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 LA CARTA DELLA    
    QUALITA’ DEI SERVIZI  

 
 
 
 

AREA A3: SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
SERVIZIO: ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE EUROPA GESTITO IN 

FORMA MISTA: 
 
 

• GESTIONE DIRETTA PER LA PARTE DIDATTICO – EDUCATIVA 
 

• GESTIONE INDIRETTA PER I SERVIZI DI PULIZIA GUARDAROBA 
LAVANDERIA E PREPARAZIONE PASTI E DI SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE EDUCATIVO COMUNALE OPERANTE.        PERIODO:
 01.01.2014 – 31.12.2016, eventualmente rinnovabile per un 
massimo di ulteriori due anni. 
GESTORE: Noi e gli Altri s.c.s. 
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A) COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 

1. LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA 
 
 

La seguente Carta di qualità dei Servizi è realizzata in parte dal Comune di Aosta e in parte dal 
gestore del Servizio di Pulizia, guardaroba, lavanderia e preparazione dei pasti e del Servizio di 
sostituzione del personale educativo comunale presso l’Asilo Nido di Viale Europa del Comune 
di Aosta, in esecuzione di quanto previsto dal vigente contratto di gestione. 
 
La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione e informazione tra il Comune di Aosta, 
il gestore e i cittadini in relazione alle attività offerte e agli standard di qualità dichiarati e di 
tutela dei diritti dei cittadini. 
 
In questa Carta dei Servizi: 
 

• viene presentato ai cittadini il servizio, la dislocazione sul territorio, la sua 
organizzazione, per facilitarne l’accesso e la fruizione; 

• vengono fissati gli standard di qualità del servizio e vengono forniti ai cittadini le 
informazioni e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto; 

• vengono individuati gli obiettivi di miglioramento del servizio e indicato come 
verificarne il raggiungimento. 

 
Questa carta dei Servizi contiene solo informazioni di base sull’organizzazione e l’articolazione 
del Servizio, in quanto informazioni più dettagliate sono disponibili in altre sedi, come, ad 
esempio, il sito web del Comune o in altri documenti disponibili presso lo Sportello Sociale del 
servizio stesso. 
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2. I RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
Nell’elaborazione di questa Carta sono stati presi in considerazione i principi enunciati nelle 
seguenti disposizioni di legge: 
 

• 1994 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”; 
 

• 1994 
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre “Principi per 

l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” 
 

• 1998 
 Decreto legislativo n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”; 
 

• 1999 
 Decreto legislativo n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n° 
59; 

 

• 2000 
 Legge n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali” 

prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotti una carta dei servizi dandone 
adeguata pubblicità agli utenti; 

 

• 2000 
Legge n. 150 relativa alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni; 
 

• 2003 
 Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 
 

• 2007 
 Legge Finanziaria. L’art. 2 comma 461 prevede l’obbligo per i soggetti gestori di servizi 

pubblici di introdurre la carta della qualità dei servizi per la definizione degli standard di 
qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, al fine di tutelare i diritti dei 
consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, 
l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni; 

 

• 2011 
Decreto Legislativo n. 138, art. 4, comma 11, lett. g) prevede l’adozione di carte dei 
servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio. 
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3. I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 
3.1 Legalità 
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione Comunale s’ispirano 
al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili. 
 
3.2 Eguaglianza 
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei 
diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti a prescindere da sesso, età, nazionalità, etnia, 
lingua, religione, opinione politica e condizione sociale. 
L’eguaglianza garantisce la parità di trattamento, escludendo ogni forma di discriminazione 
ingiustificata. Non va comunque intesa come uniformità delle prestazioni, che possono invece 
variare in funzione delle specifiche situazioni personali e sociali. 
 
3.3 Imparzialità 
Il Comune di Aosta eroga i servizi pubblici ai propri utenti secondo criteri di obiettività, 
giustizia e imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di 
settore, in ogni fase di erogazione dei relativi servizi. 
 
3.4 Continuità 
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione 
dei servizi pubblici avviene, nei limiti del possibile, con continuità, regolarità e senza 
interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate 
tutte le misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità, e di ridurre il 
più possibile i disagi all’utenza. 
 
3.5 Partecipazione 
Il Comune di Aosta si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del 
servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorirne 
il rapporto collaborativo. 
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di accesso 
alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la 
partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o 
formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati 
nell’erogazione dei servizi stessi. 
Il Comune di Aosta, per il tramite dei gestori dei servizi,  promuove periodiche rilevazioni sul 
grado di soddisfazione degli utenti, circa la qualità dei servizi resi. 
 
3.6 Efficienza ed Efficacia 
Il Comune di Aosta pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da 
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure 
idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
3.7 Chiarezza e cortesia 
Il Comune di Aosta assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle 
informazioni necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase 
di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del 
linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla 
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci. 
 
 
3.8 Informazione 
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Il Comune di Aosta considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la 
qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. 
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione 
piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi. All’utente 
viene quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva 
riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle 
opportunità di cui può godere. 
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B) PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
1. PRESENTAZIONE GENERALE 

 
L’edificio che ospita l’asilo nido di Viale Europa  è stato costruito verso la fine degli anni ’70, è 
stato aperto all’utenza a partire dal 1980 e si compone di: 

� Locali di servizio e ad uso del personale: cucina, sala da pranzo del personale, 
lavanderia,  2 depositi, spogliatoio e bagni  e laboratorio del personale. 

� Locali ad uso dei bambini: 3 aule di sezione, 2 camere da letto, 3 bagni per i bambini, 
stanze gioco a tema (attività di cucina, travestimenti, musica , farina e pittura). 

� Locali ad uso comune:ingresso, angolo salotto e spogliatoio per i bambini. 
La struttura è stata sottoposta negli anni ad un restyling generale che la rende ad oggi adeguata 
e funzionale e dispone di un grande giardino di circa 1800 mq suddiviso in 3 settori separati tra 
loro da un utilissimo sistema di cancelletti; in ogni settore sono sistemate alcune grandi 
attrezzature di gioco. 
L’equipe di educatrici che opera attualmente presso l’asilo nido di Viale Europa è composta, per 
la maggior parte, da educatrici  che lavorano insieme da più di 25 anni e che hanno vissuto in 
prima persona  la storia dei servizi per l’infanzia: nel corso del tempo i diversi corsi di 
formazione e di riqualificazione, l’istituzione del coordinamento pedagogico regionale, i nuovi 
contratti per il personale hanno condotto ad una sempre maggiore consapevolezza e 
qualificazione dell’intervento educativo.  
A tutt’oggi le educatrici e la coordinatrice sono dipendenti del Comune di Aosta mentre la 
cuoca e le addette ai servizi generali sono dipendenti  della Cooperativa “Noi e gli altri”  cui 
l’amministrazione ha appaltato parte della gestione. 
Questo tipo di gestione “mista” è nata nel 1991  con l’obiettivo di supplire alla mancanza di 
personale ausiliario  dipendente del Comune di Aosta. 
 La Cooperativa “Noi e gli Altri”, all’interno dell’Asilo Nido, si occupa di tutti i servizi ausiliari 
necessari al funzionamento di un servizio educativo per la prima infanzia, e, in caso di necessità 
rilevata dal coordinatore della struttura, della sostituzione del personale educativo comunale 
temporaneamente assente.  
L’asilo nido di Viale Europa è dunque gestito in forma  parzialmente diretta dal Comune di 
Aosta secondo quanto previsto dalle direttive per l’applicazione della L.R. n°11 del 19/05/06: 
� il personale educativo ed il coordinatore sono dipendenti del Comune di Aosta e il rapporto 

di lavoro è regolato dal C.C.R.L. del personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del 
comparto unico della Valle d’Aosta . 

� la cuoca e le addette ai servizi generali sono dipendenti della Cooperativa “Noi e gli Altri”, 
cui l’Amministrazione Comunale ha appaltato parte della gestione. 

 
 

2. OBIETTIVI 
 

Anni di dibattiti, di ricerche, di sperimentazioni hanno gradualmente contribuito a creare 
un’identità del nido d’infanzia aiutandolo a connotarsi sempre di più come luogo di vita, di 
crescita e d’apprendimento per tutti i bambini.  
Con il passare del tempo, il Nido ha gradualmente attenuato le sue caratteristiche di tipo 
assistenziale, che pure esistono, per rafforzare quelle educative e formative mirate ad accogliere 
i bambini e ad aiutarli a crescere sul piano fisico, relazionale e cognitivo. 
Tutta l’equipe di lavoro del nido si impegna ad assicurare un servizio volto a: 
� Favorire lo sviluppo e la crescita armonica dei bambini, offrendo loro un luogo di 

accoglienza e di crescita, igienicamente curato. 
�   Favorire il benessere dei bambini attraverso la preparazione e la somministrazione di pasti 

sani con l’utilizzo di derrate alimentari di qualità,   
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� Realizzare un ambiente fisico e psicologico che faciliti la crescita di un bambino autonomo e 

competente e favorisca la socializzazione del bambino con i coetanei. 
� Favorire la collaborazione e l’integrazione dei servizi ausiliari con i servizi socio-educativi.  
� Rispettare e valorizzare le differenze e le identità di ciascun bambino/a. 
� Favorire il rispetto reciproco attraverso le attività in piccolo gruppo e il gioco libero. 
� Favorire lo sviluppo del linguaggio, della motricità, dell’autonomia di ciascun bambino. 
� Instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie e sostenere la genitorialità 

accompagnando i genitori nel loro percorso educativo. 
� Favorire il passaggio alla scuola dell’infanzia attraverso progetti di continuità. 
 
 
3. ATTIVITA’ E DESTINATARI  
 
L’Asilo Nido di Viale Europa accoglie 40 bambini in età compresa tra i 9 ed i 36 mesi; i bambini 
che compiono 3 anni in corso d’anno possono frequentare l’asilo nido fino alla data ufficiale di 
apertura della Scuola dell’Infanzia. 
La giornata al nido è scandita da momenti di routine che la strutturano in termini di tempo e di 
spazio: l’accoglienza, il pasto, il cambio, il sonno e il ricongiungimento con la famiglia. Le 
routines sono fondamentali per l’equilibrio e la crescita dei bambini sia perché offrono  punti di 
riferimento stabili e  rassicuranti, sia perché consentono scambi comunicativi individualizzati 
tra educatrici e  bambini. 
I destinatari del servizio di pulizie e preparazione pasti gestito dalla Cooperativa “Noi e gli altri” 
sono, naturalmente, i bambini inseriti all’Asilo Nido, le loro famiglie, ma anche le educatrici e 
la coordinatrice del servizio.  
 
 
4. SEDE E ORARI DEL SERVIZIO 
 
Il nido di Viale Europa è aperto dalle ore 7:30 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. Ogni anno il 
Nido chiude all’utenza 8 giorni lavorativi suddivisi tra le vacanze natalizie e le festività 
pasquali. L’Asilo chiude inoltre 5 giorni lavorativi nel mese di settembre (3° settimana) per 
permettere al personale di partecipare a corsi di formazione, provvedere alla manutenzione 
ordinaria e per realizzare la Programmazione Annuale. Il calendario delle chiusure è 
predisposto e comunicato all’utenza entro il 31 gennaio dell’anno solare cui si riferiscono. 

 L’orario di ingresso all’Asilo nido è compreso tra le 7.30 e le 9:30. Vi è anche la possibilità di 
venire a prendere i bambini tra le ore 12:00 e le ore 13:30 e tra le 15:00 e le 15:30 (frequenza 
part-time 60% e 80%).  
L’orario di uscita della frequenza a tempo pieno è compreso tra le 15:00 e le 17:00. 
I servizi di pulizia, lavanderia e guardaroba vengono svolti dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì 
al venerdì. La preparazione dei pasti inizia alle ore 8.00 e termina verso le 11.30 orario in cui 
avviene la somministrazione.  
La sostituzione del personale educativo avviene secondo le modalità richieste dalla 
Coordinatrice dell’Asilo Nido. 
 
Asilo nido Viale Europa  
Viale Europa ,7 – 11100 Aosta Telefono 0165/552988.  
E-mail: nido-v.europa@comune.aosta.it 
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5. MODALITA’ DI ACCESSO 
 

All'asilo nido possono essere ammessi i bimbi residenti nel Comune di Aosta di età compresa 
fra 9 mesi e 3 anni. 
Le domande di ammissione devono essere presentate allo Sportello sociale del Comune di 
Aosta, nei termini che verranno comunicati entro il primo semestre di ogni anno mediante 
l'affissione di manifesti e la diffusione di comunicati stampa. 
L'Ammissione dei bimbi è regolata da apposita graduatoria formulata sulla base di criteri 
stabiliti dalla Giunta Comunale. In corso d'anno è possibile la presentazione di domande 
destinate a formare eventuali ulteriori graduatorie da aggiornarsi secondo necessità, su 
decisione del Dirigente competente, e da cui si attingerà in presenza di posti vacanti nelle 
strutture sino alla definizione della nuova graduatoria.  
Hanno comunque precedenza assoluta gli inserimenti dei bimbi appartenenti a famiglie che si 
trovino in gravi situazioni socioeconomiche, attestate da una relazione del servizio sociale 
regionale. 

 
 

6. COSTO DEL SERVIZIO 
 

L'asilo nido è un servizio che prevede il pagamento di quote individuali, determinate in base al 
sistema tariffario regionale. 

 
 

7. ENTE GESTORE  
 

Per i servizi didattico-educativi: personale comunale dipendente. 
Per i servizi di pulizia, guardaroba, lavanderia e preparazione pasti e di sostituzione del 
personale educativo operante: 
Noi e gli Altri società cooperativa sociale 
Sede Legale - Aosta Via Losanna, 5 – tel 0165/40244 – fax 0165/238522 – e-mail 
coopnoieglialtri@noieglialtri.it    pec: noieglialtri@legalmail.it 
Sede Operativa – Aosta Viale Europa, – tel 0165/552988 
 
 
8. SERVIZIO COMUNALE REFERENTE 
 
Il servizio comunale referente è il Servizio Infanzia e Disagio  
Sede: C.so Padre Lorenzo, 29 – 11100 Aosta;  
Orario di apertura al pubblico: lunedì/mercoledì 9.00-12.30 – martedì/giovedì 9.00-12.30 /   
14.00-16.00 – venerdì 9.00-12.00. 
telefono 0165/300200; fax 0165/300250; 

      e-mail: servizi-sociali@comune.aosta.it; 
      pec: protocollo@pec.comune.aosta.it. 
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C) SERVIZI OFFERTI E STANDARD DI QUALITA’ 

 
1. SERVIZI OFFERTI  

 
Tab. 1.a  servizi amministrativi a gestione diretta 

 
Servizio Tipologia e caratteristiche dei 

prodotti/servizi erogati da 
(inserire denominazione del 

servizio cui si riferisce la Carta) 

Termine di 
conclusione 

procedimento/
standard 

1. Asili nido Procedimento per ammissione al 
servizio durante la raccolta ufficiale  

120 giorni 

 Procedimento per ammissione al 
servizio in corso d’anno 

120 giorni 
 

 
Nel presupposto che l’istanza presentata sia completa, e quindi non comporti l’interruzione dei 
termini ai sensi di legge, il tempo massimo di attesa ha inizio dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
 
Qualora l’attesa della prestazione si prolunghi oltre il termine fissato, il cittadino può 
presentare reclamo con le modalità previste nel paragrafo D.3 di questa carta. 
 
 
 
Tab. 1.b servizi generali a gestione indiretta 

 
 

Servizio Tipologia e caratteristiche dei 
prodotti/servizi erogati dalla Noi e gli Altri 

s.c.s. 

Valore indicatore 
standard 

1. Pulizia 
 

� servizi igienici Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Almeno 4 volte al 
giorno/al bisogno 

� rubinetti e accessori 
 

Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Almeno 4 volte al 
giorno/al bisogno 

� maniglie 
 

Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Almeno 4 volte al 
giorno/al bisogno 

� spogliatoio 
 

Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Giornaliera/al 
bisogno 

� vie di accesso Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Giornaliera/al 
bisogno 

� pavimenti Spazzatura e lavaggio con 
detergente/disinfettante 

Giornaliera/al 
bisogno 

� arredi Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Giornaliera/al 
bisogno 

� pareti Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Settimanale/al 
bisogno 

� porte Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Settimanale/al 
bisogno 

� infissi Detersione, sanificazione  
asciugatura e deragnatura 

Settimanale/al 
bisogno 

� suppellettili Detersione, sanificazione e Settimanale/al 
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asciugatura bisogno 
� vetri Detersione, asciugatura   Mensile/al bisogno  
� lampadari Detersione, asciugatura e 

deragnatura 
Semestrale  

� luci di emergenza Detersione, asciugatura e 
deragnatura 

Semestrale  

� zanzariere Spolveratura, asciugatura e 
deragnatura 

Semestrale  

� soffitti Deragnatura Semestrale  
� generale tutta 
struttura 

Detersione, sanificazione e 
asciugatura 

Annuale durante il 
periodo di chiusura 

� biancheria: 
lenzuolini, 
asciugamani, bavaglini 

Lavaggio nel rispetto delle 
indicazioni contenute sulle 
etichette e stiraggio 

Settimanale/al 
bisogno 
 

2. Guardaroba e 
lavanderia 

� materiali e giochi 
interni ed esterni 

Lavaggio e disinfezione 
periodica  

Mensile/al bisogno  

3. Preparazione 
Pasti 

 

� alimenti e bevande Preparazione nel rispetto 
quantitativo e qualitativo 
del menù e delle relative 
tabelle dietetiche approvati 
dalla RAVA, per i bambini 
e per il personale 

giornaliera 

� pasta, olio, yogurt 
succhi di frutta, latte, 
riso, farina di mais, 
pesto, burro, grana 
padano 

Utilizzo di forniture da 
produzioni biologiche 

Quando previsti dal 
menù 

� carne bovina, 
prosciutto cotto locale, 
fontina DOP,  prodotti 
ortofrutticoli 

Utilizzo di forniture da 
produzioni locali 

Quando previsti dal 
menù o in occasioni 
speciali 

4. Sostituzioni 
del personale 
educativo 

� personale educativo  Attivazione della 
sostituzione 

Con decorrenza 
dalla giornata 
lavorativa 
successiva a quella 
della richiesta 
scritta, o nel 
termine di preavviso 
di almeno 6 ore 
lavorative 

 
 
5. STANDARD DI QUALITA’ 
 

2.1 Adozione di standard della qualità del servizio 
 
Per garantire una buona erogazione dei servizi sono stati individuati alcuni standard, ovvero 
livelli minimi di qualità che il Comune di Aosta si impegna a garantire agli utenti, in 
riferimento ad aspetti organizzativi dei servizi. Gli standard sono derogabili solo se più 
favorevoli ai cittadini, e sono soggetti a monitoraggio. E’ inoltre prevista la rilevazione 
annuale del grado di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio, attraverso la 
compilazione di un questionario di gradimento. 
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Gli standard riferiti ai procedimenti amministrativi coincidono con i termini indicati al 
paragrafo 1, mentre gli standard di qualità riferiti alle singole prestazioni e al complesso 
delle prestazioni rese, sono elencati nella tabella che segue. 
 
In caso di mancato rispetto degli obiettivi di seguito elencati, il cittadino può presentare 
reclamo con le modalità previste al paragrafo D.3 di questa Carta di qualità dei servizi. Il 
riconoscimento della mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione può dare 
luogo ad azioni correttive.  
 

Tab. 2.a servizi didattico educativi a gestione diretta 
 Dimensione di 
qualità  

Sottodimensione 
fattore di qualità 

Indicatore di 
qualità 

Standard obiettivi di 
qualità delle 
prestazioni rese 

Accessibilità 

Accessibilità fisica da parte 
di utenti in situazione di 
disabilità 

Assenza di barriere 
architettoniche 

Accessibilità condizionata 

Accessibilità multimediale 
Sito web del comune di 
Aosta, posta elettronica 
del nido 

Pagina web 
costantemente aggiornata 

Informazioni per l’accesso 
al servizio 

Giornate aperte alle 
visite 
 
 

 N°4 giornate aperte  alle 
visite durante il periodo 
della raccolta delle 
iscrizioni 
 

Riunioni di 
inserimento, colloqui 

Per tutte le famiglie 
chiamate per l’accesso al 
nido 

Trasparenza 

Disponibilità e completezza 
dei materiali informativi 

Progetto pedagogico e 
programmazione 
annuale  

Consegnati ad ogni 
famiglia 

Documentazione del 
quotidiano e dei 
progetti 

Colloqui quotidiani, 
documentazione nelle 
bacheche e 
documentazione 
fotografica 

Comunicazioni e 
circolari 

Esposte nelle bacheche e 
consegnate ad ogni 
famiglia 

Tempistica di risposta alle 
segnalazioni e ai 
suggerimenti 

Colloqui individuali 
Risposte individuali, se 
necessario   valutate dal 
collegio degli educatori 

Questionario di valutazione 
customer satisfaction 

Somministrazione a 
tutte le famiglie 

Una volta ogni 2 anni 

Efficacia 

Inserimento personalizzato 
 
 
 
 

Accordo tra nido e 
famiglia rispetto ai 
tempi dell’inserimento 
 
 

Per ogni bambino inserito 
 
 
 
 



13 

 

Esperienze educative  
 

routine stabili e 
programmate, 
esperienze ludico 
esplorative progettate e 
monitorate, 
osservazione e 
documentazione del 
percorso educativo 

Per ogni bambino inserito 
 

Affidabilità 
 

stabilità del gruppo di 
lavoro 
 

Garantita per 100% 
 

Confronto del gruppo di 
lavoro  
 
 

programmato sia 
all’interno della sezione 
che del gruppo allargato 

 1 riunione di sezione al 
mese e 1 riunione del 
gruppo allargato al mese e 
quando necessario 

Conformità (capacità di 
prestare il servizio come 
richiesto) 

Programmazione 
dell’uso degli spazi e dei 
tempi. Giornata tipo 

Garantita nel rispetto dei 
tempi di ogni bambino e 
dell’organizzazione del 
servizio 

Efficienza 

Tempestività e livelli di 
produttività 

Inserimento e 
dimissioni bambini, 
registro delle presenze, 
modulistica di vario 
tipo 

Garantita nel rispetto dei 
tempi di ogni bambino e 
dei tempi amministrativi 

Criteri di economicità  e 
risparmio 

Valutazione delle  
assenze programmate 
del personale e dei 
bambini 

Garantita nel rispetto 
dell’organizzazione 
interna del nido 

Relazione con le 
famiglie ed il 
territorio 
 (Rassicurazione) 

Comprensione (capacità di 
aiutare) 

Colloqui individuali di 
confronto e sostegno 
con gli educatori e/o il 
coordinatore 

Almeno una volta l’anno 
per tutti e comunque a 
richiesta 

Coinvolgimento e 
partecipazione delle 
famiglie, attenzione alle 
istituzioni sul territorio 

Assemblea generale 
dell’asilo nido 

1 volta l’anno 

Riunioni di sezione 1 volta l’anno 
Serate a tema in 
collaborazione con gli 
altri nidi della città di 
Aosta 

Su progetti specifici 

Feste, merende, 
progetti diversi 

2 volte all’anno 

Disponibilità ad 
accogliere tirocinianti, 
contatti con altre 
istituzioni 

Garantita nel rispetto 
dell’organizzazione del 
nido 

Riservatezza (capacità di 
inspirare sicurezza) 

Informazione su d.lgs 
196/2003 

Consenso al trattamento 
dati  
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Tab. 2.b  servizi generali a gestione indiretta  
 

Dimensione di 
qualità  

Sottodimensione 
fattore di qualità 

Indicatore di qualità Standard 
obiettivi di 
qualità delle 
prestazioni 
rese 

Accessibilità 
Accessibilità multimediale 

Sito web e posta elettronica 
della cooperativa  

Pagina web 
aggiornata 

Efficacia Servizi generali e di 
ristorazione 

Piano del lavoro delle 
pulizie e menu regionale 

Rispettato 
sempre 100% 

Relazione con le 
famiglie e il 
territorio 

Coinvolgimento e 
partecipazione della 
cooperativa 

Serate a tema in 
collaborazione con gli altri 
nidi della città di Aosta 

Su progetti 
specifici 

Feste, merende, progetti 
diversi 

2 volte all’anno 

 
 

6. PROCESSI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
 

 
3.1 Valutazione e aggiornamento della Carta 
 
Ogni anno si elabora e si pubblica sul sito internet del Comune di Aosta una Relazione sui 
risultati conseguiti nell’applicazione della Carta di qualità dei servizi, che riporti: 
 

o le eventuali anomalie riscontrate nell’erogazione dei servizi e le azioni correttive 
intraprese; 

o i più significativi scostamenti rispetto agli standard, con le relative cause ed azioni di 
miglioramento; 

o l’esito dell’indagine di soddisfazione; 
o i suggerimenti e le segnalazioni presentate, ed accolti 
o i reclami presentati dagli utenti, ed accolti. 
 
 
 
 

3.2 Obiettivi di mantenimento e miglioramento 
 
Gli obiettivi che il Servizio si propone per mantenere la qualità dei servizi sono: 

• rispettare i tempi di erogazione degli stessi; 

• garantire disponibilità attente e capacità di ascolto dei bisogni dei cittadini; 

• assicurare cortesia e disponibilità del personale. 
Per migliorare la qualità dei servizi offerti il Servizio si propone di: 

• ampliare le fonti di informazione; 

• sviluppare ulteriormente capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, nella 
salvaguardia dei principi di legalità, equità e rispetto della normativa vigente. 
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3.3 Monitoraggio e valutazione 
 
Il Dirigente dei Servizi Sociali verifica una volta all’anno se sono stati rispettati gli standard 
di qualità indicati nella presente Carta dei Servizi segnalando eventuali scostamenti e 
prevedendo, di conseguenza, congruenti azioni di miglioramento e/o di rivisitazione degli 
indicatori e degli standard di qualità descritti.  
Garantisce inoltre che annualmente si effettuino, a cura del gestore, indagini sulla 
soddisfazione degli utenti per almeno una tipologia di servizio.  
I cittadini interessati verranno debitamente informati rispetto agli esiti di tali indagini. 
Si impegna a tenere un elenco con le segnalazioni ed i suggerimenti inoltrati dai cittadini. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

D) RAPPORTI CON I CITTADINI 
 
 
 
 
1. INFORMAZIONI AI CITTADINI 
 
Il Gestore e il Comune di Aosta assicurano un’informazione completa ai cittadini in merito alle 
attività, ai servizi offerti e alle modalità di utilizzo degli stessi sia attraverso lo Sportello Sociale, 
sia attraverso tutti i canali  (anche telematici) disponibili e fruibili dal pubblico. Il Comune di 
Aosta mette a disposizione dei cittadini sia in forma cartacea che elettronica la documentazione 
necessaria o utile per rendere più funzionale e semplice la conoscenza delle attività del Servizio. 
 
 
2. SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI  
 
I cittadini possono presentare suggerimenti o segnalazioni in merito al funzionamento delle 
attività offerte dal Servizio o degli standard di qualità fissati dalla presente Carta e contribuire 
così attivamente alla valutazione in merito all’applicazione della presente Carta dei Servizi e al 
miglioramento continuo delle attività offerte.  
E’ possibile presentare suggerimenti e segnalazioni sia verbalmente (di persona o per telefono) 
sia per iscritto (lettera, fax, e-mail) al gestore del servizio (si veda sez. B), punto 7). 
 
 
3. RECLAMI 
 
I cittadini possono presentare reclami su eventuali disservizi riscontrati nel Servizio di Pulizia, 
guardaroba, lavanderia e preparazione dei pasti e del Servizio di sostituzione del personale 
educativo comunale presso l’Asilo Nido di Viale Europa del Comune di Aosta presentando 
l’allegato modulo debitamente compilato in ogni sua parte con le seguenti modalità: 
 
- a mano, o spedito per posta, o via fax o tramite posta elettronica direttamente al Comune di 
Aosta – Servizi Sociali – Infanzia e Disagio (si veda Sez. B), punto 5). 
 
Resta ferma la facoltà d’inoltrare reclami verbali, anche telefonando allo 0165/300200. 
 
Il reclamo deve essere formulato in modo chiaro, preciso, dettagliato e con tutte le informazioni 
necessarie per l’individuazione del problema segnalato, e per facilitarne l’accertamento. 
Non saranno tenute in considerazione segnalazioni anonime od esclusivamente offensive. E’ 
quindi indispensabile indicare nome, cognome e indirizzo: i dati verranno forniti solo agli uffici 
interni del Comune per il proseguimento della pratica, fatto salvo il diritto di accesso 
disciplinato dalla L. 241/1990  e successive modifiche e dalla L.R. 19/2007, che garantiscono 
agli interessati la visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 
loro diritti soggettivi e interessi legittimi. 
 
Su richiesta dell’interessato, i competenti Uffici daranno puntuale risposta scritta circa l’esito 
del reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento. Qualora, tuttavia, la questione sollevata con il 
reclamo sia particolarmente complessa o comunque di non immediata definizione, sarà 
inoltrata all’interessato motivata comunicazione scritta sulla necessità di proroga ai fini 
dell’espletamento dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore termine ordinariamente non 
superiore a 30 giorni. 
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  Carta di qualità dei servizi del Servizio di Pulizia, guardaroba, lavanderia e preparazione dei pasti e 

del Servizio di sostituzione del personale educativo comunale presso l’Asilo Nido di Viale Europa del Comune di Aosta 

Reclamo riferito al seguente Settore/Servizio: 
 
 

 
Oggetto del reclamo (descrivere i fatti oggetto di reclamo con le relative date) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Si desidera una risposta scritta (barrare se interessati): � Sì 

Compilare con i propri dati anagrafici i seguenti c ampi: 

Nome ________________________ Cognome _______________________________ 

Indirizzo __________________________________________________ n. _________ 

Comune ________________________________________ Cap. _________________ 

Telefono: ________________________ E-mail _______________________________ 

Luogo e data ___________________________ 

 

Firma 

_________________________ 

 
 
Per eventuali informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Infanzia e Disagio – C.so Padre Lorenzo, 29 – 11100 

Aosta; telefono 0165/300200; e-mail servizi-sociali@comune.aosta.it pec  
protocollo@pec.comune.aosta.it.. Orario di apertura al pubblico: lunedì/mercoledì 9.00-12.30 – 
martedì/giovedì 9.00-12.30 / 14.00-16.00 – venerdì 9.00-12.00. 
 
 
 

 



18 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Aosta, in qualità di 
Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul 
trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. Finalità del trattamento 
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali relative alla gestione del servizio pubblico oggetto del reclamo da Lei presentato. 
 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, con la precisazione che, in mancanza di 
esso, non sarà possibile informarLa sul seguito del Suo reclamo. 
 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità 
informatiche, cartacee e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali 
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali 
potranno inoltre essere comunicati ai gestori dei servizi, qualora siano vigenti convenzioni di 
esternalizzazione dei servizi medesimi, esclusivamente per lo svolgimento delle rispettive 
funzioni istituzionali, nei limiti fissati dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni. 
 
5. Diritti dell’interessato 
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce 
all’Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. In ogni momento potra esercitare i 
Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelliggibile. 

 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il titolare del trattamento è: Comune di Aosta, nella persona del dirigente dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali – C.so Padre Lorenzo, 29 – 11100 Aosta (tel. 0165/277811). 
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4. Modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie 
 
E’ facoltà dell’utente, qualora non si ritenga soddisfatto delle risposte ricevute ai reclami, 
avvalersi della collaborazione delle Associazioni riconosciute dei Consumatori (ai sensi dell’art. 
137 del D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005 – Codice del Consumo), ferma restando la facoltà di 
percorrere ogni altra via giudiziale o extragiudiziale, comprese le procedure di conciliazione 
definite sulla base di eventuali  protocolli esistenti o la procedura di conciliazione 
extragiudiziale presso la Camera di Commercio. 
La procedura conciliatoria per la quale le Camere di Commercio offrono il servizio, è un metodo 
di risoluzione delle liti che si basa sulla volontà di entrambe le parti di raggiungere, con l’aiuto 
di un conciliatore imparziale e competente e dei relativi rappresentanti, dell’azienda e dei 
consumatori, un accordo comune. 
Con la conciliazione le parti costruiscono insieme un percorso congiunto verso la soluzione 
della lite. L’ente gestore riconosce il valore delle procedure conciliatorie extragiudiziali in un 
ottica di prevenzione delle controversie giudiziali tra l’azienda e il cliente. Qualora non si 
verificasse una composizione del conflitto, rimane inalterato il diritto di procedere per vie 
giudiziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 


