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DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E
ISTITUZIONI

IL DIRETTORE

Premesso che:
• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) della Regione Emilia-Romagna ha ottenuto nel 2014 la

certificazione di qualità UNI En ISO 9001:2008, riconfermata nel 2016 con certificazione ISO
9001:2015

• con  determina  n.  10353  del  25/07/2014  è  stata  approvata  la  Carta  dei  servizi  dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico;

Visti:
• la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/1/1994 “ Principi sull’erogazione dei

servizi pubblici”;
• il D.Lgs.12 maggio 1995, n.163; convertito in legge, 273/95, che istituisce la carta dei servizi in

tutti i settori pubblici;
• la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
• la  L.R.  32/93  “Norme  per  la  disciplina  del  procedimento  amministrativo  e  del  diritto  di

accesso”;
• il documento politico programmatico approvato dalla Giunta regionale il 18 dicembre 1995, con

il quale sono stati fissati gli orientamenti di fondo e le linee di sviluppo dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico; 

• la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “ Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”;

• il D.Lgs. n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e
integrazioni;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  66  del  15  gennaio  2016  avente  ad  oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l'Integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Valutata  l'opportunità  di  aggiornare  i  contenuti  della  Carta  dei  servizi,  con  la  finalità  di
presentare  ai  cittadini  i  nuovi  servizi  fruibili  in  modalità  multicanale,  il  nuovo  questionario  di
rilevazione della soddisfazione  utenti e ridefinire gli impegni che l'Urp intende assumersi con i propri
utenti;

Considerato che l'Urp:
• svolge la sua attività presso la sede di viale Aldo Moro, 52 della Regione Emilia-Romagna, al

piano terra;
• assicura i servizi di informazione, accoglienza, ascolto,  aiuto,  comunicazione online, accesso

agli atti, raccolta delle segnalazioni/reclami anche relativi all'anticorruzione;
• verifica periodicamente la soddisfazione dei cittadini tramite indagini specifiche e la produzione

di report quadrimestrali con la raccolta delle criticità e le proposte di miglioramento;
• comunica all’utente le modalità di tutela dei suoi diritti e ne favorisce la partecipazione;
• raccoglie e mette a disposizione dei cittadini le pubblicazioni e i materiali multimediali editi da

parte della Regione;
• fornisce i servizi ispirandosi ai principi di imparzialità e uguaglianza enunciati dallo statuto della

Regione Emilia-Romagna;

Testo dell'atto
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Dato atto  che la Carta  dei servizi completa  i documenti prescrittivi previsti dal sistema di
gestione per la qualità ISO 9001:2015;

Atteso che la Carta dei servizi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo, sostituirà integralmente il testo precedente;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
• n. 270 del 29 febbraio 2016;
• n.622 del 28 aprile 2016; 
• n. 702 del 16 maggio 2016;

Dato atto del parere allegato;

determina

• di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate,  la  nuova  carta  dei  servizi  dell’Urp  della  Regione  Emilia-Romagna,  allegata  al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

• di poter apportare eventuali aggiornamenti alla carta dei servizi allegata, tenendo conto di nuove
esigenze espresse dai cittadini.

Francesco Raphael Frieri
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CARTA DEI SERVIZI

Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni 
Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, 
educazione alla sostenibilità, partecipazione

Nº IT 234952

Allegato parte integrante - 1
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  Carta dei servizi dell’Ufficio relazioni con il pubblico
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Presentazione
La Carta dei servizi dell’Urp è l’espressione della volontà di questa Am-
ministrazione di consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini.
Nella carta sono indicati i servizi offerti, gli orari di apertura, le regole di 
utilizzo, le principali informazioni sull’accesso e la partecipazione, i tempi 
che l’Urp è impegnato a rispettare nel fornire le risposte agli utenti.
Per l’Amministrazione vuole essere però qualcosa di più.
Un ”patto”, un modo semplice, chiaro e trasparente di far vedere ai cit-
tadini cosa stiamo facendo, quali servizi mettiamo a disposizione, le mo-
dalità di tutela dei propri diritti.
Un modo per creare maggiore vicinanza e fiducia nell’istituzione; un 
impegno a garantire diritti, doveri, opportunità e servizi secondo chiari 
standard di qualità.

Emma Petitti
Assessora al Bilancio, riordino istituzionale, 

risorse umane e pari opportunità
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Cos’è la carta dei servizi e cosa contiene
La Carta dei servizi rappresenta l’impegno scritto che l’ufficio relazioni 
con il pubblico (Urp) prende nei confronti dei propri utenti.
Riguarda le attività, i fattori di qualità, gli standard di erogazione dei servi-
zi e comunica all’utente le modalità di tutela dei suoi diritti.

Urp: storia, ruolo e funzioni
L’ufficio relazioni con il pubblico è attivo dal giugno 1997.
La finalità dell’ufficio è quella di ricevere gli utenti (cittadini, associazioni, 
imprese, enti locali, dipendenti regionali), per accompagnarli nei loro per-
corsi di ricerca e approfondimento, facilitando l’accesso a informazioni, 
atti e procedure della Pubblica amministrazione.
L’Urp è un luogo aperto ed accessibile ed è organizzato per dare risposte 
esaurienti alle domande dei cittadini; se la domanda è di natura molto 
specialistica, l’utente riceverà indicazioni precise per rivolgersi alla strut-
tura o alla persona che meglio può completare la risposta.
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Sede 
L’Urp è in Viale Aldo Moro 52 a Bologna (cap 40127), al piano terra del 
palazzo sede della Giunta Regionale, all’interno del Fiera District.
Si può raggiungere con gli autobus (sito internet www.tiper.it): 

• dalla Stazione Centrale FS:  linee 35 e 38 
• dal centro città:  linea 28

Stradario di Bologna (a cura di Università e Comune di Bologna)

TANGENZIALE A14
RIMINI-ANCONA

A1 - FIRENZE-ROMA

A1
MODENA-MILANO

FIRENZE
FUTA

Aeroporto

Stazione
FFSS

Autostazione

A13
FERRARA-PADOVA

SAN LAZZARO

USCITA N.5
LAME

USCITA N.6
CORTICELLA

USCITA N.3
BORGO PANIGALE

USCITA N.7
FIERA

USCITA N.1
CASALECCHIO

FIERA DISTRICT
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Orari di accesso
Lo sportello è aperto al pubblico nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: 9.00-13.00 / lunedì e giovedì: 14.30-16.30
Numero verde Urp: 800.662200
Numero verde Formazione professionale e lavoro: 800.955157
Numero verde Sisma: 800.407407
Numero verde Servizio civile: 800.507705
Fax: 051.5275360

urp@regione.emilia-romagna.it         
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it 
formaz@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it/urp/

Seguici su Facebook

Ufficio Relazioni
con il Pubblico

Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 13.00

il lunedì e il giovedì

dalle 14.30 alle 16.30
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Funzioni assicurate
Presso la struttura sono presenti operatori qualificati ai quali esporre le 
proprie richieste per ottenere le risposte appropriate.
Le principali funzioni assicurate sono:

Informazione
Il personale dell’ufficio risponde ai quesiti dei cittadini tramite telefono, 
email, contatto diretto, facebook.
Le risposte vengono fornite, di norma, nell’arco delle 24 ore e nei casi 
più complessi entro le 48 ore.
Per le questioni che richiedono il coinvolgimento di altri soggetti, inter-
ni ed esterni alla Regione, i tempi di risposta dipendono dalle “fonti”.  
Nel ricevere la richiesta, gli operatori:

 ∙ si presentano e ascoltano il cittadino
 ∙ possono gestire direttamente la richiesta o facilitare il contatto
    con l’ufficio competente
 ∙ possono dare indicazioni sulle strutture esterne alla Regione  
   che hanno le competenze per rispondere.

Comunicazione online
L’Urp garantisce, attraverso il sito, l’acquisizione online di informazioni 
e servizi di interesse per i cittadini ( banca dati delle domande e rispo-
ste ai quesiti frequenti, con video esplicativi,  la rete degli sportelli ter-
ritoriali con indirizzi, orari di apertura, email e telefoni, la modulistica 
sui bandi, il servizio di SMS, le news e le novità editoriali...)

Accesso civico, agli atti, trasparenza e privacy
L’Urp garantisce l’accesso civico, l’accesso agli atti e alle informazioni 
dell’Ente, nel rispetto della trasparenza amministrativa.
Compito dell’Urp é quello di accogliere le richieste e le segnalazioni di 
informazione e accesso agli atti, agevolando i cittadini nell’esercizio di 
questo diritto.
Nel garantire i diritti del cittadino alla conoscenza dell’operato dell’Am-
ministrazione, particolare attenzione viene dedicata alla riservatezza dei 
dati personali (secondo i principi della normativa in materia di privacy).
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L’attuazione dei diritti di accesso civico  e alla documentazione avviene 
nel rispetto delle normative, tra cui principalmente:
D. lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni);
Legge 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
della L. 241/90 (Norme  in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso); e loro successive modifiche e integrazioni.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di speci-
fici casi stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito in materia di 
tutela della riservatezza dal D. lgs 196/2003.
Informazioni di dettaglio sul diritto d’accesso e sull’accesso civico 
sono contenute nel sito Urp.

Prevenzione della corruzione
L’Urp attua i principi contenuti nei piani triennali di prevenzione della 
corruzione approvati con delibera della Giunta regionale n. 66 del 27 
gennaio 2014 e con delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
legislativa n. 11 del 28 gennaio 2014.
In particolare la Giunta regionale assegna all’Urp il compito di monito-
rare i reclami e di trasmetterli al responsabile della prevenzione della 
corruzione al fine di individuare le misure più idonee di prevenzione e 
trattamento del rischio.
Informazioni di dettaglio sulla prevenzione della corruzione sono con-
tenute nel sito Urp alla voce “la Regione contro la corruzione”.

Raccolta pubblicazioni per divulgazione e consultazione
L’Urp rende disponibili ai propri utenti, due aree dedicate rispettiva-
mente alla consultazione delle pubblicazioni realizzate dalla Regione e 
alla libera distribuzione di materiali divulgativi.
I materiali possono essere richiesti direttamente all’Urp presen-
tandosi allo sportello, inviando una email o accedendo alla sezione 
Novità editoriali nel sito Urp.
La richiesta viene soddisfatta, dopo aver verificato la disponibilità delle 
copie in dotazione.
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Riconoscibilità nei contatti
Il personale garantisce la propria riconoscibilità nei contatti, anche te-
lefonici, con gli  interlocutori tramite presentazione o esibizione del 
cartellino identificativo.

Ascolto e aiuto
Il personale è disponibile all’ascolto delle necessità e si attiva per la 
soluzione di eventuali problemi dell’utente.
Nel rapporto con i cittadini viene utilizzato un linguaggio semplice, 
diretto e di facile comprensione. 

Accoglienza
Il personale si comporta con cortesia e disponibilità all’ascolto, perché 
lo spirito di accoglienza è necessario alla comprensione delle domande 
e dei bisogni dei cittadini.
Viene prestata la stessa attenzione alle domande di ogni interlocutore, 
secondo il principio della parità di trattamento, evitando qualsiasi di-
scriminazione.
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Attenzione al cliente e miglioramento continuo 
dei servizi offerti

L’Urp mostra attenzione verso il proprio cliente e individua nella 
Carta dei servizi lo strumento per tenere fede agli impegni di ef-
ficacia ed efficienza presi, creando un patto di collaborazione tra 
cittadino e istituzione.
La valutazione della soddisfazione del cliente permette di monitora-
re gli standard secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 
9001:2008 sulla certificazione di qualità.
La soddisfazione dei cittadini viene rilevata tramite un questionario 
di gradimento compilabile online e in forma cartacea.
Il questionario prevede un livello rapido di risposta: Molto positivo 
– Positivo – Negativo – Molto negativo, che consente di esprimere 
un giudizio più dettagliato sul servizio rilevato e sulla professionalità 
degli operatori.
A cadenza quadrimestrale e a fine anno, l’Urp predispone un report 
dove vengono pubblicati i risultati dell’indagine sulla soddisfazione 
dei cittadini, con evidenziate le criticità e le aree di miglioramento.
Ogni due anni l’urp avvia un sondaggio interno per rilevare il livello 
di conoscenza e gradimento del servizio da parte dei colleghi e rac-
cogliere le loro osservazioni e proposte.
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        Ufficio Relazioni con il  Pubblico 

 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL’URP 

 

Esprimi la tua opinione sulla qualità del servizio offerto dall’ Urp 
 

 
 
 
 
 
 
        Molto positivo                Positivo                            Negativo                    Molto negativo 
 
Come valuti la completezza e chiarezza delle 
risposte/informazioni ricevute? 
 

  Molto positivo              Positivo 
  Negativo                        Molto negativo 

Come valuti la competenza e professionalità 
degli operatori? 
 

  Molto positivo                Positivo 
  Negativo                          Molto negativo   

Come valuti la disponibilità e la cortesia del 
personale?  
 

  Molto positivo                Positivo 
  Negativo                          Molto negativo   

Come valuti la tempestività delle 
risposte/informazioni ricevute?  
 

  Molto positivo                Positivo 
  Negativo                          Molto negativo 

Come valuti il nostro sito internet? 
 

  Molto positivo                Positivo 
  Negativo                          Molto negativo 

Come valuti la nostra pagina Facebook? 
 

  Molto positivo                 Positivo 
  Negativo                           Molto negativo 

Come hai conosciuto l'URP?  
 

  Web                                              Social network                            Indicazioni nei bandi 
  Passa parola                                Elenco telefonico                       Altro   

Professione 
 

  studente  
  Libero professionista  
  Imprenditore/artigiano/commerciante  
  pensionato 
  lavoratore dipendente 
  Altro, specificare  

_____________________________________ 
 

Età  
 

  16-25 
  26-40 
  41-65 
  oltre 

 
 

Hai qualche suggerimento da darci? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
GRAZIE PER AVERCI DATO IL TUO PARERE 
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Gestione delle segnalazioni
Il cittadino ha la possibilità di presentare attraverso l’ufficio relazioni con 
il pubblico osservazioni, segnalazioni, reclami o proporre suggerimenti 
per migliorare i servizi offerti, in qualsiasi forma ritenga opportuna:
• per iscritto: tramite lettera o email
• per telefono: direttamente all’Urp (numero verde), con successiva  
 lettera qualora il problema non venisse risolto immediatamente.

Gli operatori dell’Urp sono disponibili al colloquio con coloro che vo-
gliono presentare segnalazioni o reclami. 
Garantiscono la presa in carico del problema fino alla sua risoluzione. 
A seguito della presentazione di una segnalazione, l’Urp provvede ad 
inviarla al responsabile del procedimento, assicurandosi che venga tro-
vata la soluzione al problema entro 30 giorni.
Copia della risposta viene poi archiviata e tenuta agli atti dell’ufficio.
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  9

Modulo Reclamo o suggerimento 
 

Ogni segnalazione o suggerimento sarà gradito perché consentirà di migliorare i servizi offerti dalla 
Regione.  
Grazie per la collaborazione. 
 
Segnalazione: 
data:  giorno      ora: 

 

Luogo: __________________________________________________________________________ 

Descriva cos’è accaduto: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Suggerimento:

Descriva  la sua proposta per migliorare il servizio offerto: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Data_______________________  ______________________________ 
                     Firma 
 
Dati utente (compilazione facoltativa) 

Nome ________________________________ cognome_________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Telefono___________________________ 

Email________________________________________ 

Presa in carico il: ______________________________________________ 
 

/ /
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Informativa sulla Privacy:

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione 
Emilia-Romagna - Giunta regionale, in qualità di “Titolare” del trattamen-
to, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati per-
sonali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzio-
nali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico 
non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei 
stesso forniti, in qualità di interessato, ai fini di cui al punto 3.

3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per potere migliorare i servizi dell’ente.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile perseguire le finalità 
di cui al punto 3.   

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunica-
ti o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 
o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti, oltre che dai funzionari 
dell’Urp, dal Direttore generale centrale Organizzazione, Personale, Si-
stema informativo e telematica, anche nella sua veste di capo dell’ufficio 
procedimenti disciplinari e di  responsabile della prevenzione della corru-
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zione, dai funzionari del relativo staff e dagli addetti della struttura a cui si 
riferisce il reclamo. Le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi di-
rigenti o funzionari) dell’Assemblea legislativa nonché di altri enti, anche 
regionali, saranno  trasmesse d’ufficio rispettivamente al  responsabile 
per la prevenzione della corruzione della Assemblea legislativa o all’orga-
no di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente interessato.

7. Diritti dell’Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati 
personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici 
diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice”. 

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Infor-
mativa è la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, con sede in 
Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 52, cap 40127. La Giunta regionale della Re-
gione Emilia-Romagna ha designato, quale responsabile del trattamento, 
il Direttore generale a Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e 
telematica. Lo stesso è responsabile del riscontro, per quanto di compe-
tenza, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Le richieste, di cui al precedente paragrafo, vanno indirizzate alla Regione 
Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto 
o recandosi direttamente presso lo sportello.
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Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna
telefono 800-662200  fax 051-527.5360
e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Michelini, Responsabile del SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI
INFORMATIVI GEOGRAFICI, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', PARTECIPAZIONE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/9623

data 14/06/2016

IN FEDE

Stefano Michelini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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