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OGGETTO: Informativa su percorso di Qualità CAF dell’AC e dell’UT ACI di Brindisi.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia per informare i portatori di interessi
dell’Automobile Club e dell’Unità Territoriale ACI di Brindisi sullo stato dell’arte del percorso che
le due Amministrazioni stanno percorrendo insieme.

Le scriventi, attraverso applicazione di principi di Total Quality Management ai rispettivi processi
lavorativi,  hanno intrapreso un cammino verso l’eccellenza delle  performance  e a diffondere la
cultura dell’eccellenza nelle proprie rispettive organizzazioni, da raggiungere anche e soprattutto
attraverso una sinergia stretta tra le risorse. 

Le Strutture hanno dapprima realizzato una capillare autovalutazione, allo scopo di individuare i
punti di forza e di debolezza dei propri processi lavorativi, per poi determinare le conseguenti azioni
di miglioramento più urgenti per venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini.

In particolare, a seguito dell’autovalutazione, le due Strutture hanno determinato le comuni esigenze
di  miglioramento e hanno redatto un Piano di Miglioramento congiunto. 

Tale Piano, pur nelle difficoltà del periodo legate all’emergenza sanitaria, si sta concretizzando nella
realizzazione di tre progetti di  miglioramento della qualità dei servizi resi tendenti rispettivamente
a:

1. Individuare, misurare e monitorare i bisogni e le richieste del cittadino/cliente;
2. Accentuare  la  rilevanza  sociale  dei  servizi  erogati  dalle  due  Amministrazioni  e  la

Partnership con altri Organismi;
3. Migliorare il reciproco scambio di conoscenze del personale per una maggiore efficacia dei

processi.

I dettagli  del Rapporto di autovalutazione e del Piano di Miglioramento sono consultabili  nelle
apposite sezioni dei  rispettivi siti web.

Qualsiasi  osservazione e/o  suggerimento da parte  dei  portatori  di  interesse sarà ben gradito ed
attentamente valutato.

Grazie per l’attenzione.

                      f.to Antonio Beccarisi           f.to Pierfilippo Di Cuia
Direttore A.C. Brindisi Responsabile U.T. ACI Brindisi
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