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1 Introduzione
Il “Barometro della qualità effettiva dei servizi pubblici” è un indice sintetico, progettato con
strumenti statistici, che rappresenta il fenomeno della “qualità effettiva di un servizio pubblico” e
delle modalità di gestione adottate per la sua erogazione.
La qualità effettiva (actual), considerata un elemento essenziale nella valutazione di un servizio
pubblico, è riconducibile agli effetti prodotti dal processo di erogazione (delivery) sulla
prestazione offerta ai beneficiari che, a seconda dei casi, potranno essere cittadini, imprese o
altre pubbliche amministrazioni.
L’indice, in particolare, considera le seguenti dimensioni rilevanti relative a ciascun servizio:
accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Il toolkit permette alle amministrazioni di
individuare le dimensioni della qualità effettiva, di inserire i rispettivi indicatori e successivamente
caricare i dati relativi ad ogni indicatore rispetto alle unità territoriali selezionate (uffici locali,
provinciali o regionali). Ciò permette ad ogni amministrazione di monitorare la qualità effettiva
nell’erogazione dei servizi ed eventualmente di comparare la propria performance all’interno della
stessa amministrazione (tra le varie suddivisioni territoriali).
La metodologia e le basi teoriche sulle quali si basa la creazione del “Barometro della qualità dei
servizi” sono descritte dettagliatamente nel documento Manuale Tecnico Barometro, rintracciabile
nella Guida (cfr. 2.6): nel manuale sono definiti tutti i parametri in gioco, quali le Dimensioni, gli
Indicatori, i pesi e soprattutto i principi teorici su cui basarsi per la scelta e la definizione delle
variabili.
Il presente documento ha lo scopo di descrivere tutte le funzionalità dell’applicazione denominata
“Toolkit Barometro”, che, attraverso l’inserimento di dati riferiti a Divisioni Territoriali, Servizi e
Indicatori, consente di creare e gestire un Barometro.
L’applicazione è fruibile attraverso il sito Internet www.qualitapa.gov.it per gli Enti della Pubblica
Amministrazione abilitati al servizio; la registrazione deve essere richiesta all’Amministratore del
sistema (Dipartimento Funziona Pubblica).
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2 Le procedure utente
Di seguito sono descritte sinteticamente tutte le funzionalità abilitate a un Ente registrato.
Ente registrato – Funzionalità disponibili:
• accede al sistema tramite autenticazione, con utenza e password forniti
dall’Amministratore
• consulta una pagina con le istruzioni di utilizzo dell’applicazione
• inserisce nuove Divisioni Territoriali, modifica o cancella quelle inserite quando non sono
già oggetto di studio: Nome breve, Definizione e Codice per invio XML
• inserisce nuovi Servizi e modifica o cancella quelli inseriti quando non sono già oggetto di
studio: Nome breve, Definizione e Codice per invio XML
• inserisce nuovi Indicatori e modifica o cancella quelli inseriti quando non sono già oggetto
di studio: Nome breve, Definizione e Codice per invio XML
• definisce e salva una versione del barometro:
o seleziona le divisioni territoriali
o seleziona la tipologia di intervallo temporale: semestrale, annuale, trimestrale,
mensile
o seleziona i servizi
o per ogni servizio inserisce le dimensioni con i relativi pesi: per ogni servizio la
somma deve essere 100 oppure si può scegliere l’opzione “equal weighting”, cioè
attribuzione di pesi uguali
o per ogni dimensione scelta seleziona almeno un indicatore (un indicatore può
essere selezionato una volta sola tra le varie dimensioni di un servizio) e ne
definisce il peso (la somma dei pesi degli indicatori di una dimensione deve essere
100, si può scegliere l’opzione “equal weighting”), il segno (se l’indicatore sia
direttamente o inversamente proporzionale alla qualità effettiva) e l’eventuale
valore obiettivo (se è presente un valore obiettivo in un indicatore di un
determinato servizio deve essere presente in tutti gli indicatori del servizio)
• tramite il caricamento di un file XML inserisce nel Data Base i valori degli indicatori relativi
a ogni servizio per ogni divisione territoriale in un determinato intervallo temporale
• può ripetere l’inserimento di un file XML in caso di errori nei dati inviati precedentemente
• visualizza i valori degli indicatori caricati nel sistema
• avvia l’elaborazione dell’indice per un determinato intervallo temporale con una
determinata versione del barometro e visualizza il risultato tramite tabella, esportabile in
formato Excel
Nelle successive sezioni è descritta l’operatività dell’applicazione “Toolkit Barometro” utilizzando,
a titolo di esempio, un ipotetico Barometro per la misurazione della qualità del servizio PRA
dell’Ente Aci.
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2.1 Accesso al sistema
L’utente accede al sistema attraverso il sito www.qualitapa.gov.it, selezionando dal menù a
sinistra Temi la voce Benchmarking e successivamente il collegamento Barometro della
qualità:

Fig. A

Selezionare il collegamento Accedi al toolkit Barometro nell’Area Riservata a destra:

Fig. B
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Inserire Username e Password nella pagina iniziale di identificazione:

Fig. 1

Dopo la corretta autenticazione, è visualizzata la pagina seguente e attraverso il menù verticale a
sinistra l’utente potrà accedere alle funzionalità abilitate:

Fig. 2

Nella pagina è sempre visualizzato in alto a destra il collegamento Esci, che consente in ogni
momento di uscire dall’applicazione.
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2.2 Gestione Anagrafiche
Attraverso i collegamenti disponibili nella voce Gestione Anagrafiche del menù a sinistra,
l’utente potrà accedere alle funzionalità per la gestione di Divisioni Territoriali, Servizi e
Indicatori.

2.2.1

Divisioni territoriali

La funzionalità Divisioni territoriali consente di gestire le divisioni territoriali, inserendo i dati
richiesti dall’applicazione, come illustrato nell’immagine seguente:

Fig. 3

I dati
•
•
•

da inserire sono:
Nome: nome sintetico della divisione territoriale
Definizione: descrizione estesa della divisione territoriale
Codice per XML: codice della divisione territoriale, che sarà utilizzato per l’inserimento
dei dati della misurazione nel formato XML

Con il tasto Inserisci è eseguito l’inserimento della nuova Divisione Territoriale, che apparirà
nell’ultima posizione della lista.
Oltre ai dati inseriti dall’utente nella lista delle divisioni territoriali è visualizzata la colonna
Operazioni:

Fig. 4
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I tasti presenti nella colonna Operazioni consentono di effettuare sul singolo elemento della lista
le seguenti operazioni:
1) Modifica (matita verde)
Cliccando sull’apposito tasto, il sistema permette di modificare la riga selezionata
2) Elimina (crocetta rossa)
Cliccando sull’apposito tasto, il sistema elimina dalla lista DEFINITIVAMENTE, senza
richiesta di conferma, la riga in selezionata.
È possibile modificare le Divisioni Territoriali inserite ma non quelle per cui è già stato calcolato
un Barometro. In questo caso è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 5

È possibile cancellare le Divisioni Territoriali inserite ma non quelle sulle quali è già stato
calcolato un Barometro. In questo caso è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 6
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2.2.2

Servizi

La funzionalità Servizi consente di gestire i servizi, inserendo i dati richiesti dall’applicazione. È
possibile modificare o cancellare i dati già inseriti ma non quelli per cui è già stato calcolato un
Barometro.

Fig. 7

I dati
•
•
•

da inserire sono:
Nome: nome sintetico del servizio
Definizione: descrizione estesa del servizio
Codice per XML: codice del servizio che sarà utilizzato per l’inserimento dei dati della
misurazione nel formato XML

Con il tasto Inserisci è effettuato l’inserimento del nuovo servizio, che apparirà nell’ultima
posizione della lista.
Oltre ai dati inseriti dall’utente, nella lista dei servizi è visualizzata la colonna Operazioni:

Fig. 8
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I tasti presenti nella colonna Operazioni consentono di eseguire sul singolo elemento della lista
le seguenti operazioni:
1) Modifica (matita verde)
Cliccando sull’apposito tasto, il sistema permette di modificare la riga selezionata
2) Elimina (crocetta rossa)
Cliccando sull’apposito tasto, il sistema elimina dalla lista DEFINITIVAMENTE, senza
richiesta di conferma, la riga in selezionata.
È possibile modificare i Servizi inseriti ma non quelli per cui è già stato calcolato un Barometro.
In questo caso è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 9

È possibile cancellare i Servizi inseriti ma non quelli sui quali è già stato calcolato un Barometro.
In questo caso è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 10
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2.2.3

Indicatori

La funzionalità Indicatori consente all’utente di gestire gli indicatori, inserendo i dati richiesti
dall’applicazione, come illustrato nell’immagine seguente:

Fig. 11

I dati
•
•
•

da inserire sono:
Nome: nome sintetico dell’indicatore
Definizione: descrizione estesa dell’indicatore
Codice per XML: codice dell’indicatore che sarà utilizzato per l’inserimento dei dati della
misurazione nel formato XML

Con il tasto Inserisci è effettuato l’inserimento del nuovo indicatore, che apparirà nell’ultima
posizione della lista.
Oltre ai dati inseriti dall’utente, nella lista dei servizi è visualizzata la colonna Operazioni:

Fig. 12
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I tasti presenti nella colonna Operazioni consentono di eseguire le seguenti operazioni su
ciascun elemento della lista:
3) Modifica (matita verde)
Cliccando sull’apposito tasto, il sistema permette di modificare la riga selezionata
4) Elimina (crocetta rossa)
Cliccando sull’apposito tasto, il sistema elimina dalla lista DEFINITIVAMENTE, senza
richiesta di conferma, la riga in selezionata.
È possibile modificare gli Indicatori inseriti ma non quelli sui quali è già stato calcolato un
Barometro. In questo caso è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 13
È possibile cancellare gli Indicatori inseriti ma non quelli sui quali è già stato calcolato un
Barometro. In questo caso è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 14
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2.3 Gestione Barometro
Attraverso i collegamenti disponibili nella voce Gestione Barometro del menù a sinistra,
l’utente potrà creare, consultare ed eliminare i barometri relativi al proprio Ente.

2.3.1

Crea Barometro

Selezionando la funzionalità Crea Barometro sarà visualizzata la maschera che permette di
definire i parametri per la creazione del Barometro:

Fig. 15

I dati da inserire sono:
•

Descrizione Versione Barometro: nome della versione del Barometro

•

Tipo intervallo temporale di rilevazione: intervallo temporale per il quale si vuole
calcolare il barometro, che può essere: Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale

•

Divisioni territoriali:
- selezionare il segno ‘+’ in verde
- scegliere le divisioni territoriali desiderate dalla lista che si aprirà sempre nella
pagina in esame (figura seguente)
la scelta va effettuata cliccando con il mouse accanto al nome della divisione
territoriale
chiudere la lista cliccando sul segno ‘-’ in rosso.
-
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Fig. 16

Proseguire con la definizione di Servizi, Dimensioni e Indicatori selezionando le voci dai rispettivi
menù a tendina.
Selezionare il servizio desiderato dalla lista e aggiungerlo cliccando sul segno ‘+’.
È possibile selezionare più di un servizio ripetendo l’operazione appena descritta.
Per il barometro in esame, è stato selezionato il servizio PRA:

Fig. 17
Analogamente alle operazioni effettuate per il servizio, selezionare la dimensione desiderata dalla
lista e aggiungerla, cliccando sul segno ‘+’ corrispondente.
Per il barometro in esame, l’utente sta per selezionare la dimensione Accessibilità Fisica:

Fig. 18
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Dopo la selezione, la dimensione è visualizzata nella sezione più bassa della pagina, associata al
relativo servizio, come rappresentato nella figura successiva.

Fig. 19

Selezionare la dimensione, cliccando con il mouse accanto al nome e procedere all’assegnazione
di un peso.
Solo dopo l’assegnazione del peso sarà possibile inserire degli indicatori per la dimensione in
esame.

Fig. 20

Selezionare la dimensione alla quale si vogliono aggiungere degli indicatori, cliccando con il
mouse accanto al nome: l’utente può scegliere l’indicatore desiderato dalla tendina
corrispondente e aggiungerlo cliccando sul segno ‘+’ in verde, ottenendo così, nell’esempio:
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Fig. 21

A questo punto occorre definire i tre parametri richiesti per l’indicatore:
1. Peso indicatore: peso assegnato all’indicatore, rispetto agli altri indicatori che verranno
creati per quella dimensione. È possibile selezionare l’opzione Equal Weighting, la quale
assegnerà automaticamente lo stesso peso a tutti gli indicatori creati per la dimensione in
esame.
2. Segno: ‘+’ oppure ‘-’ a seconda che l’indicatore abbia un effetto positivo o negativo sul
valore del barometro alla fine calcolato.
3. Valore obiettivo: valore rispetto al quale poter valutare il miglioramento o il
peggioramento delle performance di tutte e di ciascuna unità organizzativa (un target
ideale).
Dopo aver aggiunto gli indicatori per una determinata Dimensione, è possibile aggiungere altre
dimensioni.
Quando sono presenti più dimensioni è necessario assegnare un peso a ciascuna, oppure
selezionare la casella dell’Equal Weighting per le dimensioni, impostando così lo stesso peso
per tutte.

Pag. 16/43

Terminata la definizione di tutti i parametri, l’utente potrà cliccare sul tasto in basso Consolida
Versione Barometro: in questo modo la versione sarà salvata e sarà restituita la seguente
maschera di conferma, nella quale saranno visualizzati tutti i dati inseriti:

Fig. 22

L’utente ha la possibilità di Eliminare la versione del barometro appena consolidata, cliccando sul
tasto in basso Elimina Versione Barometro: in questo modo la versione sarà eliminata
DEFINITIVAMENTE senza nessuna richiesta di conferma dell’operazione da parte del sistema.
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2.3.2

Versioni

Selezionando dal menù a sinistra la voce Versioni, l’utente visualizzerà la seguente pagina:

Fig. 23

Scegliere dalla lista nella tendina la versione del barometro desiderata e cliccare sul tasto
Seleziona: sarà visualizzata la maschera con i valori (servizi, dimensioni e indicatori e i loro pesi
e valore obiettivo) impostati in precedenza, al momento della creazione del Barometro stesso.

Fig. 24
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Sono visualizzati i valori dei seguenti dati:
1. Tipo Intervallo temporale di rilevazione: Semestrale, Annuale, Quadrimestrale o Mensile
2. Versione del Barometro: Descrizione Versione del Barometro
3. Le Divisioni Territoriali selezionate in precedenza
4. I Servizi per i quali si deve calcolare il Barometro
5. Le Dimensioni (qualità effettiva del Servizio)
6. Peso Dimensione
7. Indicatori relativi alle varie Dimensioni inserite
8. Peso indicatore
9. Segno: + oppure - a seconda che l’indicatore abbia un effetto positivo o negativo sul
valore del barometro alla fine calcolato.
10.Valore obiettivo
È possibile eliminare DEFINITIVAMENTE la versione del barometro cliccando sul tasto in basso
Elimina Versione Barometro; sarà visualizzato il seguente messaggio di conferma:

Fig. 25

Questo permette di modificare indicatori, servizi e sedi territoriali utilizzati in tale versione.
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2.4 Gestione Dati
Attraverso i collegamenti disponibili nella voce Gestione Dati del menù a sinistra, l’utente potrà
caricare i dati nel sistema tramite un file XML in suo possesso e potrà visualizzare i dati già
caricati.

2.4.1

Carica File XML

Per caricare il file XML attraverso la funzionalità Carica file XML, cliccare sul tasto Sfoglia e
selezionare il file XML da una cartella del proprio PC, come nell’esempio in figura:

Fig. 26

A questo punto, cliccando su Carica file, si ottiene la pagina di conferma che il caricamento sia
andato a buon fine:

Fig. 27
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I dati presenti nel file XML devono avere una corrispondenza con i Codici XML inseriti attraverso
le funzionalità della Gestione Anagrafica, per le Divisioni Territoriali, i Servizi e gli Indicatori. Se i
dati non corrispondono, sono visualizzati i messaggi di errore e il file non è caricato nel sistema.

Fig. 28

Se il Codice dell’ Ente inserito nel file XML non corrisponde a quello dell’utente che sta eseguendo
il caricamento dei dati, è restituito il seguente messaggio d’errore:

Fig. 29

Pag. 21/43

2.4.2

Visualizza Valori

La funzionalità Visualizza Valori consente di visualizzare i dati caricati, selezionando i seguenti
parametri di ricerca:
•
•
•
•
•
•
•

Ente: da selezionare dalla lista di enti disponibili
Divisione Territoriale: relativa all’ente appena selezionato (o si possono selezionare
TUTTE le Divisioni Territoriali)
Servizio: relativo all’Ente selezionato (o si possono selezionare TUTTI i servizi)
Indicatore: relativo all’ente selezionato (o si possono selezionare TUTTI gli indicatori)
Anno: anno di interesse per la rilevazione
Tipo intervallo temporale di rilevazione
Progressivo intervallo: Identificativo del progressivo del Tipo Intervallo selezionato

Di seguito una tabella esplicativa delle possibili associazioni tra Tipo Intervallo e Progressivo
intervallo:
Tipo Intervallo
ANNUALE
SEMESTRALE
TRIMESTRALE
MENSILE

Progressivo intervallo
(valori possibili)
1
1;2
1;2;3;4
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;1
2

Fig. 30
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Cliccando sul tasto Visualizza Dati si ottiene la pagina con i dati estratti:

Fig. 31

I dati sono inizialmente ordinati rispetto alla prima colonna Divisione Territoriale:

Fig. 32

È possibile ordinare i dati in modo diverso: cliccando sulla relativa colonna, i dati saranno ordinati
in ordine crescente, se la colonna contiene valori numerici, oppure in ordine alfabetico a-z, se la
colonna contiene valori non numerici.
Cliccando due volte sulla colonna arancione i dati saranno ordinati in ordine numerico
decrescente, oppure alfabetico z-a.
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Se sono richiesti dati non presenti nel sistema, ad esempio un Anno assente, è restituito il
seguente messaggio d’errore:

Fig. 33
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2.5 Elaborazione Risultati
La funzionalità Elaborazione Risultati consente di elaborare i dati di una determinata versione
del Barometro visualizzando i dati in formato excel o in formato grafico.

2.5.1

Calcola Barometro

Fig. 34
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Selezionare dalla tendina la versione del barometro desiderata e cliccare su Seleziona:

Fig. 35

Pag. 26/43

Selezionare l’Anno di interesse e il Progressivo intervallo, poi cliccare sul tasto Elaborazione
Risultati per ottenere i risultati del Barometro:

Fig. 36

Nell’ambito dei servizi scelti è visualizzata la lista delle divisioni territoriali, ordinate per valori
decrescenti del proprio barometro, con i valori di tutti gli indicatori utilizzati per la creazione del
barometro (nell’esempio: Accessibilità fisica; Accessibilità multicanale; Tempestività.)
Il dato Rank nella prima colonna è la posizione nella classifica determinata dal valore del
barometro calcolato, riportato nell’ultima colonna:

Fig. 37

I dati sono inizialmente ordinati in base al Rank.
È possibile ordinare i dati in modo diverso: cliccando sulla relativa colonna, i dati saranno ordinati
in ordine crescente, se la colonna contiene valori numerici, oppure in ordine alfabetico a-z, se la
colonna contiene valori non numerici.
Cliccando 2 volte sulla colonna arancione i dati saranno ordinati in ordine numerico decrescente,
oppure alfabetico zar.
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Cliccando sull’immagine in basso
formato Excel.

è possibile esportare i risultati ottenuti in una tabella in

Attraverso i pulsanti numerici in basso è possibile visualizzare le diverse pagine con i risultati.

Fig. 38
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2.5.2

Visualizza Grafici

Selezionando la voce Visualizza Grafici è possibile visualizzare i dati del Barometro in formato
grafico. È possibile scegliere tra 3 tipi di grafico: a Barre, a Linee Spezzate e a Ragnatela.
Il grafico a Barre permette di selezionare i dati di un intero Barometro , cioè tutte le dimensioni,
o di una sola relativo ad un intervallo temporale specifico per un determinato anno, visualizzando
una o più divisioni territoriali. Nel grafico oltre ai dati richiesti sono visualizzate con linea
tratteggiata il valore massimo e il valore minimo riferiti a tutte le divisioni territoriali e il loro
valore medio.

Fig. 39
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Selezionare il tipo di grafico Grafico a Barre:

Fig. 40

Selezionare la versione del Barometro:

Fig. 41
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Selezionare il Servizio:

Fig. 42

Selezionare la Dimensione che può avere come valore INTERO BAROMETRO che corrisponde a
tutte le dimensioni per il Barometro scelto oppure la singola dimensione:

Fig. 43
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Impostare l’anno e il tipo di intervallo e selezionare una o più divisione territoriale. Cliccare sul
tasto Visualizza Grafico:

Fig. 44
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Grafico a Barre. Per cambiare i dati relativi allo stesso Barometro cliccare sul tasto Torna Indietro
altrimenti per resettare tutti i campi cliccare sulla funzionalità Visualizza Grafici.

Fig. 45
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Il Grafico a Linee Spezzate rappresenta la variazione dell’indice nel tempo inserendo due
intervalli temporali. Permette di selezionare i dati di un intero Barometro o di una sola
dimensione del Barometro selezionando al massimo 15 divisioni territoriali. Nel grafico viene
visualizzato con linea tratteggiata il valore massimo e il valore minimo riferiti a tutte le divisioni
territoriali e il valore medio.
Seleziona il grafico:

Fig. 46

Seleziona il Barometro:

Fig. 47
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Seleziona il Servizio:

Fig. 48

Selezionare la Dimensione che può avere come valore INTERO BAROMETRO che corrisponde a
tutte le dimensioni per il Barometro scelto oppure la singola dimensione:

Fig. 49
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Inserire l’intervallo di tempo per il quale si vuole calcolare la variazione dell’indice. Impostare
quindi l’anno inizio, il progressivo intervallo inizio, l’anno fine e il progressivo intervallo fine:

Fig. 50
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Se non vengono selezionate le divisioni territoriali viene restituito il seguente messaggio d’errore:
Deve essere selezionata almeno una DIVISIONE TERRITORIALE

Fig. 51
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Se invece si inseriscono più di 15 divisioni territoriali viene restituito il seguente messaggio:
Numero massimo elementi selezionabili: 15

Fig. 52

Grafico a Linee Spezzate. Per cambiare i dati relativi allo stesso Barometro cliccare sul tasto
Torna Indietro altrimenti per resettare tutti i campi cliccare sulla funzionalità Visualizza Grafici.
Ad ogni colore delle linee corrisponde una provincia (vedere la leggenda in fondo al grafico):

Fig. 53
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Il Grafico a Ragnatela permette di selezionare i dati del Barometro relativo ad un intervallo
temporale, selezionando una singola divisione territoriale alla volta per un singolo servizio. Nel
grafico viene visualizzato con linea tratteggiata il valore massimo e il valore minimo riferiti a
tutte le divisioni territoriali e il valore medio.
Seleziona il grafico:

Fig. 54

Seleziona il Barometro:

Fig. 55
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Seleziona il Servizio:

Fig. 56

Impostare l’anno e il progressivo intervallo e la divisione territoriale:

Fig. 57
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Se non viene inserito l’anno viene restituito il seguente messaggio d’errore: Il valore ANNO
deve essere modificato o inserito.

Fig. 58

Se non viene inserito l’anno viene restituito il seguente messaggio d’errore: Il valore
PROGRESSIVO INTERVALLO deve essere modificato o inserito.

Fig. 59

Pag. 41/43

Grafico a Ragnatela. Ogni asse corrisponde una dimensione. Il colore verde rappresenta il valore
massimo per ogni dimensione relativo a tutte le divisioni territoriali. Il colore rosso rappresenta il
valore minimo mentre il colore blu rappresenta i valori dei dati della divisione territoriale scelta
per ogni dimensione:

Fig. 60

Per cambiare i dati relativi allo stesso Barometro cliccare sul tasto Torna Indietro altrimenti per
resettare tutti i campi cliccare sulla funzionalità Visualizza Grafici.
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2.6 Guida
Selezionando la voce Guida del menù verticale, l’utente accede a una guida che illustra i
principali concetti della Qualità per la creazione di un barometro.
È altresì possibile scaricare il Manuale Tecnico del Barometro cliccando sul collegamento “Scarica
il manuale tecnico del BAROMETRO”, in alto nella stessa pagina.

Fig. 61
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