


Il servizio è improntato ai principi di partecipazione, continuità, efficienza ed efficacia, eguaglianza
ed imparzialità, cortesia e disponibilità, chiarezza e identificabilità. 

Trasparenza e accesso 

Viene garantito ai cittadini il diritto di conoscere le modalità di organizzazione e funzionamento dei
servizi, perché una comunicazione chiara e diffusa assicura a tutti la possibilità di accesso agli atti.

Partecipazione 

Il Comune garantisce e promuove il ruolo che i cittadini possono svolgere per migliorare i servizi.
Ciascun cittadino può presentare suggerimenti,  segnalazioni e reclami e ha il  diritto di ottenere
sempre  una  risposta.  I  rappresentanti  dei  cittadini  possono  partecipare  al  miglioramento  della
qualità  dei  servizi  attraverso  la  partecipazione  a  eventuali  Tavoli  di  lavoro  organizzati
dall’Amministrazione comunale o dall'Ambito Territoriale Sociale. 

Continuità

L’erogazione  del  servizio  avviene,  di  norma,  con continuità,  regolarità  e  senza  interruzioni  nei
giorni e negli orari stabiliti. Eventuali interruzioni nell’erogazione del servizio, dovute a cause di
forza  maggiore  o  eventualmente  programmate,  saranno tempestivamente  comunicate  all’utenza,
unitamente alla motivazione dell’interruzione, di norma nei seguenti modi: con affissioni di cartelli
agli ingressi degli uffici; pubblicate sul sito Internet del Comune nella pagina “Servizi sociali”; 

Eguaglianza e trasparenza

Gli operatori del Servizio sono tenuti a comportarsi nei confronti dei cittadini in maniera obiettiva,
imparziale ed in linea con le prestazioni richieste, senza farsi condizionare da fattori emotivi o di
conoscenza personale. Tutti i  cittadini devono essere considerati uguali senza discriminazioni di
alcun genere e ad essi è garantita parità di trattamento a parità di situazioni e condizioni individuali.
In particolare, le prestazioni ed i servizi devono essere forniti senza distinzioni di sesso, età, razza,
religione ed opinioni politiche.  Deve essere inoltre garantito il  pieno rispetto della dignità della
persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali. 

Cortesia, disponibilità e chiarezza

Il  comportamento  degli  operatori  impegnati  nel  servizio  deve  essere  ispirato  a  presupposti  di
gentilezza,  cortesia  e  disponibilità  nei  rapporti  con  gli  utenti.  Gli  operatori  del  servizio  si
impegnano, nei rapporti con gli utenti, ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia verbale
che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo particolare cura alla
spiegazione dei termini tecnici.  L’organizzazione del servizio si avvale dell’utilizzo di mediatori
culturali per la comunicazione nelle lingue inglese, araba, cinese, albanese e rumeno. 

Coinvolgimento del personale del servizio

Si  promuove la  partecipazione  attiva  dei  lavoratori  all’analisi  e  al  miglioramento  continuo dei
processi operativi di propria competenza attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, che hanno
l’obiettivo di semplificare le procedure, integrare i processi di lavoro e snellire gli adempimenti a
carico del cittadino.

Partecipazione e raccordo con altri enti

Il  servizio  è  erogato secondo il  principio  di  stretta  collaborazione  e  raccordo con i  servizi  del
territorio. Il servizio, inoltre, è erogato in raccordo con i Servizi del territorio.
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L'obiettivo  dello  Sportello  immigrati  è  quello  di  offrire  servizi  volti  all’accompagnamento,
l’accoglienza e l’informazione dei cittadini (italiani, comunitari ed extracomunitari). 

OBIETTIVI SPECIFICI
 Accrescere fra gli stranieri la conoscenza dei servizi presenti sul territorio;
 Agevolare nella  relazione  con gli  uffici  pubblici,  nell’accesso ai  servizi,  con particolare

riferimento  alla  relazione  con  i  consolati,  le  ambasciate  e  con  le  realtà  associative  del
territorio;

 Fornire  sostegno  e  indicazioni  legate  al  mondo  della  scuola  e  della  formazione
professionale;

 Favorire la conoscenza della legge italiana e in particolare della legislazione italiana in tema
di immigrazione da parte della popolazione residente;

 Monitorare  il  territorio,  come  osservatorio  locale  del  fenomeno  dell’immigrazione,
favorendo una condivisione dei dati, delle statistiche e delle analisi valutative prodotte dagli
sportelli;

 Favorire  la  diffusione  di  attività  socio-culturali  e  di  aggregazione  presenti  sul  territorio,
promuovendo una collaborazione diretta con le biblioteche del territorio;

 Fornire sostegno alle famiglie ricongiunte per promuoverne l’autonomia e l’integrazione nel
tessuto sociale del territorio;

 Fornire sostegno ai richiedenti ricongiungimento familiare nella relazione con le istituzioni
pubbliche nazionali e internazionali coinvolte nel percorso di ricongiungimento familiare;

 Fornire un sostegno per le pratiche di rimpatrio assistito, in collaborazione con le ambasciate
e i consolati;

 Sensibilizzare ai diritti di cittadinanza.

Il Servizio mira a favorire l’accesso agli altri servizi territoriali e ad offrire indicazioni per la ricerca
di alloggio, lavoro, istruzione, cure mediche e assistenza sociale. Lo Sportello offre informazioni
sull’applicazione  della  normativa  in  materia  di  immigrazione  (rilascio  e  rinnovo  permessi  di
soggiorno,  ricongiungimenti  familiari,  ecc.).  Il  servizio  offre  assistenza  nello  svolgimento  di
pratiche amministrative, nella compilazione della modulistica italiana e nel rapporto con gli uffici
pubblici del territorio. Il Servizio si impegna a creare e rafforzare i rapporti di rete tra tutte le realtà
locali, sia istituzionali che del terzo settore, per favorire i percorsi di cittadinanza. È rivolto a tutte le
persone  straniere  e  non,  che  abbiano  necessità  di  informazione  e  orientamento  sulla  materia
Immigrazione, e che necessitano di pratiche inerenti, quali, titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Modalità di ingresso e di soggiorno
 Procedure per il rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno
 Acquisizione dello stato di lungo residente
 Adempienti inerenti all'assunzione di lavoratori 
 Richiesta Nulla Osta al ricongiungimento familiare

Il  servizio  di  mediazione  culturale,  invece,  è  mirato  ad  offrire  un  tramite  tra  la  popolazione
immigrata  e  i  servizi  pubblici  di  primo contatto  per  facilitare  la  comunicazione  tra  individuo,
famiglia e comunità nell’ambito delle azioni volte a promuovere l’integrazione sociale dei cittadini
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immigrati. 

Il  mediatore  interculturale  facilita  l’espressione  dei  bisogni  dell’utente  da  un  lato  e  delle
caratteristiche, risorse e vincoli del sistema d’offerta dall’altro, propone le prestazioni e le strategie
per  migliorare  l’offerta,  collabora  con  gli  Enti/gli  operatori  dei  servizi  pubblici  e  privati
affiancandoli  nello  svolgimento  delle  loro  attività  e  partecipando  alla  programmazione,
progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi.

Il mediatore interculturale è chiamato a informare e orientare gli utenti dei servizi e a supportare
l’attività  degli  operatori  nell’area  socio-educativa:  servizi  sociali,  sanitari,  della  giustizia;
istituzioni scolastiche e culturali; servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Lo Sportello, pur essendo rivolto prevalentemente alla popolazione straniera, è accessibile da tutta
la  cittadinanza  ed  è  rivolto  anche  a  gruppi,  enti  e  associazioni  che  operano  nel  settore
dell’immigrazione.

➢ Lo Sportello Immigrazione è aperto al pubblico negli orari di seguito indicati:

sabato dalla ore 9.00 alle ore 12.30 – sportello PAT presso sede dell’Ambito Territoriale
Sociale 20 – Villa Murri – Comune di Porto Sant’Elpidio

Al di  fuori  dell’orario di  apertura  al  pubblico dello  sportello  immigrati,  il  servizio  è  svolto  su
appuntamento, dietro richiesta degli operatori interessati all’Ufficio di Staff dell’Ambito.

Riferimenti di contatto -  0734/908332 

➢ Servizio Mediazione interculturale

In  riferimento  ai  singoli  casi,  verranno  presi  sistematicamente  accordi  fra  il  servizio
richiedente  (scuola/servizi  sociali/servizi  sanitari)  e  l’Ufficio  di  Staff  dell’Ambito  per
individuare le sedi e le modalità di espletamento del Servizio.

Riferimenti di contatto – 0734/908332; ambito20@elpinet.it

Nell’erogazione del servizio Sportello Immigrati opera un coordinatore di Servizio e un operatore di
sportello. Per la Mediazione culturale è presente una figura di coordinamento del servizio che attiva,
on demand, uno o più mediatori culturali per le etnie più presenti nel territorio: cinese-albanese-
indiano.
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INDICATORE STANDARD DI QUALITÀ 

Professionalità degli 
operatori 

 Il servizio è svolto da operatori con formazione attinente
al ruolo e specifica esperienza professionale pluriennale
maturata nel servizio

 Tutto  il  personale  impiegato  è  identificabile  tramite
cartellino che ne riporta il nome, foto e qualifica

Informazione e 
comunicazione 

 Fruizione dei materiali informativi pubblicati sul sito web
dell'Ambito e del Comune di Porto Sant'Elpidio

 Esistenza  di  Bacheche  e  spazi  informativi  per  il
personale e per l’utenza 

Comfort e 
riservatezza 
dell'ambiente 

 Sono disponibili ambienti per la realizzazione di colloqui
riservati

Valutazione del 
servizio

 Somministrazione  periodica  del  Questionario  di
Soddisfazione del servizio

 Almeno l'90% di utenti soddisfatti della cortesia e della
competenza degli operatori. 

Presenza di forme di 
tutela dei cittadini 

 Tutti  i  soggetti  fornitori  sono  dotati  di  una  carta  del
servizio  che  informa  i  cittadini  sulle  modalità  di
erogazione,  gli  standard  di  qualità  garantiti  e  le
procedure per la tutela dei cittadini. 

Annualmente il Coordinatore del Servizio provvede a redigere un Rapporto di valutazione sulla
Carta del servizio con indicazione: 

– dei  risultati  dell’attività  relativamente agli  indicatori  di  qualità  riportati  in  tabella,  con i
relativi scostamenti dagli standard prestabiliti, esplicandone le cause e proponendo i relativi
correttivi sull’attività del reparto;

– degli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate sugli utenti;
– dei reclami, presentati direttamente o indirettamente, dagli utenti;
– delle eventuali anomalie riscontrate. 
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