
Quando l’ACI chiama, l’Automobile Club Campobasso r isponde  …. e risponde sempre SI ! 
 
Il tutto ha inizio alle ore 14,41 di lunedì 14 marzo 2011, quando la Dr.ssa Beatrice Bisogni - Direttore Centrale dei Servizi 
Ispettivi e Funzione Qualità dell’ACI – invia al Direttore dell’Automobile Club Campobasso una proposta di adesione 
all’idea di candidare l’Ente al riconoscimento europeo “Caf External Feedback”. 

 
Così iniziava nel 2011 l’approccio dell’Automobile Club Campobasso al CAF EF. 
 

E’ da oltre un decennio, infatti, che l’Automobile Club d’Italia è impegnato nel campo del miglioramento della qualità dei propri servizi: lo 
dimostra, oltre all’adozione di strumenti tipici della Qualità Totale (gruppi di miglioramento, indagini sulla soddisfazione degli utenti, 
certificazione ISO 9000/9001), l’adesione ai modelli di eccellenza europea, quali il CAF (www.qualitapa.gov.it;) , sin dal 2005 in 
occasione della partecipazione alla prima edizione del Premio Qualità per le Pubbliche Amministrazioni, in cui l’Ente è risultato vincitore 
nella categoria Enti Pubblici non economici. 

 
Le esperienze progettuali in tema di qualità hanno consentito, tra l’altro, di sviluppare una cultura manageriale sempre più orientata ai 
principi della Qualità Totale permettendo all’organizzazione di formulare strategie, piani e programmi aderenti alle esigenze dei cittadini-
utenti, esplorate da attività di misurazione e valutazione sempre più mature e consapevoli. 

 
Nel solco di questo processo, che ormai da un decennio, caratterizza gli approcci dell’Ente sia a valenza interna – coinvolgimento e 
formazione continua del personale, focus sui processi ed obiettivi, gestione delle partnership, promozione delle buone prassi – e sia a 
valenza esterna – innovazione sociale e digitale per la concreta attuazione dell’egovernment – si è deciso di dar vita sul territorio ad un 
vero e proprio laboratorio sperimentale per la certificazione dell’operatività di taluni uffici provinciali ed alcuni automobile club “apripista” 
secondo modelli di eccellenza, quali appunto il CAF. 

 
La scelta si muove in armonia con la recente riforma della PA che, in coerenza con quanto verificatosi in molti Paesi dell’Unione, si è 
posta l’obiettivo di una amministrazione pubblica orientata a conformare la propria azione alle reali esigenze della comunità di 
riferimento, stimolandone concretamente la partecipazione alla progettualità dei servizi e al loro monitoraggio nella fase di rilascio. 
  

L’Automobile Club Campobasso  è stato coinvolto nella sperimentazione ed ha accolto con entusiasmo la 
proposta di intraprendere il percorso richiesto dalla procedura: processo di autovalutazione , secondo il modello 
Caf; redazione del rapporto di autovalutazione  nel quale sono evidenziati i punti di forza e le aree di 
miglioramento; redazione del piano di miglioramento  con evidenza delle azioni di intervento che l’Ente intende 
realizzare.  
 

A conclusione del percorso, in data 22 novembre 2012 si è svolta la site visit da parte 
del Formez; la valutazione si è conclusa con il rilascio da parte del Formez 
all’Automobile Club Campobasso  dell’Attestato di  “CAF Effective User”. 
 
La cerimonia di consegna dell’Attestato si è svolta l’8 
gennaio 2013 a Roma presso la sede Centrale dell’ACI, 
con l’intervento del Segretario Generale e dei più alti 
vertici dell’Ente. 

 
Nel periodo successivo il percorso di qualità 
dell’Automobile Club Campobasso è proseguito nel solco 
tracciato dalla nuova cultura acquisita dalla metodologia 
CAF. 
 

 
 
La Funzione Qualità dell’ACI  è stata trasferita direttamente in staff al Segretario Generale ed in particolare alla 
Direzione Segreteria Generale ed ha assunto un ruolo ancora più centrale per la vita  dell’Ente . Il gruppo di 
lavoro diretto dalla Dr.ssa Sabina SOLDI  e coordinato dalla Dr.ssa Antonina PENNACCHIO  si è ulteriormente 
rafforzato con la presenza di ulteriori esperti -Saverio ANATO e Giuseppe DE MAIO -. E’ stato chiesto, dunque, 
all’Automobile Club Campobasso di procedere ad una nuova candidatura al CAF EF allo scopo di verificare il 
proseguimento del percorso metodologico avviato. 
 
E’ partita così la Fase 2 del Caf EF: una nuova avv entura con un nuovo pressante impegno ma anche una 
nuova sfida con un rinnovato entusiasmo da parte di  tutta l’organizzazione! 
 
Con grande umiltà siamo ripartiti da una attenta le ttura del primo Feedback Report redatto dal Team di  
Valutazione per avviare nuovamente quel percorso vi rtuoso di PCDA che mai dovrebbe interrompersi e che  
dovrà rappresentare sempre più il faro culturale de ll’Automobile Club Campobasso e, possibilmente, di 
ogni partner del’Ente.  
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Al Direttore 
dell’Automobile Club Campobasso 
 
Caro collega, 
è intendimento di questa Direzione – condiviso con le altre strutture centrali - candidare l’Ente al 
riconoscimento europeo “Caf External Feedback” promosso, nell’ambito del Caf Network europeo, da un 
working group formato dai rappresentanti di EIPA ed EFQM nonché dei Paesi membri Belgio, Danimarca, 
Italia e Slovenia, maggiormente coinvolti nell’implementazione del Common Assessment Framework. 
 
L’iniziativa si colloca nel quadro di un’azione complessiva finalizzata ad una sempre maggiore e migliore 
visibilità, in campo nazionale ed internazionale, dell’impegno dell’Ente nell’ambito della diffusione ed 
interiorizzazione della cultura di qualità attraverso un uso efficace della metodica sopracitata. 
 
Tale candidatura prevede la creazione di un laboratorio sperimentale che, attraverso processi di 
autovalutazione che facciano emergere aree di miglioramento, predisponga un piano di intervento e 
pianifichi le azioni necessarie ad allineare queste ultime alle aree, viceversa, emerse come punti di forza di 
ciascuna organizzazione coinvolta. 
 
La realizzazione di tale obiettivo ed il percorso seguito formeranno oggetto della valutazione da parte degli 
organizzatori dell’iniziativa ai fini del riconoscimento del Label europeo di “Amministrazione che utilizza il 
modello Caf in modo efficace”. 
 
In considerazione del tuo percorso professionale e formativo, sono qui a richiedere la tua disponibilità 
all’iniziativa fornendoti, qui di seguito, la consistenza dell’impegno che dovrai affrontare, al fine di una 
adesione consapevole che dovrà necessariamente correlarsi, anche per l’entità dell’investimento e delle 
finalità premiali, ad un impegno di partecipazione costante e, nei limiti del possibile, non residuale rispetto 
alle tue esigenze personali e di lavoro: 
a)-8 giornate di formazione a Roma curate dal Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche, 
presso la sede che sarà successivamente comunicata, distribuite su un arco di 4 settimane (2x4); 
b)-stesura del rapporto di autovalutazione, col supporto della Direzione scrivente; 
c)-stesura piano di miglioramento, col supporto della Direzione scrivente; 
d)-visita on site valutatori. 
 
Se intendi aderire, contribuendo così non solo alla possibilità per l’Ente di accedere ad una vetrina europea 
(il Caf è oggi applicato da 2000 amministrazioni degli Stati Membri), ma al rinforzo della leva motivazionale 
interna e alla promozione di benchlearning, ti prego di comunicarmelo  …….  
 
Con i migliori saluti 
 
IL DIRETTORE CENTRALE 

 


