
PREMIO QUALITÀ PPAA
II edizione 2007/2008

NOTA INFORMATIVA

Il Premio Qualità PPAA 2007/2008 è promosso dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica- in collaborazione con Confindustria,
APQI (Associazione Premio Qualità Italia) e CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti), ed è
realizzato dal Formez. Il premio è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche
italiane l’adozione di modalità di gestione che mirano all’eccellenza, attraverso la pratica sistematica
dell’autovalutazione e del miglioramento pianificato e continuo.

Alla sua seconda edizione, esso è parte del Piano d’azione nazionale “per un’amministrazione di qualità”,
avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in seguito alla emanazione della Direttiva “Per
un’amministrazione di qualità”.
Il premio, che utilizza come modello di riferimento il CAF (Common Assessment Framework) – modello
di autovalutazione elaborato in sede europea per le pubbliche amministrazioni – offre a tutte le PPAA
italiane che decideranno di aderire l’opportunità di entrare a far parte della rete di amministrazioni
destinatarie delle azioni del piano dedicate all’autovalutazione e al miglioramento continuo.
Inoltre le amministrazioni che verranno selezionate nelle diverse fasi del premio avranno l’opportunità di
ricevere, da valutatori qualificati, feedback in merito a punti di forza e debolezza della propria
organizzazione utili a definire azioni future di miglioramento.

Possono candidarsi al Premio le amministrazioni pubbliche – l’intera organizzazione o alternativamente una
sotto-articolazione di essa (es. Dipartimento, Settore, ecc…) - che:

 appartengono ad una delle categorie sotto indicate:
1. Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
2. Aziende sanitarie, aziende ospedaliere ed altre amministrazioni pubbliche che operano nel

campo sanitario;
3. Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane e altre forme associative comunali1;
4. Istituzioni scolastiche;
5. Regioni, Province e Città Metropolitane;
6. Università;
7. Enti pubblici non economici e Camere di Commercio, Industria e Artigianato;

 hanno realizzato esperienze e/o percorsi basati sui principi e le metodiche del miglioramento
continuo (Total Quality Management);

 sono responsabili di tutte le competenze di gestione corrispondenti alle dimensioni di analisi
previste dal modello CAF.

Possono candidarsi anche le amministrazioni già ammesse all’edizione 2005/2006 del Premio.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di candidatura, che dovrà pervenire- compilata secondo le
istruzioni in essa contenute- entro il 20 luglio 2007.

Per informazioni ed assistenza nella formulazione delle candidature è possibile rivolgersi al Formez ai seguenti recapiti:
Premio Qualità PPAA
FORMEZ
Via Campi Flegrei, 34
80072 - Pozzuoli (NA)
Tel: 081/5250313- 408- 466, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00;
Fax: 081/5250485 Posta elettronica: caf@formez.it (specificare nell’oggetto: “Premio Qualità PPAA”).

1 Sono escluse le Aziende speciali e le Società di capitali a partecipazione pubblica
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