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COMUNICATO STAMPA

Servizi Sociali doc a San Giuliano Milanese
San Giuliano, quarto comune in Lombardia sopra i 30.000 abitanti, ottiene la

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 per i servizi alla persona

Dopo l’ambizioso progetto iniziato nel  2004 con la certificazione di  alcuni  servizi
pubblici quali, gli asili  nido, la refezione scolastica, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e i
Servizi Demografici, il Comune di San Giuliano Milanese continua a puntare sulla bontà dei
servizi erogati e a diffondere la cultura della qualità all’interno della struttura comunale. 
Nel delicato campo dei servizi alla persona, caratterizzati da un alto impatto sull’utenza,
ora anche i  Servizi  Sociali  possono vantare il  marchio “doc”,  sinonimo di  efficienza ed
efficacia  nell’erogazione  di  prestazioni  che  interessano  numerose  categorie  di  cittadini,
anche in situazioni di disagio e difficoltà: dal servizio minori al sostegno di disabili e adulti
in difficoltà.

Si allarga, quindi, il “patto” simbolico tra Comune e cittadini, con il quale l’ente si è
impegnato a garantire servizi dalle procedure chiare e verificabili e quindi soggette a un
monitoraggio anche interno che provvede a “sorvegliare” la qualità del prodotto finale. 

Le  statistiche  del  resto  confermano  l’importanza  del  percorso  intrapreso
dall’Amministrazione  Comunale,  ancora  poco  diffuso  a  livello  nazionale:  se  i  Comuni
certificati in Italia (circa una quarantina) sono ancora pochi, San Giuliano è il quarto -
sopra i  30.000 abitanti  -  che in Lombardia ha ottenuto la certificazione ISO
9001:2000 proprio in un settore delicato e complesso quale quello dei Servizi Sociali.

A suggello del processo di certificazione, è stata anche rivista la Carta dei Servizi
Sociali,  pubblicata  nel  2004:  un  linguaggio  chiaro  e  semplice,  amico  “del  cittadino”,
contraddistingue la nuova carta, che illustra nel dettaglio il panorama sociale (47 servizi
offerti, suddivisi tra quelli erogati direttamente dal Comune, dal Distretto Sociale Sud Est
Milano, di cui San Giuliano fa parte, e dal cosiddetto terzo settore.

La Carta dei Servizi  Sociali  sarà a breve disponibile presso la Segreteria Sociale,
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e consultabile anche on line.

Sia la certificazione di qualità, sia la nuova carta dei servizi rappresentano un’altra
sfida  che  l’Amministrazione  ha  saputo  affrontare  e  vincere  nel  cammino  verso  la
trasparenza e la comunicazione ai cittadini.    
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