
 
Buona pratica ACI 

 ContattACI  
 
 
L’Unità Territoriale ( UT) ACI di Pescara è una delle 106 strutture territoriali ACI – ente 
pubblico non economico- (http://www.aci.it/) che erogano servizi inerenti alla  gestione del 
Pubblico Registro Automobilistico, volto ad assicurare la certezza e la sicurezza della 
circolazione giuridica dei veicoli a tutela dei diritti dei cittadini, oltre che  alla gestione delle 
tasse automobilistiche.   
 
L'UT di Pescara ha aderito al percorso di autovalutazione secondo il modello CAF insieme 
alle altre Unità Territoriali (Chieti, Teramo) facenti capo alla Direzione Territoriale ACI di 
L’Aquila per realizzare interventi migliorativi integrati e coesi. 
  
L’autovalutazione condotta dall’UT è stata caratterizzata dai seguenti punti salienti 

 
-analisi delle attività in termini di punti di forza e punti di debolezza seguendo nel dettaglio i 

collegamenti definiti dal modello e in particolare fra Mission, Processi e risultati rispetto al 
cittadino e alla società; 

- comunicazione del processo tramite materiali divulgativi (cartelli, brochure etc.) 
- scambio di buone prassi fra l’UT e le altre Unità Territoriali durante le diverse fasi 
dell’autovalutazione. 
 
Conclusa l’autovalutazione l’UT ha avviato il proprio intervento  nell’ambito di un piano di 
miglioramento unico, comprendente 4 singoli progetti  realizzati  da ciascuna Unità 
facente capo alla   Direzione Territoriale ACI di  L’Aquila  inclusa quest’ultima, per 
produrre risultati conformi alle esigenze del personale  e degli stakeholder operanti 
nell’ambito territoriale di riferimento (di seguito il collegamento alla pagina del sito 
concernente l’esperienza del piano  http://www.up.aci.it/pescara/spip.php?article2523). 

 
Nello specifico il progetto dell’UT Pescara dal titolo ContattAci ha avuto come finalità quella 
di realizzare nel territorio una campagna informativa per rafforzare l’utilità sociale del 
“Servizio di erogazione di pratiche automobilistiche a domicilio” (per ulteriori 
approfondimenti consultare la pagina del sito ACI http://www.aci.it/i-servizi/per-la-
mobilita/aci-per-il-sociale/servizi-a-domicilio-dellaci.html) a favore di categorie deboli quali i 
sordi e i disabili. 
 
Al riguardo, l’Unità Territoriale di Pescara ha stipulato un accordo con l’Ente Nazionale 
Sordi (ENS) - Sezione Provinciale di Pescara e con l’Associazione “Carrozzine 
determinate”, con le quali ha collaborato per realizzare due diverse brochure informative 
una per ciascuna categoria. 
 
L’iniziativa ha prodotto, nel 2019, l’incremento di oltre il 30% del numero dei servizi a 
domicilio erogati dall’UT rispetto al numero dei servizi erogati nel 2018. Inoltre il 90% degli 
utenti che ne ha usufruito si sono dichiarati complessivamente soddisfatti. Di seguito il link 
al sito dell’UT Pescara per approfondire la tematica 
http://www.up.aci.it/pescara/spip.php?article115 
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