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PREMESSA 

La Carta dei servizi (CdS) di ProService S.p.a è 

un documento di tutela che sigla un patto di 

collaborazione trasparente tra la società, gli 

utenti e i cittadini.  

Attraverso la Carta, ProService S.p.a si impegna 

a garantire determinati standard di servizio, ad 

assumere una serie di doveri nei confronti 

dell’utenza riguardo i propri servizi, le modalità 

con cui vengono erogati, attribuendo ai fruitori il 

potere di controllo sul proprio operato e 

indicandogli con chiarezza a quali mezzi di 

garanzia possano ricorrere per tutelare i propri 

diritti.  

ProService S.p.a pone al centro delle proprie 

scelte la persona e anche la CdS si inserisce 

lungo questo percorso: non deve essere vista 

come una semplice guida ai servizi o come un 

documento statico, bensì come un processo 

trasparente di costante revisione e 

miglioramento delle modalità di rogazione delle 

prestazioni offerte, focalizzato sugli utenti, e al 

quale questi possono partecipare.  

Nel perseguire questo obiettivo, la società ha 

deciso volontariamente di adottare tre sistemi 

internazionali di gestione: la norma UNI EN ISO 

9001, 45001,14001 standard per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori.  

Gli standard di erogazione del servizio fissati 

dalla Carta dei servizi sono da considerarsi 

validi in condizioni normali di esercizio. 

 

Direttiva del 
presidente del 

Consiglio dei ministri 
del 27 gennaio 1994 

(D.P.C.M. 
27/01/1994) 

Legge 11  

luglio 1995, 
n.273 

Legge 14 
novembre 1995, 

n.481 

Legge 25 dicembre 
2007, 

 n.244  
(Legge finanziaria 

2008) 
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                            L’AZIENDA 

ProService S.p.a è stata costituita con la delibera di 

Giunta della Provincia di Cagliari del 12 novembre 

1998. A seguito del riordino del sistema delle 

Autonomie locali della Sardegna (Legge regionale n. 2 

del 4 febbraio 2016) la società, pur mantenendo 

inalterate le sue finalità originarie, non appartiene più 

ad un Socio Unico, la Provincia di Cagliari, ma le sue 

quote societarie vengono divise tra i due nuovi enti 

territoriali: Città Metropolitana di Cagliari e Provincia 

del Sud Sardegna. 

 

Per la virtuosità etica e di contrasto alla corruzione, la 

ProService S.p.a in data 24/05/2018 è stata insignita 

dall’'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM) del rating di legalità.  
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Modelli di Best practice 

ProService S.p.a ha predisposto negli anni dei 

propri codici di Corporate Governance legati ad 

Esigenze di funzionamento, oppure a seguito di innovazioni 

legislative. 

 

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n.231/01; 

Regolamento interno per l’affidamento e l’esecuzione: 
 
-dei lavori, servizi e forniture; 

-utilizzo automezzi aziendali; 

-reclutamento del personale; 

-gestione della Cassa Economale; 

-gestione delle procedure sugli infortuni sul lavoro; 

-conferimento di incarichi professionali esterni; 

-protocollo elettronico;  

-disciplinare personale dipendente; 

-gestione patrimonio della ProService; 

Carta dei servizi; 

Codice Etico; 

MGA (Manuale di Gestione Aziendale) 9001,14001 e 18001; 

 

                      

 

 

 

 

Sistema dei controlli

- Sistema di Controllo Interno;

- Modello Organizzativo ai sensi del Decreto 231/01.

- Politiche per la sicurezza e per la qualità e 

audit interni;

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza (PTCPT).

-Contabilità analitica; 

-Esercizio del controllo analogo.
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                    PRINCIPI FONDAMENTALI 
L’erogazione dei servizi da parte di ProService S.p.a 

avviene nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 
 
 
ACCESSIBILITÀ, EGUAGLIANZA    

E IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO  
ProService S.p.a si impegna a rendere accessibili i servizi 

offerti svolgendo il proprio operato richiamandosi ai principi 

di eguaglianza dei diritti degli utenti, che vengono trattati con 

obiettività, giustizia e imparzialità e garantendo loro parità di 

trattamento senza alcuna discriminazione di sesso, razza, 

lingua, religione e opinioni politiche. 
 
CONTINUITÀ 
ProService S.p.a si impegna a garantire un servizio     

continuo, regolare e senza interruzioni, riducendo al 

minimo la durata di eventuali disservizi. 

PARTECIPAZIONE 
ProService S.p.a si impegna a garantire al cittadino la  

partecipazione alla prestazione del servizio pubblico, 

fornendo qualsiasi informazione ed esaminando proposte, 

suggerimenti e reclami.                                                             

CORTESIA 

La cortesia e la disponibilità sono un requisito fondamentale 

per ProService S.p.a, che si impegna a prestare massima 

attenzione alle richieste dell’utente, dichiarando la disponibilità 

del proprio personale a far fronte, con la massima attenzione, 

alle sue esigenze. 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 
ProService S.p.a si impegna a porre l’obiettivo del costante 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio 

erogato adottando tutte le misure idonee 

al raggiungimento di questa finalità. 
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POLITICA AZIENDALE 

Le strategie della politica aziendale di ProService S.p.a 

hanno come punti cardine l’efficacia e l’efficienza nel 

soddisfare gli utenti dei servizi, la cura e la responsabilità 

nel creare un ambiente lavorativo ideale per i propri 

dipendenti - per mezzo di mirate politiche per la qualità e 

la formazione - e il perseguimento di una sempre 

maggiore compatibilità ambientale 

nell’erogazione dei servizi. Per realizzare 

questi obiettivi la società adotta tre standard 

internazionali di gestione: UNI EN ISO 

9001,45001,14001, certificazioni che 

specificano i requisiti per un sistema 

digestione aziendale, della salute e della 

sicurezza del lavoro, così da consentire alla 

società di monitorare il rischio in questo ambito e 

migliorare le prestazioni. 

Inoltre, ProService aderisce a un piano di welfare 

aziendale, ossia un insieme di benefit e servizi forniti 

dall’azienda ai propri dipendenti, per migliorarne la vita 

lavorativa e privata: dal sostegno al reddito familiare e alla 

genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il 

tempo libero e agevolazioni in termini economici e di 

flessibilità. 
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Garantire la 
trasparenza e il 

coinvolgimento nel 
dialogo delle parti 

interessate. 

Valutare 
periodicamente 
l’immagine e la 
reputazione 
dell’azienda. 

Rispettare le 
prescrizioni legali e 

gli adempimenti 
vigenti in campo 

nazionale e 
internazionale. 

Impegnare direttamente la 
Direzione nel 

funzionamento e nel 
miglioramento del Sistema 

di Gestione aziendale, 
adottando un codice etico e 

un modello organizzativo 
volti alla prevenzione dei 

reati da parte del personale 
e dei collaboratori. 

Eseguire verifiche periodiche 
e un costante monitoraggio 
dei processi necessari per 
l’individuazione e la 
correzione dei problemi, 
prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, dei reclami dell’utente, 
danni ambientali e di tutte 
quelle situazioni contrarie ai 
valori aziendali, adottando 
ogni soluzione e innovazione 
tecnica risultata efficace. 
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        COMUNICARE CON L’AZIENDA 
 La comunicazione tra gli utenti e la società è possibile  

tramite il sito web aziendale, disponibile all’indirizzo  

www.proservicespa.it è strutturato in diverse sezioni: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parte generale: questa area rappresenta la carta                                

d’identità dell’azienda; qui vengono indicati gli                                        

organi aziendali, i contatti e le sedi; 

2. Trasparenza amministrativa: conformemente al                                

rispetto del principio di trasparenza dell’azione                             

amministrativa (d.lgs. n. 33/2013), in questa sezione                              

sono presenti i contenuti obbligatori relativi alla società; 

3. Area Servizi: è la vetrina di ProService S.p.a.                                                                                                                              

attraverso questo spazio l’azienda presenta a utenti e  

fruitori i propri servizi, i dati e le informazioni utili che                                                    

la riguardano. 
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4.Area tecnica: è la sezione dedicata agli enti e agli istituti 

scolastici secondari che, così come previsto da ciascun 

contratto di servizio, la adoperano per le richieste di 

intervento. Accedendo alla Area tecnica, questi utenti 

possono anche verificare in tempo reale l’avanzamento 

dei lavori. 

5.Area Dipendenti: attraverso questa sezione i 

dipendenti di ProService S.p.a hanno accesso diretto a 

una serie di dati che riguardano la loro attività in azienda, 

avvicinando ulteriormente i lavoratori alla società.  

                         6.Area Fornitori: è la sezione attraverso la quale i  

             fornitori -tramite l’apposito form- possono richiedere un  

             contatto con ProService S.p.a per avere    

             l’accreditamento e la qualifica per lavorare con la   

             società. Una volta autorizzato, il fornitore viene   

             registrato dall’ufficio acquisti ProService S.p.a che  

             provvede a effettuarne la valutazione. L’elenco dei  

             fornitori qualificati viene aggiornato periodicamente e  

             reso noto in questa sezione. 
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   I SERVIZI DI ProService S.p.a 

La ProService S.p.a, in qualità di società partecipata, ha                

come oggetto sociale la produzione di servizi di interesse   

generale nell’ambito del livello di competenza pubblica.           

La società svolge la propria attività nei settori: 

 

 

 

 

                             

 

 

A ciascun servizio corrispondono determinati standard da  

osservare, così come definiti nei contratti di servizio,  

e riportati nell’allegato 1. 

 

Manutenzione ordinaria del patrimonio 
edile, impiantistico e del verde scolastico.

Manutenzione e custodia del 
verde e degli impianti del 

parco di Monte Claro.

Front Office della biblioteca 
metropolitana “E. Lussu” e di Palazzo 

Regio .

Gestione della manutenzione  e monitoraggio del 
reticolo idrogeografico.

Manutenzione stradale.

Disinfestazione.
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Manutenzione ordinaria del patrimonio edile,  

impiantistico e del verde 
 
Le funzioni proprie del servizio Manutentivo sono volte 

a garantire il mantenimento e la conservazione 

funzionale dei numerosi edifici del patrimonio edilizio 

degli Enti controllanti, nonché la manutenzione ordinaria 

del verde e delle relative pertinenze. 
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Manutenzione e custodia del verde 

 e degli impianti del parco di Monte Claro.  
 

Il parco pubblico di Monte Claro, grazie alla sua 

posizione privilegiata, rappresenta uno dei 

polmoni verdi del capoluogo da tutelare, uno 

spazio sempre più frequentato da chi vuole 

lasciarsi alle spalle il caos cittadino -complice 

anche il ruolo attivo che il verde ha nel contrasto 

all’inquinamento atmosferico, termico, chimico e 

acustico - e beneficare della presenza di un 

variegato contesto naturale. 
 
Il servizio Gestione verde di ProService S.p.a sovrintende alla  

manutenzione e custodia di 155.410 mq di superfice di verde  

attrezzato presenti nel compendio di Monte Claro. La società  

garantisce il servizio di guardiania h24, la gestione e cura dei  

diversi impianti sportivi presenti, e del sistema di prenotazione. 

 

 

 

 
 

Superficie da gestire Quantità Ha 

Superficie a verde attrezzata 14.50.00  

Superficie servizi 05.50.00  

Superficie totale 20.00.00  

Tipologia di superficie Quantità Ha 

Superficie coperta da irrigazione 10.00.00 

Superficie prati con irrigazione 04.50.00 

Area cani 0,5 

Impianti sportivi n°5 

 



  

13 
 
 

Servizio di disinfestazione 
  
Il servizio consiste nella lotta larvicida, adulticida, 

 ratticida e topicida svolta nei focolai di  

proliferazione e diffusione censiti  

dal Servizio Antinsetti della Città Metropolitana 

 di Cagliari, segnalati dall’autorità  

sanitaria, dagli utenti o effettuata  

su base preventiva. Nello specifico,  

questi interventi riguardano micro, medio  

e macro focolai di varia tipologia e dimensione.  

Il servizio di Disinfestazione inoltre si occupa  

di informare gli utenti -con avvisi nelle strade-  

sulle date e precauzioni da mettere in atto prima  

e dopo gli interventi, così da evitare problemi a persone 

e animali. Le prescrizioni sono visionabili anche sul sito  

http://www. proservicespa.it/, dove vengono  

resi noti i dettagli degli interventi programmati. 
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                                  Manutenzione stradale 

 

Le attività del servizio di “Manutenzione ordinaria delle 

strade” affidato alla ProService S.p.a “settore Viabilità” 

sono svariate e consistono nello svolgimento di tutte 

quelle operazioni standard necessarie a garantire la 

transitabilità delle strade di pertinenza degli Enti 

controllanti. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo, ci sono i lavori 

a  programmazione ciclica, come la manutenzione  

ordinaria  di banchine, cunette, segnaletica verticale e 

dei  sistemi di protezione, e gli interventi  di 

manutenzione  ordinaria non ricorrente, ossia i 

lavori  per i quali non è possibile una programmazione 

ciclica dipendendo da fatti  eccezionali o  improvvisi, 

come lo sgombero della carreggiata da materiale  in 

seguito a frane, smottamenti o incidenti o la 

distribuzione  e Io spandimento del sale da disgelo. 

ProService S.p.a garantisce un servizio di reperibilità 

h24 grazie alla presenza di diverse auto allestite con 

le attrezzature necessarie per potere effettuare un 

rapido intervento di messa in sicurezza delle strade in 

qualsiasi ora della giornata, 7 giorni su 7, assicurando 

la presenza di una unità operativa in ogni zona coperta 

dal servizio dell’azienda.   
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                                             Front office 

Tra i servizi in capo a ProService S.p.a c’è anche 

quello legato alle attività di assistenza, controllo e 

regolazione accessi in servizi museali, fieristici 

congressuali e bibliotecari. Fiore all’occhiello di 

questo settore sono il Palazzo Regio e la biblioteca 

Metropolitana “E. Lussu” di Cagliari. Il Palazzo 

Regio, prestigioso edifico di origini trecentesche 

situato in piazza Castello, col suo carico di storia è 

diventato uno delle mete più visitate dai tanti turisti 

che affollano il capoluogo e dai cagliaritani curiosi di 

conoscere uno scorcio di vita cittadina. Oltre alle 

visite effettuate con l’ausilio professionale del 

personale, ProService spa supporta la Città 

Metropolitana di Cagliari che mette a disposizione 

dei richiedenti, dietro pagamento di un canone, 

l’affitto delle sale per lo svolgimento di 

manifestazioni di carattere culturale. 

 Il tariffario e la modulistica sono a disposizione sul 

sito www.proservicespa.com. ProService S.p.a ha in 

carico inoltre il servizio Front office della biblioteca 

metropolitana “E. Lussu” (ex Provinciale) presente 

nel compendio di Monte Claro, dove con 

professionalità, serietà e decoro il personale della 

società si occupa di gestione degli accessi, 

esposizione libraria, informazioni al pubblico, 

movimentazione e trattamento fisco del materiale 

librario. Tra i numerosi compiti affidati al servizio 

Front office ci sono anche servizi amministrativi e di 

assistenza agli Enti controllanti. 

http://www.proservicespa.com/
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 Gestione della manutenzione e monitoraggio 

 del reticolo idrografico 

Il servizio “Gestione della manutenzione e 

monitoraggio del reticolo idrogeografico” consiste nella 

manutenzione nel monitoraggio del reticolo idrografico 

del territorio della Città Metropolitana di Cagliari ai fini 

della prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base 

dei criteri e delle priorità previsti nel Piano di gestione 

dei bacini idrografici che rientrano nel                                                    

territorio dalla Città Metropolitana di Cagliari. 

Nell'ambito della gestione della manutenzione e monitoraggio                                         

del reticolo idrografico, i servizi sono suddivisi in: 

a) Servizi, continuativi e programmabili. 

b) Servizi non programmabili:             

• ripristino della funzionalità idraulica degli alvei tramite                                                  

taglio periodico della vegetazione e, ove necessario,                        

movimentazione dei materiali in alveo; 

• pulizia degli alvei, compresa ove occorra la rimozione 

della vegetazione, di ostacoli pericolosi o di 

qualunque natura che compromettano il corretto 

deflusso delle acque; 

• taglio e/o rimozione di alberi in alveo secondo i criteri                                

previsti dal piano di gestione. 

• monitoraggio periodico delle condizioni del reticolo                                                               

idrografico di competenza della CMdCa finalizzato a                                  

individuare eventuali ostacoli al corretto deflusso                                      

delle acque. 

 



  

17 
 
 

• controllo delle condizioni degli alvei in prossimità di tutti i ponti                                      

e guadi che attraversano il reticolo idrografico; 

• verifica della efficienza delle piste di servizio dei corsi 

d’acqua, ove presenti; 

• geolocalizzazione e identificazione tipologica e 

segnalazione, secondo le modalità previste dal piano 

di gestione, di rifiuti, scarichi e ostacoli di qualsiasi 

natura presenti negli alvei; 

• aggiornamento tempestivo, con i dati di monitoraggio                                                  

su elencati, del sistema informativo del reticolo idrografico                                           

di cui al citato piano di gestione dei bacini idrografici; 

• posizionamento delle stazioni pluviometriche e idrometriche                                         

della Città Metropolitana di Cagliari e loro controllo periodico. 

• supporto operativo alle attività di rilievo, controllo e                                                  

monitoraggio effettuate da Servizio Geologico dell’Ente.  

 

c) Servizi non continuativi e/o non programmabili 

Si intendono come tali i servizi con carattere non continuativo                                         

e/o di emergenza; tali servizi sono svolti dalla ProService S.p.a                                                                   

a seguito di specifica richiesta scritta del Settore Idrico Viario                                                 

della Città Metropolitana. Rientrano in tale categoria, a titolo                               

esemplificativo e non esaustivo: 

• interventi di rimozione di ostacoli pericolosi o di eventuali                                                         

ostruzioni al corretto deflusso delle acque verificatosi a                                           

seguito di eventi straordinari o calamitosi; 

• interventi di urgenza di qualunque natura diretti a garantire                               

il corretto deflusso delle acque;  

• interventi urgenti per la rimozione di rifiuti pericolosi,                                

comprensivi dell'eventuale smaltimento o invio a recupero. 
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LA TUTELA DEGLI UTENTI 

 

Partecipazione 

ProService spa assicura la piena disponibilità nel rapporto con 

gli utenti, invitandoli ad inviare osservazioni, proposte e 

suggerimenti per il miglioramento del servizio e coinvolgendoli  

attivamente per mezzo della somministrazione di questionari.  

L’azienda è contattabile agli indirizzi di posta elettronica  

proservicespa@tin.it (mail ordinaria) o 

proservicespa@pec.proservicespa.com  

(posta elettronica certificata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di qualità 

ProService spa sottopone a regolare analisi i propri  

risultati qualitativi secondo quanto richiesto dalla normativa  

vigente, impegnandosi a investire congrue risorse per un  

monitoraggio puntuale della customer satisfaction e per la 

raccolta efficiente dei preziosi suggerimenti e segnalazioni giunti. 
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Reclami e risoluzione delle controversie  

ProService spa si impegna ad assicurare costantemente 

la qualità del servizio, tuttavia, in presenza di difformità tra 

servizio erogato e quanto previsto dalla CdS, il 

committente ha facoltà di presentare reclamo. Eventuali 

controversie che dovessero nascere saranno  

analizzate in accordo con gli Enti controllanti e tenendo 

conto di tutte le segnalazioni pervenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risarcimenti utenti per disservizio 

Per la natura stessa dei servizi erogati da ProService  

S.p.a, non si possono prevedere rimborsi specifici per  

tipologia di disservizio. Al fine di prevenire contenziosi,  

comunque, l’azienda si riserva di analizzare caso per  

caso i reclami degli utenti e di trovare con loro 

 una soluzione. 

 

Comportamento del personale dipendente 

Ciascun lavoratore identificabile dal numero di matricola 

ben visibile sul tesserino identificativo,  

si impegna a trattare gli utenti con rispetto ed educazione. 
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STANDARD DI SERVIZIO 

 
Nell’esecuzione dei contratti di servizio 

stipulati con gli Enti controllanti, 

ProService S.p.a deve rispettare 

determinati standard espressi in 

tempistiche e frequenze. Gli standard 

vengono definiti nei diversi contratti e 

sono consultabili nell’allegato 1 della 

Cds. Tuttavia, in accordo con gli Enti 

controllanti, possono essere soggetti a 

modifiche nel corso del tempo. 

 
 
 
VALIDITÀ DELLA CARTA 
  
La Carta dei servizi è stata approvata 

con atto dell’Amministratore unico di 

ProService S.p.a e viene 

periodicamente revisionata e 

aggiornata sulla base delle indicazioni 

derivanti dalla sua applicazione o in 

seguito a variazioni del quadro 

normativo di riferimento e del settore. 

Ogni modica viene tempestivamente 

comunicata sul sito internet della 

società, http://www.proservicespa.it  

 

Sud Sardegna 

Città Metropolitana di 

Cagliari 

http://www.proservicespa.it/
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STANDARD DI SERVIZIO VIABILITA' 

VIABILITA'                                            

Interventi di                           
emergenza 

Interventi di reperibilità  

Entro 60 min.                                   
dalla chiamata 

Entro 60 min. dalla chiamata 

STANDARD DI SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI 

MANUTENZIONE E                                                  
IMPIANTI 

Interventi di                           
emergenza 

Interventi di reperibilità 
  

Entro 60 min.                                   
dalla chiamata 

Entro 60 min.                                      
dalla chiamata 

STANDARD DI SERVIZIO ANTINSETTI 

ANTINSETTI 

Derattizzazione Interventi larvicidi 

Entro 24 ore   
dalla chiamata 

Potenziali 
focolai 

Centri abitati  

15 giorni N° 4 interventi anno 
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STANDARD DI SERVIZIO VIABILITA' 

MANUTENZIONE 
EDILE 

Interventi di                           
emergenza 

Interventi di reperibilità 

Entro 60 min. dalla chiamata 
Entro 60 min. dalla 

chiamata 

STANDARD DI SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONI DEL VERDE 

MANUTENZIONE 
 E                                                  

GESTIONE DEL 
VERDE 

Interventi di                           
emergenza 

Sfalcio scuole  
Verde 
parco                   

Monteclaro 

Interventi 
di                          

reperibilità 

Entro 60 min.                                   
dalla chiamata 

Giornaliero A necessità 
Entro 60 
min. dalla 
chiamata 

STANDARD DI SERVIZIO RETICOLO IDROGEOGRAFICO 

RETICOLO 
IDROGEOGRAFICO 

Interventi di emergenza                       Interventi Programmati 

Entro i tempi stabiliti 
nell’ordine  

di lavoro dell’ente 
committente 

Entro tempi stabiliti 
nell’ordine 

Di lavoro dell’ente 
committente 
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Legge 14 
 
 
 

 

  

 

Società partecipata della Città Metropolitana di Cagliari 

e Provincia del Sud Sardegna 

 

Sede Operativa: Via Monte Sabotino, 9 – 09122 Cagliari 

Tel: 070 7058020        Fax: 070 2080022 

 

www.proservicespa.it 

Email: proservicespa@tin.it 

PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com 

 

http://www.proservicespa.it/
mailto:proservicespa@tin.it
mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com

