
 

 

  

 

 
 

 

CARTA DEI SERVIZI DI ERDIS     
Ente Regionale Diritto allo Studio 

 
Pubblicazione a cura del Servizio Affari Generali e legali, Trasparenza Anticorruzione e 
Contratti- Responsabile dott.ssa Luigina MASSI.                                                                                                                                   
Layout a cura della dott.ssa Loredana INNELLA.                                                              
Supporto Informatico dott.ssa Auretta LORIA. 

 

 



 
 

Carta dei Servizi ERDIS - Ente Regionale Diritto allo Studio - Regione Marche 
 

2 

 

PRESENTAZIONE 

La Carta dei Servizi è lo strumento col quale ERDIS - Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
della Regione Marche - intende rivolgersi agli studenti che accedono ai servizi e benefici da esso 
erogati, allo scopo di informarli ed orientarli nelle opportunità offerte dall’Ente per una piena 
fruizione del diritto allo studio universitario.  
 
Con la Carta dei Servizi, ERDIS, nel descrivere i servizi forniti, presenta in modo trasparente sé 
stesso e le sue attività agli utenti di riferimento, illustrando, attraverso informazioni sempre più 
accessibili, immediate, chiare, trasparenti e complete, le modalità di funzionamento, le 
caratteristiche e i criteri di accesso ai propri servizi. 
 
Questo documento indica, inoltre, gli standard qualitativi e quantitativi relativi all’erogazione di 
ciascun servizio e le garanzie e le tutele assicurate agli utenti. 

ERDIS garantisce efficienza, efficacia e parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di 
trattamento nell’erogazione dei servizi, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni 
politiche, vietando ogni ingiustificata discriminazione e adeguando le modalità di prestazione dei 
servizi alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 

Con la Carta dei Servizi ERDIS non vuole solo recepire e dare attuazione alle politiche nazionali 
per il diritto allo studio, ma offrire una conoscenza complessiva dei benefici, delle numerose 
opportunità e servizi forniti agli studenti universitari iscritti negli Atenei e agli studenti delle 
istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale (AFAM) della nostra Regione, nell’ ottica di un 
costante miglioramento delle modalità di erogazione degli stessi.  
 
        Il Direttore Generale ERDIS 
        Avv. Angelo BRINCIVALLI 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

La presente Carta, nel solco dei principi costituzionali a cui deve conformarsi tutta l’attività 
amministrativa e da quelli derivanti dalla Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 27 
gennaio 1994 recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" viene redatta nel rispetto dei 
principi fondamentali di: 
UGUAGLIANZA - l’Ente si impegna a garantire l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione dei 
benefici e servizi ai propri utenti, senza alcuna distinzione;  
IMPARZIALITA’ - l’Ente si impegna a garantire imparzialità nei comportamenti ai propri utenti; 
CONTINUITA’ - l’Ente si impegna a garantire la continuità e la regolarità di erogazione dei servizi 
ai propri utenti e, nel caso si verificassero interruzioni, l’Ente si impegna a garantire un’efficace e 
tempestiva comunicazione di tali interruzioni e a ridurre al minimo, per quanto possibile e nel 
rispetto delle normative vigenti, i tempi di disservizio; 
PARTECIPAZIONE - l’Ente si impegna ad assicurare e favorire la partecipazione attiva 
dell’utenza attraverso l’accesso a informazioni complete ed aggiornate sulle attività ed i servizi 
dell’Ente e mediante la possibilità di presentare reclami, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti 
volti al conseguimento di una migliore gestione ed erogazione delle prestazioni; 
EFFICACIA ED EFFICIENZA - l’Ente si impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento 
continuo nell’erogazione dei servizi e nella gestione delle risorse in termini di efficienza, efficacia e 
qualità. 
I nostri servizi sono stati pensati per aiutare gli utenti negli studi ed arricchire l’esperienza umana e 
formativa della vita studentesca: dalle borse di studio agli alloggi per studenti, dalle mense 
universitarie ai servizi di orientamento, dalle agevolazioni per attività culturali e sportive ai servizi 
di supporto allo studio.  
 

FONTI NORMATIVE DELLA CARTA 

Nell’elaborazione di questa Carta si sono tenuti in considerazione i principi enunciati nelle 
seguenti disposizioni normative:   

-Articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

-Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei 
servizi pubblici”;  

- Decreto Legge n. 163 del 12 maggio 1995, “Misure urgenti per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;  

- Legge 11 luglio 1995 n. 273, “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 12 
maggio 1995 n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi 
e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;  

-Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, art. 11, “Riordino e potenziamento dei meccanismi 
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.  

-D.P.C.M. 9 aprile 2001 – “Uniformità di trattamento sul Diritto agli studi universitari, ai sensi 
dell’articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n.390, il quale prevede che il servizio abitativo debba 
comprendere tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti 
fuori sede;   
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- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 II c.d. “Cresci-Italia”, convertito con modificazioni in L. 
n.27/2012 che ha valorizzato ulteriormente, all’art. 8, la Carta dei Servizi nella sua efficacia 
sancendone il valore vincolante di quest’ultima, essendo fonte di regole cogenti.  

- D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio 
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
ed in particolare l’art. 6) che prevede i servizi abitativi tra gli strumenti e i servizi per il 
conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore; 

-L.R. Marche 4/2017 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"; 

-Piano degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario adottato annualmente dalla 
Regione Marche; 

-Bandi di concorso annuali per l'erogazione di borse di Studio, alloggi e servizi; 

- Regolamento delle strutture abitative gestite da ERDIS; 

- Regolamento di accesso al servizio ristorazione ERDIS. 

In caso di modifiche delle disposizioni normative in oggetto, fermo restando l’impegno di ERDIS al 
tempestivo aggiornamento della Carta dei Servizi per finalità di massima trasparenza, queste 
troveranno immediata e automatica applicazione prevalendo su quanto previsto dalla Carta 
medesima. 

IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Il diritto allo studio è tutelato dalla Costituzione italiana all’art. 34, ed è un diritto di tutti gli studenti 
capaci e meritevoli, seppur privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi; la tutela è 
estesa dunque a coloro che si trovino in condizioni economiche disagiate, con difficoltà oggettive a 
proseguire gli studi.  

Nel 1933 presso le Università italiane furono istituite le Opere Universitarie, quali organismi 
strumentali delle Università stesse, preposti allo svolgimento di attività di sostegno agli studenti 
bisognosi, che per diversi anni hanno svolto le suddette funzioni. 

A partire dall’anno 1977 con il D.P.R. n. 616, le Opere Universitarie con le relative funzioni 
amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. furono 
trasferite alle Regioni. 

La Regione Marche con legge n. 38 del 2 settembre 1996 ha regolato gli interventi in favore del 
diritto allo studio istituendo i quattro ERSU regionali presso Ancona, Camerino, Macerata e 
Urbino.  

Con successiva L.R. n. 4 del 20 febbraio 2017 “Disposizioni Regionali in materia di diritto allo 
studio", innovando il sistema, ha sancito la nascita di un unico ente regionale per il diritto allo 
studio, denominato ERDIS, articolato su quattro Presidi aventi sede nelle quattro università 
regionali. 
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La materia, regolata da norme cornice, è sostanzialmente disciplinata, a tutt’oggi, dal D.P.C.M. 
1/2001, modificato in parte dal Decreto Legislativo 68/2012, con cui si sono delineati gli strumenti 
e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da 
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali 
prestazioni. 

La Regione Marche con la suddetta legge 4/2017, in attuazione degli articoli 3 e 34 della 
Costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in conformità con il proprio Statuto, 
disciplina le proprie attribuzioni nella materia del diritto allo studio, dell’istruzione universitaria e 
dell’alta formazione al fine di: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto 
limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione 
universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi; b) promuovere uno stretto raccordo tra 
formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e servizi agli studenti favorendo la 
creazione di un sistema di opportunità volte all’accompagnamento globale dello studente e 
all’innalzamento della produttività della formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta 
formazione.  
 
Tali finalità sono perseguite attraverso ERDIS nel rispetto del pluralismo istituzionale e in 
collaborazione con il sistema universitario e il sistema dell’alta formazione artistica e musicale 
della regione (AFAM), gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia.  

ERDIS, in collaborazione con le Università della regione Marche e gli AFAM ed in armonia con gli 
indirizzi di programmazione regionale, ha come fine istituzionale la realizzazione di interventi a 
favore degli studenti e studentesse più meritevoli e privi di mezzi economici, per offrire loro una 
concreta opportunità di raggiungere i più alti gradi di istruzione, agevolandone il percorso 
formativo,la frequenza e la regolarità degli studi e il corretto inserimento nella vita universitaria. 

E’altresì garantita imparzialità e trasparenza, uguaglianza dei loro diritti, senza discriminazioni di 
sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche ed è agevolata la fruizione dei servizi agli 
studenti e studentesse con disabilità.  

Gli interventi riguardano l’erogazione di benefici assegnati per concorso e l’offerta di servizi rivolti 
alla generalità degli studenti e studentesse universitari indipendentemente dall’area geografica di 
provenienza, in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio attivati dalle 
università, dagli AFAM e dagli altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore 
legale e che hanno sede nella regione Marche. 

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei paesi dell’Unione Europea e gli studenti stranieri che 
percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, sono 
equiparati ai cittadini italiani. Gli studenti stranieri extracomunitari e gli studenti stranieri 
provenienti da paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo accedono, a parità di trattamento 
con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio ai sensi della normativa 
vigente.  

In questo contesto il sistema e le politiche in materia di diritto allo studio universitario si sono 
evoluti nel tempo da una impostazione di carattere prettamente assistenziale ad una impostazione 
maggiormente improntata alle necessità degli studenti, volti al completamento del loro percorso 
universitario in modo proficuo e regolare.  
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Questa filosofia ha fatto sì che i soggetti gestori degli interventi per il diritto allo studio universitario 
possano erogare servizi e benefici ad una platea di utilizzatori sempre più ampia.  

L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ERDIS- 

ERDIS, quale Ente strumentale della Regione Marche, ha personalità giuridica di diritto pubblico e 
opera nel territorio regionale, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, con 
strutture decentrate articolate in quattro Presidi situati a Ancona, Camerino, Macerata e Urbino.  
È dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.  
Sono organi di ERDIS: 
a) Consiglio di Amministrazione 
b) Presidente; 
c) Revisore unico 

Al vertice amministrativo è preposto il Direttore Generale.  

Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente; definisce le 
modalità per il perseguimento degli obiettivi, dei programmi e dei piani di cui alla legge, emana le 
direttive e verifica la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa e dei servizi.  

Presidente  

Il Presidente è il legale rappresentante dell’ente, convoca e presiede il Consiglio di 
Amministrazione, fissa l’ordine del giorno, assicura l’esecuzione degli atti deliberativi di 
quest’ultimo e può, nei casi di urgenza, emanare atti di competenza consiliare i quali sono 
sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile successiva.  

Revisore Unico 

Esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizionie dura in carica 
tre anni.  

Direttore Generale  

Al Direttore Generale è affidata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente, che 
pone in essere mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo,in raccordo con 
gli obiettivi fissati dall’organo di indirizzo politico. 

Esso opera con la collaborazione delle Posizioni organizzative/responsabili dei servizi dell’ente, a 
cui sono assegnati vari compiti e funzioni in relazione ai diversi processi di produzione e gestione 
dei servizi.  
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STRUTTURA AMMINISTRATIVA  DI ERDIS 
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STRUTTUREDI ERDIS 

DOVE SIAMO - PRESIDI 

 

http://erdis.it/2-dove-siamo/
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GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI 

I servizi sono organizzati e gestiti in modo da garantire agli utenti:  

• accurata valutazione delle richieste e dei bisogni, al fine del loro soddisfacimento, 
compatibilmente con le risorse disponibili  

• esaustiva informazione;  

• condivisione e partecipazione;  

• personalizzazione degli interventi; 

 • rispetto della dignità e della privacy  

• condizioni di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti;  

• valorizzazione della dimensione comunitaria e formativa della residenzialità;  

• collaborazioni e sinergie con altre istituzioni. 

ASCOLTO E COMUNICAZIONE/RILEVAZIONE DEI BISOGNI/RILEVAZIONE DELLA 
SODDISFAZIONE 

ERDIS vuole porsi come punto di contatto tra gli utenti e le Università, semplificare il rapporto con 
e tra utenti, territorio e istituzioni mettendo a disposizione informazioni e modulistica per l’accesso 
ai servizi erogati e sostenendo la partecipazione attraverso l’instaurazione di un rapporto di 
collaborazione con gli stakeholder anche mediante la possibilità di presentare memorie, reclami, 
osservazioni, segnalazioni e suggerimenti volti al conseguimento di una migliore gestione ed 
erogazione delle prestazioni. 

Il personale di ERDIS si impegna affinché il rapporto con l’utenza sia improntato al massimo 
rispetto, alla cortesia e alla disponibilità all’ascolto degli utenti e dei cittadini.  

ERDIS intende potenziare la propria attitudine a conoscere e soddisfare le esigenze dei propri 
utenti per poter migliorare la qualità dell’offerta dei servizi erogati.  

A tal fine vuole migliorare le capacità di ascolto dei bisogni e di valutazione della qualità percepita 
da parte degli studenti.  

Uno degli strumenti più utilizzati a questo scopo è la misurazione della soddisfazione dell’utenza, 
più comunemente definita come indagine di customer satisfaction.   

La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento fondamentale nell’ambito di tali politiche di 
ascolto e monitoraggio.   

In questo senso, rilevare la customer satisfaction consentirà ad ERDIS di uscire dalla propria 
autoreferenzialità, consentendogli di comprendere sempre meglio i destinatari ultimi delle proprie 
attività.  
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Rilevare la soddisfazione del cittadino cliente - utente rappresenta una delle attività possibili 
nell’ambito delle politiche dell’ascolto e della partecipazione alla realizzazione delle politiche 
pubbliche, una leva fondamentale per rendere più consapevole e partecipe l’utente, per costruire 
un nuovo modello di relazione basato sulla fiducia e su una nuova legittimazione dell’azione 
pubblica. 

Il valore strategico della customer satisfaction è individuare il potenziale di miglioramento 
dell’amministrazione, i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l’amministrazione è 
stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di 
ricevere dalla stessa amministrazione. 

La qualità della performance strumentale è un prerequisito per la soddisfazione degli utenti, ma 
non è una condizione sufficiente.  

In questa ottica per ERDIS assume fondamentale importanza l’ascolto degli utenti e la rilevazione 
del loro grado di soddisfazione, da attuare mediante azioni comuni e indifferenziate di raccolta ed 
elaborazione dei dati che superino la frammentazione delle attività attuate nei singoli Presidi. 
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ERDIS mette a disposizione degli studenti inoltre diversi canali di comunicazione: 

CONTATTI: 

Sede legale: via Tiziano n. 44, 60125 ANCONA 
Sito : www.erdis.it 
PEC: erdis@emarche.it 

PRESIDIO ANCONA 

Indirizzo: Vicolo della Serpe, 1 – 60121 Ancona (AN) 
Telefono: 071.227411 Fax: 071.57516 
 
Ufficio Diritto allo Studio – Sportello Informativo studenti 
Indirizzo: Via Saffi, 22 
Telefono: 
071.2274282; 071.2274280; 
071.2274254; 071.2274253. 
Fax: 071.57516 
mail: dsuAncona@erdis.it 
 

Ufficio alloggi e mensa 
Indirizzo: Via Saffi, 22 
Tel: 071.2274272; 071.2274286; 071.2274270 
Fax: 071.57516 
mail: erdisan_alloggi@erdis.it 

 

PRESIDIO CAMERINO 

Indirizzo: Via le Mosse, Loc. Colle Paradiso, 1 62032 Camerino (MC) 
Telefono: 0737.4911 Fax: 0737.492573 
 
Ufficio Diritto allo Studio – Sportello Informativo studenti 
Colle Paradiso, 1 Le Mosse 
Tel: 0737.492510; 0737.492504 
Fax: 0737.492573 
mail: dsuCamerino@erdis.it 
 
Sede decentrata di Ascoli Piceno 
Via Pacifici Mazzoni, 2 
Tel: 0737 492540 
Fax: 0737 492573 

http://erdis.it/contatti-uffici-erdis-marche/
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mail: dsuCamerinoap@erdis.it 
 
Ufficio alloggi e mensa 
Colle Paradiso, 1 Le Mosse 
Alloggi: Tel. 0737.492514 
Mensa e Cassa: Tel. 0737.492575; 0737.492516 

PRESIDIO MACERATA 

Indirizzo: Via Piave, 35 62100 Macerata (MC) 
Telefono: 0733.56201 fax: 0733.5620264 
 
Ufficio Diritto allo Studio – Sportello Informativo studenti 
Viale Piave, 35 
Tel: 0733.5620202; 0733.5620223; 0733.5620243; 0733.5620249 
Fax: 0733.5620264 
mail: dsuMacerata@erdis.it 
 
Ufficio alloggi e mensa 
Viale Piave, 35 
Alloggi: tel: 0733.5620234; 0733.5620237 
Mensa: tel: 0733.5620236; 0733.5620239 
fax: 0733.5620264 

 

PRESIDIO URBINO 

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 43 61029 Urbino (PU) 
Telefono: 0721.35191 
 
Ufficio Diritto allo Studio – Sportello Informativo studenti  
Via Vittorio Veneto, 45 61029 Urbino (PU) 
Tel: 0722-350709 
Fax: 0722.377231 
mail: dirittostudiourbino@erdis.it 
 
Ufficio alloggi e mensa 
Collegio Universitario Aquilone, Via Cappuccini, 15 – Tel . 0722-302400 
Alloggi: tel: 0722.302578; 0722.302579 – mail: collegi.urbino@erdis.it 
Mensa “Tridente”  Via Giancarlo De Carlo n° 7 . 
Mensa: tel: 0722.302652 
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La Carta è finalizzata a sviluppare un dialogo aperto e costante con gli stakeholders di riferimento 
per comprendere il grado di soddisfazione degli stessi, per migliorare la propria azione e 
impegnare al meglio la propria struttura organizzativa per tutelare gli studenti da eventuali 
disservizi che dovessero verificarsi.   

Gli utenti possono presentare suggerimenti, proposte e reclami qualora rilevino che gli standard 
declinati non siano rispettati. La partecipazione degli utenti è per ERDIS uno strumento 
fondamentale per rilevare eventuali criticità e mettere in atto, conseguentemente, le opportune 
azioni correttive e preventive.  

Le proposte pervenute costituiscono altresì un’utile sollecitazione al miglioramento continuo nella 
prestazione dei servizi erogati. 

Qualora l’Utente di ERDIS voglia presentare un eventuale reclamo sulle attività svolte o sui servizi 
erogati o fornire eventuali consigli, suggerimenti o proposte migliorative tese ad elevare gli 
standard di qualità nell’erogazione dei servizi potrà compilare e presentare l’apposito modulo 
“segnalazioni e reclami” pubblicato nella sezione dedicata alla Carta dei Servizi ERDIS. 

Il modulo potrà essere: 

• inviato per posta elettronica all’indirizzo mail: direzione@erdis.it; 
• consegnato a mano o spedito alla Direzione Generale ERDIS, via Vittorio Veneto 43, 61029 

Urbino - PU; 
• inviato via pec all'indirizzo: erdis@emarche.it. 

ERDIS risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 

 
 

CONTENUTO CARTA SERVIZI 
 

Gli interventi che vengono effettuati da ERDIS in favore degli studenti possono essere raggruppati 
in due categorie, in base alla tipologia dei destinatari:  

⇒ gli interventi a carattere concorsuale destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di 
mezzi: 

 • borse di studio;  

• servizio abitativo;  

• contributi per programmi di mobilità internazionale;  

• contributi per gli studenti diversamente abili;  

• altri interventi finanziari (vi rientrano altri sussidi o sovvenzioni straordinarie, qualora vengano 
banditi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili);  

mailto:direzione@ersurb.it
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⇒gli interventi destinati alla generalità degli studenti, cui tutti gli studenti possono 
accedere indipendentemente dalla condizione economica e dal merito: 

• sportello informativo on line; 

• servizio di ristorazione;  

• assistenza sanitaria; 

• agevolazione trasporti; 

• orientamento; 

• servizi per studenti diversamente abili; 

• servizio foresteria - convegnistica; 

• carta Enjoy; 

• rilascio dei nulla osta per tesi di laurea, rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede 

universitaria;  

• servizio di consulenza e assistenza mediante front office 

• sostegno per attività culturali e ricreative 

La Carta dei Servizi è uno strumento di trasparenza che sancisce il nostro costante impegno a 
verificare e a rispettare determinati standard di qualità nello svolgimento delle attività di sostegno 
allo studio. 
Il processo di concretizzazione della Carta è in continuo divenire e si avvale dell’apporto di 
stakeholders interni ed esterni all’Ente.  
 

La Carta quindi, seguendo la logica di sviluppo e miglioramento progressivo, ha carattere di 
dinamicità e può essere aggiornata o integrata in qualsiasi momento anche in corrispondenza di 
variazioni di natura procedurale o organizzativa dei processi alla base dei servizi erogati. 

In ragione della sua flessibilità strutturale la Carta può essere soggetta a integrazioni continue 
circa l’offerta e le caratteristiche dei servizi. 

La Carta è navigabile per macro – temi/servizi ed è strutturata mediante una elencazione dei 
servizi erogati a cui si può accedere mediante collegamenti ipertestuali con le sezioni del sito 
istituzionale di ERDIS, in modo da garantire il costante aggiornamento delle informazioni, tenuto 
conto anche delle modifiche normative e delle osservazioni che potranno pervenire.   

 
È di seguito pubblicata La Carta dei servizi di ERDIS configurabile come l’insieme di più carte 
singole redatte secondo standard formali e di contenuto. 
 
 
QUI TUTTI I LINK AI SERVIZI EROGATI DAL SITO DI ERDIS (elencati sopra) 


