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Perché Monitor
Il rapporto Monitor sul dialogo fra Cittadino e PA 
giunge alla terza edizione. 
Monitor 2014 è stato elaborato su interviste, 
analisi e indagini realizzate dallo staff di Linea 
Amica in collaborazione con l’Istituto Piepoli. 

Le ricerche hanno esplorato in modo puntuale 
l’utilizzo dei servizi pubblici da parte dei cittadini ed 
anche la qualità da essi percepita, attraverso le 
principali modalità che il cittadino usa per entrare in 
contatto con la PA: lo sportello fisico, i servizi 
online o il contact center. 

Qual è lo stato di salute del dialogo fra i cittadini 
italiani e la PA? Sebbene secondo l’Eurispes i dati 
sulla disaffezione siano lievemente migliorati, 
passando da un gradimento del 17,6% nel 2013 al 
21% del 2014, la Pubblica Amministrazione continua 
a suscitare diffidenza. Difficile recuperare la fiducia 
dei cittadini quando nel corso degli anni si è consolidata 
l’immagine di una PA guidata da dirigenti troppo 
pagati e caratterizzata da sprechi e scarsa efficienza. 
Eppure lo sforzo di miglioramento 
dell’amministrazione inizia ad essere percepito 
dall’utenza.

Dunque, al di là degli stereotipi, quali sono le 
domande concrete, i reali motivi di sofferenza e i 
varchi di recupero di efficienza? 

Una PA che riscopre la sua vera mission, il suo valore 
pubblico, ha come primo dovere quello di conosce-
re a fondo i suoi clienti.

L’obiettivo di Monitor è quello di mettere a 
disposizione un insieme di dati e informazioni in 
grado, da una parte, di fotografare lo stato 
dell’arte del dialogo tra cittadini e PA, dall’altra 
di fornire indicazioni concrete per il miglioramento 
dei servizi pubblici.

I dati dell’indagine sono messi costantemente in 
relazione con il patrimonio informativo acquisito 
da Linea Amica nel corso dei suoi oltre cinque 
anni di attività. Lo standard di servizio di Linea Amica, 
basato sulla “presa in carico” e sulla “personalizzazione” 
del servizio, le periodiche analisi di customer 
satisfaction e l’analisi della domanda consentono a 
Linea Amica di fornire uno specifico focus sui 
rapporti tra il cittadino e la PA. Attraverso l’analisi 
qualitativa delle richieste, Linea Amica individua le 
principali tematiche e i valori che i cittadini considerano 
centrali nel dialogo con la PA.

 

L’osservatorio privilegiato
Linea Amica
Dal 2009 Linea Amica, il contact center realizzato da 
Formez PA su incarico del Dipartimento Funzione 
Pubblica, è un centro specializzato di risposta al 
cittadino sui temi della PA. In oltre cinque anni, 
Linea Amica ha gestito circa 1 milione e 200mila 
contatti, a�rontando oltre 660mila ticket, relativi 
ai problemi posti da cittadini di tutto il Paese. 
Circa 10 milioni i visitatori e oltre 19 milioni le 
pagine visitate del Portale degli italiani 
(www.lineaamica.gov.it), che contiene oltre 1.800 
Domande e Risposte, 500 servizi on line, 100.000 
riferimenti di u�ci pubblici nella rubrica, 1.800 
numeri verdi censiti.

Linea Amica è anche un Network in costante 
ampliamento, che raccoglie �nora oltre 1.300 
strutture di contatto, fra cui i principali enti del 
Paese (Inps, Inail, Agenzia Entrate, Comune di Roma, 
Comune di Milano, Ministeri ecc.), che collaborano 
con gli esperti di Linea Amica alla risoluzione dei 
problemi dei cittadini. Grazie a questa rete, Linea 
Amica ha registrato e monitorato nel quinquennio 
circa 300 milioni di contatti (inclusi risponditori 
automatici) sviluppati dal Network, di cui 270 milioni 
di contatti assistiti da operatori.

Pur essendo Linea Amica un contact center multiclient 
(cioè non rivolto a un target speci�co), nel corso di 
questi anni ha attivato alcuni servizi specializzati per 
rispondere alle esigenze di speci�che categorie di 
cittadini. Ha dunque gestito servizi come Easy Italia 
(in otto lingue dedicato ai turisti in visita in Italia), il 
contact center della Protezione civile (nato a partire 
dall’esperienza di Linea Amica Abruzzo che ha 
gestito 124.000 richieste sul dopo-terremoto), Linea 
Amica Immigrazione (dedicato ai temi 
dell’immigrazione e all’assistenza multilingue agli 
utenti del portale sull’integrazione dei migranti). 
Questi servizi arricchiscono il patrimonio di 
informazioni di Linea Amica, con�gurandosi come 
osservatori privilegiati su particolari target di 
cittadini.
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Linea Amica in numeri
1.200.000            contatti
660.000                ticket
270.000.000       contatti assistiti da operatori
10.000.000          visitatori del portale
19.000.000          pagine visitate del portale
500                        servizi
100.000                riferimenti di u�ci PA
1.800                     numeri verdi censiti
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di Linea Amica Abruzzo e del contact center della 
Protezione civile) sono emersi i disagi reali dei 
cittadini colpiti dal sisma: mancanza di riscaldamento 
o dell’acqua corrente a causa del congelamento 
delle tubature, necessità del riallaccio del gas, di un 
alloggio temporaneo, perdita di documenti importanti 
o della corrispondenza postale, di�cile convivenza 
nelle tendopoli... Numerosi i casi di genitori senza 
lavoro a causa del sisma, di immigrati che avevano 
di�coltà ad attestare la residenza, di anziani rimasti 
soli. Avendo perso una parte importante della loro 
storia e del loro vissuto, sono accomunati da una 
forte preoccupazione per il futuro. In questi casi 
l’ascolto ha una funzione essenziale, perché 
permette di ridurre la sensazione di solitudine 
assoluta ed invincibile e avviare la fase in cui si 
a�ronta concretamente il problema, recuperando la 
�ducia nella collettività. “Allora - sembra dire il 
cliente “ascoltato” - il mio problema non è soltanto 
mio”.
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imputabile a chiunque parli a nome del sistema 
pubblico. Non si tratta, com’è evidente, di situazioni 
facilmente gestibili. Tuttavia molto spesso a�ora 
un varco di positività: una PA facilmente rintracciabile, 
disponibile e capace di fornire informazioni certe 
può attenuare di molto, e in fretta, irritazione ed 
esasperazione. Il cittadino è condotto a comprendere 
meglio il funzionamento della macchina burocratica: 
gli u�ci coinvolti, le procedure, i tempi tecnici; i 
gestori del “potere” pubblico perdono la connotazione 
di persecutori ed assumono le sembianze di “amici” 
e “con�denti”.

Il cittadino indignato/moralizzatore: vi spiego io come si fa

Si tratta di cittadini (circa 
il 7%) che mostrano un 
atteggiamento di denuncia 
e che in alcuni casi si 
ritengono a tal punto 
esperti del tema in 
questione che sono alla 
ricerca di un parere 

legale o di un appiglio normativo per confermare 
il malfunzionamento della PA. Le espressioni più 
ricorrenti sono: “La legge dice questo, ne sono bene 
informato, l’amministrazione non si comporta come 
dovrebbe, dovreste intervenire”. Talvolta le loro 
richieste scon�nano in denunce verso soggetti 
generici (“Il Comune di...”) o anche speci�ci (“il 
responsabile dell’u�cio x o y”). E tendono a trasformarsi 
in vere e proprie “azioni di moralizzazione” nei 
confronti della PA. 

Il cittadino disperato: mi resta solo Lei

Circa il 2,5% degli 
utenti manifestano un 
sentimento di disperazione. 
L’esperienza di Linea 
Amica restituisce un 
panorama di cittadini che 
si rivolgono alla PA sui 
temi della salute, del 

lavoro e del reddito, o in situazioni di calamità 
naturale (come i terremoti in Abruzzo e in Emilia-
Romagna). Numerose le istanze che provengono da 
persone di cittadinanza italiana, disoccupate, prive 
di �ssa dimora e di qualunque tipo di supporto 
economico. Si tratta di persone che alloggiano 
abusivamente in una casa popolare, in lista d’attesa 
per ottenerne una, oppure sotto sfratto. Tra i casi 
più eclatanti vi sono nuclei familiari disagiati, in cui 
sia presente un familiare detenuto o agli arresti 
domiciliari. Tra questi utenti ci sono molte giovani 
coppie con �gli, ma anche pensionati soli, la cui 
pensione sociale non basta per pagare l’a�tto. Sui 
temi della salute, invece, le richieste riguardano i 
lunghi tempi di attesa per la prenotazione delle visite 
mediche o l’impossibilità di e�ettuare esami clinici 
particolari. Le telefonate sono spesso accompagnate 
dal pianto. Le frasi più ricorrenti sono: “Nessuno può 
aiutarmi, nessuno mi ascolta”. Nel caso dei terremoti 
dell’Aquila e dell’Emilia-Romagna (che hanno visto 

Il cittadino preoccupato: ce la farò a risolvere 
il mio problema?

Il 16% degli utenti si dichiara 
preoccupato di non 
riuscire a risolvere il proprio 
problema con la PA. Il dato 
ci parla di un cittadino che 
non ha �ducia 
nell’amministrazione ed è 

scoraggiato di fronte alla complessità della macchina 
burocratica. In questi casi un approccio basato sulla 
presa in carico del problema aiuta l’utente ad a�rontare 
le situazioni con maggiore positività. La chiarezza 
dell’informazione e l’accompagnamento diventano 
elementi centrali per recuperare un rapporto più 
sereno con la PA.

Il cittadino confuso: scusi, mi può far avere un 
biglietto per la partita?

Circa il 3,5% degli utenti 
non riesce a mettere a 
fuoco le sue esigenze nei 
rapporti con la PA. Non sa 
cosa deve fare anche se 
gli è stato spiegato. 
Magari non ha proprio 

idea di quale sia l’amministrazione competente. 
Questa la domanda più frequente: “Ho questo 
problema, che cosa devo fare?”. Una domanda 
spesso già rivolta ad altri u�ci, la cui risposta 
evidentemente non è stata chiara e/o su�ciente. In 
tutti questi casi è intuitivo che... repetita iuvant, 
soprattutto adoperando un surplus di cortesia.

Altri casi appartengono invece al repertorio 
inesauribile della fantasia nazionale.
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Pronto Linea Amica? 
Autogra� originali
Sono un appassionato di documen-
ti storici o autogra� di personaggi 
della letteratura, vorrei sapere se è 
legale acquistarli su Internet. Se vi 
mando le foto di un autografo di 
Pascoli che dovrei acquistare, 
mi sapreste dire se è originale?

Vincite sulla parola
Ho giocato una schedina del totocalcio, l'ho vinta ma 
non la trovo più, come posso riscuotere?

Aumenti di stipendio
Ritengo che il portiere del mio stabile guadagni troppo 
e vorrei sapere quanto guadagna in media un portie-
re. È giusto l'aumento dello stipendio che ha avuto 
negli ultimi anni?

Sagre d’autunno
Non riesco a trovare informazioni sulla festa della 
castagna a Gesuiti (in provincia di Cosenza). Potete 
aiutarmi?

Consigli letterari
Chiedo libro di James Rollins, che non sia "ARTICO".

Partecipazioni televisive
Può darmi il numero di telefono per partecipare alla 
trasmissione televisiva della Rai “L'eredità?”

Dilemmi nautici
Salve, vorrei sapere una cosa relativa al settore pesca 
ed in particolare: un armatore o proprietario di una 
barca da pesca può essere anche il capo-barca o 
capitano? 
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Il cittadino positivo

Il 39,5% dei cittadini 
s i  r ivela �ducioso o 
addirittura pre-
informato su una 
materia.  Il dato, pur 
considerevole, è in notevole 
diminuzione rispetto agli 
anni precedenti. In genere, 

il cittadino positivo contatta il servizio per richiedere 
informazioni o in alcuni casi per avere conferma di 
notizie acquisite da altri canali. È cordiale ed è 
convinto che la PA possa risolvere i suoi problemi. 
Percepisce e apprezza l’impegno della PA e il nuovo 
atteggiamento di ascolto e servizio al cittadino. 
Ritiene utile e vantaggioso poter interloquire con la 
PA attraverso un unico canale di accesso. In alcuni 
casi dimostra curiosità per i nuovi strumenti 
informatici utili a snellire le procedure amministrative 
e ridurre i tempi di attesa legati alle pratiche 
burocratiche. 

Il cittadino pro-positivo: da “homo urlans” a 
“homo costruens”

Il rapporto tra il cittadino 
e la PA, grazie anche agli 
sforzi fatti per promuovere 
sempre più la partecipazione 
attiva della cittadinanza, 
è in costante evoluzione. 
L’esperienza di Linea 

Amica evidenzia come sia emersa progressivamente 
da parte dei cittadini una volontà di partecipazione 
alla soluzione del problema. Linea Amica nel corso 
degli anni è stata sempre più recepita come 
strumento con cui diventare “cittadino attivo”. 
L’utente dunque quando contatta la PA cerca 
sempre più di avere un ruolo attivo e propositivo. I 
cittadini, interessati alle misure di sempli�cazione 
che impattano sulla vita quotidiana, contattano il 
servizio non solo per conoscere meglio le nuove 
opportunità introdotte, ma anche per fare proposte 
basate sulla loro esperienza diretta. Gli utilizzatori 
dei servizi si dichiarano propositivi per l’11,5%.

Alcune proposte dei cittadini

La proposta di 
Alfredo
Il DURC dovrebbe 
essere inviato 
e s c l u s i v a m e n t e 
mediante mail 
posta certi�cata e 
prima dell'invio, in 
caso di non regolarità, 

è necessario che l’ente si metta in contatto con 
l'azienda per informarla e chiarire. Nel caso il DURC 
sia irregolare comunque bisognerebbe consentire 
all’impresa di interloquire con il responsabile della 
pratica.

La proposta di Elisa
Sono un’invalida civile dal 1954. Una volta accertata 
la patologia non sarebbe possibile evitare di 
presentare ogni volta inutili documenti già in 
possesso della ASL? Non basterebbe fare una 
semplice richiesta ed avere l'autorizzazione a recarsi 
da un ortopedico di �ducia per richiedere la fornitura 
di cui si ha bisogno?

La proposta di Franco
Propongo di permettere al cittadino che lavora 
all’estero ed è residente in Italia di ottenere online il 
rilascio del certi�cato del casellario giudiziale, 
fornendogli sia il documento tradotto nella lingua 
del paese cui il certi�cato è destinato, sia il timbro di 
Apostille magari reso in forma elettronica. I diritti 
chiaramente da pagarsi online con carta di credito o 
tramite boni�co bancario elettronico. E questo 
varrebbe anche per tutti gli altri certi�cati.



La proposta di Carla
Per evitare di ricorrere all'ausilio delle scuole, dei 
presidenti di seggio, dei rappresentati di liste in 
occasione delle elezioni, con conseguenti costi e 
produzione massiccia di carta, propongo di votare 
tramite la carta di identità elettronica. La possibilità 
di partecipare al voto in forma elettronica potrebbe 
basarsi su tecnologie già esistenti: potremmo 
votare a tutti gli sportelli bancomat con software ad 
hoc opportunamente presidiati.

La proposta di Francesco
Potremmo creare un account, legato alla carta di 
identità elettronica di ogni cittadino, che racchiuda 
tutte le informazioni di cui lo stato è già in possesso: 
foto, domicilio, residenza, quante automobili 
possiede, quanti immobili possiede, sposato o no, 
quanti �gli, portatore di quale handicap, ma soprattutto, 
che renda possibile l’aggiornamento automatico 
dello stipendio mensile, per tutti quelli che non 
sono liberi professionisti. Durante i miei tre anni di 
lavoro in Belgio la mia azienda, ogni mese, segnalava 
allo Stato a quanto ammontava il mio stipendio e a 
�ne anno non ero io a dover dichiarare allo Stato 
quanto avevo guadagnato, ma era lo Stato che mi 
chiedeva se il calcolo era giusto! Questa innovazione 
sempli�cherebbe gli adempimenti.

Nella volontà di partecipare attivamente alla 
soluzione del problema è riscontrabile l’intento del 
cittadino di non essere considerato un numero, ma 
prima di tutto una persona. Il cittadino spesso 
consegna alla PA non soltanto il semplice dato 
tecnico, l'informazione sul problema da risolvere o 
sul malfunzionamento speci�co, ma anche il 
proprio contesto quotidiano, uno spaccato di vita 
attraverso cui far capire la “gravità del problema”. 

Dicono di noi...
i cittadini ci scrivono
Le segnalazioni che giungono a Linea Amica 
testimoniano la complessità delle situazioni a�rontate 
quotidianamente dai cittadini e danno prova di 
quanto un approccio basato sulla “presa in carico” e 
sulla “personalizzazione” del servizio aumenti la 
soddisfazione dell’utente e contribuisca a migliorare 
la percezione della PA.

Il signor Mario di Latina ci scrive:
La presente, per ringraziarVi ed esprimere le più vive 
congratulazioni, per un servizio celere ed impeccabile. 
Altresì un ringraziamento particolare all’operatore di 
back office, la cui cortesia ed estrema professionalità, 
hanno reso comprensibili concetti giuridici allo 
scrivente, completamente privo di ogni formazione al 
riguardo. Distinti saluti.

La signora Nadia di Lariano ci scrive:
Con la presente, esprimo tutto il mio apprezzamento 
allo staff di Linea Amica, in modo particolare 

all’esperto che con professionalità, dedizione ed 
attaccamento all’Istituzione, si è prodigato con 
passione e pacatezza per risolvere la mia problematica 
non di facile soluzione. Non è facile per il cittadino 
navigare nei meandri delle leggi e dei regolamenti, 
Linea Amica, rappresenta lo strumento ideale nelle 
mani dei cittadini, strumento questo preciso ed attuale. 
Sono questi gli eroi dei nostri tempi: persone che nel 
silenzio e nell’attività quotidiana, senza clamore né 
pubblicità, dedicano le loro capacità a cittadini 
inermi come la scrivente nei confronti della pubblica 
amministrazione.

Il signor Raimondo di Roma ci scrive:
Mi sento in dovere, oltre ad esserne favorevolmente 
compiaciuto, di esprimere la mia profonda gratitu-
dine per l’immediatezza e per la professionalità con 
cui sono stato contattato per un problema che 
avevo in merito a delle multe. Devo aggiungere 
anche la disponibilità dell’interlocutrice di cui però 
non ricordo il nome. Ad ogni modo quello che 
voglio dire è che il sito Lineaamica.gov.it è qualcosa 
di veramente positivo, anche se non troppo conosciuto. 
In Europa non c’è un sito ugualmente funzionale e 
funzionante e quel che più conta, vista la nostra 
fama come italiani di essere un po’ approssimativi 
nella tempestività delle risposte è, appunto, che io 
ho mandato una e-mail di aiuto ieri sera ed oggi a 
mezzogiorno circa sono stato contattato telefonicamente 
per avere le risposte che chiedevo. Non posso 
negare che se questa e-mail assomiglia più ad uno 
spot promozionale, ciò è dovuto anche al fatto che 
le risposte che ho avuto sono state a me favorevoli. 
In pratica non devo pagare nulla. Per tornare al 
servizio reso, vi faccio i miei più sentiti complimenti 
sforzandovi di rimanere a questi livelli e su questo 
credo di parlare anche a nome di migliaia di utenti 
che abbiano un briciolo di onestà intellettuale.

La signora Gabriella di Bucchianico ci scrive: 
Volevo solo esprimere la soddisfazione per questo 
servizio. Ho fatto la richiesta ieri e stamattina ho 
ricevuto la telefonata e l’aiuto di cui avevo bisogno. 
Questo è speranza per il futuro in un’Italia dove 
sembra che nulla funzioni più.

La signora Maria Pia di Cefalù ci scrive:
Spettabile amministrazione, con la presente intendo 
trasmettervi la mia gratitudine per un servizio 
prezioso per il cittadino, che esperto o non, brancola 
nel buio più totale, in balia di centinaia di informatori 
poco affidabili, e infiniti siti che riportano notizie 
contrastanti o confuse. Questo servizio, semplifica, 
aiuta, e non fa sentire soli. In più restituisce fiducia 
nei confronti dello Stato, in un tempo di gravi 
dubbi. Più volte mi sono avvalsa di tale servizio e 
sempre con soddisfazione.

La signora Simona di Milano ci scrive: 
Con la presente volevo comunicare allo staff di 
Linea Amica che finalmente subito dopo Natale ho 
ricevuto l’accredito per il rimborso del bollo auto 
pagato da me due volte a due regioni diverse. Dopo 
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Chi sono i clienti della PA
Donne, mezza età, pensionati e dipendenti, 
città piccole

L’identikit di chi utilizza più di frequente i servizi 
della PA (in media da una a tre volte in un anno) è 
quello di una donna, pensionata, che ha un diploma 
di scuola media superiore e vive in un piccolo 
comune.

È questa la tendenza che emerge dall’indagine: 
donne (62%) e uomini (38%), di età superiore a 46 
anni (75%) sono gli utilizzatori medi dei servizi della 
PA. In generale, nel 31% dei casi sono pensionati, nel 
24% lavoratori dipendenti, mentre le casalinghe 
rappresentano solo il 10% del totale.

Se poi si approfondisce il dato rispetto a quale 
tipologia di servizio viene utilizzato, si rileva come 
siano i lavoratori dipendenti i maggiori utilizzatori 
di servizi online (32%). Seguono, con percentuali 
piuttosto basse, pensionati (18%), insegnanti (12%) 
e imprenditori (10%). Al contrario i pensionati sono 
i primi utilizzatori di sportello o contact center (in 
questo caso le prestazioni telematiche ormai obbligatorie 
di INPS-Inpdap connotano fortemente il dato). 
Insegnanti ed imprenditori non scelgono 
prioritariamente lo sportello o il contact center (i 
valori medi di utilizzo si attestano intorno al 4%), 
che sono invece preferiti da impiegati e casalinghe.

È signi�cativo evidenziare che la percentuale di 
non occupati (disoccupati, lavoratori in mobilità 
o in cassa integrazione) si attesti solo al 7%, un 
dato emblematico dello stato di �ducia del 
rapporto tra questa fascia di cittadini e lo Stato.

Rispetto alla distribuzione geogra�ca, anche questa 
indagine conferma la tendenza già individuata in 
Monitor 2013 (sui dati 2012): la maggior parte degli 
utilizzatori dei servizi vive in centri minori (60%), 
gli altri si distribuiscono tra capoluoghi di provincia 
(21%) e città metropolitane (19%). 

È interessante notare anche che gli utilizzatori medi 
hanno una buona formazione scolastica, con titolo 
di studio di scuola media superiore (47%) e di 
laurea o post laurea (23%); inoltre, il 67% dei clienti 
della PA ha un livello medio-alto di conoscenze 
informatiche e nel 56% dei casi possiede una 
propria casella di posta elettronica.

Se ci si addentra nelle varie tipologie, si rileva come 
la formazione e il livello culturale in�uenzino la 
scelta di chi deve utilizzare un servizio: l’89% di 
chi sceglie di andare online e di accedere ai servizi in 
autonomia e senza “assistenza”, possiede un titolo 
di studio di scuola media superiore e di laurea o 
post laurea. Il peso invece si sposta nettamente 
verso la fascia medio-bassa (intorno al 70%) se si 
osservano gli utilizzatori di servizi di sportello o 
contact center, signi�cando evidentemente un 
fabbisogno di assistenza più marcato, e la necessità 
di dialogare con una persona reale che possa 
accompagnare l’utente nel suo percorso tra i servizi 
pubblici. In maniera direttamente proporzionale 
cambiano anche le conoscenze informatiche. 
Quanto più sono basse o nulle, tanto più si preferisce 
andare allo sportello con evidenti ine�cienze in 
termini di tempo, costi ed energie spese.

Focus: i clienti di Linea Amica
Se si osserva la fotogra�a di chi chiama Linea Amica- 
centro di contatto specializzato “di secondo livello” 
- i contorni cambiano nettamente. Uomini e donne 
sono equidistribuiti, e sono giovani: l’età media 
degli utilizzatori scende alla fascia 31-45 (41%). 
L’occupazione è prevalentemente dipendente 
(divisa in maniera omogenea tra settore pubblico e 
privato), ma gli inoccupati che chiamano Linea 
Amica salgono di 4 punti percentuali (11%) e gli 
autonomi (imprenditori e artigiani) al 23%, dimostrando 
come Linea Amica sia capace di catturare la 
�ducia di fasce �siologicamente di�denti e 
demoralizzate rispetto allo “Stato”.

Il cliente di Linea Amica ha una formazione medio-
alta (84%), una approfondita conoscenza degli 
strumenti tecnologici e possiede una casella di 
posta elettronica nel 76% dei casi, contro il 56% dei 
risultati dell’indagine. I dati dimostrano come un 
contact center di secondo livello che possa dare 
orientamento, informazioni approfondite ed 
assistenza personalizzata è utilizzato ed apprezzato 
non solo dai cittadini più deboli o confusi, che 
devono ancora superare il cosiddetto digital divide, 
ma anche e soprattutto da chi ha competenza, 
professionalità e dimestichezza con l’uso delle 
tecnologie, a�ermando quindi un sostanziale 
plusvalore di questo tipo di servizio, ed una reale 
capacità di risolvere problemi e dare informazioni in 
maniera customizzata. Ciò è dimostrato anche dalla 
frequenza di utilizzo del servizio. Circa il 36% degli 
utenti di Linea Amica è �delizzato, e utilizza più 
volte il contact center per richieste e tematiche 
diverse.
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dati emerga che questa modalità di dialogo è stretta-
mente connessa al canale online, fruito spesso in 
modalità blended (mista, ossia assistita anche 
attraverso telefono).
Molteplici sono i fattori che in�uenzano e determina-
no la scelta del canale di dialogo con la PA: il livello di 
propensione all’utilizzo delle tecnologie 
(alfabetizzazione informatica), il background cultura-
le e professionale dei cittadini e le caratteristiche 
della Pubblica Amministrazione, non sempre in 
grado di dotarsi di strumenti e di servizi avanzati 
digitali da o�rire al cittadino.

L’indicazione che emerge è che quanto più la PA 
sarà capace di predisporre strumenti di risposta 
multimediale, più guadagnerà in termini di 
e�cienza, risparmio e gradimento; ma tale multi-
medialità dovrà essere comunque assistita, con il 
doppio scopo di ridurre il digital divide – se 
qualcuno mi aiuta la prima volta, magari dalla 
seconda in poi farò da solo – e di evitare che il digital 
divide residuo si traduca in discriminazione ed 
esclusione delle fasce di popolazione meno favorite.

Cosa chiedono
Salute, pensioni, tasse in cima ai pensieri dei 
cittadini

In merito alle principali tematiche a�rontate dai 
cittadini, i risultati dell’indagine presentano una 
ricchezza di informazioni ed una complessità tali da 
rendere necessaria un’analisi su più livelli. 
Analizzando, infatti, le di�erenti modalità di contatto 
scelte dai cittadini, emergono come siano diversi i 
settori di riferimento e le tematiche a�rontate 
rispetto al canale utilizzato. 

In linea generale, le principali macro-tematiche per 
le quali i cittadini contattano la PA sono: Salute e 
benessere, Previdenza, Tasse, Vita pubblica 
(informazioni anagra�che ed Enti Locali). 

I cittadini che scelgono di avere un rapporto diretto con 
un operatore di sportello - al netto delle prestazioni 
sanitarie e professionali che a�eriscono alla macro-
area Salute e benessere (40%) - contattano la PA 
soprattutto per prestazioni di tipo tradizionale 
come servizi anagra�ci e catastali (27%) per le quali 
le Pubbliche Amministrazioni, soprattutto di piccole 
dimensioni, non si sono dotate di servizi di erogazione 
alternativi alla richiesta a sportello. dimensioni, non 
si sono dotate di servizi di erogazione alternativi alla 
richiesta a sportello. 

Come interrogano la PA 
Lo sportello, ma quando possibile anche 
contatto online assistito da operatore

I risultati dell’indagine evidenziano che i cittadini 
dialogano con la Pubblica Amministrazione 
prevalentemente attraverso un operatore di 
sportello (74%). Il dato è ovviamente legato anche al 
fatto che molti servizi siano ancora erogati esclusivamente 
con questa modalità.

I cittadini che scelgono di utilizzare i servizi innovativi 
o�erti dalla PA digitale (attraverso i servizi online) 
sono solo il 14% degli intervistati. Questo dato, 
anche se residuale rispetto al totale, connota 
fortemente le caratteristiche di una PA che negli 
ultimi anni ha recepito la crescente di�usione ed 
evoluzione della tecnologia informatica 
nell’implementazione dell’eGovernment a bene�cio 
della sempli�cazione del dialogo tra PA, cittadini e 
imprese. Siamo comunque molto lontani dal 
dato europeo, secondo cui quasi la metà dei 
cittadini UE (46%) va online per cercare un lavoro, 
usare le biblioteche pubbliche, presentare la dichiarazione 
dei redditi, registrare una nascita, richiedere il 
passaporto o ricorrere ad altri servizi di eGovernment 
(fonte: Commissione europea, Studio di analisi 
comparativa eGovernment 2013). L’utilizzo di 
servizi di eGovernment risulta in crescita in tutti i 
paesi dell’Unione europea, eccetto in Repubblica 
Ceca (-12%), Slovacchia (-6%) e Italia (-3%). Secondo 
quanto rilevato dallo studio comparativo della 
Commissione Europea, in Italia le maggiori cause 
dello scarso utilizzo dei servizi online sono la 
mancanza di un contatto umano (57%), seguita 
dalla necessità di doversi comunque recare di 
persona allo sportello per ottenere documentazione 
cartacea (38%) e dall’assenza di conoscenza dei 
servizi online (24%).
Come confermano i dati Istat sull’utilizzo delle 
tecnologie per il dialogo con la Pubblica Amministrazione, 
il limitato utilizzo della rete nei rapporti con le 
istituzioni è imputabile non solo alla mancanza di 
strumenti e competenze, ma anche alla complessità 
e alla mancanza di assistenza nei servizi resi. 
Secondo il Rapporto Istat “Cittadini e nuove tecnologie” 
le di�coltà tecniche e la mancanza di strumenti 
(computer, connessione alla rete, connessione a 
Internet “veloce”) sono ritenuti i maggiori ostacoli 
(rispettivamente 32% e 31%), ma pesano molto 
anche la mancanza di un contatto diretto con la 
persona (21%) e il timore circa la sicurezza della 
procedura (14%). La PA dunque deve far ancora 
molto per ra�orzare la �ducia degli utenti nelle 
modalità telematiche, avvalendosi della multicanalità 
per mantenere un contatto diretto e fornire supporto 
in caso di di�coltà.

In�ne, i cittadini che scelgono di dialogare con la 
PA attraverso un contact center sono il 12% degli 
intervistati. È da sottolineare come dalla lettura dei 
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L’utente che fruisce dei servizi della PA attraverso 
canali web-based, nella maggioranza dei casi lo 
fa relativamente ai temi della Previdenza (29%) 
e delle Tasse (16%). 

Questo dato è in�uenzato soprattutto dalla forte 
presenza online di PA centrali (Enti e Istituti di 
Previdenza, Agenzie Fiscali) che, già da tempo, 
hanno determinato la centralità del sistema 
informatico nel complesso del proprio assetto 
organizzativo implementando innovativi strumenti 
web-based di front-o�ce per comunicare con il 
cittadino, promuovendo una fruizione più immediata 
delle informazioni e dei servizi online.

È frequente, tuttavia, che il cittadino utilizzi i servizi 
o�erti dalla PA in modalità blended, a�ancando 
cioè lo strumento online ad altri in cui è previsto 
il supporto di un operatore. È il caso, questo, dei 
cittadini che e�ettuano attraverso contact center 
richieste di informazioni sul tema della Previdenza 
(20%), mostrando di integrare, proprio attraverso 
un approccio multicanale, l’utilizzo di servizi online 
con il telefono (per chiedere supporto sulla procedura 
da seguire, per avere riscontro sull’esito, per chiedere 
assistenza tecnica). Attraverso contact center, la 
maggioranza degli intervistati dichiara di contattare 
centri di prenotazione gestiti a livello regionale 
(Salute e benessere, 51%) e di e�ettuare prenotazioni 
di prestazioni sanitarie specialistiche. 

Focus: le richieste a Linea Amica
L’azione di Linea Amica si dimostra capace, da un 
lato, di interpretare il bisogno dei cittadini di un 
mediatore, una interfaccia tra loro e la PA e, 
dall’altro lato, di o�rire un servizio fondato sulla 
multicanalità, mettendo a disposizione del cittadino 
diverse modalità di contatto. 
L’o�erta di un completo sistema di canali e modalità 
di contatto con la Pubblica Amministrazione è uno 
degli elementi principali dell’e�cacia del servizio: 
sia nel caso delle richieste di informazioni semplici o 
complesse (86.4%) che nella richiesta di supporto 
nei problemi da risolvere (10%), il cittadino, infatti, 
riconosce a Linea Amica una competenza, una 
consolidata capacità di informarlo, assisterlo, 
guidarlo e, in alcuni casi, farsi carico del problema 
�no alla sua soluzione.
Questa lettura è confermata dal dato relativo ai 
principali contenuti delle richieste. Il 21,6% dei 
cittadini contatta Linea Amica per richiedere 
un’intermediazione e sempli�cazione del Dialogo 
con la PA (Politica e istituzioni). La tematica Lavoro e 
Carriere polarizza il 14.6% delle istanze inoltrate al 
servizio: principalmente si tratta di richieste di 
informazioni sulla normativa di settore vigente 
(norme e leggi sul lavoro), sulle tipologie di contratti, 
sulla disoccupazione. La percentuale di coloro che 
chiedono un intervento del servizio nell’area 
Previdenza è del 13.1%: in questo caso il supporto 
richiesto a Linea Amica rientra prioritariamente 
nell’ambito delle problematiche da risolvere con 
l’Inps.

 

Il livello di soddisfazione 
dei clienti della PA
Accessibilità e cortesia gli aspetti più  apprezzati

Il livello di soddisfazione complessivo che emerge 
dall'indagine è fortemente collegato alla modalità 
di fruizione dei servizi da parte degli utenti.
Infatti la soddisfazione dell’utenza rispetto alle 
modalità di contatto scelte è maggiore nei servizi 
erogati online (85%) e tramite contact center (73%), 
mentre la percentuale scende andando allo sportello 
(67%). Occorre però precisare che l'o�erta di servizi 
online/contact center da parte della PA è ancora 
molto limitata rispetto alla totalità dei servizi 
pubblici, e che di conseguenza gli utilizzatori di 
strumenti a distanza sono di fatto una minoranza, 
seppure con un livello di soddisfazione elevato.

Anche il dato sulla percezione del miglioramento 
del servizio (laddove l’utente ne abbia fruito più di 
una volta) spicca nei servizi online (il 48% degli utenti 
riconosce dei miglioramenti, il 4% dei peggioramenti), 
ma non si polarizza nei giudizi sul contact center o 
sullo sportello, ovvero è equidistribuito. Ciò 
evidenzia la reale accelerazione del Paese verso 
la dematerializzazione di processi e servizi, e 
dimostra come e�ettivamente il servizio fruito non più 
in maniera “tradizionale”, ma in modalità multicanale, 
vinca in termini di e�cacia/e�cienza.

Ciò che fotografa realmente la diversità, il valore 
aggiunto e le disfunzioni presenti tra le tre modalità di 
“dialogo” con la PA, è il set di dati relativi agli aspetti 
di relazione, empatia, accessibilità e capacità di 
risposta dei vari canali.

Infatti, se il servizio online è riconosciuto come canale 
di dialogo più veloce nella risoluzione ed evasione 
delle richieste (il voto medio sui tempi è di 6.4, mentre 
è 5.6 per contact center e sportello) e più facilmente 
accessibile (voto medio 7, a fronte di 5.6 per contact 
center e sportello), lo sportello, ma soprattutto il 
contact center, sono percepiti come canali “friendly” 
per eccellenza.

È infatti nella gestione del contatto con il cliente che 
il servizio online perde punti (voto medio 6.5), 
mentre l’utilizzo del contact center si dimostra il 
più soddisfacente ed apprezzato, in termini di 
cortesia (7.3), capacità di comprensione (7.1), 
competenza tecnica del personale (7) e chiarezza 
del linguaggio (7.2). 
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Politica e Istituzioni               21,6%
Lavoro e carriere                14,6%
Previdenza                13,1%
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I dati evidenziano quindi come sia ancora necessario, 
oltre che positivamente valutato, essere accompagnati, 
orientati e condotti per mano all’interno del 
complesso reticolato di u�ci pubblici, procedimenti 
burocratici e di�coltà organizzative. In questo 
senso, i dati confermano che il contact center, 
facilmente e velocemente accessibile come un 
servizio online, ma anche umanizzato, empatico ed 
“in ascolto”, rappresenti la più e�cace misura di 
supporto ai clienti della PA.

Focus: il livello di soddisfazione dei clienti di 
Linea Amica
Entrando nel mondo di Linea Amica il dato cambia 
ancora. Linea Amica monitora la soddisfazione degli 
utenti sia attraverso un risponditore automatico 
(IVR) che chiede di esprimere, al termine della 
chiamata, un giudizio di gradimento sintetico, sia 
attraverso speci�che indagini di customer satisfaction.
Il 90.3% del campione di utenti del servizio, intervistati 
nell’indagine di customer relativa al 2013, esprime 
un giudizio positivo sulla risposta ottenuta in termini 
di capacità di ascolto e competenza, ed il servizio si 
connota nella percezione dei clienti (59%) come un 
modello innovativo per entrare in contatto con la 
PA (perché sposa l’uso di strumenti ICT, più agili 
e veloci, con la cortesia, la competenza e la 
personalizzazione del servizio) piuttosto che 
come un ulteriore numero verde di contatto.
 
Lo dimostra la misura in cui il grado di soddisfazione 
rispetto agli aspetti di relazione e gestione del 
contatto, sia più elevato tra gli utenti del servizio 
piuttosto che tra la popolazione.
Le caratteristiche più apprezzate sono la cortesia e 
la disponibilità (voto medio 9) e la chiarezza del 
linguaggio usato dal personale (voto medio 8.6). 

Inoltre, laddove Linea Amica non riesce a risolvere il 
problema direttamente, aiuta e segue i suoi clienti 
nei rapporti con le altre PA. Il 57.7% dei clienti 
a�erma di esser stato facilitato da Linea Amica nei 
rapporti con gli enti di riferimento. I giudizi di 
gradimento rispetto ai motivi per cui si contatta 
Linea Amica crescono soprattutto quando si tratta 
di un vero e proprio problema da risolvere (88.5%); 
ciò che più viene apprezzato e riconosciuto, quindi, 
è l’e�ettivo plusvalore di Linea Amica rispetto a 
qualsiasi altro servizio meramente informativo.

Grazie a questi aspetti Linea Amica �delizza i propri 
utenti. Circa il 36% degli utilizzatori contatta il 
servizio più volte e per motivi diversi, il 17.5% ne 
percepisce i miglioramenti.

Le aspettative 
e i valori in gioco 
Il tempo è denaro? Non solo, anche lavoro, 
salute e casa

Le richieste sottoposte dai cittadini a Linea Amica 
forniscono indicazioni interessanti che consentono 
di mettere in evidenza l'impatto della PA sulla vita 
quotidiana dei cittadini stessi. L’analisi qualitativa 
dei casi a�rontati da Linea Amica ha permesso di 
individuare alcune chiavi di lettura riconducibili, 
anche per il 2013, a queste tematiche principali: il 
tempo, il lavoro e le imprese, la salute, il denaro, la 
casa e l’ambiente in cui si vive.

Il tempo è fattore trasversale, elemento chiave nei 
quesiti e nelle segnalazioni dei cittadini. 
La sensazione del tempo “perso” nell’accedere ad 
un servizio è collegata principalmente alle lentezze 
burocratiche o alle lunghe attese negli uffici, 
mentre il peso di un’immagine non brillante della 
PA, consolidata nei decenni, fa sì che spesso il 
cittadino sia convinto di perdere tempo anche 
quando i tempi di risposta della PA sono noti e 
rispettati. A questa sensazione si aggiunge un senso 
di frustrazione e, a volte, di ingiustizia quando il 
cittadino è costretto a svolgere una funzione di 
collegamento tra due amministrazioni che potrebbero 
(e dovrebbero) comunicare direttamente tra loro per 
evadere le richieste.

Di contro il cittadino rivendica diritti esigibili, intesi 
come la risposta dello Stato ai suoi bisogni prioritari, e 
pretende sempre più un confronto costante con 
l’amministrazione appellandosi alle norme di semplifi-
cazione relative all’accesso agli atti e alla trasparenza, 
per conoscere gli obblighi delle amministrazioni e le 
tutele reali a propria disposizione. È significativo che 
nel corso del 2013 le richieste di questo tipo siano 
notevolmente aumentate, in particolare quelle orientate 
a conoscere “quando si ravvisa inadempienza della PA” 
e quando e come rivolgersi al Dirigente cui si affidano i 
poteri sostitutivi in caso di inerzia del responsabile. Tale 
figura, se rassicura i cittadini più “fiduciosi”, demoralizza 
quelli più “scettici”, che la percepiscono come ulteriore 
complicazione delle procedure e rinvio, in sostanza 
un'altra occasione di “perdita di tempo”. 
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Dati da sistema IVR automatico
Positivo                             93,1%
Neutro                                       6%
Negativo                                  0,9%

Dialogo cittadino-PA - Rapporto Monitor 2014 | 5



È interessante evidenziare che la PEC viene 
generalmente utilizzata dai cittadini come 
"strumento sicuro" per risolvere qualsiasi problema 
con la PA, mentre sembra che l’amministrazione 
non le attribuisca lo stesso valore. I cittadini spesso 
manifestano il loro stupore per l'assenza di qualunque 
risposta alla PEC inviata, ritenendo che sarebbe 
buona norma rispondere in ogni caso, anche 
quando la richiesta via PEC non è pertinente. 

Nel corso degli anni è sicuramente aumentata 
l’interazione tra cittadino e PA ed emergono, in 
molti casi, buone pratiche accanto ad 
un’erogazione di servizi pubblici più rispondente 
alle reali esigenze dei cittadini, nel rispetto delle 
norme e delle procedure. Il processo di cambiamento 
in atto nella PA è sicuramente percepito e il timore 
di essere schiacciati dalla burocrazia meno sentito, 
ma ancora con una sorta di meraviglia per un 
risultato insperato. 

Le richieste di informazioni complessivamente 
riconducibili alla sfera del lavoro (dall’inserimento 
nel mondo lavorativo alla pensione) rappresentano 
oltre la metà delle segnalazioni che pervengono a 
LA, per l’impatto determinante che hanno sulla vita 
di tutti i giorni. In linea con la tendenza generale del 
Paese, le richieste che connotano l’anno 2013 
riguardano informazioni sulle forme ordinarie e 
straordinarie di intervento a sostegno dei lavoratori, 
nello specifico l’applicazione della cassa integrazione 
e della mobilità, con particolare attenzione ai tempi, 
alle modalità di erogazione dei contributi e alle 
possibili alternative. Il ricollocamento nel mondo 
del lavoro è vissuto come una grossa incognita, in 
questo momento di congiuntura economica, e 
genera sentimenti di mancanza di fiducia nelle 
istituzioni e nel Paese e a volte di vera disperazione, 
sentimenti condivisi da tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno perso un’occupazione o sono ancora 
alla ricerca di un primo impiego. Lo dimostrano le 
numerose richieste di supporto relative alle agevo-
lazioni per i soggetti disoccupati con più di 
cinquant’anni di età (pacchetto over 50), ai tempi di 
erogazione delle indennità di disoccupazione 
ordinaria e straordinaria (ASPI e mini ASPI) e alle 
modalità di scorrimento delle liste dei Centri 
dell’impiego. Tali richieste sottolineano l’assenza di un 
canale univoco di informazioni e di strumenti funziona-
li al ricollocamento, per cui ognuno è costretto ad 
adoperarsi da solo per la propria occupabilità.

Anche chi ha un impiego stabile richiede 
frequentemente supporto per chiarimenti 
sull’applicazione del contratto di lavoro, indispensabili 
per poter fare scelte di vita nell’ottica della soddisfazione 
personale/familiare e professionale. 
Sono infatti costanti, negli anni, le richieste relative 
a malattie, permessi, tutela della maternità, 
permessi per studio e aspettative per dottorati di 
ricerca. 
  

Nell’ambito del lavoro autonomo il supporto di Linea 
Amica alle piccole e medie imprese è aumentato 
notevolmente nel corso dell’anno. Oltre a segnalare 
problemi di interazione con la PA e lungaggini 
burocratiche per il rilascio di permessi, autorizzazioni, 
gli imprenditori chiedono un vero e proprio 
“supporto consulenziale” nell’interpretazione della 
normativa vigente in materia di sussidi e �nanziamenti 
pubblici, misure e sgravi contributivi che rappresentano 
l’unica strada per continuare l’attività imprenditoriale 
messa in seria discussione dalla crisi economica.

L’assistenza sanitaria pubblica e le modalità di 
accesso alle cure restano temi costanti nelle 
segnalazioni. Nell’ultimo anno le richieste di supporto 
dei cittadini si caricano ancor più di preoccupazione e 
palesano una mancanza di �ducia nel Sistema 
Sanitario Nazionale in termini di capacità 
organizzativa e di erogazione di servizi assistenziali. 
Restano infatti ancora spesso prive di risposte 
questioni riguardanti le liste di attesa, la qualità 
delle prestazioni e la sicurezza delle strutture che, 
pur costantemente denunciate dai cittadini, in molti 
casi non ricevono adeguata soluzione in quanto le 
strutture sanitarie dichiarano di�coltà addebitabili 
alle scarse risorse �nanziarie e all’impossibilità di 
riorganizzazione del sistema.

La “cattiva” organizzazione e l’impossibilità delle 
strutture sanitarie pubbliche di rispondere alla 
domanda in tempi ragionevoli crea infatti nei cittadini 
un sentimento di abbandono e di disinteressamento 
da parte dello Stato e acuisce sempre più le disparità 
economiche percepite dai cittadini stessi. La frase 
standard dei cittadini è “So benissimo che posso 
rivolgermi a un privato, ma non me lo posso 
permettere. Lo Stato cosa fa?”. 

È evidente che non è semplice trovare risposte 
adeguate a tutti i problemi sollevati dai cittadini, ma 
ciò che emerge è che, nonostante a livello territoriale 
siano state attivate molteplici iniziative positive per 
migliorare l’assistenza sanitaria al cittadino, a livello 
nazionale domini una percezione di discontinuità 
assistenziale.
Resta costante la richiesta relativa all’applicazione 
della Legge 104/92 in tutela delle persone disabili. 
Le richieste di supporto riguardano tutti i suoi 
aspetti: dall’inserimento nel mondo del lavoro, ai 
controlli medici e alle esenzioni, alla mobilità, alla 
scuola, al diritto all’assistenza da parte di un familiare e ai 
permessi di lavoro. 
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Dai singoli casi emerge comunque la di�coltà reale dei 
soggetti diversamente abili ad essere pienamente 
inclusi in ogni ambito della vita quotidiana. Con la 
diminuzione delle risorse economiche pubbliche 
necessarie a gestire servizi di base, spesso addirittura 
sospesi, crescono ritardi e rinvii nell'erogazione degli 
ausili dovuti: il disabile percepisce che non c’è, per lui, 
garanzia di accesso non solo alle terapie socio-
riabilitative, ma anche ai livelli essenziali di 
assistenza.

Il tema del denaro e della diminuita capacità di 
acquisto dei cittadini è trasversale e emerge nelle 
richieste di lavoro, salute, casa, ecc. Due sono i temi 
ricorrenti: gli adempimenti �scali (tasse) e la casa. Il 
volume delle richieste, sia di cittadini che di imprese, 
su adempimenti �scali, sgravi e rateizzazione delle 
cartelle esattoriali è aumentato in particolare a 
seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto del 
Fare". Numerose, ad esempio, le richieste relative 
alla possibilità di ampliamento a 120 rate del piano 
di rateizzazione, in caso di morosità del contribuente.

Questa misura di fatto tutela famiglie e aziende che
non sono in grado di far fronte a un debito, così 
come in questa direzione operano le misure e 
agevolazioni previste per chi incontra di�coltà per 
l'accesso al mutuo, per il pagamento della rata del 
mutuo e dell'a�tto. I cittadini percepiscono il 
supporto del legislatore che li a�anca e li sostiene 
nell'accesso alla locazione, nell'acquisto della prima 
casa e nelle ristrutturazioni, ma reagiscono con 
estrema di�denza soprattutto nei confronti delle 
agenzie di riscossione, di cui lamentano l'incapacità 
di ascolto delle loro situazioni di oggettiva di�coltà 
economica, dimostrando che la strada per migliorare 
e sempli�care il rapporto tra cittadini e �sco è 
ancora tutta in salita.

Per i quesiti relativi all’IMU e mini IMU, nella 
maggioranza dei casi emerge una sostanziale 
insoddisfazione verso il Governo e gli Enti Locali per 
le notevoli di�coltà incontrate per comprendere 
l’oscuro universo delle aliquote. Pur comprendendo 
la necessità di recupero di risorse pubbliche e la 
lotta all’evasione, i cittadini esigono garanzie 
sull'importo da pagare e rassicurazioni sulla corret-
tezza del pagamento stesso. È evidente il timore, a 
volte non espresso a voce ma fortemente percepito, 
di incorrere in sanzioni e debiti nei confronti 
dell’erario.

Restando sul tema della casa, vi è un’interessante 
presenza di quesiti relativi alla possibilità di e�ettuare 
interventi di ristrutturazione che favoriscano anche il 
risparmio energetico. In questo caso il quadro è 
comunque legato al tema della crisi e alla possibilità 
di risparmio economico e alle esenzioni �scali, ma 
emerge anche una sensibilità verso aspetti riguardanti 
la cura e l’attenzione a migliorare “l’estetica” dei 
luoghi in cui si vive. 

A questo approccio fa eco l’interesse per il decoro 
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dell’ambiente e l’intervento contro il “disordine” e il 
degrado (soprattutto urbano). Il cittadino, anche a 
fronte dell’aumento della tassa dei ri�uti, esige dagli 
enti preposti un’attenzione ai problemi ambientali 
che non dovrebbe limitarsi alla raccolta, al recupero 
e allo smaltimento dei ri�uti, ma dovrebbe sempre 
più essere orientata ad una gestione “verde” di 
riquali�cazione del territorio, che contrasti il degrado 
e tuteli la sicurezza urbana: un sorta di salto di qualità 
nella realizzazione di politiche di sostenibilità 
ambientali. 

Le procedure da sempli�care
L’analisi qualitativa delle segnalazioni registrate dal 
back o�ce di Linea Amica consente di identi�care 
procedure, che interessano le amministrazioni 
pubbliche ai vari livelli (da centrale a locale), percepite 
dai cittadini come complesse sia per tipologia di 
adempimenti richiesti che per tempi di esecuzione. I 
casi individuati dal confronto quotidiano con i 
cittadini confermano le tendenze delineate dai 
risultati della consultazione pubblica "100 procedu-
re da sempli�care" realizzata dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica con l'obiettivo di raccogliere le 
indicazioni, le proposte e le priorità d'intervento per 
snellire il carico burocratico su cittadini e imprese.

Di seguito un elenco di segnalazioni ricorrenti 
suddivise per area tematica.

Ambiente 

In tale ambito si rilevano numerose di�coltà e 
lungaggini negli adempimenti richiesti per accedere 
ai fondi per l’agricoltura e a seguire ragguardevoli 
complessità nelle procedure in materia di 
igiene/ambiente urbano (rilevazioni acustiche, 
canne fumarie, taglio alberi, ecc.)

Disabilità

Scuola
Si registrano tempi lunghi per il rilascio da parte 
delle ASL della diagnosi funzionale propedeutica 
per la redazione del pro�lo dinamico-funzionale e 
del piano educativo individualizzato, che de�niscono 
l'intervento di sostegno per l'integrazione scolastica 
dell’alunno. 
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I ritardi aggravano notevolmente la nomina dell'in-
segnante di sostegno per l'allievo.

Fornitura ausili a carico dell'ASL
La certi�cazione di invalidità - pur in presenza di 
patologie che comportano problemi di di�erente 
natura (ad esempio ortopedico, respiratorio) – 
determina in talune situazioni l'impossibilità di 
bene�ciare dell'ausilio. Il paziente invalido, pur in 
presenza della prescrizione dello specialista, è 
costretto a sottoporsi a nuovi accertamenti per la 
veri�ca di aggravamento dell'invalidità civile al �ne 
di veder riconosciuto tale diritto. 

Piano terapeutico
La stesura del piano terapeutico non avviene 
generalmente in tempi rapidi:  il piano, necessario 
per la prescrizione di alcuni farmaci per i quali 
l’Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della 
Salute hanno previsto la sua compilazione, è redatto 
da specialisti operanti presso centri autorizzati dalle 
regioni.

In molti casi si veri�ca che il Piano debba essere redatto dal 
medico specialista che non segue direttamente il paziente 
e questo comporta necessariamente l'allungamento dei 
tempi di redazione. Tali lungaggini si registrano 
anche per il rinnovo del Piano terapeutico, ritardando 
conseguentemente la fornitura dei medicinali.

Lavoro e Carriere

Maternità: astensione anticipata 
Sono frequenti le richieste di supporto sul tema 
dell'astensione anticipata per complicanze della 
gestazione. Con la modi�ca del Decreto legislativo 
151/2001 il provvedimento viene rilasciato dalle 
ASL, con di�ormità di applicazione della norma. 
Infatti l'interdizione anticipata viene riconosciuta al 
momento della presentazione della richiesta da 
parte della gestante, ma il decreto di interdizione 
viene emanato a seguito di visita specialistica da 
parte dei medici della ASL. Non essendo speci�cato 
dalla norma il termine temporale dell’accertamento 
medico di cui all’art. 17 del d.lgs. 151/2001 alcune 
ASL si riservano di e�ettuarlo entro il termine 
dell'astensione anticipata che può arrivare �no al 
settimo mese di gestazione, con conseguente 
disagio della gestante che viene vincolata al proprio 
domicilio.

Categorie protette
Nell’ambito delle attività di competenza dei Centri 
per l’impiego si riscontrano problematiche frequenti 
inerenti l’iscrizione alle liste speciali di cui all’articolo 
18 della Legge 68/1999.

Insegnanti
Sono numerose le segnalazioni inerenti il ritardo 
nell’erogazione degli stipendi degli insegnanti, 
soprattutto in caso di supplenze e di pratiche di 
ricostruzione di carriera.

Certi�cati di malattia
La segnalazione di disagi dovuti alla mancata 
predisposizione del modello di certi�cazione online 
in caso di assenza del lavoratore per malattia del 
�glio è ricorrente in molte richieste di genitori.

Media e informazioni 

Le segnalazioni più numerose in tale ambito sono 
relative alle procedure inerenti il canone tv 
(pagamento, disdette, variazioni)  in cui il principale 
canale di comunicazione è ancora la lettera cartacea.

Tasse

Si registrano numerose segnalazioni 
relative all’ottenimento del rimborso 
(IMU) relative alla quota d'imposta di 
competenza statale. 
La Risoluzione 2/DF (emanata il 
13/12/2012 dal Ministero delle 
Economie e delle Finanze) 
rimanda, infatti, a successive
istruzioni ministeriali non ancora 
emanate in merito alla liquidazione 
delle somme a rimborso. 
Ne consegue che 
eventuali richieste di 
rimborso presentate al Comune non potranno 
essere evase �no a quando tali  istruzioni  non saranno 
inviate ai comuni. I cittadini a tal proposito lamentano 
i tempi lunghi e la mancanza di dialogo tra PA locale 
e PA centrale. 

sul dialogo Cittadino-PA
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Sempre in ambito IMU, numerose le segnalazioni 
relative a informazioni lacunose sulle aliquote 
da applicare per calcolare l’importo dovuto in 
autoliquidazione.

Il servizio ha registrato anche casi in cui non era 
stata ancora emanata, a livello centrale, una procedura 
operativa per la richiesta di rimborso di quote di 
tributi locali di competenza statale: è il caso della 
maggiorazione TARES il cui erroneo versamento 
non è al momento disciplinato in termini di richiesta 
di rimborso, come avviene invece per la quota 
riservata allo stato dell’IMU.

Rimborsi su istanza Agenzia delle Entrate (Imposte 
sui redditi Irpef, Ires): i cittadini lamentano 
tempi eccessivamente lunghi delle procedure 
automatizzate.

Prestazioni sanitarie

Le richieste di assistenza evidenziano la disomogeneità 
in alcuni territori nelle procedure di scelta e cambio 
del medico di base legate al cambio di residenza.

Previdenza

Si osservano considerevoli di�coltà nel trovare 
informazioni sulla propria posizione assicurativa, utili 
alla de�nizione dei requisiti per il pensionamento, 
anche in considerazione della complessa normativa 
vigente.

I diversi volti
del cliente della PA 
Monitor, �n dalla sua prima edizione, indaga anche 
la dimensione soggettiva rispetto alla percezione 
dei servizi erogati dalla PA. Le categorie sono state 
individuate a partire dall’analisi qualitativa delle 
richieste giunte a Linea Amica e veri�cate sul 
campione di utenti della PA.

Queste le categorie di clienti individuate 
nell’edizione di quest’anno: 

- il cittadino arrabbiato
- il cittadino indignato/moralizzatore
- il cittadino disperato
- il cittadino preoccupato
- il cittadino confuso
- il cittadino positivo
- il cittadino pro-positivo

Rispetto al precedente rapporto, si rilevano una 
diminuzione di cittadini “positivi” e una maggiore 
incidenza di quelli “arrabbiati”, tendenze connesse 
probabilmente alla preoccupazione per la crisi 
economica; si conferma in crescita il “cittadino 
pro-positivo”, soprattutto in relazione all’interesse 
suscitato da recenti iniziative di sempli�cazione 
e ad una sempre maggiore attenzione alla 
partecipazione attiva.
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Il cittadino arrabbiato: tenetemi o faccio un macello

Il cittadino arrabbiato ha 
provato tutte le alternative 
possibili per risolvere il 
suo problema. Inutilmente. 
Ha contattato telefonica-
mente l’u�cio pubblico 
competente, ma senza 
successo. 

Il telefono era sempre staccato e quando non lo era, 
squillava a vuoto. È stato per ore in �la allo sportello, 
per interloquire con un funzionario scortese e frettoloso 
che magari lo ha liquidato con il famigerato “non è di 
nostra competenza”. E mentre la rabbia monta, lui si 
rende conto che la sua condizione è comune a non 
pochi cittadini che comunicano con la Pubblica 
Amministrazione per ottenere il rilascio di un certi�cato, 
il riconoscimento di una pensione di invalidità, 
l’esito di un ricorso avverso una contravvenzione, la 
prenotazione degli accertamenti medici prescritti dal 
medico di base.

Le caratteristiche prevalenti del cittadino arrabbiato 
(14,5%) sono: a) tendenza a sfogarsi invece che ad 
interloquire; b) aggressività e ridotta pazienza; c) 
preconcetti rispetto allo sforzo dell’interlocutore di
a�rontare di nuovo il suo problema; d) generale 
concezione, già rilevata da altre angolazioni, che lo 
Stato è “uno solo”, quindi la responsabilità del disservizio è 



Il cittadino diventa il terminale e il valutatore ultimo 
delle prestazioni delle amministrazioni. 
L’operato della PA deve essere ispirato a criteri di 
trasparenza e chiarezza, e per saper fare questo deve 
essere in grado di rilevare le concrete esigenze degli 
utenti. E’ dunque necessario favorire la partecipazio-
ne attiva e il coinvolgimento diretto nei processi 
decisionali; è importante non solo che la cittadinanza 
sia invitata ad esprimere la propria opinione, ma 
anche che la PA sia realmente in grado di ascoltare. 
Solo questo potrà consentire di mettere in campo 
azioni correttive realmente e�caci nell’operato 
pubblico.

Fonti
• Indagine Linea Amica/Istituto Piepoli “Customer  
   satisfaction nei servizi pubblici”

• Risultati dell’indagine di customer satisfaction del  
  servizio Linea Amica (2013)

• Report quinquennale sull’attività di Linea Amica  
  (2009-2013)

• Report periodici di monitoraggio sulle attività

• Report “Vivavoce – i cittadini ci scrivono”

• Rapporto Istat “Cittadini e nuove tecnologie” 

• Commissione europea, Studio di analisi comparativa  
  eGovernment 2013

Tutti i Rapporti realizzati da Linea Amica sono pubblicati, 
nella sezione dedicata, sul sito del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-
ministro/servizi-per-il-cittadino/linea-amica/dossier-s
ullattivita-di-linea-amica.aspx) 

QR code

Il documento è a cura dell’Area Comunicazione e 
Servizi al Cittadino di Formez PA

due anni questa storia si è conclusa grazie al vostro 
intervento e colgo l’occasione per ringraziare l’esperto 
che ha seguito tutta questa vicenda con estrema 
premura e cortesia. Grazie, Simona.

*Un più ampio campione di segnalazioni positive 
giunte a Linea Amica nel 2013 è disponibile nel 
documento “Vivavoce – i cittadini ci scrivono”

Conclusioni
Dal rapporto Monitor 2014 emerge la fotogra�a 
di un cittadino che, anche in ragione dell’attuale 
crisi economica, pretende dalla PA sempli�cazione 
e chiarezza su tempi e modalità con cui il servizio 
è erogato.

In un momento di incertezza e di di�coltà, il 
cittadino ha bisogno di sentirsi supportato 
nell’a�rontare le problematiche che incidono 
sul vivere quotidiano. Questo aspetto diventa 
dunque fondamentale per un e�ettivo recupero 
di �ducia nella pubblica amministrazione. La PA 
deve dunque riorganizzarsi sfruttando appieno 
gli strumenti della digitalizzazione, senza perdere 
il contatto umano con le persone e senza lasciare 
indietro nessuno.

Nonostante la PA debba ancora fare molto per 
dotarsi di strumenti di risposta web-based che 
possano intervenire sull’e�cienza del sistema 
amministrativo, il gradimento di utilizzo degli 
strumenti esistenti ci fa capire che si sta andando 
nella giusta direzione.

In questo sforzo di rinnovamento di modelli 
organizzativi e gestionali, molto resta da fare nel 
rapporto con il cittadino.
In questo contesto si inserisce il nuovo modello di 
customer care di Linea Amica, esteso anche alle 
Pubbliche Amministrazioni del Network attraverso 
le attività formative. Lo standard del servizio evolve 
dalla risposta alla prestazione, basandosi su due 
concetti chiave:

• la presa in carico, per cui Linea Amica non si limita 
a fornire una semplice informazione, ma entra nel 
vivo del problema e valuta insieme al cliente e 
all’amministrazione le eventuali soluzioni percorribili 
�no all’esito �nale.

• la personalizzazione, per cui Linea Amica svilup-
pa una capacità di supporto al cliente che va oltre il 
problema segnalato, a�ancando, quando possibile, 
il cittadino nella sua interlocuzione con la PA, 
attraverso un’attività di “consulenza” calibrata sul 
singolo. Per superare un approccio spesso “datato” 
delle strutture impegnate nell’accoglienza e 
nell’assistenza, il cittadino deve diventare centrale 
sul terreno su cui si gioca la partita del miglioramento 
delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di 
“cultura del servizio”.

sul dialogo Cittadino-PA
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75%

Sì ho utilizzato servizi 
di sportello

12%

Sì ho utilizzato servizi 
telefonici di contact 
center

14%

Sì ho utilizzato canali 
web (on line)
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90%

100%

Ha utilizzato nell’ultimo anno un servizio pubblico? (per esempio del suo Comune, della Provincia o della Regione, 
Camere di commercio)

UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO

In sintesi può indicare come giudica complessivmente il servizio che le è stato fornito in tale occasione?
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SERVIZI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Contact Center

Sportello al pubblico

Servizi online 18% Positivo 85%
(Molto + Abbastanza)

Positivo 73%
(Molto + Abbastanza)

Positivo 67%
(Molto + Abbastanza)

15%

20%

67%

58%

47%

Molto positivo Abbastanza positivo

 | Dialogo cittadino-PA - Rapporto Monitor 201414



In sintesi può indicare come giudica complessivamente il servizio che le è stato fornito in tale occasione?

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SERVIZI ONLINE

Abbastanza positivo 67%
Assolutamente negativo 3%

Molto positivo 18%

Abbastanza negativo 11%

Non saprei/non ricordo 1%

Positivo 85%
(Molto + Abbastanza)

In tale occasione, qual era il principale settore della PA coinvolto dalla Sua richiesta di informazioni/assistenza?

I PRINCIPALI SETTORI DELLA PA RICHIESTI (ONLINE)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Salute e benessere 8%

Casa 5%

Politica e istituzioni 3%

Trasporti e infrastrutture 1%

Giustizia 1%

Politiche sociali 1%

Economia e investimenti 1%

Ambiente 1%

Previdenza 29%

Tasse 16%

Istruzione e formazione 12%

Cittadini e vita pubblica (PA in generale) 11%

Lavoro e carriera 11%
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Alto 25%

Medio 42%

Basso 15%

Nullo 18%

Livello di conoscenze informatiche

In sintesi può indicare come giudica complessivamente il servizio che le è stato fornito in tale occasione?

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SERVIZIO CONTACT CENTER

Abbastanza positivo 58%
Assolutamente negativo 8%

Molto positivo 15%

Abbastanza negativo 15%

Non saprei/non ricordo 4%

sul dialogo Cittadino-PA

Positivo 73%
(Molto + Abbastanza)

Quante volte ha usufruito di servizi pubblicI accedendo ad un sito web nel corso dell’ultimo anno?

FREQUENZA DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE

4-6

7-10

1-3 35%

24%

9%

Oltre 10

Non saprei/non ricordo

29%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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In tale occasione, qual era il principale settore della PA coinvolto dalla Sua richiesta di informazioni/assistenza?

I PRINCIPALI SETTORI DELLA PA RICHIESTI AL CONTACT CENTER

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Salute e benessere 51%

Previdenza 20%

Cittadini e vita pubblica (PA in generale) 9%

Tasse 7%

Non ricordo 1%

Istruzione e formazione 3%

Casa 3%

Lavoro e carriera 2%

Trasporti e infrastrutture 1%

Politiche sociali 1%

Politica e istituzioni 1%

Sport e tempo libero 1%

In sintesi può indicare come giudica complessivamente il servizio che le è stato fornito in tale occasione?

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SERVIZI ON LINE

Abbastanza positivo 67%
Assolutamente negativo 11%

Molto positivo 18%

Abbastanza negativo 11%

Non saprei/non ricordo 1%

Positivo 85%
(Molto + Abbastanza)

sul dialogo Cittadino-PA

Quante volte ha usufruito di un servizio pubblico chiamando un contact center nel corso dell’ultimo anno?

FREQUENZA DI UTILIZZO DI CONTACT CENTER

4-6

7-10

1-3 45%

26%

7%

Oltre 10

Non saprei/non ricordo

19%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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In tale occasione, qual era il principale settore della PA coinvolto dalla Sua richiesta di informazioni/assistenza?

I PRINCIPALI SETTORI DELLA PA RICHIESTI ALLO SPORTELLO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Salute e benessere 40%

Cittadini e vita pubblica (PA in generale) 27%

Previdenza 9%

Tasse 9%

Casa 4%

Politica e istituzioni 2%

Trasporti e infrastrutture 2%

Istruzione e formazione 2%

Politiche sociali 1%

Lavoro e carriere 1%

Ambiente 1%

Altro 1%

Non saprei/non ricordo 1%

sul dialogo Cittadino-PA

In sintesi può indicare come giudica complessivamente il servizio che le è stato fornito in tale occasione?

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA ALLO SPORTELLO

Abbastanza positivo 47%
Assolutamente negativo 11%

Molto positivo 20%

Abbastanza negativo 21%

Non saprei/non ricordo 1%

Positivo 67%
(Molto + Abbastanza)
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Quante volte ha usufruito di un servizio tramite sportello nel corso dell’ultimo anno?

FREQUENZA DI UTILIZZO DEI SERVIZI ALLO SPORTELLO

4-6

7-10

1-3 54%

24%

7%

Oltre 10

Non saprei/non ricordo

10%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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