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Tema di cambiamento culturale 
Pensare l’utente della PA 
come cliente della PA 
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1 
-  Prendersi cura dell’utente esattamente come fanno le 

aziende private che per competere sul mercato non hanno che 
un’unica carta da giocare: la qualità del servizio. 





Tema di semplificazione dei processi 
Progettare il servizio prima 
ancora delle interfacce 

2 
-  Al netto di vincoli di legge, partire da un’analisi dei processi 

per eliminare (ove possibile) tutti quei vincoli “presunti” e gli 
step superflui che rendono oneroso per l’utente l’accesso 
prima e l’uso poi di un servizio online della PA. 

-  Ovvero progettare il servizio (approccio service design) 
considerando l’intera “journey” dell’utente: prima, durante e 
dopo l’esperienza d’uso. 
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Tema di infrastrutture tecnologiche 
Integrare i database 3 

-  Senza un’adeguata infrastruttura dati non c’è UX che 
tenga. Il lavoro sui dati in ottica di qualità e integrazione è 
fondamentale. 

-  Ciò permetterà di ridurre drasticamente il data entry 
durante l’utilizzo dei servizi online, senza scaricare sull’utente 
l’onere di dover reintrodurre dati che la PA ha già in pancia (al 
netto di vincoli di legge, vedi privacy).  
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Agenzia 
delle entrate INAIL INPS … 

Web	  form 

P.IVA/C.F. 



Tema di linguaggio 
“Parlare” chiaro 4 

-  Label chiare e parlanti, testi sintetici ma comprensibili, 
feedback che rassicurano anziché preoccupare. Il peso della 
“lingua” nel restituire una UX ottimale è, in generale ma ancor di 
più ne caso della PA, elemento essenziale e non secondario. 

-  Per questo va abbandonato un linguaggio tecnico/burocratico e 
definito un nuovo dizionario che parli il linguaggio degli utenti. 
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“…Le amministrazioni pubbliche utilizzano infatti un linguaggio molto 

tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini che 

pure ne sono i destinatari. Invece, tutti i testi prodotti dalle 

amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da 

chi li riceve e per rendere comunque trasparente l'azione 

amministrativa. 

I numerosi atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, sia interni 

(circolari, ordini di servizio, bilanci) sia esterni, devono prevedere 

l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni 

burocratiche e termini tecnici…” 

DIRETTIVA 8 maggio 2002   |   Semplificazione del linguaggio dei testi 

amministrativi (GU n. 141 del 18-6-2002) 
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Tema di design delle interfacce 
Progettare le GUI con un 
approccio user centered 

5 
-  Progettare con cura l’architettura delle informazioni 

evidenziando ciò che è prioritario e facendo emergere 
modalità di categorizzazione dei contenuti secondo il 
modello concettuale dell’utente (folksonomie). 

-  Usare pattern di interazione standard e utilizzare linee 
guida, non solo grafiche ma anche di interaction. Non occorre 
inventarsi nulla. 

-  Testare e iterare il design. 
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Il futuro nelle tue Mani 
INPS ti aiuta a simulare quella che sarà presumibilmente la 
pensione che riceverai al termine della tua attività lavorativa 

Calcola la tua pensione 

servizi online cerca azienda    servizi    news     

IN PRIMO PIANO 

Roma, 24-26 Maggio 2016 

INPS a Forum PA 

Anche quest'anno l’Inps è presente 

al Forum Pa che si tiene a Roma, 

Palazzo dei Congressi, dal 24 al 26 

maggio. Tema dell’evento è 

l’interdipendenza tra il Paese che 

cambia e la pubblica 

amministrazione che cambia il 

Paese. 

Nuovi servizi 

Tutto su SPID 

SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) è il sistema di accesso che 

consente di utilizzare, con 

un'identità digitale unica, i servizi 

online della Pubblica 

Amministrazione e dei privati 

accreditati dall’AGID (Agenzia per 

l’Italia digitale). 
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