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Roma, ForumPA, 18 maggio 2010

Front Office chiavi in mano

Un servizio per il Network Linea Amica
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Linea Amica: la formazione e la Community

uniformare, a livelli di eccellenza, gli standard qualitativi delle 
prestazioni, oggi spesso disomogenee, delle PA
estendere i casi di miglior funzionamento dei servizi di attenzione al 
cittadino su tutto il territorio nazionale
valorizzare i risultati e diffondere le migliori pratiche (i relatori sono le 
PA del Network)
La rete costituita dal Network Linea Amica produce apprendimento
collaborativo: grazie alla circolazione dei saperi degli operatori si 
passa dalla conoscenza tacita e individuale alla conoscenza esplicita 
e collettiva che diventa patrimonio comune
La rete offre sostegno e collaborazione nella soluzione delle criticità
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Front Office chiavi in mano: le attività

Formazione di ingresso: un percorso formativo 
integrato (24 ore presenza e 36 ore on line) per gli 
operatori di Front Office sui temi della 
Comunicazione pubblica:
• 12 + 4 edizioni da settembre 2009
• Circa 900 partecipanti di 250 Amministrazioni

Community: incontrarsi, condividere, partecipare 
nel Social Network www.innovatoripa.it
Formazione azione (stages): apprendimento sul 
campo per i Responsabili di FO o BO
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Comunicamp 2010: 17 maggio, ForumPA

Il tema: La comunicazione con il cittadino al 
centro della PA
110 partecipanti
18 relatori
8 tavoli in contemporanea, 2 sessioni
programma flessibile, costruito al momento

Il risultato: 14 proposte concrete per il 
miglioramento della comunicazione con il 
cittadino
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Comunicamp 2010: le 3 proposte più votate

Il coordinatore dei processi di prenotazione delle 
prestazioni ambulatoriali

Riuso delle applicazioni e sistemi di CRM per una 
PA 2.0 Open public servicies

Creazione di un sistema di Customer satisfaction
integrato a livello nazionale, che faccia uso di una 
tecnologia unica e sia trasparente sia per 
l'amministrazione che per il cittadino
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Il coordinatore dei processi di prenotazione delle 
prestazioni ambulatoriali

Individuazione, con il coinvolgimento di diversi 
stakeholders (direzioni sanitarie, associazioni di 
cittadini, medici di base, etc.), di una figura 
professionale capace di ascoltare la gente e 
riorganizzare i CUP per contribuire alla gestione della 
domanda espressa dai cittadini trasformando le 
richieste in risposte efficienti e 
durevoli. Nell'esperienza della Regione Veneto 
questo non solo ha migliorato il rapporto con i 
cittadini ma ha ristabilito quel rapporto di fiducia che 
si era deteriorato negli ultimi anni.
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Riuso delle applicazioni e sistemi di CRM per una PA 2.0 
Open public servicies
Incentivare il riuso delle applicazioni e semplificare 
le procedure per realizzarlo:
• Attivare uno spazio web sul sito del Ministero dove 
scaricare le applicazioni riusabili sviluppate dalla PA, 
trovare i riferimenti delle amministrazioni che le 
usano e una community di riferimento composta da 
utilizzatori e tecnici provenienti dalle amministrazioni 
pubbliche;
• Supportare il riuso con iniziative di formazione.
Condividere il CRM di Linea Amica con tutte le PA 
che lo desiderino per creare un sistema integrato di 
conoscenze che consenta di mettere in rete tutti i 
dati e le informazioni che costituiscono il patrimonio 
di ciascun Ente, facilitando il rapporto con i cittadini e 
rendendo più efficace i servizi erogati
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Sistema di Customer satisfaction integrato a livello 
nazionale
Creare un sistema di CS integrato a livello nazionale, 
che utilizzi una tecnologia unica.
Il sistema di customer deve essere trasparente sia 
per le amministrazioni che per i cittadini.
Le segnalazioni provenienti dall'esterno devono 
essere visibili al cittadino che ha diritto di aver un 
ritorno rispetto alla segnalazione/reclamo inoltrato.
La gestione dei reclami dovrebbe essere collegato 
alle valutazioni delle performance. 
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Il confronto prosegue su
www.innovatoripa.it/groups/linea-amica-

network

Grazie!

Per informazioni su Front office chiavi in mano
Roberta Chiappe, Formez

rchiappe@formez.it


