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Dipartimento Trasformazione Digitale

Servizi pubblici digitali: 
il cittadino è finalmente al 
centro?

Raffaele Gareri



• Il Portale di Roma Capitale come veicolo di trasformazione digitale

• L’evoluzione dei servizi di Roma Capitale in ottica cittadino-centrica

• Le infrastrutture nazionali abilitanti e i servizi di Roma Capitale

• Partecipazione, competenze e Agenda Digitale

• Il percorso verso la Smart City
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Un portale orientato ai servizi al cittadino
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• Un progetto trasversale di 
trasformazione digitale

• Un primo passaggio dalla 
rappresentazione organizzazione-
centrica a quella servizio e cittadino-
centrica

• Impatti su organizzazione di tutte le 
strutture dell’Amministrazione

• Oltre 1,2 M visitatori unici / mese 
(aprile 2019)



Navigazione semplificata e accessibile
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• Dalla homepage alla «scheda servizio» in 3 
click: in passato potevano essere anche > 
10)

• Rivista architettura dell’informazione: oltre 
80.000 pagine riclassificate

• Utilizzo di categorizzazione «a faccette»
per ricerca a «faccette»

• Nuovo «look & feel» mobile responsive 
conforme a linee guida AgID 



Alcuni dati sugli utenti iscritti
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• Iscrizione in digitale largamente 
prevalente rispetto a quella cartacea 
(da Municipi)

• SPID in crescita: tutti i nuovi utenti da 
inizio 2019 devono adottare SPID

• Adozione SPID da potenziare su 
«vecchi» utenti in vista dello switch-
off

Identificati Donne Uomini Totali 

Con Iscrizione da municipi (cartacea) 4.781 3.173 7.954 

Direttamente da sito (backoffice) 274.194 271.831 546.025 

Con sistema SPID 29.029 35.722 64.751 

Con sistema CNS 90 222 312 

619.042 
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L’evoluzione in corso
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• Casa Digitale del Cittadino + CRM 
come punto di arrivo per una 
gestione integrata del contatto 
multicanale con il cittadino

• Interoperabilità di dati e sistemi 
verticali integrati per aree 
tematiche

• Architettura in linea con il 
modello del Piano Triennale AgID
(a partire da 2017-2019)

• Piano Triennale di Roma Capitale 
2018-2020 adottato con delibera 
di Giunta a Dicembre 2018
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Il ruolo delle infrastrutture abilitanti
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• SPID: accesso a tutti i servizi 
online dal 12/2016

• PagoPA: nodo unico per i 
pagamenti di Roma Capitale, in 
via di estensione ai comuni 
dell’area Metropolitana

• ANPR: subentro previsto entro 
l’estate 2019

• Il rapporto con AgID: gruppi di 
lavoro congiunti a supporto 
delle attività di Trasformazione 
Digitale
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Punti Roma Facile (PRoF)
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• Almeno un PRoF attivo in ognuno dei 
15 Municipi

• 26 ProF attivati, circa 40 in totale in 
programma



Open Data
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• 198 dataset pubblicati al momento su 
11 aree tematiche

• Rete di referenti open data già attivata 
presso tutte le strutture di Roma 
Capitale per aumentare la creazione di 
dati aperti

• Iniziative avviate per coinvolgere la 
cittadinanza nell’utilizzo creativo dei 
dati già disponibili e richiedere o 
concorrere al rilascio di nuovi dataset



• Il Portale di Roma Capitale: un veicolo di trasformazione digitale

• Le infrastrutture nazionali abilitanti e i servizi di Roma Capitale

• L’evoluzione dei servizi di Roma Capitale in ottica cittadino-centrica

• Partecipazione, competenze e la loro relazione con l’Agenda Digitale

• Il percorso verso la Smart City
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Un percorso partecipato e condiviso
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• Un percorso complesso che ci 
impegnerà nel coinvolgimento di 
stakeholder esterni (cittadini e 
imprese) e che sarà condiviso con tutta 
l’Amministrazione Capitolina 

• Già concluso lo sviluppo delle linee 
guida della Smart City nell’ambito del 
tavolo tematico presso il  Forum 
dell’Innovazione

• Obiettivo: approvazione del Piano 
Regolatore della Smart City da parte 
della Giunta Capitolina



Sperimentazione 5G
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• La connettività 5G come un abilitatore 
infrastrutturale della Smart City

• Un prima sperimentazione (POC: Proof
Of Concept) 5G per la fruizione di beni 
culturali sulla ricostruzione virtuale di 
ambienti si è tenuto presso il Museo 
delle Terme di Diocleziano

• Altre sperimentazioni POC da attivare 
su Mobilità, Sicurezza e altre aree 
tematiche



Grazie per l’attenzione!
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