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• Trasformazione della pubblica amministrazione
– obiettivi e strumenti (vecchi e nuovi …)
– cosa occorre per accelerare il processo

• Come l’Innovation Lab può Supportare la PAL 

• Frontiere dell’Interazione tra PAL e Utenti

• Scenario Applicativo: Servizi Interattivi 
Self-Service per lo Sportello Unico su Web

Agenda
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• Integrazione tra le varie amministrazioni
– technology-driven (standard condivisi, piattaforme e reti comuni 

per garantire l’interoperabilità tra le varie amministrazioni)
– knowledge-driven (integrazione di diversi know-how procedurali 

attorno a processi incentrati sulla trasparenza, l’efficacia e la 
tempestività del servizio al cittadino e all’impresa) 

• Aumento trasparenza
– approccio normativo (mediante leggi, norme e authority ad hoc)
– approccio tecnologico (attraverso strumenti di audit evoluti, 

incorporati nei processi e nelle procedure operative della PAL)

• Riduzione dei costi di erogazione dei servizi 
– automazione di processi cartacei esistenti
– trasformazione dei processi attorno alle esigenze dell’utente 

Obiettivi e Strumenti 
per la Trasformazione della PA
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• Integrazione tra le varie amministrazioni
– technology-driven (standard condivisi, piattaforme e reti comuni 

per garantire l’interoperabilità tra le varie amministrazioni)
– knowledge-driven (integrazione di diversi know-how procedurali 

attorno a processi incentrati sulla trasparenza, l’efficacia e la 
tempestività del servizio al cittadino e all’impresa) 

• Aumento trasparenza
– approccio normativo (mediante leggi, norme e authority ad hoc)
– approccio tecnologico (attraverso strumenti di audit evoluti, 

incorporati nei processi e nelle procedure operative della PAL)

• Riduzione dei costi di erogazione dei servizi 
– automazione di processi cartacei esistenti
– trasformazione dei processi attorno alle esigenze dell’utente 

Nuovi Obiettivi e Strumenti 
per la Trasformazione della PA
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• Maggiore orientamento alla domanda
– capacità di ascolto di cittadini e imprese da parte della PAL
– offerta di servizi di e-gov che rispondano ad esigenze reali

• Riorganizzazione info-organizzativa tra enti
– mappatura e semplificazione flussi informativi inter-organizzativi

• Introduzione di standard tecnologici de facto
– incremento riuso di procedure e interoperabilità tra processi

• Gestione unificata dell’identità degli utenti della PAL
– attraverso vari canali (sportello, Web, kiosk, …) e punti di contatto

Cosa Occorre per Accelerare 
il Processo di Trasformazione?
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• Studio di un un nuovo approccio info-organizzativo
per supportare l’erogazione di nuovi servizi on-line
– trasformazione processi di interazione multi-canale con l’utente

• Sviluppo prototipi di nuovi servizi 
– servizi di 3° livello (modulistica on-line) e 4° livello (interattivi)

• Scouting internazionale di soluzioni software (esempi)
– peer-to-peer content management, publishing dinamico
– sistemi collaborativi e piattaforme di knowledge management
– soluzioni biometriche per identity management
– tools per la creazione e gestione di “modulistica intelligente”

Come l’Innovation Lab può Supportare 
la PAL a Piacenza e in Emilia-Romagna?
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• Multicanalità integrata
– nuovi canali di interazione con cittadini e imprese (televideo, TV 

digitale terrestre, VoIP portals, ATM di banche locali, device mobili) 
– gestione unificata punti di contatto

• Nuove interfacce
– “one-stop shopping” dei servizi di e-gov e personalizzazione

• rispetto a condizione dell’utente/eventi della vita (es. nuovo residente) 
• rispetto a processo complesso (es. nuovo stabilimento produttivo) 

– accesso contestuale ai servizi e ai contenuti di e-gov della PAL
• Pricing dei servizi on-line

– basato sulla modalità di interazione e relativi costi
• Self-service 

– modulistica “intelligente” con know-how procedurale

Frontiere dell’Interazione tra 
PAL e Utenti (cittadini e imprese)
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Scenario Applicativo:

Servizi Interattivi Self-Service
per lo Sportello Unico su Web
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• Conversione di procedure interne, norme amministrative e 
istruzioni applicative in ALBERI DECISIONALI INTERATTIVI, 
fruibili direttamente dagli utenti (dipendenti e cittadini)

• Istruzioni decisionali sono fruibili dagli utenti sia all’interno 
di smart doc in Word sia all’interno di smart form via Web

• Erogazione di servizi self-service tramite modulistica 
elettronica “intelligente” contenente tutte le istruzioni 
necessarie per la compilazione passo-passo di un modulo, 
in piena conformità ad una procedura o norma

Modulistica Elettronica “Intelligente”
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Gestione know-how 

• verifica criteri di 
ammissibilità per 
richiesta di rateizzazione 
pagamento dei tributi
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Gestione della Multi-Canalità:
Modalità e Costi di Erogazione

Conformità

Agilità

Costo
Basso

Costo
Alto

Valore
Basso

Valore
Basso

self-service

SELF-SERVICE 
DEL CITTADINO 0° 1° 2° 3° n°

Incremento dei rischi 
di incongruità ed 

errori nel processo 
decisionale, con 

conseguente 
aumento dei costi

LIVELLI DI SEPARAZIONE LIVELLI DI SEPARAZIONE 
DAL CITTADINODAL CITTADINO

human support 
levels

e.g.: call
center

Servizio = insieme di procedure

procedure = insieme di decisioni

decisioni = interazioni produttive 
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Modalità Web

• Gli utenti possono navigare l’albero decisionale tramite 
un browser per ottenere risposte self-service ai loro quesiti

• Esempi applicativi:
– sportello unico via Web

– servizi self-service e pratiche on-line 

– Interazione multi-canale con i cittadini 

• URP on-line, call center, servizi presso l’Ente tramite kiosk interattivo

• servizi 118 di pubblica sicurezza, tele-assistenza agli anziani, etc.
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Modalità Smart Doc
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Completa Tracciabilità del Processo

• Tutte le interazioni degli utenti con la procedura sono 
tracciate automaticamente dal software che gestisce 
l’albero decisionale sottostante, in modo da consentire:

– Audit del processo

– Valore legale (garantito tramite time stamp e 
versioning certificato della procedura utilizzata)

– Analisi statistiche sull’efficienza del processo 
decisionale e quindi della procedura impiegata
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• Standardizzazione e Qualità
– Monitoraggio, controllo e miglioramento dell’erogazione dei servizi
– Riduzione di errori, eccezioni, incongruenze di compilazione

• Replicabilità
– Estendibilità ad altri processi decisionali, a costi marginali decrescenti
– Possibilità di condivisione delle best practice tra vari enti

• Interoperabilità
– Strumenti standard, basati su sistemi aperti, Web-services, XML
– Riusabilità e riduzione di costi e tempi di sviluppo delle applicazioni 

• Efficienza
– Aumento produttività relativa all’erogazione dei servizi
– Possibilità di erogazione multi-canale in modalità self-service

Principali Benefici dell’Uso di Modulistica 
Intelligente nei Servizi di E-government
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Domande e Risposte


