LINEA AMICA
Linea Amica, attiva dal 29 gennaio 2009, fornisce ai cittadini informazioni e assistenza
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mettendo al centro della sua azione
l’ascolto, la cortesia e l’accompagnamento del cliente.
Linea Amica è contattabile da telefono (Numero Verde 803.001 da fisso, 06.828881 da
cellulare), tramite web (www.lineaamica.gov.it). Il servizio è attivo i giorni feriali dalle
9 alle 18.
Il contact center di Linea Amica è animato da 150 persone con profonda conoscenza della
Pubblica Amministrazione. Il gruppo di front office risponde immediatamente alle
richieste di facile risoluzione. Il gruppo di back office analizza le domande più complesse,
contatta la P.A. competente e richiama il cittadino. I quesiti elaborati vengono
standardizzati e alimentano la base di conoscenza per il front office.
Linea Amica è anche il più grande Network di relazioni con il pubblico e ha messo in
rete oltre 1.350 strutture di contatto con il cittadino.
Linea Amica fa formazione gratuita per le P.A. del Network, raccoglie e pubblica sul sito
le domande e risposte più frequenti, aggiorna la rubrica della P.A., produce news
testuali, audio e video, rileva la soddisfazione del cliente, analizza la domanda e
realizza studi sul dialogo tra cittadini e PA (Rapporto Monitor).

LO STANDARD DI SERVIZIO DI LINEA AMICA
Linea Amica ha perfezionato uno “standard di servizio” che le conferisce un ruolo
non solo di risposta ma anche di “affiancamento” del cittadino in tutte le sue
esigenze verso il mondo pubblico. Dalla risposta alla prestazione.
La customer care di Linea Amica non è solo cortesia e neppure solo cortesia più
competenza.
“Cura del cliente” significa un approfondimento del quesito posto dal cliente unito a
due requisiti:
a) attenzione meticolosa ed ostinata all’esito finale (presa in carico);
b) attenzione al quadro complessivo dei rapporti fra ‘quel’ cittadino e la PA
(personalizzazione del servizio). Come un “medico di famiglia” che, oltre a
dare il farmaco e una minima diagnosi, addirittura ... visita il paziente o almeno
gli chiede se quel dolore è poi sparito e se ci sono altri problemi o sofferenze in
corso.

MONITOR 2014: FOTOGRAFIA DEI CLIENTI DELLA PA
• Sono donne (62%), di età superiore ai 46 anni (74,4%)
• Risiedono nei centri minori (60%), ma anche in capoluoghi di provincia
(21%) e città metropolitane (19%)
• Sono per il 31% pensionati, per il 24% lavoratori dipendenti, per il
10% casalinghe, per il 7% non occupati (disoccupati, lavoratori in
mobilità o cassa integrazione ecc.)
• Hanno un diploma di scuola superiore (47%), una laurea o un master
(23%)
• Contattano il servizio prevalentemente attraverso lo sportello (74%)
• Interrogano la PA su salute, previdenza,
(informazioni anagrafiche ed enti locali)

tasse,

vita

pubblica

MONITOR 2014: PRINCIPALI TENDENZE
•

Gli italiani preferisco ancora recarsi allo sportello (74%)

•

I servizi online della PA sono ancora poco usati (14% contro il 46% della media
europea) per questi motivi:

-

digital divide e mancanza di accesso a internet veloce (63%)

-

mancanza del contatto diretto (21%)

-

mancanza di fiducia nei confronti delle procedure (14%)

•

I servizi online più usati riguardano la previdenza (29%) e le tasse (16%)

•

La soddisfazione dell’utenza rispetto alle modalità di contatto è alta nel caso del
contact center (73%), mentre scende al 67% rispetto allo sportello tradizionale

•

Il contact center, accessibile in tempo reale su Internet o chiamando un operatore
preparato e gentile (non un freddo risponditore automatico) rappresenta la più efficace
misura di supporto ai clienti della PA

•

Per la maggioranza degli utenti italiani è importante essere guidati, orientati e
condotti per mano nella giungla degli uffici pubblici e dei cavilli burocratici.

MONITOR 2014: ALCUNE PROCEDURE DA SEMPLIFICARE
• Imprese. Pmi che operano nel settore agricolo lamentano difficoltà
nell’accesso ai fondi pubblici.
• Disabilità. Tempi lunghi per l’emissione di certificati necessari per
l’intervento di sostegno nelle scuole.
• Lavoro. Le future madri incontrano mille difficoltà nella richiesta di
astensione anticipata dal lavoro.
• Salute. I pazienti lamentano procedure farraginose e lente per la
stesura del Piano terapeutico.
• Tasse. I contribuenti affrontano tempistiche estenuanti per ottenere
rimborsi Irpef, Ires e Tares.

I NUMERI DI LINEA AMICA
• oltre 1 milione e 200 mila contatti registrati su base telefonica/mail
• 10 milioni di visite e 19 milioni di pagine visitate del portale lineaamica.gov.it
• circa 660.000 casi trattati
• circa 38 secondi il tempo medio di attesa per la risposta telefonica
• 1.350 strutture di contatto con il cittadino coordinate dal Network
• circa 300 milioni di contatti sviluppati telefonicamente dal Network, di cui 270
milioni assistiti da operatore
• 1.800 domande e risposte (Faq e quesiti complessi) validate e pubblicate sul sito
• riferimenti di oltre 100.000 uffici pubblici nella rubrica e circa 1.800 numeri
verdi censiti
• 500 servizi online sul portale
• 6.100 news di utilità per il cittadino pubblicate sul portale
• oltre 1.500 video sul canale Youtube “Linea Amica Video - La P.A. che si vede”,
540 iscritti, 370.000 visualizzazioni
• superiore al 92% il gradimento degli utenti

IL NETWORK LINEA AMICA
Fanno parte del Network circa 1.350 strutture di
contatto con il cittadino, che hanno sviluppato circa
300 milioni di contatti, di cui 270 milioni attraverso
operatore.
Alcune strutture rappresentano delle eccellenze, per la
tecnologia adottata e per l’offerta di servizi a distanza.
Altre sono URP “tradizionali” che, alle attività di
sportello, aggiungono risposte telefoniche e via e-mail.
Le strutture del Network:
• Collaborano con gli esperti di Linea Amica alla
risoluzione dei problemi dei cittadini
• Inviano periodicamente dati sui flussi di contatto,
sulla qualità delle prestazioni e sulla soddisfazione del
cliente
• Condividono FAQ e strumenti della conoscenza
• Partecipano alla progettazione didattica
fruiscono del percorso formativo e di aggiornamento

e

PRINCIPALI STRUTTURE DI CONTATTO DEL NETWORK

IL PORTALE DEGLI ITALIANI WWW.LINEAAMICA.GOV.IT

Il Portale degli Italiani, www.lineaamica.gov.it,
è una porta di accesso unica alla Pubblica Amministrazione.
Il portale consente al cittadino di avere informazioni
e di usufruire in modo semplice e veloce dei servizi della P.A.

Il Portale degli Italiani è il frutto dell’integrazione della competenza e del know how di
Linea Amica, con un nuovo investimento tecnologico nel motore di ricerca elaborato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con la task force su trasparenza e semplificazione
del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il risultato è un’interfaccia integrata con un’offerta di servizi e assistenza al cittadino
ispirata ai principi europei di: trasparenza, multicanalità, accessibilità e usabilità,
soddisfazione degli utenti.

PRINCIPALI FUNZIONI DEL PORTALE
Attraverso il Portale www.lineaamica.gov.it, che ha superato 10 milioni di visitatori,
è possibile:
• inviare una richiesta di informazioni via web o contattare il servizio Linea Amica
(803.001) via Skype o via chat
• trovare una soluzione ai quesiti consultando oltre 1.800 Domande e Risposte
frequenti
• consultare le notizie utili per il cittadino (testuali, radio o video). Sono circa 6.100 le
news pubblicate. Sul canale YouTube “Linea Amica video – La P.A. che si vede” sono
online oltre 1.500 video, con 370.000 visualizzazioni e 240 edizioni del notiziario
di pubblica utilità Radio PA Amica
• accedere a 500 servizi online della P.A.
• conoscere i nuovi diritti introdotti dalle riforme e verificare la trasparenza delle
P.A.
• trovare numeri, indirizzi e mappe degli uffici pubblici (nella rubrica sono presenti i
riferimenti di 100.000 uffici)
• cercare informazioni nei siti web pubblici
• scaricare applicazioni per smartphone

LINEA AMICA PER L’EMERGENZA
Linea Amica si è dimostrata particolarmente utile nelle situazioni di
emergenza.
• Ha operato in Abruzzo sin dai primi giorni successivi al sisma del 2009, fornendo
supporto e assistenza ai cittadini delle zone colpite (numero verde 800.155.300
anche per cellulari). Linea Amica Abruzzo si è occupata della gestione e del
coordinamento del Contact Center Tecnico (CCT) e dello Sportello per il
Cittadino - URP a supporto prima del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e
successivamente del Commissario per la Ricostruzione. Linea Amica ha gestito circa
124.000 istanze.
• A partire dall’esperienza di Linea Amica Abruzzo, dal 4 luglio 2011 è stato attivato
a L'Aquila il Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile
(800.840.840), per dare informazioni e ricevere segnalazioni sulle attività di
competenza del Dipartimento della Protezione Civile. Il contact center si avvale della
professionalità di operatori, quasi tutti abruzzesi, precedentemente impegnati su
Linea Amica Abruzzo. Finora sono state gestite circa 25.000 chiamate.

SERVIZI SPECIALIZZATI
In questi anni di attività Linea Amica ha attivato diversi servizi specializzati per rispondere a
specifiche esigenze dei cittadini, tra cui:
•

P.A. senza barriere, sui temi della disabilità (assistenza nella navigazione dei portali,
diritti, iter e novità giuridiche, contributi e agevolazioni, studio, ecc.).

•

Sanità Amica, per fornire informazioni in campo sanitario.

•

Linea Amica Immigrazione, informazione e supporto multilingue (inglese, francese e
spagnolo) rivolto a cittadini stranieri e italiani. In quest’ambito rientrano anche l’assistenza
agli utenti del portale sull’integrazione dei migranti e allo Sportello Unico Immigrazione
della Prefettura di Roma.

•

CAD e semplificazione, assistenza ed informazioni sui temi della digitalizzazione,
l’innovazione tecnologica e la comunicazione sul nuovo Codice dell’Amministrazione
Digitale.

•

Concorsi Ripam, assistenza ai candidati dei concorsi pubblici gestiti da Ripam.

•

“Europe Direct”, attività a supporto del nuovo Centro di informazione sull’Europa gestito
da Formez PA. Linea Amica fornisce ai cittadini informazioni, assistenza e risposte a
domande sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di
finanziamento dell'Unione Europea.

EASY ITALIA – LA LINEA AMICA PER IL TURISMO
Linea Amica, attraverso il servizio “Easy Italia”, ha fornito informazioni e assistenza
multilingue ai turisti in visita in Italia. Realizzato da Formez PA per conto del Dipartimento
degli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, Easy Italia, attivo dal 15 maggio 2010, rispondeva
al numero 039.039.039 sette giorni su sette dalle 10.00 alle 22.00 in otto lingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e giapponese).
Easy Italia era raggiungibile anche:
- al numero verde 800.000.039 (da telefono fisso o pubblico sul territorio italiano);
- compilando il form mail disponibile sui siti www.italia.it e www.easy-italia.com;
- tramite la piattaforma gratuita Skype (account: easyitalia).
I
-

turisti italiani e stranieri potevano contattare il servizio per:
avere informazioni turistiche aggiornate;
ottenere un servizio di mediazione linguistica;
conoscere i propri diritti;
ricevere assistenza in caso di imprevisti ed emergenze.

Easy Italia offriva inoltre il servizio “Vacanze sicure”, fornendo informazioni ufficiali ai turisti
diretti all'estero sullo stato di sicurezza interna dei Paesi di destinazione.
Easy Italia si avvaleva anche di un collegamento diretto con le reti informative turistiche del
territorio, grazie a un network di strutture pubbliche che contava circa 300 membri (tra Enti
provinciali per il turismo, APT, IAT, Pro loco, etc.).

FRA LE ALTRE ATTIVITÀ
Attività di monitoraggio e azioni per favorire la digitalizzazione del Paese.
Linea Amica svolge monitoraggi finalizzati a restituire un quadro costantemente
aggiornato della Pubblica Amministrazione italiana. Finora sono stati realizzati
monitoraggi su diverse tematiche: auto blu, cartellini identificativi, precari,
attuazione del decreto legislativo 150/2009, asili nido, benefici previsti per i
lavoratori e familiari di persone disabili (legge 104/1992), adozione della PEC.
Linea Amica fornisce assistenza specializzata alle amministrazioni per favorire una
puntuale conoscenza dei programmi di innovazione digitale e degli adempimenti
richiesti. Esempi pratici sono state le azioni di accompagnamento alla diffusione di:
PEC PA; PIN online per la certificazione telematica delle malattie da parte dei medici
di base; applicazioni specifiche per la giustizia digitale; nuove risorse informatiche a
disposizione delle scuole.
In particolare, tra le principali attività
realizzate per fornire un quadro delle auto
blu della PA, rientrano: il censimento
permanente delle auto della PA e il
monitoraggio dei costi.

PIATTAFORMA COMUNE E INTEGRAZIONE
FRA LE AMMINISTRAZIONI: LINEA AMICA FASE 2

Da febbraio 2011 a marzo 2013 è stato implementato il progetto
“Piattaforma comune e integrazione delle amministrazioni”, orientato
inizialmente alle Regioni FAS, con l’obiettivo di:
Capitalizzare le innovazioni tecnologiche e normative (nuovo CAD, rete
SPC, d.lgs.150/2009)
Realizzare una riduzione di costi per le economie di scala realizzate con
la collaborazione fra PA
Far evolvere il Network di Linea Amica verso una struttura unificata ed
interconnessa per elevare gli standard di servizio al cittadino

FASE 2: LE PA DEL NETWORK CONNESSE VIA RETE
VANTAGGI PER IL CITTADINO
Un cittadino chiama un centro di contatto (o URP) ma ha necessità di richiedere
servizi anche ad un altro:
– la
chiamata
viene
trasferita
dall’operatore
senza
costi
aggiuntivi
all’amministrazione di competenza e viene assistita da Linea Amica sino alla
soluzione del suo problema
Un cittadino chiama un centro di contatto su un tema non di routine:
– l’operatore individua la risposta nell’insieme delle FAQ messe in comune
Un cittadino chiama un centro di contatto con una richiesta complessa:
– viene assegnato alla pratica un ticket e la chiamata può essere presa in carico da
più back office che la lavorano congiuntamente, con possibilità di “tracciamento”
da parte del cittadino
Una volta ottenuto il servizio:
– fornisce la sua valutazione in modo uniforme, consentendo alla PA di misurare il
grado di soddisfazione dei clienti ed intervenire in modo mirato

FASE 2: LE PRINCIPALI INNOVAZIONI
Trasferimento via VoIP della chiamata senza
costi da un Urp ad un altro
Identificazione rapida del problema del cittadino
mediante condivisione del ticket tra più Urp
FAQ comuni e condivise e sempre aggiornate per
fornire anticipatamente una risposta ai quesiti dei
cittadini
Possibilità di distribuire il traffico (e in particolare i
picchi) tra più Urp interconnessi con conseguente
aumento della capacità di risposta
Classificazione dei dati relativi alla chiamata in modo
uniforme per analisi successive
Memorizzazione dei dati delle chiamate, in forma
anonima, in un archivio unificato (data warehouse)
per pianificare azioni preventive e correttive
La tecnologia Fase 2 è attiva sperimentalmente
per la connessione tra il contact center Linea
Amica e quello di INPS e per la integrazione di
10 PA locali

LINEA AMICA: CASE STUDY INTERNAZIONALE
In questi anni Linea Amica è stata oggetto di studio da parte dei governi di altri
paesi. È stata inoltre protagonista di alcuni eventi di rilievo internazionale.
2012: visita di studio di una delegazione del Governo Turco
2012: visita di una delegazione del Ministero della Pubblica Amministrazione
croata
2010: visita della delegazione cinese della State Administration of Foreign
Experts Affairs (SAFEA)
2013 e 2010: Case study per pubblicazioni Ocse dedicate all’e-government
2011: ha rappresentato il governo italiano alla VI Conferenza ministeriale
europea sull’eGovernment (Polonia)
2011 e 2013: candidata ai premi European Public Sector Award e United
Nations Public Service Awards

A cura dell’Area Comunicazione e Servizi al Cittadino di Formez PA

