Quale contributo all’Open Government?
Il contributo di Poste Italiane per un nuovo modello di
partnership tra pubblico e privato
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L’eGovernment e i fattori critici di successo

Le proposte di collaborazione:
I servizi Integrati
La PA di prossimità, attraverso la rete Sportello Amico

Il punto di partenza

Per eGovernment si intende l’uso delle moderne tecnologie di
informazione e comunicazione da parte del governo per migliorare in
maniera significativa i processi amministrativi.
Per dare un’idea possiamo dire che l’eGovernment comprende tutti i
processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni,
propedeutici alla offerta dei servizi in modalità multicanale (es. via
web, mobile o reti terze).

Di seguito verranno rappresentate quelle aree in cui Poste Italiane
supporta le PPAA nel suddetto processo di digitalizzazione.

3

Il contesto italiano
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Recenti studi dimostrano che, lato offerta di servizi eGovernment, la
situazione negli ultima anni è decisamente migliorata, dimostrando
«una elevata sensibilità» delle Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo
di servizi online. L’Italia si colloca tra le nazioni più virtuose, con un
media superiore rispetto alla media del contesto europeo.
Lato domanda la situazione differisce sostanzialmente tra cittadini e
imprese. Mentre le seconde utilizzano con regolarità i servizi online, la
frequenza di utilizzo da parte dei cittadini italiani è ancora ben al di
sotto della media Europea.
La prima ragione per il basso livello di
utilizzo dei servizi informatici da parte
dei cittadini può essere attribuita al
basso di livello di alfabetizzazione
informatica degli italiani.

Prima causa del
digital divide in Italia

Come accelerare lo sviluppo?
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Azioni delle
PPAA

Aree indirizzabili
da Poste Italiane

Attraverso lo sviluppo di
interventi normativi;

‐

Attraverso interventi
strutturali per le aree più
complesse e lontane
dell’obiettivo di
digitalizzazione;

In quest’area s’inquadrano i servizi integrati
per la gestione in outsourcing dei processi
amministrativi delegabili;

Lavorando in ottica ”ultimo
miglio”, per i servizi già in
gran parte digitalizzati.

Utilizzando nostri canali presenti sul
territorio (Sportello Amico, ASI ecc.), per
attivare, modificare e concludere istanze
amministrative a beneficio di quei cittadini
esclusi dal processo di digitalizzazione delle
PPAA.
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Le proposte di collaborazione:
I servizi Integrati
La PA di prossimità, attraverso la rete Sportello Amico

La situazione tradizionale

Il cittadino per avviare un procedimento amministrativo deve
tendenzialmente rivolgersi agli sportelli messi a disposizione dalla PA;
Non sempre esiste una rete sufficientemente distribuita sul territorio,
ove presentare le pratiche.

Poste Italiane si propone come ulteriore canale di accettazione,
controllo formale, data entry e dematerializzazione della pratica in
tempi contrattualmente definiti in fase di convenzionamento.
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I Servizi Integrati

Poste Italiane si pone come facilitatore dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione,
il Cittadino e l’Impresa, contribuendo a semplificare l’accesso e la fruizione dei
servizi erogati attraverso la piena valorizzazione delle proprie piattaforme
tecnologiche e sviluppando un’offerta di Servizi Integrati. In tal senso:

• Rappresenta per i cittadini, le imprese ed i professionisti l’interlocutore
privilegiato in grado di dare una risposta adeguata, efficace e veloce;
• Consente la completa gestione integrata di tutte le forme di
comunicazione (tradizionali e digitali), incasso‐pagamento, e gestione
documentale, contribuendo al conseguente superamento del digital
divide.
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Il modello dei Servizi Integrati
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Ufficio Postale

Pubblica
Amministrazione

Centro Servizi Amministrativi

2

1
Servizio A
Servizio B
Servizio C
Servizio D

Sportello

4

4

Rete PortaLettere

1

2

Il cittadino si reca presso un
Ufficio Postale per richiedere
un servizio tradizionalmente
offerto dalla PA attraverso la
propria rete di sportelli.

Piattaforma di
ibridizzazione

3

Attraverso apposite
interfacce applicative Poste
Italiane interroga i sistemi
informativi della PA
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Se il procedimento prevede il
rilascio a vista di un documento il
processo termina. Diversamente
il fascicolo passa alla piattaforma
di ibridizzazione.

Qualora il servizio preveda una
comunicazione cartacea, questa
viene inviata al sistema postale
per il successivo recapito
attraverso la rete dei PTL

Vantaggi per la PA connessi all’uso dei Servizi Integrati

Consente la gestione di istanze complesse
che non possono essere completate
direttamente allo sportello;
Permette di incrementare i punti di
accettazione a disposizione dei cittadini /
imprese;
Possibilità di combinare asset distintivi del
gruppo in modo flessibile, in base alle
specifiche esigenze del cliente;
Affidabilità di una rete «istituzionale» che
tradizionalmente eroga servizi per conto della
Pubblica Amministrazione.
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Le proposte di collaborazione:
I servizi Integrati
Un esempio concreto per le PA Centrali

La PA di prossimità, attraverso la rete Sportello Amico
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Gestione Permessi di Soggiorno

Accettazione

Emissione
Stranieri

Uffici
Postali

Accertamento
Questure

Patronati
Comuni

Prefetture

ACQUISIZ. DOC. E
PAGAMENTI

GESTIONE FLUSSI
DOCUMENTALI

CONDIVISIONE
AGENDA

Raccolta documenti
multicanale, check

Fascicolo
elettronico,

Rilievi foto‐
dattiloscopici

PUBLISHING

Pubblicazione
iter su portale

GESTIONE BANCA
DATI

CONSEGNA

Archiviazione e
aggiornam.nto dati

Permesso
elettronico, C.F.,…

PIATTAFORME TECNOLOGICHE INTEGRATE, CENTRI SERVIZI E LOGISTICA
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Le proposte di collaborazione:
I servizi Integrati
Un esempio concreto per le PA Centrali
Un esempio concreto per le PA Locali

La PA di prossimità, attraverso la rete Sportello Amico

Gestione pratiche Passi Carrabili e Scavi

Poste Italiane
predispone Kit specifici
presso gli UP “Sportello
Amico” della Provincia di
Roma (Capillarità)

Il cittadino si reca all’UP
“Sportello Amico”
compila la modulistica
ed invia una
Raccomandata al centro
servizi di Poste Italiane
(Vicinanza e semplicità)

Provincia di Roma riceve
le pratiche classificate ed
inizia il procedimento
amministrativo
Al termine del
procedimento
amministrativo con
esito positivo la
Provincia di Roma
rilascerà
l’autorizzazione
richiesta

Il cittadino riceve la
comunicazione con le
informazioni relative allo
stato della propria
richiesta e del termine
dell’attività preparatoria
Può sanare errori di
compilazione istanza

Il centro servizi di Poste
Italiane riceve la
documentazione, inizia
l’attività preparatoria
dell’istanza,ne verifica la
completezza e la
classifica

Focus
su aspetti
tecnici

La documentazione
viene inviata
settimanalmente agli
uffici della provincia con
Report di Classificazione.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Contestualmente il
centro servizi invia una
comunicazione al
cittadino con
l’indicazione dello stato
della pratica
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Le proposte di collaborazione:
I servizi Integrati
La PA di prossimità, attraverso la rete Sportello Amico

Distribuzione UP “Sportello Amico”
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Possibili ambiti di utilizzo della rete Sportello Amico

Certificazioni

Rilascio permesso di soggiorno
Certificati anagrafici
Dichiarazione dimora abituale
Estratto conto contributivo
Visure Catastali

Fiscalità Locale

Recupero e pagamento posizione debitoria

Sanitaria

Pagamento ticket
Prenotazione prime visite
Ritiro referti
Gestione disdette prenotazioni
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Le proposte di collaborazione:
I servizi Integrati
La PA di prossimità, attraverso la rete Sportello Amico
Focus servizi sanitari

MSPD - Marketing Servizi Postali e Digitali
23/05/2012
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Pagamento Ticket: le soluzioni disponibili
In aggiunta al consueto strumento del bollettino di conto corrente postale

Il cittadino ottiene una
ricevuta prodotta dalla
struttura sanitaria

Pagamento via
Sportello Amico

Il servizio richiede
l’integrazione tra i
sistemi di Poste e del
cliente.

Incasso
Domiciliato
Il cittadino ottiene una
ricevuta di pagamento
prodotta da Poste

MSPD - Marketing Servizi Postali e Digitali
23/05/2012

Caricamento flussi da
BPIOL

Pagamento ticket via Sportello Amico

Descrizione

• Permette al cittadino di effettuare il pagamento delle prestazioni
attraverso l’uso della tessera sanitaria (o codice prenotazione),
ottenendo il rilascio a vista della stessa ricevuta di pagamento, valida ai
fini fiscali, che si otterrebbe effettuando il pagamento direttamente
presso la cassa della struttura sanitaria;
• Richiede l’integrazione tra i sistemi informativi di Poste e della
struttura sanitaria, attraverso specifiche interfacce applicative;
• Abilita l’outsourcing dei servizi erogati dalla struttura sanitaria, verso i
canali di Poste Italiane, fisico e web (2012).

MSPD - Marketing Servizi Postali e Digitali
23/05/2012
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Prenotazione prestazioni sanitarie

Descrizione

•

La soluzione «Prenotazioni Visite via sportello UP» consiste nel fornire al
cittadino un nuovo canale per effettuare la prenotazione delle Visite,
ottenendo il rilascio della ricevuta di prenotazione emessa dalla stessa
struttura sanitaria.

•

Servizio valido per la prenotazione delle c.d. «prime visite», sulla base di un
elenco concordato con la struttura sanitaria (tipicamente quelle che possono
essere prenotate direttamente dal paziente da un chiosco o da internet);

MSPD - Marketing Servizi Postali e Digitali
23/05/2012
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Focus gestione referti
Poste Italiane offre soluzioni complete per la gestione della refertazione sanitaria.
In particolare i referti potranno essere distribuiti ai cittadini nella seguenti modalità:
Tradizionale

produzione e consegna cartacea

Ibrida

produzione elettronica e consegna cartacea

Online
o posta elettronica

produzione e consegna elettronica

o Libretto Sanitario Elettronico
Tramite Ufficio Postale Sportello Amico

produzione elettronica e consegna cartacea

Si sono create quindi le condizioni per offrire ai cittadini una serie di servizi aventi
come elemento comune e distintivo la disponibilità del dato sanitario in una logica
multicanale con sistemi di sicurezza allo stato dell’arte della tecnologia.

MSPD - Marketing Servizi Postali e Digitali
23/05/2012

Gestione disdette delle prenotazioni

Descrizione
La legge finanziaria 2007 (Legge 296, all'articolo 1, Comma 796, lettera R) ha previsto «che
a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio,
sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali»;
L’integrazione tra il sistema CUP e gli asset del Gruppo Poste Italiane consentirà di:
•Inviare un SMS di promemoria dell’appuntamento precedentemente prenotato;
•Verificare lo stato dell’SMS inviato;
•Aggiornare la prenotazione precedentemente effettuata dall’utente, in caso di
impossibilità;
•Inviare a casa del cittadino di un invito bonario a pagare il ticket;
•Effettuare il pagamento, semplicemente esibendo il tesserino sanitario allo sportello
MSPD - Marketing Servizi Postali e Digitali
23/05/2012
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Focus trattamento dei dati (1/2)
Contesto Generale
Titolare del trattamento dei dati personali è la Pubblica Amministrazione specificamente
competente ad erogare il servizio.
Poste Italiane deve essere designata per iscritto quale Responsabile esterno del trattamento.
Come Responsabile, Poste si impegna ad eseguire le operazioni di trattamento secondo le
modalità descritte nell’atto di nomina e nelle istruzioni fornite dal Titolare trattando i dati
personali solo per le finalità strettamente necessarie all’erogazione dei servizi.

Aspetti operativi ‐ organizzativi
Lettera d’incarico (atto di designazione), Informazione e Formazione
Ciascun operatore preposto al trattamento dei dati:
o riceve e sottoscrive una lettera di incarico
o Una formazione circa e misure di sicurezza definite per il singolo servizio.
Istruzioni operative
Sono definite specifiche istruzioni operative a cui gli incaricati devono attenersi nello
svolgimento delle attività.
Verifiche e controlli
Periodicamente viene verificata l’effettività delle misure adottate
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Focus trattamento dei dati (2/2)
Aspetti sicurezza fisica e logica del dato
nel modello sincrono

Aspetti sicurezza fisica e logica del dato
nel modello asincrono

Contromisure adottate
Tutti i sistemi interessati dall’erogazione dei servizi
risiedono presso DC che rispondono ai più aggiornati
standard di sicurezza, come ad es. controllo accessi, anti
incendio/allagamento, videosorveglianza e guardiania.
La protezione delle informazioni sia elettroniche che
cartacee in termini di riservatezza, integrità e
disponibilità è garantita da soluzioni che soddisfano in
maniera più che idonea i requisiti espressi dal DLgs.
196/03 per i dati sensibili (ad es. accesso solo a
personale autorizzato con credenziali personali
adeguate, crittografia dei canali trasmissivi, stampa in
aree riservate).
I sistemi sono gli stessi per cui vale quanto sopra
esposto.
A quanto detto per il modello sincrono, si aggiunge la
crittografia delle informazioni nelle aree ove i dati
risiedono per le lavorazioni non in real‐time.

