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Il progetto: obiettivi

 nasce nel 2009 per iniziativa delle Direzioni della Comunicazione e delle

relazioni istituzionali, del Sistema informativo e statistico sanitario e

dell’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio con i

seguenti obiettivi:
 ottemperare all’obbligo previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale

(D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

 rendere fruibili i servizi erogati dall’ Amministrazione attraverso un canale

omogeneo di comunicazione ufficiale

 ridurre e razionalizzare i tempi nel trattamento della documentazione

 adotta l’idea di servizio in un’accezione più ampia puntando a censire tutti i

procedimenti attivi nell’Amministrazione che comportino un’interazione con

cittadini ed operatori, indipendentemente dalle modalità di erogazione on

line o off line.
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Il progetto : le azioni 

2009

• Definizione del progetto
• Elaborazione della scheda per il censimento dei servizi da compilare a

cura degli Uffici
• Invio delle schede agli uffici

• Definizione del progetto
• Elaborazione della scheda per il censimento dei servizi da compilare a

cura degli Uffici
• Invio delle schede agli uffici

2010

• Presentazione del progetto agli uffici I per una più ampia diffusione
• Sviluppo e collaudo di una infrastruttura tecnologica per la gestione delle

schede
• Raccolta delle schede inviate dagli Uffici competenti

• Presentazione del progetto agli uffici I per una più ampia diffusione
• Sviluppo e collaudo di una infrastruttura tecnologica per la gestione delle

schede
• Raccolta delle schede inviate dagli Uffici competenti

2011

• Primo caricamento delle schede

• Revisione delle schede relative al primo censimento dei servizi
• Organizzazione di un Seminario con Laboratori, in collaborazione con la

SSPA, “Il nuovo CAD e la semplificazione nella PA” con il focus sul
progetto, le sue finalità e prove pratiche di compilazione delle schede

• Primo caricamento delle schede

• Revisione delle schede relative al primo censimento dei servizi
• Organizzazione di un Seminario con Laboratori, in collaborazione con la

SSPA, “Il nuovo CAD e la semplificazione nella PA” con il focus sul
progetto, le sue finalità e prove pratiche di compilazione delle schede
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Il progetto: Cosa è stato fatto 2/2

2012

• Redazione di  Linee guida per facilitare la compilazione 
delle schede, con alto livello di schematizzazione e 
standardizzazione

• Prosecuzione dei Laboratori in collaborazione con la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

• Erogazione dei Seminari conclusivi dei Laboratori su 
specifici casi di studio per procedimenti più complessi

• Costruzione e pubblicazione delle pagine interne

• Pubblicazione del Catalogo dei servizi sul sito del 
Ministero
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Scheda servizi per il catalogo: quali informazioni

Denominazione del 
servizio

Descrizione generale

Chi può richiederlo

Cosa serve
Come si presenta la 

richiesta

Modulistica, manuali 
d’istruzione e linee 

guida

Quanto tempo ci vuole

Quanto costa Modalità di pagamento

Normativa di 
Riferimento

Punto contatto per 
informazioni

Tipologia di 
pubblicazione dell'esito

Tipologia di 
comunicazione 

dell'esito
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Scheda servizi per il catalogo: classificazioni

Area tematica

Materia

Ambito  

Identificativo del servizio 

Tipologia di servizio

Destinatario del servizio

Livello di interattività del servizio

Tassonomia

Tag
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modulistica, documenti e linee guida utilizzati per usufruire del servizio 
con, in evidenza, il codice del servizio ai fini dell’integrazione con il flusso 
documentale

cosa serve con tutti gli elementi  necessari all’attivazione del servizio quali 
modulo obbligatorio, specifiche dichiarazioni, certificazioni di pagamento e 
copia del documento di identità del soggetto responsabile della richiesta  se 
inviate via PEC intestata alla società o per e-mail 

come si presenta la richiesta con le indicazioni sulle modalità di 
presentazione della richiesta:

POSTA  TRADIZIONALE; 
PEC: per società di capitali e PA, con nota di allegare copia del documento 
per PEC intestate a società; 
EMAIL: soggetti non obbligati all’uso della PEC, con nota di allegare file 
firmati elettronicamente o corredati da copia documento identità)

Linee guida alla compilazione della scheda servizi del catalogo 
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Il Catalogo dei servizi on line

 Il prodotto finale è il 
Catalogo dei servizi 
pubblicato sul sito nel 2012.

 Tutti i procedimenti censiti 
sono stati pubblicati o lo 
saranno a breve nel Catalogo 
dei servizi.

 Al Catalogo si accede 
dall’Homepage dalla voce 
Servizi on-line come 
previsto dalle Linee guida per 
i  siti internet

 Alle schede dei servizi 
pubblicati nel Catalogo si 
accede anche attraverso  il 
box Servizi presente in 
ciascun area tematica del sito



8

Il catalogo : organizzazione 

Il catalogo è consultabile 

 per temi A- Z
 per utenti
 per uffici

I contenuti a cui si accede 
attraverso i tre diversi canali 
sono ovviamente identici. 

I tre canali sono stati individuati 
in base agli studi e alle 
statistiche di accesso alle pagine 
del sito.

La presenza di un sistema 
informativo per la raccolta dei 
servizi consente in ogni caso 
approcci diversi e qualsiasi tipo 
di elaborazione dei dati.
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I canali del Catalogo dei servizi

Per Temi A-Z
La  consultazione per temi consente l’accesso ai servizi per macroaree di classificazione
Le aree coincidono generalmente con i temi presenti nella navigazione di destra dell’Home page. Sono

presenti tuttavia anche alcuni temi a cui non corrispondono specifiche Aree tematiche come Acqua

potabile e minerale.

Per Utenti
I tipi di utenti previsti sono
 Cittadini
 Strutture e professioni sanitarie
 Imprese

Le categorie individuate sono coerenti con quella che sarà la profilazione del nuovo sito internet del 

Ministero, che verrà a breve pubblicato e che prevede infatti l’accesso per tipo di utente. Questo in 

risposta alla diversità dei processi di interazione che il Ministero pone in atto nei confronti dei cittadini, 

del Servizio Sanitario e delle aziende.

Per Uffici
La consultazione per Uffici consente la selezione delle schede per Dipartimento o per Direzione. L’ufficio 

responsabile del procedimento è indicato all’interno della scheda.
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Visualizzazione della scheda

Visualizzazione web della scheda

• La scheda, compilata  dagli Uffici 
viene visualizzata sul sito in una 
pagina a cui abbiamo lavorato 
anche con la consulenza di 
docenti ed esperti di 
comunicazione web.

• La struttura della scheda risulta, a 
seguito di diverse revisioni, 
improntata a principi di usabilità: 

• prevale il paratesto: titoli, 
menu, pulsanti … 
maggiore visibilità di titoli e 
paragrafi

• blocchi di testo breve
• le icone corrispondenti alle 

diverse voci rendono più 
immediato l’approccio 
iniziale 

• la schematizzazione delle 
voci rende la navigazione 
più facile ed intuibile

• l’indice in apertura della 
scheda consente di 
focalizzare l’attenzione sui 
punti di interesse

• il linguaggio è più fruibile e meno 
burocratico, nel rispetto dei 
principi fondamentali della scrittura 
web (semplicità, brevità, 
precisione, leggerezza)

• le informazioni più utili sono in 
testa alla pagina (triangolo della 
rilevanza).



11

Visualizzazione web della scheda

Le informazioni finali 
contenute nella scheda 
rispondono pienamente 
al principio della 
trasparenza. 
In ogni scheda sono 
infatti indicati:

• i tempi del 
procedimento

• i costi
• l’ufficio responsabile
• chi contattare
• etc.
•
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Alcuni numeri

Accessi al Catalogo dei servizi dal 17 ottobre 2012 al 3 dicembre 2012

Totale Visualizzazioni di 
pagina del portale

3.898.487 Totale  Sessioni 
utente del Portale

1.255.185

Pagine Servizi viste  21.744 Sessioni utente 
Servizi

1.995 

Percentuale sul totale 0.56% Percentuale sul 
totale

0,16%

Schede pubblicate 128
Schede in corso di revisione finale e pubblicazione: 125
Totale schede 253

Visualizzazioni di pagina/Pagine viste: numero di volte in cui una pagina - cioè una unità analiticamente definibile di contenuti 
richiesti da un visitatore - è stata visualizzata. Indica il livello di interesse ai contenuti del sito.

Sessioni utente: periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina con la chiusura della finestra del browser 
o del programma del browser, oppure dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell'utente su tale sito. Indica il livello di 
utilizzo di un sito.

Il tempo medio sulla pagina è di 00:02:09
La media del sito è di 00:01:16
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Accessi al Catalogo dei servizi dal 17 ottobre 2012 al 3 dicembre 2012

mercoledì 17 ottobre 2012: visualizzazioni di pagina 223

Accessi al Catalogo dei servizi dal 17 ottobre al 3 dicembre 2012

mercoledì 17 ottobre 2012: visualizzazioni di pagina: 223

Picco visualizzazioni di pagina
giovedì 29 novembre 2012: visualizzazioni di pagina 856
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Statistiche di accesso alle schede dei servizi: le prime 20 schede più 
consultate
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Grazie per l’attenzione


