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      DAI PROBLEMI DELLA CASA AL LAVORO 

      Roma, 7 feb.. (Adnkronos) - Un cittadino non riusciva a ottenere 

la cittadinanza italiana per la moglie tedesca, un manager in 

mobilita' aveva un problema per farsi attivare la cassa integrazione. 

Ma entrambi si sono rivolti a 'Linea Amica' e hanno trovato soluzione 

ai loro problemi. Sono solo alcune delle centinaia di migliaia di 

rapporti difficoltosi tra utenti e pubblica amministrazione portati a 

buon fine da 'Linea Amica', il contact center della pubblica 

amministrazione che in quattro anni di vita ha gestito 900 mila 

contatti registrati via telefono o e-mail, e ha trattato 480 mila 

casi. 

      Oggi, protagoniste a palazzo Vidoni, sono state per l'appunto 

una serie di testimonianze dirette e filmate che hanno accompagnato la 

presentazione del Rapporto 'Monitor 2013' e i risultati di 'Linea 

Amica', a cui sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Formez 

Carlo Flamment, il capo dipartimento della Funzione pubblica Antonio 

Naddeo, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli e il 

direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale Agostino Ragosa. 

A partecipare all'evento anche numerosi rappresentanti dei principali 

associati del network (Inps, Inail, Agenzia Entrate, Ministeri, Forze 

Armate ecc) e delle associazioni dei cittadini. 

      Molti gli esempi dei servizi offerti e le soluzioni trovate alle 

richieste piu' disparate affluite alle 1.250 strutture di contatto 

coordinate dal network . Si va dalle problematiche relative alla casa, 

con il 29,9% delle domande nel 2012, con quesiti su pagamento dell'Imu 

e, sempre a titolo di esempio, sulla possibilita' di accedere ai buoni 

affitto comunali. Ma anche informazioni su politica e istituzioni 

assorbono una buona fetta dei contatti con il 16,9%, e lavoro con il 



9,6% mentre retrocedono le richieste dei cittadini sulla previdenza 

con il 5,9%. (segue) 
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      (Adnkronos) - L'importanza di 'Linea Amica', nata da un'idea 

dell'ex ministro Renato Brunetta, in circostanze come dopo il 

terremoto dell'Aquila e' stata ricordata sia dal presidente Flamment 

sia da Gabrielli, quando il servizio fu findamebtale per l'assistenza 

e le informazioni ai cittadini in un posto in cui gli uffici della 

pubblica amministrazione non c'erano piu'. 

      Naddeo inoltre, si e' augurato, visti i risultati ottenuti dal 

contact center, che "il prossimo governo non intenda fare l'ennesima 

riforma della pubblica amministrazione ma si cerchi di investire sulla 

pa, perche' piu' e' efficiente e meno ci sara' bisogni di 'Linea 

Amica'. 

      Per Agostino Ragosta apprezzando il lavoro svolto da 'Linea 

Amica' rappresenta ha detto che si tratta del "primo grande esempio di 

una organizzazione della pubblica amministrazione che usa la 

tecnologia" e ha sottolineato che occorre "avere la forza di 

ridisegnare la struttura e arrivare aun digitalizzazione di cui tutti 

abbiamo bisogno". E a questo proposito Ragosta ha evidenziato la 

necessita' di "creare dei centri servizi sui territori a disposizioni 

di chi usa nuove tecnologie e chi chiede servizi e non sa usare 

tecnologie" e si e' appellato ai presenti dicendo "avro' bisogno del 

contributo di tutti voi, di tutte le organizzazioni in campo per una 

nuova era del digitale. Non possiamo piu' aspettare" ha concluso. 
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(AGI) - Roma, 7 feb. - Linea Amica compie quattro anni e sono 

circa 900mila i contatti registrati nel corso del quadriennio. 

Il contact center della Pubblica Amministrazione nato nel 2009 

e' stato al centro dell'evento "2009-2013, i 4 anni di Linea 

Amica che si e' svolto oggi a Palazzo Vidoni e a cui hanno 

preso parte, tra gli altri, il Capo Dipartimento della Funzione 

Pubblica Antonio Naddeo, il Capo ufficio legislativo del 

Ministro della P.a Germana Panzironi, il Capo Dipartimento 

Protezione Civile Franco Gabrielli, il Direttore Generale di 

Agenzia per l'Italia Digitale Agostino Ragosa. (AGI) 

Red/Gio  (Segue) 
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(AGI) - Roma, 7 feb. - Durante l'evento e' stato presentato 

Monitor 2013, il secondo Rapporto stilato dall'Osservatorio di 

Linea Amica, sullo stato di salute del dialogo cittadino-p.a. 

La fotografia dei cittadini che si rivolgono a Linea Amica e' 

articolata: uomini (48,3%) e donne (51,7%), di eta' compresa 

tra i 30 e i 60 anni (74,4%) contattano il servizio dall'intero 

territorio nazionale, in particolare dal Lazio (29,4% del 

totale), dalla Campania (11,4%), dalla Lombardia (13,3%) e 

dalla Sicilia (7,9%). Il fatto che molte richieste provengano 

dai centri minori (53,1%) fa riflettere sul bisogno, per chi 

vive lontano dalle grandi metropoli, di ricevere un sostegno 

concreto per districarsi tra i meandri della burocrazia. 

Ciononostante, risultano significative anche le istanze giunte 



dalle citta' metropolitane (25,6%) e dai capoluoghi di 

provincia (21,3%). Il 47% delle richieste proviene da occupati 

(autonomi e dipendenti), seguiti con il 29,6% da non occupati 

(disoccupati, mobilita', cassa integrazione, casalinghe ecc.). 

Rilevante anche la domanda dei pensionati (23,4%). Passando al 

livello di istruzione, l'utente medio possiede un diploma di 

scuola superiore (48,5%), una laurea o un master (26,6%). I 

cittadini prediligono in modo assoluto il canale telefonico 

(84%), che consente un contatto immediato e la possibilita' di 

interagire con l'operatore. Seguono le richieste online (12,8%) 

inviate direttamente attraverso il Portale degli Italiani 

(www.lineaamica.gov..it). (AGI) 

 <br/>   Red/Gio 
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ROMA (ITALPRESS) - Linea Amica compie 4 anni. Il contact center 

della Pubblica Amministrazione nato nel 2009 e' stato al centro 

dell'evento "2009-2013, i 4 anni di Linea Amica: il cittadino al 

centro della PA", che si e' svolto oggi a Palazzo Vidoni e a cui 

hanno preso parte il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica 

Antonio Naddeo, il Capo ufficio legislativo del ministro della 

P.A. Germana Panzironi, il Capo Dipartimento Protezione Civile 

Franco Gabrielli, il direttore generale di Agenzia per l'Italia 

Digitale Agostino Ragosa, il coor¡di¡na¡tore dei rap¡porti con i 

citta¡dini e del sito web nell'ufficio stampa della Pre¡si¡denza 

del Con¡si¡glio dei Mini¡stri Gianluca Sgueo, il vicedirettore 

della Rappresentanza italiana della Commissione Europea Emilio 

Dalmonte, il vice prefetto di Roma Ferdinando Santoriello, il 

vicesegretario generale Anci Alessandro Gargani. Per Formez PA 



sono intervenuti il presidente Carlo Flamment, il direttore 

generale Marco Villani e il responsabile di Linea Amica e 

direttore Comunicazione e Servizi al cittadino Sergio Talamo. 

Sono anche intervenuti rappresentanti dell'infoline del Comune di 

Milano 020202, della Fish (Federazione italiana per il superamento 

dell'handicap) e dell'Aci. L'evento e' stato aperto dalle 

testimonianze di alcuni cittadini che hanno raccontato la loro 

esperienza con Linea Amica, in rappresentanza dei circa 900mila 

contatti sviluppati nel quadriennio. Durante il dibattito e' 

emersa la stretta partnership fra Formez PA e Agenzia  per 

l'Italia Digitale nella gestione del Portale degli italiani 

(www.lineaamica.gov.it, circa 5 milioni e mezzo di visitatori) e 

nei piani di sviluppo di Linea Amica. 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Ragosa ha sottolineato, infatti, la necessita' di "ripensare la 

riorganizzazione della PA tenendo conto delle nuove tecnologie. 

Questa e' Linea Amica: un servizio che consente ai cittadini di 

risparmiare tempo prezioso e che fornisce assistenza anche ai 

cittadini che non usano le tecnologie". A Linea Amica il consenso 

di Naddeo: "Mi auguro che Linea Amica diventi un servizio stabile 

per il Paese". Stesso auspicio espresso da Gabrielli: "Linea Amica 

ha fornito un aiuto determinante ai cittadini colpiti dal sisma 

dell'Aquila. Chiedero' al nuovo governo di confermare Linea Amica 

e il contact center della Protezione Civile". 

Flamment, infine, ha ricordato che "lanciare un centro di risposta 

unico della PA e' stata la vera sfida vinta, l'uso delle 



tecnologie unito alla capacita' di fare rete e' la strada per una 

amministrazione votata alla cultura del servizio". Poi Flamment ha 

elencato alcuni dei servizi collegati a Linea Amica, fra cui  i 

servizi per i disabili, l'assistenza agli immigrati, l'assistenza 

nelle selezioni concorsuali pubbliche". 

Durante l'evento e' stato presentato Monitor 2013, il secondo 

Rapporto stilato dall'Osservatorio di Linea Amica, sullo stato di 

salute del dialogo cittadino-PA. L'edizione di Monitor di 

quest'anno mostra che, in tempi di emergenza economica, lo Stato 

e' avvertito dai cittadini come controparte ma anche come 

"consulente" e possibile alleato nei confronti...dello Stato 

stesso. Il particolare momento acuisce il bisogno degli utenti di 

reperire risposte certe, in tempi rapidi, su temi cruciali che 

comprendono sempre piu' spesso il sostentamento del proprio nucleo 

familiare. 

(ITALPRESS). 
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P.A./ Linea Amica compie 4 anni, 900mila contatti con i cittadini 

Chiamano soprattutto sopra i 30 anni, oltre metà da centri minori 

Roma, 7 feb. (TMNews) - Linea Amica, il contact center della 

pubblica amministrazione, compie 4 anni. Dal 2009 i contatti con 

i cittadini sono stati oltre 900mila. I dati sono stati diffusi 

oggi durante il convegno '2009-2013, i 4 anni di Linea Amica: il 

cittadino al centro della PA', che si è svolto a Palazzo Vidoni. 

  

 I cittadini si rivolgono alla Pubblica Amministrazione ed a 

Linea Amica, (numero verde 803.001, da cellulare 06828881), per 

ottenere la rateizzazione di un pagamento oppure chiarimenti su 



un adempimento fiscale, un`indennità pensionistica o bollette 

troppo elevate; più in generale, richiedono un consiglio-supporto 

su ogni forma di transazione economica, dal bonus per l`energia e 

il gas agli incentivi per la prima casa.. 

  

 La fotografia dei cittadini che si rivolgono a Linea Amica è 

articolata: uomini (48,3%) e donne (51,7%), di età compresa tra i 

30 e i 60 anni (74,4%) contattano il servizio dall`intero 

territorio nazionale, in particolare dal Lazio (29,4% del 

totale), dalla Campania (11,4%), dalla Lombardia (13,3%) e dalla 

Sicilia (7,9%). 

  

 Il fatto che molte richieste provengano dai centri minori 

(53,1%) fa riflettere sul bisogno, per chi vive lontano dalle 

grandi metropoli, di ricevere un sostegno concreto per 

districarsi tra i meandri della burocrazia. Ciononostante, 

risultano significative anche le istanze giunte dalle città 

metropolitane (25,6%) e dai capoluoghi di provincia (21,3%). 

(Segue) 
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L'84% predilige il telefono, solo il 12,8% va on line 

  

Roma, 7 feb. (TMNews) - Il 47% delle richieste proviene da 

occupati (autonomi e dipendenti), seguiti con il 29,6% da non 

occupati (disoccupati, mobilità, cassa integrazione, casalinghe 

ecc.). Rilevante anche la domanda dei pensionati (23,4%). 

Passando al livello di istruzione, l`utente medio possiede un 

diploma di scuola superiore (48,5%), una laurea o un master 



(26,6%). 

  

 I cittadini prediligono in modo assoluto il canale telefonico 

(84%), che consente un contatto immediato e la possibilità di 

interagire con l`operatore. Seguono le richieste online (12,8%) 

inviate direttamente attraverso il Portale degli Italiani 

(www.lineaamica.gov.it); inoltre le Domande & Risposte 

predisposte dagli esperti di Linea Amica sono molto gettonate e i 

contatti in chat prendono sempre più piede, pur restando, con 

skype, iphone e fax, una minoranza. "La sensazione - si legge 

nella nota diffusa dal ministero della Funzione pubblica - è che 

la necessità prevalente sia un contatto umano, che permetta di 

esporre una situazione personale e non standardizzata". 

 


