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Segnalazioni negative pervenute a  

LINEA AMICA nel corso dei primi quattro anni di attività 
 

 

Premessa 

 

Il presente Report analizza i dati relativi alle “segnalazioni negative” pervenute nel corso dei primi 

quattro anni di attività del servizio Linea Amica, formulando alcune ipotesi di lettura dei dati in 

chiave interpretativa. In Allegato 1 sono riportate le modalità adottate per la classificazione delle 

segnalazioni. 

 

1. Analisi delle Segnalazioni  

 

Nel periodo analizzato il dato relativo alle segnalazioni è, in termini percentuali, in costante 

diminuzione rispetto all’andamento complessivo registrato nel 2009 (periodo nel corso del quale si 

è sostanzialmente registrata una incidenza media delle segnalazioni che ha oscillato tra il 5 e il 6% 

del totale contatti).  Nel 2010 e nel 2011 il valore delle segnalazioni negative è stato compreso tra il 

2 e il 4% e questo trend è stato confermato nel 2012, anno in cui raramente si è superato il 2% di 

segnalazioni negative.  

Il dato maggiormente significativo riguarda il “crollo” delle segnalazioni: dal 24% del primo mese 

di attività (febbraio 2009) a all’1,2% circa dell’ultimo bimestre 2012. Una possibile chiave 

interpretativa consente di qualificare Linea Amica sempre più come uno strumento per la soluzione 

dei problemi e per il reperimento di informazioni complesse, piuttosto che uno luogo nel quale 

convogliare sfoghi o giudizi negativi rispetto all’operato della PA. 
 

 

Grafico1: Andamento segnalazioni negative per bimestre dall’avvio delle attività di Linea Amica a dicembre 2012  
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1.1 Analisi delle Segnalazioni Negative per livello di Amministrazione 

 

Le segnalazioni negative pervenute a Linea Amica nel corso del quadrienni 2009 – 2012, hanno 

riguardato principalmente le Amministrazioni Centrali (che hanno registrato circa il 39% delle 

ricorrenze). Inoltre, circa un quinto delle ricorrenze è ascrivibile agli Enti Pubblici e Società 

Partecipate (con un valore attorno al 21%) e oltre un terzo è dato dalla somma delle ricorrenze per 

Amministrazioni Regionali (18%) ed Enti Locali (raccolgono circa il 19%). Il restante 3% è 

attribuibile in maniera non omogenea alle altre tipologie di Amministrazioni (Enti e Istituti di 

Istruzione, Università, Organizzazioni Internazionali, Istituzioni dell'Unione Europea, Associazioni 

di Categoria e Ordini e Collegi Professionali). 

 

Grafico2: Segnalazioni Negative per principali livelli di Amministrazione  

 

 

 

1.4 Le Tipologie di Disservizio/Segnalazioni 

 

Le segnalazioni pervenute a Linea Amica nel corso di questo quadriennio sono state caratterizzate 

da due elementi tratti distintivi: un andamento piuttosto costante rispetto alla “tipologia” di 

segnalazione e un collegamento molto stretto con i temi di attualità. Dal 2009 ad oggi si è proceduto 

ad archiviare le segnalazioni organizzandole in quattro macro categoria:
1
 ovvero:  

 Proposte 32% (segnalazioni aventi per oggetto suggerimenti alle Amministrazioni sia in 

campo organizzativo che normativo); 

 Comunicazione con i cittadini 29% (nelle quali il cittadino lamenta difficoltà di accesso a 

informazioni o servizi erogati da operatori e “sportelli” virtuali o telefonici della PA); 

 Proteste 20% (prevalentemente orientate a informare Linea Amica in merito a generici o 

specifici malfunzionamenti della PA); 

                                                 
1
 Per una descrizione completa delle categorie nonché per una presentazione dell’approccio metodologico adottato si 

rimanda all’allegato 1 del presente rapporto. 
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 Aree di miglioramento 19% (segnalazioni volte a superare casi di lentezze, inefficienze o 

errori  imputabili alla PA). 

 

Appare interessante sottolineare che “Proposte” supera di oltre il 12% “Proteste” anche se si è 

nell’ambito delle segnalazioni negative. Questo dato conferma ulteriormente come l’utenza si 

rivolga sempre più a Linea Amica con aspettative volte alla soluzione di problemi non considerando 

quindi il servizio come un “referente” sul quale convogliare prevalentemente lamentele per 

inefficienze o per presunti torti subiti. 

 
Grafico 3: Segnalazioni Negative per Tipologia di Disservizio 

 

 

 
 

  

 

Un primo gruppo di “Proposte si configura come suggerimenti volti a migliorare aspetti 

procedurali (spesso coperti già da adeguata cornice normativa) percepiti come discriminatori da 

parte dei cittadini: 

 
Sono un dipendente pubblico, quando sto male e vado dal medico che invia telematicamente il certificato - si 
verifica che il certificato on-line prevede un campo dove poter indicare che ho una grave patologia art. 11 - 
ma questo campo non viene visto dal datore di lavoro. La nuova legge stabilisce che i dipendenti pubblici 
non devono inviare nessun cartaceo al datore di lavoro per cui quest'ultimo non vedendo che soffro della 
grave patologia art. 11 - mi decurta lo stipendio. Finora, rivolgendomi al medico e mandando fax e 
comunicazioni varie ho poi risolto il problema ma tutto questo è per me molto difficile. 
 
Ho ricevuto l'invito a comunicare le coordinate per l'accredito di una somma entro il 15 c.m. Nella lettera 
apprendo che serve un modulo reperibile sul sito o presso la sede. Io non ho internet nè posso recarmi in 
questi giorni presso la sede. Ho chiamato il numero verde ma non mi mandano il modulo per posta perché 
non arriverebbe in tempo utile. In nome della semplificazione mi chiedo: perché non è stato inviato all'interno 
della stessa busta? 
 
Pochi giorni fa ho presentato per conto di un cliente una dichiarazione di successione. Essendo a 
conoscenza che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli 
Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ho chiesto se fosse 
ancora necessario allegare alla predetta dichiarazione il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) 
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relativo ai terreni caduti in successione. Mi è stato risposto che, nonostante la citata legge, nulla è cambiato 
rispetto al passato e che l’ufficio, non avendo ricevuto contrarie indicazioni, continua a richiedere il CDU. 
Vorrei sottolineare che per ottenere tale documento occorre recarsi personalmente all’ufficio tecnico del 
Comune ove si trova il terreno di cui certificare la destinazione, e la dichiarazione può riguardare una 
pluralità di terreni in una pluralità di comuni (anche molto lontani dalla residenza del contribuente). Inoltre il 
certificato non viene rilasciato contestualmente, ma dopo alcuni giorni se non settimane, ed anche quando, 
come in questo caso, è rilasciato in esenzione di bollo, il Comune richiede comunque il pagamento dei diritti 
di segreteria. Quindi l’interessato deve tornare presso l’ufficio comunale per ritirarlo, con ulteriore spreco di 
tempo e denaro. In sostanza per allegare alla dichiarazione di successione un documento che la pubblica 
amministrazione dovrebbe acquisire d’ufficio si costringe il cittadino a peregrinare da un ufficio all’altro o a 
delegare (a pagamento) un professionista che faccia questa inutile e costosa raccolta di documenti. Questa 
prassi continua da sempre, anche dopo che è entrato in vigore, nel 2000, il c.d. Statuto del Contribuente. 
Non sarebbe ora che gli uffici si adeguassero alle norme di legge e smettessero di pretendere adempimenti 
costosi e time consuming dai cittadini contribuenti? Per giunta in questo caso non era necessario introdurre 
una nuova disposizione, bastava applicare quella già in vigore. Spero che qualcuno possa finalmente 
intervenire per far cessare questo comportamento. 
 

Una seconda tipologia di “Proposte” riguarda la semplificazione e la riduzione dei passaggi tra 

cittadini e Amministrazioni; la finalità può essere di natura professionale o semplicemente quella di 

migliorare servizi che incidono sulla quotidianità dei cittadini: 
 
Nel 2009 ho acquistato la mia unica casa di proprietà per la mia famiglia. Nei giorni scorsi ho ricevuto un 
accertamento fiscale per l'acquisto dell'immobile in questione che mi chiedeva spiegazioni in merito 
all'aliquota IVA al 4%. Mi è stato chiesto di dimostrare (con un certificato storico...?!?) che la mia residenza 
combaciava con lo stabile acquistato nel 2009 che per questioni tecniche del Comune aveva nel frattempo 
cambiato numero civico. Risultato: ho dovuto fare la spola tra vari uffici e il Comune perdendo 8 ore 
lavorative percorrendo circa 100 km, per dimostrare che ho solo un appartamento, non ho mai cambiato 
indirizzo ed avevo diritto all'IVA ridotta. Non ho nulla contro i controlli fiscali l'importante che non siano 
vessatori nei confronti dei semplici cittadini. Ma se le Amministrazioni avessero comunicato direttamente col 
Comune non avrebbero risolto prima il disguido ed evitato che facessi la trottola tra uffici pubblici? Grazie 
per l'opportunità di comunicare i disservizi della PP.AA 
 

Il tema della “Comunicazione con i cittadini” (forse sarebbe più opportuno definirlo come 

disponibilità al dialogo) rappresenta una componente fondamentale sia delle aspettative dei cittadini 

che della mission del servizio Linea Amica. Le segnalazioni ascrivibili a questa categoria possono 

riguardare le modalità con cui le Amministrazioni “comunicano” ai cittadini gli effetti di aspetti 

gestionali, decisioni assunte, modalità di trasmissione di informazioni o atti. Naturalmente, essendo 

assolutamente trasversale la natura di questa tipologia di segnalazioni impatta su tutti i livelli di 

Amministrazioni (dalle Centrali alle locali). 
 
Abbiamo fatto la richiesta di invalidità per mia mamma malata iniziale di Alzhaimer. Ci hanno richiesto di 
rifare i test cognitivi perchè quelli che abbiamo fatto in questi anni sono tutti fatti privatamente. Per farli nel 
pubblico, dopo avere girato fra ospedali, ASL per capire che tipo di richiesta fare e prenotazioni da fare 
direttamente in ospedale (vietato telefonicamente), abbiamo prenotato. Visto il tempo abbiamo dovuto 
annullare. Abbiamo provato oggi a prenotare nuovamente all'ospedale più vicino. Dopo 40 minuti di attesa ci 
dicono che la richiesta non va bene, di farla per visita geriatrica. Dopo comunque è necessario prenotare 
direttamente in ospedale e non telefonicamente. Ci hanno consigliato di chiedere in reparto, i cui ambulatori 
ovviamente erano chiusi. Vorrei utilizzare le mie ferie in modo diverso rispetto a girare per ospedali e dottori 
per fare richieste e prenotazioni assurde. E' un modo per scoraggiare le persone dal portare avanti le loro 
richieste?  
 



 

 5 

Sono disoccupata e ho necessità di presentare  un certificato  di disoccupazione rilasciato dal centro per 
l'impiego della mia Provincia. Sono 10 giorni che provo e ogni volta mi dicono che i terminali sono rotti e che 
non possono rilasciare il certificato. È un motivo valido per non rilasciarmi il certificato di cui ho bisogno? 
 
Buongiorno, sono una insegnante in servizio all’estero dal 2010, sono residente e regolarmente iscritta 
all’A.I.R.E. e quindi avente diritto, insieme a mia figlia, ad avere l’assistenza sanitaria qui in Germania 
(assistenza che mi è stata perciò tolta in Italia). Prima di partire mi è stata richiesta una serie di documenti 
che io ho regolarmente fornito per il rilascio del modulo E106 che ho portato al Consolato. Il Consolato ha 
inoltrato il modulo alla cassa malattia tedesca, la quale mi ha rilasciato le tessere. Queste tessere hanno la 
durata di un anno e quindi vanno sempre rinnovate. Ad oggi (2 mesi dopo la scadenza) l ’ufficio scuola del 
Consolato non è riuscito a farsi rilasciare il nuovo modello  E106 per il rinnovo delle tessere. In Italia non si 
accontentano della dichiarazione del Consolato ma pretendono la fotocopia della mia carta di identità, della 
mia tesserina ASL e del mio codice fiscale, nonché l’invio del mio CUD per la dichiarazione dei redditi. 
Domani dal consolato parte tutta la documentazione e spero che finalmente il tutto abbia una risoluzione 
positiva. Io voglio segnalare questa situazione, nonché l’incapacità della PA di comunicare dati che 
dovrebbero essere già inseriti, certi e controllati, dato che nulla è cambiato nella mia posizione di 
dipendente. Trovo assolutamente inaccettabile che i detti uffici non accettino una dichiarazione ufficiale da 
parte del Consolato. Spero che il tutto abbia a breve una risoluzione positiva in quanto sia io che mia figlia 
risultiamo senza assistenza sanitaria (né in Italia né in Germania), eppure io le tasse le pago e le pago tutte 
anche per la sanità. 
 
Segnalo che un’authority ha un proprio numero verde e non prevede una procedura per raggiungere 
l'operatore cui rivolgere eventuali richieste. Il numero verde di tale autorità si affida esclusivamente al 
risponditore automatico o alla posta certificata. Non c'è alcun modo per porre quesiti diversi da quelli 
contenuti nelle c.d. FAQ. 
 
Per risolvere i problemi di mia zia 90enne, devo recarmi personalmente, con delega, presso una PA. Ho 
provato a risolvere la questione via telefono e via mail, fax ma non sono riuscito a risolvere il problema. 
 

Le “Proteste” si posso configurare come una reazione a caldo, quasi istintiva che un cittadino 

manifesta a Linea Amica spesso immediatamente dopo o a ridosso del disagio patito oppure a causa 

di una situazione controversa con la PA che assorbe energie e tempo. Da un punto di vista 

contenutistico, possono riguardare vari ambiti e sono indirizzate ad un’ampia gamma di 

Amministrazioni; possono essere relative ad aspetti organizzativi o alla difficoltà ad ottenere una 

specifica informazione, quali ad esempio: 
 
In data odierna mi sono presentato alle ore 10.45 all'ospedale per sottopormi a visita medica ma giunto al 
reparto mi è stata rifiutata la validità del numero di appuntamento stampato sulla prenotazione CUP: n. 4 con 
inizio dalle ore 11. All'addetta (priva di badge) presente nel box dell'ufficio accettazione di quel piano ho fatto 
prendere visione della disposizione stampata in calce alla prenotazione CUP in mio possesso alla voce 
NOTE che ad abundantiam riporto con il copia e incolla: "L'orario di appuntamento è riferito all'apertura 
dell'ambulatorio e il numero di appuntamento vale come ordine di entrata." 
Alle mie insistenze - confortate dalla metodologia di accettazione presso altri Distretti Asl in conformità ed 
ossequio alla NOTA de quo - la sopraindicata "Addetta no-name" mi invitata a recarmi per chiarimenti al 
piano superiore dal Direttore sanitario, ma la segretaria (priva di badge) mi indicava quel Dirigente come 
assente in quella mattinata, ma era stata avvertita che sarebbe arrivato "più tardi". Dopo essermi sottoposto 
alla visita programmata - con una nuova numerazione (num. 15), di cui conservo il biglietto numerato e 
timbrato da quell'ufficio accettazione "otorino" - sono ritornato dal Direttore Sanitario che però non era 
ancora presente. Ho chiesto di colloquiare con un sostituto e la "segretaria no-name" del Dirigente in 
argomento mi indicava di rivolgermi nella stanza di fronte da un'impiegata che invece non ha saputo darmi 
nessuna spiegazione se non affermare che l'appuntamento n. 4 sulla mia prenotazione non aveva alcun 
valore ma era corretto che avessi ricevuto presso il reparto un altro numero di prenotazione. Questa 
impiegata indossava il regolare badge ma, essendo seduta e un po’ ricurva sulla scrivania, non potevo 
leggerlo; a mia precisa richiesta di sapere chi mi affermava che quella NOTA non era valida, si è rifiutata di 
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farmi visionare il badge (non esplicitamente) ma alzandosi repentinamente e rifugiandosi a passo svelto in 
una stanza accanto dove l'ho prontamente seguita e dopo altre reticenze sono riuscito a leggere solo il 
nome. 
 

Altre “Proteste” riguardano propriamente la relazione tra cittadino e PA: 
 
Voglio fare una segnalazione negativa nei confronti della ASL di appartenenza. Mi recata alla asl questa 
mattina alle 11:30. Gli orari dello sportello vanno dalle 08:30 alle 11:45. Non ho trovato nessuna fila pertanto 
ho preso il numero e sono andata davanti allo sportello ma il dipendente (di cui non ho preso il nome) mi ha 
invitata ad andarmene in quanto per la giornata aveva già ricevuto 50 persone e non aveva nessuna 
intenzione di lavorare ancora. Segnalo: 1) l'atteggiamento maleducato con cui questa informazione mi è 
stata riferita dal dipendente, arrogante  e maleducato, 2)se c'è un orario di sportello non capisce come mai i 
dipendenti si diano dei limiti numerici, 3) questo atteggiamento mi costringerà a prendere un ulteriore giorno 
di permesso di lavoro. 
 

Infine, Le “Aree di miglioramento” segnalate a Linea Amica hanno per oggetto principalmente 

aspetti riguardanti l’innovazione e la semplificazione. In estrema sintesi, ciò che viene rimarcato 

riguarda principalmente la possibilità di “accorciare le distanze” tra cittadini e PA: 
 
Devo fare un cambio residenza nello stesso Comune e per ben due volte l'ufficio non ho preso la mia 
richiesta perche il personale addetto era ammalato. Come è possibile che un ufficio pubblico interrompa il 
servizio e non abbia personale per sostituire chi è in malattia? 
 
Nel pomeriggio di due giorni fa ho accompagnato mia figlia all’ospedale per un trattamento in pronto 
soccorso. Il problema, di carattere banale e comune, è stato classificato in triage con codice verde: si 
trattava di un trauma contusivo con sospetto di frattura, la cui diagnosi e cura, in alternativa al pronto 
soccorso, presso le strutture del SSN, avrebbe richiesto giorni, se non settimane. Tengo a puntualizzare 
che, durante la permanenza nell'ospedale, ho osservato un comportamento professionale e diligente del 
personale in servizio, sia nel triage che nella diagnosi e terapia dei pazienti ricoverati. Tuttavia, il tempo 
trascorso tra l’arrivo al P.S., ore 18:09, e la dimissione, ore 23:52, mi sembra eccessivo: 5 ore e 40 minuti 
per una visita, una radiografia con relativo referto ed una diagnosi con medicazione, sono troppi. 
Il mio caso non era l’unico: anche gli altri pazienti ricoverati con codice verde hanno atteso circa lo stesso 
tempo. Penso che il personale in servizio fosse obiettivamente insufficiente per l'afflusso verificato. 
 
Sono una persona disabile; ho effettuato la visita presso la commissione medica della ASL e dopo molti 
disagi e un'attesa inutile, ho ottenuto il certificato di rinnovo per due anni, vale a dire fino al 2014. Ho ricevuto 
il tagliando dalla MTCT da applicare sulla patente, ma ho notato che la scadenza riportata su di esso è per 
l'anno 2013. così ho chiamato la MTCT, che mi ha comunicato che il modello che la ASL ha inviato era 
errato: da tale modello risulta che ho effettuato la visita nel 2011 e non nel 2012. Pertanto, mi hanno invitato 
a recarmi nuovamente per richiedere l'invio del modello alla MTCT con data corretta. Non sono però riuscito 
a parlare con qualcuno che potesse darmi indicazioni chiare ed inequivocabili. È mai possibile una tale 
mancanza di professionalità e disattenzione? Siamo noi  i cittadini a pagarne, poi, le conseguenze. 
 
 
Ho problemi con l'ufficio tributi del mio Comune. Ho richiesto sia telefonicamente che tramite PEC che venga 
fatto il ricalcolo degli importi ICI dal 2005 ad oggi in quanto dovrei riavere a titolo di rimborso circa 400 euro 
che vorrei destinare al pagamento dell'IMU; ad oggi il Comune non ha fornito alcuna risposta. 
 

 
Sono titolare di diritto all'esenzione del ticket E01 ma pochi giorni fa, recandomi presso lo studio del mio 
medico di base, mi è stato detto che il mio nominativo non risulta più nella lista degli aventi diritto. Ho 
contattato l'Asl di competenza  e mi è stato confermato che si è trattato di un errore. In seguito a tale errore, 
sono ora costretto a recarmi nuovamente all'ASL per presentare tutta la documentazione necessaria.  
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ALLEGATO 1 

 

Modalità di classificazione delle segnalazioni 

 

L’analisi delle segnalazione è effettuata utilizzando i seguenti criteri di classificazione: 

Livelli e tipologie di amministrazioni coinvolte; 

Clusterizzaione per argomenti 

Contenuto della segnalazione. 

La prima classificazione prende in esame i livelli di Amministrazione e la tipologia di Enti riportati 

nella tabella che segue
1
: 

 
 
Tabella 1: Livelli di Amministrazione e Tipologia di Enti utilizzata per la classificazione delle segnalazioni 

LIVELLI DI AMMINISTRAZIONE TIPOLOGIA 

Amministrazioni Centrali 

  

Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale 

Agenzie 

Autorità Indipendenti 

Ministeri 

Amministrazioni Regionali 

  

Azienda Sanitaria Locale 

Enti e Agenzie Regionali 

Enti e Aziende Ospedaliere 

Regioni 

Enti Locali 

  

Comuni 

Comunità Montane 

Consorzi e Unioni Territoriali 

Province 

Enti Pubblici e Società Partecipate 

  

Enti/Istituti di Previdenza 

Camere di Commercio 

Enti/Istituti di Ricerca 

Società Partecipate 

Altri Enti Pubblici 

Istruzione e Università 

 

Università 

Istituti di Istruzione 

Organi Sovra nazionali 
Organizzazioni Internazionali 

Istituzioni dell'Unione Europea 

Parti Economiche e Sociali 

 

Associazioni di Categoria 

Ordini e Collegi Professionali 

 

La seconda classificazione è effettuata sulla base del contenuto del ticket analizzato ed è rapportata 

ad una serie di eventi/situazioni/interessi rispetto ai quali i cittadini hanno necessità di interloquire 

con la Pubblica Amministrazione. Partendo quindi dall’analisi della domanda sono state individuate  

le seguenti aree prevalenti:  

                                                 
1
  Le fonti utilizzate per l’elaborazione della classificazione per livelli e tipologie di Amministrazioni sono 

reperibili sul sito www.italia.gov.it e www.indicepa.gov.it.   

http://www.indicepa.gov.it/
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 Ambiente e sicurezza  

 Assistenza e salute  

 Lavoro 

 PA rispondimi 

 Quotidianità e tempo libero 

 Soldi 

Studio 

 

Il terzo livello di classificazione è stato definito sulla base delle caratteristiche ricorrenti nelle 

segnalazioni che, dopo l’esperienza maturata nel corso del primo anno di attività, possono essere 

ricondotte a quattro macro tipologie giunte a Linea Amica nel 2009, in particolare: 

 

 Proposte (Suggerimenti e segnalazioni provenienti dai cittadini in merito a qualsiasi tema 

relativo all’attività della PA, inclusa la produzione legislativa e le attività di controllo); 

 Proteste (asserzioni relative a disservizi specifici o di carattere generale); 

 Aree di miglioramento (imprecisioni, inesattezze, inosservanze e ritardi nello svolgimento 

dei compiti previsti); 

 Comunicazione con i cittadini (informazioni e servizi difficilmente o non raggiungibili dal 

cittadino). 

 


