
LINEA AMICA ABRUZZO – LE DATE E I FATTI 
 
9 aprile 2009 – Linea Amica per l’emergenza in Abruzzo 
Numero verde ‘Linea Amica’ immediatamente a disposizione per fornire informazioni sulla 
gestione della prima emergenza. Invio del primo personale FORMEZ a L’Aquila. 
 
26 aprile 2009 – Guida utile per il cittadino 
Collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC). Realizzazione della ‘Guida utile 
per il cittadino’ distribuita alla popolazione. 
 
4 maggio 2009 – Riattivazione delle utenze gas nelle abitazioni agibili 
Accordo con il Comune di L’Aquila per la gestione delle verifiche degli impianti del gas nelle 
abitazioni dichiarate agibili. Linea Amica fissa gli appuntamenti per le visite dei tecnici che 
consentono il rientro nelle proprie abitazioni degli edifici non danneggiati. 
Più di 11.000 appuntamenti gestiti in meno di 3 mesi. 
 
15 maggio – Camper Linea Amica a L’Aquila 
Inizia l’attività del camper di Linea Amica: un punto di informazione mobile, situato presso punti di 
aggregazione (centri commerciali, uffici pubblici, etc.) che fornisce assistenza e modulistica. 
 
Luglio 2009 – Ufficio mobile presso Comune L’Aquila 
Posizionamento di un ufficio presso la sede del Comune di L’Aquila per assistenza alla 
compilazione delle pratiche da presentare e informazioni generali sul sisma. 
 
Luglio 2009 – Contact Center Tecnico (CCT) 
Creazione di un gruppo specializzato in grado di effettuare  comunicazioni dirette a gruppi 
selezionati di cittadini. È organizzato per garantire, in caso di necessità, un servizio h 24. 
 
1 – 10 agosto  Censimento della Popolazione assistita 
Supporto al Dipartimento di Protezione Civile per il censimento sui fabbisogni abitativi: 
informazioni e assistenza alla compilazione della modulistica. 
Più di 12.000 chiamate gestite in 10 giorni. 
 
Settembre 2009 - Convocazione nuclei per assegnazione Progetto CASE e MAP  
Contatti con i cittadini sia telefonici che via sms. Il compito principale del CCT è stata la 
convocazione degli sfollati dalle abitazioni E/F/zona rossa dell’Aquila per la verifica dei requisiti 
prima e  l'assegnazione poi delle case temporanee costruite a L'Aquila. In 3 mesi sono stati invitati 
ai tavoli di verifica 14.000 nuclei familiari che avevano perso le loro case nel terremoto per dare 
loro una nuova casa. 
 
Ottobre 2009 – Apertura URP – Sportello per il cittadino 
Apertura dell’URP – Sportello per il cittadino presso la Caserma della Guardia di Finanza di 
Coppito. 10 sportelli di front office a disposizione della cittadinanza per tutte le richieste relative a 
emergenze e ricostruzione. 
 
 
 
 

testo del messaggio personalizzato  



Novembre 2009 Attivazione numero verde 800.155.300 
Attivazione del numero verde dedicato a Linea Amica Abruzzo, gratuito da cellulare e interamente 
integrato con il BO posizionato a L’Aquila. 
 
Febbraio 2010 – Passaggio di consegne DPC - Commissario per la Ricostruzione 
Passaggio di consegne tra DPC e Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione 
Abruzzo nella gestione dell’emergenza. Conferma delle attività di LAA. 
 
Dicembre 2010 – apertura URP piazza Duomo 

sede mobile dell’URP:  1° ufficio pubblico ad aprire in zona rossa. 

31 dicembre 2011 – termine della convenzione 

 

LINEA AMICA ABRUZZO - LE STRUTTURE ATTIVATE 

1) SPORTELLO PER IL CITTADINO: situato presso la caserma della Guardia di Finanza di Coppito è 
stato a disposizione dei cittadini per ogni tipo di iniziative legate alle richieste di emergenza e 
ricostruzione. In questa struttura era ubicato anche il back office per la gestione delle pratiche non 
immediatamente risolvibili allo sportello; 
 
2) NUMERO VERDE GRATUITO 800 155 300:  aperto dal 4 Novembre 2009 ha permesso ai cittadini 
di ottenere informazioni e risolvere problemi o presentare richieste o fare segnalazioni 
direttamente da casa. Un numero gratuito per le chiamate effettuate anche dai cellulari; 
 
3) URP PIAZZA DUOMO: una sede mobile dell’URP è stato posizionato in Piazza Duomo a l’Aquila, 
nel dicembre 2010; si tratta del 1° ufficio pubblico ad aprire in zona rossa; 
 
4) PUNTO INFORMAZIONI VIA ROCCO CARABBA: un ufficio di Linea Amica è stato presente nelle 
sede del Comune dell’Aquila dal luglio 2009 per il supporto alla presentazione delle pratiche CAS 
(Contributo Autonoma Sistemazione) e per informazioni generali sul sisma; 
 
5) URP MOBILE: Uno sportello mobile ha raggiunto i 57 Comuni del cratere per raccogliere le 
segnalazioni dei cittadini legate ai temi dell’emergenza e della ricostruzione, assicurando un valido 
supporto informativo anche fuori dal capoluogo abruzzese. 
 

 

IL NETWORK DEGLI ENTI COINVOLTI 

 
- Dipartimento della Protezione Civile;  
- Commissario Delegato per la 

ricostruzione,  
- Regione Abruzzo; 
- Provincia L’Aquila; 
- 57 Comuni del ‘cratere sismico’ 

- Prefettura L’Aquila,  
- GSA Gran Sasso Acqua,  
- Enel Gas,  
- ASM Aquilana Società Multiservizi - 

Gestione Rifiuti

 



I NUMERI DI LINEA AMICA ABRUZZO 

 

1) RICHIESTE DEI CITTADINI GESTITE DA LINEA AMICA ABRUZZO (Sia in presenza 
che telefoniche) 
(09/04/2009 – 31/12/2011) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

2) CHIAMATE AI CITTADINI   (06/09/2009 – 31/12/2011) 
 
TOTALE CHIAMATE IN USCITA  47.232 
 

 
 
SMS INVIATI A CITTADINI  35.352 
 
 
CONTATTI COMPLESSIVI: CIRCA 160.000 
 
 

3) ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI: 

Riallaccio gas: oltre 14.000 appuntamenti gestiti 
Convocazione nuclei: assegnazione Progetto CASE – oltre 14.000 convocazioni 
Correzione IBAN per accreditamento del Contributo di Autonoma sistemazione: oltre 3.000 
Ricostruzione: Più di 7.000 chiamate per comunicazioni sui contributi per la ricostruzione. 
Manutenzione MAP: OLTRE 2.000 interventi di manutenzione dei Moduli Abitativi Provvisori a 
L’Aquila e nei Comuni del Cratere fissati. 

Modalità richiesta numero 

URP Coppito 34.521 

Numero verde 61.236 

Container 14.339 

URP Piazza Duomo 1524 

URP mobile  926 

TOTALE  112.546 


