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Come funziona



Come funziona: a) la maschera di voto
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Come funziona: b) in caso di
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Il report standard
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CS TRADIZIONALE Vs MLF

Questionario semplicità (nella strutturazione e 
nella somministrazione)

Solo un campione partecipazione Tutti gli utenti

Periodicità feedback immediato Always on

I vantaggi di MLF
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Il percorso

1. Dall’adesione
all’avvio della rilevazione



Il punto di partenza: il portale PAQ

Slide 8

www.mettiamocilafaccia.it
(www.qualitapa.gov.it)



Il piano di sperimentazione

Slide 9



La scelta dei servizi

Caratteristiche dei servizi da sottoporre a rilevazione
• a domanda individuale
• erogabili attraverso un’unica interazione tra utente ed amministrazione
• a bassa complessità
• a bassa intensità di relazione 

Certificati e documenti
Es., servizi demografici, 

accesso agli atti

Informazioni all’utenza
Es., Urp, call center, 
informazioni via web

Servizi culturali
Es., biblioteche, 
attività turistiche

Istruzione e formazione
Es., borse di studio, 
servizi di segreteria

Lavoro e previdenza
Es., centri per l’impiego, servizi 

previdenziali e assistenziali

Sanità
Es., Cup; 

cardiologia, oculistica

Ambiente e tutela del territorio
Es., protezione ambientale,

agricoltura

Urbanistica e governo del territorio
Es., sportello urbanistica,

ufficio tecnico

Mobilità e trasporti
Es., T.P.L., 

pagamento bollo, PRA

Commercio e attività produttive
Es., servizio protesti,

DIA, SUAP

Tributi e servizi fiscali
Es.,, gestione dei tributi,

Ici,Tarsu, reti amiche

Controllo e tutela dei diritti
Es., reclami, 

polizia municipale
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I canali di erogazione del servizio

MULTICANALE
Come i front office

telefono

web

sportello
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Le scelte tecnologiche

Qualsiasi dispositivo touchscreen può essere compatibile con MLF.

Touchpad
installati allo sportello, rilevano la customer 
satisfaction per i servizi erogati dal singolo sportello

Totem
installati nell’area di accesso, rilevano la customer 
satisfaction per i servizi erogati da più sportelli

Nessun hardware aggiuntivo richiesto

Nessun hardware aggiuntivo richiesto
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Il bonus per i piccoli Comuni

Fino a 460 euro per l’acquisto dei dispositivi sul MePA

I destinatari

5708 Comuni
circa 300 Unioni

30% degli abitanti
50% del territorio

È possibile l’acquisto cumulativo per conto dei Comuni.
Gli enti intermediari:

i CST/ALI le Province le altre forme associative tra Enti locali

La piattaforma MePA

- avvicina le P.A. all’uso di nuove 
modalità di approvvigionamento;

- facilita l’erogazione del 
finanziamento, che avviene sotto 
forma di bonus
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Il percorso

2. Gestire la rilevazione



I processi da presidiare

Raccogliere i giudizi 
degli utenti

Elaborare i risultati 
di sintesi

Trasmettere i 
risultati al DFP

Produrre il report 
standard

Software
locali

Database 
centrale

Il sistema integrato a disposizione degli Enti
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Web 
serviceUpload

Inserimento 
manuale

L’area riservata

Gestione autonoma del piano di sperimentazione
(es. verificare il piano, avviare e concludere i servizi)

CNRCNR

Luogo di confronto e condivisione di esperienze

Produrre i report, confrontare i risultatiProdurre i report, confrontare i risultati
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mettiamocilafaccia@qualitapa.gov.it

Slide 17


	Il punto di partenza: il portale PAQ
	Il piano di sperimentazione

