Anagrafica del progetto
RA

15013 RO 11/A

Titolo

Implementazione e gestione dell'assistenza all'utente per la Piattaforma ITALIA
LOGIN - Linea 1 Portale

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e Formez PA per la
implementazione e gestione dell'assistenza all'utente per la piattaforma "Italia
Login".

Committente

Agenzia per l'Italia Digitale

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Mulas, Stefania
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

20/09/2016

Data fine

31/03/2019

Budget

258.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

50

Cittadini

50
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione tecnologica

100

Macro attività
Descrizione
Altro

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1
Titolo

Portale

Descrizione

Progettazione di un nuovo portale del cittadino conforme alle linee guida per il
design dei siti web delle PA che si deve basare su un’architettura delle
informazioni coerente e consistente con l’evoluzione in corso dei servizi on line
della Pubblica Amministrazione verso il modello dei servizi di Italia Login.La nuova
architettura delle informazioni si basa su un contenuto principale che risponde alla
domanda “cosa devo fare per…”. La scheda “cosa fare per” contiene gli elementi
informativi generali e il collegamento ai servizi on line disponibili, alle domande più
frequenti e alle risorse esterne. Esempi di questa architettura informativa sono il
portale francese ( ServicePublic.fr) e quello inglese (gov.uk).La nuova architettura
viene definita coerentemente e compatibilmente con l’architettura dei dati e la
pubblicazione dei portali gestiti da AgID che, conseguentemente, determina il
cronogramma dei lavori per garantire l’armonizzazione delle fasi di sviluppo. Una
particolare attenzione è rivolta al catalogo dei servizi (servizi.gov.it), al catalogo dei
dati aperti (dati.gov.it) e all’indice delle Pubbliche Amministrazioni
(indicepa.gov.it).La struttura del portale e i principali contenuti sono pubblicati
anche in lingua inglese.Nel rispetto delle linee guida per il design dei siti web delle
PA, lo sviluppo del tema del portale parte dalle esigenze di fruizione di un utente in
mobilità (tablet e smartphone). L’accessibilità è un requisito essenziale e rispetta
indicazioni delle norme attuale. L’usabilità è garantita da adeguati test con utenti
tipo, che si ripetono in cicli successivi, anche per realizzare un portale basato sulle
esigenze dell’utente (User Centered Design). Il portale deve essere capace di
adattare i contenuti ai diversi contesti di fruizione.Il sistema di classificazione dei
contenuti è definito adottando una tassonomia coerente con quella del catalogo dei
servizi on line (e dei dati aperti al fine di garantire l’interoperabilità semantica dei
contenuti e, soprattutto la correlazione tra le schede “come fare per” con il catalogo
dei servizi. Il portale, nella fase iniziale, viene popolato con i contenuti di
lineaamica.gov.it, opportunamente riclassificati, in questo modo si garantisce una
immediata copertura delle principali tematiche di interesse del cittadino e si
mantiene continuità negli accessi (il portale LineaAmica a gennaio 2016 ha quasi
400.000 accessi unici). I dati relativi agli indirizzi delle PA sono aggiornati con i dati
disponibili su IndicePA. Lo sviluppo del portale è previsto in ambienti open source
LAMP, in particolare si prevede di utilizzare il Content Management System Drupal
già utilizzato per altri siti dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il CMS è supportato per le
funzionalità di ricerca e correlazione dei contenuti da un motore di ricerca
semantico.Questa linea di attività presidia anche la normale amministrazione del
sistema e la manutenzione evolutiva del portale per tutta la durata del progetto. Le
attività di amministrazione comprendono il controllo dei livelli di sicurezza, degli
accessi e dei log, l’elaborazione delle statistiche di accesso.Un’attività continua è
anche l’ottimizzazione delle pagine per la visibilità dei contenuti nei principali
motori di ricerca (SEO).

Data inizio

20/09/2016

Data fine

31/03/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

284

0

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

460

420

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

1000

Descrizione

Numero

Portali: Visitatori unici

2000000

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
0 GG

0

