Anagrafica del progetto
RA

15013 RO 11/D

Titolo

Implementazione e gestione dell'assistenza all'utente per la Piattaforma ITALIA
LOGIN - Linea 4 Assistenza Multicanale

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
Tarquini, Monica
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

20/09/2016

Data fine

31/03/2019

Budget

711.000,00

Obiettivo
generale

Accelerare la diffusione della cultura e della capacità d'uso dei servizi digitali

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione tecnologica

100

Macro attività
Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività CC
Titolo

Supporto e assistenza per Spid

Descrizione

Realizzazione di un servizio di risposta multicanale (telefono e web) per fornire
supporto ed assistenza ai cittadini sul Sistema pubblico di identità digitale
(SPID).SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini residenti nel
territorio nazionale ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica
amministrazione e dei privati aderenti con un’identitàdigitale unica. L’identità SPID
è costituita da credenziali (nome utente e password) chevengono rilasciate
all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Le PA aderenti alla
piattaforma Spid nonché i servizi attivati dalle stesse sono disponibili sul portale
Spid alla pagina www.spid.gov.it

Data inizio

20/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

2355

0

Data fine

31/03/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

E' possibile contattare il numero 06.82888.736, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle
16 (Il costo della telefonata è definita in base al piano tariffario applicato dal
gestore telefonico) oppure scrivere tramite form online dalla pagina
https://helpdesk.spid.gov.it/open.php tutti giorni senza limiti di orario.Le richieste
degli utenti-cittadini vengono registrate sul CRM. I ticket censiti vengono estratti
settimanalmente dal CRM in forma di report per l'invio alla committenza. Sono
classificati per:1) oggetto del servizio2) provincia di provenienza3) sesso4) fascia
di età5) bonus attivatiOgni giorno, dal lunedì al venerdì, vengono inviati, inoltre, al
committente anche i dati relativi al numero degli operatori attivi e al tempo
dedicato, da ciascuno di loro, ai diversi canali di contatto (mail e telefono).

Risultati

Ci si attende di raggiungere un elevato livello di soddisfazione dell'utenza
relativamente all'efficacia dell'assistenza ottenuta e alla qualità delle risposte
erogate dagli operatori del contact center. L'utente infatti viene invitato ad
esprimere la propria soddisfazione al termine della telefonata. Questa modalità non
è prevista per i ticket web.I dati sulla soddisfazione dell'utenza (anch'essi estratti
dal CRM), vengono inviati settimanalmente al committente nell'ambito di uno
specifico report.

Tipologia di
Attività

Contact center

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

40000

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Contact Center

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività DC
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

La committenza e i referenti di Formez PA concordano e condividono
periodicamente gli indirizzi, le informazioni da trasmettere agli operatori del contact
center per fornire adeguata assistenza ai cittadini su Spid.

Data inizio

20/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

200

0

Data fine

31/03/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Gli incontri si svolgono presso la sede della committenza, o presso la sede di
Formez PA, o, più frequentemente in conference call telefonica o via skype.

Risultati

Massima condivisione tra committenza e gruppo di lavoro di obiettivi, informazioni,
criticità, livelli di prestazione, livelli di soddisfazione dell'utenza al fine di realizzare
un servizio di assistenza che sia il più efficace possibile secondo gli standard
progettuali e che possa produrre un reale beneficio per il cittadino-utente.

Tipologia di
Attività

Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

15

0 GG

0

