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Obiettivi dell’indagine

Durante l’emergenza pandemica, la Direzione Servizi Civici ha continuato
ad erogare i servizi indifferibili ai cittadini, riorganizzando le modalità di
erogazione e gli spazi dedicati.

A partire da giugno 2020 è stato creato un sistema di prenotazione online
dei servizi attraverso la pagina https://smart.comune.genova.it/demografici
ed è stato implementato fino a 13 differenti servizi.

L’indagine si concentra su questo aspetto in particolare e sui servizi online,
nell’ottica di ascolto e di avvicinamento alle esigenze dei cittadini.



Agenda digitale delle certificazioni on line

• L’indagine si è svolta attraverso un questionario anonimo on 
line pubblicato sul sito istituzionale e sulle mail di conferma 
degli appuntamenti

• Pubblicazione dal 25 novembre 2020 al 25 gennaio 2021

• Hanno risposto n. 315 utenti





























10. Secondo lei i «Servizi on line» come potrebbero essere potenziati? 





ESTRATTO DELLE RISPOSTE
sul potenziamento dei servizi online e dell’agenda

• Maggiore promozione diffusione  (9) 

• Aumentare servizi online: più servizi, riconoscimento da remoto… (6) 

• Maggiore chiarezza/approfondimento dei contenuti  (3)

• Utilizzo della prenotazione online anche per uffici decentrati e Municipi  (3)

• Assistenza telefonica (3)

• Semplificazione / facilitazione delle procedure (3)

• Link al servizio di prenotazione in Home page (1)

• Tutorial per l’utilizzo (1)

• Maggiore velocità negli appuntamenti (1)

• Mantenere il servizio anche dopo la cessazione dell'emergenza (1)



CAMPIONE DELL’INDAGINE 













Azioni di miglioramento
• Dare una maggiore evidenza sul sito del Comune di Genova al servizio di prenotazione 

appuntamento;

• Migliorare la comunicazione anche del numero unico telefonico indicando l’agenda ed 
esplicitando meglio i servizi prenotabili on line;

• Effettuare nuova campagna promozionale su agenda e su edicole/ACI; 

• Proporre di ampliare il servizio di prenotazione online su uffici e decentrati e municipi;

• Rivisitare le informazioni sul sito internet per renderle più chiare agli utenti;

• Aumentare i canali di accesso ai servizi on line attraverso implementazione Fascicolo del 
Cittadino e nuovo portale demografici;

• Estendere i soggetti convenzionati per aumentare i servizi di prossimità (CAF, Patronati), 
facilitatori dell’accesso ai servizi on line.



Grazie dell’attenzione


