
La digitalizzazione dei 
servizi della PA: 
un percorso di 
consapevolezza sistemica

Presentazione progetto



Come nasce?

La Regione Friuli Venezia-Giulia avvia il progetto SUS 
«sportello unico dei servizi»:

unico punto di accesso (digitale) di tutti i servizi 
della Regione per cittadini, imprese, o altre 
amministrazioni). 

Quindi?

Ripensare in ottica 
digitale

TUTTI
i servizi della Regione… …entro il 2020
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COME?
Centro di Competenza per la 
Semplificazione 
Nasce per gemmazionedalla Segreteria del Gruppo tecnico 
per la gestione del portale regionale del SUAP, attiva da 7 
anni (2011), già dedicata alla completa digitalizzazione e 
rafforzamento amministrativo degli sportelli unici comunali 
per le attività produttive.

Oggi si presenta come soggetto aggregatore e facilitatore di 
una trasformazione digitale universale, incentrata sul 
progetto di uno sportello unico dei servizi

Una Strategia
> accompagnamento formativo
> accompagnamento alla digitalizzazione dei servizi
> accompagnamento allo sviluppo del supporto tecnologico



Cosa viene chiesto al Centro di Competenza 
per la Semplificazione entro il 2020?

1. Accompagnare l’attivazione del SUS 
vista la sua esperienza nella gestione 
SUAP

2. Promuovere la revisione dei servizi in 
termini digitali nel personale regionale 

3. Creare commitment internamente nella 
alla Regione per portare avanti questo 
tema

4. Fornire supporto sia a chi deve 
sviluppare gli strumenti tecnologici sia 
in chi deve rivedere i propri servizi per 
essere erogati con SUS

SUS



RETE
costruire partnership con 

soggetti del territorio
aventi competenze

specifiche

QUALE STRATEGIA?

LOGICA INCREMENTALE: BOTTOM-UP
Progetto formativo limitato a poche azioni
per un piccolo gruppo ma aperto a 
raccogliere, accogliere e realizzare nuove
proposte e espandere la platea dei destinatari

CONTAMINAZIONE

Promuovere azioni mirate con «chi ci crede e ci stà». 

Creare un gruppo di «innovatori entusiasti» che
contamineranno di curiosità e entusiasmo gli altri

Coinvolgere i «vertici» per avere una forte «sponsorship» 



PROGETTAZIONE
Interpreti - approccio

Lo sponsor: 
Assessore regionale Sebastiano Callari

Referente Regione: 
Monica Feletig

PM
Giacomo Re e Milena Grion

Collaboratori
Lamberto Savino e Luca Diracca



PROGETTAZIONE: 
azioni



PROGETTAZIONE

Un percorso per la digitalizzazione…

…nell’epoca 
del CAOS
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In cosa 
consiste?

Percorso formativo laboratoriale

• 19 caselle interconnesse

• Ciascuna casella riguarda temi o 
attività da affrontare durante un 
progetto di digitalizzazione dei
servizi

• Visione sistemica del progetto

• Momenti teorici e di discussione

• Workshop in cui si declina quanto
visto su specifici servizi regionali



Tematiche
affrontate

Project 
management

Comunicazione

Analisi dei rischi
AGILE

Analisi dei processi

Reingegnerizzione

Indicatori

Basi di dati
Focus sul cliente finale

Obiettivi SMART
Efficienza

Touchpoint

Pianificazione

TEAM

Partnership
Efficacia

Stakeholders

Qualità

Miglioramento continuo

Sviluppo software

Sponsor

Web app

Formazione
Output

Monitoraggio

Input



Cosa avviene 
durante i 

corsi?
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I numeri di quanto già realizzato…

5 corsi da 30h 
per PO/Dirigenti

2 corsi da 3h per 
Dirigenti

Oltre 120 partecipanti 
formati, fra direttori, 

PO e funzionari, 



…e di quanto realizzeremo nei
prossimi mesi

1 corso per Direttori 
integrato con laboratori 

misti Direttori - PO

2 o più corsi da 30h per 
i funzionari comunali

2 o più corsi per gli 
amministratori 

comunali



Feedback dei 
partecipanti

• Utilità dei contenuti

• Format e strumenti 
utilizzati

• Quadro d’insieme con cui 
vengono presentati gli 
argomenti

• Interattività e informalità 
della docenza



MIGLIORAMENTO 
C ONTINUO

I  feedback dei 
partecipanti,  raccolt i  al  

termine di ciascuna 
ediz ione,  hanno 

permesso di r icalibrare 
tempist iche,  dedicare 

più tempo ad alcune 
tematiche,  aff inare i  

format,  migliorando e 
perfezionando le 

ediz ioni success ive



Risultati raggiunti -
committente

• Forte entusiasmo nei 
confronti del corso (richieste 
di dare un seguito) e più in 
generale del progetto SUS

• Forte partecipazione e 
interesse per le attività 
svolte nei workshop

• I partecipanti hanno 
acquisito consapevolezza e 
hanno iniziato ad utilizzare 
sul posto di lavoro alcune 
metodologie/strumenti (es. 
la mappatura e 
reingegnerizzazione dei 
processi)



Possibili sviluppi

• Nuove edizioni dei corsi sia per il personale 
Regionale che Comunale

• Corsi ad-hoc per direttori completa ma con 
impegno orario light (tipo 16 h) + laboratori 
misti Direttori-PO per reingegnerizzazione 
processi e riorganizzazione interna

• Supporto analisi e reingegnarizzazione processi 
nelle aree 

• Supporto ad altri progetti 
d’innovazione/semplificazione della Regione

• Creazioni di collaborazioni durature 
sui temi dell’innovazione digitale



Lezioni apprese

Superare le logiche cliente fornitore 
verso l’ottica di partner

Sostituire le pianificazioni “monstre” 
con pianificazioni snelle e di breve 
periodo, ripetute e affinate nel tempo

Si valutano i processi, non le persone

Progettazione!!!!!

Eliminare gli alibi al cambiamento

Saper cambiare in corsa

Fondamentali i contenuti “attrattivi”: cura l’estetica 
del materiale



Se continui a fare 

quello che hai 

sempre fatto, 

continuerai ad 

ottenere ciò che 

hai sempre avuto.

(Warren G. Bennis)


