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A he il se o do se est e segue l a da e to delle s ade ze poste da Roma Capitale per i 

principali servizi rivolti alla cittadinanza. In ordine temporale si evidenziano le informazioni 

richieste in merito al bilancio partecipativo, ( isnerite nella categoria Opere e Manutenzione 

della città) che si è chiuso al 15 luglio per la presentazione delle proposte progettuali di 

riqualificazione del territorio in materia di decoro urbano, per poter poi aprire le successive 

votazioni on line per l esp essio e delle preferenze sulle stesse. La fase finale invece ha 

interessato il mese di ottobre, con la votazione on line delle proposte approdate in finale, 

dal 12 al 21 del mese indicato.  

Numerose sono anche le informazioni relative ai servizi educativi per i quali sono state 

calendarizzate le iscrizioni e le relative scadenze, quali, ad esempio, la domanda agevolata 

per i servizi di refezione scolastica, le scrizioni fuori temine per i nidi comunali, le richieste 

per il trasporto scolastico destinato a normodotati/disabili, i buoni libro, nonché le 

agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico, servizio promosso dalla Regione Lazio ma 

che prevede la consegna delle domande presso i Servizi Sociali delle Strutture Territoriali 

della Capitale. 

Sempre costanti, in quanto a numeri di accessi ed informazioni, le richieste inerenti la 

ate ia a ag afi a, sta te l o ligo di p e otazio e della Ca ta di ide tità elett o i a da 

effettuarsi sul sito dedicato del Ministero degli Interni, anche se l Amministrazione 

capitolina ha posto in essere un importante cambiamento, consentendo ai cittadini, a partire 

dal 1 ottobre 2019, di poter richiedere un congruo numero di certificanti anagrafici in 

modalità a vista, esulando quindi dal sistema di prenotazione abituale attraverso il sito 

TUPASSI. Non sorprende quindi una diminuzione nelle richieste di informazioni sui certificati 

a ag afi i, pote do l ute za di etta e te ivolge si p esso l ufficio competente, non 

passando quindi tramite i canali di contatto co  l Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

Numerose sono state invece le richieste di informazioni riguardante i servizi connessi alla 

balneazione, (Turismo) soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, ed inerenti, in particolare, 

gli orari di apertura degli arenili, la loro fruibilità da parte di cittadini possessori di animali 

da compagnia in apposite aree dedicate, fino alla celebrazione dei matrimoni sulla spiaggia, 

(concretizzatasi con la celebrazione del rito in questione per la prima volta in data 4 ottobre 

2019). 



Dal mese di settembre sono state moltissime le informazioni richieste circa le domande per 

ottenere il bonus sociale fi alizzato all agevolazio e e o o i a per le famiglie in condizioni 

di disagio per il pagamento sulle bollette per la fornitura delle utenze domestiche quali luce, 

gas, acqua. 

I disagi dovuti al maltempo fanno, come sempre e puntualmente, registrare picchi di 

richieste di informazioni per risarcimenti danni dovuti ad ammaloramenti presenti sul manto 

stradale o ad alberature cadute, come anche per la calendarizzazione degli interventi di 

potature sulle essenze arboree per le quali si rende necessario intervenire, non solamente a 

causa dei fenomeni metereologici avversi. 

Anche per questa annualità, essendo stata confermata in capo agli U p apitoli i l attività 
relativa alle operazioni del censimento permanente delle popolazioni e delle abitazioni, da 

ottobre a dicembre si sono registrate richieste di informazioni da parte dei cittadini 

desti ata i delle lette e i viate dall Istat, o  l i vito ad effettua e le i te viste p esso i 
Municipi al fine di inserire i dati censuari nell apposita piattafo a dedicata ( isnerite nella 

categoria Sociale). 

La diminuzione del numero delle informazioni del secondo semestre rispetto al primo, e 

dell i te o anno 2019 rispetto al precedente, merita una puntualizzazione ed una riflessione 

in merito all i po ta za, alla complessità ed alle dimensioni che il servizio Punto Roma Facile 

ha assunto negli ultimi tempi. 

Dall a o della sua istituzione, (estate 2017), è oggi possibile affermare con certezza che il 

Punto Roma facile è divenuto l uffi io di riferimento per tutti i servizi on line erogati da Roma 

Capitale. In aggiunta, la sua collocazione fisica nel Municipio X, pe la quale è ubicato in sede 

dive sa da uella dell ufficio Relazioni con il Pubblico, ha fatto in modo che sia con il tempo 

divenuto quasi   un se vizio a sé stante , man mano noto alla cittadinanza come punto di 

riferimento per i servizi erogati ai fini della facilitazione digitale.  infine, la sua specifica 

ubicazione presso la palazzina che ospita i servizi educativi, rende automatico il rivolgersi 

presso tale ufficio soprattutto per il disbrigo delle pratiche relative a tale area. 

Come i dati registrati dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di 

seguito riportati dimostrano, gli accessi al Prof municipale nel corso dei vari mesi dell a o 
2019 sono stati sempre decisamente numerosi (nel primo quadrimestre il PRoF del 

Municipio X è risultato il primo tra tutti gli sportelli di Roma Capitale per numero di accessi 

registrati). Tali dati, estratti da apposita piattaforma, denominata Lime Survey, sono il 

risultato della registrazione di ogni singolo accesso al PRoF, che viene quindi anche 

dettagliatamente censito. 

 

 



ACCESSI RETE PROF MUNICIPIO X ANNO 2019 

GENNAIO 169 

FEBBRAIO 323 

MARZO 331 

APRILE 243 

MAGGIO 320 

GIUGNO 287 

LUGLIO 221 

AGOSTO 193 

SETTEMBRE 244 

OTTOBRE 232 

NOVEMBRE 158 

DICEMBRE n/d* 

 

Numero di accessi Presso il Servzio Punto Roma Facile – anno 2019 

*Dato non disponibile al momento della redazione della presente relazione 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

Municipio Roma 02 

Dire Daua
0 0 1 55 64 36 8 0 0 37 67 268

Municipio Roma 02 

Goito
0 0 0 169 151 79 87 67 114 250 93 1.010

Municipio Roma 03 18 3 10 17 29 52 81 83 125 108 112 638

Municipio Roma 04 26 21 37 164 180 98 240 194 245 204 120 1.529

Municipio Roma 05 

Prenestina
0 0 0 55 118 97 152 131 124 188 246 1.111

Municipio Roma 05 

Torre Annunziata
8 16 3 83 131 132 80 61 69 98 122 803

Municipio Roma 06 55 68 74 92 137 104 81 60 218 215 184 1.288

Municipio Roma 07 69 107 126 129 214 240 168 121 209 259 200 1.842

Municipio Roma 08 76 91 75 119 108 102 105 82 93 132 94 1.077

Municipio Roma 09 0 19 51 57 83 65 84 74 95 154 136 818

Municipio Roma 10 169 323 331 243 320 287 221 193 244 232 158 2.721

Municipio Roma 11 72 39 93 114 72 54 61 32 63 143 125 868

Municipio Roma 12 0 0 0 0 201 49 15 56 74 63 67 525

Municipio Roma 13 75 82 108 201 305 179 289 212 291 273 211 2.226

Municipio Roma 14 45 68 57 251 240 204 208 145 188 157 170 1.733

Municipio Roma 15 0 1 25 131 58 107 74 58 94 64 46 658

Biblio Vaccheria 

Nardi  (Municipio 

04)

0 0 0 0 2 10 3 0 0 0 0 15

Biblio  Neson 

Mandela (Municipio 

07)

1 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 11

Biblio Casa del 

Parco (Municipio 

14)

0 2 2 0 3 7 6 0 0 0 0 20

614 840 993 1880 2418 1902 1967 1571 2248 2577 2151 19.161

ACCESSI ALLA RETE DEI PRoF

MUNICIPI
2019

TOT



E  però opportuno sottolineare che anche la sola richiesta di informazione può essere evasa 

e soddisfatta ell a ito dello stesso P‘oF, se za he ve ga o u ue  t asfo ata i  u a 
pratica di facilitazione digitale, e può quindi sfuggire alla raccolta e registrazione delle 

i fo azio i o e da p o edu a o solidata ell a ito dell uffi io U‘P. 

Inevitabilmente quindi, l a esso di etto del ittadi o p esso lo spo tello del P‘oF ha 

convogliato anche la richiesta di informazione che non viene quindi più raccolta, riscontrata 

e soddisfatta dall ufficio Urp, ma dal PRoF municipale. 

Da notare infine che i dati sulle informazioni del secondo trimestre sono comunque stati 

ulteriormente dettagliati e suddivisi su ben 18 categorie, rispetto alle 12 del semestre 

precede te, i  ua to l Uffi io oo di a e to degli U p apitoli i, ell a ito del 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, ha ritenuto di dover 

estendere  le categorie nelle quali censire le tipologie di informazioni allo scopo di 

uniformarle a quelle già presenti nelle tassonomie dei sistemi informatici di uso quotidiano 

degli Urp, quali i sistemi della Trasparenze e del Sistema Unico delle Segnalazioni nella 

piattaforma informatica della Gestione Documentale, e con le tematiche esistenti che 

incardinano i principali servizi di Roma Capitale. 

Ai fini del presente monitoraggio infatti, si può quindi osservare come sono state 

ulteriormente suddivise le categorie prima accorpate quali Scuola Sport e Cultura, ed 

inserite nuove categorie quali Turismo, Tributi e contravvenzioni, Patrimonio, Formazione e 

Lavoro, Disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


