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Casa Digitale del Cittadino:
Dal 1 aprile online la nuova “area self-service”

Mai come in questo periodo è rassicurante sentirsi a casa. Roma Capitale ha pensato ad un nuovo
ambiente virtuale a misura delle esigenze della cittadinanza. È la Casa Digitale del Cittadino ,
realizzata con il sostegno dell'Unione Europea, Fondi strutturali e di investimento PON METRO 2014-
2020, accessibile a partire dal 1 aprile dal Portale Istituzionale .

Nella welcome page (la pagina di benvenuto che vi verrà presentata una volta atterrati sul Portale), un
bottone dedicato permetterà di entrare nell’area “self-service”, previa autenticazione con le credenziali
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), della Carta d'Identità Elettronica (CIE) o della Carta
Nazionale dei Servizi (CNS).

Segnalazioni, preferiti oltre all’accesso ai servizi online: queste le principali funzioni tra le quali, si è
voluto dare priorità ai “servizi scolastici”, al fine di accogliere, in primis, le esigenze delle famiglie
romane.

Molti penseranno ad un semplice restyling dell’“area riservata”. No, si tratta di un’importante
possibilità a disposizione di tutti, finalizzata alla diffusione di un nuovo paradigma di autonomia
nell’uso dei servizi erogati dall’ente capitolino. Potrete scegliere di non recarvi più allo sportello fisico
perché avete le funzionalità giuste a portata di mouse e ancora scegliere come contattare
l’amministrazione capitolina: attraverso i canali tradizionali o usufruire della Casa Digitale del Cittadino.

Per arrivare a questo risultato, è stato avviato, ed è ancora in atto, un complesso lavoro di revisione dei
processi di back office che sta coinvolgendo e coinvolgerà tutte le Strutture di Roma Capitale,
attraverso l’adozione di un nuovo sistema di gestione della relazione con il cittadino (CRM - citizen
relationship management).

Insomma, il trasloco lo abbiamo fatto noi. A voi non resta che accedere alla vostra “nuova casa”. Avete
già le chiavi d’accesso… non rimane che personalizzarla!
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Avvertenza: non rispondere a questo messaggio poiché è generato automaticamente da una casella di posta elettronica non
utilizzabile per la risposta.

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o
informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta
da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti
previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Roma Capitale). Maggiori
informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'Ente.

Ricevi questa e-mail perché trattasi di comunicazione a fini istituzionali, per assolvere ad una funzione di servizio legata alle
modifiche delle modalità di fruizione dei servizi on line
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