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Report delle richieste pervenute dall’utenza - anno 2021
Periodo: gennaio – dicembre 2021
Totali istanze: n.7.430
L’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.), incardinato nel Servizio Relazioni esterne e
comunicazione (DRG007) della Direzione Generale, ha iniziato la propria attività dal 23.9.2015
e fornisce le informazioni al cittadino ed agli enti/aziende che ne fanno richiesta attraverso i
seguenti canali di comunicazione:
-

Account PEC: urp@pec.regione.abruzzo.it
Account URP: urp@regione.abruzzo.it
Telefono: 0862.363374/3267
Form on line, presente sulla pagina web dell’URP: www.urp.regione.abruzzo.it
Front Office: previo appuntamento

Durante l’anno 2021 sono pervenute 7.430 istanze, di queste il 16% sono richieste
pervenute da enti ministeriali o soggetti pubblici che hanno come riferimento di contatto
istituzionale la PEC dell’URP. Pertanto gli operatori individuano la struttura interessata dalla
comunicazione ed inoltrano la richiesta al servizio competente. Il restante 84% sono contatti
provenienti direttamente dal cittadino/utente che ha necessità di avere informazioni.
Le richieste che pervengono all’URP vengono trattate secondo due modalità:
1. L’inoltro alle strutture competenti, in quanto trattasi di comunicazioni agli uffici e non di
richieste di informazioni, e per le quali l’URP è comunque utilizzato dall’esterno come canale
di accesso alla Regione. Il mezzo di contatto maggiormente utilizzato è la posta certificata.
2. La risposta al cittadino direttamente dall’operatore URP (Front Office) oppure in sinergia
con il Servizio di pertinenza della richiesta pervenuta (Back Office interno) o solo dal referente
regionale che ha preso contatto diretto con il cittadino (Back Office esterno).
Per le richieste dirette dal cittadino all’URP, il telefono è preferito per il 37% dall’utenza,
mentre il 63% predilige l’invio della richiesta attraverso messaggi di posta elettronica
(35%), di posta certificata (16%) e Form on-line (12%).

Mezzo di contatto
16%
37%

12%

35%
Telefono

E-mail

Form on line

Pec

Front Office

Nel 2021, come nell’anno precedente, l’attivazione del lavoro agile, dovuta alla pandemia, ha
portato l’URP ad essere il canale maggiormente disponibile per il collegamento diretto tra
l’ente ed il cittadino.
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Durante l’anno 2021, con il perdurare della situazione pandemica in atto e l’attivazione delle
piattaforme regionali e poi governative dedicate alla vaccinazione per contrastare il COVID19, l’ambito che ha interessato l’utenza esterna è stato per lo più la Sanità.
Nel merito, l’URP ha fornito assistenza ai cittadini per la prenotazione della vaccinazione e per
tutte le informazioni utili sul Green Pass collaborando attivamente con gli URP delle Aziende
sanitarie territoriali.
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Le istanze che hanno interessato i dipartimenti sono:
DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente
DPB - Dipartimento Risorse
per le comunicazioni dirette ai dipartimenti per le quali la PEC dell’URP è utilizzata come
canale di accesso alla Regione.

Dipartimenti interessati dalle
comunicazioni che arrivano all'URP
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Per le richieste dirette agli operatori dell’URP, i dipartimenti coinvolti sono:
DPF - Dipartimento Salute
DPH – Dipartimento Sviluppo economico – Turismo

Dipartimenti interessati dalle richieste degli utenti
Altro (USR, ADSU,ARIC, Consiglio Regionale)
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Di seguito la tabella con gli argomenti maggiormente richiesti e gli indicatori di riferimento in
relazione al Dipartimento competente.
Dipartimenti

Argomenti

Indicatori

DPA

Bandi FSE, bandi FESR, Bando Fare
Centro
Bollo auto, stato dei pagamenti,
Concorsi, assistenza per bando “Aiuta
impresa”
Barriere
architettoniche,
ATER,
morosità incolpevole, L.r.n.431/1998,
sottotetti, attestazione energetica,
impianti termici, fotovoltaico, AUA
(autorizzazione unica ambientale),
urbanistica
Risarcimento
danni
da
fauna
selvatica*, bandi per agricoltura,
tesserini caccia e pesca sportiva,
autorizzazione raccolta funghi, tartufi,
tagli colturali
Mobilità in generale, pratiche legate al
genio civile, rimborsi abbonamenti
trasporto pubblico, bonus bici
Prenotazione vaccinazioni, servizi on
line sul portale sanità, Tessere
sanitarie,
Fascicolo
sanitario
elettronico
Corsi di formazione, accreditamento
organismi di formazione, contatti con
i CPI territoriali, rimborsi affitti
universitari, CIG in deroga, contributi
post COVID per i servizi educativi,
DAD, Mense, bando “una tantum”
Iscrizione albo guida turistica, bandi
per ristoro da COVID-19: Fondo
perduto, maestri e scuole di sci, aree
sciabili attrezzate, contributi per enti
ed associazioni culturali

Attività istituzionali, Europa

DPB
DPC

DPD

DPE
DPF

DPG

DPH

Tributi, bollo auto, altro,
amministrazione del
personale, cartografia
Ambiente, casa, protezione
civile, energia, demanio e
patrimonio, rifiuti

Agricoltura e pesca

Mobilità e trasporti, Lavori
pubblici
Salute e sanità

Formazione
professionale,
giovani, università, sociale,
scuola, Lavoro

Turismo, cultura, imprese e
commercio

* Con DGR n. 44 del 03/02/2021 sono state approvate le procedure operative per la gestione dei sinistri

causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica e dagli ungulati successivi al 1 luglio 2019,
ricadenti nella polizza RCT/O della Regione Abruzzo n. F1900010292. Nel merito l’URP, d’intesa con il
Servizio competente (DPD023), ha provveduto ad informare gli interessati sulle nuove procedure per la
richiesta ed a inoltrare le istanze pervenute (n.85) al servizio stesso.
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Nel periodo 2020-2021, la Giunta regionale al fine contrastare gli effetti della grave crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha provveduto, attraverso
la pubblicazione di bandi/avvisi, all’erogazione di contributi diretti a soggetti, quali imprese,
lavoratori autonomi, enti, associazioni, a cui l’U.R.P in collaborazione con le strutture
interessate, ha dato assistenza diretta, fornendo informazioni sulle modalità di partecipazione
al bando/avviso e nella procedura di erogazione del contributo rispettivamente alle
tempistiche di pagamento in favore dei beneficiari finali. Di seguito i bandi/avvisi trattati:
Bando/avviso

Riferimento
normativo/progettuale

Struttura
regionale
competente

Visualizzazioni
dell’articolo
dedicato

“Misure per il rilancio
dell’economia regionale” –
Avviso “AIUTA IMPRESA

art. 4 della L.R. 6 aprile
2020, n. 9

Dipartimento
Risorse
(DPB)

7.886

Sovvenzione per
lavoratori autonomi / titolari di
partita IVA e
lavoratori autonomi/imprenditori
individuali

POR FSE Abruzzo 20142020 – ANNO 2021Asse I – Occupazione.
Obiettivo 8.6 Priorità
d’investimento 8v
Tipologia di azione
8.6.2. Intervento Cov-1

Servizio
Occupabilità
(DPG020)

3.772

Contributi a fondo perduto per
strutture operanti
nei servizi educativi per
l’infanzia e scuole di infanzia
paritarie

Legge Regionale n. 10
del 03.06.2020 - Fondo
per lo Sviluppo e la
Coesione 2014- 2020

Servizio
Istruzione –
Formazione Università
(DPG021)

1.601

Sostegno ai lavoratori
maggiormente colpiti dagli
effetti di sospensione delle
attività didattiche durante il
lockdown, quali lavoratori
impegnati nelle mense e nella
pulizia delle scuole

PO FSE ABRUZZO 2014/2020 Obiettivo.
“Investimenti a favore
della crescita e
dell’occupazione” Asse prioritario 2 Obiettivo Specifico 9.3
- Intervento Cov – 3
PO FSE ABRUZZO 2014/2020 Obiettivo.
“Investimenti a favore
della crescita e
dell’occupazione” Asse prioritario 2 Obiettivo Specifico 9.3
– Intervento Cov- 2

Servizio
Istruzione –
Formazione Università
(DPG021)

4.872

Servizio
Istruzione –
Formazione Università
(DPG021)

980

Contributi a fondo perduto per le
spese di funzionamento ODV e
APS che operano sul territorio
abruzzese

art. 3 commi 13 e 14
della L.R. 3 giugno
2020, n.10

Servizio
Programmazione
sociale
(DPG022)

708

Avviso per l’accesso da parte dei
nuclei familiari in condizioni di
particolare disagio derivante
dall’emergenza Covid -19 al
contributo per l’acquisto di beni
di prima necessità. Bonus
famiglia

art. 2, comma 1, lett.
d) della L.R. 6 aprile
2020, n. 9

Servizio
Programmazione
sociale
(DPG022)

109.163

“Supporto alle persone in
situazioni di vulnerabilità
aggravate dal Covid-19 con
servizi socio-educativi, servizi di
cura e assistenza e servizi di
prossimità - Programma di
sostegno per la Didattica a
Distanza
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Bando/avviso

Riferimento
normativo/progettuale

Struttura
regionale
competente

Visualizzazioni
dell’articolo
dedicato

Approvazione avviso per la
concessione di contributi a fondo
perduto in favore dei maestri di
sci e delle scuole sci colpiti dalla
crisi da Covid 19, per la mancata
apertura al pubblico dei
comprensori sciistici nella
stagione invernale 2020/2021

Decreto Legge 22
marzo 2021, n. 41,
coordinato con la legge
di conversione 21
maggio 2021, n. 69,
art.2, comma 2, lett. b)

Servizio
Politiche
turistiche e
sportive
(DPH002)

320

Avviso Pubblico per la
concessione di Contributi a fondo
perduto per contrastare gli
effetti della grave crisi
economica derivante
dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19 alle Associazioni e
alle Società sportive
dilettantistiche - “SPORT IN
ABRUZZO”

art. 1, comma 2, lett.
c) della L.R. 6 aprile
2020, n. 9

Servizio
Politiche
turistiche e
sportive
(DPH002)

5.485

Avviso Pubblico per la
concessione di contributi a fondo
perduto in favore delle ASD, SSD
o Società Professionistiche,
duramente danneggiate dal
perdurare del periodo
emergenziale, che partecipano a
campionati di squadra di sport di
contatto organizzati e gestiti
dalle rispettive Federazioni
Sportive Nazionali del CONI o del
CIP “SPORT IN ABRUZZO 2”

art. 1, comma 2, lett.
c) della L.R. 6 aprile
2020, n. 9

Servizio
Politiche
turistiche e
sportive
(DPH002)

1.317

Avviso ed indizione procedura
per la concessione di contributi a
fondo perduto in favore dei
soggetti gestori delle aree
sciabili attrezzate presenti sul
territorio regionale al fine
contrastare gli effetti della grave
crisi economica derivante
dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19

art.2 della L.R. 11
dicembre 2020, n. 39

Servizio
Politiche
turistiche e
sportive
(DPH002)

617

Concessione di contributi ad Enti
ed Associazioni Culturali

art. 1, comma 2, lett.
c) della L.R. 6 aprile
2020, n. 9

Servizio beni ed
attività culturali
(DPH003)

3.575

Servizio
trasporto
pubblico
(DPE005)

2.381

art.24 della L.R. 3
giugno 2020, n.10

Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi per
l’acquisto di biciclette, biciclette
a pedalata assistita o altri mezzi
di mobilità sostenibile a ridotto
ingombro.
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Comunicazione esterna
Pagina web dell’U.R.P
La pagina web dell’URP (http://urp.regione.abruzzo.it) sottodominio del portale
regionale www.regione.abruzzo.it, ha la finalità di informare gli utenti, sia privati che pubblici,
delle attività del governo regionale, utilizzando un linguaggio chiaro e di facile lettura,
cercando di semplificare gli argomenti di maggior interesse, quali bandi, avvisi pubblici e
opportunità di lavoro. Si cerca continuamente infatti, nella redazione dei testi del sito, di
adeguare le modalità di redazione delle informazioni al target di riferimento.
La pagina è suddivisa in tre sezioni:
1.

INFORMATIVA

Ultime notizie, in cui sono riportati gli aggiornamenti dei bandi, le informazioni
utili, le scadenze e le principali novità dell’attività dell’amministrazione regionale;
Primo piano, in cui sono pubblicate le notizie riguardanti i bandi di concorso, gli
avvisi pubblici e le opportunità offerte dal Governo regionale a cittadini, enti
pubblici, associazioni, imprese.
2. DI CONSULTAZIONE

Come fare per, attraverso cui si guida l’utente nella ricerca di attività che lo possano
riguardare direttamente, come ad esempio l’iscrizione ad albi professionali, ad elenchi
regionali, rinnovo di licenze e tesserini etc.
Chiedi a noi, un form on line, attraverso cui l’utente può fare direttamente richiesta
di informazioni all’Ufficio.
Segnalazioni, un form on-line attraverso cui si possono segnalare disservizi
dell’Ente;
Sedi regionali, sezione collegata con Google Maps e fornisce indicazioni al cittadino
sulla posizione delle sedi e degli uffici regionali, del telefono e delle mail.
Scadenziario, un calendario che ricorda le scadenze mensili di bandi e avvisi.
3. D’UTILITA’ AL CITTADINO

Informazioni generali: nella sezione ci sono informazioni sulla struttura
regionale, i servizi ed i contatti dell’URP.
Archivio notizie: è possibile accedere alle notizie pubblicate e non più presenti
sulla home page.
Diritti del cittadino: contiene tutte le informazioni provenienti dall’ente a cui può
avere accesso il cittadino (amministrazione trasparente, accesso agli atti, accesso
civico, difensore civico, etc)
Link utili: link al BURAT, atti della Regione, Bandi attivi, etc.
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Accessi e visualizzazioni
La pagina web dell’URP ha mantenuto sostanzialmente il range di accessi annuali
dell’anno precedente con 629.893 sessioni attive e 1.084.824 visualizzazioni di
pagina,
comunque
in
aumento
rispetto
al
2020.
L’URP ha collaborato in stretto rapporto con i webmaster del portale e con i colleghi del
Dipartimento sanità, uniformando la comunicazione istituzionale riguardante l’emergenza
pandemica e concentrando gli utenti verso le informazioni pubblicate nella sezione della
home
page
regionale
dedicata
al
COVID
-19:
https://www.regione.abruzzo.it/content/vaccinazione-anti-covid-19 , della quale sono
stati redatti e aggiornati costantemente i contenuti relativi alla campagna vaccinale.
Caratteristiche degli utenti
Al sito hanno avuto accesso quasi in egual misura donne (49,4%) e uomini (50,6%), con
alte percentuali di accessi nella fascia 25/34 anni e 35/44. Il 57,67 % degli utenti si sono
connessi da dispositivo mobile, il 40,31 da desktop e il 2,03 % da tablet, con minimi
scostamenti rispetto ai dati degli anni precedenti.
Il 79,3% degli utenti sono arrivati sul sito URP attraverso una ricerca organica tramite
motori di ricerca, in aumento rispetto all’anno passato, a testimonianza della validità del
riferimento informativo della pagina, rispetto anche all’offerta di informazioni di altri
soggetti fornitori di servizi al cittadino nelle medesime aree di riferimento. Il 13,4% dei
visitatori
è
arrivato
sul
sito
URP
attraverso
l’indirizzo
diretto http://urp.regione.abruzzo.it, mentre lo 0,5 % delle visite sul sito URP è arrivato
dai canali Social.
La pagina web continua ad essere indicizzata anno dopo anno in
maniera ottimale e risulta in larga percentuale il primo risultato in elenco delle ricerche
organiche che riguardano l’attività amministrativa della Regione Abruzzo.

Andamento delle visualizzazioni della pagina web dell'U.R.P
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Newsletter
Dal 21.04.2016 è attiva la Newsletter dell’U.R.P., contenente tutte le informazioni
presenti sulla pagina web. La newsletter ha cadenza settimanale e può essere intervallata
da un “News alert” nel momento in cui viene pubblicata una notizia riguardante bandi o
altre informazioni che hanno una scadenza breve o rivestono carattere di urgenza.
L’invio è rivolto a:
•

Comuni

•

ASL

•

INPS

•

Agenzia Entrate

•

Parchi

•

Province

•

Prefetture

•

Questure

•

Università

•

Camere Di Commercio

•

Uffici Scolastici

•

Dipendenti regionali

Nell’home page dell’URP è presente una sezione dedicata all’iscrizione per ricevere la
newsletter: http://urp.regione.abruzzo.it/iscriviti-alla-newsletter
Crescono ancora anche gli iscritti alla Newsletter, gli utenti registrati sono passati dai 3.300
del 2020 a 3.640 del 2021, mentre quasi il 30% delle email vengono costantemente aperte
dai destinatari.
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