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Report delle richieste pervenute dall’utenza 
Periodo: gennaio – dicembre 2020 

Totali istanze: n.9.203 

L’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.), incardinato nel Servizio Comunicazione e Relazioni 

esterne (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 in giorni e orari definiti: 

- 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 nel portale regionale: 

www.urp.regione.abruzzo.it ( attivo dal 15.12.2015) 

- Front Office 

L’anno 2020 è stato interessato dall’emergenza pandemica da COVID-19 con un conseguente 

notevole aumento dei contatti da parte dell’utenza esterna, anche in virtù di procedimenti che 

hanno interessato direttamente i cittadini, non coinvolgendo i consueti soggetti intermedi 

attraverso i quali si portano a compimento le disposizioni regionali (es. Comuni, Ambiti 

Distrettuali Sociali etc.) e vista la platea non ordinaria delle provvidenze assegnate dall’Ente (es. 

cassa integrazione in deroga, contributi a fondo perduto alle imprese). 

Durante l’anno 2020 sono pervenute 9.203 istanze, di queste il 16% (Comunicazioni) sono 

richieste di enti ministeriali o soggetti pubblici che hanno come riferimento di contatto istituzionale 

la PEC dell’URP, per le quali si provvede a individuare la struttura interessata dalla comunicazione 

e ad inoltrare la richiesta al servizio competente. Il restante 84% (Richieste di informazioni) sono 

contatti provenienti direttamente dal cittadino/utente che ha necessità di avere informazioni sugli 

argomenti di interesse.  

Le istanze che pervengono all’URP vengono trattate dunque secondo due modalità: 

 

 1. COMUNICAZIONI, per le quali l’URP è comunque utilizzato dall’esterno come 

canale di accesso alla Regione, vengono inoltrate ai competenti dipartimenti / servizi. Il mezzo di 

contatto maggiormente utilizzato è la posta certificata, l’URP regionale ne ha gestite 1.501 

nell’anno. 

2. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, che vengono raccolte dal Front Office dell’URP 

e risolte in larga percentuale dallo stesso in tempi rapidi, affidandosi all’elaborazione di 

informazioni acquisite tramite documentazione disponibile negli archivi pubblici della Regione 

(Leggi, Atti della Regione, Amministrazione trasparente etc.), oppure in sinergia con il Servizio 

di pertinenza della richiesta pervenuta (Back Office interno) o, raramente, solo dal referente 

regionale che ha preso contatto diretto con il cittadino (Back Office esterno), in casi di particolare 

complessità.  

mailto:urp@pec.regione.abruzzo.it
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Le richieste arrivano all’URP attraverso tre canali:  

1) Form online pubblicato sul sito URP. Sono state gestite 382 richieste, il 5% delle 

istanze totali; 

2) Email urp@regione.abruzzo.it. Sono state gestite 2833 richieste, il 31% delle istanze 

totali pervenute; 

3) Telefono. Sono state gestite 4473 richieste, il 49% delle istanze totali pervenute; 

4) Front office. Sono state gestite 14 richieste in presenza, prevalentemente a gennaio 

prima delle chiusure degli uffici al pubblico dettate dall’emergenza Covid.  

Per le richieste dirette dal cittadino all’URP il mezzo maggiormente utilizzato è stato il telefono, 

seguito dalle email. Il dato, che si discosta dagli anni passati, porta alla luce la necessità, da parte 

dei cittadini, di avere un contatto diretto con l’amministrazione, considerando anche il target 

dell’utenza. Valga come esempio la misura del Bonus famiglia, dedicata a nuclei familiari a rischio 

di esclusione sociale, che hanno avuto necessità di supporto nella compilazione delle domande 

online. L’attivazione del lavoro agile, dovuta alla pandemia, ha portato l’URP ad essere il canale 

maggiormente 

disponibile per il 

collegamento tra l’ente 

ed il cittadino. In 

definitiva nell’anno 

2020 c’è stato un 

incremento di 

richieste pervenute 

all’URP, rispetto 

all’anno 2019, di circa 

il 340%. 

                           

PEC 
18%

MAIL
24%

Telefono
53%

Form Online
5% Totale istanze  

per mezzo  di contatto

PEC MAIL Telefono Form Online
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Durante l’anno 2020, gran parte delle attività del Governo regionale sono 

state condizionate dalla situazione pandemica in atto, pertanto gli ambiti 

che hanno interessato l’utenza esterna sono stati per lo più il Sociale, con 

i Bonus famiglia, l’attività istituzionale che ha ricompreso le ordinanze 

emesse dal Presidente della Giunta in attuazione dei Decreti governativi, 

ed il settore riguardante le Imprese ed il commercio, in particolare i bandi 

a fondo perduto per le attività.  
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Coerentemente agli ambiti di riferimento, le istanze hanno interessato i seguenti dipartimenti 

diversi a seconda delle tipologie: 

Per le comunicazioni dirette ai dipartimenti per le quali la PEC dell’URP è utilizzata come 

canale di accesso alla Regione, i dipartimenti maggiormente coinvolti sono: 

DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione  

DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

 

Per le richieste dirette dall’utente agli operatori dell’URP, i dipartimenti coinvolti sono: 

DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  

DRG – PRESIDENZA, Direzione generale/Uffici di Presidenza  

DPH – Dipartimento Sviluppo economico - Turismo 
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Di seguito la tabella con gli argomenti maggiormente richiesti e gli ambiti di riferimento di 

maggiore interesse da parte dei cittadini. 

Dipartimenti Argomenti Indicatori  

DPA Bandi FSE, bandi FESR, Bando Fare 

Centro 

Attività istituzionali, Europa 

DPB Bollo auto, stato dei pagamenti, 

Concorsi 

Tributi, bollo auto, altro, 

amministrazione del 

personale, cartografia 

DPC Barriere architettoniche, ATER, 

morosità incolpevole, L.r..431/1998, 

sottotetti, attestazione energetica, 

impianti termici, pale eoliche, 

fotovoltaico, AUA (autorizzazione 

unica ambientale), urbanistica 

Ambiente, casa, protezione 

civile, energia, demanio e 

patrimonio, rifiuti 

DPD Risarcimento danni da fauna selvatica, 

certificazioni, bandi per agricoltura, 

tesserini caccia e pesca sportiva 

Agricoltura e pesca 

DPE Mobilità in generale, pratiche legate al 

genio civile, problematiche con il 

portale “Mude” 

Mobilità e trasporti, Lavori 

pubblici,  

DPF Tessera sanitaria TS - CNS, iscrizione 

albo associazioni volontariato, varie 

problematiche legate al COVID -19 

Salute e sanità 

DPG  Corsi di formazione, accreditamento 

organismi di formazione, contatti con i 

CPI territoriali, Bonus famiglia, 

rimborsi affitti universitari, CIG in 

deroga 

Formazione professionale, 

giovani, università, sociale, 

scuola, Lavoro 

DPH Iscrizione albo guida turistica, bandi per 

turismo e strutture ricettive, fondi per 

cultura, bandi a Fondo perduto per le 

imprese 

Turismo, cultura, imprese e 

commercio 

 

N.B.  Nella seconda metà del 2020 si è perfezionata la riorganizzazione delle strutture regionali, portando il 

passaggio di alcune competenze da un Dipartimento all’altro. 
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Comunicazione esterna 
 

Pagina web 

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. SEZIONE 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. SEZIONE 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. SEZIONE DI 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. 

 

 

https://webmail.regione.abruzzo.it/owa/redir.aspx?REF=346M17OOGDAAish8AatyfST9ALnD5RU9wOS7NoOA1lN8PUyXScjYCAFodHRwOi8vdXJwLnJlZ2lvbmUuYWJydXp6by5pdA..
https://webmail.regione.abruzzo.it/owa/redir.aspx?REF=HezhOd-zQahNfYXto9WpBVwlZFOaquJrmko5NHKPOFd8PUyXScjYCAFodHRwOi8vd3d3LnJlZ2lvbmUuYWJydXp6by5pdA..
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Accessi e visualizzazioni  

La pagina web dell’URP ha incrementato gli accessi anche nel 2020, passando da 420.500 nel 

2019 a 485.929 del 2020, con sessioni attive nell’anno per quasi un milione di visualizzazioni 

complessive (946.483 visualizzazioni di pagina).  

Durante l’emergenza, l’URP ha collaborato in stretto rapporto con i webmaster del portale 

regionale, uniformando la comunicazione istituzionale e concentrando gli utenti verso le 

informazioni pubblicate nella sezione della home page regionale dedicata al COVID -19. 

Gli articoli maggiormente visualizzati sono stati quelli riguardanti: 

▪ Contributi a fondo perduto per le imprese: circa 214 mila visualizzazioni; 

▪ Cassa Integrazione in Deroga: circa 100 mila visualizzazioni; 

▪ Bonus famiglia: circa 53 mila visualizzazioni . 

 

Caratteristiche degli utenti 

Al sito hanno avuto accesso quasi in egual misura donne (51,6%) e uomini (48,4%), con 

percentuali maggiori tra 25 e 45 anni. Il 61,12 % degli utenti si sono connessi da dispositivo 

mobile, 36,83 % da desktop e 2,06 % da tablet.*  

 

 

* Tali riferimenti sono relativi agli accessi per i quali è stato possibile, grazie ai software di analisi, rilevare i dati 

demografici. 
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Il 68,83% degli utenti sono arrivati sul sito URP attraverso una ricerca organica tramite motori 

di ricerca, il 23,62% attraverso l’indirizzo diretto http://urp.regione.abruzzo.it, il 10,08% dai 

social media. Il 2,9% degli utenti si sono collegati al sito URP direttamente dalla Newsletter 

settimanale, mentre in percentuali inferiori al 3% vi sono stati accessi da siti che riportano il 

link dell’URP. La pagina web continua ad essere indicizzata in maniera ottimale e molto 

spesso risulta il primo risultato in elenco delle ricerche organiche che riguardano l’attività 

amministrativa della Regione Abruzzo.  

 

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 una “News 

alert” nel momento in cui viene pubblicata una notizia riguardante bandi o altre informazioni 

che hanno una scadenza breve. 

 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 3.611, mentre quasi il 30% delle email vengono costantemente aperte dai destinatari. 

L’ultima Newsletter dell’anno la n.225 è stata inviata il 24/12/2020. 

  

 

 

 

   

https://webmail.regione.abruzzo.it/owa/redir.aspx?REF=346M17OOGDAAish8AatyfST9ALnD5RU9wOS7NoOA1lN8PUyXScjYCAFodHRwOi8vdXJwLnJlZ2lvbmUuYWJydXp6by5pdA..
http://urp.regione.abruzzo.it/iscriviti-alla-newsletter
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