Concorso “Comunica semplice. Semplificare la comunicazione nel sistema pubblico lombardo”
Ambito di intervento: accesso agli sportelli “fisici”

Proposta: Regione Lombardia a volo d’aquila. Georeferenziazione a costo zero
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Grazie a smartphone e tablet è oggi possibile orientarsi con facilità in luoghi che non conosciamo, cercare
negozi e servizi attorno a noi, calcolare distanze e percorsi. Oltre ai dispositivi portatili, basta avere una
connessione a internet e l’applicazione Google Maps. Il servizio di Google è un database di strade, luoghi e
informazioni, alimentato direttamente dalla società americana e dai suoi fornitori (Tele Atlas per lo
stradario e Pagine Gialle per alcune attività commerciali italiane) oppure direttamente dai singoli utenti
(attraverso Google Places per le attività commerciali e Map Marker per altri punti di interesse). L’intervento
diretto dei cittadini nella costruzione delle mappe ha portato indiscutibili vantaggi ma anche una buona
dose di caos informativo: basta una semplice ricerca per notare sedi territoriali regionali non segnalate e,
nelle relative schede informative, indirizzi web errati e dati non aggiornati.
Ciò è dovuto anche a una certa latitanza delle istituzioni nel “nuovo” mondo del web 2.0. Con l’impiego di
pochi funzionari e con zero costi aggiuntivi Regione Lombardia potrebbe mettere finalmente ordine tra le
informazioni presenti sulle mappe che la riguardano, fornire un’immagine univoca per tutto il Sistema
Regionale e, soprattutto, offrire un servizio efficiente ai cittadini in cerca di servizi e informazioni.
Azione 1
Google offre la possibilità di segnalare punti sulle mappe e di intervenire su punti già esistenti (Map Maker).
Stabilito un format per le informazioni e una policy di intervento, un piccolo team regionale potrebbe
modificare i punti già esistenti e inserirne di nuovi. Per ogni punto è possibile creare una micro scheda
informativa, che potrebbe contenere i servizi offerti dai vari presidi, i riferimenti telefonici e i link utili. Il
team potrebbe partire con l’inserimento degli sportelli Spazio Regione, ai quali si potrebbero aggiungere in
seguito i presidi ospedalieri, le Asl e gli altri enti del Sistema Regionale Allargato. I presidi potranno inoltre
essere valutati e commentati dai cittadini; un potenziale sistema di customer satisfaction.
Azione 2
Pur con il continuo controllo di un team, è impossibile avere la certezza che i punti non siano modificati da
altre persone. Maps ci offre però la possibilità di creare mappe e percorsi personalizzati, protetti e
modificabili solo da persone autorizzate. In poco tempo e senza costi è possibile disegnare utili mappe
contenenti solo i punti di interesse che si vorranno di volta in volta segnalare, con relativi segnaposti
personalizzati e schede informative. A fronte di costose offerte di georeferenziazione da parte di società di
servizi informatici, questo strumento potrebbe permettere all’istituzione di creare mappe ad hoc per
progetti, servizi o siti specifici. Tali mappe sono facilmente condivisibile tramite l’invio di un link (via mail o
chat) oppure possono essere incorporate nei portali regionali e in applicazioni specifiche per dispositivi
portatili, attraverso una stringa html che viene generata in automatico.
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Regione Lombardia a volo d’aquila
Georeferenziazione a costo zero

Un punto già creato è
immediatamente personalizzabile,
modificando la relativa scheda
informativa

La georeferenziazione dei presidi regionali
sul territorio è immediata e a costo zero

È possibile creare un nuovo punto in pochi secondi

Ogni presidio regionale segnalato sulla mappa
può essere recensito e commentato dai cittadini

Dopo aver
inserito titolo,
descrizione
e impostazioni
di privacy

si procede con l’inserimento
dei segnaposto

Creazione di una mappa personalizzata

Per ogni segnaposto è possibile inserire una scheda
informazioni sintetica,
contenente servizi offerti e riferimenti

La mappa personalizzata può essere modificata
in ogni momento dalle persone abilitate

La mappa personalizzata è stampabile,
incorporabile in sito html,
o condivisibile via mail e chat

Ipotesi di pubblicazione della mappa personalizzata in sito web

Concorso “Comunica semplice. Semplificare la comunicazione nel sistema pubblico lombardo”
Ambito di intervento: accesso agli sportelli “fisici”

Proposta: Regione Lombardia a volo d’aquila. Georeferenziazione a costo zero
di Alessandro Gatta, Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità, Alessandro_Gatta@regione.lombardia.it

Prospetto Tempi e Costi

AZIONI

Raccolta
informazioni e
progettazione
layout schede
informative

Implementazione
modifiche a punti
esistenti e
creazione di nuovi
punti

Creazione di
mappe
personalizzate e
protette

Controllo e
aggiornamento
informazioni

Tempi

2 settimane

2 settimane

Pochi giorni,
variabili in base
alla quantità di
informazioni da
inserire

Continuo

Costi

Nessun costo aggiuntivo se si impiega personale di Regione Lombardia

Persone impiegate

2 -4 persone

