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(AGI) - Roma, 4 ago. - Un click sul sito Internet o una telefonata. Per avere informazioni dall'Inps sempre piu' italiani scelgono il

mouse o la vecchia, ma efficiente cornetta telefonica. Ogni giorno 850.000 persone, secondo gli ultimi dati, visitano il portale web

o contattano il numero-verde dell'Istituto, contro i circa 100.000 che non rinunciano ad andare nei tanti uffici disseminati nel

Paese. Ma si tratta di solo di 1/10 del totale. Mercoledi' scorso si e' concluso, con i tempi record di 18 mesi totali, il processo di

telematizzazione dell'Istituto e i risultati sono molto soddisfacenti. Il presidente Antonio Mastrapasqua stima, in un colloquio con

l'AGI, risparmi tra 1 e 1,5 miliardi di euro per i cittadini, oltre a quelli in termini di tempo.

  "Ci sono - spiega l'Inps - 650mila contatti unici al giorno sul sito (erano 500mila a fine 2011) e 9 milioni di italiani possiedono il

Pin (erano 7 milioni a fine 2011), di cui quasi il 20% e' utilizzato da persone over 65 anni". Dunque il digital divide e' meno grave di

quanto a volte si suppone. "Nei primi sei mesi del 2012 - prosegue l'Istituto - il totale delle visite e' stato di 178 milioni di utenti, di

cui 89,7 milioni sono state visite finalizzate all'esecuzione di un servizio. I visitatori che svolgono servizi sono meno numerosi, ma

"pesano" di piu': nel primo semestre 2012 hanno sfogliato 1,2 miliardi di pagine (saranno quindi presumibilmente quasi 2,5 miliardi

entro l'anno, contro i 1,6 miliardi dell'intero 2011), su un totale di 2 miliardi di pagine consultate (saranno quindi 4 mld nell'anno

contro i 2,5 mld dell'intero 2011), occupando i 2/3 della banda utilizzata dal totale dei visitatori". Dunque il sito Inps e' per il 65%

utilizzato per svolgere servizi che fino a qualche mese fa venivano erogati dalla sede fisica. Una recente ricerca presentata alla

Camera dei deputati (elaborata dal centro studi I-Com) lo scorso mese di aprile stima che il 17% dei cittadini si relazione con la

Pubblica Amministrazione (PA) attraverso canali digitali: per Inps questa percentuale e' di circa il 90%, se si considera

l'esecuzione/erogazione di un servizio; e' dal 1 agosto del 100% se si considera l'invio di domande/istanze di servizio.

  L'Istituto riceve in un anno circa 30 milioni di domande di servizio: a fine giugno (quando l'operazione di telematizzazione era in

fase di completamento) erano gia' 22 milioni le domande interamente transitate sul canale telematico. Un altro risparmio

facilmente quantificabile per i cittadini e' quello generato dal certificato medico, che ormai e' interamente telematizzato: e' il medico

che invia in formato digitale il certificato all'Inps. Con questa modalita' di acquisizione l'Inps evita ai cittadini l'invio di due

raccomandate (al datore di lavoro e all'Inps) che prima erano obbligatorie, per comunicare la propria assenza per malattia. Da

ottobre 2010 (quando e' stato reso obbligatorio l'invio online dei certificati medici) a tutt'oggi sono stati acquisiti da Inps 33,6

milioni di certificati medici online (con una media di 1,6-1,8 milioni al mese, circa 20 milioni all'anno).

  Questo vuol dire che i cittadini hanno evitato di spendere - per il solo invio postale del certificato - quasi 340 milioni di euro, con

un risparmio annuale di circa 200 milioni di euro. Sempre sul canale telematico viaggiano ormai da gennaio 2010 anche le

domande di invalidita' civile, che sono circa 2 milioni all'anno. Oltre ai risparmi di tempo e di spesa, di invio postale e di trasporto

personale, il processo di telematizzazione compiuto all'Inps ha posto le premesse per un nuovo salto di trasparenza: ogni pratica

telematizzata e' tracciabile, misurabile (nel tempo di esecuzione), recuperabile. L'operazione condotta in Inps in luglio e' stata

avviata anche per Inpdap, l'ente previdenziale recentemente soppresso e' inserito nel "superInps". Entro aprile 2013 alla piena

telematizzazione di Inps si aggiungera' anche quella dell'ex-Inpdap. (AGI) .

 

11:57 Notte in famiglia per Alessandro Spadotto liberato in Yemen

11:56 Esodo: al via il weekend piu' critico, oggi 'bollino nero'

11:54 Caldo: esperto, weekend col drago; poi i giorni piu' roventi

11:52 Grecia: stampa, da Bce prestito emergenza contro bancarotta

11:50 Crisi: Faz, governo tedesco "non insoddisfatto" di Draghi

10:59 Brucia la discarica di Palermo, esercito in campo

10:54 Siria: ad Aleppo battaglia per la tv, bombardamenti a
Damasco

09:41 Vacanze: 6 italiani su 10 a casa, agosto senza esodo (-29,
5%)

09:38 Brasile: Battisti e' irreperibile. Il giudice: "trovatelo"

08:10 Messico: sei morti per esplosione di gas in miniera

07:52 Libia: un'autobomba primo attentato a Tripoli dopo-Gheddafi

Notizie Flash Accade anche questo

17:20

Sposo ci ripensa, rissa in Cattedrale
Palermo prima del si'

Foto del giorno

MARILYN 50 ANNI DOPO

MEZZO SECOLO FA MORIVA

LA BIONDA PIU' SEXY DEL CINEMA

LE TOP MODEL OLIMPICHE

LE ATLETE PIU' SEXY

DI LONDRA 2012

Ads by Google Tomcat Apache Tomcat SSL Tomcat Web Server Med

Condividi

AGI.it - Inps: boom di contatti sul web, 1, 5 mld risparmi per cittadini http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=2012...

1 di 2 27/08/2012 12.42

Administrator
Line




