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Un approccio integrato
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La metodologia

Redazione Web
Sistemi Informativi

Organizzazione 
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Mappatura del procedimentoMappatura del procedimento

• Rappresentazione del procedimento “AS IS”

Analisi procedimento e scheda 
servizi
Analisi procedimento e scheda 
servizi
• Verifica della scheda servizi già compilata

Progettazione del servizioProgettazione del servizio

• Confronto tra la soluzione attuale e possibili 
realizzazioni



Le linee di intervento
Costruire un patrimonio di 
conoscenze tecnologiche condivise
• Architetture web e strumenti per la navigazione
• Standard, usabilità e accessibilità
• Sicurezza e autenticazione sul web
• Web 2.0
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Illustrare le novità del CAD (PEC, Carta 
Nazionale dei Servizi, Open data, 
formati aperti, ecc.) per condividere le 
soluzioni adottate
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Sviluppare una metodologia condivisa 
per la realizzazione di servizi online
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Un linguaggio comune
<evento>

<attività><attività>

<documento><documento>

<decisione><decisione>

Linee di flusso (connettori)



Vantaggi attesi
Riduzione dei dinieghi/richieste di integrazione dovuti 

a moduli errati
Riduzione degli accessi diretti del cittadino agli uffici

Percorso informativo accessibile tramite l’URP
Workflow di base per la realizzazione di un servizio 

completamente online
Miglioramento del “trust” del sito del Ministero



Un caso di studio……………

In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è 
consentito anche a chi abbia conseguito all’estero i 

titoli di studio e di abilitazione previsti, previo 
riconoscimento da parte del Ministero della 
salute. A coloro che, acquisito in Italia un titolo 

professionale dell’area sanitaria, intendono esercitare 
la propria professione all’estero, il Ministero della 

salute rilascia, su richiesta dell’interessato, un 
attestato di conformità della formazione conseguita ai 

requisiti previsti dalle direttive comunitarie.
http://www.salute.gov.it Area tematica Risorse umane e formazione continua
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Reperimento moduli

Modulo richiesta

Allegato e 
istruzioni

Raccolta documentazione
Delega e documento di 

Identità delegato

Marca da bollo

Documento di identità

Delega?

Invio/consegnaInvio/consegna

Cittadino
Richiesta riconoscimento titoli: lato utente

Delegato

SI NO

Mappatura del procedimento



Richiesta riconoscimento titoli:procedimento





La ri-progettazione del servizio
To be….

Riconoscimento titoli












