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Assistenza e potenziamento strumenti digitali di Comunicazione a Favore 

dei Consumatori e Soggetti Svantaggiati” in particolare Zone Terremotate 

Norcia - Cascia 

Finanziato: D M. 10 agosto 2020, art. 2. (Emergenza sanitaria da 

Covid-19). Art. 148 della legge 23 dicembre 2020. 

 

1.1. Descrizione dell’iniziativa : 

Ambito: 

1.  Implementazione  strumenti di comunicazione digitale a supporto dei cittadini  

2.  Informazione sui diritti e doveri riguardanti l’Emergenza Coronavirus, risposte ai mille 
dubbi e quesiti sui vari DPCM, Ordinanze e leggi Nazionali e inerenti l’Epidemia. 

3.  Webinair pubblici, Form di contatto e pubblicazione di contenuti su pagine 
Facebook 

4.  Per chi non ha accesso ad Internet ( anziani, Disabili, ecc.) ed ha bisogno di 
Supporto Tecnologico per l’accesso ai servizi digitali, sarà fornita assistenza 
personalizzata e specifica: 

Acquisire identità digitale (SPID), Pagamenti online, consultare i siti P.A. o spedire 

documenti via PEC, ecc.  

5.  Gestione utenze o reclami online (Tlc, Acqua, Luce, Gas e Tari, ecc.) 

6.  Assistenza Legale alle Famiglie che subiscono, direttamente o indirettamente, le 
conseguenze socio-economiche della pandemia.  
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7.  Consulenza e supporto ai casi di Sovraindebitamento, Sospensione o surroga mutui e 
Prestiti. 

8.  Assistenza per: Rateizzazione Bollette, Blocco Utenze domestiche, Cartelle Esattoriali, 
Conciliazioni, Accesso ai benefici (Bonus) 

9.   Assistenza per  invio documentazione dei cittadini agli organi preposti zone terremotate. 

Attività 

a.  lo sviluppo, la gestione, l’utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di 
consumatori; 

b.  pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti 
digitali; 

c.  attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d.  apertura e gestione di appositi sportelli informativi  nelle zone terremotate ( Norcia – 
Cascia) con giorni settimanali dedicati, di assistenza e call center; 

e.  consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli 
utenti. 

Indicatori di risultato per le attività proposte: 

 

Iniziativa indicatore Documentazione a supporto 

Potenziamento della disponibilità e 

dell’impiego degli strumenti di 

comunicazione digitale 

-Servizi digitali attivati 

-N° accessi alla web Chat 

-N° accessi e visualizzazioni del Blog 

-N° di Contatti del Call Center 

-Presenza e Operatività dei servizi 

digitali 

-Reportistica dei Contatti 

Supporto agli sportelli o Canali 

dedicati a favore dei Cittadini 

-N° Sportelli 

-N° Consulenze 

_N° Pratiche aperte 

-Generalità degli Sportelli attivati 

-Pratiche archiviate 


