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Il contesto

• Il sistema di digitalizzazione on line dei certificati di
anagrafe e di stato civile nasce come evoluzione dello
Sportello del cittadino (il QuiC) inaugurato il
17/11/2011.

• Il Comune di Rho persegue da anni la digitalizzazione
dei servizi, è tra i primi Comuni a realizzare il
Protocollo informatico con l’introduzione della firma
digitale (nel 2005) e lo Sportello unico edilizia
telematico (nel 2012).

• Attenzione alle politiche di coordinamento dei tempi e
degli orari (L.R. n. 28/2004)  Azione contenuta nel
Piano territoriale degli orari.



Fattori abilitanti

• L’azione di revisione dei processi attuata per la
progettazione del Quic.

• Finanziamento regionale – Bando «Lombardia
più semplice» delle politiche dei tempi.

• Buona esperienza organizzativa derivante dai
precedenti progetti.

• «Committment» del vertice politico.



Obiettivi

• Incrementare la qualità e l’accessibilità del servizio.

• Accrescere l’efficacia dei servizi offerti e il livello di
risposta all’utenza.

• Aumentare la disponibilità del servizio per il cittadino
che sceglie quando usufruirne (7 giorni x 24 ore).

• Migliorare l’immagine del Comune percepita
all’esterno.

• Generare economie di gestione per l’Amministrazione
grazie alla digitalizzazione dei servizi.



Il percorso

• Acquisto della soluzione tecnologica per dare
valore legale al certificato emesso  (Timbro
digitale/SecurePaper Appliance).

• Adeguamento del software già in dotazione
all’ente per l’emissione dei certificati, ai fini della
integrazione con l’Appliance di SecurePaper che
crea il timbro digitale  in un unico documento
informatico entrambe le componenti: certificato
e timbro digitale.

• Lancio del servizio, avviato nel mese di maggio
2014, con campagna di comunicazione specifica.



Modalità di   
erogazione/funzionamento (1 di 6)

Accesso con 
credenziali fornite 
dall’ente
www.comune.rho.mi.it

http://www.comune.rho.mi.it/


Modalità di erogazione 
funzionamento (2 di 6)

Scegli tipo di 
certificato di 

anagrafe



Modalità di erogazione 
funzionamento (3 di 6)

Scegli tipo di 
certificato di 

anagrafe

Scegli tipo di 
certificato di 
stato civile

Certificati di nascita e 
matrimonio a partire 

dall’anno 1975 e i 
certificati di morte 

dall’anno 1986



Modalità di erogazione 
funzionamento (4 di 6)

Tipologia
Numero di 

copie

Finalità utilizzo

Mail del cittadino alla quale 
verrà recapitato il certificato

Azzerati i 
costi per i 
diritti di 

segreteria



Modalità di erogazione 
funzionamento (5 di 6)

Il certificato è 
anche  

scaricabile 
direttamente



Modalità di 
erogazione 

funzionamento 
(6 di 6)



Il timbro digitale

• È un codice grafico bidimensionale (glifo) che
attribuisce ai certificati un valore legale.

• Permette di trasportare su carta il valore legale
del documento informatico.

• Il certificato così prodotto non può essere
contraffatto ed è regolarmente firmato.

• I soggetti interessati a verificare l’autenticità dei
documenti possono leggere e decodificare i glifi
mediante un apposito software gratuito messo a
disposizione sul sito del Comune.



I numeri

2014 2015 2016 2017

2109 
(32,55%)

2208 
(25,63%)

1455
(17,59%) 1111

(14,03%)

4371 
(67,45%)

6408
(74,37%)

6816
(82,41)

6806
(85,97%)

TOTALE ON LINE TOTALE QUIC



Considerazioni

• Chi richiede i certificati on line: cittadini e studi di professionisti.
• Il numero dei certificati on line richiesti dai cittadini è inferiore rispetto a

quelli richiesti dai professionisti.
• La percentuale di certificati on line rilasciati rappresenta una percentuale

media di circa il 22% rispetto al totale dei certificati emessi, calcolato sui
due anni interi di erogazione del servizio.

• Il numero dei certificati di stato civile richiesti on line è più alto rispetto ai
certificati anagrafici.

• Il numero di credenziali rilasciate è incrementato nel corso degli anni.
• Si tratta di certificati la cui frequenza di richiesta è episodica, anche grazie

alla diffusione dell’autocertificazione.
• Disponibilità ampia del servizio di sportello del cittadino (n. 38 ore

settimanali).
• Necessità di mantenere sempre alta l’attenzione alla comunicazione dei

servizi offerti.



Progetti futuri e in corso….

• Revisione e sviluppo del portale dei servizi on
line in modalità responsive, quale strumento
di comunicazione mirata per stimolarne e
promuoverne l’utilizzo.

• Integrazione con lo SPID.

• Presentazione istanze digitali.

• Fascicolo digitale del cittadino.



“Chi fissa immagini piccole e vicine avrà 
difficoltà a distinguere quelle grandi e lontane"

Kahlil Gibran

Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Emanuela Marcoccia
Direttore Area Affari Generali, Personale e Organizzazione

Vice Segretario Generale
emanuela.marcoccia@comune.rho.mi.it

02.93332229  - 320.4354997
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