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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 
Lo studio I-Com ha l’intento di analizzare l’attuale livello di sviluppo ed 

utilizzazione degli strumenti digitali, per stimare l’impatto della digitalizzazione di 
alcuni servizi pubblici essenziali sul benessere dei cittadini.  

Numerosi studi si sono occupati di elaborare stime sul valore economico della 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, valutandone il risparmio potenziale 
dal lato dell’offerta, cioè per i soggetti erogatori. Obiettivo di questo studio è invece 
quello di valutare il risparmio potenziale dal lato della domanda, cioè per i cittadini, 
grazie al risparmio di tempo per l’utente e ai costi materiali di spostamento. Ne è 
risultato che, senza cambiare le modalità organizzative dei servizi considerati (nel 
campo della sanità, cittadinanza,  istruzione, lavoro e sicurezza), una famiglia media 
potrebbe risparmiare ogni anno in media € 157 euro rispetto ad oggi, con un risparmio 
aggregato di 4 miliardi l’anno. 

L’Italia, negli ultimi anni, ha certamente compiuto notevoli progressi nel campo 
della digitalizzazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione.  

Tuttavia, i risultati raggiunti non sono sufficienti per tre motivi principali:  
- molti dei servizi digitali offerti non consentono ai cittadini di operare solo su 

supporto digitale ma lo obbligano a una combinazione che spesso risulta solo 
marginalmente più conveniente;  

- un basso livello di alfabetizzazione informatica, in particolare presso le fasce 
delle popolazione meno giovani; 

- un’offerta infrastrutturale scarsa se non spesso scadente (come testimonia il dato 
sulla velocità media delle connessioni in banda larga).   

In tale contesto, l’offerta dei servizi di e-government può però diventare un driver 
importante anche per incentivare l’utilizzo di internet nella vita quotidiana degli italiani 
di tutte le fasce d’età.  

Per la stima dei costi sostenuti dai cittadini per l’accesso ai servizi della Pubblica 
Amministrazione è stato analizzato un campione significativo relativo ai seguenti 
settori:  Sanità, Cittadinanza, Istruzione, Lavoro e Sicurezza.  

L’ipotesi alla base dell’analisi effettuata è che l’introduzione di un sistema 
digitalizzato permetta al cittadino di risparmiare tanto i costi legati agli spostamenti 
(intesi sia come costi materiali di trasporto, sia come tempo impiegato), quanto il costo 
opportunità del tempo trascorso nelle file d’attesa degli uffici. I risultati hanno 
evidenziato, oltre all’entità dei costi complementari alla fruizione dei servizi sostenuti 
dai cittadini, anche la grande divergenza a livello regionale, con Regioni come Lazio e 
Basilicata che superano in modo consistente la media nazionale, con rispettivamente 
209 euro e 180 euro di spesa annuale per famiglia.  

Il risparmio potenziale per i cittadini, stimato come detto pari a 4 miliardi di euro, 
può essere difficilmente realizzato nel breve periodo con l’attuale livello di digital 
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divide; dunque, è stato ipotizzato che solo i cittadini che dispongono di una connessione 
ad internet a casa, ne possa usufruire. Sulla base di questa assunzione, il risparmio 
potenziale, derivante dalla digitalizzazione delle procedure di accesso alle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche qui considerate, sarebbe pur sempre pari a 2,4 
miliardi di euro all’anno. Cifra che potrebbe aumentare, qualora soggetti pubblici e 
privati, presenti sul territorio in maniera capillare, possano offrire assistenza alle fasce 
di popolazione affette da digital divide.  

Proiettando la metodologia utilizzata verso soluzioni innovative oggi possibili ma 
che richiedono modifiche organizzative rilevanti nonché significativi investimenti 
iniziali, si è stimato il potenziale effetto dell’introduzione di modalità telematiche quali 
il Telelavoro, la Telemedicina e l’Istruzione Universitaria a distanza, che potrebbe 
variare da 6,5 miliardi di euro l’anno a 13 miliardi in termini di benefici diretti (che 
specie in questo caso, devono essere considerati insieme a elementi immateriali ma 
almeno altrettanto rilevanti come la possibilità di migliorare radicalmente la qualità 
della vita).  

Ad esempio il telelavoro applicato a quei cittadini che impiegano più di 30 minuti 
per raggiungere il luogo di lavoro permetterebbe ai possibili fruitori un risparmio 
annuale pari a 847 euro all’anno. Se applicato al 25% dei lavoratori appartenenti alla 
categoria, tale modalità di lavoro comporterebbe un risparmio complessivo a livello 
aggregato di circa 4,8 miliardi di euro all’anno.  

Per quanto riguarda la telemedicina, se fosse introdotto un servizio che 
consentisse ai malati cronici di eseguire i controlli senza recarsi fisicamente presso le 
aziende sanitarie locali o ospedaliere, questo porterebbe ad un risparmio di circa 632 
euro pro capite all’anno, e di circa 1,2 miliardi di euro all’anno se utilizzato dal 25% dei 
malati cronici.  

Invece permettendo al 25% degli studenti universitari residenti in comuni distanti 
più di 20 km dalla più vicina università pubblica di usufruire di sistemi di istruzione 
universitaria a distanza, il risparmio complessivo sarebbe di circa 369 milioni di euro. 

Accanto ai benefici stimati in questo studio, si avrebbero certamente altri effetti 
positivi , come, ad esempio, il decongestionamento degli uffici pubblici, del traffico e, 
di conseguenza, la diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti, grazie al minore 
utilizzo dei mezzi di trasporto.  
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1. Lo stato della digitalizzazione: il divario da 
colmare a livello europeo e nazionale   

 
Lo sviluppo dell’economia digitale è una condizione imprescindibile per lo 

sviluppo di un sistema economico competitivo. Su queste premesse, l’Unione Europea 
(UE) ha promosso negli ultimi anni l’Agenda Digitale, al fine di garantire un armonioso 
sviluppo di domanda ed offerta del grado di digitalizzazione degli Stati Membri.  

Gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale europea sono diversi1 e spaziano  
dall’accessibilità alle infrastrutture fisiche fino all’innovazione e alla diffusione di una 
cultura digitale. Se infatti forte è l’attenzione della politica e dell’impresa sulla 
disponibilità di un’offerta delle infrastrutture di comunicazione per l’accesso a servizi 
pubblici e privati in formato digitale, non meno forte deve essere l’attenzione sul livello 
di alfabetizzazione informatica dei cittadini, ovvero sulla capacità di poter fruire dei 
nuovi strumenti che l’economia digitale propone.  

Il ruolo delle istituzioni nel processo di ammodernamento del sistema economico 
può infatti essere duplice: da un lato, attraverso la possibilità di connessioni più veloci 
alla rete, fornisce un forte incentivo agli utenti ad imparare ad utilizzare mezzi 
informatici per accedere ai servizi, diminuendo così il digital divide, dall’altro, come 
dimostrato da numerosi studi, offrendo servizi digitali ed alimentando la domanda di 
informatizzazione e di connessioni alle reti, può fare da propulsore allo sviluppo 
dell’economia digitale2.  

 
 

 La digitalizzazione della P.A. 
 
In Italia negli ultimi anni, la Pubblica Amministrazione sta facendo importanti 

investimenti nel processo di digitalizzazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese, 
come testimoniato dai risultati incoraggianti sulla disponibilità dei servizi di e-
government. Nel Grafico 1 sono raffigurati i dati dell’indicatore Eurostat sulla 

                                                 
1 L’agenda è stata presentata a Bruxelles  il 26 Agosto 2010 COM(2010) 245 e si articola  in 7 obiettivi 
principali:  

1. Un nuovo mercato unico per sfruttare i benefici apportati dall'era digitale 
2. Migliorare la definizione e l'interoperabilità delle norme TIC 
3. Migliorare il tasso di fiducia e la sicurezza 
4. Aumentare l'accesso a internet veloce e superveloce per i cittadini europei 
5. Incrementare la ricerca di punta e l'innovazione nelle TIC 
6. Fornire a tutti i cittadini europei competenze digitali e servizi online accessibili 
7. Sfruttare il potenziale delle TIC a vantaggio della società 

 
2 Si fa riferimento tra gli altri a Belloc, A. Nicita, M. A. Rossi (2012) “Whither policy design for broadband 
penetration?  Evidence  from  30  OECD  countries”, Telecommunications  Policy, Elsevier, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2011.11.023 
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disponibilità di servizi in modalità digitale offerti al cittadino ed alle imprese3. Il 
risultato italiano è almeno sulla carta decisamente positivo, grazie a uno scatto in avanti 
che ha portato nel 2010 l’Italia a raggiungere il gruppo costituito da altri 5 paesi 
dell’Unione Europea (Austria, Irlanda, Malta, Portogallo e Svezia), con il 100% di 
disponibilità online per i servizi del campione selezionato. Un risultato notevole se si 
considera la situazione di partenza, che vedeva ancora nel 2006 solo il 61% dei servizi, 
rappresentati nel campione oggetto dell’analisi, disponibili in forma digitalizzata nel 
nostro Paese.  

 

 

                                                 
3 Per un approfondimento sulle voci considerate dall’indicatore si rimanda alla Nota del Grafico 1. 

Grafico 1: Disponibilità di servizi di base di e-government (indice)  

Fonte: Eurostat 
Nota: L’indicatore è basato sulla disponibilità digitale di un campione di 20 servizi basilari 

(nazionali, regionali, locali, biblioteche, ospedali, università e stazioni di polizia)  
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Di fronte a tali risultati, appaiono quantomeno in chiaroscuro i dati relativi 
all’effettivo utilizzo da parte degli utenti di questi servizi. Come mostrato nel Grafico 2, 
solo il 17% dei cittadini italiani utilizza i servizi di e-government, a fronte di una media 
UE pari al 32%. Fanno peggio dell’Italia, secondo questo parametro, solo Bulgaria, 
Grecia e Romania. Decisamente più incoraggiante appare il dato relativo all’utilizzo di 
servizi pubblici in modalità elettronica da parte delle imprese italiane, con l’84% di esse 
che dichiara di utilizzare il canale digitale nei propri rapporti con la pubblica 
amministrazione, a fronte di una media UE pari al 76%.   

 

 
Il soddisfacente risultato che riguarda l’accesso delle imprese italiane ai servizi 

digitalizzati della PA, in parte sicuramente da attribuire al grande sforzo degli ultimi 
anni volto a diminuire il numero di procedure burocratiche dei servizi alle imprese4, 
accentua ancora di più la gravità del dato relativo al livello decisamente basso di 
accesso dei cittadini ai servizi di e-government.  

 
 
 

                                                 
4 Per un approfondimento sulle barriere burocratiche all’attività d’impresa si rimanda al rapporto della 
Banca Mondiale “2012 Doing Business”, www.worldbank.org.  

Grafico 2: Individui e imprese che nel 2010 hanno utilizzato internet  
per relazionarsi con la PA (in %) 

Fonte: Eurostat 
* Il dato si riferisce al 2009 
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 Le cause del ritardo italiano 
 

La scarsa fruizione da parte dei cittadini italiani dei servizi elettronici offerti dalla 
pubblica amministrazione contrasta ampiamente con la teorica disponibilità dei 
medesimi ed induce ad una riflessione sulle ragioni che spingono al mancato utilizzo di 
modalità relazionali con la pubblica amministrazione che potrebbero portare benefici 
ingenti in termini di accessibilità5. 
 

                                                 
5 Nel prossimo paragrafo verranno stimati  i benefici economici diretti che potrebbero derivare da una 
maggiore disponibilità da un  lato e un maggior utilizzo dall’altro del canale digitale nelle  relazioni  tra 
cittadini  e pubblica  amministrazione. Naturalmente,  a questi  andrebbero  aggiunti  i benefici  indiretti, 
tutt’altro che trascurabili, tra  i quali occorre menzionare la minore discrezionalità e, simmetricamente, 
la maggiore trasparenza dei procedimenti amministrativi che ne conseguirebbe. 

Grafico  3: Individui che accedono a internet almeno una volta la settimana (in %)

 
Fonte: Eurostat 
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La prima ragione per il basso livello di utilizzo dei servizi informatici da parte dei 
cittadini può essere attribuita al basso di livello di alfabetizzazione informatica degli 
italiani. L’esistenza di un fenomeno diffuso di digital divide è confermato dai dati 
esposti nel Grafico  3, che mostra la percentuale di cittadini che in Europa accede ad 
Internet almeno una volta la settimana. Non casualmente si ripete lo schema già visto in 
precedenza. A guidare la classifica è sempre un Paese scandinavo (nel caso precedente 
era la Danimarca, ora la Svezia con il 91% della popolazione che si collega alla rete 
almeno una volta durante la settimana), ancora nelle retrovie si colloca l’Italia, dove la 
percentuale crolla al 51%, meglio solo di Bulgaria, Grecia e Romania. Percentuale 
decisamente inferiore alla media UE, che è pari al 67%.  

Il quadro diventa più chiaro, osservando il fenomeno del digital divide attraverso 
le lenti della demografia. Il divario esistente nell’entità del fenomeno tra Paesi del Nord 
e Centro Europa e Italia e Spagna aumenta infatti nettamente all’aumentare dell’età. 

 

 
C’è sicuramente in tutti i Paesi considerati un trend naturale (e non sorprendente) 

che lega un maggiore utilizzo di Internet a classi anagrafiche più giovani. Questione di 
minore confidenza con gli strumenti informatici e un mancato “effetto rete” che 
penalizza le fasce più anziane.  

Tuttavia, questa tendenza è molto più accentuata per Italia e Spagna, rispetto agli 
altri Paesi. Per l’Italia, si passa da un differenziale tra Italia e Media UE27 del 150% per 
la fascia di età tra i 65 ed i 74 anni, al 24,2% per la fascia tra i 25 ed i 34 e a un più 
rassicurante 13,9% per l’intervallo tra i 16 ed i 24 anni.  

Grafico  4: Individui che accedono a internet almeno una volta la settimana nei 
grandi Paesi europei per fasce d’età (in %, 2010) 

 
Fonte: Eurostat 
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Dunque, la riduzione del divario per i più giovani è incoraggiante ma al contempo 
è da notare la persistenza del ritardo italiano, rispetto alla Spagna, che è invece riuscita 
nell’impresa di colmarlo interamente rispetto alla media UE nella fascia di età compresa 
tra i 16 e i 24 anni e quasi totalmente per quella che va dai 25 ai 34 anni. 

  
La responsabilità di questo differenziale strutturale può essere almeno in parte 

attribuita al basso livello di accessibilità alle infrastrutture di comunicazione.  L’Italia è 

 
Grafico  5: Abitazioni connesse ad internet in Europa (in %) 

Fonte: Eurostat 
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infatti ancora molto indietro rispetto agli Stati Membri UE sul tasso di penetrazione 
delle reti, in particolar modo per quanto riguarda le reti di nuova generazione6. 

Il Grafico  5 mostra la percentuali di abitazioni connesse ad internet in Europa, a 
prescindere dalla tipologia di tecnologia utilizzata e dalla velocità di trasmissione. 
Come accennato precedentemente, anche in questo caso l’Italia, è tra la ultime posizioni 
in Europa, migliore solo di Bulgaria, Romania, Grecia, Cipro e Portogallo.  Infatti nel 
2011, mentre nell’Unione Europea a 27, in media il 73% delle abitazioni hanno una 
connessione internet, con i picchi di Olanda (94%), Lussemburgo (91%) e Svezia 
(91%), in Italia la percentuale delle abitazioni connesse è solo del 62%.  

Parte dello scarso livello di connessione delle abitazioni italiane è attribuibile alla 
mancanza di una rete infrastrutturale efficiente, che assicuri la copertura della rete e 
permetta la connessione a dei livelli qualitativi efficienti. Sempre i dati Eurostat relativi 
al 2011, rilevano infatti che a fronte di una copertura della banda larga in Europa pari al 
67% delle abitazioni, con le eccellenze della Svezia all’86%, in Italia, solo il 52% delle 
abitazioni è coperta dall’infrastruttura. Fanno peggio solo Grecia, Romania e Bulgaria. 

La velocità media per le connessioni a banda larga esprimono in maniera sintetica 
ma efficace il ritardo infrastrutturale dell’Italia (Grafico  6). Se in Svezia la velocità 
media dichiarata dagli operatori che offrono connessioni a banda larga è di 102.763 
Kbit/s, in Italia, è pari a 22.675 Kbit/s. 

 

                                                 
6 Per una trattazione degli investimenti e delle criticità dello sviluppo delle reti di nuova generazione in 
Italia ed  in Europa si  rimanda a “Rapporto  I‐Com 2011 sulle  reti di nuova generazione” http://www.i‐
com.it/dettaglioNews.asp?idNews=452&hdnIdVoceMenu=21. 

Grafico  6:  Velocità media dichiarata delle connessioni a banda larga (in Kbit/s) 

Fonte: OECD (i dati si riferiscono a settembre 2011)  
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 Il digital divide regionale 
 

Il divario italiano rispetto all’Europa riflette anche un divario interno. Osservando 
il Grafico 7, che mostra la percentuale delle abitazioni italiane con accesso a Internet 
nelle diverse Regioni, si nota lo stacco significativo tra Centro-Nord, guidato dalla 
Lombardia, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalle Marche, in vetta alla 
classifica con il 67% delle abitazioni connesse, e Sud, agli ultimi posti con Basilicata 
(52%), Sicilia (52%) e Puglia (50%). Unica vera sorpresa è rappresentata dalla 
Sardegna, che è in linea con la media italiana del 62% delle abitazioni connesse ad 
internet.  

 

 

Grafico 7: Abitazioni italiane connesse a internet per regione (in %) 

Fonte: Eurostat 
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Non sono di tenore molto diverso i dati sulla frequenza dell’utilizzo di internet per 
le diverse regioni italiane, mostrati nel Grafico  8, analoghi a quelli europei presentati 
nel Grafico  37. Come per la percentuale di case connesse ad internet, le Regioni del Sud 
si contraddistinguono per un basso utilizzo della rete. La Campania ha la maggior 
percentuale di abitanti che non utilizzano mai internet (il 59%), seguita da Puglia, 
Basilicata e Sicilia, mentre la media italiana di non utilizzo è pari a un comunque 
elevatissimo 50% (la pur virtuosa Lombardia non va oltre il 57% di frequentatori 
abituali e occasionali di Internet).  

Sempre a conferma del divario Nord-Sud, le regioni con il maggior numero di 
abitanti che quotidianamente utilizzano internet risultano essere Lombardia e Toscana 
con il 32% degli abitanti, seguite dal Lazio con il 31%, mentre la media italiana è pari al 
27% (con Sicilia e Basilicata ferme al 20%). 
 

 
 
 
  

                                                 
7 La diversa fonte, unita al differente periodo di rilevazione, comporta un  leggero disallineamento tra  i 
dati  presentati.  Infatti  dal  Grafico    3,  di  fonte  Eurostat,  risulta  che  nel  2010  in  Italia  il  48%  della 
popolazione utilizzava almeno un volta a settimana  internet, mentre dal Grafico   8, di  fonte  ISTAT, si 
evince che a questa categoria appartiene il 45% della popolazione. 

Grafico  8: Persone di 6 anni e più per frequenza con cui utilizzano internet  
(in %, 2010) 

Fonte: ISTAT 
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2. Una stima dei benefici per i cittadini derivanti 
dalla digitalizzazione di alcuni servizi pubblici 
essenziali 

 
 
L’analisi effettuata nel paragrafo precedente ha fotografato il livello di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese e soprattutto dei 
cittadini, sui quali il presente studio concentra la propria attenzione.  

Benché negli ultimi anni la disponibilità di servizi online della pubblica 
amministrazione sia significativamente aumentata, permettendo di raggiungere livelli di 
eccellenza nel panorama europeo, il loro utilizzo da parte dei cittadini è rimasto molto 
basso, a sottolineare una problematica di alfabetizzazione digitale e di percezione dei 
vantaggi dall’utilizzo delle procedure telematiche.  

Tuttavia, un’altra barriera da non trascurare è spesso la capacità delle singole 
amministrazioni pubbliche di offrire servizi digitalizzati end-to-end, cioè che 
consentano ai cittadini di effettuare l’intera procedura richiesta attraverso lo strumento 
telematico, e che siano di facile uso da parte dei cittadini (che non dispongono 
evidentemente dello stesso livello di specializzazione e di competenza tecnica delle 
imprese). 

In questo senso, un caso certamente di successo e da indicare come esempio per le 
altre amministrazioni pubbliche, per i significativi benefici che comporta per tutte le 
parti coinvolte, è l’introduzione da parte dell’INPS della procedura telematica per la 
trasmissione dei Certificati Medici di Malattia (per il cui approfondimento si rimanda al 
BOX 1).  

 

BOX 1: La procedura telematica per la trasmissione  
dei certificati medici di malattia   

 
Il forte impulso impresso dall’INPS negli ultimi anni in favore della 

digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese ha determinato un aumento 
esponenziale del numero di accessi al portale dell’agenzia negli ultimi anni, con tassi 
di crescita di circa il 50% all’anno. Attualmente, il numero di utenti registrati al sito 
dell’INPS, con PIN attivo, è di circa 7,7 milioni (fonte: INPS). Tra questi, il 23% degli 
italiani tra i 50 e i 59 anni, un dato impressionante se lo si confronta con la frequenza 
dell’uso di Internet in questa fascia di età (poco al di sopra del 30%, circostanza che 
può fare legittimamente supporre che l’offerta di servizi rilevanti digitalizzati da parte 
della PA, oltre ad arrecare benefici diretti a chi ne usufruisce, può anche configurarsi 
come un driver importante per la diffusione di Internet).   

Un caso esemplare di ottimizzazione degli strumenti informatici, per la 
semplificazione delle procedure, è costituito dal Sistema di Accoglienza Centrale 
(SAC). Il SAC permette – ed allo stesso tempo obbliga – ai medici del Servizio 
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Numerosi studi si sono occupati di stimare il risparmio consentito, in termini di 

minori costi sostenuti, dalla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Tali 
risparmi sarebbero ottenibili da una maggiore efficienza nell’acquisto di beni e servizi, 
ma soprattutto da una diminuzione dei costi derivante dall’automatizzazione 
dell’erogazione di servizi, o delle prestazioni accessorie (come, ad esempio, il 
pagamento dei ticket ASL). Senza negare naturalmente le opportunità di contenimento 
dei costi, si deve però sottolineare come i risparmi, in termini di minori uscite per lo 
Stato, siano spesso teorici perché il personale delle amministrazioni pubbliche è 
comprimibile solo nel lungo periodo (attraverso un turnover ridotto o azzerato) e la 
mobilità tra amministrazioni in eccesso di dipendenti e amministrazioni in difetto è in 
larga parte ancora una chimera o è motivato da scelte individuali più che da politiche 
consapevoli. Anche se il migliore utilizzo del personale all’interno della stessa 
amministrazione rappresenta certamente un guadagno di efficienza, a parità di risorse.  

L’obiettivo di questo studio è invece quello di stimare l’eventuale risparmio per il 
cittadino derivante dall’erogazione dei servizi pubblici, o parte di essi, in formato 
digitale, evitando così di sostenere dei costi complementari al servizio stesso, come il 
costo per il trasporto fino all’ufficio preposto all’erogazione del servizio, e/o il tempo 
impiegato per il viaggio e/o il tempo dedicato alla fila d’attesa.  

Attraverso tale analisi, è possibile inoltre valorizzare il ruolo dalla digitalizzazione 
dei servizi pubblici come strumento di coesione territoriale, soprattutto tra realtà rurali e 

sanitario nazionale, o convenzionati, di trasmettere i certificati all'INPS in modalità 
telematica,  facendo venir meno l'obbligo da parte del lavoratore di invio del certificato 
medico all'INPS ed al datore di lavoro. Con il nuovo sistema il lavoratore può inoltre 
consultare i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell'Istituto attraverso il 
doppio canale web «consultazione attestati di malattia» o «consultazione certificati di 
malattia», accedendo tramite il proprio PIN. Il datore di lavoro può ricevere 
l'attestazione di malattia direttamente dall'INPS all'indirizzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata) aziendale di cui dovrà dotarsi o accedendo alle funzioni online dell'INPS o 
infine tramite un intermediario abilitato in base all'articolo 1 della legge 12/1979.  

Questo sistema ha permesso dunque di snellire il processo di documentazione 
necessario per i permessi malattia, con benefici per tutte le parti coinvolte:  

• il lavoratore è esonerato dai compiti di gestione documentale, che vengono 
così trasmessi direttamente dal medico all’INPS; 

• il datore di lavoro ha la possibilità di accedere all’insieme completo della 
documentazione relativa ai certificati medici del lavoratore in modo 
sistematico, immediato e continuativo; 

• l’INPS, attraverso la ricezione dei certificati in formato telematico, è 
esonerata dall’attività di data entry per l’elaborazione di un sistema 
centralizzato ed unico, con la conseguente maggior valorizzazione delle 
risorse un tempo dedicato a tale tipo di attività. 
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urbane, anche tenendo conto della progressiva diminuzione della magliatura territoriale 
di alcuni servizi pubblici, a causa dei tagli dovuti ad esigenze di bilancio. 
 

 Metodologia  
 

Per stimare l’eventuale risparmio in cui incorrerebbero i cittadini grazie alla 
fruizione di servizi pubblici in forma digitalizzata, è stata selezionata una serie di 
prestazioni che potrebbero essere erogate dai relativi uffici di competenza per via 
telematica, senza la necessità di introdurre riforme organizzative radicali. I servizi presi 
in considerazione coinvolgono le principali aree di policy, qui individuate nella Sanità, 
Cittadinanza, Istruzione, Lavoro e Sicurezza. Lo schema proposto nel Grafico  9 
permette di apprezzare la tipologia di servizi considerata, la tipologia di prestazione che 
potrebbe essere digitalizzata e in ultimo la tipologia di costi che sono stati stimati.  

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel caso della salute, senza assumere un 
cambio delle modalità di erogazione dei servizi, che potrebbe essere determinato da un 
impiego diffuso, laddove possibile, della telemedicina (di cui si stimeranno i possibili 
impatti nel successivo paragrafo), la telematizzazione  dei rapporti con i cittadini è 
circoscritta alla fase di accesso alle prestazioni sanitarie, sia di prenotazione che di 
pagamento, che continuano ad essere offerte nelle strutture attuali. I costi sostenuti per il 
raggiungimento delle strutture sanitarie infatti non sono eliminabili, proprio per la 
necessità di relazionarsi fisicamente col personale medico (in assenza di telemedicina).  

A questo scopo, ai fini delle stime effettuate, sono state considerate le prestazioni 
erogate dalla Aziende Sanitarie Locali (ASL), relativamente al tempo di attesa 
impiegato dai cittadini per accedere ai servizi, sulla base delle dichiarazioni dei cittadini 
contenute nell’indagine annuale ISTAT “Aspetti di vita quotidiana 2010”. La 
monetizzazione del costo opportunità del tempo impiegato per gli spostamenti è stato 
calcolato sulla base del costo del lavoro8 dei cittadini italiani su base regionale. 

  Nel caso dei servizi relativi alla cittadinanza, sono stati considerati i servizi 
erogati dall’anagrafe. Infatti, i servizi anagrafici, grazie all’utilizzo di strumenti già 
adottati da diversi anni, come, ad esempio, la Posta Elettronica Certificata (PEC), 
potrebbero essere già forniti interamente in via informatizzata, come avviene in alcuni 
casi sperimentali. Dunque, considerando la frequenza con la quale i cittadini dichiarano 
di usufruire dei servizi dell’anagrafe di competenza, sono stati considerati due tipi di 
costi in cui il cittadino incorre per usufruire dei servizi, ed evitabili nel caso in cui 
venisse utilizzato una modalità elettronica di interazione tra PA e cittadini:  

                                                 
8 Per costo opportunità del  tempo,  in questo caso, come nei successivi, è stato considerato dunque  il 
corrispettivo economico dell’equivalente  tempo  impiegato  in attività produttive, ovvero  lavorative. Si 
può  infatti supporre che  il costo opportunità del tempo  libero sia equivalente  in equilibrio al costo del 
tempo  impiegato  a  fini  lavorativi.  Si  è  quindi  assunta  come  proxy  del  costo  di  un’ora  impiegata  per 
recarsi negli uffici comunali  il costo medio di un  lavoratore nella regione di appartenenza (secondo gli 
ultimi dati Istat disponibili). 
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• costo del trasporto per raggiungere l’ufficio di competenza in termini 
chilometrici e di tempo necessario;  

• costo del tempo impiegato nelle file d’attesa.  
Il costo del trasporto, sia in termini chilometrici9 che temporali10, è stato calcolato sulla 
base delle dichiarazioni sulle difficoltà a raggiungere gli uffici comunali, contenute 
nell’indagine ISTAT sugli stili di vita dei cittadini relativa al 2010. Similmente per la 
stima del costo del tempo impiegato per le file d’attesa, è stato calcolato sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate dai cittadini, sempre nell’ambito dell’indagine ISTAT sugli stili 
di vita degli italiani del 2010, come nel caso dell’accesso ai servizi per la salute, sulla 
base del costo opportunità medio del tempo per i cittadini italiani11.  
 

 
Relativamente all’istruzione, l’analisi è circoscritta alla digitalizzazione delle 

pratiche burocratiche propedeutiche per l’iscrizione all’università che generalmente 
vengono effettuate semestralmente, (mentre per una stima dei possibili benefici legati 
ad una maggiore offerta di educazione a distanza, che implicherebbe una riforma 
                                                 
9  Il  costo  chilometrico  è  stato  calcolato,  in  questo  caso,  come  nei  successivi,  sulla  base  del  costo 
dichiarato dall’ACI per l’utilizzo dei mezzi privati, ponderando dunque l’usura del mezzo e i costi diretti 
legati alla spesa in termini di carburante. 
10 Per costo del trasporto  in termini temporali,  in questo caso, come nei successivi, si  intende  il costo 
opportunità legato al tempo impiegato per recarsi fisicamente negli uffici per usufruire del servizio.  
11 Per la definizione del costo opportunità si rimanda alla nota 8. 

Grafico  9: Metodologia di stima dei costi complementari sostenuti dal cittadino 
per beneficiare dei servizi pubblici non digitalizzati 
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dell’organizzazione universitaria, si rimanda al paragrafo successivo). In questo caso, si 
è stimato il costo in termini di spostamento, sia temporale che chilometrico, utilizzando 
i dati rilevati dall’ANCI, sulla distanza media delle università dal comune di residenza. 
Sulla base di questi dati, similmente al caso dei servizi alla cittadinanza, è stato 
possibile stimare il costo opportunità in termini di tempo dedicato e chilometri percorsi 
per espletare questo tipo di pratiche. Per stimare il costo del tempo impiegato 
nell’attesa, in mancanza di rilevazioni dirette, è stato necessario stimare una proxy, 
elaborata sulla base dell’attesa media per accedere a un campione di servizi base12. 

Per quanto riguarda il lavoro, è stato considerato il costo degli utenti per 
relazionarsi fisicamente con i Centri per l’Impiego, a cui si rivolgono sia i disoccupati 
che i lavoratori ogni qual volta si cambia contratto di lavoro13. Anche in questo caso è 
stato preso in considerazione il costo opportunità14 per recarsi fisicamente all’ufficio più 
vicino sia in termini di  tempo impiegato che in termini chilometrici, sulla base dei dati 
per i comuni italiani forniti dall’ANCI. Ancora una volta, per stimare i tempi di attesa 
dovuti alle file negli uffici è stato utilizzato la stessa proxy utilizzata nel caso relativo 
all’istruzione. 

Infine per i servizi relativi alla sicurezza dei cittadini, anche in questo caso, 
l’analisi è circoscritta alle procedure di accesso per sporgere denuncia presso i 
carabinieri. Per stimare il costo evitabile grazie all’eventuale digitalizzazione delle 
operazioni necessarie, è stato considerato il numero di denunce rilasciate ogni anno e 
sulla base dei dati ANCI della distanza media dei comuni italiani suddivisi per regione 
dalle stazioni dei carabinieri; mentre per la stima dei costi di attesa una volta raggiunta 
la stazione più prossima, si è proceduto analogamente al caso dell’istruzione e del 
lavoro, utilizzando una proxy per stimare il tempo necessario. 
 

 Risultati 
 

La stima dei costi complementari sostenuti dai cittadini per usufruire dei servizi 
pubblici considerati nell’analisi, secondo la metodologia elaborata nel paragrafo 
precedente, porta alla conclusione che, se tali prestazioni burocratiche venissero tutte 
eseguite per via telematica, i cittadini potrebbero risparmiare fino a 4 miliardi di euro 
all’anno (per la precisione, 3.965 milioni di euro)  

Nella Tabella 1, tale risparmio massimo potenziale è scomposto secondo le 
diverse tipologie di pratiche burocratiche analizzate. La grande asimmetria tra le voci è 
da attribuire prevalentemente alla frequenza con cui tali servizi vengono utilizzati (ma 
anche al diverso grado di prossimità geografica).  

                                                 
12 In dettaglio sono stati utilizzati i dati ISTAT dell’Indagine sugli stili di vita delle famiglie 2010 relativi ad 
“anagrafe”, “ASL”, “Poste” e “banche”. 
13 Per la stima del numero di utenti che si rivolgono ai Centri per l’Impiego (CPI) in un anno in Italia sono 
stati utilizzati i dati dei CPI della regione Piemonte, adattandoli al quadro nazionale. 
14 Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 8. 
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Infatti ogni cittadino usufruisce ogni anno in media di circa 7 prestazioni uniche 
presso le ASL, i servizi anagrafici vengono utilizzati da circa il 45% dei cittadini, 
mentre il 3% dei cittadini è iscritto all’università, e in media il 6% degli italiani 
usufruisce dei servizi dei Centri per l’Impiego ed infine in media il 4% dei cittadini 
effettua una denuncia  presso i carabinieri.  

 

 
Inoltre varia sensibilmente l’impatto dei costi di trasporto, che dipende dalla 

capillarità territoriale degli uffici che erogano i servizi. Ad esempio, le stazioni dei 
carabinieri così come i comuni, preposti ai servizi anagrafici, sono più diffusi e, dunque, 
più facilmente raggiungibili delle Università e dei Centri per l’Impiego. 

Dall’altro lato, molto diversificata è la situazione tra le diverse Regioni (Tabella 
2), dove oltre al diverso grado di raggiungibilità pesa anche il livello di affollamento. 
Un caso emblematico è quello dei servizi pubblici erogati nel Lazio, per i quali le file 
d’attesa sono nel 41% dei casi superiori ai 20 minuti nel caso degli uffici anagrafici, 
mentre per le ASL il superamento di questo valore soglia si verifica addirittura nel 62% 
dei casi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1:  Stima del massimo risparmio potenziale per i cittadini derivante dalla 
digitalizzazione per tipologia di servizi considerati 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Anci, CPI Piemonte, Eurostat, Istat,  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercae Ministero della Salute  

 

in miglia ia  di €

Sanità 2.722.339             

Cittadinanza 867.676                

Istruzione 149.502                

Lavoro 130.830                

Sicurezza 94.964                  

TOTALE 3.965.312             

Per tipologia di 
servizi

Risparmio  
Potenziale
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Di conseguenza, si può evincere quali siano le Regioni dove il costo implicito per 

l’utilizzo dei servizi per i cittadini è maggiore.  

Tabella 2: Stima del massimo risparmio potenziale per i cittadini derivante dalla 
digitalizzazione dei servizi considerati per Regione 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Anci, CPI Piemonte, Eurostat, Istat, Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute 

Nota: * Con famiglia tipo si assume il numero di componenti medi stimati dall’ISTAT per il 2010 
 

in € in miglia ia di €

Piemonte 167                        310.383                 

Valle d'Aosta 115                        6.158                      

Lombardia                          159                        655.876                 

Liguria                               167                        112.787                 

NORD-OVEST 162                        1.085.204              

Trentino-Alto Adige            119                        51.472                    

Veneto                                151                        311.372                 

Friuli-Venezia Giulia          135                        69.289                    

Emilia-Romagna               164                        302.017                 

NORD-EST 151                        734.150                 

Toscana                              161                        250.814                 

Umbria                                127                        47.836                    

Marche                                145                        94.371                    

Lazio                                 209                        499.711                 

CENTRO 179                        892.732                 

Abruzzo                               151                        84.684                    

Molise                                110                        14.692                    

Campania                           147                        356.196                 

Puglia                                154                        262.883                 

Basilicata                            180                        44.011                    
Calabria                              130                        109.203                 

Sicilia                               132                        277.152                 

Sardegna                            150                        104.405                 

SUD ed ISOLE 144                        1.253.226              

Italia 157                        3.965.312              

Per regione
Risparmio  

potenziale per 
famiglia* tipo

Risparmio   
Potenziale
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Mentre il costo medio annuo complementare sostenuto dalla famiglia italiana 
tipo15 per accedere al campione dei servizi considerati (e quindi il potenziale beneficio 
derivante dalla loro digitalizzazione) è pari a € 157 l’anno16, il picco massimo di € 209 
viene raggiunto nel Lazio, mentre il costo minimo viene sostenuto con € 110 dagli 
abitanti del Molise17.  

La stima complessiva, pari a 3,9 miliardi di euro all’anno, è però difficilmente 
raggiungibile nell’immediato, perché, oltre all’effettiva digitalizzazione delle modalità 
di accesso ai servizi considerati, ciò presupporrebbe un switching integrale dei cittadini 
di tutte l’età dall’interazione fisica a quella telematica (possibilità che, come abbiamo 
osservato nel primo paragrafo, è limitata sia dalle attuali condizioni di domanda che di 
offerta di connettività su Internet).  
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Anci, CPI Piemonte, Eurostat, Istat, Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute 

 
 
Appare dunque più realistico, e di più probabile realizzabilità nel breve periodo, 

stimare il risparmio potenziale totale immaginando che i fruitori dei servizi digitalizzati 
considerati siano i cittadini che dispongono già oggi di una connessione internet nella 
loro abitazione. Infatti, è possibile ipotizzare che, nei contesti in cui si possiede una 
                                                 
15 Secondo i dati ISTAT, la famiglia tipo italiana è composta in media da 2,4 individui. 
16 Il costo stimato di € 157 l’anno non è da trascurare, se consideriamo che corrisponde ad oltre un terzo 
della  spesa annua di una  famiglia  tipo per  l’elettricità, anche dopo  i  rincari  recentemente annunciati 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il secondo trimestre del 2012, pari a quasi il 10%. 
17  Naturalmente,  i  dati  della  spesa  pro‐capite  su  base  regionale  devono  essere  correttamente 
considerati nella mera ottica di una classifica di costo per abitante ma rischierebbero di portare  fuori 
strada  qualora  venissero  letti  anche  come  un  ranking  di  efficienza  delle  rispettive  Regioni  (o 
quantomeno dei vari livelli di PA presenti nelle diverse Regioni), in mancanza di una valutazione di costo 
efficacia dei servizi offerti, che andrebbe chiaramente ben oltre i confini del presente studio.  

Tabella 3:  Stima del risparmio potenziale per i cittadini con accesso a Internet 
derivante dalla digitalizzazione per tipologia di servizi considerati 

 

 
 

in miglia ia  di €

Sanità 1.680.862            

Cittadinanza 535.380               
Istruzione 89.809                 

Lavoro 81.224                 

Sicurezza 58.925                 

TOTALE 2.446.200            

Per tipologia di 
servizi

Risparmio 
potenziale per i 

cittadini con 
accesso a 

internet
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possibilità di questo tipo, le barriere cognitive all’utilizzo dei servizi informatici possa 
essere superata dalla condivisione delle conoscenze nell’ambito familiare o da un 
sostegno da parte dei componenti più esperti del nucleo familiare nei confronti di quelli 
che dispongono di minore dimestichezza con le nuove tecnologie. Sebbene questa 
assunzione possa risultare ottimistica, bisogna considerare d’altra parte che stiamo 
prudentemente evitando di considerare coloro che, pur non disponendo di una 
connessione nell’ambiente domestico, possono accedere ad Internet al di fuori della 
propria abitazione (presso uffici, abitazioni di parenti o stretti conoscenti, internet point 
o sui dispositivi mobili).   

Applicando la stessa metodologia, le stime sono state dunque riviste sulla base dei 
dati sulla connettività a Internet nelle abitazioni presentati nel Grafico 7. Ne risulta, 
come mostra la Tabella 3, che il risparmio totale per i cittadini, secondo gli ultimi dati 
disponibili sulla diffusione delle connessioni ad internet tra gli italiani, sarebbe di circa 
2,5 miliardi di euro all’anno (2.458 milioni).  

Nella Tabella 4, gli stessi dati vengono proposti per Regione. Mentre il risparmio 
per singolo cittadino derivante dall’utilizzo dei servizi digitalizzati rimane ovviamente 
immutato, rispetto a quello indicato nella Tabella 2, cambiano a livello aggregato in 
maniera non proporzionale i potenziali benefici per le Regioni, a causa del divario 
esistente nell’utilizzo di internet. 

Nell’ottica di elevare il risparmio potenziale attuale (basato sulla percentuale di 
abitazioni connesse ad Internet nel 2011), avvicinandolo al potenziale teorico, oltre a 
confidare nel trend naturale verso una maggiore penetrazione di internet (considerando 
sia le connessioni fisse che mobili), si potrebbero comunque utilizzare dei canali 
alternativi, come già avviene per alcuni dei servizi già oggi erogati da alcuni soggetti 
presenti in maniera capillare sul territorio nazionale. Per quelle fasce di popolazione che 
non hanno la possibilità di accedere ai servizi digitali, si potrebbe infatti ricorrere a 
degli accordi con altri soggetti di tipo sia pubblico che privato, per permettere l’accesso 
in remoto alle stesse prestazioni digitalizzate. Un esempio possono essere gli accordi 
stipulati da diversi istituti pubblici, come il Ministero dell’Interno, l’INPS e le ASL18, 
con Poste Italiane che, attraverso lo Sportello Amico, con successo19 permette 
l’erogazione di una serie di servizi ai cittadini che possono essere svolti direttamente 
presso gli Uffici Postali. 

 
 

                                                 
18  Più  in  dettaglio  il Ministero  dell’Interno,  per  Rinnovo/rilascio  permessi  di  soggiorno  per  stranieri, 
l’Agenzia  del  Territorio  per  le  visure  catastali,  l’INPS  per  i  certificati  previdenziali,  il  pagamento  di 
voucher per il lavoro occasionale, i Comuni per i certificati anagrafici, le ASL / AO per il pagamento dei 
ticket.  In  via  di  attivazione,  per  l’INPS,  il  pagamento  dei  contributi,  per  l’INAIL  il  pagamento 
dell’assicurazione per gli infortuni domestici e per il MEF l’emissione della carta acquisti. 
19 Per  fornire un esempio,  il  servizio dello  Sportello Amico per  il Ministero dell’Interno,  che prevede 
l’erogazione  e  la  ricezione  dei  documenti  per  il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  permesso  o  della  carta  di 
soggiorno elettronico da parte di Poste Italiane ha fatto registrare da Settembre 2011 a Febbraio 2012 
658 mila utenti (fonte: Poste Italiane). 
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Anci, CPI Piemonte, Eurostat, Istat, Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute  

 
 

 
 

Tabella 4:  Stima del risparmio potenziale per i cittadini con accesso a Internet 
derivante dalla digitalizzazione dei servizi considerati per Regione   

 

 
 

in miglia ia  di €

Piemonte 192.437                

Valle d'Aosta 3.941                     

Lombardia                          439.437                

Liguria                               65.417                   

NORD-OVEST 701.232                

Trentino-Alto Adige            34.486                   

Veneto                                196.164                

Friuli-Venezia Giulia          43.652                   

Emilia-Romagna               193.291                

NORD-EST 467.594                

Toscana                              165.537                

Umbria                                29.180                   

Marche                                63.229                   

Lazio                                 329.809                

CENTRO 587.755                

Abruzzo                               52.504                   

Molise                                8.375                     

Campania                           206.594                

Puglia                                131.442                

Basilicata                            22.886                   

Calabria                              58.970                   

Sicilia                               144.119                

Sardegna                            64.731                   

SUD ed ISOLE 689.619                

TOTALE 2.446.200             

Per regione

Risparmio 
potenziale  per i 

cittadini con 
accesso a 

internet
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3. Verso il futuro: una valutazione ipotetica dei 
benefici del telelavoro, della telemedicina e 
dell’educazione a distanza 

 
Le stime effettuate nel secondo paragrafo, come ricordato, considerano solo le 

modalità di accesso ad alcuni servizi, senza introdurre cambiamenti radicali di natura 
organizzativa nel modo in cui questi vengono erogati.  

Tuttavia, il progresso tecnologico, inteso sia come potenzialità degli strumenti 
disponibili sia come aumento del livello di alfabetizzazione informatica dei cittadini, sta 
contribuendo ad incrementare la gamma di potenziali applicazioni dell’informatica 
all’interazione tra erogatori di servizi pubblici e cittadini. Si stanno facendo così sempre 
più concrete le prospettive di utilizzare soluzioni già da tempo immaginate e 
sperimentate, quali il telelavoro, la telemedicina e l’istruzione a distanza. Sicuramente 
l’utilizzo di questo tipo di strumenti richiede un ripensamento delle diverse modalità di 
relazione tra singolo utilizzatore ed il sistema a cui si interfaccia, siano esse l’ambiente 
lavorativo, le aziende sanitarie o il sistema universitario e/o scolastico. Tale 
ristrutturazione richiede preliminarmente spese che rendano realizzabili questi 
cambiamenti epocali, ma è altrettanto vero che tali investimenti iniziali potrebbero 
permettere un risparmio elevato, ripetuto nel tempo.  

A scopo indicativo, in base ad alcune assunzioni sul numero di possibili fruitori, è 
stata quindi realizzata una stima del risparmio potenziale che l’introduzione di nuovi 
sistemi organizzativi, basati sull’applicazione di massa di tecnologie già esistenti, 
potrebbe avere per il cittadino nella sfera del lavoro, della sanità e dell’istruzione 
(attraverso rispettivamente il telelavoro, la telemedicina e l’istruzione universitaria a 
distanza). Come per la precedente stima, a fianco del risparmio del consumatore, si 
presuppone ci possano essere ingenti risparmi anche dal lato dell’offerta, quindi 
rispettivamente per i datori di lavoro, per le aziende sanitarie, e per le università, anche 
se in questo contesto l’intento è come al solito quello di concentrare l’attenzione sui 
benefici dal lato della domanda.  

Nella Tabella 5 sono rappresentati i risultati delle stime per le tre categorie.  
Per immaginare il bacino di diffusione potenziale più probabile per il telelavoro, 

sono stati considerati tutti i lavoratori che impiegano più di 31 minuti ogni giorno per 
recarsi sul luogo di lavoro. Considerando sia il costo in termini temporali che la stima 
dei costi di copertura della distanza chilometrica, è stato calcolato che per tale categoria, 
che comprende il 16,4% dei lavoratori italiani, il costo annuale diretto (e quindi i 
benefici potenziali)20 è in media pari a € 847 (senza considerare altri costi indiretti, 
come le spese di acquisto e di mantenimento di veicoli privati, che potrebbero venir 
meno o quantomeno diminuire). Se si ipotizzasse che il 25% degli italiani appartenenti a 

                                                 
20 Per effettuare la stima annuale, è stato assunto che ogni anno, in media, le giornate lavorative siano 
215, escludendo dai 365 giorni di calendario, i giorni festivi e prefestivi, le ferie, le malattie e i permessi, 
stimati secondo una valutazione molto prudente.  
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tale fascia di popolazione, ovvero di coloro che impiegano più di 31 minuti per recarsi 
nel luogo di lavoro, decida (e soprattutto sia messo nelle condizioni) di utilizzare il 
telelavoro, si può stimare che complessivamente si potrebbe conseguire un risparmio 
annuo di circa 4,8 miliardi di euro, ovvero di 9,6 miliardi di euro, qualora la percentuale 
salisse al 50%.  

 

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Anci, Eurostat, Istat, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca e Ministero della Salute 

Nota: * Si è ipotizzato, come valore prudenziale, che i malati cronici ricorrano al servizio sanitario nazionale  
il doppio delle volte rispetto alla media dei cittadini 

 
 
Per quanto riguarda la telemedicina, la stima si basa sul risparmio potenziale per i 

malati cronici che ricorrano a modalità da remoto, in collegamento video, per effettuare 
i controlli periodici di cui necessitano. Si ipotizza quindi che i malati cronici possano 
evitare di recarsi presso le aziende sanitarie locali, per i servizi di cui necessitano, 
risparmiando quindi i costi di spostamento presso le ASL e i costi di attesa correlati21. 
La stima realizzata prevede che questo comporti un risparmio di 632 euro all’anno per 
malato. Se il 25% dei malati cronici utilizzasse tali tecnologie, questo comporterebbe un 
risparmio complessivo a livello nazionale di circa 1,2 miliardi di euro all’anno, e di 2,5 
miliardi di euro nel caso vi ricorresse il 50% dei malati cronici.  

Per la stima del risparmio consentito dell’istruzione universitaria a distanza, sono 
stati considerati soltanto gli studenti residenti in comuni che distano più di 20 Km dalla 
più vicina sede universitaria, pari a circa il 23% della popolazione di studenti 

                                                 
21  In questo caso,  la stima appare particolarmente prudente, anche perché è facile  immaginare che  in 
molte situazioni i malati cronici debbano essere accompagnati a una ASL (con un raddoppio dei costi di 
tempo impiegato, anche a parità dei costi chilometrici).  

Tabella 5: Stima del risparmio annuale per i  cittadini derivanti dalla utilizzo del 
telelavoro, la telemedicina e l’istruzione universitaria a distanza 

Campi di applicazione
Risparmio potenziale 
per singolo utente dei 

servizi

Risparmio  
potenziale 

dall'utilizzo dei 
sistemi digitalizzati

Risparmio 
potenziale 

dall'utilizzo dei 
sistemi digitalizzati

per il singolo utente 
dei servizi

il 25% dei potenziali 
utenti 

il 50% dei potenziali 
utenti

in € in milioni di € in milioni di €
Lavoro

per i  lavoratori  che  impiegano più di  31 minuti  
per recars i  nel  lugo di  lavoro

Medicina

per i  malati  cronici*

Università
per gl i  studenti  che  ri s iedono nei  comuni  

dis tanti  più di  20km da l la  più vicina  univers i tà

Totale 6.467                               12.935                            

847                                    

632                                    

3.656                                  369                                   739                                  

2.508                              1.254                              

4.844                               9.688                              
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universitari. Assumendo che uno studente si rechi mediamente presso la propria sede 
universitaria 50 volte in un anno, quindi con una frequenza decisamente inferiore a 
quella ipotizzata per un normale studente frequentante, si può stimare che questi 
sostenga un costo pari a 3.656 euro all’anno22. Tale costo potrebbe essere evitato dalla 
possibilità di seguire i corsi in modalità on line, e se il 25% degli studenti che risiedono 
a più di 20 km di distanza dalla più vicina sede universitaria potesse usufruire di questo 
servizio, potrebbero essere complessivamente risparmiati dagli studenti 369 milioni di 
euro all’anno, che diverrebbero 739 milioni di euro se tale modalità organizzativa 
potesse essere estesa al 50% degli studenti considerati23. Questo, oltre a costituire un 
risparmio economico, e un aumento della qualità della vita, faciliterebbe l’accesso 
all’università degli studenti economicamente svantaggiati.  

Naturalmente, rimane fuori dalla presente analisi ogni considerazione sul valore 
culturale e sociale, oltre che economico tout court, della mobilità geografica e della 
frequenza nel contesto universitario. Infatti, l’istruzione a distanza non è certamente 
proponibile come un sostituto del modello attuale ma semplicemente come un’ulteriore 
importante variabile del menu delle scelte possibili, a vantaggio  soprattutto di quei 
studenti, lavoratori e non, che per ragioni economiche, geografiche, o familiari hanno 
più difficoltà ad accedere all’istruzione universitaria e a maggior ragione a spostarsi in 
un'altra città o a frequentare l’università, a prescindere anche dalla prossimità fisica. 

 
 

4. Conclusioni  
 
L’analisi condotta nei paragrafi precedenti è partita dalla constatazione di un 

ritardo dei cittadini italiani nell’utilizzo di internet e dei servizi ad essi connessi, ed in 
particolare nel relazionarsi alla P.A.. Le ragioni di tale ritardo possono essere ricondotte 
ad un problema di alfabetizzazione informatica, ma anche alle carenze 
dell’infrastruttura disponibile di tlc.  

L’analisi condotta ha mostrato come l’introduzione di semplici misure di 
interazione digitale tra P.A. e cittadino nei campi della Sanità, Cittadinanza,  Istruzione, 
Lavoro e Sicurezza, che non comportano modifiche organizzative strutturali, porterebbe 
ad una diminuzione dei costi per l’accesso ai servizi considerati pari a 157 euro all’anno 
per famiglia. Tali risparmi a livello aggregato potrebbero arrivare potenzialmente a 4 
miliardi di euro all’anno, e a 2,4 miliardi di euro all’anno ipotizzando che a usufruire 
della digitalizzazione di questi servizi fossero solo quelli che dispongono attualmente di 

                                                 
22 Inizialmente può stupire la consistente differenza dei costi sostenuti per gli spostamenti dagli studenti 
universitari rispetto ai  lavoratori, relativamente alle stime presentate per  il telelavoro. Va considerato 
però che le distanze coperte per raggiungere le sedi universitarie sono di gran lunga superiori rispetto a 
quelle necessarie per recarsi sul luogo di lavoro.  
23 Nella stima elaborata sono state considerate solo le persone che risiedono in comuni distanti più di 20 
km  dalla  più  vicina  sede  universitaria, ma  senz’altro  anche  gli  studenti  residenti  più  vicini  alle  sedi 
potrebbero beneficiare della disponibilità di corsi universitari in modalità telematica.  Ne consegue che il 
risparmio economico complessivo potrebbe superare ampiamente quello stimato. 
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una connessione a casa. Inoltre, a parte i benefici più diretti per i cittadini, stimati nello 
studio, occorre considerare i vantaggi derivanti da una pubblica amministrazione più 
trasparente e meno discrezionale, in grado di tratta finalmente i cittadini in maniera 
davvero eguale, e i risparmi per le stesse amministrazioni, in termini di personale e di 
carta.   

Tali cifre sono destinate a crescere in modo considerevole, immaginando  
modalità organizzative diverse di ambiti rilevanti per la vita di tutti i cittadini, come il 
lavoro, la sanità e l’istruzione. L’applicazione di massa di modalità organizzative basate 
su telelavoro, telemedicina e formazione universitaria a distanza non avrebbero solo un 
impatto monetario diretto, valutabile tra 6,5 e 13 miliardi di euro in base a stime 
estremamente prudenti, ma potrebbe cambiare per sempre e in meglio la qualità della 
vita di larghe fasce del Paese. 

Inoltre, è importante sottolineare che l’utilizzo da parte dei cittadini dei servizi di 
e-government, oltre a permettere un risparmio da parte delle stesse organizzazioni 
erogatrici, ha altri effetti certamente positivi (ma difficili da stimare) come ad esempio 
la decongestionamento degli uffici pubblici ma anche, soprattutto nel caso del 
telelavoro, del traffico stradale, con un beneficio anche per l’ambiente.   

 
 


