'ACT ROMA' ESEMPIO VIRTUOSO DI INFORMATIZZAZIONE P.A.
“L’ Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze è orgogliosa di rappresentare un
esempio virtuoso di informatizzazione della Pubblica Amministrazione” è quanto ha
comunicato in una nota l’Istituzione di Roma Capitale.
“In un contesto di grave crisi economica e finanziaria, che coinvolge direttamente gli
Enti Locali attraverso importanti tagli ai finanziamenti, si rende sempre più necessaria
la capacità di saper rispondere efficacemente, attraverso una adeguata gestione degli
organismi amministrativi. Nel settore delle tossicodipendenze, dal 2009, l’Istituzione di
Roma Capitale si è impegnata per controllare in maniera efficace le attività rivolte alle
persone tossicodipendenti, attraverso il monitoraggio e la valutazione delle attività
realizzate, che consentano una migliore gestione delle risorse umane, strutturali ed
economiche. Con questo scopo, l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze ha
ideato e realizzato il Sistema per il monitoraggio delle dipendenze sul territorio di Roma
Capitale denominato G.I.AN.O. - Gestione Integrata, Analisi e Orientamento, che
permette la rilevazione, in tempo reale, di dati statistici relativi alle persone e alle
attività che vengono svolte nei Servizi erogati dall'Agenzia, consentendo una migliore
comprensione e conoscenza dei fenomeni di dipendenzaè stato realizzato, inoltre, il
software CON.CO.RDI.A
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Amministrazione, per sostituire la precedente modalità di presentazione delle
rendicontazioni amministrative, ovvero cartacea, attraverso la valorizzazione delle
procedure informatiche, in linea con il programma di dematerializzazione dei documenti
ed efficientamento dei processi amministrativi, predisposto da Roma Capitale e dal
Governo Italiano. Il software garantisce un notevole risparmio di risorse, economiche,
temporali ed ambientali, sia per gli Enti che per la Pubblica Amministrazione, oltre ad
assicurare una più corretta gestione delle spese sostenute nell’ambito degli interventi
di lotta alla droga, relativi alla promozione di stili di vita sani, alla prevenzione, alla cura,
al recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo”.
“Nell’ottica, infine, dell’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche della
Pubblica Amministrazione, prevista dalla riforma Brunetta, l’Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze comunica di aver provveduto all’ideazione e alla realizzazione del
software E³. Tale programma consente ai lavoratori dipendenti di agevolarli nel
raggiungimento di tali principi, con l’obiettivo di proporre la massima efficienza
nell’azione amministrativa e puntualità rispetto agli enti e ai cittadini con cui,
giornalmente, ci si interfaccia”.
“Le tossicodipendenze – conclude la nota – rappresentano una sfida continuamente
mutevole che un’Istituzione pubblica può affrontare declinando, solamente attraverso la
propria qualità amministrativa, e mediante il buon lavoro del personale impiegato, la
giusta idea di efficienza ed efficacia, grazie alla quale, l’Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze, è riuscita ad ottenere ottimi e solerti risultati”.
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