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Scheda di servizio al pubblico 

Servizio PROCEDURA ON-LINE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO SAPIENZA 

Descrizione sintetica Per migliorare l'efficienza degli interventi relativi alla manutenzione del patrimonio edilizio Sapienza nonché della 
gestione dei servizi connessi, è stata predisposta una procedura on line di segnalazione guasti, deterioramenti e 
malfunzionamenti. Al verificarsi di un evento manutentivo i Centri di Spesa a cui siano stati assegnati spazi e locali 
nonché le Aree dell’Amministrazione Centrale richiedono l’intervento dei tecnici dell’Area Gestione Edilizia utilizzando 
esclusivamente l’apposito sistema on-line ST OTRS accessibile dalla pagina web www.uniroma1.it/it/pagina/richieste-
intervento-patrimonio-edilizio. 

Utenza � famiglie   � futuri studenti   � studenti Corsi di Laurea   � studenti post laurea   � studente internazionale    
� docenti internazionali   � laureati   � personale docente    personale tecnico amministrativo   � imprese, enti pubblici e privati, 
comunità, territorio 
�  altro (specificare): 

Area  Area Gestione Edilizia 

Responsabile o Referente Andrea Saulino 
https://servizi.uniroma1.it/Curriculum/curricula  

Contatti Indirizzo : Piazzale Aldo Moro 5 - Edificio di Ortopedia (CU016) - IV Piano Stanza 409 
Indirizzo mail/PEC: andrea.saulino@uniroma1.it 
Telefono 06 4969 4162 

Apertura al pubblico NO 
Modalità di erogazione  telefono   � sportello/infopoint    online   e-mail/PEC   � skype 

� altro (specificare): 
Modalità per presentare reclamo e-mail   � compilazione modulo  
Link utili Pagina web dedicata: https://www.uniroma1.it/it/pagina/richieste-intervento-patrimonio-edilizio  

 

https://servizi.uniroma1.it/Curriculum/curricula
https://www.uniroma1.it/it/pagina/richieste-intervento-patrimonio-edilizio
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Standard di qualità Procedura On-Line per la Gestione degli Interventi di Manutenzione del Patrimonio Edilizio Sapienza 

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore programmato 

Accessibilità1 
Accessibilità fisica Apertura al pubblico Numero di h settimanali ZERO 

Accessibilità multicanale Modalità alternative di accesso al 
servizio 

Numero canali per richieste di informazioni sul 
servizio e/o di erogazione del servizio 

3 
(on-line, e-mail e 

telefono) 

Tempestività2 Tempestività Erogazione della prestazione  Tempo massimo che intercorre dalla richiesta 
all’erogazione del servizio 

VARIABILE in base a: 
• tipologia intervento; 
• importo; 
• complessità lavori. 

Trasparenza3 Pubblicazioni sul sito web 

Aggiornamento informazioni  Numero di giorni necessari all’aggiornamento 
delle informazioni sul sito web 1 

Presenza informazione su 
eventuali spese a carico 
dell’utenza 

Sì/No SI 

Efficacia4 

Conformità 
Presenza modulistica predefinita 

Numero dei procedimenti per i quali è 
disponibile una modulistica predefinita/totale 
procedimenti erogati 

1 

Affidabilità 

Capacità di mantenere il livello di 
efficacia durante l’anno Numero di reclami ricevuti/anno solare 15 

Risposta ai reclami Tempo massimo che intercorre tra il ricevimento 
del reclamo e la risposta all’utente 2 GIORNI 

 
 

                                                 
1 Capacità di garantire l’accesso ai servizi erogati a tutti gli utenti potenzialmente interessati. 
2 Tempo intercorrente fra la richiesta del servizio da parte dell’utente (o la promessa di servizio da parte dell’amministrazione) e l’effettiva erogazione dello stesso, declinabile a seconda dei casi, come tempo massimo di 
erogazione del servizio, tempo di risposta, frequenza di erogazione (in caso di servizio ripetitivo). 
3 Semplicità per l’utente (e, più in generale, per tutti gli stakeholder) di reperire acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter usufruire al meglio del servizio di proprio interesse. 
4 Capacità del servizio di raggiungere gli obiettivi prefissati, in termini di rispondenza ai bisogni e alle esigenze individuate dall’amministrazione, anche in funzione delle attese degli utenti e degli stakeholder principali. 




Rapporto sull'accesso facilitato
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		Rapporto creato da: 

		particella, andrea.saulino@uniroma1.it

		Organizzazione: 

		




 [Informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 0

		Riuscito manualmente: 3

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 0

		Riuscito: 29

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Riuscito manualmente		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Riuscito manualmente		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito manualmente		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Riuscito		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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