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NUMERO BLU 1530 TABELLA D.1
Principali caratteristiche del servizio erogato
Il servizio prevede l'erogazione di pronta risposta alle chiamate d'emergenza in mare.
Modalità di erogazione

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio

Organo cui notificare la preventiva diffida del ricorrente

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato

Valore 
registrato
I semestre

Valore 
registrato

II semestre
Note

Informazioni (web) su 
come usufruire del 
servizio

Numero giornate di accessibilità 
al web / Numero giorni anno 
solare

95% 100% 95%

Pubblicizzazione del 
servizio

Numero di canali di 
pubblicizzazione utilizzati / 
Numero dei canali utilizzabili 
(TV - Radio - Web - Stampa)

100% 100% 100%

Modalità di fruizione Accessibile da telefonia fissa e 
mobile 100% 100% 100%

Tempestività Tempestività Prontezza di risposta
Numero di chiamate trattate in 
tempo reale/Numero delle 
chiamate totali

95% 100% 100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito 
web delle informazioni 
riguardanti il 
responsabile del 
servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web

5 giorni 
lavorativi

4 giorni 
lavorativi

4 giorni 
lavorativi

Eventuali spese 
a carico 

dell'utente

Pubblicazione sul sito 
web delle eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web

5 giorni 
lavorativi

4 giorni 
lavorativi

4 giorni 
lavorativi

Conformità Regolarità del servizio ore di disponibilità/24 100% 100% 100%

Affidabilità Affidabilità del servizio
Numero delle risposte 
dell'operatore / Numero totale 
delle chiamate

95% 100% 100%

Trasparenza

Efficacia

Il servizio è erogato mediante telefonia

Chiunque si trovi in situazione di emergenza in mare ovvero ne abbia avuto conoscenza.

Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/1530

Accessibilità Accessibilità 
multicale

Procedimento a seguito di diffida 

Il Comandante generale, ricevuta la diffida dal ricorrente, individua l'ufficio periferico competente chiedendo, entro 10 giorni, una relazione in merito. Riceve, entro 20 
giorni, la suddetta relazione e valuta, entro 20 giorni, la fondatezza della diffida. Fissa il termine entro cui rimuovere le cause dei motivi della diffida (20 giorni) ovvero, 
nello stesso termine, comunica al ricorrente le motivazioni della sua infondatezza. Le suddette fasi sono contestualmente notificate al ricorrente.

Indirizzo della pagina del sito web  riguardante il servizio

http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/1530
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