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Allegato C  

 

PROFILO PROFESSIONALE: SERVICE DESK AGENT 

È la figura che fornisce la prima linea di supporto telefonico o via email per l’utenza per aspetti tecnici ed operativi. 

Costituisce il punto unico di contatto per l’utenza con compito di catalogazione tramite trouble ticketing e smistamento delle 

richieste, sia di carattere tecnico che applicativo.  

 

Mission 

Assicurare il primo livello di assistenza verso il cliente e, se necessario, innescare il processo di escalation verso i livelli di 

assistenza superiori. 

Fornire il supporto all'utente e risolvere eventuali anomalie originate da problemi o ad aspetti critici dell’ICT. 

Consentire all’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazion i 

software. 

Sulla base delle interazioni che ha con gli utenti, suggerisce al proprio responsabile possibili modifiche degli applicativi al fine 

di migliorare la loro fruibilità. 

 

Assistenza all’Utente 

Individua, analizza e risolve le problematiche segnalate dagli utenti dei sistemi secondo gli SLA definiti e interagendo con i 

diversi attori dei processi (quali a titolo d’esempio tecnici dei reparti aziendali o fornitori dei servizi ICT). 

Risponde alle richieste e ai problemi dell’utente; registra le attività svolte nell’ambito dell’erogazione del servizio di assistenza 

nel sistema di sistema di trouble ticketing.  

Risolve o inoltra al secondo livello le problematiche, ottimizza le performance del sistema rispettando i livelli di servizio 

predefiniti (SLA). Sa come effettuare il monitoraggio sugli esiti della soluzione e la risultante customer satisfaction. 

 

Erogazione del Servizio  

Garantisce l‘erogazione dei servizi in conformità con i livelli di servizio stabiliti (SLA). Aggiorna la libreria dei documenti di 

esercizio e registra tutti gli incidenti di esercizio. Fornisce supporto tecnico per le attività di installazione e configurazione dei 

gestionali di cartella clinica e dei software applicativi in generale, necessari alla dematerializzazione dei processi 

sociosanitari. 

Fornisce supporto agli utenti sulle funzionalità del Centro Unico di Prenotazione via web (CUP WEB) 

Informa e supporta i cittadini e gli operatori sanitari nell’attivazione e nell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Fornisce supporto agli utenti durante la fase di login ai servizi regionali online, attraverso le tre modalità previste: SPID, IDM 

e Smartcard. 

Fornire informazioni sui servizi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna 

Supporta i cittadini nelle procedure di utilizzo degli applicativi regionali e degli strumenti e/o servizi associati 

 

Si richiede: 

 

1. Comprovata esperienza in attività di supporto telefonico agli utenti per servizi IT, con almeno n. 4 anni di esperienza 

già maturata; 

2. Responsabilità, buona dizione e spigliatezza, capacità di ascolto e doti comunicative, e buona attitudine al problem 

solving; 

3. Ottima conoscenza del pacchetto Office e buona conoscenza dei sistemi operativi Windows; 

4. Conoscenza di base sulla connettività PC-internet. 

 


