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Questo documento si propone come strumento di indirizzo per gli Enti Locali del territorio regionale, chiamati
a redigere il proprio Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. E’ stato redatto a
seguito di incontri sul territorio avvenuti nell’arco dell’ultimo quadrimestre del 2019, e sarà continuamente
aggiornato con il progredire di suddetti incontri.
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1. Premessa e obiettivi del documento
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha redatto il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2019 - 2021 1, un documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la
Pubblica Amministrazione. Le Pubbliche Amministrazioni sulla base del Piano nazionale sono chiamate a
realizzare il proprio Piano Triennale.
La Regione del Veneto, con lo scopo di rendere concretamente attuabili le politiche per la crescita e la
cittadinanza digitale del proprio territorio, si è dotata di un modello di governance dell’innovazione digitale
denominato e-Governance.
Il modello prevede una serie di attività strutturate, descritte brevemente di seguito:
1. animazione delle comunità di stakeholder: sono state individuate 4 tipologie di stakeholder
(accademia, cittadini, operatori del mercato ICT, PA) e per ciascuna di esse individuati gruppi di
persone (comunità di condivisione) verso le quali si sono progettati specifici momenti di incontro
(laboratori di condivisione);
2. ascolto dei bisogni: un percorso di inclusione e confronto con le comunità di condivisione impegnate
nei processi per la trasformazione digitale;
3. sviluppo delle competenze digitali: campagne a cadenza annuale per lo sviluppo delle competenze
digitali;
4. disponibilità di servizi tecnologici: un modello tecnologico progettato per mettere a disposizione
prodotti, servizi e progetti, basati su piattaforme abilitanti regionali realizzate in stretta
collaborazione con AgID;
5. organizzazione di supporto: un modello organizzativo basato sul ruolo della Regione del Veneto
come soggetto aggregatore che, in collaborazione con Soggetti Aggregatori Provinciali (SAD) e con
gli operatori del mercato ICT, promuove l’innovazione tecnologica dei territori;
6. azioni di affiancamento: un modello di dispiegamento che affianca gli enti nella concreta adozione
delle piattaforme abilitanti per la trasformazione digitale.
Il presente documento rappresenta la sintesi del percorso di ascolto dei bisogni (descritto brevemente sopra)
e va quindi inteso come un momento di una più ampia azione di governance del sistema regionale a servizio
degli enti del territorio.
Il percorso di ascolto viene ricorsivamente proposto su base annuale, sulla base di una serie di strumenti
(questionari, interviste, laboratori di condivisione, incontri di approfondimento, webinar, etc.) necessari per
attivare le seguenti azioni:
a. analizzare lo stato della maturità digitale dei territori;
b. diffondere la conoscenza degli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale del Veneto;
c. valutare il gap tecnologico per poter così individuare un piano dei fabbisogni dei singoli
territori;

1

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, AgID – Agenzia per l’Italia Digitale (2019).
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d. condividere le concrete azioni cantierabili per lo sviluppo della crescita digitale.
Il presente documento “Linee Guida per la Redazione del Piano Triennale per l’Informatica nella PA”, va
inteso quale strumento a disposizione di ciascun Ente realizzato allo scopo di contribuire all’individuazione
degli obiettivi di trasformazione digitale in coerenza con le politiche regionali, nazionali ed europee.
Il documento, coerentemente con l’azione di ascolto dei bisogni, è strutturato per indagare i seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.

Maturità digitale del territorio (As is);
Obiettivi di trasformazione delle agende digitali (To be);
Analisi dei fabbisogni necessari a colmare le distanze tra lo stato attuale e gli obiettivi (GAP);
Proposta di possibili azioni cantierabili (To do).

Nella prima parte del documento (cap. 2, 3, 4, 5, 6), l’indagine riguarderà gli aspetti generali, nella seconda
parte (cap. 7) si svilupperà invece un approfondimento su alcuni specifici ambiti di intervento considerati
prioritari.
Lo scopo di questo documento è di fornire un contributo a ciascuna amministrazione impegnata nella
redazione del proprio Piano Triennale per l’Informatica nella PA.
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2. Contesto
2.1 Contesto territoriale
Dal punto di vista territoriale il Veneto è una regione con circa 4,9
milioni di abitanti distribuiti su una superficie di 18.390 Km quadri,
organizzati in 7 provincie (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia,
Verona e Vicenza) e in 571 comuni. Il suo territorio dal punto di vista
morfologico è molto diversificato, con una prevalenza di pianura, ma
anche estese zone montuose e collinari.
Il numero di comuni e la conformazione eterogenea del territorio hanno
contribuito a determinare, nel corso tempo, una profonda
diversificazione nella gestione della pubblica amministrazione (basti
pensare alle diverse esigenze che caratterizzano la città di Venezia e le
varie comunità montane). Le differenze sono riscontrabili sia
nell’aspetto organizzativo (gli enti, i consorzi, etc.) sia in quello informatico (e quindi i sistemi informativi a
supporto, le possibilità di connettività come la banda larga, etc.).
Dal punto di vista tecnologico, infatti, la Regione del Veneto è caratterizzata da un complesso ecosistema
ICT. Basti pensare ai vari sistemi informativi pubblici presenti nel territorio: il SIRV è il Sistema Informativo
Regionale del Veneto composto da un insieme di sottosistemi relativi a organizzazione generale, area
contabile e finanziaria, risorse umane, settore primario, turismo, governo e statistica, lavoro e portali a
supporto del cittadino; il SIVL è il Sistema Informativo Veneto Lavoro; il SISP è il Sistema Informativo del
Settore Primario affidato ad AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura); il SSR è Sistema Sanitario Regionale affidato al consorzio Arsènal
(consorzio volontario delle 9 aziende sanitarie, delle 2 aziende ospedaliere,
dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'Azienda Zero della Regione del Veneto)
che si configura come centro di competenza veneto per l'e-Health; il SIRA è
Sistema Informativo Regionale Ambientale di ARPAV (Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto); il SIRT è il Sistema
Informativo regionale turistico. Sono inoltre presenti altri sistemi, a supporto,
che garantiscono l’operatività di Enti strumentali come Veneto Strade.
All’interno di questo contesto, la Regione ha erogato ed eroga tutt’ora determinati servizi ICT che supportano
e garantiscono operatività alle varie realtà regionali come, ad esempio, alle Aziende Sanitare, agli Enti
strumentali e agli Enti Locali. Infatti, sin dal 1988, con l’introduzione della L.R.54 2, la Regione si è fatta carico
di fornire, agli Enti Locali che ne facevano richiesta, strumenti applicativi per il funzionamento della macchina
operativa locale (es. procedure per anagrafe, tributi, contabilità, pratiche edilizie, etc.). Dall’inizio degli anni
2000, il supporto regionale agli Enti è diventato ancora più incisivo, fornendo agli stessi piattaforme Web per
l’erogazione di servizi di e-Governance (My Portal). Si tratta di una piattaforma basata sul modello di
governance multistakeholder, ovvero sul coinvolgimento di tutti i portatori di interesse coinvolti nel processo
di innovazione digitale. Tale modello cerca di portare tutte le parti interessate a partecipare, attraverso il
dialogo e lo scambio di informazioni, al processo decisionale e all'implementazione di soluzioni ai problemi
2

http://legge5488.regione.veneto.it/
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comuni. Si pone l'obiettivo di identificare i bisogni di cittadini e imprese, e di assicurare alla PA le soluzioni
tecnologiche per erogare i servizi necessari per garantire a tutti un Livello Essenziale di Diritti Digitali (LEDD).
Parallelamente, la Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto ha portato a termine la definizione
di un modello di Soggetti Aggregatori per il Digitale (SAD), che individuano nella struttura provinciale il ruolo
di coordinamento, supporto e accompagnamento degli Enti Locali del proprio territorio lungo il processo di
trasformazione digitale della PA. In particolare, i SAD si qualificano come:
•

facilitatori tecnici, attraverso la predisposizione di infrastrutture integrate e interoperabili rispetto
alle infrastrutture immateriali nazioni (quali SPID, PagoPA, etc.);

•

comunità digitale provinciale per la diffusione della cultura digitale;

•

intermediari cloud territoriali;

•

soggetti centrali di committenza per gli acquisti inerenti le forniture di beni e servizi ICT.

La struttura a livello provinciale dei SAD si manifesta anche nella composizione stessa del soggetto
aggregatore, predisponendo di tre enti con altrettanti ruoli diversi: il primo è la Provincia, che ha il compito
di dare l’indirizzo strategico-operativo complessivo, la quale viene affiancata dal Comune Capoluogo, che
costituisce il riferimento tecnico e amministrativo locale; infine, il terzo organismo che compone il SAD sono
uno o più enti strumentali (quali BIM, Società Pubbliche, Unione di Comuni), a cui è affidato il ruolo di
supporto tecnico e di erogazione di servizi per gli Enti del proprio territorio.

2.2 Contesto di riferimento normativo Europeo e italiano
Dal punto di vista europeo, nel 2010 l’Unione Europea ha presentato
l’Agenda Digitale Europea 3 che rappresenta una delle sette iniziative pilota
della strategia Europa 2020 e si propone di sfruttare il potenziale delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire
l’innovazione, la crescita economica, la competitività e il progresso sociale
nel suo insieme.
Tale documento contiene 101 azioni raggruppate intorno a 7 aree prioritarie,
che hanno lo scopo di promuovere le condizioni necessarie per creare
crescita e occupazione in Europa. Esse sono:
1) La creazione di un nuovo quadro normativo stabile per quanto
riguarda la banda larga;
2) La realizzazione di nuove infrastrutture per i servizi pubblici digitali accessibili a tutti;
3) L’avvio di una grande coalizione per le competenze digitali e per l'occupazione;
4) La proposta di una strategia per la sicurezza digitale dell'UE;
5) L’aggiornamento del framework normativo dell'UE sul copyright;

3

Agenda Digitale per l’Europa 2010-2010, Commissione Europea (2010).
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6) L’acceleramento del cloud computing attraverso il potere d'acquisto del settore pubblico;
7) Il lancio di una nuova strategia industriale sull'elettronica.
A livello nazionale, tenute in considerazione le tematiche presenti nell’Agenda Digitale Europea e nel rispetto
dell’Accordo di partenariato 2014-2020 4, il Consiglio dei Ministri ha approvato nel Dicembre 2015 la Legge di
stabilità 2016 tramite cui:
•

Indica che AgID predisponga il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

•

Determina un obiettivo di risparmio, per il triennio 2016-2018, fissato al 50% della spesa annuale
media (relativa al triennio 2013-2015) per la gestione corrente di tutto il settore informatico, al netto
dei canoni per servizi di connettività;

•

Fissa il principio che i risparmi generati siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per
investimenti in materia di innovazione tecnologica e che dall’obiettivo di risparmio sia esclusa la
spesa effettuata tramite Consip e tramite le altre centrali di committenza.

In tale contesto, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
amministrazione 2019-2021 5, un documento d'indirizzo strategico ed economico con cui è definito il modello
di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione
digitale del Paese.
All'interno del documento si possono trovare:
•

il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione;

•

le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica.

4

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/

5

https://pianotriennale-ict.italia.it/
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3. Stato dell’Arte: maturità digitale del territorio (As is)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, la valutazione della maturità
digitale del territorio rappresenta il punto di partenza fondamentale per aver consapevolezza dello stato
dell’arte della digitalizzazione e da questa analisi partire per sviluppare le azioni necessarie a garantire uno
sviluppo coerente delle politiche digitali.

3.1 Modello per l’analisi della maturità digitale del territorio
La presente metodologia vuole essere un mezzo per l’aggiornamento costante della rilevazione della
maturità digitale della PA della Regione Veneto, misurando l’effettiva ricaduta positiva sui cittadini e sulle
imprese in termini di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, di semplificazione degli adempimenti
nonché di riduzione degli oneri economici e/o amministrativi a carico degli utenti.
Lo sforzo attuale è teso al consolidamento della metodologia, con rilevazioni statistiche ottenute su un
circoscritto campione di intervistati, tramite questionari, interviste, focus group, con incontri di gruppo
prefissati oppure con confronti singoli. Per gli anni prossimi l’indagine verrà estesa ad un sempre maggiore
numero di soggetti con il fine di rendere sempre la rilevazione via via più consistente ed aderente alle
necessità della ricerca stessa.
Nel procedere con la rilevazione e l’analisi dei dati raccolti, è necessario però fare cenno al Modello di
Governance di cui la Regione del Veneto si è dotata, e cioè una struttura di governance multistakeholder che
cerca di portare le parti interessate a partecipare, attraverso il dialogo, al processo decisionale e
all'implementazione di soluzioni di problemi e/o obiettivi comuni.
Il modello di governance regionale per le PA del territorio si è concretizzato nella progettazione prima e
realizzazione dopo di un sistema di comunità di concertazione, che vede coinvolti:
•
•
•
•

Cittadini;
PA;
Mercato;
Accademia;

con lo scopo di rappresentare con la maggiore fedeltà possibile la complessità dei bisogni e individuare le
possibili soluzioni (sotto una rappresentazione grafica).
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Legenda:
PA: Pubblica Amministrazione
Anci – UPI: Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Unione delle Province d’Italia
SAD: Soggetti Aggregatori per il Digitale
GTA: Gruppi Tecnici di Animazione
RTD: Responsabili per la Transizione Digitale
PSP: Payment Service Provider
IDP: Identify Provider
CEVID: Centro Veneto di Innovazione Digitale per
Cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione.

Da un punto di vista metodologico, ai fini delle analisi che saranno sviluppate, si è convenuto suddividere il
territorio regionale in 4 fasce demografiche: Enti Piccoli (inferiori a 5.000 abitanti); Enti Medio-Piccoli (da
5.000 a 10.000 abitanti); Enti Medio-Grandi (da 10.000 a 30.000 abitanti); Enti Grandi (superiori a 30.000
abitanti); il campione di intervistati, equamente suddiviso nelle fasce demografiche, sarà composto dalle
seguenti tipologie di attori:
•
•
•
•
•
•

Enti Locali (tramite incontri IDA, GDA e Webinar);
Tecnici Informatici della PA (tramite incontri GTA e Webinar);
Responsabili della Transizione Digitale (tramite incontri IDA);
Accademia (tramite interviste, IDA e Webinar);
Cittadini (tramite interviste);
Imprese (tramite IDA, GDA e Webinar).

Nel procedere con l’analisi e il monitoraggio della maturità digitale degli Enti Locali, si può fare riferimento a
diversi algoritmi utilizzati per indagini presenti in letteratura, quali – a titolo esemplificativo:
•

L’Informatizzazione nelle Amministrazioni Locali – Banca d’Italia:
44 domande suddivise in 6 sezioni:
o Qualità dei servizi offerti on line;
o Iniziative e-Government;
o Grado di adozione di PagoPA;
o Rapporti tra enti e istituti tesorieri;
o Utilizzo del SIOPE e dati aperti;
o Procedure interne e rapporti con l'esterno (comunicazione e servizi all'utenza).

•

Framework per valutare il livello di maturità degli Enti Locali – Osservatorio Agenda Digitale del
Politecnico di Milano:
le amministrazioni sono valutate su specifici ambiti di azione:
o Governare la trasformazione digitale;
11

o
o
o
o
o
o
•

Sicurezza;
Infrastrutture;
Modello di Interoperabilità;
Piattaforme (in particolare SPID, ANPR, PagoPA);
Dati della PA;
Accesso ai servizi.

Indagine sulla maturità digitale dei Comuni Capoluogo – FPA per DedaGroup Public Services:
gli Enti vengono classificati in base al loro posizionamento in 3 dimensioni:
o Digital public services: disponibilità online dei principali servizi al cittadino e alle imprese;
o Digital PA: integrazione dei comuni rispetto alle principali piattaforme abilitanti;
o Digital openness: numerosità e qualità dei dati aperti rilasciati e il livello di comunicazione
tramite strumenti social.

3.2 La Pubblica Amministrazione italiana in Europa
Secondo l’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (The Digital Economy and Society Index DESI) del 2019 6, l’Italia ha bisogno di maggiori investimenti nel campo dell’innovazione e della
digitalizzazione, in quanto si posiziona nella parte bassa della classifica redatta, seguita solamente da Polonia,
Grecia, Romania e Bulgaria.

Figura 1: Classifica DESI 2019

Fonte: The Digital Economy and Society Index (DESI) Report, European Commission (2019).

Le dimensioni che costituiscono l’indice sono cinque: connettività (banda larga fissa, banda larga mobile,
banda larga veloce e ultra veloce con i relativi prezzi), capitale umano (abilità degli utenti internet), utilizzo
di servizi internet (uso di servizi internet e transazioni online da parte dei cittadini), integrazione della
tecnologia digitale (digitalizzazione delle imprese ed e-commerce) e, infine, servizi pubblici digitali.
Quest’ultima dimensione (nella quale l’Italia avanza alla diciottesima posizione) può essere ulteriormente
scomposta in due ambiti: quello relativo agli Enti Locali (e-Government) e quello relativo alla sanità (e6

The Digital Economy and Society Index (DESI) Report, European Commission (2019).
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Health). In particolare, è utile guardare al primo per poter fare una valutazione iniziale sulla maturità degli
Enti Locali, riguardante nello specifico:
•

il numero di utenti dell'e-Government, misurato come percentuale di quegli utenti Internet che
devono presentare moduli alla pubblica amministrazione;

•

la misura in cui i dati che sono già noti alla pubblica amministrazione sono precompilati in moduli
presentati all'utente (moduli precompilati);

•

la misura in cui le varie fasi della relazione con la pubblica amministrazione possono essere eseguite
completamente online (completezza dei servizi online);

•

il grado di interoperabilità dei servizi pubblici per le imprese;

•

l'impegno della pubblica amministrazione all’apertura dei dati (indicatore open data).
Figura 2: Classifica DESI 2019 – Servizi Pubblici Digitali

Figura 2: Classifica DESI 2019 – Servizi Pubblici Digitali. Fonte: The Digital Economy and Society Index (DESI) Report, European Commission (2019).

In generale, il lato della domanda dei servizi pubblici digitali sta avanzando, in quanto il 64% dei cittadini
dell'Unione Europea ha utilizzato i servizi pubblici online. Svezia, Estonia, Finlandia e Danimarca hanno
ottenuto ottimi risultati, con oltre il 90% degli utenti tra coloro che devono inviare moduli compilati alla PA
lo fanno online, mentre solo l'Italia e la Grecia mostrano un rendimento inferiore al 40%. D’altro lato, la
fornitura di servizi governativi online (moduli precompilati) sta procedendo con un andamento positivo, con
numerosi Stati UE che registrano grandi miglioramenti. Sebbene siano tutti i paesi ad aver migliorato la loro
performance rispetto al 2017, l'Irlanda (+27,5 punti), Italia (+15,75 punti) e Lettonia (+11,38 punti) sono quelli
ad aver progredito di più.
Per quanto riguarda la completezza dei servizi online, l’Italia si piazza al dodicesimo posto, con un punteggio
di 90 punti su 100, leggermente al di sopra della media UE, che si aggira attorno agli 87 punti.
La fornitura di servizi pubblici digitali per le imprese sta seguendo anch’essa un trend positivo, con un
aumento di più del 25% negli ultimi cinque anni. Anche in questo caso, l’Italia si posiziona al dodicesimo posto
in Europa, registrando una performance lievemente migliore della media degli Stati membri.
E’ nel quinto indicatore, relativo alla disponibilità di open data da parte della PA, che l’Italia mostra risultati
molto soddisfacenti rispetto agli altri Paesi europei: posizionandosi al quarto posto, supera la media UE di
più del 15%.
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Dunque, sebbene alcuni importanti progetti di e-Government in Italia abbiano migliorato il loro tasso di
adozione, permangono preoccupazioni sulla digitalizzazione dell'ultimo quintile delle pubbliche
amministrazioni locali, in quanto il grado di autonomia di cui godono implica che queste agenzie hanno avuto
meno successo nel coordinare le pubbliche amministrazioni locali meno collaborative.

3.3 L’avanzamento della digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni Locali
Guardando ulteriormente al dettaglio la situazione italiana, l’ultima indagine condotta dall’Istat con dati
riferiti all’anno 2015 7 ha evidenziato molte disparità interne, sia riguardanti la localizzazione geografica, sia
la dimensione delle PAL.
Innanzitutto, è la scelta della modalità di gestione delle tecnologie dell’informazione a presentarsi difforme
tra le PAL. Tutte le Regioni e Province Autonome e la maggior parte delle Province (86,9%) dichiarano di
disporre nella propria struttura di uno o più uffici autonomi di informatica; questo dato interessa
rispettivamente soltanto il 22,9% e il 15,5% delle comunità montane e dei comuni, i quali optano per una
gestione associata che permette di condividere le competenze ICT attraverso associazioni di Amministrazioni
(soprattutto nei comuni del Nord-est e nelle comunità montane).
Indipendentemente dal livello di PA, la gestione interna appare in concorso con servizi acquisiti da un
fornitore esterno: mentre le Regioni si indirizzano prevalentemente (77,3%) verso imprese a controllo
pubblico, i comuni effettuano attività di outsourcing per fornitori privati (94,2%).
Una notevole disparità tra Enti Territoriali si riscontra anche in ambito formazione: mentre l’86,4% delle
Regioni (e la totalità di quelle del Nord) ha svolto nel 2014 corsi di formazione in ICT, lo stesso è vero solo per
il 18,7% dei comuni. Nello specifico, si tratta del 13,3% dei comuni fino a cinquemila abitanti e del 57,0% in
quelli con oltre sessantamila abitanti, evidenziando come la formazione ICT sia un fattore che cresce
d’importanza parallelamente all’aumentare della popolazione di riferimento. In media, i comuni hanno
dichiarato di aver fatto partecipare ad almeno un corso in materia ICT solamente il 7% dei propri dipendenti.
La grandezza demografica dei comuni è correlata anche all’adozione di tecnologie informatiche: i grafici
sottostanti mostrano come l’utilizzo di PC portatili ed altri dispositivi mobili si confaccia per la maggior parte
a comuni ospitanti più di sessantamila abitanti.
Vale la pena sottolineare che nel 2015 è il 62,2% delle Amministrazioni locali ad offrire servizio di rete locale
senza fili, aumentato di quasi il 14% rispetto al 2012. Inoltre, gli acquisti delle Amministrazioni locali
avvengono sempre più attraverso piattaforme tecnologiche di e-procurement, la cui percentuale è
aumentata dal 30,3% del 2012 al 79,5 del 2015.
La gestione del protocollo informatico attraverso soluzioni progressive di realizzazione indica un livello di
adozione doppio rispetto all’arco temporale 2012-2015. Quasi tutti gli enti hanno adottato la gestione
documentale, circa la metà ha adottato il workflow documentale e più di un terzo l’interoperabilità del
protocollo. Differenze sostanziali nella realizzazione dei livelli più avanzati del protocollo informatico si
osservano tra le tipologie di Ente Locale: il livello massimo è stato raggiunto dall'86,4% delle Regioni contro
il 34,5% dei comuni.
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Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella Pubblica Amministrazione Locale, ISTAT (2017).
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La gestione del protocollo rappresenta l’attività principale per la quale gli enti dispongono di una
informatizzazione di rete e di integrazione tra applicativi delle diverse attività gestionali dell’amministrazione
locale: in questo modo possono avere un impatto notevole su due diversi versanti, quello della produttività
e quello della dematerializzazione dell’attività amministrativa.
Tra i servizi che le PAL offrono online ai cittadini, la maggior parte riguarda l’imposta comunale sugli
immobili, seguita dai bandi gara e dallo sportello Unico per le Attività Produttive, mentre scarseggiano quelli
relativi alla scelta del medico di base, al rilascio del patentino fitosanitario e al pagamento dei parcheggi.
Sono solo un terzo, però, le Amministrazioni che dispongono per i cittadini modalità di avvio e conclusione
per via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto; la percentuale aumenta a quasi il 60% se si
considera solo la possibilità di inoltrare la modulistica online, mentre sale a più del 90% la percentuale di
Amministrazioni che consentono agli utenti unicamente l’acquisizione di informazioni base relative al
servizio.
Figura 3: Servizi offerti dalle Amministrazioni locali via sito web (per tipologia di servizio) – Valori percentuali

Fonte: Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella Pubblica Amministrazione Locale, ISTAT (2017).

Tra le modalità utilizzate dalle Amministrazioni per i rapporti con l’utenza, le tecnologie mobili quali invio di
SMS sono le più utilizzate, e negli ultimi anni è aumentato al 30% il tasso di utilizzo dei social media come
mezzo per rapportarsi all’utente. Inoltre, più della metà di regioni e comuni fornisce punti di accesso wi-fi
gratuiti, special modo in Emilia-Romagna (83,6%), Marche (77,6%) e Veneto (73,0%).
15

Dati che hanno subito una battuta d’arresto tra il 2012 e il 2015 sono invece l’utilizzo di software open source
(tra cui i più scelti sono quelli relativi a browser web e office automation), calato di due punti percentuali, e
il tasso di riuso da parte delle PAL di software sviluppati per conto e a spese di un’altra amministrazione,
passato dal 35,2% al 12,7%.
Infine, le Amministrazioni locali hanno indicato come ostacoli principali all’uso delle tecnologie la mancanza
di risorse finanziarie, la carenza di staff qualificato (soprattutto nelle Amministrazioni comunali) e l’elevata
spesa per acquisire tecnologie.

3.4 Il Veneto rispetto al resto d’Italia
Secondo uno studio della Banca d’Italia 8, le regioni del Nord-est, a differenza della media italiana, non
reputano come fattori ostacolanti l’utilizzo di ICT le scarse risorse finanziarie, la carenza di personale
adeguatamente formato o i costi eccessi legati all’acquisizione di nuove tecnologie di comunicazione, bensì
riscontrano elevate difficoltà organizzative, uno scarso interesse da parte degli organi decisionali e
un’inadeguata normativa di riferimento.
Figura 4: Fattori che ostacolano l’utilizzo delle ICT: dettaglio per area geografica – Differenze in punti percentuali
assoluti rispetto alla media nazionale

Fonte: L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017).

Per descrivere il livello di informatizzazione delle procedure interne degli enti è stato chiesto ai referenti di
indicare sinteticamente il grado di automazione raggiunto in ciascun settore di attività. Da ciò è emerso che
le procedure legate alla gestione contabile e al ciclo finanziario presentano un livello d’informatizzazione
8

L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017).
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mediamente superiore rispetto alle attività che comportano contatto con l’utenza esterna
(anagrafica/certificazioni, procurement). L’analisi per aree geografiche evidenzia un generalizzato ritardo in
termini di informatizzazione degli enti del meridione e delle isole rispetto a quelli del centro e del Nord Italia,
con le regioni del nord-est a fare da capofila. I differenziali sul grado di digitalizzazione sono più limitati negli
ambiti in cui lo stato manifesta una generale performance migliore, ovvero per le attività legate al ciclo
contabile e finanziario (redazione del bilancio, tenuta della contabilità, incassi e pagamenti, gestione codifica
SIOPE, gestione dei tributi), ma si ampliano con riferimento alle attività che hanno impatto diretto sui servizi
offerti all’utenza. Le maggiori differenze riguardano le attività di gestione del sistema informativo territoriale,
la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, il controllo di gestione, le opere pubbliche, il rilascio di
certificati all’utenza e l’e-procurement.
Figura 6: Livello di informatizzazione per settori di attività: distribuzione geografica – Differenza in punti
percentuali assoluti rispetto alla media nazionale

Fonte: L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017).
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Un secondo ambito in cui il Veneto dimostra una migliore performance rispetto al resto d’Italia è quello della
sofisticazione dei servizi offerti in rete. Il grado di sofisticazione è un indice risultato da più fattori: la
numerosità e la tipologia dei servizi erogabili online dall’Ente, assieme all’efficacia degli stessi, quest’ultima
misurata tramite il livello di qualità dell’interazione consentita dall’utente.
Per quanto riguarda il primo indicatore, le regioni del Nord-est spiccano in particolar modo (almeno +10%
della media nazionale) nei servizi relativi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), alle attività di
orientamento ed informazione, al pagamento telematico e infine alla prenotazione dei servizi stessi.
Prendendo poi in considerazione la qualità di questi servizi erogati, emerge che i siti web più evoluti sono
mediamente più diffusi tra gli enti del nord. Secondo i dati elaborati dalla Banca d’Italia, consentono di
ricevere pagamenti via web il 21% degli enti del Nord-est e il 15% di quelli del Nord-ovest; gli enti del Centro
registrano un dato leggermente migliore della media nazionale (14% a fronte del 12%), mentre la stessa
possibilità è offerta solo da un numero ridotto di enti del Sud (7%) e delle isole (2%). In particolare, secondo
dati Istat riferiti all’anno 2015, è proprio il Veneto la regione con la più alta percentuale di comuni che offrono
servizi pienamente interattivi (56,5%), seguito da Emilia-Romagna (54,1%) e Toscana (44,8%).
Un ulteriore indice del livello di maturità digitale raggiunta dalle Amministrazioni locali è rappresentato dalla
percentuale di comuni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio: il Veneto si
conferma una delle regioni più informatizzate (73%), preceduta solo da Emilia-Romagna (83,6%) e Marche
(77,6%). Questa posizione di relativo avanzamento del Veneto nei confronti delle altre regioni potrebbe
essere un prodotto del, seppur parziale, soddisfacimento di uno dei principali fabbisogni espressi dagli Enti
Locali in merito all’attuabilità degli obbiettivi dell’Agenza Digitale, ovvero quello della formazione in materia
ICT. La Regione Veneto attesta una percentuale di dipendenti comunali che hanno seguito corsi di formazione
ICT pari 13,5%, valore, questo, secondo solo a quello della Regione Emilia-Romagna (18,7%).
Infine, un indice che sottolinea invece un leggero ritardo del Veneto rispetto al resto d’Italia è dato dal grado
di integrazione tra i differenti sistemi gestionali, con particolare riferimento all’integrazione tra le attività al
servizio dell’utenza (front-office) con quelle di gestione dei processi amministrativi interni (back-office).
Infatti, le regioni del Nord-est, al pari di quelle del Sud, manifestano un livello di integrazione sotto la media
italiana, dove invece sembrano agire meglio le regioni del Centro e delle isole.

3.5 Livello di informatizzazione di un campione di PAL del Veneto
Dall’elaborazione dei dati che sono stati ricavati da questionari 9 somministrati nel corso dei mesi di ottobre
e novembre a diversi Enti Locali della Regione Veneto, risulta un quadro eterogeneo rispetto al processo di
digitalizzazione della PA. Se è vero che la quasi totalità del campione afferma di utilizzare strumenti di eprocurement e di aver aderito all’infrastruttura SIOPE+, circa un terzo degli Enti intervistati non ha
provveduto alla nomina formale di un Responsabile per la Trasformazione Digitale e non ha ancora istituito
uffici o servizi di informatica come unità organizzative interne autonome.

9

Sottoposti agli Enti Locali partecipanti agli Incontri d’Approfondimento – numero risposte collezionate: 25.
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Figura 7: Domanda: è stato formalmente nominato un responsabile per la Trasformazione Digitale – RTD?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

No, non era stato
nominato

Si, era stato nominato in Si, era stato nominato
forma associata (per
nell'ambito della
convenzione o
struttura organizzativa
nell'ambito di una unione dell'Amministrazione
di comuni)

Inoltre, la stessa percentuale di Enti intervistati ha affermato che, per quanto riguarda l’anno in corso, il
personale effettivo in servizio non ha partecipato ad attività formative in materia di tecnologie
dell’informazione e comunicazione. Supera di circa il 30% il tasso di Amministrazioni Locali che non hanno
compilato gli Obiettivi di Accessibilità entro il 31 Marzo 2019, limite annuale previsto dall’AgID, e che
presentano siti internet ufficiali non in conformità con le linee dell’AgID.

Figura 8: Domanda: il sito internet dell’Amministrazione rispetta le linee guida di Agid?
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La maggior parte, poi, non monitora l'utilizzo dei servizi online da parte degli utenti (raccogliendo, ad
esempio, informazioni sul numero di accessi alla piattaforma), e, parallelamente, la quasi interezza del
campione manca di raccogliere informazioni sul livello di soddisfazione degli utenti per i servizi online messi
a disposizione dalla propria Amministrazione di riferimento. Infine, si sottolinea la mancata redazione del
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione da parte di più dell’80% degli Enti
intervistati.
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Figura 9: Domanda: l’Amministrazione ha redatto il Piano Triennale dell’Informatica?
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4. Obiettivi di trasformazione delle agende digitali (To be)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale la condivisione degli obiettivi di
trasformazione proposti dalle Agende regionali, nazionali ed europee rappresenta un fondamentale
strumento di indirizzo delle azioni da progettare in coerenza con l’analisi della maturità digitale dei territori.

4.1 Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA di AgID
A livello nazionale, gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2019-2021 sono strettamente allineati a quelli illustrati nell’Agenda digitale europea. Essi sono:
•

Migliorare l’accesso online a beni e servizi in tutto il territorio nazionale, sia per i consumatori che
per le imprese, al fine di abbattere le barriere che bloccano l’attività online attraverso le frontiere;

•

Creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi mediante la
disponibilità di infrastrutture e di servizi ad alta velocità, protetti e affidabili, sostenuti da condizioni
regolamentari propizie all’innovazione, agli investimenti, alla concorrenza leale e alla parità di
condizioni;

•

Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale per rafforzare la competitività
industriale volta al miglioramento dei servizi pubblici, dell’inclusione e delle competenze.

4.2 Agenda Digitale del Veneto 2020
In linea con gli indicatori dell’Agenda digitale europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale,
che enfatizza la complementarietà tra il livello nazionale, regionale e locale. Gli Enti Locali
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Dal punto di vista regionale, la Regione del Veneto con la con il DGR n. 554 del 03/05/2013 ha pubblicato la
propria Agenda Digitale del Veneto (ADVeneto 10) all’interno della quale sono delineati tre obiettivi strategici
per la Regione:
1. Migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie;
2. Sostenere la competitività delle imprese del territorio;
3. Accrescere i livelli di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione locale.
L’ADVeneto2020, di cui l’ultimo aggiornamento è di Giugno 2017 11, al fine di attuare la strategia regionale
per lo sviluppo della società e dell’economia digitale, si è strutturata considerando due dimensioni rilevanti:
A. la prima è relativa a 3 driver trasversali, che vengono identificati nella presenza di infrastrutture
tecnologiche adeguate e abilitanti, nel valore che hanno i dati per lo sviluppo digitale e
nell’importanza che rivestono le risorse umane nei processi di innovazione, che, per tale ragione,
vanno formate, valorizzate e incluse pienamente in tali processi (empowerment);
B. la seconda dimensione viene declinata in 10 ecosistemi verticali, ovvero ambiti tematici prioritari,
che sono stati individuati nei seguenti settori: imprese, agrifood, infrastrutture e mobilità,
promozione turistica, Pubblica Amministrazione, sanità, servizi sociali, smart communities, capitale
umano e competenze digitali, patrimonio culturale.

10

http://www.adveneto2020.it/

11

con la DGR n. 978 del 27/06/2017 è stato ufficialmente approvato il documento “Linee Guida dell’Agenda Digitale del

Veneto – ADVeneto2020”
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Infine, dal punto di vista della programmazione economico-finanziaria
veneta, la Regione 12 ha dato inizio alle procedure di stesura del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020 13,
secondo un approccio condiviso.
All’interno del DEFR vengono declinate le Missioni (che rappresentano
le funzioni principali e le finalità strategiche perseguite
dall’Amministrazione nel medio periodo, anche mediante il ricorso a enti
strumentali e società partecipate), i Programmi (che rappresentano
invece le linee programmatiche e gli indirizzi operativi, volti a perseguire
le finalità delle Missioni), ed infine gli Obiettivi (ovvero le azioni concrete
che contribuiscono al conseguimento dei risultati attesi dei Programmi). Inoltre, agli obiettivi strategici a
completamento degli indirizzi per l’Amministrazione, sono affiancati gli obiettivi gestionali assegnati alle
Strutture regionali 14.

5. Analisi dei Fabbisogni (Gap)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, l’analisi dei fabbisogni del
territorio è intesa come momento fondamentale di confronto e individuazione dei punti di debolezza del
sistema digitale attuale in rapporto all’analisi sullo stato dell’arte (cap. 3) e agli obiettivi delle Agende digitali
(cap. 4).

5.1 Demand territoriale
Attraverso la somministrazione di questionari ad hoc 15 indirizzati agli Enti Locali presenti sul territorio veneto,
si è potuto rilevare un primo quadro dei fabbisogni dei singoli Enti rispetto al processo di digitalizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni previsto dal Piano Triennale per l’Informatica. Prima di andare nel dettaglio ad
analizzare i fabbisogni riguardanti gli ambiti specifici d’intervento (cfr. successivo capitolo 7), di seguito si
fornisce una breve panoramica di quello che le amministrazioni locali richiedono affinché l’informatizzazione
sia maggiormente efficace ed inclusiva.
Il primo campo di fabbisogni è quello relativo alla formazione del personale degli Enti. Sono molti i dipendenti
degli Enti che percepiscono di non essere adeguatamente formati in discipline informatiche. Infatti,
12

tramite nota del 9 maggio 2017, prot. n. 180253, indirizzata ai Direttori di Area, al Segretario della Giunta regionale

ed al Coordinatore dell’Avvocatura.
13

adottato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 65/CR del 27 giugno 2017.

14

con il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 2 del 25 gennaio 2018 sono stati

approvati gli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020 e la relativa assegnazione alle strutture della Giunta regionale.
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Sottoposti agli Enti Locali partecipanti agli Incontri d’Approfondimento – numero risposte collezionate: 12.
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trasversale a tutti i filoni strategici d’intervento è la richiesta di maggiore affiancamento tramite attività di
supporto operativo nell’implementazione e gestione degli strumenti informatici a supporto della gestione
dei processi dell’Ente
Un altro problema che gli Enti riscontrano è quello di una scarsa partecipazione della cittadinanza rispetto ai
servizi digitali proposti. Affinché il bacino di utenti ricopra un ruolo più attivo nella fruizione delle piattaforme
abilitanti, è richiesta una comunicazione più efficace in merito ai servizi stessi che vengono offerti dall’Ente.
I rappresentanti delle Amministrazioni locali affermano, infatti, che la scarsa interazione da parte dei cittadini
con i servizi offerti in taluni casi è risultato di una mancata conoscenza in primis del ventaglio dei servizi stessi,
ed in secondo luogo del loro carattere di gratuità.
Infine, un problema comune in quasi tutti gli ambiti strategici, specialmente per quanto riguarda gli Enti di
piccole dimensioni, si presenta sotto forma di un insufficiente livello di integrazione dei nuovi servizi online
offerti. Ad esempio, in un piccolo comune poco digitalizzato, la registrazione al sistema SPID si presenta come
poco utile agli occhi di un cittadino, se una volta ottenuta l’Identità Digitale essa non possa essere utilizzata
per la fruizione di altri servizi, come può essere il pagamento online di tributi, multe, o per l’iscrizione dei
propri figli alla Scuola dell’infanzia comunale.

Figura 10: Principali esigenze espresse dagli Enti Locali relativamente al processo di digitalizzazione
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altre

6. Azioni cantierabili (To do)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, dopo aver
•
•
•

valutato lo stato dell’arte della maturità digitale di un territorio (cap.3 - as is),
analizzato gli obiettivi delle agende digitali (cap. 4 t- to be),
indagato sui punti di debolezza del sistema digitale attuale in rapporto all’analisi sullo stato dell’arte
(cap. 5 - gap),

si vuole concentrare l’attenzione sulle possibili azioni cantierabili in rapporto alle risorse disponibili e alle
politiche di crescita e cittadinanza digitale individuate dagli amministratori degli enti interessati.

6.1 Le azioni cantierabili di Regione del Veneto
Al fine di favorire lo sviluppo e la fruizione dei servizi IT per le PA e i cittadini del proprio territorio, Regione
Veneto ha definito una serie di iniziative all’interno dell’Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza
digitale verso gli obiettivi EU2020 sottoscritto il 16 febbraio 2018 con AgID e con la Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome.
In tale Accordo si descrive il piano di interventi della Regione del Veneto e, in funzione di esso, si definisce il
contributo di AgID alla realizzazione delle progettualità regionali attraverso il progetto finanziato con i fondi
del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”.
Le progettualità descritte nel documento sopracitato mirano a realizzare quanto previsto nel Piano Triennale
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione per accompagnare le PA nel complesso processo di
trasformazione digitale. Queste si basano sullo sviluppo e la diffusione dei servizi e-Government, attraverso
i quali si intendono sviluppare, promuovere e fornire soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi ai
cittadini e alle imprese.
Più in particolare, Regione Veneto intende intraprendere processi di:
•
•
•

•
•

•

Consolidamento dei data center e creazione di un Hub regionale: ovvero il modello target di
riferimento per la razionalizzazione delle infrastrutture ICT e l’erogazione dei servizi ICT regionali;
Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti: ovvero gli interventi per assicurare la condivisione di
dati tra le pubbliche amministrazioni;
Semplificazione: le amministrazioni dovranno poter accedere in maniera semplice ed immediata ai
servizi della PA, non dovendo fornire più volte lo stesso dato, ma potendo invece ottenere risposte
chiare e veloci;
Riorganizzazione dei processi: rendere i processi intra e inter amministrazione più efficienti e vicini
ai bisogni degli utilizzatori;
Rafforzamento delle competenze: gli operatori delle PA dovranno dotarsi di una conoscenza
approfondita dei progetti e delle iniziative, che si coniughi con la comprensione delle esigenze dei
cittadini e delle imprese;
Comunicazione: organizzazione annuale di conferenze sui servizi multicanale a cittadini e imprese,
inteso come momento di sintesi e confronto sulle esigenze di integrazione tra gli standard regionali
e nazionali e i sistemi di legacy;
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•

•

Formazione: organizzazione annuale di campagne per lo sviluppo delle competenze digitali della PA,
dove si potrà tracciare il bilancio delle attività dell’anno precedente e proporre le campagne per
l’anno successivo;
Feedback: realizzazione di un sistema di riscontro della user experience attraverso tecnologie di
analisi e valutazione dei fabbisogni e della qualità percepita dal bacino di utenza.

Tali progetti si inseriscono nei tre driver trasversali - ovvero: le infrastrutture abilitanti, il valore dei dati e
l’empowerment delle persone, - e nei 10 ecosistemi individuati dall’Agenda Digitale 2020 della Regione ed
enunciati precedentemente al capitolo del presente documento.
Inoltre, al fine di gestire le attività in modo efficace e garantire l’adeguato supporto al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo regionale nella logica di armonizzazione e completezza rispetto al quadro nazionale, la
Regione del Veneto e AgID hanno strutturato l’organizzazione dei processi sopra descritti intorno a tre
elementi:
• una Cabina di regia che verifica l’andamento complessivo dell’Accordo quadro e valuta gli aspetti
progettuali che hanno valenza nazionale;
• l’Unità di Program Management Office regionale (PMO) dedicato alle attività regionali, che ha il
compito principale di definire e seguire il masterplan regionale e di attivare i centri di competenza
tematici per attingere a risorse specialistiche e agli asset necessari alla realizzazione degli interventi
regionali;
• i Centri di Competenza Tematici che, oltre a fornire il supporto specialistico richiesto dal PMO, hanno
anche il compito di sviluppare asset e metodologie.
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7. Ambiti strategici d’intervento
Regione Veneto, in coerenza con quanto richiamato nel capitolo precedente, ha individuato, tra gli altri, nove
ambiti strategici sui quali intervenire per supportare il processo di digitalizzazione a livello territoriale, di
seguito elencati:
1)

Identità digitale

2)

Dati

3)

Pagamenti

4)

Infrastrutture (PSN e Cloud Computing)

5)

Dematerializzazione

6)

Servizi al cittadino

7)

Interoperabilità

8)

Acquisizione e riuso dei software

9)

Sicurezza

Per ciascun ambito, nel prosieguo del documento, in coerenza con il modello di ascolto (demand del
territorio), si sviluppano quattro scenari:
•
•
•
•

16 17

Lo stato dell’arte (As is) 16, ovvero la situazione attuale delle Pubbliche Amministrazioni Locali venete
in un dato ambito strategico;
Gli obiettivi di medio lungo termine previsti dal Piano Triennale (To be);
I fabbisogni 17 delle PA Venete, ovvero ciò che impedisce loro di effettuare una corretta
digitalizzazione (GAP);
Le azioni cantierabili, definite dalla Regione Veneto (To do).

Lo stato dell’arte ed i fabbisogni sono stati costruiti interpretando i risultati dei questionari sottoposti durante

l’Incontro di Approfondimento del 12 Settembre in cui sono stati coinvolti 16 Enti Locali veneti e 12 altri Enti della P.A.
In questa occasione, i rappresentanti delle Amministrazioni sono stati divisi in 9 tavoli tematici ed hanno prodotto delle
SWOT analysis che completano e arricchiscono le informazioni derivanti dai questionari raccolti nella medesima
circostanza.

26

7.1 Identità Digitale
La Regione del Veneto mette a disposizione del territorio una piattaforma abilitante denominata MyID. Il
progetto ha l’obiettivo di aumentare la diffusione del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID) per
l’accesso ai servizi delle PA venete e per facilitare l’utilizzo dello strumento di firma digitale, con interventi
specifici secondo le seguenti principali direttrici:
•
•
•
•

l’erogazione di un servizio di gateway verso SPID e il sistema nazionale di identità digitale;
un supporto tecnico sulle modalità di integrazione di SPID nei singoli portali e servizi erogati da
Regione del Veneto;
un supporto tecnico sulle modalità di integrazione di SPID verso i servizi erogati dagli enti fornendo
la piattaforma MyID;
un supporto di tipo informativo.

7.1.1 Stato dell’Arte
MyID si pone come piattaforma di identificazione regionale e consente l’intermediazione a SPID. La Regione
del Veneto mette a disposizione tale sistema e i relativi servizi di supporto per agevolare gli enti del proprio
territorio a utilizzare SPID come sistema di identificazione dei cittadini. La disponibilità di un gateway verso
SPID garantisce ai service provider degli enti aderenti un sistema standard regionale che disaccoppia le
complessità dell’infrastruttura regionale e garantisce un supporto alle attività di integrazione. Allo stato
attuale, sono state pubblicate delle Linee Guida per l’utilizzo SPID a livello professionale e sono in procinto di
essere diffuse delle Linee Guida per il rilascio di SPID a utenti di minore età.
La piattaforma consente l’integrazione dell’Identità Digitale sia ai servizi erogati dalla Regione Veneto che a
quelli erogati dalle PA nel territorio regionale che presentano la necessità di predisporre l’accesso a SPID.
Attualmente sono circa 350 le amministrazioni che mettono a disposizione un servizio di pagamento MyPay
al quale ci si può identificare tramite SPID grazie al gateway MyID, mentre sono circa 160 quelle che utilizzano
il portale di servizi MyPortal al quale ci si può identificare tramite SPID grazie al gateway MyID 18.
Da una prima analisi del territorio, si rileva che la maggior parte delle
Amministrazioni locali consultate non consente l’accesso al proprio portale
e ai propri servizi tramite SPID (Figura 11). Nei casi in cui SPID è
implementato, però, esso rappresenta sempre la modalità di accesso
preferenziale rispetto agli altri sistemi (ID personale e altre credenziali) e
richiede per il suo utilizzo un livello di sicurezza di secondo livello. Infine, è
stato rilevato che meno della metà delle Amministrazioni nel campione ha
in programma di attuare misure volte ad integrare tutti i loro servizi con
SPID entro la fine del 2020.

No
71%

Si
29%

Figura 11: percentuale delle Amministrazioni che
consentono l'accesso al proprio portale tramite
SPID.

7.1.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale, gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto relativi all’identità
digitale sono i seguenti:

18

Allegato A DGR nr.1184 del 14 Agosto 2019.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Evolvere il sistema per consentire la sostenibilità economica e favorire l’integrazione anche con
soggetti, non pubblici, fornitori di servizi;
Massimizzare il recupero di identità pregresse delle PA per favorire lo switch off a favore di SPID dei
sistemi di autenticazione;
Avviare le Attribute authority (fornitori di attributi qualificati);
Consolidare il sistema di controlli integrati attraverso il Sistema Centralizzato Informatico per la
Prevenzione Amministrativa del Furto d’Identità (SCIPAFI), ovvero attraverso banche dati per la
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d’identità;
Aggiornare le regole tecniche SPID;
Automatizzare i processi per le verifiche di interoperabilità e di messa in esercizio dei fornitori di
servizio;
Completare il dispiegamento, rendendo tutti i comuni in grado di emettere Carte d’Identità
Elettroniche (CIE), anche attraverso il completamento dei formati multilingue;
Permettere l’accesso con CIE ai servizi online, e relativa notifica eIDAS (Electronic Identification
Authentication and trust Services) 19.

Grazie al lavoro svolto al Laboratorio di Condivisione del 16/12/19, si sono identificati degli obiettivi che i
singoli Enti Locali potrebbero porsi per quanto riguarda il loro processo di informatizzazione dal punto di vista
dell’Identità Digitale. Essi sono:
•
•

Essere in grado di applicare il modello RAO (Raggruppamenti Omogenei di Attesa) per PA;
Attivare almeno 10 servizi con accesso a SPID (MyPortal 3).

7.1.3 Analisi dei Fabbisogni
Il fattore valorizzante dell’identità digitale è quello di garantire un accesso rapido e sicuro ai servizi digitali
attraverso un’unica identità, nonostante ci siano ancora pochi portali e siti parametrati per questa modalità
e il semplice cittadino stenta ad avere una immediata comprensione dei meccanismi per usare questo
strumento. Secondo le Amministrazioni i prossimi passi ed opportunità sono l’aumento dei servizi digitali sia
in campo pubblico che privato (i.e. banche) e l’introduzione di eIDAS, la quale amplierebbe il numero di
accessi aprendo l’identità digitale anche a persone provenienti dall’estero. Il rischio maggiore è che SPID non
venga utilizzato dai cittadini a causa dello stretto numero di servizi accessibili, del diffuso analfabetismo
funzionale nei bacini d’utenza e della non chiarezza relativa alla gratuità dello stesso.
Alla luce di queste considerazioni, relativamente del Sistema Pubblico di Identità Digitale, gli Enti locali hanno
espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•

19

Percorsi di acculturamento e addestramento alla piattaforma MyID, rivolti alla comunità di utenti
finali;
Diffusione capillare del sistema SPID;
Maggiore integrazione del sistema SPID con altri sistemi di identificazione e autenticazione (CIE) di
cittadini europei ed extra-europei;

eIDAS - electronic IDentification Authentication and trust Services è il Regolamento europeo per l'identificazione

elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno diretto a regolamentare la firma
elettronica, i trasferimenti di denaro e altri tipi di transazioni elettroniche nel mercato unico europeo.
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•

Formazione di natura tecnica ed amministrativa rivolta ai funzionari dei singoli Enti sull’utilizzo di
SPID e sulla sua integrazione con i processi gestionali già in uso.

7.1.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Identità Digitale sono:
•
•
•
•

Campagna di diffusione dei servizi MyID/SPID ai singoli Enti locali, attraverso seminari, percorsi di
formazione e condivisione in gruppi di lavoro di modelli e linee guida del sistema;
Supporto nella fase di reingegnerizzazione dei processi aziendali degli Enti dovuta all’integrazione
delle nuove piattaforme;
Promozione diretta ai cittadini dei nuovi servizi di Identità Digitale attraverso campagne annuali;
Pubblicazione di bandi per promuovere progetti che supportino gli Enti locali all’adozione di prodotti
e servizi tramite l’infrastruttura MyID del Sistema Informativo del Cittadino (MySIC).

7.2 Dati
La Regione del Veneto, oltre all’iniziativa sugli open data e sull’infrastruttura dei dati territoriali, ha in corso
di progettazione e sviluppo un’importante infrastruttura denominata Smart Regione Veneto Platform. Con
questa piattaforma abilitante si realizza il sistema di gestione del patrimonio informativo regionale inteso
come strumento strategico di acquisizione, integrazione, orchestrazione, analisi, dei dati provenienti da tutte
le amministrazioni pubbliche del Veneto.

7.2.1 Stato dell’Arte
Con i progetti MyCity e MyData finanziati da Regione del Veneto sui fondi POR-FESR 2014-2020 (Asse 6 Azione
2.2.2) a vantaggio delle Autorità Urbane (Padova, Treviso, Verona, Vicenza, area polo di MontebellunaCastelfranco-Asolo) si svilupperà una piattaforma di gestione del patrimonio informativo comune a tutte le
amministrazioni partecipanti. La progettazione di queste due azioni sarà realizzata riusando le componenti
tecnologiche già realizzate per il progetto regionale MyP3. Questo vincolo progettuale consentirà di
estendere la piattaforma MyP3 mettendo a disposizione di tutti gli enti del Veneto i prodotti e i risultati dei
progetti MyData e MyCity. La realizzazione di tante infrastrutture dati locali (una per ogni partecipante alla
progettualità) e di una regionale a raccordo di quelle locali mettere a disposizione di tutti gli enti Veneti un
patrimonio comune di dati proveniente da una rete capillare di amministrazioni distribuite sul territorio.
Recentemente la Regione del Veneto ha inoltre finanziato un ulteriore progetto “MyData Veneto Orientale”
per arricchire ed estendere le realizzazioni del progetto MyData a 22 comuni del Veneto Orientale. Infine è
in corso da parte del Comune di Verona il progetto “Sistema integrato per la mobilità di Verona” (finanziato
anch’esso con i fondi Asse 6 POR-FESR 2014-2020) che svilupperà la propria infrastruttura coerentemente
con le progettualità sopra descritte. Questi progetti costituiranno l’infrastruttura dei dati regionale
denominata Smart Region Veneto Platform. L’integrazione della piattaforma con le iniziative regionali sugli
open data e sui dati territoriali garantirà a tutta la comunità veneta la disponibilità di una moderna
infrastruttura di gestione dei dati pubblici.
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In ambito dati, la Regione del Veneto ha sviluppato la piattaforma Open Data, in conformità alle direttive
europee e alle linee di indirizzo nazionali AgID, le quali sollecitano l’apertura, nonché la libera fruizione, dei
dati della Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi di tali azioni sono di migliorare i processi decisionali, rendere
le amministrazioni più trasparenti e vicine ai cittadini, offrire alla collettività nuove opportunità di crescita
economica e sociale, ma anche promuovere l’acculturazione digitale. La piattaforma costituisce lo strumento
tramite cui gli enti locali della Regione del Veneto conferiscono i propri dataset in formato aperto ed è
elemento cardine del progetto Innovation Lab, volto alla diffusione delle competenze digitali e alla creazione
di nuovi beni e servizi in un’ottica di innovazione aperta e sociale.
La nuova piattaforma dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT 2.0) rappresenta un’evoluzione rispetto alla
precedente IDT e consente di gestire informazioni distribuite e decentrate e di governare i flussi di
produzione, condivisione e uso delle fonti informative. Le principali caratteristiche della piattaforma sono la
centralità del dato, la produzione e il mantenimento del dato collaborativo, la modularità e l’interoperabilità,
la centralità del catalogo dei servizi, la piattaforma di governance. La piattaforma è costituita da un
geoportale per la navigazione dei dati cartografici, dal catalogo dei metadati
per la raccolta e la distribuzione di tali dati e da un WebGIS per visualizzarli ed
No
editarli. E’ basata su web ed è integrabile con applicazioni esterne.
43%

Dall’elaborazione delle informazioni pervenute dal territorio emerge che poco
Sì
più della metà degli Enti consultati rende disponibile i servizi Open Data
57%
tramite il portale o il sito web della Regione (Figura 12) e che, tra queste, nella
metà dei casi è possibile interrogare i dataset pubblicati tramite Application
12: percentuale di Enti che rende
Programming Interface (API). Inoltre, la maggior parte degli Enti conosce il Figura
disponibili servizi Open Data tramite il proprio
Paniere Regionale di AgID e ha prodotto dei dataset in accordo con le Linee portale/sito
Guida prescritte: ciò rappresenta un indicatore di ottemperanza rispetto alla
normativa. Relativamente alla tipologia di servizi Open Data diffusi, si osserva che la maggioranza dei dataset
pubblicati riguardano mobilità e trasporti, ambiente e meteo, assieme a turismo, sport e tempo libero (Figura
13), e che la maggior parte degli Enti utilizza servizi IDT per prodotti cartografici, pianificazione urbanistica e
territoriale e basi geografiche per fornire servizi al cittadino.

Mobilità e trasporti
Lavoro e politiche sociali
Ambiente e meteo
Bilanci e rendiconti
Agricoltura, pesca, politiche forestali e alimentari
Sanità
Istruzione, formazione e diritto allo studio
Turismo, sport e tempo libero
Cultura
0

1

2

3

Figura 13: ambiti di riferimento degli Open Data pubblicati dagli Enti
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7.2.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi agli Open Data,
sono i seguenti:
•
•
•

•
•
•
•

Facilitare il progressivo popolamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei rispettivi
Cataloghi Servizi;
Migliorare i processi per la completa interoperabilità e utilizzabilità con sistemi terzi;
Completare la migrazione dei dati dalle anagrafi comunali all’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), assicurando durante le fasi del ciclo di vita dei dati un elevato indice di qualità
degli stessi;
Aumentare il numero di dataset pubblicati in formato aperto dalle amministrazioni;
Garantire l’uniformità dei dati rilasciati sul territorio regionale per agevolarne l’interoperabilità e la
circolarità;
Favorire e ottimizzare lo scambio dei dati tra PA;
Incentivare l’analisi esplorativa dei dati, con metodi di data visualisation, per migliorare la
conoscenza dei fenomeni socio-economici.

Inoltre, dalla partecipazione al Laboratorio di Condivisione sono stati suggeriti per gli Enti Locali i seguenti
obiettivi:

•
•
•
•

Onboarding di cittadini e Università;
Definizione del perimetro di competenza di MyData per non replicarne le attività;
Predisposizione di convenzioni con le Università per l’utilizzo dei dati;
Predisposizione di convenzioni per fornitura e utilizzo dei dati su un sistema di Data Analysis.

7.2.3 Analisi dei Fabbisogni
Nell’ambito dei Dati, sono le migliorate capacità di cooperazione e network degli operatori PA insieme
all’aumentata domanda di gestione digitale di dati e processi a costituirne i punti di forza. Gli Enti del
campione sottolineano la disomogeneità nella disponibilità e nella copertura dei dati, la difficoltà di
comunicazione con Amministrazioni non appartenenti allo stesso comparto e la scarsa conoscenza delle
norme sulla protezione dei dati e come tali punti rappresentino delle fragilità. Il consolidamento dei Data
Center è considerato un’opportunità in questo frangente con l’utilizzo dei cataloghi nazionali, mentre le
minacce in questo settore sono la complessità generale del progetto, dovuta anche all’alto numero di attori
coinvolti, e il rischio di cambi di strategia a livello nazionale e/o regionale.
A tal proposito gli Enti locali hanno espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•
•
•

Formazione del personale per l'acquisizione delle competenze adeguate alla gestione e al
trattamento degli Open Data, in particolare nell’ambito di mobilità e trasporti;
Coordinamento tra Enti Locali per il trattamento e la gestione dei Big Data;
Opportunità per i comuni di piccole e medie dimensioni di custodire i loro dati geografici nei comuni
già strutturati, di più grandi dimensioni;
Condivisione dei dati geografici tra amministrazioni attraverso connessioni con specifiche query nel
rispetto degli standard;
Utilizzo del DBT integrato con un sistema di BIG Data/Data Analisys a livello regionale adottato da
tutte le PAL ed integrato con i sistemi di gestione locale;
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•

•
•

Potenziamento dell'integrazione tra pubbliche amministrazioni provenienti da contesti differenti fra
loro, quali, ad esempio, sanitario (ULSS), economico-imprenditoriale (Camere di Commercio),
territoriale (comuni e province), ed enti centrali (Catasto);
Disponibilità di modelli di analisi dei fenomeni per enti locali e privati;
Coordinamento e capitalizzazione degli investimenti dei progetti di Data Lake e Data Analysis.

7.2.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Dati sono:
•
•
•

•

Realizzazione dei progetti MyData, MyCity, MyData Veneto Orientale e Integrazione con il progetto
“Sistema integrato per la mobilità di Verona” per la costituzione della Smart Region Veneto Platform;
Diffusione degli standard introdotti dalla Smart Region Veneto Platform alle altre iniziative regionali
e locali di gestione del patrimonio informativo pubblico
Definizione di ruoli operativi per la gestione degli Open Data (Team Open Data, Data Manager,
titolare del dato, referente tematico, referente dataset), ai quali gli Enti faranno riferimento nella
nomina di altrettanti componenti del gruppo di lavoro;
Strutturazione dei processi connessi all’utilizzo degli Open Data attraverso il modello PDCA (Plan –
Do – Check – Act):
o Identificare innanzitutto il dataset che sarà sottoposto al processo di pubblicazione;
o Risolvere eventuali problemi legati alla titolarità del dataset stesso;
o Far riferimento alla normativa sui dati personali e allo standard di metadatazione per
produrre contenuti strutturati in formato aperto;
o Pubblicazione del dataset all’interno del catalogo dati.veneto.it;
o Analisi dei feedback interni ed esterni sull’utilizzo del dataset;
o Valutazione dell’allineamento tra la performance del dataset e i suoi obbiettivi
antecedentemente posti.

Per far fronte agli obiettivi dell’Ente Locale, invece, le azioni da intraprendere emerse dal Laboratorio di
Condivisione sono:
•
•

Predisposizione o diffusione di ambienti di collaborazione per i progetti sui Dati;
Protocolli di intesa con sviluppatori/produttori di sistemi gestionali per lo sviluppo di API standard
regionali (finalizzata al conferimento e utilizzo dei dati).

7.3 Pagamenti
La Regione del Veneto mette a disposizione del territorio una piattaforma abilitante denominata “Pagamenti
Digitali”. Nell’ambito delle attività della piattaforma ha avanzato una proposta per lo switch off di un
territorio (tipicamente una regione o una provincia) al sistema dei pagamenti PagoPA per il tramite di un
soggetto intermediario regionale o provinciale. Il documento rappresenta la proposta condivisa dalle Regioni
e Province Autonome ed è stato presentato alla “Commissione Speciale Agenda Digitale” della Conferenza
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delle Regioni e delle Province Autonome. Con l’approvazione del documento da parte della Commissione, si
formalizza tra l’altro la costituzione del “Coordinamento degli Intermediari Tecnologici Pubblici PagoPA”.
La soluzione proposta si basa sui seguenti requisiti:
1. responsabilità del piano in capo al soggetto intermediario tecnologico regionale o provinciale;
2. soluzione chiave in mano da mettere a disposizione di un ente per la migrazione di tutti i dovuti a
pagoPA con il minor impatto possibile sulle attività del personale interno;
3. attività di migrazione realizzate in collaborazione alle società ICT già partner degli enti;
4. gestione integrata del ciclo di entrata del pagamento (gestione dovuto, pagamento, riconciliazione,
regolarizzazione);
5. prima fase con la qualificazione dei sistemi di terze parti per l’integrazione con i sistemi del soggetto
intermediario tecnologico (PagoPA ON);
6. seconda fase con l’obiettivo di pubblicare i dovuti in modalità spontanea e attivare il sistema di
riconciliazione automatico (PagoPA IN);
7. terza fase con l’obiettivo di semplificare il pagamento al cittadino attraverso il sistema di avvisatura
digitale multicanale (PagoPA FULL);
8. soluzione da realizzarsi nell’arco di 1 anno e mezzo con tutte le PA del territorio migrate e cittadini
raggiunti da avvisatura multicanale digitale.
Con questa iniziativa si è proposto a livello nazionale una nuova modalità per raggiungere gli obiettivi di
trasformazione digitale della PA. Non solo linee guida e scadenze ma progetti condivisi dalla comunità
nazionale (AgID, PagoPA spa, PA centrale e locale) che prevedano:
1.
2.
3.
4.
5.

la centralità dei soggetti aggregatori regionali
una soluzione tecnica (cosa)
un modello di delivery capace di includere anche gli enti più piccoli (come)
un team di coordinamento nazionale-regionale (chi)
risorse adeguate

7.3.1 Stato dell’Arte
Nell’ambito dell’infrastruttura abilitante MySIC, la Regione del Veneto ha sviluppato un sistema di pagamenti
elettronici antecedente all’attivazione del Nodo dei Pagamenti Nazionale (PagoPA) approvando lo schema di
protocollo d’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il risultato tangibile di questa sperimentazione è stata la
realizzazione della prima soluzione tecnologica in Italia denominata MyPA, coerentemente con le linee guida
emanate a livello nazionale per i pagamenti telematici.
Per agevolare la riconciliazione e regolarizzazione dei versamenti la Regione del Veneto ha realizzato una
seconda piattaforma, chiamata MyPivot, che permette di scorporare gli incassi complessivi giornalieri
provenienti dai diversi prestatori di servizi di pagamento nelle singole voci dei versamenti effettuati dai
cittadini.
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Tale piattaforma può essere facilmente utilizzata dai comuni veneti in hosting presso il data center regionale,
quindi senza alcun costo di infrastrutture hardware e software per l’Ente Locale, oppure può essere richiesta
in riuso da ciascun Ente ed “inserita” facilmente all’interno del proprio portale grazie all’utilizzo di tecnologie
open source. Dall’analisi condotta finora sul territorio veneto emerge che tutti gli Enti intervistati hanno
ultimato il processo di adesione alla piattaforma PagoPa. Ciononostante, una minima parte di queste
Amministrazioni non permette ancora il pagamento dei propri servizi e tributi attraverso la piattaforma
(Figura 14).
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Figura 14: Enti Locali veneti che permettono il
pagamento dei propri servizi con PagoPA.

Oltre PagoPA, altri metodi di pagamento più tradizionali come contante, bollettini postali, bonifici di C/C e
bancomat sono fortemente diffusi tra gli Enti Locali del campione (Figura 15).
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Figura 15: metodi utilizzati dagli Enti per riscuotere i pagamenti.

Per ciò che riguarda l’integrazione di altri servizi digitali alla piattaforma dei pagamenti, si evince dalla
rilevazione dello stato dell’arte del territorio che solamente un’Amministrazione intervistata su cinque ha
messo in relazione i servizi che eroga ai cittadini (multe, tasse scolastiche e SUAP) con la piattaforma PagoPA.
Inoltre, appare evidente che quasi la metà degli Enti non ha integrato quest’ultima ai propri sistemi gestionali
per la riconciliazione automatica (Figura 16).
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Figura 16: percentuale degli Enti Locali che ha integrato PagoPa
ai propri sistemi gestionali.

7.3.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi ai Pagamenti,
sono i seguenti:
•

•
•

•
•

Elevare il livello di adozione di PagoPA, sia in termini di pubbliche amministrazioni aderenti che in
termini di servizi attivati, aumentando la consapevolezza per le pubbliche amministrazioni che
PagoPA è lo strumento esclusivo di incasso ed evidenziare i benefici per cittadini e PA;
Individuare azioni di accompagnamento delle amministrazioni per l’adesione al sistema PagoPA;
Continuare ad evolvere i componenti tecnologici del sistema per consentire l’implementazione di
nuove funzionalità nell’ottica di miglioramento continuo della esperienza utente e della scalabilità
della piattaforma.
Incentivare l’integrazione di PagoPA nei processi end-to-end della Pubblica Amministrazione;
Effettuare una revisione architetturale della piattaforma alla luce delle nuove tecnologie.

7.3.3 Analisi dei Fabbisogni
Gli Enti Locali percepiscono come punti di forza di questa piattaforma la standardizzazione dei flussi
informativi e la semplificazione per i cittadini dei meccanismi di funzionamento mentre lamentano, però, una
scarsa conoscenza del sistema e poca assistenza. Dalla prospettiva delle Amministrazioni, i rischi risiedono
nella inefficienza dei sistemi di incasso e nel conseguente malcontento degli utenti, oltre alla minaccia di
possibili sanzioni. Questi rischi sono compensati dall’opportunità di facilitare i meccanismi di interoperabilità
legati a questo servizio e di migliorare le conoscenze degli operatori e cittadini in campo ICT. Con questa
prospettiva, gli Enti locali hanno espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•

Supporto e consulenza ai funzionari degli Enti durante il percorso di adozione delle nuove tecnologie
di pagamento;
Interconnessione della piattaforma PagoPA con i software gestionali interni;
Maggiore e più chiara integrazione delle nuove procedure regionali di pagamento digitale rispetto
alle procedure già sistematizzate all’interno dell’Ente.
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7.3.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi programmati di Regione Veneto in ambito Pagamenti sono:
•
•
•
•
•
•

Sviluppare la collaborazione con gli Enti del Gruppo Sviluppo Partecipato Aperto e Condiviso (SPAC)
MyPay per condividere le risorse di sviluppo e adeguamento alle linee guida nazionali;
Completare la messa a disposizione della piattaforma a tutti i 520 Enti che ne hanno fatto richiesta;
Attivare nuove tipologie di dovuti oltre a quelli già messi a disposizione degli Enti del nostro territorio;
Promuovere l’utilizzo della piattaforma da parte degli Enti intermediari e l’utilizzo dei pagamenti da
parte dei cittadini;
Integrare gli applicativi legacy degli enti alla piattaforma MyPay-MyPivot;
Costituire i cataloghi dei dovuti, applicativi qualificati, enti qualificati.

7.4 Infrastrutture
Con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffondere servizi digitali
pienamente interoperabili mediante lo sviluppo di soluzioni tecnologiche nell'ambito della Pubblica
Amministrazione, dell'e-government e dell'utilizzo delle banche dati pubbliche, la Regione Veneto, in
ottemperanza alle indicazioni dell'Asse 2 POR FESR, vuole mettere in atto le seguenti Azioni del POR-FESR
2014-2020:
2.2.1: Consolidamento data center e creazione Hub regionale;
2.2.2: Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD);
2.2.3: Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti.
Le azioni saranno a breve messe a bando per la realizzazione di progetti denominati “Progetti di convergenza
territoriale”. Nell’ambito di questa iniziativa proposta da Regione del Veneto al territorio è stata individuata
la figura istituzionale del SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale).
I SAD sono composti dai seguenti ruoli:
1. la Provincia, alla quale spetta il ruolo di indirizzo strategico-operativo complessivo, ed eventuale
capofila per la ricezione dei finanziamenti relativi al Por Fesr;
2. le Autorità Urbane (o Comuni Capoluogo) che costituiscono il riferimento tecnico e amministrativo
locale, sul proprio territorio di riferimento;
3. gli Enti “strumentali” ai quali è affidato il ruolo di supporto tecnico e di erogazione di servizi per gli
Enti del proprio territorio (GTA).
I progetti di convergenza sono una delle tante azioni che le politiche regionali hanno messo e metteranno in
atto per agevolare la convergenza delle infrastrutture e con essa i processi di innovazione digitale della PA.
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7.4.1 Stato dell’Arte
La Regione del Veneto, in linea con la linea del Cloud First portata avanti dall’AgID, crede fortemente nei
vantaggi derivanti da una soluzione Multi-Cloud e per tale motivo ha avviato un percorso di apertura e forte
esposizione al Cloud, sia esso pubblico (Public Cloud – CSP), di comunità (Community Cloud – SPC) o privato
(Private Cloud – PSN).
Ad oggi, i Data Center della Regione Veneto risultano pressoché centralizzati a livello provinciale (di proprietà
dello stesso Centro Servizi Territoriali (CST), del Bacino Imbrifero Montano (BIM) o azienda partecipata) salvo
alcuni casi di informatica distribuita (piccoli Data Center localizzati presso i soggetti periferici) e di postazioni
di lavoro (PdL) degli utenti periferici. A livello regionale, invece, l’hub data center attualmente eroga servizi
per lo sviluppo dei sistemi gestionali della macchina regionale e per la gestione delle piattaforme abilitanti,
oltre a servizi di housing e hosting per gli enti regionali e del territorio.
Attraverso l’analisi del territorio si rileva che tutti gli Enti Locali veneti consultati non hanno completato il
processo di migrazione dei propri servizi verso il Cloud, anche se in gran parte dei casi hanno adeguato la
propria capacità di connessione al fine di usufruire di nuovi servizi e piattaforme. A tal proposito, si evidenzia
che circa due terzi degli Enti si assicura la
fornitore
connessione ad internet tramite contratto quadro
accesso
privato
SPC2, mentre il rimanente terzo delle
fornitore di
14%
accesso
Amministrazioni si divide tra chi ha un fornitore ad
pubblico;
accesso privato e chi ne ha uno ad accesso pubblico
14%
(Figura 17).
contratto
quadro SPC2
72%

Figura 17: modalità con le quali gli Enti si assicurano la connessione internet.

Infine, si nota che i servizi di Cloud Computing (SaaS) utilizzati in modo più diffuso dalle Amministrazioni sono
principalmente quelli di PEC e quelli finalizzati alla conservazione documentale (Figura 18). In ogni caso, tali
servizi non sono mai stati acquisiti nell’ambito del Cloud Marketplace di AgID. Da quanto emerso, si assiste
ad un utilizzo decentralizzato dei servizi Saas, a discapito della realtà centralizzata, usata solo in parte
minoritaria.
Specificare quali altre applicazioni Cloud sono utilizzate
Altre applicazioni Cloud
Applicazioni per la gestione delle video conferenze
Strumenti di formazione online
Strumenti per la gestione, valorizzazione e analisi numerica dati,…
Strumenti di firma elettronica, marcatura temporale, identità…
Servizi di PEC
Servizi di posta elettronica
Servizi per la conservazione documentale a norma
Servizi per la gestione e la protezione dei dati personali
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Figura 18: tipologie di servizi di Cloud Computing offerti dalle Amministrazioni.
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In generale, si nota una diffusa difficoltà da parte degli Enti Locali nell’adeguarsi al cambiamento richiesto,
principalmente a causa di elevati costi da dover sostenere (sia Opex che Capex) e di vincoli amministrativi
che si interpongono nel poter abbracciare una soluzione Cloud.

7.4.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale, gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto relativi alle
Infrastrutture sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Incentivare lo sviluppo di nuovi servizi digitali secondo il principio Cloud First e ridurre il rischio di
dipendenza esclusiva dal fornitore (lock in);
Migliorare sicurezza e affidabilità dei servizi IT della PA attuando il programma nazionale di
abilitazione al Cloud della PA;
Consolidare il Modello Cloud della PA definendo i requisiti tecnici infrastrutturali per i Poli strategici
nazionali per il Cloud della PA;
Definire politiche di razionalizzazione delle infrastrutture IT delle PA tramite azioni di consolidamento
e dismissione/migrazione verso il Cloud della PA;
Incrementare la qualità delle infrastrutture IT in termini di sicurezza, resilienza, efficienza energetica
e continuità operativa (business continuity);
Riqualificare la spesa derivante dal consolidamento dei data center e migrazione dei servizi verso il
cloud;
Intervenire sulla capacità di connettività da parte della Pubblica Amministrazione perseguendo gli
obiettivi previsti dal Piano Nazionale Banda Ultra Larga e dalla strategia di razionalizzazione delle
risorse ICT della PA, promuovendo anche la diffusione del protocollo IPv6 e l’adozione delle reti
virtuali;
Favorire il processo di aggregazione dei data center, attraverso la disponibilità di connettività tra PSN
e PA distribuite geograficamente;
Razionalizzare le spese per la connettività attraverso l’utilizzo delle gare SPC e favorire
l’interconnessione delle Regioni a SPC;
Uniformare e aumentare la diffusione della connettività wireless nei luoghi pubblici e negli uffici della
Pubblica Amministrazione accessibili al pubblico, anche al fine di favorire l’accesso ai servizi da parte
dei cittadini attraverso l’uso di reti wi-fi pubbliche.

Dal punto di vista dei singoli Enti, invece, tra i partecipanti al tavolo Infrastruttura sono emersi due obiettivi
che potrebbero aiutare nel processo di digitalizzazione, ovvero:
•
•

Formalizzare il rapporto tra PSN e SAD;
Attivare un procedimento di valutazione del software usato come Saas dal punto di vista di Security.

7.4.3 Analisi dei Fabbisogni
Secondo gli Enti Locali consultati, la maggiore sicurezza di dati ed infrastrutture ed una migliore continuità
operativa sono i principali vantaggi in ambito di infrastrutture. Altri punti di forza sono le economie di scala
che derivano da investimenti condivisi e la possibilità di delegare alcune delicate attività a soggetti
specializzati. D’altra parte, l’aumentata eterogeneità degli attori coinvolti potrebbe rappresentare una
fragilità, in particolar modo per i comuni medio-piccoli con una scarsa consapevolezza e conoscenza delle
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tematiche infrastrutturali. Valide opportunità per gli Enti sono rappresentate, invece, dall’accesso a
tecnologie innovative, il che contribuisce per di più alla standardizzazione degli strumenti di lavoro utilizzati.
Infine, le minacce individuate in questo contesto sono la resistenza interna alla PA e quella sul mercato nei
confronti dei processi di cambiamento, oltre alla connettività degli attori. Dunque, inerentemente alle
soluzioni Multi Cloud, alla razionalizzazione delle infrastrutture e agli interventi di aumento di connettività,
gli Enti locali hanno espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•
•

Verifica di soluzioni di mercato relative al cloud computing;
Obbligo sia da parte delle software house che dei fornitori di software alle PA di fornire le loro
soluzioni in cloud;
Supporto nel processo di migrazione infrastrutturale dai sistemi precedentemente in uso nei singoli
Enti verso la soluzione Multi Cloud:
Disposizione di un’infrastruttura di rete abilitante ad una soluzione in Cloud.

7.4.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Infrastrutture sono:
•
•
•

Concertazione delle azioni attraverso un modello di e-Governance territoriale;
Attuazione di un Hub regionale attraverso il potenziamento dei siti di Marghera 20 e di Padova 21;
Progettazione di un piano di accompagnamento degli Enti Regionali e degli Enti del territorio, che si
compone di:
o Selezione dei SAD a livello provinciale;
o Qualificazione delle applicazioni legacy;
o Individuazione di qualificati partner tecnologici;
o Approvvigionamento dei servizi regionali di supporto alla convergenza tecnologica tramite
gare CONSIP o MEPA;
o Finanziamento di progetti di convergenza che siano coerenti con le indicazioni del Piano
Triennale dell’Informatica delle PA.

Per far fronte agli obiettivi dell’Ente Locale, invece, le azioni da intraprendere emerse dal Laboratorio di
Condivisione sono:
•
•

Definizione di linee temporali nel business plan;
Definizione di un modello di connettività.

20

1° piano del Palazzo Libra all’interno del Parco Scientifico Tecnologico “Vega” in via Pacinotti 4, 30175.

21

Business Continuity in Galleria Spagna 28, 35127.
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7.5 Dematerializzazione
La dematerializzazione rappresenta un obiettivo strategico per la trasformazione digitale della PA. Questo
processo è un tema trasversale che comprende tematiche più specialistiche quali digitalizzazione e
razionalizzazione dei processi. Nel dettaglio, in questa accezione vanno comprese le seguenti dinamiche di
processo:
1. vocabolari-semantiche, ontologie, grammatiche, con le quali descrivere e modellare gli atti, fatti o
dai giuridicamente rilevanti per la PA;
2. protocollo informatico;
3. gestione della conoscenza della PA (non solo gestione documentale);
4. procedimenti amministrativi;
5. servizi al cittadino;
6. archiviazione;
7. accesso ai dati della PA.
Necessari strumenti a supporto di tale trasformazione sono la conservazione a norma, la mappatura delle
informazioni, dei procedimenti e dei processi della PA, la gestione informatica dei flussi documentali, la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.
Le piattaforme abilitanti quali il Centro Archivistico Regionale, MyP3, MyPay, MyCity, MyData rappresentano
importanti strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico per la trasformazione digitale della PA.

7.5.1 Stato dell’Arte
La gestione della conservazione da parte dell’Amministrazione Pubblica richiede interventi particolarmente
complessi sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico e professionale, oltre che impegnativi dal punto di vista
economico ed organizzativo. Un problema importante è, infatti, l’impossibilità di dematerializzare
interamente alcuni processi condivisi con altre Amministrazioni (i.e. uffici giudiziari) che ancora richiedono
copie cartacee di documentazione: ciò costituisce un inevitabile ostacolo per il passaggio a soluzioni di
conservazione in cloud.
A supporto delle tematiche legate alla conservazione a norma, fondamentale supporto al processo di
dematerializzazione, il Centro Archivistico Regionale del Veneto si pone come punto unico di concentrazione
servente più Enti produttori, e offre una soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al problema della
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, in grado di garantire il complesso
delle attività da svolgere, i requisiti giuridici da soddisfare e le competenze professionali necessarie per la
corretta conservazione degli archivi informatici.
Il Centro Archivistico Regionale realizza un Sistema di Interscambio che consente e agevola le attività di invio
in conservazione della propria documentazione e promuove un approccio alla conservazione omogeneo,
organizzato e interoperabile attraverso 3 azioni: stabilisce regole regionali della conservazione; gestisce il
rapporto con i fornitori di sistemi di gestione documentale degli Enti che si dovranno integrare verso i sistemi
di conservazione nel rispetto delle regole; istituisce il centro di competenza regionale di coordinamento
organizzativo, il quale ha il compito di: mantenere aggiornati nel tempo gli standard di conservazione da
adottare a livello regionale, gestire lo snodo tecnologico per isolare la complessità operativa, facilitare e
supportare gli enti in tutte le fasi della conservazione (conferimento, ricerca, esibizione e scarto).
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Dalla rilevazione del territorio si nota che
nonostante tutti gli Enti intervistati
In house
14%
dichiarino di avere ed utilizzare un
processo di Conservazione Digitale e di
43%
avere un Responsabile in tale settore, il
Conservatore
processo attraverso il quale avviene
43%
esterno accreditato
questo processo varia significativamente
tra le diverse Amministrazioni. Tra gli Enti
consultati, sono in egual misura quelli che
Entrambi
dispongono di un conservatore esterno
accreditato e quelli che invece svolgono il
Figura 19: metodi di Conservazione digitale usati dagli Enti.
processo di conservazione in-house,
mentre solo la minoranza utilizza entrambe le alternative (Figura 19).
Riguardo alle tipologie di documenti informatici utilizzati, si nota che vari tipi di formati sono diffusi e, in
particolare, quelli utilizzati da tutte le Amministrazioni del campione sono documenti di testo, fogli excel,
schemi xml e documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, e-mail, jpeg etc. (Figura 20).

Insieme di dati, provenienti da una o più basi dati,
raggruppati secondo una struttura logica determinata…
Registrazioni informatiche di transazioni o processi
informatici, dati forniti dall’utente attraverso la…
Documenti acquisiti per via telematica o su supporto
informatico, e-mail,documenti acquisiti come copia…
Documenti di testo, fogli excel, schemi xml
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Figura 20: tipologie di documenti informatici utilizzati dalle Amministrazioni

7.5.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi alla
Dematerializzazione, sono i seguenti:
•
•

•

Effettuare uno switch-off digitale per tutti i documenti prodotti e trattati dagli Enti utilizzando
intermediari e call center per raggiungere la popolazione non a contatto con le tecnologie ICT;
Definire le regole di interscambio per l’interoperabilità dei conservatori pubblici e privati accreditati,
attraverso la definizione di una rete logica e di regole tecniche o normative che consentano il
collegamento tra i diversi sistemi di conservazione, nonché lo scambio di pacchetti tra sistemi
differenti;
Abilitare la gestione da parte di sistemi di conservazione di tutte le possibili tipologie di documenti e
oggetti digitali prodotti dalle PA, anche quelli soggetti a particolari criticità sia dal punto di vista del
trattamento dei dati che della sicurezza nazionale, che richiedono pertanto soluzioni ed attenzioni
particolari;
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•

•
•

Costruire un punto unico di accesso ai documenti informatici della PA in conservazione, per AgID e
Archivio Centrale dello Stato (ACS) che hanno compiti di vigilanza e ispezione sulla documentazione
in conservazione e per i cittadini e le imprese che hanno necessità di accedere ai documenti che la
PA conserva per loro conto;
Abilitare la conservazione permanente della memoria della comunità nazionale e dello Stato,
secondo quanto previsto dalle norme archivistiche;
Switch off digitale per tutti i documenti prodotti e trattati dai nostri enti utilizzando intermediari e
call center per quella parte di popolazione non aggiungibile dal ‘digitale’.

Secondo quanto emerso dai partecipanti al tavolo sulla dematerializzazione al Laboratorio di Condivisione, è
auspicabile che gli Enti Locali si pongano come obiettivi:
•
•
•

Mappatura dei processi delle PA, da eseguire in accordo con AgID e altri gruppi tematici;
Utilizzo delle piattaforme abilitanti messe a disposizione dalla Regione del Veneto;
Conservazione a norma dei documenti originali tramite il Centro Regionale quale unico punto di
accesso a diversi sistemi di conservazione già utilizzati dagli Enti. Il Centro di Conservazione Regionale
sarà congruente rispetto alle regole di interoperabilità previste dal piano triennale di AgID.

7.5.3 Analisi dei Fabbisogni
Per ciò che riguarda l’ampio settore della dematerializzazione, le Amministrazioni considerano come
principale punto di forza il ruolo di guida di AgID, la quale, con le proprie linee guida, aiuta gli Enti a definire
il perimetro delle loro responsabilità e a gestire il documento informatico tramite le adeguate procedure.
Inoltre, la omogeneità di pianificazione sul fronte locale e nazionale facilita la comprensione dei prossimi
passi attuativi. Come per altri ambiti strategici trattati, la scarso livello di competenze digitali tra il personale
rappresenta un fattore critico che è comune a molti cluster verticali della PA (Provincia, Comuni, ULSS). A
questo si aggiunge la scarsa priorità che il tema della conservazione digitale ha avuto nel lungo periodo fino
ad oggi. D’altra parte, il consolidamento dell’infrastruttura dei data center potrebbe innescare degli effetti
positivi anche nelle dinamiche di conservazione digitale garantendo maggiore interoperabilità nelle attività
di dematerializzazione. Sono dunque emersi i seguenti fabbisogni dagli Enti locali:
•
•
•
•

Maggiore coordinamento condiviso fra i singoli Enti;
Linee guida per un approccio diverso dell’Ente stesso nei confronti della cultura digitale, aggiornato
coerentemente con l’Agenda Digitale Veneto 2020;
Ampliamento del processo di dematerializzazione a tutte le tipologie di procedure previste da
normativa;
Definizione di linee guida per la gestione documentale con modalità chiare e complete.

7.5.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Dematerializzazione riguardano l’Istituzione del Centro Archivistico
Regionale come punto unico di concentrazione servente più Enti produttori e come fornitore di una soluzione
condivisa, affidabile e tempestiva al problema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, in grado di garantire il complesso delle attività da svolgere, i requisiti giuridici da soddisfare
e le competenze professionali necessarie per la corretta conservazione degli archivi informatici.
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Inoltre, dai partecipanti al Laboratorio sono stati proposti i seguenti punti attualizzabili da parte degli Enti
Locali:
•
•
•
•

Progettare un ridisegno dei processi della PA locale in sinergia con il progetto già previsto da AgID;
Identificare nei SAD un valido aiuto per la progettazione e realizzazione di servizi omogenei a livello
territoriale;
Collaborare con l’Archivio di Stato per una maggiore cooperazione nella gestione degli archivi ancora
cartacei e per una corretta impostazione dei massimari di scarto;
Promuovere webinar rivolti al personale della PA locale sul tema della gestione documentale e della
conservazione.

7.6 Servizi al cittadino
La Regione del Veneto nell’ambito della “Piattaforma abilitante servizi al cittadino e all’impresa ha in corso
varie progettualità per lo sviluppo del sistema di erogazione regionale di servizi. In particolare il progetto
denominato MyCity, già citato in precedenza in questo documento, rappresenta un’evoluzione della
piattaforma MyP3 che includerà nel sistema regionale le Autorità Urbane del Veneto. Il riuso della
piattaforma regionale da parte di importanti amministrazioni italiane (Comune di Bologna, Città
Metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romagna, Comune di Roma, Comune di Merano e altre
amministrazioni) porterà nei prossimi anni una crescita importante in termini di servizi erogati,
amministrazioni coinvolte, competenze condivise.

7.6.1 Stato dell’Arte
Il sistema MyPortal consente di erogare servizi digitali a cittadini e imprese garantendo nel contempo la
gestione dei procedimenti amministrativi integrati con i sistemi informativi locali. Esso rappresenta, in primo
luogo, un portale Internet comune a quegli enti che non riescono o non possono prendersi carico degli oneri
di gestione dell’infrastruttura informatica. MyPortal offre inoltre un insieme di funzionalità agli operatori
degli enti per l'erogazione di servizi ai cittadini.
Il sistema si propone come strumento di mediazione tra le complessità dei sistemi informativi locali della PA
e i servizi on line attraverso la definizione di interfacce standard. Il risultato consiste in un’unica modalità di
erogazione del servizio, omogenea per qualsiasi amministrazione a cui si rivolge il cittadino. La Regione
Veneto mette a disposizione un modello, servizi e prodotti (infrastruttura SPAC) per accompagnare gli enti e
le aziende ICT ad integrare i sistemi informativi locali agli standard regionali.
Da una prima rilevazione del territorio e analizzando nel concreto le tipologie e quantità di servizi che
vengono erogati dagli Enti Locali ai cittadini, si osserva che lo strumento utilizzato da tutte le Amministrazioni
consultate per accedere ai loro servizi on line è il rilascio di credenziali user ID e password, mentre solo la
metà degli Enti utilizza l’identità digitale SPID (Figura 21).
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Figura 21: metodologie concesse dalle Amministrazioni per accedere ai propri servizi online.

Per ciò che riguarda le tipologie di servizi on line offerti, quella presente in tutti i comuni intervistati è legata
ai permessi per costruire, seguita da altri quali l’imposta comunale sugli immobili, i servizi di mensa scolastica,
il permesso di transito ZTL e la carta d’identità sono presenti solo nel 50% del campione (Figura 22).
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Figura 22: tipologie di servizi on line offerti dagli Enti.

Infine, si evince dai dati emersi che generalmente le Amministrazioni
consultate tendono ad utilizzare applicazioni software Customer
Relationship Management (CRM) per gestire le informazioni sui propri
utenti raccolte attraverso vari canali (web, app, sportello telefono,
etc.) (Figura 23).
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Figura 23: Amministrazioni che utilizzano applicazioni e
software CRM.
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7.6.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi ai Servizi al
cittadino, sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Migliorare l’usabilità e la qualità dei servizi erogati online dalla PA;
Incrementare l’accesso ai servizi da parte del cittadino;
Incrementare l’adozione delle Linee guida di design da parte delle PA;
Elevata attenzione verso la digitalizzazione dei processi interni;
Elevata e crescente diffusione dei dispositivi mobili avanzati;
Monitorare l’applicazione delle Linee guida.

Inoltre, dalla partecipazione al Laboratorio di Condivisione sono stati suggeriti per gli Enti Locali i seguenti
obiettivi:
•
•
•
•
•

Attivare un sistema di feedback;
Onboarding di Web Analytics Italia (WAI) che verrà rilasciato e reso disponibile entro fine gennaio
2020;
Adozione di SPID e predisposizione a EIDAS;
Accessibilità: adesione alle linee guida di accessibilità e usabilità che stanno per essere rilasciate;
Predisposizione dei servizi in linea con Single Digital Gateway.

7.6.3 Analisi dei Fabbisogni
Secondo le Amministrazioni consultate, il coordinamento AgID è un punto di forza di questo ambito insieme
all’elevato patrimonio informativo omogeneo di dati pubblici e alla buona dotazione infrastrutturale, di
strumenti e di servizi digitali in alcuni ambiti verticali della PA (quali sanità e scuola). Al contrario, il campione
coinvolto percepisce che il processo di crescita dei livelli di alfabetizzazione digitale sia più lento rispetto alle
dinamiche di sviluppo dell’innovazione tecnologica e che sia per giunta carente il livello di innovazione nelle
PMI. Nonostante ciò, lo sviluppo di infrastrutture abilitanti e servizi digitali crea opportunità per la riduzione
del divario digitale. Altre possibilità interessanti emerse sono lo switch-off dei tradizionali canali di
interlocuzione con la PA a fronte di una sempre più crescente diffusione dei dispositivi mobili avanzati,
nonostante nella realtà dei fatti attuale le procedure pubbliche che richiedono ancora in tutto o in parte lo
svolgimento dell’iter secondo i canali tradizionali non siano in quantità irrilevante. Inoltre, la principale
minaccia in ambito di servizi al cittadino è la mancanza di coordinamento e disallineamento temporale delle
azioni strategiche individuate fra i diversi Enti. Per far fronte a questa carenza, inerentemente la sfera di
servizi al cittadino, messi in atto attraverso l’applicativo MyPortal, gli Enti locali hanno espresso i seguenti
fabbisogni:
•
•
•
•
•
•

Standardizzazione della documentazione dei procedimenti volti all’utilizzo di MyPortal;
Supporto alla reingegnerizzazione dei processi;
Analisi più approfondite da parte dei fornitori del gestionale, affinché questi ultimi arrivino a scelte
ponderate e specifiche a seconda della realtà del singolo Ente;
Soluzioni semplici per snellire i procedimenti burocratici al fine di renderli facilmente approcciabili
dal punto di vista digitale per il cittadino;
Multilinguismo (informazioni almeno in italiano e inglese);
Sostegno metodologico e strumentale all’RTD.
45

7.6.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Servizi al Cittadino sono:
•

•

•

Relativamente all’applicativo MyPA:
o Realizzazione del modulo di integrazione di fascicoli utente o settoriali;
o Creazione di interfacce verso i sistemi anagrafici dei SIL e/o della PAC (i.e. ANPR) affinché si
possa avere profili di utenti più completi grazie all’acquisizione di nuove informazioni;
o Progettazione del sistema di gestione dei fatti e degli eventi in stretta connessione con il
portale della città/enti e con il portale dell’operatore;
Relativamente all’applicativo MyPortal:
o Evoluzione funzionale dell’attuale piattaforma MyP2.5,
o Rivisitazione della veste grafica del nuovo portale tenendo in considerazione le linee guida,
le normativa e la fruibilità del portale stesso attraverso qualsiasi dispositivo e in particolare
l’accessibilità;
Relativamente all’applicativo MyIntranet:
o Gestione del catalogo delle istanze che ogni Ente offrirà ai cittadini;
o Realizzazione di un sistema e le relative interfacce per la gestione del catalogo dei
procedimenti amministrativi di ciascun Ente;
o Creazione di un sistema per il design dei processi e procedimenti amministrativi.

7.7 Interoperabilità
7.7.1 Stato dell’Arte
La Regione Veneto ha messo in atto il progetto “Veneto Api Management” (VAM). Il progetto VAM permette
l’applicazione di profili di interoperabilità e sicurezza definiti a livello europeo e italiano, assicurando la
possibilità di esporre API attraverso interfacce di servizio in tecnologia SOAP. Esso costituisce, inoltre, la
nuova infrastruttura tecnologica organizzativa di scambio di dati e dei servizi esposti dalle PA del sistema
regionale per riconfigurare sistemi esistenti e svilupparne di nuovi da parte degli attori dell’ecosistema:
Pubblica Amministrazione e privati.
La Regione, mediante tale intervento, promuove l’adozione di un approccio API first per riconfigurare i servizi
erogati e soddisfare i fabbisogni dei cittadini. Inoltre l’intervento prevede un’azione rivolta alle PA locali per
l’estensione della piattaforma sul territorio. Il modello adottato intende considerare il ruolo di punto di
interscambio evitando la creazione di vincoli tecnologici. Si intende così salvaguardare gli investimenti fatti
nel tempo da parte della PA nonché recuperare il patrimonio applicativo rappresentato dai molteplici servizi
realizzati.
Dall’analisi dei questionari si evince che, nonostante tutto il campione di Enti Locali intervistato affermi che
gli applicativi dell’Amministrazione siano interoperabili e si interfaccino quindi tra di loro, molti non risultino
allineati nelle formalità richieste dalle Linee Guida AgID in tema di interoperabilità: si sottolinea, infatti, la
mancata presentazione da parte delle PAL del Modello di Interoperabilità 2018, con relativa Transizione dei
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servizi SP-Coop, e la mancata creazione di un Catalogo delle Interfacce di Servizio, pubblicante le Interfacce
di Servizio e i relativi livelli di servizio dichiarati.

7.7.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi
all’Interoperabilità, sono i seguenti:
•

•

•

•
•

Realizzare le azioni necessarie per il transito, in maniera coordinata, delle pubbliche amministrazioni,
da SP-Coop al nuovo Modello di interoperabilità e favorire così l’armonizzazione delle scelte
architetturali della Pubblica Amministrazione;
Creare le condizioni tecnologiche che favoriscano lo sviluppo, da parte di amministrazioni e imprese,
di soluzioni applicative innovative orientate al cittadino, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione
e che abilitino l’utilizzo delle infrastrutture immateriali;
In coerenza con il principio di interoperability by design definito nell’ e-Government Action Plan 20162020, promuovere l’adozione dell’approccio API first, indipendentemente dalla tecnologia REST o
SOAP, al fine di favorire la separazione dei livelli di back end e front end, con logiche aperte e
standard pubblici;
Semplificare le procedure di scambio di dati e servizi tra le pubbliche amministrazioni e, ove possibile,
tra Pubblica Amministrazione e privati;
Privilegiare standard tecnologici aperti che soddisfino l’esigenza di assicurare le interazioni tra PA e
di queste con i cittadini e le imprese.

Elaborando quanto emerso dal Laboratorio di Condivisione sono risaltati i seguenti obiettivi per quanto
riguarda i singoli Enti Locali:
•
•

Implementazione delle interfacce di servizio in conformità alle Linee guida e promuovere la qualità
dei servizi esposti dalla PA;
Dismissione delle PdD.

7.7.3 Analisi dei Fabbisogni
La presenza di un ambiente collaborativo, la semplificazione e l’adesione di standard de facto sono punti di
forza riconosciuti dagli Enti Locali veneti, oltre all’eliminazione di duplicazione di processi. Le stesse
Amministrazioni, però, segnalano che lo scenario è ancora molto complesso e che quindi richiedono tempo
per conoscere e governare questi meccanismi riducendo sempre più l’ampia area di apprendimento che ad
ora sussiste. Le opportunità di crescita presenti sono il continuo confronto tra i vari Enti e i nuovi soggetti che
sono entrati a far parte dello scenario Interoperabilità (PMI e mondo della ricerca) nell’ottica di fornire un
supporto reciproco per affrontare le sfide del settore. Le minacce percepite derivano dalla dipendenza che
gli Enti avrebbero nei confronti di soggetti esterni, il che crea diffidenza per il timore di perdere il controllo
dei propri mezzi specialmente contro attacchi, malware etc., che derivano dall’apertura della rete assente
nel preesistente sistema. Al seguito di quest’analisi, relativamente al processo di interoperabilità, gli Enti
locali manifestano i seguenti fabbisogni:
•

Miglioramento dell'interoperabilità tra Enti ai fini del pagamento dei servizi (Infocamere e SUAP/SUE,
Regione Veneto per MyPay/MyPivot e PagoPA);
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•
•
•

Definizione più chiara dei servizi SUAP “Impresainungiorno” sul tema Pagamenti, sfruttando Rve
MyPay;
Supporto e consulenza nel processo di transizione dei servizi SP-Coop verso il nuovo Modello di
Interoperabilità;
Adeguamento dei servizi SOAP esistenti ai pattern definiti dalle linee guida.

7.7.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi programmati di Regione Veneto in ambito Sicurezza sono:
•
•

•
•

Adempiere innanzitutto ai cambiamenti normativi accompagnando specialmente le amministrazioni
di piccole dimensioni;
Promuovere l’adozione dell’approccio API first per attivare una nuova infrastruttura di
interoperabilità ed interscambio tecnologicamente evoluta che abiliti i servizi erogati col sistema
G2G, G2B e G2C;
Coinvolgere più soggetti pubblici possibili e far partecipare il mercato nell’utilizzo dei dati e servizi
disponibili attraverso un sistema organizzativo efficiente;
Soddisfare i fabbisogni dei cittadini con nuovi servizi resi disponibili grazie alla nuova infrastruttura.

Per soddisfare le Linee Guida, secondo quanto emerso dal Laboratorio di Condivisione, gli Enti Locali
dovrebbero:
•
•
•
•

7.8

Attivare la sicurezza di canale (di solito basso impatto poiché è sufficiente intervenire a livello di
configurazione);
Necessario refactoring se, in caso di servizi SOAP, non è stata implementata la WS Security;
Tavolo di lavoro su “ImpresaInUnGiorno” coinvolgendo tutti gli attori;
Esporre API attraverso interfacce di servizio in tecnologia REST (oltre a tecnologia SOAP).

Acquisizione e riuso del software

7.8.1 Stato dell’Arte
La Regione del Veneto mette a disposizione degli utenti un’infrastruttura abilitante chiamata MySIC (Sistema
Informativo del Cittadino), attraverso la quale eroga servizi ai cittadini e alle imprese del territorio, e che
permette di gestire procedimenti amministrativi per far fronte alle richieste del bacino d’utenza con cui si
interfaccia. I prodotti di MySIC vengono messi a disposizione delle PA Venete in due modalità: per adesione,
se in servizio viene erogato dalla server farm regionale, oppure per riuso, quando il software viene messo a
disposizione dell’Ente che acquisisce il codice. In questo modo MySIC rappresenta un insieme di
infrastrutture materiali e immateriali che aiutano gli Enti a dotarsi con minino sforzo di tecnologie complesse.
In quest’ottica, Regione Veneto cerca di creare una sorta di collegamento per i comuni di ogni dimensione,
in modo tale che anche quelli più piccoli possano avere accesso a tecnologie che altrimenti non potrebbero
utilizzare. Coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica negli Enti Locali e
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dall’Agenza Digitale del Veneto, infatti, lo scopo è quello di concretizzare il cosiddetto “diritto di cittadinanza
digitale”, affinché tutte le Amministrazioni venete si dotino in egual modo di infrastrutture digitali che
facilitino l’erogazione di servizi ai propri cittadini.
Rilevando dal territorio lo stato dell’arte si osserva che tutti gli Enti del campione utilizzano software di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d’uso e software libero, mentre solo in minor parte usufruiscono del
riuso di una soluzione software e/o infrastrutturale precedentemente sviluppate da altre PA (Figura 24).

Software combinazione delle precedenti soluzioni
Software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso
Software fruibile in modalità Cloud Computing
Software libero o a codice sorgente aperto
Riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della PA
Software svilupato per conto della PA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Figura 24: tipologie di programmi usati dagli Enti.

Durante il 2018, la maggior parte delle Amministrazioni del campione ha sviluppato software con risorse
interne all’organizzazione, alcune hanno commissionato software a fornitori privati, e la minor parte ad una
società in-house. Infine, è stato rilevato che nessun programma informatico è stato rilasciato in repertorio
pubblico sotto licenza aperta dagli Enti intervistati.

7.8.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi all’Acquisizione
e riuso del software, sono i seguenti:
•
•
•
•

Favorire la diffusione del paradigma open source, attraverso la condivisione delle soluzioni aperte di
cui sono titolari le PA;
Promuovere la composizione di comunità tra le PA per la realizzazione, gestione e diffusione di
software open source;
Sviluppare modelli di business intorno all’utilizzo di soluzioni e componenti software open source di
proprietà delle PA;
Ottimizzare costi e tempi di gestione del software utilizzato dalle PA.

Gli obiettivi di medio-lungo termine emersi dal Laboratorio di Condivisione sono, per gli Enti Locali:
•
•
•

Rendere tutti i comuni in grado di applicare l’Analisi comparativa delle soluzioni;
Formare un numero adeguato di dipendenti PA per il procurement di soluzioni Open Source e/o
Riuso;
Favorire lo sviluppo dei programmi per blocchi auto-consistenti.
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7.8.3 Analisi dei Fabbisogni
Secondo le Amministrazioni coinvolte uno dei punti di forza nel contesto del riuso dei software è la presenza
dello Sviluppo Partecipato Aperto e Condiviso (SPAC) che stimola la creazione di collaborazioni fondamentali
per esplorare alternative open source evitando duplicazioni ed inefficienze negli investimenti. Un altro
vantaggio per gli Enti Locali è poter contare su un quadro normativo che guida le scelte operative dei soggetti
coinvolti: articoli 68 e 69 del CAD. Al contrario, un punto di fragilità in questo settore è la poca abitudine degli
Enti a creare collaborazioni proficue, nonostante adesso si stia aprendo la possibilità di aprirsi alla comunità
Developers.it, la quale detiene un repository dei progetti della PA in codice libero. Nonostante tali
opportunità, alcuni soggetti potrebbero isolarsi preferendo mantenere lo status quo piuttosto che investire
sull’innovazione.
Successivamente, in termini di acquisizione e riuso dei software, gli Enti Locali e le aziende partecipanti ai
tavoli hanno espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusione più capillare della cultura Open Source, attraverso formazione specialistica rivolta ai
funzionari degli Enti;
Apertura dei repository Git dei progetti Regionali My alla consultazione pubblica;
Supporto alla pubblicazione sul repertorio;
Maggior chiarezza sulla proprietà di software in riuso;
Pubblicità del catalogo presso tutte le PA;
Migliore gestione del procurement;
Formazione adeguata, in particolare nei processi di valutazione comparativa e nella conoscenza delle
soluzioni disponibili;
Maggior chiarezza nei ruoli e nelle competenze dei vari soggetti che intervengono nei progetti in uso,
in particolare per quanto riguarda la manutenzione dei software;
Partecipazione alle Comunità di pratica e tematiche;
Sviluppo di competenze per analisi funzionale di software, di riconoscibilità bisogni, di gestione del
business case e di gestione della domanda.

7.8.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi programmati di Regione Veneto in ambito Acquisizione e Riuso dei software sono:
•

•

Attività di gestione del sistema di versioning e della comunità degli operatori per la realizzazione delle
modifiche software ai prodotti regionali, attraverso uno Sviluppo Partecipato, Aperto e Condiviso
(SPAC);
Realizzazione di bandi per la presentazione di progetti per l’adozione da parte degli Enti Locali dei
prodotti e dei servizi erogati dall’infrastruttura MySIC.

Dalla parte dei singoli Enti Locali, invece, sono emerse le seguenti azioni cantierabili in ottica di
soddisfacimento del processo di informatizzazione della PA per il tema del riuso dei software:
•
•

Pubblicazione dei progetti Regionali My nel Catalogo;
Realizzazione di un corso per il procurement di soluzioni Open Source e/o Riuso per i SAD;
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•

7.9

Piattaforma di condivisione tra comunità di sviluppo, di pratica e tematiche per far emergere
domanda/bisogni sia in fase di programmazione degli investimenti che in fase di manutenzione dei
progetti e relative regole di ingaggio.

Sicurezza

7.9.1 Stato dell’Arte
Regione Veneto offre al territorio una variegata serie di infrastrutture abilitanti per l’erogazione di servizi a
cittadini ed imprese, offrendo anche i relativi servizi di sicurezza informatica che assumono una rilevanza
primaria. Tali servizi sono strettamente legati al grado di copertura dei servizi erogati in modalità
centralizzata. In questi casi, è centralizzata la sicurezza logica (antivirus, patching, web filtering) e la sicurezza
di rete (gestione networking).
Inoltre, la Regione sta portando avanti un’importante iniziativa di acculturamento ed ampliamento delle
conoscenze relative agli aspetti legati alla sicurezza informatica degli operatori della PA del proprio territorio
che ha permesso di accrescere il loro grado di conoscenza e consapevolezza (awarness) su tali tematiche. I
processi di diffusione ed accompagnamento sono sostenuti da un’importante iniziativa di sviluppo delle
competenze digitali degli operatori della PA, denominata “Coalizione per lo Sviluppo delle Competenze
Digitali”.
La Regione del Veneto ha collaborato con AgID per la definizione di una metodologia di Risk Management
per affrontare in maniera sistematica queste esigenze. Nel corso del 2018 questa metodologia è stata
applicata a due Enti sperimentatori: il Comune di Padova e la Provincia di Treviso.
L’implementazione del piano di convergenza genera l’applicazione di misure di sicurezza più efficaci
governate da un’unica regia. Infatti, attualmente presso il data center regionale è attivo un Network
Operation Center (NOC) la cui attività operativa è legata alla gestione degli apparati che garantiscono il
corretto funzionamento dell’infrastruttura, ed un Security Operation Center (SOC) la cui attività è rivolta al
monitoraggio della sicurezza, alla prevenzione e alla gestione degli incidenti di sicurezza.
Da una prima rilevazione del territorio si osserva l’alto livello di adesione alle misure minime di sicurezza
informatica dell’AgID da parte degli Enti Locali. In particolare, la totalità degli Enti coinvolti nell’indagine
afferma che sono state messe in atto misure di sicurezza perimetrale relative al Network della PA e politiche
strutturate di back up dei dati.
Per giunta, la grande maggioranza delle Amministrazioni del
campione dichiara che sono state implementate politiche di
ridondanza dei sistemi applicativi e di conservazione dei dati
sensibili e, infine, che sono state individuate le figure e i ruoli
previsti dal GDPR (Figura 25).
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Figura 25: Amministrazioni che hanno implementato politiche sulla
sicurezza dei dati sensibili e con figure previste dal GDPR.
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7.9.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi alla Sicurezza,
sono i seguenti:
•

•
•
•

•

•

•

Definire i profili di sicurezza dei componenti ICT della Pubblica Amministrazione e, a valle di una
specifica analisi del rischio, fornire i riferimenti tecnici e normativi che le pubbliche amministrazioni
dovranno adottare. La mancata attuazione dei profili di sicurezza potrebbe comportare,
proporzionalmente al tipo di inadempimento, anche la necessità di interrompere l’erogazione dei
servizi connessi;
Offrire alle pubbliche amministrazioni supporto alla prevenzione e al trattamento degli incidenti di
sicurezza informatica;
Provvedere a effettuare valutazioni e verifiche di sicurezza onde accertare l’applicazione delle regole
di sicurezza informatica individuate da parte delle pubbliche amministrazioni;
Elaborare e pubblicare un modello organizzativo standard per la realizzazione di “CERT di prossimità”,
ossia CERT di secondo livello sia “orizzontali” (territoriali) che “verticali” (tematici o di settore), il
quale costituirà il riferimento normativo per la eventuale costituzione di tali strutture aventi funzione
di snodo tra il CERT-PA e le amministrazioni locali;
Elaborare e pubblicare lo standard nazionale per l’interscambio automatizzato tra operatori
accreditati (CERT, strutture di sicurezza) di informazioni di sicurezza e indicatori di compromissione
qualificati mediante protocolli STIX e TAXII, utilizzando piattaforme per la raccolta, l'archiviazione, la
distribuzione e la condivisione di indicatori di sicurezza informatica e minacce relative all'analisi degli
incidenti di sicurezza informatica e all'analisi del malware, e adottando la tassonomia specificamente
definita;
Potenziare ulteriormente il National Vulnerability Database e i relativi strumenti informativi a
supporto, mettendo a disposizione delle amministrazioni e dei ricercatori funzionalità più estese per
il supporto all’analisi ed alle ricerche;
Partecipare alla Coalizione delle Competenze digitali di Regione Veneto.

Gli obiettivi di medio e lungo termine per gli Enti Locali, espressi dai presenti al tavolo di lavoro sulla sicurezza
e suggeriti dall’esperto AgID, sono:
•

Aderire al CERT-REGIONALE al fine sia di fare prevenzione ricevendo automaticamente bollettini di
sicurezza, che di ricevere supporto nella gestione degli incidenti (a questo sono preposti il SOC e il
NOC Regionale). Il CERT REGIONALE, che attualmente è ancora in fase di costituzione, ha la funzione
di snodo tra il CERT-PA e le amministrazioni locali;

•

Eseguire l’attività di analisi e gestione del rischio globale per l’Ente, evidenziando i vari trattamenti
critici, facendo l’analisi per ciascun di essi, specificando le azioni da mettere in atto per mitigare il
rischio rilevato. Tale attività può essere fatta con vari tool, ad esempio quello messo a disposizione
gratuitamente da AGID oppure quello indicato dal garante della Privacy;

•

Definire delle policy aziendali di sicurezza (gestione credenziali di accesso, gestione dei dispositivi
mobili,), implementare disaster recovery, business continuity oppure mitigare il rischio migrando
alcuni applicativi verso il Cloud;

•

Far eseguire un’attività di Vulnerability Assessment e Penetration Test da parte di un ente esterno
(analisi sia su indirizzi IP che su Web application esterne che interne alla rete dell’ente): in caso di
Enti Locali piccoli si suggerisce di consorziarsi con altri Enti e poter così avere un prezzo migliore dal
vendor;
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•

Mettere in sicurezza delle caselle di posta aziendale dagli attacchi di phishing e malware in quanto
uno dei principali rischi attuali.

7.9.3 Analisi dei Fabbisogni
Uno dei punti di forza sul tema sicurezza, secondo parere degli Enti consultati, è la diffusa consapevolezza
dell’importanza della tematica e la presenza di buone competenze tecniche interne. Inoltre, le misure minime
di sicurezza e la GDPR sono norme che danno precise indicazioni sui percorsi attuativi da seguire. La
migrazione verso il Cloud è particolarmente apprezzata per i piccoli comuni che detengono server in
condizioni di sicurezza precarie. D’altra parte, l’esternalizzazione delle macchine fa perdere, secondo i
comuni, il governo dei dati e conseguentemente le misure di sicurezza adottate. Per giunta, si riscontra una
generale difficoltà nel reperimento di risorse umane, in particolare tecnici informatici, e Responsabili per la
Transizione Digitale (RTD) nei comuni di piccole dimensioni. Una grande opportunità è rappresentata dalla
possibilità per gli Enti di sfruttare il tool gratuito del Risk Assessment fornito da AgID per avere una
consapevolezza delle minacce cui si è esposti, e di aggregarsi partecipando alla Coalizione delle Competenze
digitali di Regione Veneto. Il possibile accadimento di attacchi e malware, così come l’invio di ramsonware
tramite PEC istituzionali, che fanno perdere l’integrità, la disponibilità e la segretezza dei dati costituisce il
principale rischio percepito dalle Amministrazioni. Affinché si evitino queste minacce, gli Enti locali hanno
espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•

Maggiore attività di informazione, in particolare per gli enti locali minori;
Formazione specialistica differenziata in itinere rivolta sia ai funzionari generali degli Enti, che ai
tecnici ICT, in particolare riguardo gli aggiornamenti dei sistemi operativi e dei software;
Maggior coinvolgimento e sensibilizzazione delle figure apicali.

7.9.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi programmati di Regione Veneto in ambito Sicurezza sono:
•
•

•

•

Sviluppare la cultura della sicurezza tramite le iniziative della “Coalizione per lo sviluppo delle
competenze digitali degli operatori della PA”;
Sviluppare iniziative sul risk management applicando tale metodologia ai principali servizi regionali
offerti al territorio e agli Enti che utilizzano i servizi regionali per applicare soluzioni di trattamento
del rischio e individuare un risk rating complessivo di ogni servizio erogato;
Sviluppare il CERT regionale tramite:
o L’aumento delle potenzialità del sistema di monitoraggio e rilevazione delle minacce;
o L’introduzione di approcci risk-based per determinare l’idoneo livello di protezione per i
diversi asset IT;
o Piani di sensibilizzazione sul tema della sicurezza informatica e sul GDPR;
o L’aumento del livello di sicurezza anche nelle interazioni con le terze parti;
o L’informatizzazione del governo dei dati personali;
Potenziare le infrastrutture regionali per il dispiegamento delle piattaforme abilitanti espandendo la
superficie protetta all’interno del Data Center regionale e rafforzando la continuità operativa e
tecnologica del Data Center stesso.
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Le azioni intraprendibili parte degli Enti Locali, secondo quanto emerso dai partecipanti al Laboratorio di
Condivisione, sono:
•

Aderire alla “Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori della PA”;

•

Avviare un’attività di analisi e gestione del rischio, ad esempio il tool gratuito di risk assessment
fornito da AGID 22 per poter avere un documento in cui vengano individuati i rischi e il piano delle
azioni di gestione per mitigarli;

•

Inserire in tutti i capitolati tecnici di fornitura di servizi informatici l’obbligo da parte del fornitore di
rispettare le “Linee Guida per lo sviluppo del software sicuro” di AgID 23;

•

Fare un piano di formazione e awarness su Sicurezza e GDPR che sia rivolto a tutti i dipendenti
secondo un approccio olistico, insieme a formazione specialistica ai tecnici informatici dell’Ente e alle
figure apicali;

•

Eseguire attività di social engineering inviando email di phishing al personale dipendente per avere
un’analisi di vulnerabilità del capitale umano dell’Ente e ripetere tale attività dopo aver fatto la
formazione ed awarness indicata al punto precendente. L’attività sarà svolta partendo dagli utenti
che meno hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, ma poi coinvolgerà l’intero ente in
particolare dirigenti e funzionari;

•

Attivare configurazioni per proteggere le caselle di posta (antispam antivirus, blocco dell’anteprima
dell’apertura delle email in arrivo), o, per Enti di minore dimensione, trasferimento del rischio a terzi,
migrando al Cloud il servizio di posta;

•

Completare le attività obbligatorie per l’adeguamento dell’Ente al nuovo GDPR (nomina del DPO,
registro dei trattamenti, aggiornamento delle informative sulla privacy, nuove lettere di nomina degli
autorizzati al trattamento, nomina dei responsabili interni ed esterni al trattamento, redazione di un
piano per il databreach, registro dei databreach, DPIA).

22

https://www.sicurezzait.gov.it/cyber/

23

https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro
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