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Descrizione

MyPA per certi aspetti è la componente più innovativa di MyPortal3.
Nell’intento di porre il cittadino al centro della rapporto con la Pubblica
Amministrazione, MyPA si definisce come “portale dei cittadini e delle
imprese”.
MyPA offre la possibilità di rivolgere istanze digitale alle PA aderenti
all’ecosistema MyPortal3 mediante un insieme di servizi digitali
denominati anche LEDD (livelli essenziali di diritti digitali). Tale
insieme di servizi è in continua evoluzione e include sia servizi
indipendenti dai legacy, che servizi collegabili a software di terze parti.
Nella sua configurazione iniziale tra essi compaiono, ad esempio:
richiesta appuntamento; filo diretto (segnalazioni anomalie sul
territorio); richiesta patrocinio; proposta iniziative culturali; richiesta
iscrizione asilo nido; richiesta servizio trasporto scolastico; ecc..
Accanto a queste opportunità, MyPA mette a disposizione delle
funzionalità specifiche sia in ambito di ricerca, che di repository per il
mantenimento degli intercorsi digitali con la PA.

Funzionalità

Per certi versi si può dire che MyPA presenta due anime: quella che si
manifesta mediante un motore di ricerca dedicato e quella che mette
a disposizione un’area personale.
MyPA dispone infatti di un potente motore di ricerca in grado di
spazzolare tutti gli impianti MyPortal3 per scovare documentazione,
pagine web, servizi digitali, ecc.. La ricerca può avvenire in modalità
anonima, priva quindi di autenticazione.
L’aspetto certamente nuovo è quello che pone a disposizione di
ciascun cittadino un’area personale. Entro tale area personale,
accessibile mediante autenticazione SPID, il cittadino trova sia
l’opportunità di esprimere un proprio profilo (inclusi i propri interessi
verso specifiche PA appartenenti all’ecosistema MyPortal3), che la
possibilità di salvare digitalmente copia di eventuale documentazione
e di inserire delle scadenze di interesse entro uno scadenziario
personale. In aggiunta a ciò, MyPA rende fruibile entro l’area
personale una bacheca (completare)

Destinatari

A livello finale, i destinatari di MyPA sono i cittadini e le imprese.
MyPA, almeno per la parte pagamenti e servizi, è popolata da quanto
l’Ente di interesse del cittadino mette a disposizione mediante i
prodotti di MySIC; per questa ragione, pur se in forma indiretta, MyPA
coinvolge anche le pubbliche amministrazioni.
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