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GUIDA L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE
COORDINAMENTO INFORMATICO DELLE PA
SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI
INFRASTRUTTURE FISICHE NAZIONALI SICURE E EFFICIENTI
CONSAPEVOLEZZA E CONTRASTO DELLE MINACCE CYBER
RICERCA E INNOVAZIONE
REGOLE TECNICHE E VIGILANZA

DIGITALIZZAZIONE PER UNA
SEMPLIFICAZIONE STRUTTURALE
COORDINAMENTO DI 22.000 PA
(13.500 considerando il comparto
scuola come un’unica PA)
427 SOCIETÀ IN HOUSE/15.000
DIPENDENTI*
PRINCIPALI PLAYER: ~ 150 (PAC,
Regioni, in house, enti e agenzie)

CITTADINANZA E COMPETENZE DIGITALI

Bozza versione 1.0 - 11 dicembre 2018

*esclusi Poligrafico e Consip, fonte open data MEF
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Superare la logica
dell’
adempimento

Gli obiettivi del Piano Triennale
abilitare una strategia di Paese a livello locale e nazionale, inserendo il sistema informativo
della Pubblica Amministrazione in un quadro organico in base a quanto previsto dagli obiettivi
dell’Agenda digitale italiana
indirizzare l’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa pubblica definiti dalla Legge
di Stabilità 2016
definire regole di interoperabilità, usabilità, standard e ontologie per le infrastrutture
immateriali e fisiche nazionali, oltre che il modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme
accompagnare le amministrazioni nella realizzazione di servizi digitali, organizzati in
ecosistemi secondo i bisogni di cittadini e imprese
facilitare il rapporto con il mercato definendo standard di riferimento e priorità, coinvolgendo
anche i soggetti privati nello sviluppo di servizi integrati ed interoperabili

Il Piano rappresenta uno strumento in continua evoluzione, che va nella
direzione di un coinvolgimento sempre più esteso delle amministrazioni che
operano sul territorio ma anche dei veri destinatari finali della trasformazione
digitale della PA (cittadini e imprese).

Il Piano Triennale 2019-2021

Piano Triennale 2019-2021
90 azioni per la crescita

PRINCIPALI NOVITÀ
Nuova chiave di lettura delle Linee d’azione che individua le aree di

Guida dinamica alle 3 dimensioni

intervento e l’impatto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
nel breve medio e lungo periodo.

Nuova struttura di governance con al centro i Responsabili della
PA

IMPRESE

CITTADINI
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Condividere
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Diffondere
la cultura
digitale

Affiancare
le PA nel
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Offrire
un ventaglio di
servizi
clusterizzati che
favoriscano
l’investimento in
innovazione

Creare
consapevolezza
dei diritti
digitali

transizione al digitale (Linee d’Azione 82, 83, 86 e 88 del Piano Triennale).

Maggiore centralità del ruolo delle PA locali per supportarle
nell’attuazione del Piano e colmare rapidamente il divario digitale tra i
diversi territori del Paese (Linee d’Azione 79, 80 e 83 del Piano Triennale).

Rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l’applicazione del
principio cloud first (Linee d’Azione 01 e 02 del Piano Triennale).

Definizione di Modelli e strumenti per l’innovazione per la PA con
un’attenzione ai temi dell’open innovation e al paradigma smart landscape
(Linee d’Azione 75, 76, 77 e 78 del Piano Triennale).

Definizione di attività di monitoraggio e accompagnamento alle PA
nell’attuazione del Piano (Linee d’Azione 84 e 85 del Piano Triennale).

Rafforzamento della cittadinanza e delle competenze digitali
all’interno delle pubbliche amministrazioni (Linee d’Azione 80, 81, 86,
88, 89 e 90 del Piano Triennale).

Principali scadenze per le PA (Cap. 13)

DATA CENTER E CLOUD
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Servizi Cloud qualificati

Circolare 5/2017 Censimento del Patrimonio Da

Dal 1° aprile 2019, le PA possono acquisire solo servizi IaaS,
PaaS e SaaS qualificati da AGID e pubblicati nel Cloud
Marketplace.

novembre 2017 è online la circolare n. 5/2017
«Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni
e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali».

Acquisti infrastrutture
Le PA non possono effettuare spese o investimenti in materia di
data center, secondo le indicazioni e le eccezioni indicate nella
circolare AGID n.2/2016 e nella circolare AGID n.5/2017.

Censimento del patrimonio ICT
Dopo una prima fase di rilevazione, avviata a dicembre 2017,
ad aprile 2018 è stata avviata la seconda fase.

Piani di migrazione
Le PA dovranno progressivamente definire un piano per la
migrazione verso il Cloud della PA.

Circolari 2 e 3/2018 Cloud della PA
Da aprile 2018 sono state avviate le qualificazioni dei Cloud
Service Provider (CSP) ed è stato realizzato il registro
pubblico dei CSP.

Marketplace della PA
Da aprile 2018 è stato realizzato il catalogo dei servizi cloud
qualificati, la piattaforma espone servizi e infrastrutture
qualificate da AGID secondo quanto previsto dalle circolari.

Portale cloud.italia.it
Da giugno 2018 è stato pubblicato il portale cloud.italia.it per
rendere più fruibile la strategia sull’adozione del Cloud
Computing nella PA e diffondere informazioni e strumenti utili.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Il Cloud nell’ambito della trasformazione digitale rappresenta una
delle tecnologie “disruptive” con notevoli vantaggi in termini di:
incremento di affidabilità dei sistemi, qualità dei servizi erogati,
risparmi di spesa realizzabili con la migrazione dei data center
esistenti verso il cloud e la possibilità di pagare soltanto gli effettivi
consumi (pay-per-use).
L’adozione del paradigma Cloud consente una vera e propria
rivoluzione del modo di pensare i processi di erogazione dei servizi
della PA verso i cittadini.

CONNETTIVITÀ
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Cessazione infrastruttura QXN

I nuovi contratti SPC2

Entro il 31 marzo 2019 è prevista la cessazione dei servizi della
vecchia infrastruttura QXN.

Sono stati sottoscritti un migliaio di contratti per i servizi
di connettività nell’ambito del Sistema pubblico di
connettività (SPC), di cui 50 afferenti alle PA centrali.

Capacità di connessione della PA
Le PA devono avviare processi di adeguamento della propria
connettività sulla base delle linee guida fornite da AGID.

L’infrastruttura QXN2
Sono concluse le attività di migrazione delle amministrazioni
titolari di precedenti contratti SPC sui nuovi contratti quadro
SPC2 ed è avvenuto il rilascio da parte di AGID della nuova
infrastruttura QXN2, su cui sono operativi i fornitori della nuova
gara SPC2.

Linee guida wi-fi
Saranno pubblicate entro settembre 2019 le linee guida per
l’utilizzo delle wi-fi, al fine di rendere accessibile ai cittadini wi-fi
gratuito negli uffici e nei luoghi pubblici.

Connettività della rete internazionale della PA
Consip ha indetto una gara per la stipula di un accordo quadro
avente ad oggetto la progettazione della rete e l’erogazione dei
servizi di connettività della Rete Internazionale della PA.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

In raccordo con il Piano Nazionale Banda Ultra Larga e con la
strategia di razionalizzazione delle risorse ICT della PA, è
necessario che le PA incrementino la loro connettività alla rete e
razionalizzino le spese per la connettività attraverso l’utilizzo delle
gare SPC.
Va inoltre garantita l’interconnessione dei territori a SPC e la
connettività per le sedi estere della PA.

MODELLO DI INTEROPERABILITÀ
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

Transizione dei servizi SP-Coop

Modello di interoperabilità

Per assicurare la comunicazione tra i propri sistemi esistenti e
tra questi e quelli di soggetti terzi, le PA utilizzano gli standard e
i profili definiti dal Modello, secondo le indicazioni operative
fornite da AGID. (Allegato 3 Indicazioni operative per la
migrazione dei servizi SP-Coop)

Rappresenta l’asse portante all’attuazione del Piano
Triennale, rendendo possibile la collaborazione tra
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti terzi
(cittadini e imprese).

Adozione linee guida nuovo Modello

Linee Guida per transitare al nuovo Modello di
interoperabilità
Nell’agosto 2017, AGID ha definito, per le piattaforme esistenti
e per le attività progettuali in corso, nella determina 219/2017
«Linee Guida per transitare al nuovo Modello di
Interoperabilità», le azioni che le pubbliche amministrazioni
devono realizzare al fine di dare seguito al processo di
transizione al nuovo Modello.

Linee Guida del nuovo Modello di interoperabilità
AGID ha rilasciato i primi due capitoli del nuovo Modello,
definendo il quadro di riferimento tecnico per l'implementazione
dei servizi digitali nella PA.

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Le PA realizzano le Interfacce di servizio per abilitare la
comunicazione tra i sistemi informatici della PA e di questi con
cittadini ed imprese.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

La definizione del modello di interoperabilità facilita l’interazione e lo
scambio di informazioni tra le PA e armonizza le scelte architetturali
delle PA.
Permette di individuare scelte tecnologiche che favoriscano lo
sviluppo, da parte di PA, cittadini e imprese, di soluzioni applicative
tra loro integrate e sicure.

DATI DELLA PA 1/2
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

Basi di dati di interesse nazionale

Basi dati di interesse nazionale
AGID e PA titolari definiscono piani di sviluppo e aggiornamento
dei servizi per l’utilizzo delle banche dati.

Nell’agosto 2017 è stato pubblicato l’elenco delle Basi di dati di
interesse nazionale e le relative schede descrittive.

Catalogo dei servizi
Le PA procedono al popolamento del Catalogo dei servizi,
attraverso le nuove funzionalità implementate da AGID.

Da gennaio 2018 sono disponibili le «Linee guida per
l’implementazione della specifica europea GeoDCAT-AP».
Da aprile 2018 è on line la nuova versione (2.0) del Repertorio
nazionale dei dati territoriali.

ANPR
Si procederà al completamento della migrazione delle anagrafi
comunali a ANPR.
Un campione di Comuni realizza prototipi di registri di stato
civile, valutando le possibili semplificazioni derivanti dalla loro
digitalizzazione e centralizzazione.

A maggio 2018 è stato messo in produzione il Catalogo dei
servizi.
A settembre 2018 sono state redatte le Linee guida relative alle
Regole tecniche da seguire per l’iscrizione e l’aggiornamento dei
dati in IPA.
A inizio aprile il popolamento di ANPR ha raggiunto i 1.941
comuni subentrati e oltre 21 milioni di abitanti (https://statomigrazione.anpr.it/)

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Aggiornamento IPA
indicepa.gov.it

PERCHÉ?

Le Amministrazioni gestori di pubblici servizi adottano le linee
guida per l’aggiornamento dei dati in IPA.
CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Le basi dati sono l’ossatura del patrimonio informativo pubblico da
rendere disponibile a tutte le PA, facilitando la condivisione dei dati
ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino
o all’impresa.

DATI DELLA PA 2/2
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

Evoluzione del catalogo nazionale dati.gov.it

Dati aperti

AGID rilascerà la nuova versione del catalogo nazionale con
nuove funzionalità.

A marzo 2017 è stato reso disponibile il portale dei dati aperti
della PA dati.gov.it
Nell’agosto 2017 sono state aggiornate le «Linee guida per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico».

Sviluppo ontologie
Le PA con AGID lavorano alla definizione di ontologie e/o
vocabolari controllati di riferimento.

Vocabolari controllati e modelli di dati

Sviluppo PDND

Nel 2018 è stato pubblicato il Sistema di Registri centrale
INSPIRE Italia per la gestione dei vocabolari controllati.

Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Nel 2018 la piattaforma tecnologica PDND ha raggiunto uno stadio
sperimentale pubblicato sul sito dataportal.daf.teamdigitale.it
e al momento viene utilizzata su alcuni casi di studio.

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Il Team per la trasformazione Digitale lavora al consolidamento
e alla successiva messa in produzione della piattaforma.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Gli open data comportano un processo volto a rendere disponibili e
riutilizzabili, anche per finalità commerciali, i dati pubblici gestiti dalle
PA.
I vocabolari controllati e i modelli di dati sono utili per favorire il
processo di scambio dati tra le PA tramite codici e ontologie
condivisi.
La PDND è uno strumento operativo per valorizzare il patrimonio di
informazioni della PA, facilitandone l’accesso ai dati.

PIATTAFORME 1/2
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Implementazione public e-procurement

Public e-procurement

Rispetto all’attuale stato di avanzamento delle diverse componenti
dell’architettura, verranno realizzate la messa in esercizio, il rilascio
delle evoluzioni e il relativo adeguamento da parte delle PA.

È stata definita l’architettura di riferimento costituita dalle
seguenti componenti: ComproPA, Banca dati degli operatori
economici (BDOE), Nodo di smistamento degli ordini di acquisto
delle amministrazioni pubbliche (NSO), Fatturazione elettronica.

Evoluzione pagoPA
Sarà completata l’attivazione dei servizi da parte dei soggetti
obbligati all’adesione alla piattaforma.

pagoPA
Dispiegamento SIOPE+

Dall’avvio in produzione del sistema nel 2012, particolare cura è
stata dedicata al miglioramento dell’esperienza utente, con
l’introduzione di funzionalità che consentono di semplificare il
pagamento. È a disposizione delle PA, un kit di sviluppo software
per realizzare applicazioni mobili integrate con pagoPA.

È prevista l’adesione da parte di Enti di ricerca, Università, Autorità
portuali, Enti Parco e l’estensione successiva ad altri enti pubblici

Evoluzione NoiPA
Si procederà a completare il sistema NoiPA, integrandolo con le altre
Piattaforme abilitanti, per favorirne l'adozione da parte di tutte le PA.

Siope+
L’iniziativa è governata dal MEF e rappresenta l’evoluzione di
SIOPE, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.
Il sistema SIOPE+ è andato a regime dal 2018 per Regioni,
Comuni, Asl e aziende ospedaliere.

NoiPA
Da gennaio 2018 è operativa la piattaforma cloud in termini di
componenti strutturali e prodotti software.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Attraverso l’utilizzo delle Piattaforme si favorisce l’attuazione di un
modello uniforme di interazione per i servizi realizzati dalla PA per i
cittadini e le imprese. Le piattaforme abilitanti sollevano le
amministrazioni dalla necessità di dover acquistare e/o realizzare
funzionalità comuni a più sistemi software, semplificando la
progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi
servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica .

PIATTAFORME 2/2
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

SPID

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Evoluzione e diffusione SPID

Sono stati accreditati 10 gestori di identità. AGID ha supportato
le PA nelle attività di interfacciamento con SPID portando a
4000 il numero di PA che offrono servizi accessibili con SPID.

Evoluzione del sistema per l’integrazione con fornitori di servizi privati,
l’adesione delle Attribute authority e l’automazione dei processi.

Sviluppo funzionalità CIE

Carta d’identità elettronica (CIE)

Emissione della CIE all’estero e accesso ai servizi online.

A fine 2018 risultano emesse 6,7 mln di CIE. Il dispiegamento del
sistema ha coperto quasi totalmente il territorio nazionale.

Linee Guida e modelli per SGPA
Emanazione di Linee Guida per la formazione, conservazione e
gestione dei documenti informatici e di moduli per l'interoperabilità tra
sistemi.

Sistema di gestione di procedimenti amministrativi
Nell’ambito della progettazione della piattaforma SGPA, AGID
ha avviato attività per la diffusione e la gestione dei documenti
informatici nelle PA, tra cui la redazione di regole tecniche e
documenti di riferimento.

Regole per l’interoperabilità tra sistemi di conservazione
Pubblicazione delle regole tecniche da parte di AGID. Le PA
comunicano avvio e conclusione del processo di dematerializzazione.

Poli di conservazione
Nel marzo 2018 l’Archivio Centrale di Stato, il Consiglio
Nazionale del Notariato, il Ministero della Difesa e AGID hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione per la definizione di
regole di interscambio tra i sistemi di conservazione.

ANPR
ANPR non è solo una banca dati, ma un sistema integrato per la
cui piena funzionalità sono stati realizzati: interventi per
valorizzare i risultati conseguiti, azioni di raccordo con le altre
iniziative del PT e azioni di comunicazione verso gli stakeholder.

Servizio nazionale per la certificazione anagrafica
Definizione di un modello per la stipula di accordi di servizio.
Realizzazione web app nazionale di servizi di certificazione.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Le piattaforme abilitanti consentono alle PA di gestire i procedimenti
in modo più efficace e veloce e di dialogare in maniera più efficiente
tra di loro, con minore richiesta di informazioni a cittadini ed imprese
(principio Once only).

ECOSISTEMI
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Gruppi di lavoro

Definizione degli ecosistemi

Le PA devono cooperare per favorire lo sviluppo degli
ecosistemi che le vedono coinvolte anche attraverso la
predisposizione di gruppi di lavoro volti a definire regole e
standard di riferimento e linee guida specifiche e ad avviare
progettualità innovative.

AGID ha provveduto a una prima definizione degli
ecosistemi e del loro perimetro e ha individuato le
amministrazioni capofila degli ecosistemi.

Modello di riferimento
Coinvolgimento degli stakeholder

AGID ha definito un modello di riferimento che descrive un
processo di costruzione e di evoluzione degli ecosistemi.

Le amministrazioni capofila hanno il compito di definire il
perimetro dell’ecosistema, di individuare e coinvolgere gli
stakeholder pubblici e privati di riferimento e di supportare lo
sviluppo dell’ecosistema.

Sviluppo primi ecosistemi
Nel 2017 sono state avviate dalle amministrazioni le attività per
lo sviluppo degli ecosistemi più maturi in termini di iniziative e
progettualità (Sanità, Finanza pubblica, Beni culturali e turismo,
Sviluppo e sostenibilità, Giustizia e Welfare).

Ecosistema Sanità
In riferimento all’ecosistema Sanità ad agosto 2017 è stato
pubblicato il Decreto ministeriale che definisce le regole di
interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Le pubbliche amministrazioni applicano il modello basato su
ecosistemi per facilitare l’integrazione tra diverse pubbliche
amministrazioni ed abilitare l’interoperabilità e l’interscambio di dati,
informazioni e servizi a livello nazionale.
Attraverso gli ecosistemi si sviluppa una visione orientata al cittadino
e alle imprese che conduce alla realizzazione di servizi che
semplificano l’interazione con le PA, con un approccio di sviluppo
uniforme.

L’interoperabilità per le sinergie pubblico-privato

SICUREZZA INFORMATICA
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Garantire la sicurezza

Misure per la sicurezza ICT

Le pubbliche amministrazioni devono garantire la sicurezza dei
servizi informatici e telematici erogati, rispettando le indicazioni
sul tema fornite da AGID.

Nel 2017 AGID ha pubblicato la circolare 2/2017 «Misure
minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche amministrazioni»
per fornire alle PA indicazioni puntuali su come raggiungere
livelli di sicurezza prefissati a partire da quello minimo,
obbligatorio per tutti.

Segnalare incidenti di sicurezza
Le PA devono segnalare al CERT-PA eventuali incidenti di
sicurezza informatica, tramite piattaforma Infosec.

CERT-PA
È stata progressivamente aumentata la capacità operativa del
CERT-PA, completando l’infrastruttura ICT di erogazione dei
servizi di base e realizzando un primo modello di sistema
informativo sulle minacce cibernetiche.

Piattaforma Infosec
Nel corso del 2017 AGID, tramite il CERT-PA, ha provveduto a
sviluppare ulteriormente il National Vulnerability Database,
gestito tramite la piattaforma Infosec

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

La sicurezza ha un’importanza fondamentale in quanto garantisce la
disponibilità, l’integrità, la riservatezza delle informazioni proprie del
Sistema informativo della PA e la resilienza della complessa
macchina amministrativa, è inoltre direttamente collegata ai principi
di privacy previsti dall’ordinamento giuridico.

Metodologia di Cybersecurity Risk Management
Gli strumenti di AGID per le PA

https://www.sicurezzait.gov.it

Metodologia di Cybersecurity Risk Management
I principi generali
Le principali sfide

1
2
3

Metodologia
di
Cyber
Risk
Management personalizzata per la PA
italiana
La metodologia è stata sviluppata a partire
dalla IRAM2 dell’ISF e dai principi della
ISO31000,
e
contestualizzata
per
l’ecosistema della
PA italiana.
Knowledge
base
nazionale per la

valutazione del Rischio Derivato
Il tool consente anche di calcolare e valutare il
rischio derivante dall’utilizzo di servizi
trasversali nazionali e locali.

Integrazione con servizi nazionali
Il tool è integrato con i servizi nazionali quali
ad esempio SpID, il database di servizi della
PA denominato «servizi.gov.it», etc….

4
5
6

Azioni di trattamento integrate con
convenzioni nazionali attive
Il tool fornisce in output un report delle azioni di
trattamento necessarie a fronte dei rischi individuati,
con indicazione delle relative convenzioni pubbliche
attive.

Gestione avanzata di utenti e ruoli
(ABAC)
Il tool consente di gestire gli accessi degli utenti
alle varie funzionalità, in base agli attributi
assegnati.

Statistiche e Trend
Sui dati inseriti è possibile effettuare analisi e
statistiche a livello puntuale e generale (e.g.
trend annuale dei rischi della PA).

Metodologia di Cybersecurity Risk Management
Knowledge base nazionale
Le principali sfide
ASL

Comuni
Province
Università

Comune di Padova
14 servizi analizzati in aggiunta ai servizi trasversali
della regione Veneto (Mypay, Myid, MyPivot …), Nuovi
contratti prevedono 50 buone pratiche, riferimento alle
Linee Guida di Sw Sicuro e pre-analisi con tool Risk
Assessment.

Obiettivo: applicare la metodologia di Risk Assessment su tutto il territorio nazionale al fine di creare una
knowledge base condivisa tra tutte le PA contenente le informazioni relative ai principali rischi cyber e alle
misure adottate al livello nazionale per contrastarle.

Metodologia di Cybersecurity Risk Management
Stato attuale analisi effettuate per tipologia
principali sfide

Accreditamento:
gestionerischio@sicurezzait.go
v.it

Le

STRUMENTI PER LA GENERAZIONE E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI

COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Designers Italia

Linee guida di design

È stata sviluppata la piattaforma Designers Italia che è dedicata
all’aggiornamento di linee guida, strumenti e kit di sviluppo
front-end per siti web della PA.
Designers Italia contiene indicazioni circa l’accessibilità e
l’usabilità dei siti web istituzionali.

Aggiornamento delle Linee guida di design dei siti e dei servizi
web della PA.
Attuazione della direttiva europea 2016/2102 sull’accessibilità
dei siti web.
Realizzazione dei test di usabilità secondo il protocollo eGLU.

Docs Italia

Riuso

È stata realizzata una piattaforma, a disposizione di tutte le
pubbliche amministrazioni per la pubblicazione e la
consultazione di documenti pubblici relativi ai progetti
tecnologici dell’agenda digitale.

Predisposizione di linee guida per fornire alla PA le indicazioni
per la condivisione di software aperti.

Riorganizzazione del dominio «.gov.it»
A febbraio 2018 è stata emanata la Determinazione n. 36/2018
per il riordino del dominio di secondo livello (SLD) “.gov.it”.
A marzo 2018 il dominio «edu.it» è stato assegnata al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

PERCHÉ?

COSA C’È DA FARE

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Cittadini e imprese accedono preferenzialmente attraverso
interfacce digitali ai servizi online, interoperabili e
decentralizzati, messi a disposizione dalla PA.

Web Analytics
Creazione della piattaforma Web Analytics Italia a disposizione
delle PA per l’analisi dei propri servizi digitali.

IO
Sviluppo di un’app che rende possibile la fruizione efficace dei
servizi pubblici digitali delle PA da parte di cittadini e imprese.

Dominio «.edu.it» e «.it»
Migrazione delle scuole al dominio «.edu.it» e degli enti
territoriali al dominio «.it».

Single Digital Gateway
Punto di accesso on
line per:
◆ cittadini che
intendono spostarsi
all’interno
dell’Europa
◆ imprese che
desiderano fare
affari in un altro
Stato Membro

Single Digital Gateway
REGOLAMENTO (UE) 2018/1724DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 ottobre
2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi
di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
Articolo 9: Qualità delle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme
Entro il 12/2023 le procedure on line dovranno seguire il principio once-only

INFORMAZIONI

PROCEDURE

Informazioni su
diritti, normativa e
procedure sia livello
europeo che del
singolo SM

Procedure fruibili
interamente on line,
accessibili da tutti
gli SM

SERVIZI DI
ASSISTENZA
Gli utenti potranno
richiedere
assistenza nella
fruizione delle
informazioni o delle
procedure on line

Single Digital Gateway
INFORMAZIONI
ONLINE
1. Diritti dei consumatori
2. Diritti relativi ai cittadini e alla famiglia
3. Lavoro e pensionamento all’interno dell’Unione
4. Protezione dei dati personali
5. Residenza in un altro Stato membro
6. Sanità
7. Studi o tirocini in un altro Stato membro
8. Veicoli nell’Unione
9. Viaggiare all’interno dell’Unione

PROCEDURE
ONLINE PRIORITARIE
1. Residenza
2. Studio
3. Lavoro
4. Trasferimento
5. Pensionamento
6. Avvio, gestione e chiusura di un’impresa
7. Viaggiare all’interno dell’Unione

GOVERNARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
COSA È STATO FATTO

APPROFONDISCI NEL PT 2019-2021

COSA C’È DA FARE

VISUALIZZA AZIONI PT 2019-2021

Costituzione PMO

Coordinamento sul territorio
A febbraio 2018 AGID e Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome hanno siglato un Accordo di collaborazione
ai fini dell’attuazione della strategia Crescita Digitale.

Progressiva istituzione di unità di Program Management Office
nazionali e regionali con il compito di coordinare le attività
operative oggetto dell’accordo.

Responsabile della transizione al digitale

Creazione di un gruppo di lavoro permanente (RTD di PA
centrali, Regioni, Città Metro e relativi Comuni capoluogo).

Avvio della rete RTD

A ottobre 2018 è stata emanata la circolare 3/2018 del Ministro
per la Pubblica Amministrazione per sollecitare tutte le
Amministrazioni ad individuare al proprio interno un RTD.

Sistema di monitoraggio
Rilascio di una piattaforma per la raccolta dei dati e il
monitoraggio degli aspetti tecnici ed economici da parte delle
PA sull’attuazione delle Agende digitali.

Monitoraggio
Sono stati individuati i primi indicatori in coerenza con quelli
della Strategia per la Crescita Digitale.

Sviluppo di competenze digitali

Competenze digitali

Incremento delle attività di formazione di project management,
specialistica e di base per RTD, dipendenti pubblici e cittadini.

AGID ha pubblicato le Linee guida per l’armonizzazione delle
qualificazioni professionali, delle professioni e dei profili ICT.
SNA, Formez, AGID e Team digitale hanno avviato attività di
formazione e webinar per i dipendenti della PA.

Cittadini e imprese
Presso AGID è stato istituito l’ufficio del difensore civico per il digitale.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato con AGID, Regioni,
Comuni e sistema Camerale un’azione di semplificazione
amministrativa dei SUAP.

Prime iniziative verso cittadini e imprese
Redazione guida sui diritti di cittadinanza digitale.
Adozione modulistica standardizzata per le attività produttive.

PERCHÉ?

CONSULTA OBIETTIVI PT 2019-2021

Per raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano Triennale è
indispensabile il coordinamento di una pluralità di soggetti, diversi
nel ruolo, nella funzione e nell’organizzazione, ma tutti chiamati a
partecipare alla realizzazione della strategia nazionale.

Governance della trasformazione digitale
Per l’efficace impiego dei fondi europei

PROGRAMMAZIONE

PIANO

EUROPEA 2021-2027

TRIENNALE
RIMODULAZIONE
STRUTTURAZIONE DEL
RACCORDO CON
REGIONI/COMUNI PER
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI

2019-2021

CRESCITA
DIGITALE

Accordo AGID – Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome
Il 16 febbraio 2018 AGID e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno stipulato l’Accordo Quadro
per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 ai fini dell’attuazione della Strategia Crescita
Digitale, del Piano Triennale per l’informatica nella PA, della strategia Agire le Agende Digitali e delle strategie
regionali.

Dal Modello ICT

Persone
residenti

Registro
imprese

Catalogo
dei servizi

SPID

PagoPA

Fatturazione
Elettronica

agli Accordi Territoriali

Gli Asset per il territorio
Toolkit, strumenti e linee guida per l’adeguamento agli standard di design e
usabilità definiti da AgID
Supporto nella mappatura, nella costruzione e nella realizzazione di
progettualità nell’ambito degli Ecosistemi individuati
Toolkit e strumenti per facilitare l’integrazione dei servizi locali con le
piattaforme immateriali
Strumenti per la valutazione e l’adeguamento delle progettualità
infrastrutturali
Strumenti per inserire gli indicatori all’interno di un sistema di monitoraggio
complessivo che comprende avanzamento PT e Crescita Digitale
Toolkit per attività di comunicazione e divulgazione che garantiscano
l’uniformità delle informazioni su tutto il territorio e la promozione di
specifiche declinazioni che valorizzino le specifiche esigenze dei territori
Strumenti per l’elaborazione condivisa della redazione annuale del Piano
Triennale, che garantiscano uniformità e coerenza nella raccolta e analisi dei
dati e informazioni sul territorio

Team specializzati
dedicati
all’implementazione
dei diversi asset

L’attuazione dell’Accordo AgID-Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome
CABINA DI
REGIA

ACCORDI TERRITORIALI
Project Management Office (PMO)
Centrale

Commissione
Speciale Agenda
Digitale - Conferenza
delle Regioni e
Province Autonome
allargata a tre
rappresentanti AgID
Con funzione
consultiva è chiamato
a partecipare un
rappresentante della
rete delle società ICT
in house di Regioni e
Province Autonome,
indicato da Assinter

Definisce approcci
metodologici e
strumenti da
adottare
Predispone e attiva
il modello di
coinvolgimento e
funzionamento dei
CDCT
Coordina i PMO
regionali e realizza
una soluzione per
il monitoraggio, la
collaborazione e il
reporting

Regionale

Opera inizialmente su
Regioni Pilota
Coordina le attività
operative oggetto
dell’Accordo territoriale

CENTRI DI
COMPETENZA
TEMATICI
(CDCT)
Forniscono ai territori
competenze specialistiche
(es. infrastrutture materiali,
piattaforme abilitanti,
cybersec, ecosistemi, etc.)

In coerenza con gli
interventi programmati
in Accordo Territoriale
sviluppa il Master Plan
di progetto

Diffondono conoscenza e
rendono disponibili asset
sviluppati centralmente a
supporto delle
progettualità locali

Attiva i Centri di
competenza tematici

Attivati attraverso i PMO
con cui operano per
comprendere le specifiche
esigenze e tarare gli
interventi

Alimenta il sistema di
monitoraggio
centralizzato

45 Webinar AGID-Formez

http://eventipa.formez.it/node/182510

Il Responsabile per la Transizione al Digitale (art. 17 CAD)
• Per garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, ciascuna PA è tenuta ad
affidare a un unico Ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità
operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
• L’Ufficio è diretto dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), i cui
riferimenti devono essere inseriti sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
• Tale Responsabile deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali.
• Il RTD risponde, per i compiti relativi alla transizione alla modalità digitale,
direttamente all’organo di vertice politico.

Gli RTD nelle PA locali
• Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni
diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’Ufficio per il digitale tra
quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un Responsabile
per il digitale tra le proprie posizioni apicali.
• In assenza del vertice politico, il Responsabile dell’Ufficio per il digitale risponde
direttamente a quello amministrativo dell’ente.
• Le PA locali possono esercitare tali funzioni anche in forma associata.
• La Circolare 3/2018 raccomanda tale opzione organizzativa alle PA di piccole
dimensioni e chiarisce che può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni,
anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità
di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.

Poteri e compiti del RTD in generale
• Al Responsabile competono tutti i poteri di impulso e coordinamento finalizzati
alla piena transizione verso la modalità operativa digitale.
• Svolge il ruolo di “punto di contatto” sia all’interno che all’esterno della PA di
appartenenza, relazionandosi e confrontandosi con vari soggetti.
• La Circolare 3/2018 del Ministro per la PA sottolinea la loro valenza strategica.
• L’art. 17 CAD riporta un elenco non esaustivo dei compiti del RTD, tra i quali
– coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia…
– indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
– pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei
sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale
o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità
e fruibilità…
– pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione
dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel Piano triennale…

Compiti del RTD legati ai servizi digitali
Il CAD lega strettamente i compiti del RTD ai servizi digitali forniti dalla PA di
appartenenza; infatti gli attribuisce (ex art. 17) anche i compiti di:
•indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti
dai sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
•analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e cooperazione alla
riorganizzazione dell’amministrazione, per migliorare la soddisfazione dell’utenza e la
qualità dei servizi e ridurre tempi e costi dell’azione amministrativa;
•progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della
cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e
compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi.

Andamento nomine RTD dei Comuni (fonte IPA - feb. 2019)
REGIONI/PROVINCE
ABRUZZO
BASILICATA
BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTO
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
ITALIA

COMUNI CON RTD

TOTALE COMUNI

% SUL TOTALE

50
16
68
43
72
99
38
71
44
409
57
9
237
47
59
49
58
139
22
17
182
1786

305
131
116
404
550
331
215
378
234
1516
229
136
1197
258
377
390
274
176
92
74
571
7954

16%
12%
59%
11%
13%
30%
18%
19%
19%
27%
25%
7%
20%
18%
16%
13%
21%
79%
24%
23%
32%
22%

Nominati i
RTD di 25
comuni su
61 della
Provincia
di Belluno

RTD attore fondamentale della trasformazione digitale

Leve per la trasformazione digitale (Cap. 11)
• La trasformazione digitale è un processo che richiede il coordinamento della
pluralità di soggetti - diversi nel ruolo, nella funzione e nell’organizzazione chiamati a partecipare alla realizzazione della strategia nazionale e sul territorio.
• Parole chiave:
– Semplificazione per accedere in maniera semplice ed immediata ai servizi della PA, seguendo il
principio once only;
– Riorganizzazione dei processi intra e inter amministrazione con solida consapevolezza delle
opportunità che il digitale offre;
– Dare riconoscimento, potere e risorse per operare agli RTD.

• Perciò il Piano prevede azioni per governare la trasformazione digitale come:
– strategie condivise,
– raccordo con agende digitali regionali e comunali,
– responsabilizzazione e coinvolgimento dei Responsabili della transizione al digitale e del top
management delle amministrazioni,
– definizione di un metodo per la reingegnerizzazione dei processi.

LA80 - Laboratori digitali per i territori
Il processo di digitalizzazione del Paese deve coinvolgere tutte le realtà territoriali, a
partire dai piccoli Comuni, e il primo passo è quello di informare, sensibilizzare e dare
ascolto alle esigenze che vengono dal basso.
Saranno costituiti “Laboratori digitali” con piccoli Comuni o con loro aggregazioni per:
•definire modelli di organizzazione, anche territoriale, finalizzati all’introduzione delle
iniziative di digitalizzazione previste dal Piano;
•rilevare i fabbisogni di competenze del personale all’interno di tali amministrazioni e
delineare le opportune iniziative formative;
•individuare canali di finanziamento degli interventi, in collaborazione con le Regioni
e le Città metropolitane;
•avviare progetti pilota all’interno dei Laboratori.
Risultati attesi: Costituzione di almeno 10 laboratori digitali entro dicembre 2019.

LA81 - Istituzione del servizio civile digitale
I Comuni inseriscono progetti di trasformazione digitale all’interno dei bandi per il
servizio civile.
Saranno premiate le proposte progettuali delle unioni di Comuni che, al fine di
razionalizzare la spesa pubblica rendere efficienti i procedimenti amministrativi,
intendano aggregare funzioni e servizi.
I giovani intenzionati ad attivare il servizio civile che sceglieranno un progetto di
trasformazione o di formazione digitale (riduzione del digital divide), dopo un breve
corso di formazione presso AGID, attraverso un toolkit che verrà loro messo a
disposizione, potranno realizzare delle attività di formazione ai dipendenti dei
comuni in materia di Piano Triennale e/o potranno seguire direttamente i progetti di
digitalizzazione avviati dal Comune stesso.
Risultati attesi: Avvio del progetto in fase sperimentale (entro dicembre 2020).

LA86 - Progettazione ed erogazione di corsi di
ICT project management per RTD
Tutte le strutture formative della PA saranno impegnate a progettare ed erogare
corsi dedicati ai Responsabili della transizione al digitale, a vari livelli di
approfondimento e con differenti modalità di veicolazione dei contenuti: da corsi
brevi i cui contenuti vengono riassunti in brevi manuali, a webinar e MOOC, a corsi
di approfondimento sui temi del Piano Triennale, a veri e propri master sulla
reingegnerizzazione dei processi.
Enti coinvolti: Scuola Nazionale dell'Amministrazione - FormezPA - AGID - Team per la
trasformazione digitale - Altre strutture formative della PA - Università e centri di
ricerca - PA coinvolte
Risultati attesi: Almeno 10 iniziative di formazione erogate per ciascuna annualità del
Piano Triennale.

LA 86 e LA 87- RTD e Rete degli RTD
AGID promuove la creazione di un gruppo di lavoro permanente di RTD (in prima
battuta RTD di PA Centrali, Regioni, Città Metropolitane e relativi Comuni capoluogo)
e di una Rete degli RTD per supportare le amministrazioni ed attuare gli obiettivi di
transizione al digitale previsti dal Piano Triennale.

Sezione dedicata agli RTD sul sito AGID
Contiene documentazione, FAQ, dati di monitoraggio e materiali della Conferenza
degli RTD; è in continua evoluzione in linea con le attività che saranno realizzate.

Il Paese che cambia passa da qui

Contatti:
Laura Aglio
e-mail laura.aglio@agid.gov.it
Tel. 06.85264316

agid.gov.it

