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CITTADINI E IMPRESE AL CENTRO DELLA RELAZIONE DELLE PA

SEMPLIFICAZIONE 
E CERTEZZA 

DELLE 
COMUNICAZIONI 
DIRITTO ALL’USO

DELLE 
TECNOLOGIE

imprese

professionisti

pubbliche 

amministrazioni

cittadini

COSTRUIRE UNA NUOVA CULTURA NELLE PA PER 

METTERE AL CENTRO DEGLI OBIETTIVI LA 

SODDISFAZIONE DI CITTADINI, IMPRESE E 

PROFESSIONISTI

user experience o meglio customer experience?

PORTARE LA RELAZIONE CON CITTADINI E INPRESE 

SUI SERVIZI DIGITALI  NON PER L’OBBLIGO MA IL 

VALORE, SFRUTTANDO GLI STRUMENTI E LE 

PIATTAFORME ABILITANTI

integrazione con i sistemi nazionali di identità digitali SPID e 

CIE per l’autenticazione e l’identificazione, con il sistema 

pagoPA per i pagamenti elettronici e con l’app IO per la 

fruizione in mobilità 

CREARE LE CONDIZIONI NELLE PA  PER ADOTTARE 

NUOVI SCENARI ORGANIZZATTIVI IN CUI LA CHIAVE DI 

VOLTA È LA COLLABORAZIONE ED 

AUTOMATIZZAZIONE ATTRAVERSO 

STRUMENTI/SISTEMI DIGITALI

È necessario ragionare in termini di processi e flussi di 

lavoro condivisi, partendo dal basso e coinvolgendo tutti gli 

attori coinvolti nei procedimenti amministrativi
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SFRUTTARE IL VALORE DELL’IDENTIFICAZIONE 

DIGITALE (DEL RICONOSCIMENTO DIGITALE 

AUTOMATIZZATO) CON SPID E CIE

ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA SPID MINORI 
ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE ATTRIBUTE 

AUTHORITY SPID
PROCESSI DI DELEGA E AUTORIZZAZIONI BASATE 

SU SPID/CIE
DIVENTARE RAO PUBBLICO SPID

Il piano Italia Digitale 2026 del PNRR si è posto l’obiettivo di

voler diffondere l’identità digitale, assicurando che venga

utilizzata dal 70% della popolazione italiana

Il piano Italia Digitale 2026 del PNRR si è posto l’obiettivo di

voler diffondere l’identità digitale, assicurando che venga

utilizzata dal 70% della popolazione italiana

PROGETTARE NUOVI SPORTELLI IN DIGITALE PER 
LA RELAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E 

PROFESSIONISTI

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle

PA e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche quando

l’istante o il dichiarante è identificato attraverso lo SPID, la CIE

o la CNS ovvero formate tramite il punto di accesso telematico

per i dispositivi mobili di cui all’art. 64-bis del CAD (app IO)
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l’istante o il dichiarante è identificato attraverso lo SPID, la CIE
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INTEGRARE CON IL PUNTO DI ACCESSO 
TELEMATICO APP IO I SERVIZI, LE 

COMUNICAZIONI, I PAGAMENTI E I DOCUMENTI 

Oltre 5 mila enti pubblici hanno reso disponibili più di 12 mila

servizi. Ad oggi, l’utilizzo da parte degli utenti, (circa 11,3

milioni di download) è stato trainato solo dal cashback

governativo e poco dai reali servizi erogati dalle PA. Si è

appena conclusa la consultazione pubblica delle Linee Guida

AgID sull’app IO e il futuro è anche nella promozione di questi

servizi.
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Il D.L. Semplificazioni 2020 ha introdotto all’art. 64 del CAD il

comma 2-duodecies stabilendo che la verifica dell’identità

digitale con livello almeno 2 «significativo» produce, nelle

transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli

effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui

all’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000
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https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/05/04/app-io-consultazione-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/05/04/app-io-consultazione-linee-guida
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TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA DEI 

PROCEDIMENTI GRAZIE AI SERVIZI DIGITALI 

VERSO L’ESTERNO MA SOPRATTUTTO 

PROGETTANDO  PROCESSI ORGANIZZATIVI 

INTERNI (BACK END)

LE PA POSSONO ADOTTARE,  IN MODO 
INTEGRATA AI NUOVI SERVIZI DIGITALI, 

SOLUZIONE DI FIRME ELETTRONICE BASATE SU 
SPID E CIE 

Cittadini, imprese e professionisti che accedono e fruiscono

dei servizi online delle PA possono utilizzare soluzioni di firma

elettronica avanzata con identificazione tramite SPID o la firma

con CIE (CIESIGN) o la firma SPID secondo le linee guida AgID

ex art. 20 comma 1-bis del CAD
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PORTALE DEDICATO ALLE ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE ICT 

STRUMENTO A SUPPORTO DELLA PROSSIMA 
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR)

I risultati del Monitoraggio del Piano triennale ICT nella PA

relativi all’anno 2020 sono utili per monitorare l’attuazione

all’interno di ciascun ente pubblico e sono consultabili sul

portale https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
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DALL’ANALISI DELLE VOCI DEL  MONITORAGGIO 
DEL PIANO TRIENNALE SI COMPRENDONO 

ALCUNE AZIONI PER RENDERE SITI E SERVIZI 
ONLINE VIA VIA PIÙ EFFICACI E INCLUSIVI

L’analisi delle Pubbliche Amministrazioni della fruizione dei

servizi digitali da parte degli utenti si ottiene aderendo alla Web

Analytics Italia una piattaforma che offre le statistiche in tempo

reale dei visitatori dei siti web delle PA, fornendo agli operatori

dei report dettagliati

L’analisi delle Pubbliche Amministrazioni della fruizione dei

servizi digitali da parte degli utenti si ottiene aderendo alla Web
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La tracciabilità e la trasparenza devono essere principi cardine

per la progettazione dei servizi accessibili dall’esterno ma

soprattutto per l’organizzazione dei procedimenti interni

attraverso l’integrazione con il sistema gestionale e quindi con

il protocollo e con il servizio di conservazione digitale a norma
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https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
https://webanalytics.italia.it/
https://webanalytics.italia.it/
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SPINGERE VERSO UNA COMUNICAZIONE TRAMITE 

I DOMICILI DIGITALI CON TUTTI SOGETTI

NUOVA MODALITÁ DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
PER SODDISFARE L’ART. 43 COMMA 1-BIS DEL 

CAD

Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei

soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD cessa l’obbligo di

conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che

possono in ogni momento richiedere accesso al documento

stesso. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed

imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line

accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui

all’art. 64 ed integrati con i servizi di cui agli artt. 40-ter

(Sistema pubblico di ricerca documentale) e 64-bis (AppIO)
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accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui

all’art. 64 ed integrati con i servizi di cui agli artt. 40-ter

(Sistema pubblico di ricerca documentale) e 64-bis (AppIO)

Le persone fisiche e altri soggetti di diritto privato diversi da

quelli già iscritti all’INI-PEC e all’iPA. l’obbligo di dotarsi di un

domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui all’art. 6-quater del

CAD (INAD); per l’attuazione manca l’obbligatorietà dell’INAD e

la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati

(PDND) ex art. 50-ter del CAD.
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CITICITÀ SULL’INTEROPERABILITÀ VERA TRA 

SISTEMI DI CONSERVAZIONE MA DIPENDE DAL 

LEGISLATORE ED IN PARTICOLARE DA AgID

Nelle scelte di gestione digitale dell’archivio, al fine di

conservarlo nella sua organicità, le PA devono tener conto che

oggi non esiste una vera interoperabilità tecnica tra servizi di

conservazione digitale e ci se ne accorge solo quando si vuol

cambiare Conservatore e si pensa ad una migrazione di

documenti e archivi da un sistema ad un altro
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oggi non esiste una vera interoperabilità tecnica tra servizi di

conservazione digitale e ci se ne accorge solo quando si vuol
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QUALE MODELLO UTILIZZARE PER TUTTI QUESTI OBIETTIVI

❖ VA SVILUPPATA UNA NUOVA CULTURA DIGITALE CHE METTE AL

CENTRO GLI UTENTI INTESI COME «CLIENTI»

❖ È NECESARIO UN INVESTIMENTO DECISO IN FORMAZIONE E

ADOZIONE DI TECNOLOGIE/SISTEMI DIGITALI

❖ COSTITUZIONE DI UN TEAM «VERO E ATTUATIVO» PER LA

TRANSAZIONE AL DIGITALE NEGLI ENTI MEDIO-GRANDI, MENTRE I

PICCOLI ENTI SI DEVONO ORGANIZZARE IN NUOVO MODELLO

SUPPORTATO DA AGGREGATORI/FACILITATORI

❖ INNALZARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA E COMPETENZA DELLE PA

SUGLI STRUMENTI DIGITALI, SULLE PIATTAFORMA ABILITANTI, SUL

CLOUD PUBBLICO E SUL CICLO DI VITA DEGLI OGGETTI DIGITALI

❖ FARSI SUPPORTATRE DA FORNITORI COMPETENTI

NON È FACILE MA È POSSIBILE!!
ANALIZZARE SEMPRE REQUISITI-ESIGENZE

ED AVERE UN APPROCCIO PER STEP



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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