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 — Quali sono i macro-obiettivi delle soluzioni realizzate per digitalizzare la Pubblica Amministrazione?

 — Quali sono i benefici abilitati dall’implementazione di tali soluzioni? 

 — Quali sono le principali criticità affrontate nei diversi progetti?

 — Quanti Enti adottano il riuso come modalità di sviluppo delle soluzioni e quali sono i vantaggi associati ad esso?

 — Quali sono le principali difficoltà associate all’adozione di una soluzione a riuso?
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ABSTRACT

Agenda Digitale significa riforma e rilancio del Paese. Fare Agenda Digitale vuol dire, tra le altre cose, ripensare l’organizzazione 
della Pubblica Amministrazione (PA) grazie alle tecnologie digitali, per ridurne i costi e trasformarla da freno all’economia a stru-
mento di politica industriale per la crescita e la competitività. Da questo punto di vista è di fondamentale importanza condividere 
i percorsi di digitalizzazione in atto nelle PA centrali e locali presenti in Italia, affinché possano essere replicati in contesti diversi 
da quelli in cui sono stati creati.

Il Report è basato sulla raccolta e l’approfondimento di 22 studi di caso e su un’analisi estensiva realizzata in collaborazione con 
l’Osservatorio eGovernment. L’obiettivo principale è far conoscere alcune delle più efficaci soluzioni di digitalizzazione della PA. 
Sono presentate le esperienze di successo e sintetizzati i macro-obiettivi, le modalità di finanziamento, i benefici ottenuti e le cri-
ticità affrontate nella realizzazione di tali soluzioni. È infine analizzato il tema del riuso e gli elementi che ne bloccano l’adozione.

Le analisi condotte confermano la presenza di forti elementi di replicabilità in altri contesti. Le soluzioni mostrano obiettivi simili, 
benefici attesi simili e problematiche affrontate simili. Eppure quasi tutte le esperienze analizzate sono state sviluppate “reinven-
tando l’acqua calda” – senza sostanziali confronti con altri Enti. Le analisi condotte suggeriscono che le ragioni principali di que-
sta mancata condivisione siano essenzialmente due: le soluzioni non sono conosciute da altri attori che potrebbero beneficiarne 
e, anche qualora fossero conosciute, è molto difficile riutilizzarle.

LUCA GASTALDI PAOLA OLIVARES
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Obiettivi dei progetti di digitalizzazione della PA

Benefici legati alla digitalizzazione della PA

Criticità affrontate nei processi di digitalizzazione della PA

1. Principali evidenze emerse dai casi
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 — I progetti di digitalizza-
zione della PA hanno 4 
obiettivi principali.

 — Il principale focus dei 
progetti non è più sullo 
sviluppo delle infrastrut-
ture necessarie a coin-
volgere attivamente gli 
stakeholder, quanto più 
sull’implementazione 
delle piattaforme software 
abilitanti tale coinvolgi-
mento.

 — Si tende a digitalizzare a 
silos, focalizzandosi su un 
singolo ambito applicativo 
per volta (es. scuola, giu-
stizia, sanità, edilizia).

 — Non si sta ancora ponendo 
il focus sulla reingegne-
rizzazione dei processi 
alla base dei progetti di 
digitalizzazione, ma si sta 
comprendendo l’impor-
tanza di coinvolgere atti-
vamente gli stakeholders 
(con particolare enfasi ai 
cittadini).

•  I progetti di digitalizzazione 
della PA hanno 4 obiettivi 
principali 

•  Il principale focus dei 
progetti non è più sullo 
sviluppo delle infrastrutture 
necessarie a coinvolgere 
attivamente gli stakeholder, 
quanto più 
sull’implementazione delle 
piattaforme software 
abilitanti tale 
coinvolgimento 

•  Si tende a digitalizzare a 
silos, focalizzandosi su un 
singolo ambito applicativo 
per volta (es. scuola, 
giustizia, sanità, edilizia) 

•  Non si sta ancora ponendo 
il focus sulla 
reingegnerizzazione dei 
processi alla base dei 
progetti di digitalizzazione, 
ma si sta comprendendo 
l’importanza di coinvolgere 
attivamente gli 
stakeholders (con 
particolare enfasi ai 
cittadini) 

Sviluppo delle 
infrastrutture 

necessarie 

Sviluppo delle 
piattaforme 
SW abilitanti 

Strutturazione 
dei processi di 

erogazione 

Coinvolgimento 
attivo degli 

stakeholders 

Digitalizzazione 
di un singolo 
ambito applicativo 

Unione di servizi 
pre-esistenti in      
un unico contesto 

Raccolta, 
condivisione ed 
elaborazione dati 

11 

Campione: 
22 esperienze 3 

8 

3 

7 

1 2 

Obiettivi dei progetti di digitalizzazione della PA 

OBIETTIVI DEI PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)  
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Campione: 
22 esperienze 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

7 

7 

8 

11 

15 

Aumento dell'occupazione in ambito pubblico 

Allineamento tra domanda e offerta di soluzioni ICT 

Riduzione della complessità gestionale 

Riduzione delle attività di sportello 

Riduzione dell'impatto ambientale della PA 

Standardizzazione delle pratiche e dei processi 

Miglior impiego delle risorse disponibili 

Aumento dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini 

Aumento della trasparenza dei processi 

Semplificazione del rapporto tra PA e cittadini 

Miglioramento dei servizi pubblici offerti 

Miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

Riduzione di costi e tempi di servizio 

Efficacia 

Efficienza 

Governo 

Benefici legati alla digitalizzazione della PA 

BENEFICI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)  

•  La maggior parte delle 
esperienze punta a 
ridurre i costi e i tempi 
di servizio al cittadino, 
facendo leva sulle 
tecnologie digitali per 
fare efficienza nei 
relativi processi di 
erogazione  

•  Molti progetti mirano a 
incrementare l’efficacia 
dell’interazione con i 
cittadini 

•  Poca enfasi è posta 
dalle PA centrali e 
locali al miglioramento 
del governo delle loro 
attività 

 — La maggior parte delle 
esperienze punta a ridurre 
i costi e i tempi di servizio 
al cittadino, facendo leva 
sulle tecnologie digitali 
per fare efficienza nei 
relativi processi di eroga-
zione.

 — Molti progetti mirano a 
incrementare l’efficacia 
dell’interazione con i 
cittadini.

 — Poca enfasi è posta dalle 
PA centrali e locali al mi-
glioramento del governo 
delle loro attività.
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16 
15 

12 

9 

6 

3 

Limitate 
risorse a 

disposizione 

Problemi 
durante la fase 
implementativa 

Problemi 
di change 

management 

Mancanza 
di adeguata 
sponsorship 

Problemi 
di natura 

tecnologica 

Sicurezza 
dei dati 
gestiti 

Campione: 
22 esperienze 

Criticità affrontate nei processi di digitalizzazione della PA 

CRITICITÀ AFFRONTATE NEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)  

•  La maggior parte dei 
problemi riscontrati 
nella realizzazione 
delle esperienze di 
digitalizzazione della 
PA riguarda la fase 
implementativa e la 
gestione del 
cambiamento 

•  Gli intervistati 
lamentano anche una 
scarsa disponibilità di 
risorse finanziarie a 
disposizione per 
realizzare le soluzioni  

•  La sicurezza dei dati 
gestiti grazie alle 
soluzioni ICT non 
sembra essere un tema 
critico 

 — La maggior parte dei 
problemi riscontrati nella 
realizzazione delle espe-
rienze di digitalizzazione 
della PA riguarda la fase 
implementativa e la ge-
stione del cambiamento.

 — Gli intervistati lamentano 
anche una scarsa disponi-
bilità di risorse finanziarie 
a disposizione per realiz-
zare le soluzioni.

 — La sicurezza dei dati ge-
stiti grazie alle soluzioni 
ICT non sembra essere un 
tema critico.
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Interesse della PA per il riuso di soluzioni ICT

Percentuali di Enti riusanti e cedenti soluzioni ICT

Difficoltà associate all’adozione di una soluzione ICT a riuso

2. Il riuso delle soluzioni di digitalizzazione della PA
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Campione: 
155 rispondenti 

Interesse della PA per il riuso di soluzioni ICT 

INTERESSE DELLA PA PER IL RIUSO DI SOLUZOINI ICT 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)  

•  L’interesse al riuso è 
relativamente alto nelle 
PA centrali e locali: il 
42% degli Enti lo 
prende sempre in 
considerazione nella 
scelta di possibili 
soluzioni ICT 

•  Si fa scarso ricorso al 
riuso, principalmente a 
causa della difficoltà di 
recuperare informazioni 
utili a replicare processi 
di digitalizzazione già 
realizzati altrove  

•  Per maggiori 
informazioni sul tema 
fare riferimento al 
report eGovernment: 
l’Italia fa squadra, 
disponibile sul sito 
www.osservatori.net 

42% 

24% 

34% 

Il riuso di soluzioni 
ICT è sempre preso 
in considerazione 

Il riuso di soluzioni 
ICT non è mai preso 

in considerazione 

Il riuso di soluzioni 
ICT è preso in 

considerazione solo 
in casi specifici 

 — L’interesse al riuso è re-
lativamente alto nelle PA 
centrali e locali:  
il 42% degli Enti lo prende 
sempre in considerazione 
nella scelta di possibili 
soluzioni ICT.

 — Si fa scarso ricorso al 
riuso, principalmente a 
causa della difficoltà di 
recuperare informazioni 
utili a replicare processi di 
digitalizzazione già realiz-
zati altrove.

 — Per maggiori informazioni 
sul tema fare riferimento 
al report eGovernment: 
l’Italia fa squadra, dispo-
nibile sul sito  
www.osservatori.net.
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PA che riusano soluzioni ICT  
(Enti riusanti) 

PA che cedono in riuso soluzioni ICT  
(Enti cedenti) 

SI 
17% 

NO 
83% 

Percentuali di Enti riusanti e cedenti soluzioni ICT 

PERCENTUALI DI ENTI RIUSANTI E CEDENTI SOLUZIONI ICT 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)  

 
•  Il tema del riuso è 

emerso per la prima 
volta nel 2005 

•  Ancora oggi, 
nonostante venga 
dichiarato un grande 
interesse verso il riuso 
(circa il 70% dei Enti 
locali italiani), quelli 
che fanno riuso sono 
solo il 17% e quelli che 
danno in concessione 
buone pratiche sono 
solo il 2% 

 
 
 
•  Per maggiori 

informazioni sul tema 
fare riferimento al 
report eGovernment: 
l’Italia fa squadra, 
disponibile sul sito 
www.osservatori.net 

 

Campione: 
155 rispondenti 

SI 
2% 

NO 
98% 

 — Il tema del riuso è emer-
so per la prima volta nel 
2005.

 — Ancora oggi, nonostante 
venga dichiarato un gran-
de interesse verso il riuso 
(circa il 70% dei Enti locali 
italiani), quelli che fanno 
riuso sono solo il 17% e 
quelli che danno in con-
cessione buone pratiche 
sono solo il 2%.

 — Per maggiori informazioni 
sul tema fare riferimento 
al report eGovernment: 
l’Italia fa squadra, dispo-
nibile sul sito  
www.osservatori.net.
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Difficoltà associate all’adozione di una soluzione ICT a riuso 

DIFFICOLTÀ ASSOCIATE ALL’ADOZIONE DI UNA SOLUZIONE ICT A RIUSO 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)  

•  Gli Enti riusanti non 
hanno una panoramica 
completa sull’offerta di 
prodotti a riuso, né un 
facile accesso alle 
competenze, né 
conoscenza sulla 
soluzione ICT 

•  Gli Enti cedenti non 
hanno la “cultura del 
riuso”: non hanno 
disponibilità di tempo e 
di personale da 
dedicare alla diffusione 
dei propri applicativi, 
ma soprattutto non 
hanno chiari i vantaggi 
derivanti dal cedere 
una soluzione ICT a 
terzi 

•  Per maggiori 
informazioni sul tema 
fare riferimento al 
report eGovernment: 
l’Italia fa squadra, 
disponibile sul sito 
www.osservatori.net 

48% 

48% 

54% 

63% 

63% 

68% 

72% 

84% 

52% 

52% 

46% 

37% 

37% 

32% 

28% 

16% 

Necessità di supporto organizzativo 
e tecnico da parte dell'Ente cedente 

Necessità di competenze specifiche 
del personale dell'Ente riusante 

Inadeguatezze nella documentazione 
correlata alla soluzione 

Elevato costo di introduzione 
e gestione della soluzione 

Difficoltà nel venire a conoscenza 
delle soluzioni effettivamente a riuso 

Difficoltà nella gestione di 
nuovi sviluppi della soluzione 

Difficoltà nella gestione della 
manutenzione correttiva della soluzione 

Incapacità di capire se la soluzione 
individuata risponda alle esigenze dell'Ente 

Alte Basse 

Campione: 
155 rispondenti 

 — Gli Enti riusanti non 
hanno una panoramica 
completa sull’offerta di 
prodotti a riuso, né un 
facile accesso alle compe-
tenze, né conoscenza sulla 
soluzione ICT.

 — Gli Enti cedenti non han-
no la “cultura del riuso”: 
non hanno disponibilità 
di tempo e di personale 
da dedicare alla diffusione 
dei propri applicativi, ma 
soprattutto non hanno 
chiari i vantaggi derivanti 
dal cedere una soluzione 
ICT a terzi.

 — Per maggiori informazioni 
sul tema fare riferimento 
al report eGovernment: 
l’Italia fa squadra, dispo-
nibile sul sito  
www.osservatori.net.
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Cinisello Balsamo Distretto Digitale – Comune di Cinisello Balsamo

CityPass (Network ZTL) – Comune di Verona 

Compass 4D – Comune di Verona

Firenze Digitale – Comune di Firenze

MiglioraPAvia – Comune di Pavia

Milano Smart City – Comune di Milano

Processo Sanzionatorio – Comuni di Genova e Torino e Selex ES

Smart Aging – Comune di Bergamo

Sportello del cittadino – Comune di Livorno

Esperienze di Digitalizzazione della Pa
Esperienze di Digitalizzazione in alcuni Comuni italiani
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Cinisello Balsamo distretto digitale
Comune di Cinisello Balsamo

OBIETTIVI

Introduzione nelle scuole di:
 — Strumentazioni tecnologiche: ta-

blet per docenti, copertura WiFi degli 
istituti, videoproiettori in ogni classe

 —Software gestionali per la didat-
tica, per la comunicazione tra gli 
insegnanti, il personale ammini-
strativo e le famiglie

 —Sviluppo di una comunità che 
utilizza nuovi linguaggi e nuove 
forme di partecipazione

AMBITO DEL PROGETTO

 —Settore applicativo: 
eGovernment, Servizi scolastici

 —Ambito territoriale: Comune di 
Cinisello Balsamo

 —Destinatari del servizio: 500 
docenti e 4.600 studenti

TEMPISTICHE

 —Avvio: inizio della progettazione 
nell’anno 2011; operatività del 
sistema a Settembre 2013

 —Messa a regime: anno scolastico 
2015-2016

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è stato finanziato dal 
Comune di Cinisello Balsamo e dal-
la Fondazione Cariplo per quanto 
riguarda le azioni di comunicazione 
del progetto

BENEFICI

 —Diffusione di un modello me-
todologico-didattico (learning by 
doing) adeguato alle caratteristiche 
della società moderna

 —Alfabetizzazione digitale dei 
cittadini, partendo dall’educazione 
nelle scuole

L’ENTE COINVOLTO
Il progetto è coordinato dall’Ufficio Elica (Ente Locale Inizia-
tive Coordinate Attività per le Scuole) del Comune di Cinisello 
Balsamo, una realtà della provincia di Milano che conta 75.967 
abitanti su una superficie di 12,7 km2 e circa 500 dipendenti. 
Oltre al Comune hanno avuto un ruolo attivo nel progetto — 
dalla progettazione all’operatività — i 5 Istituti Scolastici citta-
dini, che comprendono 17 scuole primarie e 1 scuola secondaria 
di I grado, per un totale di 218 classi.

L’ESIGENZA E LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA
Nel 2011 il Comune di Cinisello Balsamo ha cominciato ad av-
vertire la necessità di realizzare una rivoluzione della didattica, 
introducendo un nuovo modello di apprendimento basato sul 
Learing by doing, ovvero sull’acquisizione da parte degli stu-
denti di competenze disciplinari, metodologiche e trasversali 
attive, con un forte accento sul carattere laboratoriale ed espe-
rienziale dell’insegnamento. Nasce così il progetto di sistema 
“Cinisello Balsamo Distretto Digitale”, che intende sviluppare 
strumenti di condivisione e partecipazione per tutti i cittadini 
del Comune. 

Per fare questo sono state implementate diverse progettualità: 
totale copertura WiFi degli edifici scolastici, tablet per ogni 
insegnante, proiettori interattivi e strumenti avanzati in ogni 
classe, software di gestione della didattica e software gestio-
nali che aprono un canale diretto di comunicazione tra Istituti 
Scolastici e famiglie (comunicazione di voti, assenze, compiti), 
Istituti Scolastici e Amministrazione Comunale (comunica-

zione di dati utili, informazioni sui servizi, ecc.) e tra Ammi-
nistrazione Comunale e famiglie (informazioni sui servizi, 
segnalazione di eventi, ecc.).

Attualmente in ogni scuola è stato installato un server dedi-
cato MasterCom che garantisce, rispetto al Cloud, maggiori 
performance in termini di affidabilità e sicurezza, consentendo 
di mantenere all'interno dell'istituto tutti i dati sensibili ed 
di utilizzare esclusivamente trasmissioni su canali criptati. 
Sono stati ultimati i percorsi formativi — erogati dal Centro di 
Alta Formazione Qua_Si dell’Università Bicocca — del grup-
po di dirigenti scolastici e del gruppo pilota di docenti delle 
scuole primarie e secondarie ed è stato costituito un nucleo di 
insegnanti, che fa da promotore e referente del progetto per 
i diversi istituti. Sono state inoltre installate in ogni classe le 
apparecchiature tecnologiche sopra descritte.

INVESTIMENTO NECESSARIO E MODELLO DI FINANZIAMENTO
Il progetto ha richiesto un investimento di 575.780 €, finan-
ziato attraverso fondi comunali e di 10.000 € aggiuntivi forniti 
dalla Fondazione Cariplo per le azioni di comunicazione del 
progetto.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE
Il progetto definisce un modello metodologico-didattico, ade-
guato alle caratteristiche della “società dell’informazione” 
che, una volta diffuso, permetterà a tutti gli utenti del sistema 
scolastico (studenti, insegnati, dirigenti e famiglie) di usufruire 
a pieno delle opportunità che le nuove tecnologie della comu-
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cinisello Balsamo distretto digitale
Comune di Cinisello Balsamo

OBieTTivi

introduzione nelle scuole di:
 — strumentazioni tecnologiche: ta-

blet per docenti, copertura WiFi degli 
istituti, videoproiettori in ogni classe

 —software gestionali per la didat-
tica, per la comunicazione tra gli 
insegnanti, il personale ammini-
strativo e le famiglie

 —sviluppo di una comunità che 
utilizza nuovi linguaggi e nuove 
forme di partecipazione

aMBiTO DeL pROGeTTO

 —settore applicativo: 
egovernment, servizi scolastici

 —ambito territoriale: comune di 
cinisello Balsamo

 —destinatari del servizio: 500 
docenti e 4.600 studenti

TeMpisTiChe

 —avvio: inizio della progettazione 
nell’anno 2011; operatività del 
sistema a settembre 2013

 —messa a regime: anno scolastico 
2015-2016

MODeLLO Di finanziaMenTO

Il progetto è stato finanziato dal 
comune di cinisello Balsamo e dal-
la Fondazione cariplo per quanto 
riguarda le azioni di comunicazione 
del progetto

BenefiCi

 —diffusione di un modello me-
todologico-didattico (learning by 
doing) adeguato alle caratteristiche 
della società moderna

 —alfabetizzazione digitale dei 
cittadini, partendo dall’educazione 
nelle scuole

nicazione offrono nel campo della formazione e della cittadi-
nanza digitale. Il Distretto Digitale favorisce l’alfabetizzazione 
dei cittadini, creando “plurilingui digitali” che hanno piena e 
precoce familiarità con i nuovi strumenti e le nuove tecnologie 
e che sono capaci di muoversi tra le varie forme di apprendi-
mento, studio, collaborazione e ricerca. Cambia anche il ruolo 
della scuola, che diventa un nuovo potenziale di aggregazione 
e promozione di relazioni e ambienti sociali, grazie alla comu-
nicazione interattiva “fuori dalle classi”, che può rappresentare 
uno strumento per la nascita di nuove comunità di pratica a 
più livelli tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema: studenti, 
insegnanti, genitori, imprese e università. Per appropriarsi 
pienamente dei benefici il Comune deve però affrontare la 
grande sfida rappresentata dalle resistenze delle famiglie e 
degli insegnanti, che temono la nuova alfabetizzazione digi-
tale necessaria per padroneggiare gli strumenti tecnologici e 

il forte cambiamento rispetto alla tradizione didattica e alle 
conoscenze consolidate. 

evOLuziOni fuTuRe
“Cinisello Balsamo Distretto Digitale” — primo polo didat-
tico tecnologicamente avanzato a livello italiano — è la fase 
di Start-up di un progetto sistemico di digitalizzazione della 
rete scolastica cittadina, volto a trasformare degli ambienti di 
apprendimento. La disponibilità di attrezzature tecnologiche e 
multimediali nelle aule incoraggerà la ricerca e la progettualità 
degli studenti, migliorerà le modalità di apprendimento legate 
all’esplorazione, alla sperimentazione e alla problematizzazio-
ne e favorirà la loro creatività. La flessibilità di questi strumen-
ti agevolerà inoltre i percorsi di inclusione sociale degli alunni 
con bisogni educativi speciali e creerà ponti interculturali volti 
a superare le differenze.
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citypass (network Ztl)
Comune di Verona

OBieTTivi

adozione di una piattaforma unica 
a livello provinciale per la condivi-
sione delle procedure di rilascio e 
la gestione dei dati relativi ai pass 
per i disabili

amBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: smart city - 
mobilità

 —ambito territoriale: provincia di 
Verona

 —destinatari del servizio: ammini-
strazioni locali della provincia di 
Verona

TemPisTiChe

 —avvio: maggio 2006
 —messa a regime: giugno 2009

mODeLLO Di finanZiamenTO

Il progetto è finanziato dal Comune 
di Verona e da anci Veneto

BenefiCi

 —prevenzione dei tentativi di 
falsificazione

 —Facilitazione del controllo e 
scambio dati tra le amministrazioni 

 —miglioramento della mobilità 
delle persone disabili

 —condivisione tra gli enti di dati 
relativi alle autorizzazioni di acces-
so alle zone Ztl

L’enTe COinvOLTO
Il progetto è stato sviluppato dal Comune di Verona, che opera 
con circa 2.500 dipendenti, si estende su un’area di 206,6 km2 
e interessa attualmente oltre 800.000 abitanti della provin-
cia. Alla realizzazione del progetto hanno partecipato anche 
la Provincia di Verona, la Consulta Comunale della Disabilità, 
alcune Associazioni di Categoria ed altre categorie produttive. 
Il livello di coinvolgimento di questi attori è stato di tre tipi:

 — politico: adesione alla convenzione e sottoscrizione del pro-
tocollo di intesa;

 — tecnico: cooperazione applicativa;
 — amministrativo: condivisione piattaforma e procedure.

L’esigenZa e La sOLuZiOne imPLemenTaTa
Il progetto “CityPASS” (che prende il nome di “Network ZTL” 
nel progetto di estensione regionale), avviato a Maggio 2006 
e messo a regime a Giugno 2009, consiste nell’adozione di 
una piattaforma unica a livello provinciale per la condivisione 
delle procedure di rilascio e la gestione dei dati relativi ai pass 
disabili. Il progetto prevede inoltre l’adozione da parte di tutti 
i Comuni aderenti del nuovo Contrassegno Unificato Disabili 
Europeo (CUDE).

La piattaforma realizzata è costituita da una Web Application 
in ambiente UNIX (attualmente in corso di profondo aggior-
namento) e da un Repository (ORACLE con migrazione verso 
MySQL). Il Comune di Verona agisce in veste di aggregatore di 
dati e server farm in modalità service per tutti gli altri Comuni. 
Ai fini della privacy la piattaforma consente l’autonoma ge-

stione da parte di ciascun responsabile al trattamento dei dati 
con una spinta profilazione dell’utente e la possibilità di libera 
consultazione in modalità protetta mediante l’assegnazione del 
ruolo di organo di polizia stradale.

Ad oggi il progetto è operativo su scala provinciale ed è in via 
di definizione il modello (“Network ZTL”) su scala regionale 
tramite il Centro Regionale Servizi di Cooperazione e Intero-
perabilità (CRESCI) della Regione Veneto; è già stato redatto il 
protocollo di riferimento e il modello organizzativo, che saran-
no presto adottati dai rispettivi organi di governo e presentati 
all’ANCI per la diffusione a livello nazionale.

Con l’evoluzione a livello regionale e l’adozione del protocollo 
aggiornato sarà possibile condividere tra Comuni non solo i 
dati relativi ai pass disabili, ma anche tutti i dati relativi a quei 
soggetti che sono autorizzati all’accesso nelle ZTL senza per-
messi specifici (taxi, NCC, forze dell’ordine, mezzi di emergen-
za, ecc.).

invesTimenTO neCessaRiO e mODeLLO Di finanZiamenTO
Il progetto ha richiesto un investimento di 30.000 Euro per 
l’implementazione del modello su scala regionale finanziato 
dal Comune di Verona e da ANCI Veneto, che è lo sponsor del 
progetto. È in fase di valutazione la ripartizione dei costi tra i 
Comuni capoluogo.

I costi annui di gestione della piattaforma per il Network Cit-
yPASS ammontano a 10.000 Euro e sono a carico del Comune 
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citypass (network Ztl)
Comune di Verona

OBieTTivi

adozione di una piattaforma unica 
a livello provinciale per la condivi-
sione delle procedure di rilascio e 
la gestione dei dati relativi ai pass 
per i disabili

amBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: smart city - 
mobilità

 —ambito territoriale: provincia di 
Verona

 —destinatari del servizio: ammini-
strazioni locali della provincia di 
Verona

TemPisTiChe

 —avvio: maggio 2006
 —messa a regime: giugno 2009

mODeLLO Di finanZiamenTO

Il progetto è finanziato dal Comune 
di Verona e da anci Veneto

BenefiCi

 —prevenzione dei tentativi di 
falsificazione

 —Facilitazione del controllo e 
scambio dati tra le amministrazioni 

 —miglioramento della mobilità 
delle persone disabili

 —condivisione tra gli enti di dati 
relativi alle autorizzazioni di acces-
so alle zone Ztl

di Verona. A questi si aggiungono 5.000 Euro all’anno per il 
network ZTL a livello regionale.

i BenefiCi DeLLa sOLuZiOne
I benefici legati all’implementazione della soluzione sono:

 — prevenzione dai tentativi di falsificazione e dagli abusi;
 — agevolazione del controllo e dello scambio reciproco dei dati 
tra le amministrazioni;

 — incentivazione della mobilità per le persone disabili, non 
solo all’interno di tutti i Comuni della Provincia, ma anche 
in relazione alla costituzione di Zone a Traffico Limitato e al 
monitoraggio di queste con sistemi di controllo elettronico;

 — condivisione tra i vari Enti, senza ridondanza, di informa-
zioni relative a veicoli autorizzati all’accesso nelle ZTL, così 
come previsto dal Codice della Strada in una logica Open 
Service e Big Data.

evOLuZiOni fuTuRe
Con il DGR 197/2013 la Giunta Regionale ha approvato il proto-
collo d’intesa tra Regione Veneto, ANCI Veneto e Comuni capo-
luogo di provincia con l’obiettivo di semplificare e uniformare 

le modalità di accesso nelle Zone a Traffico Limitato, mutuando 
l’esperienza del Network CityPASS basato sul Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) e sul Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCo-
op). La nuova piattaforma (“Network ZTL”) costituirà una soluzio-
ne unica a livello regionale per l’interscambio di informazioni tra 
le Amministrazioni comunali al fine di regolamentare gli accessi 
nelle ZTL secondo un modello organizzativo condiviso (protocollo 
standard di riferimento per lo scambio dei dati su SPC).

Regione Veneto sta inoltre vagliando la possibilità di presen-
tare al CISIS il progetto quale modello di riferimento a livello 
nazionale per consentire ad altre Regioni di replicare l’espe-
rienza del Veneto. La replica su scala nazionale consentirebbe 
lo scambio di tali informazioni su tutto il territorio con un 
indubbio vantaggio per i cittadini e le categorie produttive che 
vivono e operano nelle province limitrofe ad altre regioni. Tale 
obiettivo viene perseguito attraverso il ruolo del driver regio-
nale CRESCI verso strutture di riferimento nazionali come 
CNIPA e CISIS e il ruolo del Comune di Verona quale soggetto 
patrocinato da ANCI e componente dell’Osservatorio Perma-
nente sulle Smart Cities dell’ANCI.
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compass 4d
Comune di Verona

OBiettivi

il progetto consiste nell’implemen-
tazione di sistemi di comunicazio-
ne tra veicolo e infrastruttura per 
aumentare la sicurezza durante la 
guida

aMBitO Del PrOgettO

 —settore applicativo: smart cities
 —ambito territoriale: comune di 

Verona e altre 6 città europee
 —destinatari del servizio: cittadini, 

in particolare gli automobilisti e 
società civile in genere

teMPistiChe

 —avvio: gennaio 2013
 —messa a regime: anno 2016

MODellO Di finanziaMentO

Il progetto è finanziato con il setti-
mo programma Quadro 2007-2013 
dell’Ue

BenefiCi

 —aumento sicurezza stradale
 —Aumento efficienza energetica e 

riduzione delle emissioni
 —riduzione congestione del 

traffico

l’ente COinvOltO
Il progetto è realizzato da un consorzio europeo composto da 
oltre 30 soggetti pubblici e privati, la cui finalità è la speri-
mentazione, tramite un progetto pilota, di sistemi innovativi 
nell’ambito della mobilità cooperativa per la sicurezza stradale 
e la sostenibilità dei servizi per la distribuzione.

Il progetto che il consorzio porta avanti è co-finanziato 
dall’Unione Europea, sviluppato da alcune imprese  
pubbliche e private e 7 municipalità: Verona, Bordeaux,  
Copenhagen, Eindhoven-Helmond, New Castle, Thessaloniki 
e Vigo.

l’esigenza e la sOluziOne iMPleMentata
Compass 4D, iniziato a Gennaio 2013 e della durata di 3 anni, 
è un progetto europeo nell’ambito dell’ICT PSP sixth call for 
proposals 2012 (1.2 Cooperative Transport System for Smart Mo-
bility) che consiste nell’implementazione di sistemi cooperativi 
di comunicazione tra veicolo e infrastruttura stradale al fine di 
aumentare la sicurezza durante la guida. I veicoli sono dotati di 
unità di bordo interoperabili, che comunicano in tempo reale 
con delle infrastrutture poste a bordo strada.

I servizi attivati nelle 7 città europee promotrici (pilot sites) del 
progetto sono:

 — Avvertimento della violazione del semaforo rosso (Red Light 
Violation Warning — RLVW): il servizio mira ad aumentare 
l’attenzione dei conducenti in prossimità degli incroci al fine 
di ridurre il numero e l’entità degli incidenti. Il vantaggio di 

questo sistema, rispetto ai sistemi di sicurezza attuali (esem-
pio: airbag), è la capacità di reagire prima che un evento si 
verifichi, anziché dopo. Le funzionalità del servizio sono:
• segnale di violazione del semaforo rosso: avvisa i condu-
centi dell’avvicinamento ad un semaforo rosso oppure che 
un altro veicolo sta per attraversare l’incrocio con il semafo-
ro rosso;
• segnale di passaggio di veicoli di emergenza a cui dare la 
precedenza;
• segnale di svolta: avvisa i conducenti che svolano in una 
strada sull’attraversamento di veicoli, biciclette o pedoni.

 — Avviso di pericolo stradale (Road Hazard Warning — RHW):  
il servizio mira a ridurre gli incidenti stradali mediante 
l’invio di messaggi di avviso ai conducenti che aumentino il 
loro livello di attenzione e li informino sul comportamento 
più consono alla situazione da affrontare. I pericoli stradali 
rilevati dal sistema sono di due tipi:
• pericoli statici, le cui proprietà spaziali e temporali sono 
fissate, come dei lavori stradali;
• pericoli dinamici, che possono accadere ovunque ed in 
qualunque momento, come gli incolonnamenti -

 — Sistema di incremento dell’efficienza energetica (Energy Effi-
ciency Intersection — EEI): il servizio mira a ridurre il con-
sumo energetico e le emissioni dei veicoli in corrispondenza 
degli incroci. Le funzionalità del servizio sono:
• avviso sulla velocità ottimale in corrispondenza di un 
semaforo verde: avvisa i conducenti sullo stato del semaforo 
e consiglia la miglior strategia di decelerazione per arrivare al 
semaforo con la velocità che massimizza l’efficienza energetica;
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compass 4d
Comune di Verona

OBiettivi

il progetto consiste nell’implemen-
tazione di sistemi di comunicazio-
ne tra veicolo e infrastruttura per 
aumentare la sicurezza durante la 
guida

aMBitO Del PrOgettO

 —settore applicativo: smart cities
 —ambito territoriale: comune di 

Verona e altre 6 città europee
 —destinatari del servizio: cittadini, 

in particolare gli automobilisti e 
società civile in genere

teMPistiChe

 —avvio: gennaio 2013
 —messa a regime: anno 2016

MODellO Di finanziaMentO

Il progetto è finanziato con il setti-
mo programma Quadro 2007-2013 
dell’Ue

BenefiCi

 —aumento sicurezza stradale
 —Aumento efficienza energetica e 

riduzione delle emissioni
 —riduzione congestione del 

traffico

• sistema “Start and Stop”: permette di spegnere il motore 
al semaforo rosso per ridurre le emissioni;
• sistema di prevenzione dei ritardi: avvisa il conducente 
che il semaforo sta per diventare verde così da minimizzare 
il tempo di reazione;
• sistema di priorità al semaforo verde: dà priorità di 
passaggio ad automezzi pesanti, veicoli pubblici e veicoli di 
emergenza.

Per tutti i tipi di servizio, a seconda della situazione, il segnale 
di pericolo (visivo, sonoro o tattile) può essere generato dall’in-
frastruttura stradale oppure dal sistema montato sul veicolo e 
fornisce una breve spiegazione su come affrontare la specifica 
situazione.

Affinché i servizi siano operativi è necessario che le auto-
vetture siano dotate di una speciale centralina  
(On Board Unit — OBU). Ad oggi Audi e Mercedes hanno  
già introdotto sul mercato autovetture realizzate con  
questi sistemi, che, a partire dal 2015, diventeranno  
obbligatori su tutti i veicoli, in particolare in relazione alla 
funzione eCall (chiamata d’emergenza) per cui tutti  
i veicoli immatricolati dal prossimo anno dovranno essere 
predisposti.

Nei vari pilot sites la sperimentazione servirà a verificare l’effi-
cienza di tali soluzioni su alcuni veicoli pubblici (mezzi pubblici 
e auto di servizio) e su alcuni veicoli privati (taxi).

In aggiunta a questa modalità cooperativa Verona, insieme ad 
altre municipalità, sta sviluppando un’applicazione apposita-
mente studiata per smartphone, in ambiente IoS e Android, 
che sarà in grado di ricevere gli avvisi generati dai servizi ITS 
(Intelligent Transport System).

Compass 4D è attualmente nella fase di sperimentazione con 
un progetto pilota implementato su 334 veicoli (autobus, taxi, 
mezzi di soccorso e auto private) raggiungendo più di 550 
utenti. A Verona sono coinvolte nel progetto pilota 40 automo-
bili e 10 bus. I risultati della sperimentazione saranno presen-
tati a Bordeux nel 2015 in occasione del prossimo ITS World 
Congress. 

investiMentO neCessariO e MODellO Di finanziaMentO
Il progetto prevede un investimento di circa 10.000.000 Euro, 
finanziati al 50% dall’Unione Europea con fondi provenienti dal 
settimo Programma Quadro 2007-2013.

Il Comune di Verona ha partecipato al bando nel 2012 ed ha 
ottenuto un finanziamento di circa 600.000 Euro, che verrà 
erogato in 3 tranches durante il periodo di sperimentazione.

i BenefiCi Della sOluziOne
I benefici associati alla soluzione afferiscono a tre aree:

 — aumento della sicurezza stradale;
 — aumento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni;
 — riduzione della congestione del traffico.
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compass 4d
Comune di Verona

OBiettivi

il progetto consiste nell’implemen-
tazione di sistemi di comunicazio-
ne tra veicolo e infrastruttura per 
aumentare la sicurezza durante la 
guida

aMBitO Del PrOgettO

 —settore applicativo: smart cities
 —ambito territoriale: comune di 

Verona e altre 6 città europee
 —destinatari del servizio: cittadini, 

in particolare gli automobilisti e 
società civile in genere

teMPistiChe

 —avvio: gennaio 2013
 —messa a regime: anno 2016

MODellO Di finanziaMentO

Il progetto è finanziato con il setti-
mo programma Quadro 2007-2013 
dell’Ue

BenefiCi

 —aumento sicurezza stradale
 —Aumento efficienza energetica e 

riduzione delle emissioni
 —riduzione congestione del 

traffico

Oltre ai veicoli privati, anche altre categorie di mezzi di tra-
sporto beneficiano di questo servizio: i bus possono rispettare 
meglio gli orari di arrivo alle fermate, i taxi possono portare a 
destinazione prima i clienti e quindi fare più corse in una gior-
nata, i mezzi pesanti possono pianificare meglio i loro viaggi e 
i veicoli di emergenza potranno arrivare sulla scena dell’inci-
dente più velocemente. 

evOluziOni future
Possibili integrazioni all’attuale sistema riguardano ulterio-
ri moduli implementabili sull’applicazione che aumentino la 
sicurezza per i soggetti stradali deboli, come i motocliclisti, i 
ciclisti e i pedoni e l’inclusione di un modulo che dia la possi-
bilità ai non vedenti di prenotare l’attraversamento pedonale 
senza dover premere il pulsante sul semaforo.
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FirenZe digitale
Comune di Firenze

OBieTTivi

sviluppo di servizi digitali in città 
e diffusione della loro conoscenza 
presso i cittadini 

amBiTO DeL pROGeTTO

 —settore applicativo: smart city
 —ambito territoriale: area metro-

politana di Firenze
 —destinatari del servizio: cittadini, 

imprese, studenti, turisti, enti pub-
blici, partecipate e public utilities

TempisTiChe

 —avvio: giugno 2014
 —messa a regime: giugno 2015

mODeLLO Di FinanZiamenTO

Ogni progetto è finanziato con 
progetti finanziati e sostenuto con i 
normali capitoli di bilancio

BeneFiCi

 —messa a disposizione di canali 
digitali per fruire di informazioni in 
interesse

 —alfabetizzazione digitale
 —aumento degli asset digitali 

disponibili per le imprese

L’enTe COinvOLTO
Il progetto è realizzato dal Comune di Firenze, che opera su 
un territorio di 102 km2 con 4.000 dipendenti e serve 375.000 
abitanti.

L’esiGenZa e La sOLuZiOne impLemenTaTa
L’obiettivo del progetto “Firenze Digitale” è dotare la città di 
Firenze di soluzioni innovative che permettano ai cittadini di 
vivere al meglio la città e alle imprese di sviluppare al meglio 
il proprio business.

Il progetto, avviato con la redazione e approvazione in Giun-
ta, a Maggio 2014, del “Manifesto per Firenze Digitale”, nasce 
dalla consapevolezza che in città sono presenti servizi digitali 
frammentati offerti da diversi operatori pubblici e privati, che 
non sono noti in modo chiaro a tutti i cittadini e potrebbero 
essere messi a fattor comune in modo più proficuo. Il docu-
mento inquadra lo stato attuale dell’innovazione in città, 
posizionando Firenze nel benchmark nazionale con indicatori 
accettati a livello italiano, indica le buone pratiche di innova-
zione già in atto e le prossime linee di azione per colmare i gap 
esistenti.
Sulla base del Manifesto, viene promossa la condivisione di 
iniziative di innovazione sul territorio fiorentino basate su 
protocolli di intesa bilaterali fra Comune e diversi soggetti 
portatori di innovazione in città, come Enti pubblici, aziende 
locali, multinazionali, società partecipate e public utilities. 
Ogni protocollo di intesa contiene diversi progetti di innova-
zione con un timing e obiettivi ben definiti, includendo l’evi-

denziazione dei benefici attesi per i cittadini e i city users.
Ad oggi alcuni dei servizi innovativi già attivi in città e pro-
dotti da diversi soggetti sono:

 — Sistema informativo di gestione dei servizi a supporto della 
scuola: attivo dal 2004, è condiviso con gli istituti compren-
sivi del Ministero dell’Istruzione ed è finanziato con con-
venzioni;

 — Identità Digitale e CSE: attivo dal 2006, è condiviso con gli 
Enti “Linea Comune” ed è gestito da una società partecipata 
dal Comune stesso;

 — Sistema di pagamenti online: attivo dal 2006, è condiviso 
con gli Enti “Linea Comune” ed è finanziato da una società 
partecipata dal Comune stesso;

 — Rete in Fibra Ottica: attiva dal 2009, è condivisa con l’ASL 
e l’Università di Firenze ed è finanziata tramite conven-
zioni;

 — Rete FirenzeWiFi: attiva dal 2009, è condivisa con la Pro-
vincia di Firenze, l’Università di Firenze e AOUCareggi ed è 
finanziata tramite convenzioni;

 — Piattaforma Open Data: attiva dal 2012, è condivisa con 
Autorità di Bacino Fiume Arno e Publiacqua ed è finanziata 
dal bilancio comunale;

 — Sensori traffico e piattaforma di infomobilità: attivo dal 2010, 
è condivisa con Silfi e Provincia di Firenze ed è finanziata 
tramite il progetto europeo ELISA;

 — Sistema cittadino di Digital Signage: attivo dal 2013, è con-
diviso con il Comune di Scandicci e di Campi Bisenzio oltre 
che con diversi soggetti privati cittadini ed è finanziato con 
i fondi strutturali POR-CREO.
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FirenZe digitale
Comune di Firenze

OBieTTivi

sviluppo di servizi digitali in città 
e diffusione della loro conoscenza 
presso i cittadini 

amBiTO DeL pROGeTTO

 —settore applicativo: smart city
 —ambito territoriale: area metro-

politana di Firenze
 —destinatari del servizio: cittadini, 

imprese, studenti, turisti, enti pub-
blici, partecipate e public utilities

TempisTiChe

 —avvio: giugno 2014
 —messa a regime: giugno 2015

mODeLLO Di FinanZiamenTO

Ogni progetto è finanziato con 
progetti finanziati e sostenuto con i 
normali capitoli di bilancio

BeneFiCi

 —messa a disposizione di canali 
digitali per fruire di informazioni in 
interesse

 —alfabetizzazione digitale
 —aumento degli asset digitali 

disponibili per le imprese

invesTimenTO neCessaRiO e mODeLLO Di FinanZiamenTO
Attualmente ogni soggetto finanzia i servizi con progetti 
finanziati o con fondi propri e poi li sostiene con i normali 
capitoli di bilancio. 

i BeneFiCi DeLLa sOLuZiOne
Il progetto consente la moltiplicazione dei servizi digitali pre-
senti in città e la loro conoscenza presso i cittadini di Firenze. 
Altri benefici abilitati dal progetto sono:

 — messa a disposizione di canali digitali per fruire di informa-
zioni di interesse;

 — incremento delle competenze relative all’innovazione ed alle 

nuove tecnologie ICT con azioni di formazione e informazio-
ne congiunta con i diversi partner del progetto;

 — aumento e maggiore efficienza nella diffusione e nell’utiliz-
zo degli asset digitali (connettività, servizi, app, Open Data) 
disponibili per le imprese che vogliono sviluppare il proprio 
business in città.

evOLuZiOni FuTuRe
Il progetto prevede un incremento della rete di relazioni 
con altri soggetti esterni alla città e con altre città europee 
al fine di massimizzare l’utilizzo efficace dei finanziamenti 
esterni.
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migliorapaVia
Comune di Pavia

OBiettiVi

ripensamento dei processi che 
coinvolgono il funzionamento della 
PA, semplificando il rapporto tra PA 
e cittadini 

aMBitO DeL PROGettO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: comune di 

pavia
 —destinatari del servizio: cittadini 

e imprese del territorio pavese che 
fruiscono dei servizi comunali

teMPistiChe

 —avvio: novembre 2012
 —messa a regime: gennaio 2014

MODeLLO Di finanziaMentO

Il progetto è finanziato da: Dire-
zione Generale Semplificazione 
di regione lombardia, comune di 
pavia e Università di pavia

BenefiCi

 —riduzione di tempi e costi legati 
all’espletamento delle attività 
amministrative

 —aumento della trasparenza
 —Semplificazione del rapporto tra 

pa e società civile

L’ente COinVOLtO
Il progetto è realizzato dal Comune di Pavia, che opera con 
circa 630 dipendenti, si estende su un’area di 63,24 km2 e conta 
71.297 abitanti. All’implementazione delle soluzioni hanno 
partecipato in qualità di partner e finanziatori anche l’Univer-
sità di Pavia e la Regione Lombardia.

L’esiGenza e La sOLuziOne iMPLeMentata
Il progetto “MiglioraPAvia”, iniziato a Novembre 2012 e ter-
minato a Gennaio 2014, mira a ripensare i processi che coin-
volgono il funzionamento della PA nell’ottica della semplifica-
zione del rapporto con la società civile ed in particolare con le 
famiglie. La sua realizzazione consiste in tre azioni: analisi e 
miglioramento dei processi, sviluppo di applicativi che consen-
tono un rapido e semplificato accesso ai servizi del Comune e 
digitalizzazione della scuola.

Il Comune di Pavia in primo luogo ha confrontato il proprio 
livello di efficienza con quello di Enti analoghi. Per questo 
è stata svolta un’attività di benchmarking che ha permesso 
di rilevare gli ambiti caratterizzati da un sotto-utilizzo delle 
risorse e di individuare i margini di recupero. Gli interventi 
sono andati nella direzione della semplificazione dei processi 
eliminando duplicazioni di funzioni ed attività non a valore 
aggiunto. A questo hanno fatto seguito dei corsi di formazio-
ne del personale, così da accrescere le competenze, colmare 
le lacune e supportare il processo di cambiamento. Una volta 
terminata questa fase, si sono svolti dei workshop di divulga-
zione della soluzione per trasferire i risultati a livello regionale 

e locale, creando modelli e standard che facilitino il riuso della 
soluzione e dell’approccio organizzativo utilizzato.

Le applicazioni e i portali creati per semplificare il rapporto 
con il cittadino sono:

 — applicazione Web che permette di ottenere in modalità self-
service permessi per l’accesso alle zone ZTL;

 — geo-localizzazione delle occupazioni del suolo pubblico così 
da monitorare la percorribilità delle strade;

 — strumento per la gestione di segnalazioni multicanale (te-
lefono, e-mail, sportello, Web, app, lettera, fax) di problemi 
e/o degrado geo-referenziando le segnalazioni. In un anno di 
attività sono state raccolte più di 1.000 segnalazioni;

 — portale Open Data con una media di 400 accessi/mese attra-
verso cui diffondere ad oggi più di 100 dataset pubblici;

 — messa a disposizione ad altri Enti delle banche dati comunali, 
tramite stipula di specifiche convenzioni; hanno già aderito 
al servizio Polizia di Stato, Carabinieri e Prefettura;

 — accordo con SISAL per il pagamento di multe e servizi sco-
lastici presso le ricevitorie, che va ad aggiungersi agli altri 
strumenti di pagamento: carta di credito, bonifico, bollettino 
postale e RID bancario attivato con la Carta Regionale dei 
Servizi.

Infine in ambito scolastico sono stati attivati diversi servizi:
 — portale “Prima Infanzia 0-6” (media di 650 accessi/mese) con 
visite virtuali e comunicazioni dirette (audio-video) tra inse-
gnanti e famiglie, così che i genitori possano vagliare l’offerta 
formativa, confrontando le varie strutture scolastiche comunali;
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migliorapaVia
Comune di Pavia

OBiettiVi

ripensamento dei processi che 
coinvolgono il funzionamento della 
PA, semplificando il rapporto tra PA 
e cittadini 

aMBitO DeL PROGettO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: comune di 

pavia
 —destinatari del servizio: cittadini 

e imprese del territorio pavese che 
fruiscono dei servizi comunali

teMPistiChe

 —avvio: novembre 2012
 —messa a regime: gennaio 2014

MODeLLO Di finanziaMentO

Il progetto è finanziato da: Dire-
zione Generale Semplificazione 
di regione lombardia, comune di 
pavia e Università di pavia

BenefiCi

 —riduzione di tempi e costi legati 
all’espletamento delle attività 
amministrative

 —aumento della trasparenza
 —Semplificazione del rapporto tra 

pa e società civile

 — sportello telematico “SOS apprendimento” (media di 45 
accessi/mese) che aiuta il genitore a gestire i problemi di 
apprendimento dei propri figli interfacciandosi con esperti 
dell’educazione;

 — sportelli fisici e virtuali di psicologia dell’apprendimento, 
gestiti da personale universitario specializzato, in cui inse-
gnanti e genitori possono confrontarsi e dialogare con uno 
psicologo scolastico, che offre una consulenza individuale 
e una supervisione didattica gratuita. I genitori che hanno 
fruito del servizio nel primo anno di attività sono 65.

Tutte le soluzioni realizzate sono in uso definitivo da Gennaio 
2014. 

inVestiMentO neCessaRiO e MODeLLO Di finanzia-
MentO
Il progetto ha richiesto un investimento di 300.000 Euro, di cui 
210.000 finanziati da Regione Lombardia e i restanti da Comu-
ne e Università di Pavia. I costi di manutenzione delle soluzioni 
applicative realizzate consistono in 10.000 Euro annui che, 
di fatto, si autofinanziano con la relativa eliminazione delle 
comunicazioni cartacee tra i vari interlocutori. Nell’anno 2013, 
infatti, attraverso le comunicazioni digitali, sono stati elimina-

ti 22.843 fax e raccomandate, con un risparmio finora conse-
guito di 45.000 Euro.

i BenefiCi DeLLa sOLuziOne 
Il progetto porta alla semplificazione del rapporto tra PA e 
cittadini, all’aumento della trasparenza dell’Ente e alla ridu-
zione dei tempi e dei costi legati all’espletamento delle attività 
amministrative. Focalizzandosi sui soli processi chiave, il pro-
getto ha consentito di ridurre i tempi della loro esecuzione del 
16% recuperando quasi 100 giorni uomo di lavoro. Dal bench-
mark con Enti simili è inoltre emerso che il 75,5% dei servizi 
realizzati dal Comune sono erogati in un tempo inferiore al 
tempo medio di erogazione di Enti analoghi e che l’organico 
impiegato è in linea con i benchmark presi come riferimento. 
Un’ulteriore spinta di ottimizzazione (in termini di riduzione 
del personale) potrebbe portare ad un recupero di efficienza 
del 10% circa, che potrebbe però ripercuotersi sulla qualità del 
servizio. 

eVOLuziOni futuRe
Nel corso del 2014 il Comune sta raccogliendo dati per valutare 
l’impatto delle azioni messe in atto e l’estensione della soluzio-
ne ad altri ambiti.
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milano smart city
Comune di Milano

OBieTTivi

realizzazione di 14 progetti di 
smart cities legati a diversi am-
biti: mobilità, ambiente/energia, 
governance, innovazione sociale e 
sicurezza

aMBiTO DeL pROgeTTO

 —settore applicativo: smart city 
 —ambito territoriale: comune di 

milano
 —destinatari del servizio: cittadini

TeMpisTiChe

 —avvio: gennaio 2013
 —messa a regime: anno 2015

MODeLLO Di finanziaMenTO

I progetti sono finanziati mediante 
modelli di partnership pubblico-
privato. I finanziamenti pubblici de-
rivano dal miUr e dal por regione 
lombardia

BenefiCi

 —realizzazione di servizi al citta-
dino, che aumentino la sua qualità 
di vita e la rispondenza ai suoi 
bisogni

 —diminuzione dell’impatto am-
bientale e aumento dell’efficienza 
energetica

L’enTe COinvOLTO
I progetti sono realizzati o semplicemente coordinati dal 
Comune di Milano con il coinvolgimento di altri attori, quali 
PA, università e istituti di ricerca, cittadini, settore terziario, 
istituti finanziari e aziende private.

L’esigenza, La sOLuziOne iMpLeMenTaTa e i BenefiCi
Il processo Milano Smart City, iniziato a Gennaio 2013, ha 
l’obiettivo di portare a termine, entro il 2015, il processo di 
coinvolgimento e di governance con tutti gli stakeholders 
(cittadini) e l’individuazione dei progetti smart interni all’Am-
ministrazione.

In particolare sono in fase di realizzazione 14 progetti di Smart 
City legati a diversi ambiti: mobilità, ambiente ed energia, 
governance, innovazione sociale e sicurezza.

Il processo di coinvolgimento si compone di 4 parti:
 — Parte 1: analisi interna, suddivisa in:
• Parte 1.1 (Gennaio — Maggio 2013): consiste nella rico-
gnizione dei progetti “smart” già avviati o programmati 
dall’Amministrazione;
• Parte 1.2 (Settembre — Dicembre 2014): si compone di 5 
parti: analisi degli stakeholders di Milano Smart City, analisi 
delle fonti (PGS, RPP, PDO), definizione degli obiettivi di Mi-
lano Smart City, declinazione dei Fattori Critici di Successo e 
impostazione del Master Plan dei Progetti Smart;

 — Parte 2: analisi esterna, suddivisa in: 
• Parte 2.1 (Aprile — Luglio 2013): consiste nell’attivazione 

del processo di coinvolgimento degli stakeholders;
• Parte 2.2 (metà Gennaio — metà Aprile 2015): si compone 
di 3 parti: analisi delle policy, bandi europei e benchmar-
king, follow-up dei tavoli tematici di lavoro Milano Smart 
City, finalizzazione e integrazione dell’analisi interna;

 — Parte 3 (metà Febbraio — metà Aprile 2015): sintesi progettuale;
 — Parte 4 (Marzo — Aprile 2015): progettazione del sistema di KPI.

Il processo si concluderà con 3 proposte:
 — linee guida di Milano Smart City, condivise con tutti gli 
stakeholders;

 — costituzione dell’Associazione Milano Smart City;
 — accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia 
per un co-finanziamento di 5 milioni di Euro per i lavori di 
progettazione e realizzazione di uno Smart City Lab, che avrà 
la funzione di incubatore per start-up che hanno idee proget-
tuali in ambito Smart City, di locale show room di tecnologie 
avanzate, con possibilità di avviare progetti “Open Source” 
anche per hardware e di cuore della Smart City a livello di 
tutto l’hinterland milanese.

Il lavoro ha portato a una prima individuazione di circa 60 pro-
getti, in diversa fase di sviluppo, per i quali l’Amministrazione 
compirà una scelta di priorità individuando quelli ritenuti 
“Flag”, da concludere entro il 2015.

La tabella seguente contiene una descrizione, il costo e i bene-
fici dei 14 progetti in corso di realizzazione. Il Comune svolge 
un ruolo di sperimentazione delle azioni e dei risultati.
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MILANO SMART CITY
Comune di Milano

OBIETTIVI

Realizzazione di 14 progetti di 
Smart Cities legati a diversi am-
biti: Mobilità, Ambiente/Energia, 
Governance, Innovazione Sociale e 
Sicurezza

AMBITO DEL PROgETTO

 —Settore applicativo: Smart City 
 —Ambito territoriale: Comune di 

Milano
 —Destinatari del servizio: cittadini

TEMPISTICHE

 —Avvio: Gennaio 2013
 —Messa a regime: Anno 2015

MODELLO DI FINANZIAMENTO

I progetti sono finanziati mediante 
modelli di partnership pubblico-
privato. I finanziamenti pubblici de-
rivano dal MIUR e dal POR Regione 
Lombardia

BENEFICI

 —Realizzazione di servizi al citta-
dino, che aumentino la sua qualità 
di vita e la rispondenza ai suoi 
bisogni

 —Diminuzione dell’impatto am-
bientale e aumento dell’efficienza 
energetica

Ambito Nome Descrizione Costo (Ente finanziatore) Benefici 

Mobilità 

URBe-LOG 
Ottimizzazione della filiera logistica dell’ultimo miglio 
con lo sviluppo di un’industria di servizi telematici 

€ 13.100.937 
(MIUR) • Ottimizzazione delle piazzole di carico/scarico 

• Sperimentazione di nuovi modelli di logistica merci 
Opti-Log 

€ 4.214.000 
(POR Lombardia) 

Ambiente e Energia 

SWaRM-Net 
Sviluppo di un modello di governance delle risorse 
idriche per il loro monitoraggio e controllo 

€ 21.645.000 
(MIUR) 

• Miglioramento della gestione delle acque 
• Recupero di energia dal trattamento dei fanghi 

Scuola 
Sviluppo di sistemi innovativi di Smart Grid per 
l’efficienza energetica 

€ 10.000.000 
(POR Lombardia) 

Miglioramento della gestione della rete elettrica 

City-Wise-Net 
Ottimizzazione energetica dei siti industriali grazie al 
trattamento dei rifiuti 

€ 4.000.000 
(POR Lombardia) 

• Ottimizzazione della gestione dei rifiuti 
• Ottimizzazione dello smaltimento dei rifiuti della PA 

e-Waste 
Ottimizzazione e rafforzamento della filiera RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

€ 5.680.933 
(POR Lombardia) 

Controllo e limitazione delle attività illecite connesse a rifiuti elettrici 

Governance 

Decision Theatre 
Sviluppo di una piattaforma Cloud dedicata alla 
modellazione e validazione delle scelte di 
pianificazione della PA 

€ 14.025.000 
(MIUR) 

Valutazione quantitativa degli impatti di politiche di lungo termine 

PSC Giustizia 
Sviluppo di una piattaforma di connessione con il 
Processo Civile Telematico per coinvolgere tutti gli 
stakeholders interessati al processo 

€ 13.937.500 
(MIUR) 

• Aumento dell’efficienza 
• Riduzione dei costi dei procedimenti amministrativi e giudiziari 

SPAC3 
Sviluppo di una piattaforma prototipale per l’accesso 
e la fornitura di servizi al cittadino della PA 

€ 5.050.775 
(POR Lombardia) 

Erogazione e gestione integrata di servizi pubblici 

Innovazione Sociale 

S[m2]ART 
Creazione di un sistema di arredi urbani intelligenti 
per dare e ricevere informazioni sulla città 

€ 7.589.789 
(MIUR) 

• Riduzione del Digital Divide  
• Aumento della reattività della PA alle esigenze dei cittadini 

Ability 
Realizzazione di una Personal Health Community per 
la gestione e il monitoraggio dei trattamenti riabilitativi 

€ 4.078.396 
(POR Lombardia) 

• Miglioramento dell’assistenza domiciliare integrata  
• Riprogettazione degli spazi urbani 

Giocoso Educazione scolastica tramite ICT 
€ 4.083.872 

(POR Lombardia) 
Sistema educativo supportato da tecnologie ICT per l’inserimento dei 
bambini con difficoltà 

Sicurezza 

Proactive 
Ascolto del territorio attraverso l’acquisizione di fonti 
di diversa natura: DB, Social Network, ecc.) 

€ 4.999.863 
(POR Lombardia) 

• Ottimizzazione dei percorsi di mobilità tramite l’utilizzo dei dati 
prodotti 
• Riduzione dell’esposizione della popolazione a situazioni di rischio 

Simulator 
Realizzazione di un sistema integrato per la 
prevenzione, previsione, monitoraggio e gestione in 
tempo reale dei rischi 

€ 4.112.005 
(POR Lombardia) 

Creazione di un sistema di supporto alle decisioni per la difesa e la 
messa in sicurezza del territorio 

	  
Il valore aggiunto che il Comune di Milano porta al processo è 
la realizzazione di un’attività di governance di tutti i progetti, 

così da comprendere quali sono le azioni sinergiche tra i diversi 
lavori.
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milano smart city
Comune di Milano

OBieTTivi

realizzazione di 14 progetti di 
smart cities legati a diversi am-
biti: mobilità, ambiente/energia, 
governance, innovazione sociale e 
sicurezza

aMBiTO DeL pROgeTTO

 —settore applicativo: smart city 
 —ambito territoriale: comune di 

milano
 —destinatari del servizio: cittadini

TeMpisTiChe

 —avvio: gennaio 2013
 —messa a regime: anno 2015

MODeLLO Di finanziaMenTO

I progetti sono finanziati mediante 
modelli di partnership pubblico-
privato. I finanziamenti pubblici de-
rivano dal miUr e dal por regione 
lombardia

BenefiCi

 —realizzazione di servizi al citta-
dino, che aumentino la sua qualità 
di vita e la rispondenza ai suoi 
bisogni

 —diminuzione dell’impatto am-
bientale e aumento dell’efficienza 
energetica

invesTiMenTO neCessaRiO e MODeLLO Di finanziaMenTO
I progetti hanno richiesto un investimento totale di 
118.434.198 Euro, finanziati con modelli di partnership pubbli-
co-privato. I finanziamenti pubblici derivano da: 

 — MIUR: ha finanziato 5 progetti per un totale di 70 milioni di 
Euro;

 — POR della Regione Lombardia: ha finanziato 9 progetti per 
un totale di 46 milioni di Euro.

Nessuno dei 14 progetti è interamente finanziato dal mondo 
pubblico; i finanziamenti MIUR e POR richiedono infatti un 
co-finanziamento privato, la cui determinazione puntuale sarà 
fatta solo dopo la firma dei contratti, in quanto comprende la 
negoziazione sull’ammontare del progetto. Nel percorso Smart 
City il Comune ha cercato un dialogo con il sistema bancario e 

finanziario, così da individuare un modello di finanziamento di 
questi progetti, che vada oltre al finanziamento pubblico, che 
non è sufficiente a finanziarli interamente. 

evOLuziOni fuTuRe
L’Amministrazione ha avviato un approfondimento dei 14 
progetti a cui si aggiungono i progetti “Flag” e i progetti pre-
cedentemente finanziati da varie call europee. Gli obiettivi di 
questo lavoro sono:

 — individuare nel dettaglio le sperimentazioni dei progetti in 
coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione 
(coerenza verticale);

 — integrare i 14 progetti tra di loro e con i progetti “Flag” ed 
Europei al fine di migliorare la sinergia delle azioni e degli 
obiettivi degli stessi (coerenza orizzontale).
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PROCESSO SANZIONATORIO 
Comuni di Genova e Torino e Selex ES

OBIETTIVI

Gestione in outsourcing completo, 
per conto del Comando di Polizia 
Locale, delle sanzioni per le viola-
zioni al codice della strada 

AMBITO DEL PROGETTO

 —Settore applicativo: Servizi Busi-
ness Process Outsourcing

 —Ambito territoriale: Comune di 
Genova e Comune di Torino

 —Destinatari del servizio: Polizia 
Locale

TEMPISTICHE

 —Avvio: Marzo 2006 (Genova) e 
Settembre 2009 (Torino)

 —Messa a regime: Settembre 2006 
(Genova) e Dicembre 2009 (Torino)

BENEFICI

 —Velocizzazione dei tempi di 
gestione delle sanzioni

 —Diminuzione degli errori e dei 
ricorsi

 —Possibilità per la polizia locale di 
dedicarsi alle sue attività core

 —Risparmio di costi per le munici-
palità dovuto alla riduzione dell’oc-
cupancy degli archivi cartacei

L’ENTE COINVOLTO
Il progetto è realizzato da Selex ES, una società Finmeccani-
ca, nata il 1 gennaio 2013 dall’integrazione delle attività di 
SELEX Elsag, SELEX Galileo e SELEX Sistemi Integrati. Selex 
ES è leader internazionale nella realizzazione di sistemi per la 
difesa, l’aerospazio, la sicurezza e la protezione delle informa-
zioni, delle infrastrutture e del territorio, nonché di soluzioni 
“smart” sostenibili.

Al progetto hanno partecipato anche la Motorizzazione Civile, 

Comuni coinvolti (Genova e Torino) e Poste Italiane.

L’ESIGENZA E LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA
Il progetto “Processo sanzionatorio” consiste nella gestione in 
completo outsourcing, per conto del Comando di Polizia Loca-
le, del processo sanzionatorio, dall’acquisizione della sanzione 

all’invio della sanzione al cittadino. 

Per la realizzazione della soluzione è stato utilizzato un mix di 
tecnologie proprietarie (piattaforma per gestione scanner, ac-
quisizione da supporto cartaceo, elaborazione ed archiviazione 
immagini) e componenti hardware e software che rappresenta-
no il best-of-breed nei mercati di riferimento (database storage, 

I servizi disponibili sono:
 — rilevamento automatico e integrato delle infrazioni: ZTL, Red 

Light Violation, AutoDetector, Patrol Support System, Pano-
ramic Scene Analysis;

 — acquisizione e scansione dati da supporti cartacei (verbali, 
divieti di sosta, ecc.) e telematici (Autovelox, ZTL, Red Light 
Violation, corsie riservate ai mezzi pubblici, ecc.);

 — visure automatiz -

 — creazione distinta di postalizzazione e possibilità di paga-
mento multicanale, tramite Home Banking, Lottomatica/
Sisal, Carta del cittadino, Banca, Posta;

 — gestione delle sanzioni estere;
 — formazione e gestione del ruolo esattoriale;
 — conservazione sostitutiva e archiviazione di tutti i dati e gli 
atti documentali originali e in copia;

 — supporto operativ
 — gestione di no
 — call all’Help Desk tecnico;
 — sviluppo e messa a disposizione del Sistema Informativo ASP;
 — supporto tecnico-informatico alle ordinanze comunali e 
prefettizie e supporto operativo alle attività di gestione del 
contenzioso prefettizio e giudiziario.

Il servizio è attivo nel Comune di Genova dal 2006, dove sono 
gestiti 600.000 verbali all’anno e nel Comune di Torino, dal 
2009, dove sono gestiti 400.000 verbali cartacei all’anno.
Il progetto è stato veicolato da una gara d’appalto nazionale.

La soluzione si sostiene con una fee che l’Amministrazione 
riconosce per su ogni atto che viene processato.
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PROCESSO SANZIONATORIO 
Comuni di Genova e Torino e Selex ES

OBIETTIVI

Gestione in outsourcing completo, 
per conto del Comando di Polizia 
Locale, delle sanzioni per le viola-
zioni al codice della strada 

AMBITO DEL PROGETTO

 —Settore applicativo: Servizi Busi-
ness Process Outsourcing

 —Ambito territoriale: Comune di 
Genova e Comune di Torino

 —Destinatari del servizio: Polizia 
Locale

TEMPISTICHE

 —Avvio: Marzo 2006 (Genova) e 
Settembre 2009 (Torino)

 —Messa a regime: Settembre 2006 
(Genova) e Dicembre 2009 (Torino)

BENEFICI

 —Velocizzazione dei tempi di 
gestione delle sanzioni

 —Diminuzione degli errori e dei 
ricorsi

 —Possibilità per la polizia locale di 
dedicarsi alle sue attività core

 —Risparmio di costi per le munici-
palità dovuto alla riduzione dell’oc-
cupancy degli archivi cartacei

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE

 — velocizzazione dei tempi di gestione delle sanzioni;
 — diminuzione degli errori e dei ricorsi;
 — possibilità per la polizia locale di dedicarsi alle sue attività 
core;

 — risparmio di costi per le municipalità coinvolte dovuto alla 
riduzione dell’occupancy degli archivi cartacei.

EVOLUZIONI FUTURE
Alcuni miglioramenti ed evoluzioni del progetto sono:

 — gestione delle sanzioni at -
cata;

 — piat -

trasparenza.
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SMART AGING
Comune di Bergamo

OBieTTivi

progettazione e realizzazione di 
sistemi e servizi innovativi per au-
mentare il benessere dei cittadini, 
assisterli nella vita quotidiana e 
motivarli per aumentare il loro 
grado di autonomia e lo stimolo 
al mantenimento del loro stato di 
salute 

aMBiTO Del pROGeTTO

 —settore applicativo: ehealth
 —ambito territoriale: 8 regioni 

italiane. per ora prevalente nella 
provincia di Bergamo

 —destinatari del servizio: popola-
zione anziana

TeMpisTiChe

 —avvio: 1 luglio 2013
 —messa a regime: 30 dicembre 

2015

MODellO Di finanziaMenTO

Il progetto è finanziato dal Comune 
di Bergamo e da fondi nazionali 
tramite Bando miUr

BenefiCi

 —risparmi per il settore servizi 
sociali del comune di Bergamo 
e più in generale per il sistema 
sanitario

 —aumento della qualità dei servizi 
al cittadino

 —miglioramento dello stato di 
salute dei cittadini

l’enTe COinvOlTO
Il progetto, promosso dall’Università di Bergamo in collabo-
razione con il Comune di Bergamo, è realizzato da 19 partner, 
che comprendono Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese 
(alcune membri di ATI Hardware e Software), l’Università di 
Brescia e un Ente pubblico di ricerca. Oltre a questi soggetti 
hanno partecipato al progetto alcuni Ospedali, ASL, Comu-
ni, Dipartimenti Regionali, ed Enti Regionali, Nazionali ed 
Europei.

l’esiGenza e la sOluziOne iMpleMenTaTa
L’obiettivo del progetto Smart Aging — iniziato a Luglio 2013 
e la cui messa a regime è prevista per Dicembre 2015 — è la 
realizzazione di un’infrastruttura di supporto diagnostico, 
terapeutico e assistenziale basata su una gestione integrata 
dei dati clinici personali, che permetta di migliorare la qualità 
della vita della popolazione anziana, aumentarne il benesse-
re, assistere e motivare gli utenti per incrementare il grado di 
autonomia e stimolarli al mantenimento dello stato di salute. 
Per ottenere questi risultati il progetto si propone di svilup-
pare e testare una piattaforma di raccolta e di condivisione di 
dati personali (EPD — Electronic Personal Data), alimentata 
automaticamente da un sistema di sensori. L’EDP è collegata a 
un sistema centralizzato di elaborazione dei dati raccolti (EPDS 
— Electronic Personal Data and Services), integrato con appli-
cazioni progettate e sviluppate per operare sia su dispositivi 
fissi che mobili (smartphone, tablet e smartTV). Il sistema è 
complementare e integrato con le informazioni relative ai dati 
clinici memorizzati nel Fascicolo Sanitario Elettronico e con i 

sistemi informativi in uso presso i medici di medicina generale. 
Le applicazioni sviluppate riguarderanno diversi ambiti di inte-
resse (Obiettivi Realizzativi) caratterizzati da un elevato livello 
di interoperabilità:

 — Personal Health Guide Service: assiste e indirizza il cittadino 
nel raggiungimento e mantenimento di uno stile di vita salu-
tare e nella stabilizzazione dell’eventuale condizione patolo-
gica concomitante;

 — Supporto alla gestione dell'attività fisica: guida e motiva l'uten-
te nella gestione e nell’effettuazione dei propri esercizi fisici, 
in casa, in ambienti controllati (palestre) e fuori casa, attra-
verso un piano di esercizio prescritto dal medico;

 — Gestione dell’assistenza nutrizionale: guida l’utente nelle scel-
te alimentari e nelle modifiche dei comportamenti necessari 
per migliorare lo stato di salute, utilizzando un dispositivo 
che monitora il consumo di alimenti tramite la rilevazione 
della merce acquistata;

 — Sistema di monitoraggio della condizione emozionale: moni-
tora l’umore, il sonno e le condizioni di esposizione am-
bientale per supportare la gestione dello stress dell’indivi-
duo;

 — Supporto alla gestione della terapia farmacologica: condivide 
informazioni relative alla prescrizione e alla effettiva assun-
zione dei farmaci da parte del singolo individuo, tramite un 
contenitore intelligente di farmaci domestico, collegato ad 
uno che viene utilizzato in caso di mobilità;

 — Sistemi di supporto per patologie croniche: supporta pazienti 
cronici mediante una gestione integrata dei dati clinici per-
sonali con gli altri dati generati negli altri ambiti.
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SMART AGING
Comune di Bergamo

OBieTTivi

progettazione e realizzazione di 
sistemi e servizi innovativi per au-
mentare il benessere dei cittadini, 
assisterli nella vita quotidiana e 
motivarli per aumentare il loro 
grado di autonomia e lo stimolo 
al mantenimento del loro stato di 
salute 

aMBiTO Del pROGeTTO

 —settore applicativo: ehealth
 —ambito territoriale: 8 regioni 

italiane. per ora prevalente nella 
provincia di Bergamo

 —destinatari del servizio: popola-
zione anziana

TeMpisTiChe

 —avvio: 1 luglio 2013
 —messa a regime: 30 dicembre 

2015

MODellO Di finanziaMenTO

Il progetto è finanziato dal Comune 
di Bergamo e da fondi nazionali 
tramite Bando miUr

BenefiCi

 —risparmi per il settore servizi 
sociali del comune di Bergamo 
e più in generale per il sistema 
sanitario

 —aumento della qualità dei servizi 
al cittadino

 —miglioramento dello stato di 
salute dei cittadini

La piattaforma gestisce più di 6 basi di dati, una per ogni 
ambito, a loro volta suddivise in alcune sezioni a seconda della 
tipologia di dati e informazioni.

invesTiMenTO neCessaRiO e MODellO Di finanziaMenTO
Il progetto ha richiesto un investimento superiore a 19 milioni 
di Euro, ripartiti tra i diversi partner del progetto. In partico-
lare 8 Regioni italiane hanno contribuito economicamente al 
progetto spartendosi anche l’attuazione degli Obiettivi Realiz-
zativi: Lombardia (9.410.575 €), Emilia Romagna (1.772.800 €), 
Friuli Venezia Giulia (1.400.000 €), Veneto (815.000 €), Liguria 
(970.000 €), Marche (590.000 €), Lazio (900.000 €) e Sicilia 
(438.500 €).

i BenefiCi Della sOluziOne
I benefici della soluzione sono legati a tre aree:

 — miglioramento dello stato di salute, del benessere e dell’au-
tonomia del cittadino anziano, migliorandone di conseguen-
za lo stile di vita e le relazioni sociali;

 — possibilità di condurre uno stile di vita più salutare, gestendo 
in modo sintetico ed efficace le informazioni cliniche, con un 
impatto benefico anche per il Sistema Sanitario grazie ad una 
riduzione dei costi relativi alle cure delle patologie croniche 
per gli anziani, alla gestione della spesa farmaceutica e alla 
gestione della mobilità;

 — apertura di un nuovo mercato relativo al monitoraggio in-
tegrato e al mantenimento del proprio stato di salute con la 
nascita di prodotti e servizi dedicati.
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SPORTELLO DEL CITTADINO
Comune di Livorno

OBieTTivi

attivazione di un portale di servizi 
online, che offra ai cittadini un 
accesso rapido e unificato ad un 
insieme di servizi fruibili via web 
messi a disposizione dagli uffici 
comunali 

amBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: comune di 

livorno
 —destinatari del servizio: cittadini 

e professionisti

TemPisTiChe

 —Avvio: fine anno 2009
 —Messa a regime: anno 2011; 

continuano ancora oggi implemen-
tazioni e aggiornamenti

mODeLLO Di finanziamenTO

il progetto è stato realizzato tra-
mite il riuso di una piattaforma già 
esistente e il comune di livorno ha 
sostenuto i costi di personalizza-
zione e implementazione

BenefiCi

 —riduzione dei costi di fruizione 
dei servizi pubblici online

 —miglioramento della qualità del-
la vita dei cittadini, grazie a servizi 
calibrati sulle loro esigenze

 —sensibilizzazione e incentivazio-
ne all’alfabetizzazione digitale

 —alleggerimento delle attività 
degli sportelli fisici

L’enTe COinvOLTO
Il progetto “Sportello del Cittadino” è stato realizzato dal 
Comune di Livorno, che conta 1.223 dipendenti e serve 159.997 
cittadini su un’area di 104,8 km2.

L’esigenza e La sOLuziOne imPLemenTaTa
Il progetto — avviato alla fine del 2009 e messo a regime nel 
2011 — consiste nell’attivazione di un portale di servizi onli-
ne, che offre a cittadini e professionisti un rapido e unificato 
accesso a un ampio numero di servizi fruibili via Web, messi a 
disposizione dai vari uffici comunali. Ai servizi, ordinati per 
aree tematiche, è possibile accede con due modalità:

 — Accesso libero;
 — Accesso con credenziali (nome utente e password), che 
possono essere richieste direttamente presso gli sportelli 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e delle Circoscri-
zioni, oppure per via telematica tramite PEC.

I servizi principali disponibili sul portale sono:
 — Anagrafe e stato civile: verifica certificati online, autocertifica-
zioni, ricerche anagrafiche, cambio titolo di studio o profes-
sione, cambio di residenza o domicilio, prenotazione carte 
d’identità;

 — Scuola: iscrizioni ad asili nido e scuole comunali, ritiro atte-
stati, richiesta del servizio mensa, estratto conto/pagamento 
mensa, richieste di agevolazioni tariffarie;

 — Traffico e Mobilità: richiesta permessi per accesso a zone ZTL 
(Zona a Traffico Limitato) e ZSC (Zona Speciale di Conservazio-
ne), rilasci, rinnovi e cambi targa, pagamento contravvenzioni;

 — Polizia Municipale: visualizzazione delle foto dei varchi;
 — Edilizia: consultazione delle pratiche, Segnalazione Certifica-
ta di Inizio Attività (SCIA);

 — Pagamenti online: pagamenti di contravvenzioni, bollettini 
della mensa scolastica, vacazione suolo pubblico, imposta di 
soggiorno;

 — Sociale: domanda e consultazione per assegno di maternità e 
assegno nucleo famigliare.

Dal rilascio della piattaforma fino ad oggi (dati al 31/05/2014) 
sono stati effettuati 168.770 accessi, sono state realizzate 
55.925 pratiche e sono state fatte 112.845 consultazioni di dati, 
in continuo aumento da un anno al successivo. Fino alla fine 
del 2013 sono state rilasciate 4.915 credenziali.

invesTimenTO neCessaRiO e mODeLLO Di finanziamenTO
La soluzione è stata realizzata prendendo a riuso la piattafor-
ma CITEL del Comune di Pisa, realizzata a valore sul piano 
nazionale di eGovernment; questo ha permesso un’economia 
di almeno 50.000€. Il Comune di Livorno ha finanziato, con gli 
ordinari capitoli di bilancio, la personalizzazione grafica della 
piattaforma (27.500 Euro), l’acquisto di software (6.720 Euro) e 
le integrazioni necessarie alla funzionalità del servizio, per un 
totale di 50.000 Euro circa. Le spese di manutenzione, sempre a 
carico del Comune, sono circa di 15.000 Euro/anno.

i BenefiCi DeLLa sOLuziOne 
I benefici ottenuti mediante la piattaforma sono:

 — miglioramento della percezione della qualità dei servizi resi 
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SPORTELLO DEL CITTADINO
Comune di Livorno

OBieTTivi

attivazione di un portale di servizi 
online, che offra ai cittadini un 
accesso rapido e unificato ad un 
insieme di servizi fruibili via web 
messi a disposizione dagli uffici 
comunali 

amBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: comune di 

livorno
 —destinatari del servizio: cittadini 

e professionisti

TemPisTiChe

 —Avvio: fine anno 2009
 —Messa a regime: anno 2011; 

continuano ancora oggi implemen-
tazioni e aggiornamenti

mODeLLO Di finanziamenTO

il progetto è stato realizzato tra-
mite il riuso di una piattaforma già 
esistente e il comune di livorno ha 
sostenuto i costi di personalizza-
zione e implementazione

BenefiCi

 —riduzione dei costi di fruizione 
dei servizi pubblici online

 —miglioramento della qualità del-
la vita dei cittadini, grazie a servizi 
calibrati sulle loro esigenze

 —sensibilizzazione e incentivazio-
ne all’alfabetizzazione digitale

 —alleggerimento delle attività 
degli sportelli fisici

dal Comune, che viene visto come un Comune innovativo 
che utilizza la tecnologia per migliorare il rapporto con i 
cittadini, tanto che a sportello URP sono stati segnalate 
richieste per ulteriori sviluppi (esempio: visualizzazione 
delle foto ai varchi delle zone ZTL);

 — miglioramento dell’immagine del Comune sotto il profilo 
della trasparenza;

 — incentivo agli uffici comunali ad investire nei servizi online 
perché funzionino correttamente e vengano usati;

 — riduzione dei costi di fruizione dei servizi pubblici online, 
rispetto agli equivalenti servizi in modalità tradizionale;

 — miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel 
rapporto con la PA, grazie a servizi calibrati sulle loro 
esigenze;

 — sensibilizzazione e incentivazione all’alfabetizzazione 
digitale e promozione di contenuti digitali quali fattori non 
solo di abilitazione alla comunicazione, ma anche di aggre-
gazione e integrazione sociale e professionale;

 — alleggerimento delle attività degli sportelli fisici.

Per comprendere i reali benefici percepiti dal cliente e per 
capire le possibili aree di miglioramento, sono state fatte delle 
specifiche indagini di Customer Satisfaction, raccolte dall’URP 
e da una casella e-mail appositamente attivata sullo “Sportello 
del Cittadino”.

evOLuziOni fuTuRe
La piattaforma prevede alcune integrazioni e aggiornamenti, 
che la rendano più completa e funzionale:

 — introduzione del timbro digitale di varie autorizzazioni 
comunali. Attualmente questo è stato realizzato per l’Ana-
grafe e lo Stato Civile grazie ad un accordo sottoscritto con il 
Ministero dell’Interno;

 — superamento degli ostacoli per l’imposta di bollo;
 — integrazione del rilascio del servizio con altre amministra-
zioni, utilizzando la loro infrastruttura (esempio: totem ASL).
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Cartella Clinica del Cittadino (TreC) – Provincia Autonoma di Trento  

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture ICT pubbliche – Regione Piemonte

Data Center Unico territoriale – Provincia Autonoma di Trento

Fatturazione elettronica – Regione Friuli Venezia Giulia

mCloud.referti – Regione Marche

Modello di Amministrazione digitale – Regione Emilia Romagna e Dedagroup ICT Network

MUDE Piemonte – Regione Piemonte

Smart Data Platform – Regione Piemonte

Villaggi Digitali – Regione Toscana

Esperienze di Digitalizzazione Della Pa
Esperienze di Digitalizzazione in alcune Regioni italiane
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CARTELLA CLINICA DEL CITTADINO (TREC)
Provincia Autonoma di Trento

OBIETTIVI

Implementazione di una piattafor-
ma online multicanale di servizi e 
applicazioni di eHealth rivolta ai 
cittadini della Provincia di Trento

AMBITO DEL PROgETTO

 —Settore applicativo: eHealth
 —Ambito territoriale: Provincia 

Autonoma di Trento
 —Destinatari del servizio: Popo-

lazione residente nella Provincia 
Autonoma di Trento

TEMPISTICHE

 —Avvio: Gennaio 2008
 —Messa a regime: Agosto 2012

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è stato finanziato da: 
Provincia Autonoma di Trento (PAT), 
Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento (APSS) e Fonda-
zione Bruno Kessler (FBK)

BENEFICI

Per il cittadino:
 —2 milioni € se sistema adottato 

dal 30% dei cittadini
 —5 milioni € se sistema adottato 

dall’80% dei cittadini

L’ENTE COINVOLTO
Il progetto è realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento 
(PAT), che conta oltre 530.000 abitanti e si estende su una 
superficie di 6.000 km2.

L’ESIgENZA E LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA
Nel Gennaio 2008 la PAT ha avviato il progetto “Cartella Cli-
nica del Cittadino — TreC” messo a regime ad Agosto 2012 e 
destinato alla popolazione residente nella Provincia stessa.
TreC è una piattaforma elettronica che consente ai cittadini 
che hanno attivato la Tessera Sanitaria di consultare in ogni 
momento tutti i propri referti online senza alcun limite tem-
porale, di tenere un diario della propria salute, di consultare 
le ricette farmaceutiche e/o specialistiche, di pagare online — 
tramite carta di credito — le prestazioni sanitarie e di gestire 
la cartella clinica dei propri figli. Al servizio si può accede-
re tramite portale web ad accesso sicuro oppure via mobile 
(smartphone e tablet). 

TreC ha la doppia valenza di accesso al Fascicolo  
Sanitario Elettronico e di diario della salute e consente  
al cittadino di:

 — accedere alle proprie informazioni cliniche digitali prodotte 
dalle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate 
della PAT;

 — registrare e archiviare manualmente documenti sanitari non 
disponibili in digitale (ad esempio perché datati) oppure non 
prodotti da professionisti operanti all’interno del Sistema 
Sanitario Provinciale;

 — etichettare e aggiungere annotazioni personali;
 — compilare e aggiornare nel tempo il proprio profilo 
sanitario con dati anagrafici, storia clinica familiare, 
informazioni rilevanti (vaccinazioni, allergie, intolleran-
ze, ecc.), stato di salute (patologie pregresse e/o attuali, 
terapie in corso, ecc.), osservazioni personali e risultati 
di auto-misurazioni di cui si desidera tener traccia (peso, 
pressione, ecc.). 

Rispetto a sistemi tecnicamente analoghi, TreC, in quanto Per-
sonal Health Record, si distingue per la centralità attribuita al 
cittadino e per la rete complessa di attori che connette (cittadi-
ni, medici di medicina generale, ospedali, laboratori di analisi, 
istituzioni sanitarie).

Attualmente, a meno di 2 anni dall’avvio del servizio, il si-
stema conta 32.553 cittadini iscritti (6% della popolazione) e 
325.370 documenti sanitari visualizzati (12% dei documenti 
totali prodotti).

INVESTIMENTO NECESSARIO E MODELLO DI FINANZIAMENTO
Il progetto ha richiesto un investimento di 2.350.000 €, e ha 
visto il coinvolgimento di alcuni stakeholders interni respon-
sabili della progettazione, implementazione, validazione sul 
campo e messa a regime della piattaforma (Dipartimento alla 
Salute e Solidarietà Sociale della PAT, Azienda Provinciale per 
i Servizi Sanitari di Trento (APSS), Fondazione Bruno Kessler 
(FBK) e di alcuni stakeholders esterni (associazioni di volonta-
riato, partner di ricerca, istituzionali e privati). 
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cartella clinica del cittadino (trec)
Provincia Autonoma di Trento

OBieTTivi

implementazione di una piattafor-
ma online multicanale di servizi e 
applicazioni di ehealth rivolta ai 
cittadini della provincia di trento

amBiTO DeL pROgeTTO

 —settore applicativo: ehealth
 —ambito territoriale: provincia 

autonoma di trento
 —destinatari del servizio: popo-

lazione residente nella provincia 
autonoma di trento

TempisTiChe

 —avvio: gennaio 2008
 —messa a regime: agosto 2012

mODeLLO Di finanziamenTO

Il progetto è stato finanziato da: 
provincia autonoma di trento (pat), 
azienda provinciale per i servizi 
sanitari di trento (apss) e Fonda-
zione Bruno Kessler (FBK)

BenefiCi

per il cittadino:
 —2 milioni € se sistema adottato 

dal 30% dei cittadini
 —5 milioni € se sistema adottato 

dall’80% dei cittadini

i BenefiCi DeLLa sOLuziOne
I benefici di TreC sono stati misurati e stimati attraverso un 
progetto di valutazione realizzato dal Dipartimento di Socio-
logia e Ricerca Sociale della Facoltà di Sociologia di Trento, 
considerando sia i benefici per il cittadino sia per PAT e APSS. 
In particolare, si stima che, con una diffusione al 30% della 
popolazione, si otterrebbero per i cittadini risparmi pari a 
circa 2 milioni di euro annui, che arriverebbero a 5 milioni di 
euro, nel caso in cui l’adozione raggiungesse l’80%. Tali valori 
derivano dai risparmi legati alle pratiche di ritiro dei referti 
(trasporto, parcheggio, ecc.) e dalla valorizzazione economica 
del tempo risparmiato per il ritiro. Per raccogliere la perce-
zione del cittadino, rispetto all’utilizzo di TreC, è stata svolta 
un’indagine di soddisfazione tra gli utenti utilizzatori con 
tecniche CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing): il 94% 
dei cittadini dichiara di aver semplificato le proprie attività 
grazie all’utilizzo di TreC e la stessa percentuale di persone 

ha affermato di aver trovato nel sistema un’ottima risposta 
alle proprie esigenze. Infine, l’utilizzo di TreC è considera-
to molto vantaggioso rispetto ai canali tradizionali per la 
quasi totalità degli utenti (96%), permettendo al contempo 
un accesso semplificato alle informazioni mediche (75%) e 
consentendo di confrontarsi con il personale medico in modo 
più informato (50%).

evOLuziOni fuTuRe
Ad oggi, sono in fase di sperimentazione alcuni moduli 
verticali della piattaforma TreC, riguardanti la gestione di 
pazienti con patologie croniche (asma pediatrica, diabete di 
tipo I, scompenso cardiaco, ipertensione, oncologia e dialisi 
peritoneale). L’obiettivo è di identificare e offrire efficaci ser-
vizi di telemonitoraggio al domicilio del paziente, per garan-
tire la continuità della cura e un’assistenza più tempestiva ed 
efficace.
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consolidamento e raZionaliZZaZione delle 
inFrastrUttUre ict pUBBliche – Regione Piemonte

OBieTTivi

razionalizzazione delle infrastrut-
ture ict pubbliche del territorio 
piemontese tramite la virtualizza-
zione e migrazione presso il data 
center regionale

aMBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: data center
 —ambito territoriale: regione 

piemonte
 —destinatari del servizio: enti 

della pa piemontese (regione, 
province, comuni, asl, aso)

TeMPisTiCHe

 —avvio: anno 2014 (prima fase 
iniziata nel 2014; seconda fase 
inizierà nel 2017)

 —messa a regime: anno 2020 
(prima fase si concluderà nel 2016; 
seconda fase si concluderà nel 
2020)

MODeLLO Di FinanZiaMenTO

Il progetto è finanziato con fondi 
strutturali 2014-2020 e fondi re-
gionali, utilizzando delle partner-
ship pubblico-privato

BeneFiCi

 —riduzione di tempi e costi di 
servizio

 —aumento del livello di servizio e 
dell’affidabilità

 —sviluppo di competenze legate ai 
mercati digitali 

L’enTe COinvOLTO
Il progetto è realizzato da CSI Piemonte, la società inhou-
se della Regione Piemonte. Il committente del progetto è la 
Regione stessa, che si estende su un’area di 25.400 km2 e serve 
4.646.000 abitanti. Al progetto partecipano anche il CSP, cen-
tro di eccellenza per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione 
di tecnologie informatiche e telematiche avanzate, coinvolto 
nello sviluppo e adozione di tecnologie TLC e il consorzio TOP-
IX, gestore del punto di Internet Exchange per lo scambio del 
traffico Internet nell’area Nord-Ovest, che si occupa dell’inter-
locuzione con le PMI del territorio.

L’esigenZa e La sOLuZiOne iMPLeMenTaTa
La Regione Piemonte ha avviato un processo di riordino e razio-
nalizzazione dell’ICT pubblica in ottica green per adeguarsi ai 
principi dello sviluppo sostenibile della strategia EUROPA 2020, 
secondo un disegno che vede nell’innovazione un asset strategi-
co per dare impulso alla crescita dell’intero sistema territoriale.

Nello specifico il progetto consiste nella razionalizzazione delle 
infrastrutture ICT pubbliche del territorio piemontese tramite 
la virtualizzazione e migrazione presso il Data Center Regiona-
le del CSI Piemonte, già coerente con i requisiti minimi previsti 
dalle Linee Guida nazionali messe a punto da AgID e adottando 
un modello di intervento diretto.

Il progetto si articola in due fasi:
 — Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture ICT pub-
bliche: iniziata nel 2014 e da concludere entro il 2016, questa 

prima fase consiste in interventi limitati all’adeguamento 
delle facility di Data Center (power, cooling, infrastructure) ed 
alla predisposizione delle risorse infrastrutturali necessarie ad 
ospitare i servizi migrati. La disponibilità di una piattaforma 
operativa di Private Cloud permetterà inoltre di poter garan-
tire agli Enti coinvolti la necessaria autonomia nella gestione 
del proprio sistema informativo potendo, nel contempo, fruire 
di servizi aggiuntivi centralizzati (controllo accessi, sicurezza 
e monitoraggio, NOC, backup, replica dati, gestione e sup-
porto sistemistico) già erogati a tutti gli Enti consorziati. Già 
dalla fase 1 la Regione Piemonte intende aprire alle PMI, tra-
mite il consorzio TOP-IX, l’utilizzo dei servizi di Data Center 
in modalità co-location, con lo scopo di supportare l’avvio di 
start-up, società incubate e progetti innovativi per il periodo 
necessario a sviluppare competenze indispensabili a compe-
tere sul mercato nazionale e internazionale.

 — Instaurazione di un modello di collaborazione pubblico-privato: 
il cui inizio è previsto essere nel 2017 e da concludere entro il 
2020, mira alla cooperazione tra PA e mercato così da rendere 
possibile la costruzione di nuovi Data Center tecnologica-
mente innovativi e ad elevata efficienza energetica, in grado 
di ospitare servizi della PA e servizi di privati condividendo 
investimenti e costi di gestione. In questa seconda fase la Re-
gione metterà a disposizione le competenze gestionali del CSI 
Piemonte, la forza di innovazione e ricerca di CSP e la capacità 
di coinvolgimento del mercato di TOP-IX, affinché la PA regio-
nale possa svolgere un ruolo di stimolo per il mercato.

Attualmente tutti gli Enti consorziati utilizzano i servizi erogati 
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consolidamento e raZionaliZZaZione delle 
inFrastrUttUre ict pUBBliche – Regione Piemonte

OBieTTivi

razionalizzazione delle infrastrut-
ture ict pubbliche del territorio 
piemontese tramite la virtualizza-
zione e migrazione presso il data 
center regionale

aMBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: data center
 —ambito territoriale: regione 

piemonte
 —destinatari del servizio: enti 

della pa piemontese (regione, 
province, comuni, asl, aso)

TeMPisTiCHe

 —avvio: anno 2014 (prima fase 
iniziata nel 2014; seconda fase 
inizierà nel 2017)

 —messa a regime: anno 2020 
(prima fase si concluderà nel 2016; 
seconda fase si concluderà nel 
2020)

MODeLLO Di FinanZiaMenTO

Il progetto è finanziato con fondi 
strutturali 2014-2020 e fondi re-
gionali, utilizzando delle partner-
ship pubblico-privato

BeneFiCi

 —riduzione di tempi e costi di 
servizio

 —aumento del livello di servizio e 
dell’affidabilità

 —sviluppo di competenze legate ai 
mercati digitali 

dal Data Center del CSI Piemonte: la città di Torino, le sue pro-
vincie e la Regione utilizzano il 100% dei servizi in modalità as a 
service, mentre gli altri Enti hanno un livello di utilizzo variabile 
stimato dal 90% al 10% del proprio sistema informativo.

invesTiMenTO neCessaRiO e MODeLLO Di FinanZiaMenTO
Il progetto richiede un investimento di 3,5 milioni di € per il 
periodo 2014-2016, che saranno finanziati con Fondi strut-
turali della programmazione 2014-2020, Fondi regionali 
afferenti ai capitoli di spesa dei diversi settori coinvolti negli 
interventi., utilizzando partnership pubblico-privato. Attual-
mente l’intervento è in corso di dimensionamento, quindi i 
relativi costi di gestione varieranno in funzione della quantità 
di sistemi migrati e della velocità di migrazione.

Nel complesso, la Regione Piemonte proporrà agli Enti un mo-
dello in cui essa governerà il piano di migrazione fino al com-
pleto riavvio dei servizi presso i Data Center regionali. A loro 
volta i singoli Enti dovranno farsi carico di coprire i costi ope-
rativi di erogazione in Cloud dei propri Sistemi Informativi. 
Il Catalogo Servizi regionale conterrà un listino dei costi che 
seguirà un modello “pay per use” in modo che ciascun Ente 
partecipi ai costi di erogazione nella misura in cui fruisce dei 
servizi messi a disposizione dal Private Cloud regionale.

i BeneFiCi DeLL a sOLuZiOne
Il Piano si inserisce all’interno di una strategia trentennale 
attraverso la quale Regione Piemonte ha sempre inteso rea-

lizzare la massima condivisione ed integrazione delle risorse 
e dei Sistemi Informativi garantendo efficacia dell’azione 
amministrativa ed efficienze economica. All’interno di tale 
scenario, il Piano consentirà di raggiungere una pluralità di 
obiettivi qualitativi, economici e tecnologici. Dal punto di vi-
sta qualitativo il piano consente un immediato adeguamento 
dei livelli di servizio e dell’affidabilità coerente con la criticità 
dei servizi e con le norme internazionali in tema di sicurez-
za informatica e di sicurezza fisica dei datacenter. Il rinnovo 
tecnologico correlato all’adozione di soluzioni all’avanguardia 
in ambito cloud e la contrazione della spesa relativa al man-
tenimento e allo svecchiamento di infrastrutture obsolete, 
permetterà a Regione Piemonte da una parte di liberare risor-
se in favore della realizzazione di nuovi servizi, e dall’altra di 
favorire lo sviluppo di competenze legate ai mercati digitali 
emergenti in favore della PA regionale, delle imprese e dei 
cittadini.

evOLuZiOni FuTuRe
La Regione Piemonte promuove la condivisione a livello  
nazionale delle proprie infrastrutture in ottica di Mutuo 
Soccorso sia per supportare l’aumento temporaneo di do-
manda di risorse, sia in caso di eventi disastrosi. A tale 
scopo mette a disposizione il proprio “Catalogo Servizi” e 
auspica accordi bilaterali con le altre Regioni che puntino 
a realizzare il “sistema nazionale digitale”, per permettere 
una maggiore integrazione e condivisione dei servizi e delle 
infrastrutture.
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data center Unico territoriale
Provincia Autonoma di Trento

OBieTTivi

il progetto mira a consolidare in 
un’unica infrastruttura tutti i data 
center pubblici presenti sul territo-
rio trentino

amBiTO DeL pROgeTTO

 —settore applicativo: razionalizza-
zione data center

 —ambito territoriale: provincia 
autonoma di trento

 —destinatari del servizio: intero 
comparto pubblico trentino

TempisTiChe

 —Avvio: Febbraio 2013. Alla fine 
del 2013 si è concluso lo studio 
preliminare

 —messa a regime: anno 2017

mODeLLO Di finanziamenTO

Il progetto sarà finanziato in moda-
lità project Financing con collabo-
razioni pubblico-privato

BenefiCi

 —riduzione dei costi e dell’impat-
to ambientale

 —aumento del livello di servizio
 —aumento dell’innovazione
 —aumento dell’occupazione

L’enTe COinvOLTO
Il progetto è ideato dalla Provincia Autonoma di Trento, 
con il coinvolgimento di altri Enti pubblici locali e società 
pubbliche locali che si occupano di ICT, TLC, formazione, 
ricerca e sanità, tra le quali Informatica Trentina, la società 
in house della Provincia Autonoma di Trento.

L’esigenza e La sOLuziOne impLemenTaTa
È previsto che il “Data Center Unico Territoriale”, la cui 
analisi è stata avviata a Febbraio 2013, verrà messo a regime 
nell’anno 2017. Il progetto mira a consolidare in un’unica 
infrastruttura di livello adeguato (almeno Tier 3) tutti i Data 
Center pubblici presenti sul territorio. La realizzazione del 
Data Center sarà a carico del privato tramite finanza di pro-
getto, la parte di utilizzo pubblica dovrà essere marginale 
rispetto a quella rivolta al mercato privato. Ogni Ente dovrà 
poter acquisire a prezzi di mercato almeno i servizi di IaaS.

In questa prima fase, completato lo studio di fattibilità, il 
DCUT sta adottando un approccio multi-polare sviluppando 
sinergie (negli acquisti, nell’organizzazione, nella valoriz-
zazione dei DC esistenti) tra gli Enti ed i Data Center attual-
mente presenti, preparandosi alla fase di consolidamento e 
migrazione nel futuro DCUT, che inizialmente sarà gestito 
da un privato e sarà del tipo Wholesale Co-location, dove 
ognuno affitterà degli spazi fisici, dell’impiantistica e la logi-
stica tipica di Data Center.

Attualmente sono in esercizio alcuni servizi di interscam-
bio infrastrutturale tra i diversi poli, sia tra gli enti accade-
mici e di ricerca, sia tra gli enti e le società pubbliche locali: 
Sono in corso processi di omogeneizzazione e virtualizza-
zione delle architetture e di acquisto congiunto di piatta-
forme. Si sono inoltre creati gruppi trasversali agli enti su 
diversi temi, come efficienza energetica, virtualizzazione e 
sicurezza.

invesTimenTO neCessaRiO e mODeLLO Di finanziamenTO
Il progetto non prevede un investimento pubblico, ma la 
concessione di un servizio a coloro che investono. È invece 
previsto un finanziamento privato. Il modello di finanziamento 
sarà basato su una collaborazione pubblico-privato in Project 
Finance.

i BenefiCi DeLLa sOLuziOne
I benefici associati alla soluzione sono:

 — Riduzione dei costi e dell’impatto ambientale;
 — Aumento dei livelli di servizio e di resilienza dell’infrastrut-
tura di DC;

 — Aumento dell’innovazione;
 — Aumento dell’occupazione. 

evOLuziOni fuTuRe
La piattaforma potrà essere concessa in riuso ad altri terri-
tori, così che questi non debbano partire da zero.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Regione Friuli Venezia Giulia

OBIETTIVI

Realizzazione di un applicativo 
Web che opera come interfaccia 
tra i programmi gestionali che 
emettono fatture e il sistema di 
interscambio dell’Agenzia delle 
Entrate

AMBITO DEL PROgETTO

 —Settore applicativo: eGovernment 
e Contabilità

 —Ambito territoriale: Regione 
Friuli Venezia Giulia

 —Destinatari del servizio: Enti e 
Aziende Regionali, Aziende Sani-
tarie

TEMPISTICHE

 —Avvio: Ottobre 2013
 —Messa a regime: Fase 1, Marzo 

2015; Fase 2, Marzo 2016

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato con fondi 
regionali

BENEFICI

 —Miglioramento dell’efficacia e 
semplificazione per la PA

 —Minimizzazione dei costi per gli 
adeguamenti informatici obbligato-
ri posti dalla norma nazionale

 —Disponibilità di un’unica piatta-
forma regionale per tutti gli enti 
del Friuli Venezia Giulia

L’ENTE COINVOLTO
Il progetto “Fatturazione Elettronica” è realizzato dalla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia, che opera con circa 2.800 dipendenti, 
si estende su un’area di 7.845 km2 e conta 1.200.000 abitanti. 
Alle fasi di sviluppo e progettazione della soluzione ha parteci-
pato anche INSIEL, la società ICT inhouse regionale.

L’ESIgENZA E LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA
Il progetto, avviato a Ottobre 2013 e tuttora in fase di svilup-
po, si pone l’obiettivo di fornire un sistema unico, completo e 
integrato per la gestione completa delle fatture elettroniche di 
tutta la PA operante sul territorio regionale. La realizzazione 
del progetto si articola in due fasi.

La fase 1 ha l’obiettivo di rilasciare un nuovo applicativo Web, 
multi-ente e multiutente, denominato SDI-FVG che, per le fat-
ture attive, opera come interfaccia tra i programmi gestionali 
che emettono fatture (opportunamente adeguati per produrre 
le fatture anche nel formato XML previsto dalla normativa) 
e il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI). 
Il sistema SDI-FVG funge quindi da Hub regionale per la 
trasmissione delle fatture attive (caricamento, firma e spedi-
zione) al sistema di interscambio nazionale attraverso la sua 
piattaforma, che si avvale dei servizi informatici del Sistema 
Informativo Integrato Regionale (SIIR). Dal SIIR sono ricavate 
l’infrastruttura di cooperazione applicativa SPCoop (Sistema 
Pubblico di Cooperazione Applicativa) certificata, il sistema 
“loginfvg” di identificazione ed accesso federato (IAM) su 
specifica GFID, il servizio regionale di firma remota e massiva, 

il Master Data delle strutture organizzative delle amministra-
zioni locali sincronizzato con l’IPA (Indice della PA) a supporto 
dell’Attribute Authority di qualifica degli operatori, il servizio 
di gestione documentale digitale strutturata integrato con 
il servizio di Conservazione a Norma e dotato di un Policy 
Decision Point (PDP) per la gestione delle politiche d’accesso 
ai documenti. La prima fase si concluderà a Marzo 2015 con 
l’avviamento delle componenti necessarie per la ricezione, lo 
smistamento e la presa in carico delle fatture passive.

La fase 2, che avrà inizio nei primi mesi del 2015 e terminerà a 
Marzo 2016, ha invece l’obiettivo dell’informatizzazione com-
pleta della gestione delle fatture attive e passive integrando ed 
evolvendo i sistemi interessati. 

Il sistema è stato avviato il 6 giugno 2014, in seguito all’obbligo 
di fatturazione elettronica verso la PA Centrale e attualmente 
è a disposizione degli Enti Locali, delle Aziende per i Servizi 
Sanitari e delle Aziende Ospedaliere che devono emettere le 
prime fatture elettroniche verso Ministeri, Agenzie fiscali, Enti 
previdenziali ed assistenziali. 

INVESTIMENTO NECESSARIO E MODELLO DI FINANZIAMENTO
La fase 1 del progetto ha richiesto un investimento di 250.000 
Euro, interamente finanziato con fondi regionali. L’entità 
dell’investimento per la fase 2 è invece ancora da stimare.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE
I benefici attesi dalla realizzazione del progetto sono il mi-
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Regione Friuli Venezia Giulia

OBIETTIVI

Realizzazione di un applicativo 
Web che opera come interfaccia 
tra i programmi gestionali che 
emettono fatture e il sistema di 
interscambio dell’Agenzia delle 
Entrate

AMBITO DEL PROgETTO

 —Settore applicativo: eGovernment 
e Contabilità

 —Ambito territoriale: Regione 
Friuli Venezia Giulia

 —Destinatari del servizio: Enti e 
Aziende Regionali, Aziende Sani-
tarie

TEMPISTICHE

 —Avvio: Ottobre 2013
 —Messa a regime: Fase 1, Marzo 

2015; Fase 2, Marzo 2016

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato con fondi 
regionali

BENEFICI

 —Miglioramento dell’efficacia e 
semplificazione per la PA

 —Minimizzazione dei costi per gli 
adeguamenti informatici obbligato-
ri posti dalla norma nazionale

 —Disponibilità di un’unica piatta-
forma regionale per tutti gli enti 
del Friuli Venezia Giulia

glioramento dell’efficacia e della semplificazione per la PA e 
la minimizzazione dei costi per gli adeguamenti informatici 
obbligatori posti dalla norma nazionale.

EVOLUZIONI FUTURE
Entro la fine del 2015, la Regione Friuli Venezia Giulia sarà 
già in grado di utilizzare la piattaforma per la ricezione e lo 
smistamento delle fatture passive e verrà completato conte-

stualmente l'adeguamento dei gestionali INSIEL per la gene-
razione e il caricamento di file XML, previsti dal sistema di 
interscambio. 

Il passo successivo, una volta che il sistema SDI-FVG sarà 
pienamente operativo è l’individuazione di un percorso per una 
soluzione informatizzata integrata per la gestione dell’intero 
ciclo passivo.
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mcloUd.reFerti
Regione Marche

OBieTTivi

realizzazione di un’infrastruttura 
open source di cloud computing 
per l’erogazione di servizi digitali 
in modalità multicanale (Web, 
smartphone, smarttV) e realizza-
zione di un pilota in ambito sanita-
rio, che permetta la consultazione 
online delle refertazioni effettuate 
dai laboratori pubblici di analisi 
chimico-clinica

aMBiTO DeL pROgeTTO

 —settore applicativo: ehealth
 —ambito territoriale: asUr marche 

– area Vasta 3 (civitanova m., ma-
cerata) e azienda ospedali riuniti 
(ancona)

 —destinatari del servizio: utenti 
del servizio sanitario regionale

TeMpisTiChe

 —avvio: maggio 2012
 —messa a regime: gennaio 2013

MODeLLO Di FinanziaMenTO

Il progetto è finanziato dalla 
regione marche e dal Fondo aree 
sottoutilizzate – par Fas marche 
2007-2013, Fondo sviluppo e 
coesione

BeneFiCi

 —riduzione dei costi di gestione 
dell’it

 — innovazione delle interfacce di 
front-end verso gli utenti finali 
per ampliare la platea di soggetti 
fruitori e rendere più efficaci le 
modalità di erogazione dei servizi

 —Dematerializzazione finalizzata 
all’ottimizzazione dei tempi di 
accesso e prestazione dei servizi

L’enTe COinvOLTO
Il progetto “MCloud.Referti” è realizzato dalla Regione 
Marche, che opera con circa 1.200 dipendenti, si estende su 
un’area di 9.366 km2 e conta 1.800.000 abitanti. Al progetto 
hanno partecipato anche i seguenti enti:

 — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (CNAF di Bologna e 
Perugia), che si è occupato della progettazione e realizza-
zione dell’infrastruttura di Cloud Computing, del livello 
IaaS e del sistema di monitoraggio;

 — Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di In-
gegneria dell’Informazione), che ha progettato e realizzato 
le interfacce multicanali (smartphone Android e smartTV 
Samsung) per l’accesso al servizio;

 — Università degli Studi di Camerino (Scuola di Scienze e 
Tecnologie — Sezione Informatica), che si è occupata della 
progettazione e realizzazione dei servizi infrastrutturali di 
identità digitale in Cloud, integrati con il sistema regio-
nale di autenticazione e identity provider FedCohesion 
(SAML 2.0).

L’esigenza e La sOLuziOne iMpLeMenTaTa
Nell’ambito del progetto MCloud, avviato a Maggio 2012,  
è stata rilasciata, alla fine del 2012, un’infrastruttura di 
Cloud Computing open source, in tecnologia OpenStack, 
ospitata presso il Datacenter regionale, per l’erogazione  
di servizi digitali ad alto contenuto tecnologico in  
modalità multicanale (Web, smartphone, SmartTV),  
favorendo:

 — incrementi di efficienza e innovazione, crescita digitale e 

opportunità di business per il territorio marchigiano;
 — realizzazione di importanti economie di scala nell’uso di 
risorse pubbliche e private;

 — attrazione e diffusione di competenze avanzate in un 
settore strategico come l’ICT;

 — progressi nell’interscambio di informazione e conoscenza, 
nell’aggregazione sociale e nella qualità della vita per i 
cittadini e le imprese.

All’interno del progetto è stato realizzato un pilota in ambi-
to sanitario “Mcloud.Referti” che permette la consultazione 
online dei risultati delle analisi chimico-cliniche effettua-
te nei laboratori dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
e dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, il 
download dei referti in formato PDF e la visualizzazione 
dell’archivio storico dei pazienti. A oggi si può accedere ai 
referti con le credenziali (utente e password) rilasciate dai 
laboratori di analisi abilitati presso cui l’utente ha effettua-
to gli esami, in tre diverse modalità:

 — attraverso il sito Web https://referti.sanita.marche.it;
 — mediante un’App per Smarphone Android disponibile sul 
canale regionale di Google Play;

 — attraverso un’App per Smart TV Samsung 2012.

Attualmente i servizi sono disponibili per l’Azienda Ospeda-
liera Ospedali Riuniti di Ancona e per i laboratori di analisi 
e i centri di refertazione dell’Area Vasta 3 (Civitanova M., 
Macerata). Si è registrata una media di 8.000 accessi all’an-
no al servizio.
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mcloUd.reFerti
Regione Marche

OBieTTivi

realizzazione di un’infrastruttura 
open source di cloud computing 
per l’erogazione di servizi digitali 
in modalità multicanale (Web, 
smartphone, smarttV) e realizza-
zione di un pilota in ambito sanita-
rio, che permetta la consultazione 
online delle refertazioni effettuate 
dai laboratori pubblici di analisi 
chimico-clinica

aMBiTO DeL pROgeTTO

 —settore applicativo: ehealth
 —ambito territoriale: asUr marche 

– area Vasta 3 (civitanova m., ma-
cerata) e azienda ospedali riuniti 
(ancona)

 —destinatari del servizio: utenti 
del servizio sanitario regionale

TeMpisTiChe

 —avvio: maggio 2012
 —messa a regime: gennaio 2013

MODeLLO Di FinanziaMenTO

Il progetto è finanziato dalla 
regione marche e dal Fondo aree 
sottoutilizzate – par Fas marche 
2007-2013, Fondo sviluppo e 
coesione

BeneFiCi

 —riduzione dei costi di gestione 
dell’it

 — innovazione delle interfacce di 
front-end verso gli utenti finali 
per ampliare la platea di soggetti 
fruitori e rendere più efficaci le 
modalità di erogazione dei servizi

 —Dematerializzazione finalizzata 
all’ottimizzazione dei tempi di 
accesso e prestazione dei servizi

invesTiMenTO neCessaRiO e MODeLLO Di FinanziaMenTO
Il progetto ha richiesto un investimento di 271.000 Euro, fi-
nanziato per il 30% con il bilancio regionale e per il restante 
70% dal PAR FAS MARCHE 2007-2013 (Fondo Aree Sottouti-
lizzate, ora Fondo Sviluppo e Coesione).

La manutenzione della piattaforma consiste in una spesa di 
165.000 Euro annui sostenuta dalla Regione Marche con i nor-
mali capitoli di bilancio. 
L’esborso comprende le spese per il personale tecnico interno 
ed esterno ed una stima dei costi di utenza elettrica, traffico 
Internet, sostituzione e riparazione componenti hardware, 
ecc..

i BeneFiCi DeLLa sOLuziOne
I benefici ottenuti grazie all’introduzione della soluzione sono:

 — riduzione dei costi di gestione dell’IT derivante dal non 
utilizzo di soluzioni proprietarie in licensing e dal consoli-
damento operato sul numero di server necessari a garantire 

l’erogazione dei servizi;
 — innovazione, incremento e semplificazione delle interfacce 
di front-end verso gli utenti finali per ampliare la platea di 
soggetti fruitori e rendere più efficaci le modalità di accesso 
ai servizi;

 — dematerializzazione finalizzata all’ottimizzazione dei tempi 
degli utilizzatori: possibilità di non doversi recare personal-
mente a ritirare il referto e fruizione remota “anywhere and 
anytime”.

evOLuziOni FuTuRe
È previsto un potenziamento dell’infrastruttura tecnologica 
Mcloud.Gov in ottica SaaS e PaaS attraverso l’integrazione 
con progetti di Cloud Computing di livello:

 — nazionale: OCP Open City Platform – bando MIUR Smart 
Cities and Communities;

 — comunitario: AIC Adriatic Ionian Cloud – programmazione 
fondi europei POR FESR 2014-2020, Horizon2020, iniziati-
ve per la Macroregione Adriatico-Ionica.
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modello di amministraZione digitale
Regione Emilia Romagna e Dedagroup ICT Network

OBieTTivi

Definizione e concretizzazione di 
un Modello di Amministrazione 
Digitale condiviso all’interno del 
singolo Ente e a livello territoriale 
(ad esempio regionale), in grado di 
dare risposta a tutti gli stakehol-
ders (PA Centrale, Agenzie, Enti 
Locali, cittadini, professionisti e 
imprese)

aMBiTO DeL pROGeTTO

 —Settore applicativo: Amministra-
zione Digitale, ICT e Organizzazione

 —Ambito territoriale: Regione 
Emilia Romagna

 —Destinatari del servizio: PA Cen-
trali, Enti Locali, cittadini, professio-
nisti e imprese

TeMpisTiChe

 —Avvio: Anno 2011
 —Messa a regime: modello defini-

to. Alcuni servizi già in esercizio

MODeLLO Di finanZiaMenTO

Il progetto è finanziato con fondi 
della regione Emilia Romagna e 
degli Enti locali

BenefiCi

 —Razionalizzazione dei costi per 
lo sviluppo ed esercizio dei sistemi 
(Data Center Unificati, coopera-
zione applicativa, banche dati 
certificanti, servizi abilitanti quali 
identità federata, pagamenti, ecc.)

 —Sviluppo e diffusione di servizi 
a valore aggiunto per cittadini, 
professionisti e imprese

L’enTe COinvOLTO
Il progetto è stato realizzato dalla Regione Emilia Romagna, 
che opera su un territorio di 22.451 km2 con 3.000 dipendenti 
e serve circa 4 milioni di abitanti, con il supporto del Gruppo 
Dedagroup ICT Network, composto da 14 aziende, che opera 
nel mercato italiano dell’ICT con oltre 1.600 dipendenti ed un 
fatturato di circa 200 milioni di €.

L’esiGenZa e La sOLuZiOne iMpLeMenTaTa
Il progetto, iniziato nel 2011 e già implementato in molte sue 
componenti, è frutto di un percorso pluriennale di confronto 
e di concertazione a livello locale, con l’obiettivo di definire 
e sostanziare con soluzioni concrete un Modello di Ammi-
nistrazione Digitale (MAD) condiviso a livello territoriale. 
Il MAD prevede un sistema di regole condivise fra i diversi 
attori della PA che guidano il percorso di innovazione, mas-
simizzando e valorizzando gli investimenti e le realizzazioni 
fatte in diverse filiere. Il Modello di Amministrazione Digitale 
non è un’unica soluzione tecnologica, ma un modello archi-
tetturale, una serie di linee guida ed un sistema integrato di 
soluzioni che permettono l’erogazione di servizi abilitanti: 
cooperazione applicativa (SPC e SPCoop), Autenticazione Fe-
derata, Sistema dei pagamenti regionali, dematerializzazione, 
gestione documentale e conservazione sostitutiva, servizi per 
la gestione dei dati territoriali, servizi online erogati dai Co-
muni, dalle loro forme associate, dalle Province e dalla Regio-
ne (SUAP, servizi demografici e tributari, Sistema Informativo 
Territoriale). Il Modello di Amministrazione Digitale prevede 
la produzione dei dati attraverso l'automazione dei processi 

amministrativi, approccio che garantisce la qualità dei dati ed 
abilita la possibilità di produrre Open Data sempre aggiornati. 

Nel caso specifico il progetto, realizzato per la Regione Emilia 
Romagna, ha riguardato l’integrazione tra gli Enti locali e le 
Pubbliche Amministrazioni Centrali, abilitando un’offerta di 
servizi omogenei e unitari ai cittadini, ai professionisti e alle 
imprese e la realizzazione di soluzioni verticali specifiche, quali 
ad esempio il sistema SIEDER (Sistema Informativo per l’Edili-
zia del territorio regionale). Il progetto SIEDER mette a dispo-
sizione un sistema per l’inoltro delle istanze relative all’edilizia 
uniforme su tutto il territorio regionale, andando ad implemen-
tare anche la modulistica unica prevista dalla legge regionale in 
materia di edilizia e garantendo a tutti i professionisti un’unica 
modalità di presentazione delle pratiche, supportandoli nella 
compilazione. Il sistema non è solo di front-end, ma si preoc-
cupa anche di supportare il processo interno al Comune con 
l’obiettivo, al termine dell’iter amministrativo, di consolidare 
nell'Anagrafe Comunale degli Immobili i dati sugli immobili im-
pattati dall’intervento edilizio. In questo modo l’Anagrafe degli 
Immobili diventa essa stessa certificante, facendo da input per 
molti processi della PA Locale, come ad esempio la riscossione 
dei tributi e le politiche di sviluppo per la Smart City.

Il modello è stato definito e condiviso a livello regionale e 
molti dei servizi previsti sono ad oggi disponibili ed utilizzati 
sia da Pubbliche Amministrazioni sia da cittadini, profes-
sionisti e imprese. L’Anagrafe Comunale degli Immobili è 
dispiegata nella maggior parte degli Enti della Regione ed in 
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modello di amministraZione digitale
Regione Emilia Romagna e Dedagroup ICT Network

OBieTTivi

Definizione e concretizzazione di 
un Modello di Amministrazione 
Digitale condiviso all’interno del 
singolo Ente e a livello territoriale 
(ad esempio regionale), in grado di 
dare risposta a tutti gli stakehol-
ders (PA Centrale, Agenzie, Enti 
Locali, cittadini, professionisti e 
imprese)

aMBiTO DeL pROGeTTO

 —Settore applicativo: Amministra-
zione Digitale, ICT e Organizzazione

 —Ambito territoriale: Regione 
Emilia Romagna

 —Destinatari del servizio: PA Cen-
trali, Enti Locali, cittadini, professio-
nisti e imprese

TeMpisTiChe

 —Avvio: Anno 2011
 —Messa a regime: modello defini-

to. Alcuni servizi già in esercizio

MODeLLO Di finanZiaMenTO

Il progetto è finanziato con fondi 
della regione Emilia Romagna e 
degli Enti locali

BenefiCi

 —Razionalizzazione dei costi per 
lo sviluppo ed esercizio dei sistemi 
(Data Center Unificati, coopera-
zione applicativa, banche dati 
certificanti, servizi abilitanti quali 
identità federata, pagamenti, ecc.)

 —Sviluppo e diffusione di servizi 
a valore aggiunto per cittadini, 
professionisti e imprese

esercizio da diversi anni nei maggiori Comuni della Regione. 
Il progetto SIEDER è in sperimentazione da febbraio 2014. 

invesTiMenTO neCessaRiO e MODeLLO Di finanZiaMenTO
Il progetto è stato finanziato con fondi propri della Regione Emi-
lia Romagna e con fondi degli Enti locali. Uno degli obiettivi del 
MAD è quello di fornire un disegno unitario a livello regionale che 
ottimizzi la spesa complessiva in ICT del sistema degli Enti locali.

i BenefiCi DeLLa sOLuZiOne
Il progetto mira alla condivisione di un modello tecnico orga-
nizzativo a livello territoriale in grado di:

 — razionalizzare i costi per lo sviluppo ed esercizio dei sistemi: 
Data Center unificati, cooperazione applicativa, banche dati 
certificanti, servizi abilitanti quali identità federata, paga-
menti online, ecc.;

 — sviluppare e diffondere servizi a valore aggiunto per cittadini, 
professionisti e imprese.

evOLuZiOni fuTuRe
La definizione del modello, in parte specifico per l’Emilia-
Romagna, ma replicabile ed integrabile con soluzioni ad hoc 
anche in altri ambiti territoriali, è un percorso continuamen-
te attivo poiché in grado di integrare via via nuove soluzioni, 
progetti e processi fondamentali per lo sviluppo digitale 
degli Enti e del sistema Paese. Dedagroup supporta gli Enti 
nella definizione e nell’implementazione di buone pratiche in 
un quadro di riferimento complessivo che permette di affron-
tare ogni iniziativa come parte di un’unica “big picture”. E’ 
questo l’approccio che Dedagroup ICT Network propone al 
mercato della PA, poiché solo con una visione e un metodo di 
lavoro più ampio, e non limitato all’implementazione della 
singola soluzione tecnologica, è possibile dare significato 
e realizzazione concreta a termini quali Agenda Digitale, 
Smart City, Open Data, e soprattutto rispondere alle esigen-
ze di innovazione e non solo di digitalizzazione dell’intero 
sistema Paese. 
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MUDE PIEMONTE
Regione Piemonte

OBIETTIVI

Il sistema MUDE (Modello Unico 
Digitale per l’Edilizia) permette l’i-
noltro telematico e in forma digita-
le da parte dei professionisti verso 
i Comuni di pratiche di natura edili-
zia (domande e allegati), nonché la 
loro conservazione e consultazione 
permanente in formato digitale

AMBITO DEl PROgETTO

 —Settore applicativo: eGovernment 
ed edilizia privata

 —Ambito territoriale: Regione Pie-
monte e Regione Emilia Romagna 
(per ricostruzione post terremoto 
maggio 2012)

 —Destinatari del servizio: 177 
Comuni piemontesi e 8.100 profes-
sionisti

TEMPISTICHE

 —Avvio: Giugno 2009
 —Messa a regime: 5 Settembre 

2011

MODEllO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato da Regione 
Piemonte, da Provincia Torino e 
Comune di Torino

BENEFICI

 —Riduzione dei costi (carta, trasfe-
rimenti, oneri amministrativi)

 —Riduzione tempi di istruttoria
 —Possibilità per il professionista di 

operare solo dalla sua scrivania
 —Possibilità per i Comuni di acqui-

sire le informazioni direttamente 
sui propri sistemi gestionalii

l’ENTE COINVOlTO
L'iniziativa è stata realizzata dalla Regione Piemonte con 
contributo del Comune di Torino e della Provincia di Torino; 
hanno aderito e forniscono il loro supporto l’ANCI Piemonte, 
gli Ordini Professionali, le ASL, la Provincia di Alessandria, 
la Provincia di Asti, l’Osservatorio Immobiliare della Città di 
Torino — Politecnico di Torino e la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici.

l’ESIgENZA E lA SOlUZIONE IMPlEMENTATA
Il progetto “MUDE Piemonte (Modello Unico Digitale per l’Edi-
lizia)”, iniziato a Giugno 2009 e messo a regime il 5 Settembre 
2011, permette l’inoltro telematico e in forma digitale da parte 
dei professionisti verso i Comuni di pratiche di natura edilizia 
(domande e allegati), nonché la loro conservazione e consulta-
zione permanente in formato digitale. I dati acquisiti tramite 
il sistema concorrono all’ampliamento delle basi dati della 
PA, alla loro bonifica e aggiornamento. Il MUDE è un progetto 
complessivo che si propone di unificare la modulistica a livello 
regionale, uniformare le prassi operative comunali, informatiz-
zare gli sportelli per l’edilizia, dematerializzare la documenta-
zione edilizia, integrare i procedimenti edilizi e catastali e con-
tribuire alla creazione dell’Anagrafe Comunale degli Immobili. 
Il sistema è parte di un progetto più ampio di sistema informa-
tivo regionale di governo e gestione del territorio. 

Il sistema si avvale di un portale web, che mette in relazione la 
PA con i privati e le imprese. Il modello si struttura attraverso 
quadri informativi che vengono compilati in maniera intelli-

gente e assistita e si basa su due piattaforme (piattaforma di 
gestione documentale DoQui-Index e Adobe LiveCycle). La 
condivisione del tracciato XML garantisce la cooperazione ap-
plicativa e l’unificazione dei modi con cui sono trasmessi i dati. 

Il valore aggiunto di questo progetto è la metodologia, che si 
basa sulla condivisione del modello tra i soggetti che parteci-
pano al processo (professionisti, ordini professionali, Comuni 
ed Enti Locali). Si è creata una community in materia edilizia.

La soluzione è utilizzata in Piemonte e in Emilia Romagna: in 
Piemonte attualmente ci sono 177 Comuni aderenti — di cui 
68 già online — e 8.100 professionisti accreditati, per un totale 
di oltre 60.000 pratiche completamente dematerializzate. La 
Regione Emilia Romagna utilizza il sistema in ottica di riuso 
per gestire la ricostruzione post terremoto del Maggio 2012. La 
Regione Piemonte ha offerto in riuso alla Regione Lombardia i 
modelli realizzati per la Regione Emilia Romagna affinchè sia-
no utilizzati per i comuni del mantovano interessati dal sisma 
del maggio 2012. 

INVESTIMENTO NECESSARIO E MODEllO DI FINANZIAMENTO
Il progetto ha richiesto un investimento di 2.500.000 € finan-
ziato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal 
Comune di Torino. 

Il costo di gestione annuo è di 350.000 € ed è a carico della 
Regione Piemonte, con un contributo minimo richiesto ai 
Comuni.
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MUDE PIEMONTE
Regione Piemonte

OBIETTIVI

Il sistema MUDE (Modello Unico 
Digitale per l’Edilizia) permette l’i-
noltro telematico e in forma digita-
le da parte dei professionisti verso 
i Comuni di pratiche di natura edili-
zia (domande e allegati), nonché la 
loro conservazione e consultazione 
permanente in formato digitale

AMBITO DEl PROgETTO

 —Settore applicativo: eGovernment 
ed edilizia privata

 —Ambito territoriale: Regione Pie-
monte e Regione Emilia Romagna 
(per ricostruzione post terremoto 
maggio 2012)

 —Destinatari del servizio: 177 
Comuni piemontesi e 8.100 profes-
sionisti

TEMPISTICHE

 —Avvio: Giugno 2009
 —Messa a regime: 5 Settembre 

2011

MODEllO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato da Regione 
Piemonte, da Provincia Torino e 
Comune di Torino

BENEFICI

 —Riduzione dei costi (carta, trasfe-
rimenti, oneri amministrativi)

 —Riduzione tempi di istruttoria
 —Possibilità per il professionista di 

operare solo dalla sua scrivania
 —Possibilità per i Comuni di acqui-

sire le informazioni direttamente 
sui propri sistemi gestionalii

I BENEFICI DEllA SOlUZIONE
Il sistema MUDE porta i seguenti benefici:

 — riduzione dei costi di carta e trasferimenti sia per la PA sia 
per i cittadini;

 — riduzione dei tempi di istruttoria;
 — possibilità per il professionista di operare solo dalla sua 
scrivania;

 — possibilità per i Comuni di acquisire le informazioni diretta-
mente sui propri sistemi gestionali.

Utilizzando lo sportello unico si ha un risparmio per il citta-
dino di circa il 20% sugli oneri amministrativi di una pratica 
edilizia, che in genere variano da 2.000 a 3.000 €, quindi 
il risparmio è tra 400 e 600 € a pratica (dati Dipartimento 
Funzione Pubblica). Per quanto riguarda i risparmi della PA, 

si citano quale esempio le indicazioni fornite dal Comune 
di Torino riferite al 2013, in cui è stato stimato un rispar-
mio tra il 20 e il 25% considerando l’intero ciclo di vita delle 
pratiche. 

EVOlUZIONI FUTURE
Possibili evoluzioni del sistema attuale riguardano il comple-
tamento della modulistica, compresa quella che non comporta 
una fase di istruttoria da parte dei comuni, ma che implica 
aspetti di conservazione archivistica (Notifica Preliminare 
Cantiere, Dichiarazione Impianti, Documentazione Progetto 
Strutturale, ecc.). Dal punto di vista funzionale si sta pensan-
do all’integrazione con il Nodo dei Pagamenti Elettronici-SPC 
e l’estensione dell’archiviazione documentale verso sistemi 
strutturati di conservazione sostitutiva.
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smart data platForm
Regione Piemonte

OBieTTivi

creazione di un’infrastruttura 
abilitante precompetitiva che 
abiliti la diffusione di tecnologie 
orientate alla diffusione di nuovi 
modelli di business su aree non 
adeguatamente servite dal mercato 
ict e fornisca servizi di integrazio-
ne in ottica open data, Big data e 
internet of things.

aMBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: open data, 
Big data e internet of things

 —ambito territoriale: regione 
piemonte

 —destinatari del servizio: enti 
locali e imprese

TeMPisTiChe

 —avvio: giugno 2014
 —messa a regime: gennaio 2015 

MODeLLO Di FinanziaMenTO

Il progetto sarà finanziato con 
risorse provenienti dal bilancio 
regionale

BeneFiCi

 —circolarità delle informazioni di 
ecosistema e integrazione con altre 
fonti di dati

 —creazione di modelli di standar-
dizzazione dei protocolli di raccolta 
dei dati e loro pubblicazione

 —creazione di un marketplace di 
dati, stream e applicazioni

 —accesso da parte dei fornitori it 
alle funzioni che permettono lo 
sviluppo di soluzioni di business a 
minor costo

 —Facilitazione dell’incontro tra 
domanda e offerta in logica multi-
disciplinare

L’enTe COinvOLTO
Il progetto è realizzato da CSI Piemonte, la società in hou-
se della Regione Piemonte. Il committente del progetto è la 
regione stessa, che si estende su un’area di 25.400 km2 e serve 
4.646.000 abitanti. 

L’esigenza e La sOLuziOne iMPLeMenTaTa 
Coerentemente all’Agenda Digitale europea e nazionale, la Re-
gione Piemonte ha deciso di promuovere l’evoluzione funzio-
nale delle piattaforme regionali per gli Open Data e l’Internet 
of Things in un’infrastruttura abilitante precompetitiva (Smart 
Data Platform), convergente e aperta a forme di partnership 
pubblico-private tra i soggetti convolti nel processo innovativo 
(mondo della ricerca, imprese e istituzioni), al fine di abilitare 
la diffusione di tecnologie orientate alla definizione di nuovi 
modelli di business su aree non adeguatamente servite dal 
mercato ICT e di fornire servizi di integrazione in ottica Open 
Data, Big Data e Internet of Things. 

Ingegnerizzando e potenziando le soluzioni prototipali ad oggi 
disponibili per la componente Internet of Things ed integran-
dole con quanto già disponibile come piattaforma Open Data, 
la Smart Data Platform – il cui sviluppo è iniziato nel Giugno 
2014 e vedrà la versione 0.1 rilasciata (anche come software 
open) a Gennaio 2015 (cfr. www.smartdatanet.it/la-piatta-
forma/roadmap/) – consentirà di arricchire il patrimonio di 
dati rilasciati dalla PA con la raccolta di nuove informazioni 
in tempo reale derivanti da sensoristica, feed da utenti di reti 
sociali, ecc., permettendo la gestione dei Big Data derivanti, 

l’integrazione dei dati in tempo reale con le fonti dati gestio-
nali e gli Open Data, l’attuazione di modellistica e analisi e 
l’esposizione delle informazioni (come servizi puntuali, servizi 
a valore aggiunto derivanti da modellazione e analisi preditti-
ve) integrabili con applicazioni, servizi e strumenti di supporto 
alle decisioni.

La Smart Data Platform sarà in grado di offrire le seguenti 
macro-funzionalità:

 — gestione degli utenti e delle risorse (dati, stream, configura-
zioni, modelli, ecc.) in logica multi-tenant;

 — collezione, secondo standard condivisi, dei dati in tempo 
reale derivanti dalla sensoristica diffusa, con ingegnerizza-
zione della rete di sensori ad oggi afferente alla piattaforma 
prototipale IoT piemontese;

 — memorizzazione e storage dei dati collezionati per la creazio-
ne di un patrimonio informativo di riferimento da utilizzare 
come base di conoscenza per analisi predittive;

 — correlazione dei dati, data validation, data quality, modelli-
stica e algoritmica volte a fornire analisi predittive;

 — esposizione dei dati grezzi, ricavati in tempo reale, derivanti 
dal patrimonio informativo già ad oggi rappresentato dagli 
Open Data oppure informazioni prodotte e/o elaborate dalla 
piattaforma stessa in seguito ad analisi predittive;

 — pubblicazione condivisa di applicazioni (app per mobile, 
cruscotti, servizi di data visualization, ecc.) che restituiscano 
informazioni, anche aggregate e afferenti ad ambiti diversi 
(es. dati di sensoristica integrati con dati open geografici o 
dati meteo regionali) direttamente fruibili dall’utente finale;
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smart data platForm
Regione Piemonte

OBieTTivi

creazione di un’infrastruttura 
abilitante precompetitiva che 
abiliti la diffusione di tecnologie 
orientate alla diffusione di nuovi 
modelli di business su aree non 
adeguatamente servite dal mercato 
ict e fornisca servizi di integrazio-
ne in ottica open data, Big data e 
internet of things.

aMBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: open data, 
Big data e internet of things

 —ambito territoriale: regione 
piemonte

 —destinatari del servizio: enti 
locali e imprese

TeMPisTiChe

 —avvio: giugno 2014
 —messa a regime: gennaio 2015 

MODeLLO Di FinanziaMenTO

Il progetto sarà finanziato con 
risorse provenienti dal bilancio 
regionale

BeneFiCi

 —circolarità delle informazioni di 
ecosistema e integrazione con altre 
fonti di dati

 —creazione di modelli di standar-
dizzazione dei protocolli di raccolta 
dei dati e loro pubblicazione

 —creazione di un marketplace di 
dati, stream e applicazioni

 —accesso da parte dei fornitori it 
alle funzioni che permettono lo 
sviluppo di soluzioni di business a 
minor costo

 —Facilitazione dell’incontro tra 
domanda e offerta in logica multi-
disciplinare

 — condivisione di strumenti di supporto e automatizzazione 
del ciclo di vita del software, disponibili per le imprese a 
supporto delle fasi di sviluppo, configurazione del cloud e 
deployment delle applicazioni realizzate sulla piattaforma 
secondo regole, policy e standard tecnologici comuni per la 
cooperazione.

Il livello attuale di utilizzo di questa soluzione è riferito alle in-
formazioni di contesto (data e stream real time) rilasciate come 
patrimonio informativo pubblico e vedrà i primi business case 
implementati nell’ambito dei progetti finanziati con il bando 
regionale “Internet of Data – IoD”.

invesTiMenTO neCessaRiO e MODeLLO Di FinanziaMenTO
Il progetto, che capitalizzerà i risultati ottenuti grazie a due 
progetti europei (HOMER e OPEN-DAI) ed è finanziato da 
risorse provenienti dal bilancio regionale ed ha richiesto un 
investimento di 2,8 milioni di €. Il finanziamento attuale non 
copre tutte le macro-funzionalità precedentemente elencate. 
Al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse disponibili e 
la specializzazione delle imprese su temi innovativi, la Smart 
Data Platform viene inoltre messa a disposizione (in maniera 
non esclusiva) di imprese e centri di ricerca per la realizzazione 
di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale co-
finanziati con il Bando “Internet of Data – IoD”. Questo bando 
è stato emesso dalla Regione Piemonte per offrire alle imprese 
la possibilità di acquisire nuove competenze nel mondo dell’In-
ternet delle Cose. Attraverso il bando vengono messi a dispo-

sizione di imprese e centri di ricerca 7,5 milioni di € (afferenti 
ai fondi strutturali destinati all’asse delle piattaforme innova-
tive del POR FESR 2007-2013) a supporto di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e 
innovative, offrendo la Smart Data Platform come infrastruttu-
ra abilitante precompetitiva. In risposta al bando, che prevede 
un quota di co-finanziamento (dal 40% al 60%) in carico alle 
imprese, sono state presentate proposte per un valore totale 
di circa 45 milioni di € ed un contributo totale richiesto pari a 
circa 26,4 milioni da parte di 193 aziende di diverse dimensioni 
e 16 Centri di Ricerca.

i BeneFiCi DeLLa sOLuziOne
I vantaggi che derivano dalla realizzazione di tale infrastruttu-
ra sono riconducibili a:

 — circolarità delle informazioni di ecosistema, qualora ritenute 
di disponibilità pubblica (Open Data) e integrazioni con altre 
fonti di dati anche in una futura logica di vendita;

 — creazione di modelli di standardizzazione dei protocolli di 
raccolta dei dati e loro pubblicazione; 

 — creazione di un marketplace di dati per abilitare nuove forme 
di sfruttamento degli stessi, anche in real time;

 — accesso da parte dei fornitori IT ad un insieme di funzioni, 
che consentono lo sviluppo di soluzioni di business a minor 
costo in una fase in cui le tecnologie sono ancora difficilmen-
te utilizzabili e non industrializzate, in cui vi è alta comples-
sità e grande necessità di disponibilità di infrastrutture di 
calcolo;
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smart data platForm
Regione Piemonte

OBieTTivi

creazione di un’infrastruttura 
abilitante precompetitiva che 
abiliti la diffusione di tecnologie 
orientate alla diffusione di nuovi 
modelli di business su aree non 
adeguatamente servite dal mercato 
ict e fornisca servizi di integrazio-
ne in ottica open data, Big data e 
internet of things.

aMBiTO DeL PROgeTTO

 —settore applicativo: open data, 
Big data e internet of things

 —ambito territoriale: regione 
piemonte

 —destinatari del servizio: enti 
locali e imprese

TeMPisTiChe

 —avvio: giugno 2014
 —messa a regime: gennaio 2015 

MODeLLO Di FinanziaMenTO

Il progetto sarà finanziato con 
risorse provenienti dal bilancio 
regionale

BeneFiCi

 —circolarità delle informazioni di 
ecosistema e integrazione con altre 
fonti di dati

 —creazione di modelli di standar-
dizzazione dei protocolli di raccolta 
dei dati e loro pubblicazione

 —creazione di un marketplace di 
dati, stream e applicazioni

 —accesso da parte dei fornitori it 
alle funzioni che permettono lo 
sviluppo di soluzioni di business a 
minor costo

 —Facilitazione dell’incontro tra 
domanda e offerta in logica multi-
disciplinare

 — facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta in logica 
multi-disciplinare: diversi ambiti di utilizzo ma tutti sullo 
stesso paradigma e basati sulla medesima architettura tec-
nologica e molteplici figure professionali utili al loro soddi-
sfacimento (esperti di settore verticale, analisti matematici, 
tecnici sviluppatori, operatori di marketing, ecc).

evOLuziOni FuTuRe
Sono previste attività volte a sperimentare la piattaforma per:

 — stimolare la diffusione presso le realtà locali (imprese, citta-
dini, Atenei, Enti Pubblici) dei nuovi paradigmi disponibili;

 — creare nuove competenze;
 — sviluppare i servizi sperimentali in ottica Cloud, mediante 
il prosieguo dell’applicazione dei Living Labs (laboratori 
aperti sul territorio che coinvolgono imprese, cittadini, Ate-
nei, società partecipate regionali e la Regione stessa. Sono 

luoghi di ricerca e sperimentazione realizzati in contesti 
reali che permettono occasioni di confronto, collaborazione 
e crescita tra gli sviluppatori di tecnologia/innovazione e i 
relativi utilizzatori finali) a partire dall’ambito scolastico e 
agricolo.

Rispetto alle funzionalità ad oggi a roadmap le evoluzioni 
previste per la Smart Data Platform riguardano il potenzia-
mento della gestione dei Big Data, in termini di strumenti di 
analytics, analisi predittive anche secondo modalità self-ser-
vice, la costituzione di strumenti e meccanismi per la con-
divisione pubblico/privato di dati & app e la realizzazione di 
framework di supporto per sviluppo di applicazioni in termini 
di primitive per la realizzazione di nuovi servizi (ai fini di 
aumentare la facilità di utilizzo di strumenti tecnologicamente 
evoluti da parte di imprese non prettamente ICT).
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Villaggi digitali
Regione Toscana

OBieTTiVi

 —realizzazione di aree ad alta 
intensità ed integrazione di servizi 
digitali della pa per cittadini e 
imprese, utilizzando le infrastruttu-
re e i sistemi di accesso e sicurezza 
condivisi. 

 — implementazione dell’innova-
zione sul territorio nell’ottica delle 
comunità intelligenti, sfruttando 
anche quanto prodotto dai progetti 
per le smart cities

amBiTO DeL prOGeTTO

 —settore applicativo: smart city
 —ambito territoriale: 95 comuni 

toscani
 —destinatari del servizio: enti 

locali, cittadini e imprese

TempisTiChe

 —avvio: anno 2013
 —messa a regime: anno 2014-2015

mODeLLO Di finanziamenTO

Fondi regionali con comparte-
cipazione degli enti locali che 
aderiscono al progetto

BenefiCi

 —estensione dei servizi online 
della pa sul territorio per sempli-
ficare la vita di cittadini e imprese, 
diffondendo la cultura digitale e 
migliorando l’attività della pa

 —ottimizzazione della resa degli 
investimenti in piattaforme e strut-
ture già operative

L’enTe COinVOLTO
Il progetto è realizzato dalla Regione Toscana, che opera con 
circa 2.500 dipendenti, si estende su un’area di 22.994 km2 e 
conta 3.650.000 abitanti. Hanno partecipato al progetto anche 
ANCI Toscana e UNCEM Toscana (Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani).

L’esiGenza e La sOLuziOne impLemenTaTa
Il progetto “Villaggi digitali” nasce dalla consapevolezza che 
molti servizi online della PA sono sviluppati e già disponibi-
li, ma sono attualmente poco utilizzati da imprese e citta-
dini. La risposta della Regione Toscana consiste in un’ini-
ziativa finalizzata a rendere disponibili, per un determinato 
territorio, un insieme di servizi online per i cittadini e per 
le imprese, con un’azione di sistema promossa dalla Regio-
ne in forma collaborativa con il territorio e sfruttando le 
piattaforme e le infrastrutture disponibili a partire dal TIX, 
il Data Center Cloud della PA toscana. Tutte le amministra-
zioni dei territori interessati operano per erogare in modo 
condiviso i servizi digitali attivati, e agiscono per collegare 
anche quelli erogati da altri soggetti, al fine di integrarli 
su un'unica piattaforma rivolta a cittadini, associazioni e 
imprese. 

Il Villaggio Digitale coinvolge tutti i soggetti del territorio 
come utenti e come attori del processo d’innovazione che si 
basa sulle tecnologie e sulla collaborazione; in questo senso 
il progetto mira ad implementare l’innovazione sul territorio 
per costruire una comunità intelligente.

I Villaggi Digitali sono caratterizzati dalla disponibilità di 
alcuni servizi di amministrazione digitale, interoperabili e in-
tegrati a livello regionale, che rappresentano anche strumenti 
per l'efficientamento e la semplificazione dell'azione della PA:

 — pagamenti online di debiti alla PA (multe, tasse, contributi 
per servizi a domanda individuale, bolli) e servizi;

 — canale di comunicazione digitale e di scambio di documenti 
tra cittadini, imprese e PA;

 — disponibilità del SUAP (Sportello Unico per le Attività 
Produttive) telematico nell’ambito della rete regionale dei 
servizi per le imprese;

 — accompagnamento all'utilizzo e fruizione dei servizi presso i 
punti di accesso regionali accreditati.

In particolare è garantito l'accesso unificato ai servizi digitali 
mediante la Tessera Sanitaria Elettronica, che è anche Carta 
Nazionale dei Servizi, ovvero lo strumento per l’autenticazione 
degli utenti e per la loro profilazione. Alcuni esempi di servi-
zi realizzabili dalla propria abitazione con un semplice click 
sono: avvio di nuove attività imprenditoriali, iscrizione dei 
figli a scuola, compilazione di moduli burocratici, richiesta di 
un volume in biblioteca, visualizzazione del proprio fascicolo 
sanitario, pagamenti di vari servizi e delle multe.

Ogni territorio che partecipa all’azione per i Villaggi Digitali 
deve implementare alcuni servizi di base mediante le infra-
strutture tecnologiche abilitanti (connettività, interoperabilità, 
piattaforme per i pagamenti online, conservazione a norma, 
ecc.) e gli strumenti organizzativi e digitali utili all'avvio e alla 
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VILLAGGI DIGITALI
Regione Toscana

OBIETTIVI

 —Realizzazione di aree ad alta 
intensità ed integrazione di servizi 
digitali della PA per cittadini e 
imprese, utilizzando le infrastruttu-
re e i sistemi di accesso e sicurezza 
condivisi. 

 — Implementazione dell’innova-
zione sul territorio nell’ottica delle 
comunità intelligenti, sfruttando 
anche quanto prodotto dai progetti 
per le Smart Cities

AMBITO DEL PROGETTO

 —Settore applicativo: Smart City
 —Ambito territoriale: 95 comuni 

toscani
 —Destinatari del servizio: Enti 

Locali, Cittadini e imprese

TEMPISTICHE

 —Avvio: anno 2013
 —Messa a regime: anno 2014-2015

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Fondi regionali con comparte-
cipazione degli Enti Locali che 
aderiscono al progetto

BENEFICI

 —Estensione dei servizi online 
della PA sul territorio per sempli-
ficare la vita di cittadini e imprese, 
diffondendo la cultura digitale e 
migliorando l’attività della PA

 —Ottimizzazione della resa degli 
investimenti in piattaforme e strut-
ture già operative

messa a regime dei servizi messi a disposizione dalla Regione 
Toscana, mediante i sistemi di accesso e sicurezza condivisi e 
garantiti a livello regionale.

Il progetto valorizza gli asset tecnologici regionali e si sviluppa 
in modo trasversale alle politiche settoriali, in modo da stimo-
lare soluzioni intelligenti applicate ai sistemi locali mediante le 
ICT e le infrastrutture disponibili. La soluzione presenta inoltre 
forti connessioni con l'intervento di sviluppo del Data Center 
Cloud TIX quale aggregatore di servizi e di domanda pubblica di 
innovazione e in grado di erogare, in modo coordinato, un'ampia 
gamma di servizi innovativi e trasversali e integrarli tra loro 
anche per un ambito territoriale definito sottoponendo quindi ad 
un processo di innovazione tecnologica le singole fasi del servi-
zio (dalla raccolta dati, al back office, all'erogazione del servizio 
all'utente finale) secondo il modello della piena interoperabilità. 

La sperimentazione dei villaggi digitali è iniziata nel 2013 con 
tre territori e ad Ottobre 2013 è stata estesa a tutta la Toscana 
tramite un Avviso Pubblico. L’obiettivo è di avere all’interno 
della Regione una serie di Villaggi Digitali nell’ambito della 
Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) che da 15 anni è lo 
strumento di governance per le tecnologie e l’innovazione della 
PA Toscana. Attualmente 20 territori sono coinvolti nell’azione 
per un totale di 95 Comuni (un terzo della Toscana).

INVESTIMENTO NECESSARIO E MODELLO DI FINANZIAMENTO
Il progetto ha richiesto un investimento di 574.000 Euro nel 
biennio 2013/2014, finanziato con risorse regionali e utilizzato 

per costituire il sistema toscano delle comunità intelligenti, 
che dovrà anche favorire la partecipazione ai programmi di 
ricerca e sviluppo per i servizi digitali.

I territori co-finanziano il progetto con una quota dei costi pre-
visti, mentre la Regione garantisce l’operatività e la gestione 
delle piattaforme e delle infrastrutture utilizzate. Oltre ai fondi 
trasferiti agli Enti partecipanti, la Regione Toscana mette a di-
sposizione i servizi erogati dal TIX ed il supporto delle proprie 
strutture, compresi il supporto all’avvio dei servizi e le azioni 
di comunicazione.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE
La soluzione permette di rendere i Comuni più trasparenti e 
vicini ai cittadini, ma anche di avere cittadini più preparati 
davanti alle sfide del digitale. Questo può anche portare alla 
riduzione del digital divide tra chi vive nelle zone rurali e chi 
invece abita nelle grandi città. Oltre a questo il progetto per-
metterà di semplificare la vita dei cittadini e di ottimizzare la 
resa degli investimenti in piattaforme e strutture già operative.

EVOLUZIONI FUTURE
Il progetto prevede delle azioni programmate per un periodo 
da 12 a 24 mesi. In questo periodo saranno ricercate altre fonti 
di finanziamento in modo da poter sviluppare ulteriormente i 
servizi e le azioni e coinvolgere gli Enti del territorio toscano.
È inoltre previsto lo sviluppo di piattaforme che rendano sem-
pre più semplici i servizi online e azioni che rendano la PA più 
aperta e vicina ai cittadini, anche nei servizi digitali.
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eGov Smart Box – Engineering

Monitoraggio finanziario (CAPACI) – Consorzio CBI

PosteGov – Poste Italiane

Processo Civile Telematico – Selex ES

Esperienze di Digitalizzazione Della Pa
Esperienze di Digitalizzazione condotte a livello nazionale
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egoV smart BoX
Engineering

OBieTTiVi

realizzazione di una “cassetta degli 
attrezzi” – una vera e propria egov 
smartBox –  per la trasformazione 
digitale dei servizi di egovernment

aMBiTO Del pROGeTTO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: regione emi-

lia romagna, comune di Bologna, 
comune di Firenze e comune di 
milano

 —destinatari del servizio: cittadini, 
imprese e amministrazioni

TeMpisTiChe

 —avvio: anno 2014
 —messa a regime: anno 2015

MODellO Di finanziaMenTO

Il progetto è finanziato dal Diparti-
mento affari regionali ed investi-
menti aziendali

BenefiCi

cittadini:
 —appropriazione dei dati e dei 

servizi gestiti dalla pa
 —mobile mindshift dei servizi 

pubblici digitali
 —miglioramento della qualità 

della vita

pubblica amministrazione:
 —Aumento dell’efficacia dei servizi 

pubblici e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa

 —riduzione dei costi
 —migliore governance delle politi-

che dei servizi

l’enTe COinVOlTO
Il progetto è realizzato da Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A., azienda italiana leader nel settore del software e dei 
servizi IT, con oltre 7.000 dipendenti, 40 sedi in Italia e attivi-
tà in tutto il mondo. L’azienda dispone di un’offerta integrata 
che copre tutta la catena del valore IT: system integration & 
consulting, servizi di outsourcing erogati on site, rete proprie-
taria di Data Center (siti a Pont Saint Martin, Torino, Milano, 
Padova, Vicenza e Roma) e realizzazione di prodotti software. 
Il valore della produzione nel 2013è pari a 820 milioni di Euro.

l’esiGenza e la sOluziOne iMpleMenTaTa
Il progetto nasce dalla convinzione di Engineering della necessità 
di un rinnovamento digitale della PA realizzato in quattro mosse:

 — social: diventare orizzontale, peer-to-peer, collaborativa e 
open; 

 — digital by default: realizzare la semplificazione, decertifica-
zione e dematerializazione; 

 — mobile mindshift: riprogettare in mobile l'esperienza d'uso 
dei servizi pubblici; 

 — customization: offrire servizi pubblici digitali profilati, pre-
dittivi e personalizzati.

In linea con questo approccio, è stata realizzata per la PA Lo-
cale, una sorta di “cassetta degli attrezzi” – una vera e propria 
eGov SmartBox –  per la trasformazione digitale dei servizi 
di eGovernment. Le soluzioni progettuali, le metodologie e le 
esperienze organizzative ed applicative, derivanti da questa 
visione e dall’impiego della eGov SmartBox sono utilizzate in 

diversi progetti presso importanti Comuni e Regioni, nell’am-
bito dell’attuazione dell’Agenda Digitale.

La “eGov SmartBox” è composta da:
 — “CzRM”: soluzione metodologica ed operativa per la realiz-
zazione di un sistema di Citizen/Social Relationship Mana-
gement, in grado di prendersi cura di tutte le relazioni che 
ogni utente target (cittadino, turista, city users, ecc.) ed ogni 
utente profilato ha con i canali di ascolto e dialogo, sia in for-
ma fisica (uffici di front-end) sia virtuale (telefono, web, chat, 
voip, account social). La soluzione è utilizzata nei progetti 
“CRM-Milano” e “Punto d’Ascolto Bologna”.

 — “Città Mia”: soluzione metodologica ed operativa per la 
realizzazione di uno Smart Hub di servizi di eGovernment, 
rivolto a cittadini e imprese, che rappresenta un unico punto 
di aggregazione ed accesso ai dati, comunicazioni e servizi 
dispositivi della PA, rivolto all’utente digitale. La soluzio-
ne, favorisce l’aggregazione, la bonifica e la riconciliazione 
dei dati della PA e, in modalità web responsive, consente di 
offrire all’utente una vista profilata e personalizzata di tutti i 
dati e servizi presenti nei sistemi informativi della PA locale 
e presso i gestori di servizi pubblici (ad esempio negli ambiti 
sanità e utility). La soluzione è implementata nei progetti 
“Firenze Mia”, “Bologna Mia”, “Cartella del Cittadino – Co-
mune di Milano” e “DossiER – Regione Emilia Romagna”.

 — “La mia scrivania”: soluzione metodologica ed operati-
va per la realizzazione di uno Smart Hub dei servizi di 
eGovernment, rivolto agli uffici della PA. Consente di interro-
gare le banche dati certificanti (anagrafe, imprese, immobili) 
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EGOV SMART BOX
Engineering

OBIETTIVI

Realizzazione di una “cassetta degli 
attrezzi” – una vera e propria eGov 
SmartBox –  per la trasformazione 
digitale dei servizi di eGovernment

AMBITO DEl PROGETTO

 —Settore applicativo: eGovernment
 —Ambito territoriale: Regione Emi-

lia Romagna, Comune di Bologna, 
Comune di Firenze e Comune di 
Milano

 —Destinatari del servizio: cittadini, 
imprese e amministrazioni

TEMPISTICHE

 —Avvio: Anno 2014
 —Messa a regime: Anno 2015

MODEllO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato dal Diparti-
mento Affari Regionali ed Investi-
menti Aziendali

BENEFICI

Cittadini:
 —Appropriazione dei dati e dei 

servizi gestiti dalla PA
 —Mobile mindshift dei servizi 

pubblici digitali
 —Miglioramento della qualità 

della vita

Pubblica Amministrazione:
 —Aumento dell’efficacia dei servizi 

pubblici e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa

 —Riduzione dei costi
 —Migliore governance delle politi-

che dei servizi

ed i sistemi documentali delle PA territoriali, per supportare 
l’azione delle procedenti rispetto a dati e fatti loro sottoposti. 
La soluzione è stata realizzata nel progetto “DossiER – Re-
gione Emilia Romagna”.

 — “Digital by default”: metodologia per la semplificazione, decerti-
ficazione e dematerializzazione dei flussi documentali sia all’in-
terno di un’Amministrazione sia tra diverse Amministrazioni. 
Oltre al servizio consulenziale, affianca la soluzione tecnologica 
di piattaforma unica per la gestione elettronica dei documenti 
e la loro archiviazione, al servizio di tutti gli uffici dell’ammini-
strazione. La soluzione è stata realizzata nel progetto “MAD – 
Regione Emilia Romagna” e “Gest Doc – Comune di Milano”.

 — “Comunicazione digitale”: soluzione metodologica ed operativa 
per la trasformazione e l’evoluzione della comunicazione pub-
blica sui media digitali. La soluzione è stata implementata in 
“Nuovo Portale Istituzionale e Turismo – Comune di Milano”.

 — “Open data”: metodologia per l’analisi dei dati pubblici presenti 
nei sistemi informativi, per la loro valorizzazione nella trasfor-
mazione in formati “open/linked data”. La soluzione è stata rea-
lizzata nel progetto “Open Data Index – Comune di Bologna”.

I BENEFICI DEllA SOlUZIONE
La eGov Smart Box genera benefici per cittadini e imprese che, 
grazie a modelli user-centred delle banche dati e dei sistemi 
gestionali della PA, diventano gli unici “proprietari” dei dati 
e dei servizi gestiti dalla PA. Inoltre tutti i servizi gestiti dalla 
�� convergono sull’utente digitale� Infine, grazie alla riproget-
tazione Web responsive e User experience, vi è un progressivo 
“mobile mindshift” dei servizi pubblici digitali.

Le �mministrazioni beneficiano di una maggiore efficacia dei 
servizi pubblici con un conseguente miglioramento della qua-
lità della vita dei cittadini e delle iniziative dell’impresa e una 
riduzione dei costi di gestione delle pratiche amministrative, 
grazie alla dematerializzazione e virtualizzazione dei rapporti 
di servizio tra utente e ��� Sarà inoltre efficientata l’azione 
amministrativa grazie all’interoperabilità delle banche dati 
certificanti� Le �mministrazioni potranno infine avere una 
migliore governance delle politiche dei servizi grazie ad una 
base di conoscenza unica sulle performance di tutti i sistemi e 
le aree organizzative dell’Amministrazione e ai dati sulla sod-
disfazione dell’utente nell’uso dei servizi.

EVOlUZIONI FUTURE 
Le evoluzioni e i miglioramenti pianificati riguardano:

 — l’integrazione di servizi di “Big Data Analysis” e “Semantic 
Web” nelle soluzioni di Smart Data Hub, rivolti ad aumentare 
la qualità dei servizi profilati dell’utente digitale e a rafforzare 
le funzioni di governance/policy making dell’Amministrazione 
Locale;

 — il consolidamento di una “ontologia standard” per l’intero-
perabilità di dati e servizi oggi chiusi nei sistemi informativi 
delle �mministrazioni procedenti e degli uffici gestionali;

 — la realizzazione di verticalizzazioni per App di alcune aree di 
servizio, in grado di garantire sul canale mobile sicurezza ed 
interazione con le features dei dispositivi;

 — l’integrazione della piattaforma unica per i pagamenti elet-
tronici a norma AgID (compresi i micropagamenti via mobi-
le), nei servizi rivolti al cittadino ed impresa.
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monitoraggio FinanZiario (capaci)
Consorzio CBI

OBieTTivi

realizzazione di un sistema di 
monitoraggio finanziario per tutti 
i pagamenti effettuati nell’ambito 
di ogni Grande Opera pubblica da 
realizzare con l’obiettivo di indivi-
duare eventuali profili di anomalia 
potenzialmente riconducibili a fatti 
aventi rilevanza penale

aMBiTO Del PROGeTTO

 —Settore applicativo: Appalti pub-
blici – Costruzione di Grandi Opere 
pubbliche

 —Ambito territoriale: Italia e Unio-
ne Europea

 —Destinatari del servizio: Ministe-
ro degli Interni, Direzione Investi-
gativa Antimafia (DIA), Ministero 
dell’Economia e Finanze, Diparti-
mento per il Coordinamento della 
Politica Economica, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e 
istituti Finanziari 

TeMPisTiChe

 —Avvio: Luglio 2009
 —Messa a regime: prima sperimen-

tazione a Settembre 2009

MODellO Di FinanZiaMenTO

Il progetto è stato finanziato tra-
mite il Programma di “Prevenzione 
e lotta contro la criminalità” (ISEC) 
dalla Commissione Europea

BeneFiCi

 —Contrasto alla criminalità
 —Monitoraggio degli investimenti 

pubblici
 —Diffusione a livello europeo di 

un progetto di successo 

l’enTe COinvOlTO
Il progetto è realizzato dal Consorzio CBI, che gestisce il “Ser-
vizio CBI”, il “Servizio CBILL” e i servizi di Nodo, definendone 
le regole e gli standard tecnico-normativi in ambito cooperati-
vo. L’infrastruttura tecnica messa a disposizione dal Consorzio 
CBI permette l’interconnessione e il colloquio telematico degli 
Istituti Finanziari Consorziati (circa 600, che costituiscono il 
95% delle banche italiane, ed includono Poste Italiane e Car-
taLis) con la propria clientela (oltre 950.000 utenti attivi) per 
l’erogazione dei servizi, in un’ottica di interoperabilità a livello 
nazionale ed internazionale (www.cbi-org.eu).

I destinatari e i committenti del progetto CAPACI sono: il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comita-
to di Sorveglianza Grandi Opere, la Direzione Investigativa 
Antimafia (DIA), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
Dipartimento per la programmazione e il Coordinamento della 
Politica Economica (DIPE) che – fin dal 2007 – hanno coinvolto 
il Consorzio CBI nelle analisi finalizzate alla realizzazione di 
un apposito sistema di monitoraggio finanziario 

l’esiGenZa e la sOluZiOne iMPleMenTaTa
Il progetto Monitoraggio Finanziario – che si è evoluto in chia-
ve internazionale nel progetto CAPACI (Creating Automated 
Procedures Against Criminal Infiltration of public contracts) – 
nasce dall’esigenza dei soggetti coinvolti di monitorare i flussi 
di natura finanziaria legati alla realizzazione di Grandi Opere 
pubbliche, sia per acquisire una maggiore conoscenza dell’uti-

lizzo del denaro pubblico, sia per fornire supporto alle indagini 
volte a prevenire l’infiltrazione della criminalità negli appalti 
pubblici.

Per rispondere a tali esigenze, il Consorzio CBI ha provvedu-
to ad identificare una soluzione che consenta di monitorare i 
pagamenti effettuati dai soggetti oggetto di monitoraggio a 
condizione che gli stessi vengano effettuati tramite l’utilizzo 
dei servizi CBI.

Gli obiettivi del progetto CAPACI sono:
 — supportare le Istituzioni nella lotta all’infiltrazione di capita-
li di origine illecita all’interno di procedure di affidamento e 
realizzazione delle opere di rilevante interesse nazionale;

 — rispondere alla necessità delle Istituzioni di monitorare i 
flussi di natura finanziaria legati alla costruzione delle opere 
pubbliche al fine di efficientare l’utilizzo del denaro pubblico 
ed evitare quindi dispersione di risorse economiche;

 — supportare la diffusione della best practice italiana presso le 
comunità estere. 

Il modello di servizio prevede l’attività di monitoraggio finan-
ziario dei conti correnti delle imprese appaltatrici e subap-
paltatrici coinvolte nella realizzazione delle opere pubbliche 
oggetto della sperimentazione, in cui il Consorzio CBI assume 
il ruolo di Nodo di accesso alla rete interbancaria CBI ed è 
tenuto a raccogliere e mettere a disposizione del DIPE i flussi 
di rendicontazione ed esito dei bonifici effettuati su detti conti 
correnti. In sostanza, le funzionalità identificate prevedono la 
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monitoraggio FinanZiario (capaci)
Consorzio CBI

OBieTTivi

realizzazione di un sistema di 
monitoraggio finanziario per tutti 
i pagamenti effettuati nell’ambito 
di ogni Grande Opera pubblica da 
realizzare con l’obiettivo di indivi-
duare eventuali profili di anomalia 
potenzialmente riconducibili a fatti 
aventi rilevanza penale

aMBiTO Del PROGeTTO

 —Settore applicativo: Appalti pub-
blici – Costruzione di Grandi Opere 
pubbliche

 —Ambito territoriale: Italia e Unio-
ne Europea

 —Destinatari del servizio: Ministe-
ro degli Interni, Direzione Investi-
gativa Antimafia (DIA), Ministero 
dell’Economia e Finanze, Diparti-
mento per il Coordinamento della 
Politica Economica, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e 
istituti Finanziari 

TeMPisTiChe

 —Avvio: Luglio 2009
 —Messa a regime: prima sperimen-

tazione a Settembre 2009

MODellO Di FinanZiaMenTO

Il progetto è stato finanziato tra-
mite il Programma di “Prevenzione 
e lotta contro la criminalità” (ISEC) 
dalla Commissione Europea

BeneFiCi

 —Contrasto alla criminalità
 —Monitoraggio degli investimenti 

pubblici
 —Diffusione a livello europeo di 

un progetto di successo 

veicolazione delle disposizioni di pagamento tramite il servizio 
CBI “Disposizioni di pagamento XML SEPA” e l’invio al DIPE 
delle informazioni relative all’esito dei singoli bonifici – me-
diante utilizzo del servizio CBI “Esito verso ordinante e bene-
ficiario” – disposti dalle imprese monitorate. L’informazione 
dell’avvenuto pagamento si ottiene invece mediante il servizio 
di rendicontazione giornaliera relativa agli appositi conti cor-
renti utilizzati per i trasferimenti. 

Il progetto è stato sperimentato a Settembre 2009 su richiesta 
del DIPE, per il monitoraggio dei conti correnti delle imprese 
appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nella realizzazione di 
parte della tratta T5 – linea C della metropolitana di Roma. 
La sperimentazione è stata in seguito estesa alla “Variante di 
Cannitello” e al “Grande Progetto Pompei”, per poi essere più 
recentemente attivata per la realizzazione della metropolitana 
M4 di Milano. 

Alla luce dei riscontri positivi ottenuti, le regole alla base del 
progetto sono state inserite nel Decreto Legge N. 90 del 24 
giugno 2014 convertito nella Legge 114 dell’11 agosto 2014, e 
dunque gli obblighi relativi al monitoraggio finanziario – che 
sino ad ora erano limitati alle sole opere oggetto di sperimen-
tazione – sono stati estesi a tutte le grandi opere pubbliche. È 
in corso di emanazione una delibera CIPE per il dettaglio degli 
aspetti operativi che renderanno effettivamente operativa la 
disposizione di legge.

Per quanto concerne il progetto internazionale, la Commis-

sione Europea ha supportato la diffusione della best practi-
ce italiana presso le comunità estere. Tale obiettivo è stato 
perseguito sia in consessi come la Commissione Parlamentare 
Antimafia Europea che in alcuni Paesi della Comunità Europea 
(la Spagna, la Svizzera e la Croazia) dove si è recata una delega-
zione italiana composta da DIPE, DIA, Formez e Consorzio CBI 
al fine di formare gli esperti dei settori interessati e consentire 
dunque loro di realizzare una sperimentazione del progetto 
presso il proprio Paese. 

invesTiMenTO neCessaRiO e MODellO Di FinanZiaMenTO
Il progetto ha richiesto un investimento di circa 440.000 euro, 
finanziati tramite il Programma di “Prevenzione e lotta contro 
la criminalità” (ISEC) dalla Commissione Europea.

i BeneFiCi Della sOluZiOne
Il progetto è stato annoverato nella “Relazione della Com-
missione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla 
corruzione in Italia”, presentata a Bruxelles il 3 febbraio 2014, 
come una delle migliori pratiche di gestione in materia di con-
tratti ed appalti pubblici per contrastare la criminalità grazie 
all’invio dei flussi finanziari ad una banca dati monitorata dalle 
autorità.

Il valore aggiunto del progetto a livello europeo deriva dal fatto 
che esso mira a diffondere uno strumento sviluppato in Italia 
in tutto il resto dell'Unione Europea, con particolare atten-
zione, da un lato, ai paesi che sono pronti ad applicare questo 
strumento con un minimo di preparazione, e dall'altro, a quelle 
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monitoraggio FinanZiario (capaci)
Consorzio CBI

OBieTTivi

realizzazione di un sistema di 
monitoraggio finanziario per tutti 
i pagamenti effettuati nell’ambito 
di ogni Grande Opera pubblica da 
realizzare con l’obiettivo di indivi-
duare eventuali profili di anomalia 
potenzialmente riconducibili a fatti 
aventi rilevanza penale

aMBiTO Del PROGeTTO

 —Settore applicativo: Appalti pub-
blici – Costruzione di Grandi Opere 
pubbliche

 —Ambito territoriale: Italia e Unio-
ne Europea

 —Destinatari del servizio: Ministe-
ro degli Interni, Direzione Investi-
gativa Antimafia (DIA), Ministero 
dell’Economia e Finanze, Diparti-
mento per il Coordinamento della 
Politica Economica, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e 
istituti Finanziari 

TeMPisTiChe

 —Avvio: Luglio 2009
 —Messa a regime: prima sperimen-

tazione a Settembre 2009

MODellO Di FinanZiaMenTO

Il progetto è stato finanziato tra-
mite il Programma di “Prevenzione 
e lotta contro la criminalità” (ISEC) 
dalla Commissione Europea

BeneFiCi

 —Contrasto alla criminalità
 —Monitoraggio degli investimenti 

pubblici
 —Diffusione a livello europeo di 

un progetto di successo 

che hanno più bisogno di strumenti di monitoraggio efficaci in 
questo campo.

I vantaggi del progetto sono molteplici:
 — consente la disponibilità immediata dell’informazione finan-
ziaria relativa alle singole transazioni e una rappresentazio-
ne completa della filiera;

 — non è necessario che l’investigatore acceda presso le banche, 
ma sono quest’ultime a mettere a disposizione il dato che 
viene aggregato automaticamente e rappresentato secondo 
modalità prestabilite (per esempio per operazioni superiori a 
certi importi, per piazze finanziarie, per categorie di destina-
tari);

 — i risultati vengono conseguiti senza particolari aggravi per gli 
operatori economici, facendo leva su asset (strumenti  finan-
ziari e reti informatiche) preesistenti;

 — il Progetto utilizza il bonifico SEPA, dal 1 febbraio 2014 stru-
mento finanziario obbligatorio, che rispetto agli altri stru-
menti contiene maggiori informazioni utili;

 — il sistema è capace di rilevare possibili anomalie nei flussi 
finanziari e di segnalarle alle Agenzie Investigative, generan-
do degli appositi «alert»;

 — il sistema consente di monitorare l’avanzamento finanziario 
dell’opera pubblica e di comprendere se vi è dispersione di 
risorse. Il sistema è quindi anche funzionale alle esigenze di 
monitoraggio degli investimenti pubblici.
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postegoV
Poste Italiane

OBieTTiVi

messa a disposizione della piatta-
forma postegov, che distribuisce 
servizi attraverso i propri canali 
per ampliare i punti di front office 
della pa

amBiTO Del PrOGeTTO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: tutto il ter-

ritorio italiano con 5.735 sportelli 
attivi

 —destinatari del servizio: tutti i 
cittadini delle pa convenzionate 

TemPisTiChe

 —avvio: luglio 2008
 —messa a regime: disponibilità 

immediata dei servizi a catalogo

BenefiCi

 —Semplificazione del rapporto tra 
pa e cittadino

 —ottimizzazione dei costi per la pa

l’azienDa COinVOlTa
Il progetto PosteGov è stato sviluppato da Poste Italiane, 
l’azienda che gestisce il servizio postale in Italia.  
Fondata nel 1862, è oggi una Società per Azioni il cui capi-
tale è detenuto al 100% dallo Stato Italiano tramite il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze. Poste Italiane ha oltre 
140.000 dipendenti con oltre 13.000 uffici postali, come 
punto di contatto fisico con i propri clienti. I servizi sono 
inoltre erogati online attraverso il sito Web www.poste.it. 
Il fatturato del Gruppo Poste Italiane nel 2013 è pari a 26 
miliardi di Euro.

l’esiGenza e la sOluziOne imPlemenTaTa
Il Poste Italiane ha messo a disposizione, da Luglio 2008, la 
propria rete di contatti per la “distribuzione” dei servizi della 
PA, con l’obiettivo di offrire pieno supporto nel percorso di 
efficientamento e miglioramento della qualità dei servizi al 
cittadino, aumentando i punti di contatto. A tal fine Poste 
Italiane ha sviluppato la piattaforma PosteGov per la coope-
razione applicativa con i sistemi informativi della PA.

In concreto la piattaforma consente al cittadino, ad esempio, 
di richiedere certificazioni in modalità sicura e veloce diretta-
mente presso uno dei canali abilitati, potendo effettuare anche 
il pagamento dovuto. I servizi, laddove possibile, vengono resi 
disponibili in modalità multicanale fisico-digitale. Nello spe-
cifico la rete degli uffici postali (UP) dove è possibile accedere 
a questi servizi sono oltre 5.740 distribuiti uniformemente 
sull’intero territorio nazionale.

Gli elementi che caratterizzano questa nuova modalità di ero-
gazione dei servizi della PA sono:

 — Aumento dei punti di contatto: la rete degli UP abilitati copre 
l’intero territorio nazionale, rendendo più agevole l’accesso 
ai servizi da parte di cittadini e imprese;

 — Digital Divide: possibilità di fornire un canale di accesso 
aggiuntivo anche ai cittadini “non digitali”;

 — Fruizione in circolarità: è possibile fruire dei servizi offerti 
dalle PA convenzionate con Poste Italiane da qualsiasi ufficio 
postale abilitato, superando i confini territoriali della PA 
Locale.

I servizi attualmente erogati tramite la piattaforma PosteGov 
appartengono alle aree “Anagrafica e Certificazioni”, “Tributi” 
e “Salute”. Nello specifico:

 — rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per conto del 
Ministero dell’Interno;

 — rilascio di certificati previdenziali e contributivi per conto 
dell’INPS: CUD pensionato e assicurato, certificato di pensio-
ne ed estratto conto contributivo;

 — emissione di visure catastali per conto dell’Agenzia delle 
Entrate;

 — pagamento tributi locali e stampa della posizione debitoria 
per conto della PA Locale e di altri soggetti impositori;

 — rilascio di certificati anagrafici per conto dei Comuni;
 — gestione della fase di accettazione e pre-lavorazione di speci-
fiche istanze della PA;

 — pagamento di ticket sanitari e ritiro referti per conto delle 
ASL/AO.
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postegoV
Poste Italiane

OBieTTiVi

messa a disposizione della piatta-
forma postegov, che distribuisce 
servizi attraverso i propri canali 
per ampliare i punti di front office 
della pa

amBiTO Del PrOGeTTO

 —settore applicativo: egovernment
 —ambito territoriale: tutto il ter-

ritorio italiano con 5.735 sportelli 
attivi

 —destinatari del servizio: tutti i 
cittadini delle pa convenzionate 

TemPisTiChe

 —avvio: luglio 2008
 —messa a regime: disponibilità 

immediata dei servizi a catalogo

BenefiCi

 —Semplificazione del rapporto tra 
pa e cittadino

 —ottimizzazione dei costi per la pa

Alcuni servizi, come ad esempio quelli di natura sanitaria, sono 
resi disponibili anche attraverso il canale Web.

Il livello di utilizzo dei servizi veicolati attraverso la piattafor-
ma PosteGov dipende dal contesto di erogazione (tipologia di 
servizio, canale esclusivo o concorrente, predisposizione dell’u-
tenza verso l’accesso ai servizi della PA attraverso canali terzi).

Nello specifico i volumi registrati nel 2013 per i seguenti servizi 
sono:

 — rilascio di permessi di soggiorno: oltre 1 milione;
 — rilascio di certificazioni INPS: oltre 500.000 transazioni;
 — pagamento ticket per ASL di Firenze: oltre 80.000 pagamenti.

i BenefiCi Della sOluziOne
L’introduzione della soluzione ha portato benefici sia per la PA 
sia per i cittadini. I benefici per la PA sono:

 — possibilità di riprogettare i canali di contratto con i cittadini, 
ottimizzando le risorse impiegate e quindi riducendo i costi;

 — esternalizzazione di specifiche attività con garanzia del 
pieno rispetto della normativa sulla privacy, in particolare 
in relazione ai servizi che richiedono il trattamento di dati 
sensibili;

 — modalità relazionali e organizzative uniformi nell’erogazione 
dei servizi a favore dei cittadini.

Il principale beneficio per i cittadini è invece l’incremento del 
numero di punti di accesso per attivare istanze, richiedere cer-
tificazioni ed effettuare pagamenti.

In generale la realizzazione della piattaforma semplifica il rap-
porto tra PA e cittadini.

eVOluziOni fuTure
La piattaforma evolverà nella direzione di dare maggiore 
centralità al cliente per la fruizione multicanale dei servizi a 
supporto della relazione tra Amministrazioni e cittadini per lo 
scambio di dati e documenti.
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Selex ES

OBIETTIVI

Realizzazione di una piattafor-
ma che consente di connettere 
digitalmente e in modo sicuro i 
sistemi informativi di produzione e 
gestione documentale dei tribunali 
(cancellieri e giudici) con quelli di 
tutti gli attori esterni al processo 
(avvocati e ausiliari del giudice)

AMBITO DEL PROgETTO

 —Settore applicativo: eGovernment 
ed Giustizia Digitale

 —Ambito territoriale: tutto il terri-
torio italiano

 —Destinatari del servizio: Ministe-
ro della Giustizia

TEMPISTICHE

 —Avvio: anno 2004
 —Messa a regime: già a regime

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato da Selex ES 
e dal Ministero della Giustizia

BENEFICI

Risparmio annuale = 43,4 milioni 
di Euro

 —Azzeramento dei tempi per le 
comunicazioni ai professionisti e 
l’emissione dei provvedimenti

 —Risparmio di tempo lavoro
 —Risparmio dei costi di stampa e 

notifica via posta
 —Aumento della trasparenza
 —Sostituzione degli sportelli fisici 

L’AZIENDA COINVOLTA
Il progetto è realizzato da Selex ES, una società Finmeccani-
ca, nata il 1 gennaio 2013 dall’integrazione delle attività di 
SELEX Elsag, SELEX Galileo e SELEX Sistemi Integrati. Selex 
ES è leader internazionale nella realizzazione di sistemi per la 
difesa, l’aerospazio, la sicurezza e la protezione delle informa-
zioni, delle infrastrutture e del territorio, nonché di soluzioni 
“smart” sostenibili.

Selex ES ha collaborato con il Ministero della Giustizia a par-
tire dal 2003 alla realizzazione del Processo Civile Telemati-
co, attraverso una serie di progetti, architetture, iniziative di 
formazione e supporto al cambiamento ed è continuamente 
impegnata sull’innovazione nell’ambito della Giustizia, in 
accordo con le linee guida dell’Agenda Digitale Italiana ed 
Europea: partecipa attivamente a progetti di ricerca e svilup-
po, tra cui i PON nazionali “PSC — Piattaforma dei Servizi 
nel settore della giustizia Civile” e “eJRM — Electronic Ju-
stice Relationship Management”, entrambi co-finanziati dal 
MIUR.

L’ESIgENZA E LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA
Il Processo Civile Telematico (PCT) è uno dei progetti più rap-
presentativi della strategia italiana di eGovernment, cogliendo 
alcuni degli obiettivi principali indicati nell’ambito del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (entrato in vigore il 1° genna-
io 2006): gestione più efficiente dei procedimenti mediante 
l’utilizzo dei sistemi informatici e rapido accesso, via Web, alle 
sentenze e a tutta la documentazione legale.

Il PCT è un sistema di interoperabilità che consente l’esecuzio-
ne online – senza quindi la necessità di recarsi presso le can-
cellerie – di operazioni quali il deposito di atti, la trasmissione 
di comunicazioni e notifiche, così come la consultazione dello 
stato dei procedimenti, dei registri di cancelleria, dei fascicoli e 
della giurisprudenza, il tutto in modo sicuro mediante l’impie-
go di strumenti di firma digitale e cifratura delle informazioni 
scambiate.

Secondo le statistiche ufficiali emanate ad Aprile 2014 dal Mi-
nistero della Giustizia, ad oggi la diffusione del PCT è capillare: 
sono 143 gli uffici che hanno almeno un settore attivo a valore 
legale (da Nord a Sud), coprendo il 93% dei Tribunali e il 50% 
delle Corti di Appello. 

INVESTIMENTO NECESSARIO E MODELLO DI FINANZIAMENTO
Al momento, l’unico modello di finanziamento possibile è rap-
presentato da gare pubbliche per appalti di lavori, forniture e 
servizi, unitamente a contribuzioni occasionali e destrutturate 
di enti terzi (Camera di Commercio, Associazione degli Avvo-
cati, ecc.). In prospettiva, in un contesto “Secure Cloud” ed un 
approccio SaaS, è prevedibile ed auspicabile l’adozione di un 
modello di business prossimo al paradigma “pay per Use”.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE
I principali vantaggi ottenuti dall’utilizzo del PCT sono:

 — la riduzione dei tempi per giudici e cancellieri nella gestione 
dei processi (comunicazioni ai professionisti ed emissioni dei 
provvedimenti);
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Selex ES

OBIETTIVI

Realizzazione di una piattafor-
ma che consente di connettere 
digitalmente e in modo sicuro i 
sistemi informativi di produzione e 
gestione documentale dei tribunali 
(cancellieri e giudici) con quelli di 
tutti gli attori esterni al processo 
(avvocati e ausiliari del giudice)

AMBITO DEL PROgETTO

 —Settore applicativo: eGovernment 
ed Giustizia Digitale

 —Ambito territoriale: tutto il terri-
torio italiano

 —Destinatari del servizio: Ministe-
ro della Giustizia

TEMPISTICHE

 —Avvio: anno 2004
 —Messa a regime: già a regime

MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato da Selex ES 
e dal Ministero della Giustizia

BENEFICI

Risparmio annuale = 43,4 milioni 
di Euro

 —Azzeramento dei tempi per le 
comunicazioni ai professionisti e 
l’emissione dei provvedimenti

 —Risparmio di tempo lavoro
 —Risparmio dei costi di stampa e 

notifica via posta
 —Aumento della trasparenza
 —Sostituzione degli sportelli fisici 

 — il risparmio di tempo e denaro per gli utenti esterni, evitan-
do inutili spostamenti da e verso i tribunali, nonché code ai 
diversi sportelli degli uffici preposti;

 — il risparmio dei costi di stampa e notifica via posta;
 — la sostituzione degli sportelli fisici e del tradizionale accesso 
cartaceo agli atti;

 — lo sviluppo di un nuovo approccio all’interno del Tribunale 
orientato al servizio verso gli utenti esterni, con maggiore 
trasparenza operazionale (anche verso privati cittadini ed 
aziende) l’accesso alle informazioni sullo stato delle insol-
venze da parte degli Istituti finanziari e delle banche.

Il risparmio di tempo-lavoro, quantificabile in una riduzione 
dei tempi di svolgimento dei processi, è stimato essere pari al 
30-40% per gli uffici giudiziari e al 20-30% per gli addetti di 
cancelleria.

Negli ultimi 12 mesi sono state consegnate 12.381.738 comu-
nicazioni e notificazioni telematiche, per un risparmio stimato 
dei costi di notifica pari a 43.336.083 Euro.

EVOLUZIONI DELLA PROPOSTA SELEX ES PER LA 
gIUSTIZIA DIgITALE
La linea evolutiva di Selex ES prevede interventi mirati sia in 
ambito funzionale sia infrastrutturale.
L’estensione funzionale della piattaforma attuale è volta alla 
creazione di un mercato a valore di servizi sicuri verso tutti i 

soggetti “terzi” coinvolti, pubblici e privati, supportando: 
 — interazione tra legali, tribunale dei minori e servizi sociali;  
 — giurisdizione del volontariato e gestione mediazioni;
 — estensione della digitalizzazione a processi e documenti che 
attengono al contenzioso penale;

 — business intelligence e servizi alla persona per ricerca infor-
mazioni (inclusi gli Open Data);

 — classificazione automatica ed archiviazione dei documenti. 

L’infrastruttura informatica del PCT prevede invece l’adozione 
del paradigma Cloud, con l’obiettivo di:

 — trasformare i servizi centralizzati del PCT in modalità “as a 
Service” per abilitare e velocizzare la disponibilità, l’efficien-
za e la sicurezza delle risorse informatiche per Magistrati, 
Avvocati e Cancellieri;

 — garantire i livelli di scalabilità necessaria per l’estensione 
della digitalizzazione a processi e documenti che attengono 
alla sfera del contenzioso penale;

 — realizzare il primo sistema informatico con modello di 
gestione “Cloud Computing” per  “rivendere” servizi ad altri 
enti (Ministero Interni, PAL, ecc.), promuovendo l’approccio 
“Giustizia as a Service”;

 — abilitare, attraverso la multicanalità consentita dal modello 
di servizio Cloud, una modalità di lavoro “mobile” per i ruoli 
principali, dinamica, più efficiente e indipendente dalle pro-
blematiche di spostamento tra uffici, con significativi rispar-
mi sui costi.
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Gli altri Rapporti 
correlati/suggeriti

AGENDA DIGITALE: UN PROBLEMA 
DI GOVERNANCE
(BUSINESS SCENARIO)

Il Rapporto mira a fornire una fotografia 
dello stato attuale dell’Agenda Digitale 
in diversi ambiti: normativo, attuativo, 
strategico e finanziario. Viene inoltre 
formulata una proposta di metodo che 
permetta di far convergere e mettere a 
fattor comune le voci e le conoscenze 
della grande pluralità di attori che 
ruotano attorno al tema dell’Agenda 
Digitale. Sono infine descritti in sintesi 
i principali contributi che l’Osservatorio 
ha portato in questa seconda edizione 
per contribuire alla realizzazione di una 
governance dell’Agenda Digitale che sia 
maggiormente informata e partecipata.

FATTORE ICT: L’INNOVAZIONE 
DIGITALE PER LA CRESCITA, LA 
PRODUTTIVITÀ, L’OCCUPAZIONE E 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
(MARKET INSIGHT)

Il Rapporto indaga il ruolo che le 
tecnologie digitali hanno giocato, 
stanno giocando e potrebbero giocare 
nell'incentivare la crescita, la produt-
tività, l'occupazione e la sostenibilità 
ambientale delle imprese italiane. Grazie 
a un confronto con altri Paesi Europei ed 
extra-Europei, è fatta una rassegna delle 
principali cause alla base dei mancati in-
vestimenti dell’Italia in innovazione digi-
tale e sono proposte dieci iniziative per 

recuperare i ritardi acculati nel tempo in 
ambito di digitalizzazione. Il documento 
mira ad accelerare lo sviluppo nel nostro 
Paese di un’economia maggiormente 
basata sul digitale.

Temi correlati: agenda digitale, 
big data analytics and business 
intelligence, cloud and ict as a service, 
dematerializzazione, ecommerce, 
egovernment, elearning, human capital 
management, internet of things, mobile 
apps, pa, startup

FINANZIARE L’AGENDA DIGITALE 
(MARKET INSIGHT)

Il Rapporto fornisce un quadro dell’am-
montare dei fondi a disposizione per il 
finanziamento dell’Agenda Digitale e 
degli strumenti di ingegneria finan-
ziaria tramite cui utilizzare al meglio 
tali fondi. Il documento si propone di 
fare una fotografia chiara e sintetica 
dell'attuale utilizzo di fondi e strumenti, 
analizzando con particolare enfasi gli 
ostacoli che hanno determinato in pas-
sato un loro scarso o inefficace utilizzo. 
La sintesi di tali criticità fornirà una 
valida premessa che, combinata con al-
cuni casi pratici, consentirà di proporre 
alcune azioni da mettere in campo per 
permettere un efficace finanziamento 
dell'Agenda Digitale.

Temi correlati: agenda digitale, 
egovernment, finanziamenti, pa

MISURARE L’ATTUAZIONE 
DELL’AGENDA DIGITALE 
(VALUE IMPACT)

Il Rapporto mira a inquadrare lo stato 
dell’effettiva attuazione dell’Agenda Di-
gitale tramite alcuni modelli di misura 
utilizzati a livello internazionale (la Di-
gital Agenda Scoreboard e la classifica 
Doing Business) proponendo confronti 
critici tra i diversi Paesi. Il Rapporto stu-
dia inoltre la correlazione tra il livello 
di digitalizzazione e la competitività dei 
Paesi europei, definendo in quali ambiti 
è opportuno investire per migliorare la 
competitività dell’Italia. Il Documento 
intende rappresentare un primo passo 
verso un monitoraggio permanente 
dell’effettiva attuazione dell’Agenda 
Digitale, con aggiornamenti periodici e 
valutazioni critiche in questo ambito.

Temi correlati: agenda digitale, 
dematerializzazione, ecommerce, 
egovernment, eprocurement, 
fatturazione elettronica, pa, sanità

IL CONTESTO NORMATIVO 
DELL'AGENDA DIGITALE 
(LEGAL INSIGHT)

Il Rapporto fornisce una fotografia dello 
stato dell’arte della normativa legisla-
tiva e regolamentare in materia di digi-
talizzazione, con particolare attenzione 
all’adozione di provvedimenti attuativi 
e regole tecniche. Sono analizzati i 

ritardi realizzati, le relative cause, gli 
effetti generati e le possibili soluzioni 
per uscire dall’attuale stallo normativo. 
Il Documento intende rappresentare 
un primo passo verso un monitoraggio 
permanente dell’attuazione normativa 
dell’Agenda Digitale, con aggiornamenti 
periodici e valutazioni critiche dell’effi-
cacia legislativa in questo ambito. 

Temi correlati: agenda digitale, 
egovernment, pa

AGENDA DIGITALE: PERCORSI PER 
UN'EFFICACE DIGITALIZZAZIONE
(PRACTICAL ROADMAP)

Il Rapporto suggerisce le priorità di 
azione in alcuni degli ambiti chiave 
dell’Agenda Digitale: fatturazione elet-
tronica, sanità digitale, mobile payment, 
identità digitale e giustizia digitale. Il 
Documento intende rappresentare uno 
strumento a supporto delle decisioni 
di breve e medio termine, stabilendo 
obiettivi realistici a partire dalla situa-
zione corrente. Per ogni ambito ana-
lizzato sono dettagliate le tempistiche 
di attuazione da perseguire, i vincoli e 
le criticità da superare e i passi da fare 
per ottenere un'efficace digitalizzazione 
negli ambiti analizzati.

Temi correlati: agenda digitale, 
dematerializzazione, egovernment, eid, 
fatturazione elettronica, pa, sanità

Il Rapporto presenta delle 
esperienze di successo 

relative a efficaci percorsi 
di digitalizzazione 

della Pubblica 
Amministrazione 

implementati nel nostro 
Paese. All’interno del 
Documento saranno 
dettagliati i macro-

obiettivi delle soluzioni 
realizzate, le modalità 

di finanziamento 
di tali iniziative, i 

benefici ottenuti e le 
criticità affrontate 

nei diversi progetti. 
L'analisi complessiva 
di tutte le esperienze 
permette di proporre 

alcune considerazioni 
su come impostare e 

attuare efficaci percorsi 
di digitalizzazione 

della Pubblica 
Amministrazione
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Nota 
metodologica

Gli obiettivi dell’Osservatorio
Nella Ricerca 2013 l’Osservatorio Agenda Digitale ha stimato i benefici che lo Stato e le aziende italiane potrebbero conseguire grazie 
alla realizzazione dell’Agenda Digitale, identificando nella governance di quest’ultima il principale ambito su cui lavorare per imprimere 
un’accelerazione alla digitalizzazione del nostro Paese.
Partendo dai risultati emersi lo scorso anno, la Ricerca 2014 si è concentrata sulla produzione di dati, modelli interpretativi e strumenti 
per supportare i processi di governo dell’Agenda Digitale italiana. Una particolare enfasi è stata data quindi ai seguenti obiettivi:
1. fornire indicazioni per uscire dallo stallo normativo relativo all’Agenda Digitale;
2. esplicitare la relazione tra Agenda Digitale e produttività;
3. quantificare l’ammontare dei fondi a disposizione per finanziare l’Agenda Digitale;
4. misurare l’effettiva attuazione dell’Agenda Digitale nel nostro Paese;
5. supportare la pianificazione strategica nei principali ambiti dell’Agenda Digitale;
6. raccogliere e diffondere best practices di digitalizzazione della PA.

Le metodologie utilizzate in questo Report
Per raggiungere i risultati di questo Report sono state studiate 22 esperienze di successo relative a percorsi di digitalizzazione di PA cen-
trali e locali italiane. L’analisi è stata condotta con il supporto di una scheda strutturata che ha consentito di rilevare sistematicamente i 
diversi obiettivi delle soluzioni realizzate, le relative modalità di finanziamento, i benefici ottenuti e le criticità affrontate durante i pro-
cessi di digitalizzazione. 16 dei 22 casi approfonditi sono stati presentati in un Workshop tematico con le finalità di condividere esperienze 
e avviare una discussione su come impostare e attuare efficaci percorsi di digitalizzazione della PA.
La capacità di riuso da parte degli Enti locali è invece stata indagata tramite una Survey, distribuita ai Responsabili dei Sistemi Informativi 
di tutte le Regioni, le Provincie e i Comuni italiani superiori ai 15.000 abitanti. La Survey ha visto la partecipazione di 155 rispondenti (104 
Comuni e 51 Enti tra Regioni e Provincie).

Gli Obiettivi 
dell’Osservatorio nel 

suo complesso

Gli Strumenti 
metodologici utilizzati 

in questo Rapporto
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Osservatorio 
Agenda Digitale

L’Osservatorio Agenda Digitale – alla sua seconda edizione – si pone come “luogo” qualificato, indipendente, duraturo e stabile nel tempo 
in cui sviluppare il dialogo tra mondo dell'innovazione Digitale e quello della Politica, del Governo e della PA, con l’obiettivo di studiare le 
opportunità offerte dall’Innovazione Digitale in connessione ad alcuni grandi temi che condizionano la competitività del Paese, offrendo 
ai Decision Maker informazioni, modelli interpretativi e strumenti per un governo informato e partecipato dell’innovazione digitale.  

La Ricerca 2014 si è posta i seguenti obiettivi:
 — fornire indicazioni per uscire dallo stallo normativo relativo all'Agenda Digitale;
 — supportare la pianificazione strategica nei principali ambiti dell'Agenda Digitale;
 — quantificare l'ammontare dei fondi a disposizione per finanziare l'Agenda Digitale;
 — approfondire gli impatti dell'Agenda Digitale sulla competitività del nostro Paese;
 — raccogliere best practices di digitalizzazione su cui attivare dei processi di benchmarking;
 — esplicitare come sviluppare in Italia un'economia maggiormente basata sul digitale.

L’attività di Ricerca è stata affiancata da una serie di quattro incontri tematici – ai quali hanno partecipato oltre 150 interlocutori di Go-
verno, Politica, PA Centrale, PA Locale, Vendor ICT, Executive e CIO di importanti aziende italiane – con l'obiettivo di creare dei momenti di 
confronto qualificati e indipendenti in cui sviluppare il dialogo tra mondo dell'Innovazione Digitale e quello della Politica, del Governo 
e della PA.
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I sostenitori 
della ricerca
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La School of Management
 

LA SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO
La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta con-
sulenza, nel campo del management, dell’economia, e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture 
interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, 
la business school del Politecnico di Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master. Essa si avvale attualmente 
– per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e di 
circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca. La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS, creato nel 1997 
come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze 
culturali e normative dei vari Paesi. Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa. Le attività della School of 
Management legate ad ICT � Strategia si articolano in: Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Inge- legate ad ICT � Strategia si articolano in: Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Inge-
gneria Gestionale; Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

GLI OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diven-
tando una potente leva di innovazione e di miglioramento delle performance. Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro 
impatto sul business può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. 
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collaborazione dell’ICT Institute del 
Politecnico di Milano, nascono proprio con l’obiettivo di contribuire a questa conoscenza. Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai 
decision maker delle aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative attraverso ricerche 
puntuali, studi di caso, benchmark, video degli eventi, atti dei convegni, ecc. Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni 
e servizi ICT (software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), fornendo fotografie approfondite sugli scenari di 
mercato in Italia, con l’intento di supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci.


