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• Ogni anno, vengono pubblicati i dati del Digital

Economy and Society Index (DESI) e ogni anno

ci posizioniamo tra gli ultimi Paesi in Europa.

• Gli indicatori presi in considerazione dal DESI

riguardano:

– Connettività

Reti fisse a banda larga, reti mobili a banda

larga e relativi prezzi

– Capitale Umano

Uso di Internet, competenze digitali di base e

avanzate

– Uso di Internet

Uso di contenuti, canali di comunicazione e

transazioni online da parte dei cittadini

– Integrazione delle tecnologie digitali

Digitalizzazione delle imprese e e-commerce

– Servizi Pubblici digitali.

eGovernment e sanità digitale

• Scontiamo grossi ritardi in quasi tutte le aree

analizzate, anche se sono state messe in

campo diverse iniziative, più o meno strutturate,

che stanno cercano di far risalire la nostra

posizione.
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ContenutiDESI 2018: la posizione dell’Italia
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L'Italia sta procedendo lentamente e si è confermata al 19º posto in classifica. Sul fronte open

data ha invece registrato una notevole crescita: il paese ha infatti migliorato la sua posizione in

classifica di 11 posti, superando così la media UE. La disponibilità di servizi pubblici digitali (ad

es. livello di completezza dei servizi online) è al di sopra della media, benché il livello di

sviluppo dei servizi rivolti alle imprese si collochi leggermente al di sotto della media. La

performance peggiore è ascrivibile alla categoria degli utenti eGovernment, che vede l'Italia

all'ultimo posto in classifica fra i paesi UE: si tratta di un risultato addirittura peggiore di quello

registrato per l'uso di altri servizi online, che potrebbe essere il sintomo di alcuni problemi per

quanto riguarda l'utilizzabilità dei servizi pubblici.

ContenutiDESI 2018: servizi pubblici digitali

22/05/2018
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‾ Condivisione collaborativa del codice sorgente: 

github.com/italia

‾ Creazione di una community di sviluppatori: 

developers.italia.it

‾ Creazione di una community di designer: 

designers.italia.it

‾ Creazione di un forum nazionale: forum.italia.it

‾ Creazione di un canale di collaborazione in tempo 

reale: developersitalia.slack.com

‾ Creazione di uno spazio web per la 

documentazione: doc.developers.italia.it

‾ Sistema Pubblica di Identità Digitale - SPID

‾ Sistema dei Pagamenti Elettronici - PagoPA

‾ Anagrafe Nazionale Popolazione Residente -

ANPR

‾ Fatturazione Elettronica verso la PA

‾ Fascicolo Sanitario Elettronico 

‾ Open Data centralizzati in www.dati.gov.it

‾ Piano Banda Ultra Larga

‾ Disponibilità di fondi Europei e Nazionali per 

l’Agenda Digitale Italiana

‾ Revisione del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD)

‾ Piano Impresa 4.0

‾ Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

ContenutiDESI: piano di azione 

22/05/2018
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ContenutiDa e-Government a Digital Government

Utilizzo delle tecnologie
informatiche nel processo di
ammodernamento della PA

E-Gov

Aumento dell’efficacia operativa e
dell’efficienza ottenute con catene
end-to-end e fluide che consentono
di superare i confini organizzativi

Digital Gov

Piattaforme

Dati

22/05/2018
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Il Digital Government ha l’obiettivo di ottimizzare, trasformare e creare servizi 

pubblici digitali massimizzando il valore delle risorse informative a sua 

disposizione.  Il passaggio al Digital Government richiede: 

• lo sviluppo e la realizzazione di 

strategie digitali

• leadership e competenze per 

sostenere la trasformazione digitale

• un'architettura e standard di 

riferimento aziendale

• un ecosistema digitale per attraversare 

i silos della PA e dell'industria

• l’acquisizione di tecnologie innovative 

per accelerare la digitalizzazione

• l’utilizzo di metodologie  di sviluppo 

centrate sull'uomo per migliorare 

l’esperienza del cittadino

• la realizzazione di una piattaforma di 

e-government dove rendere disponibili 

i servizi esistenti e di una di tipo Open 

Data, dove rendere pubbliche le 

informazioni gestite

• la promozione dell’apertura dei dati 

che diventano il punto chiave per la 

realizzazione di nuovi servizi

• Una volta riconosciuta la centralità dei 

dati, puntare alla trasformazione 

continua sull’innovazione e l’apertura 

dei Dati
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ContenutiDigital Government

22/05/2018
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ContenutiDigital Government: la piattaforma tecnologica (DGTP)*

*DGTP: Digital Government Trasformation Platform

22/05/2018
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• Citizen/Customer Experience Platform: fornisce interfacce e tecnologie
per il coinvolgimento di cittadini e imprese. Misura anche l'esperienza di
questi utenti.

• Ecosystems Platform: Fornisce interfacce digitali e implementa le relative
politiche e procedure per governi e partner dell'ecosistema per lo scambio
di dati e servizi.

• IT Systems Platform: Questo è il cuore di ciò che il governo IT fa oggi.
Fornisce le tecnologie, le politiche e le procedure per i sistemi di back-
office.

• Internet of Things (IoT) Platform: Fornisce le interfacce, la governance
dei dati e il contesto, oltre a implementare le politiche e le procedure per la
raccolta e l'elaborazione dei dati dai sensori IoT.

• Data and Analytics Platform: Fornisce analisi avanzate, analisi
geospaziali e di localizzazione e capacità di intelligenza artificiale per i dati
di elaborazione raccolti o archiviati in qualsiasi area della piattaforma.
Questo è il cuore del DGTP.

9

ContenutiDigital Government: le aree della DGTP

22/05/2018
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ContenutiDigital Government: la piattaforma tecnologica (DGTP)*

*DGTP: Digital Government Trasformation Platform

22/05/2018
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Esperienza UK 

Governement Digital 

Efficiency

Digital Experience 

Value

Aumentare l'esperienza digitaleA Aumentare conversazioni on lineC

Ridurre i costiB

Online transactions costs:

20X meno del telefono

30X meno della mail

50X che in persona

11

ContenutiDigital Government: cosa succede nel mondo

22/05/2018
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ContenutiI dati: la piramide della conoscenza 

Saggezza

Conoscenza

Informazione

Dato

Dato grezzo

Dato organizzato

Dato elaborato e applicato alla pratica

Capacità di aumentare efficienza

22/05/2018
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Il dato deve essere inteso come bene comune, condiviso gratuitamente tra 

Pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali [1] e, salvo casi documentati e 

propriamente motivati, utilizzabile dalla società civile [2]

[1] art. 50 del CAD

[2] art. 68 del CAD

Il dato deve essere inteso come bene 

comune, condiviso gratuitamente tra 

Pubbliche amministrazioni per scopi 

istituzionali [1] e, salvo casi 

documentati e propriamente motivati, 

utilizzabile dalla società civile [2]

ContenutiI dati della PA

Banche dati di interesse 

nazionale

Open Data Vocabolari

Basi di dati affidabili, omogenee per tipologia

e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali delle Pubbliche

amministrazioni e per fini di analisi. Esse

costituiscono l’ossatura del patrimonio

informativo pubblico, da rendere disponibile a

tutte le PA, facilitando lo scambio di dati ed

evitando di chiedere più volte la stessa

informazione al cittadino o all’impresa

Dati di tipo aperto. Essi comportano un

processo finalizzato a rendere i dati della

Pubblica amministrazione liberamente usabili,

riutilizzabili e ridistribuibili, da parte di

chiunque e per qualunque scopo, anche

commerciale, purché non siano soggetti a

particolari restrizioni.

Costituiscono un modo comune e condiviso

per organizzare codici e nomenclature

ricorrenti in maniera standardizzata e

normalizzata (vocabolari controllati) e una

concettualizzazione esaustiva e rigorosa

nell’ambito di un dato dominio (ontologia o

modello dei dati condiviso).

22/05/2018
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Principali obiettivi strategici

Banche dati di 

interesse nazionale

• ridurre le ridondanze causate da copie asincrone e interventi manuali, 

favorendo la coerenza e la certezza delle informazioni

• agevolare l’accesso ai dati mediante l’implementazione di API, al fine di 

sfruttare le potenzialità introdotte dall’integrazione delle singole basi di dati, 

trasformandole in piattaforme abilitanti.

• completare, integrare e rendere ANPR una piattaforma abilitante

• usare le basi di dati di interesse nazionale per alimentare il Data & Analytics 

Framework.

Open Data • identificare le basi di dati che possono essere rese disponibili secondo i

principi dell’open data

• definire e applicare standard di generazione, aggiornamento e metadatazione

delle basi di dati e promuoverne l’adozione da parte delle amministrazioni

centrali e locali.

• aprire le basi di dati secondo un chiaro piano di rilascio, avvalendosi a tal

riguardo delle funzionalità di automazione e gestione del dato offerte dal Data

& Analytics Framework

Vocabolari • individuare e/o definire modelli di dati (ontologie) di riferimento in particolare

per dati trasversali ai diversi domini applicativi e per le basi di dati

• nell’ambito del nuovo dati.gov.it fornire un elenco pubblico accessibile

mediante API, che referenzi i vocabolari controllati e le ontologie di riferimento.

Contenuti
I dati della PA

22/05/2018
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To be continued…


