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Prefazione

Prefazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, presen‑
tato dal Governo Draghi è articolato in una serie di riforme 
organizzate a loro volta in sei “Missioni”. La prima di queste 
riguarda i temi della “Digitalizzazione, Innovazione, Com‑
petitività, Cultura”.

Il Governo punta ora a rendere l’Italia uno dei primi Paesi 
a raggiungere gli obiettivi illustrati dalla Commissione Euro‑
pea nella Comunicazione “2030 Digital Compass” per crea‑
re una società completamente digitale.

Per quanto concerne la transizione digitale, i Piani dei di‑
versi Paesi devono dedicare almeno il 20% della spesa com‑
plessiva per investimenti e riforme.

Il pilastro digitale del PNRR deve comprendere:
 – la razionalizzazione e la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione con interventi tecnologici ad ampio 
spettro, come cloud, interoperabilità dati, servizi digi‑
tali, cyber‑sicurezza, accompagnati da incisive riforme 
strutturali, nonché lo sviluppo dei servizi pubblici digi‑
tali;

 – l’abilitazione di interventi di riforma della PA con inve‑
stimenti in competenze e innovazione, promozione del 
merito e semplificazione dei procedimenti amministra‑
tivi, cioè riduzione di tempi e costi.
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Si deve inoltre migliorare la connettività, anche tramite un’am‑
pia diffusione di reti di telecomunicazione, le cosiddette TLC, 
ad altissima capacità. I costi per gli utenti devono essere sosteni‑
bili e la velocità di lancio della rete deve essere aumentata.

Il Piano stanzia complessivamente 49,2 miliardi di euro, di 
cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilien‑
za e 8,5 miliardi dal Fondo. I suoi obiettivi sono: promuove‑
re la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazio‑
ne del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per 
l’Italia, turismo e cultura.

In quest’ottica, si pone l’Azienda USL Toscana Sud Est circa 
l’iniziativa di digitalizzazione di alcuni processi sulla gestio‑
ne dei servizi in Outsourcing, affrontata tramite l’implemen‑
tazione di progetti specifici, attualmente in corso d’opera.

Il processo prevede che l’azienda appaltatrice, una volta ri‑
cevuta la conferma della necessità di erogazione del servizio e 
soddisfatto il bisogno espresso dall’azienda appaltante, deve 
rilasciare delle schede di valutazione del servizio erogato sul 
quale l’azienda appaltante stessa deve effettuare dei control‑
li di due tipi:

1. quali‑quantitativi: implicano la verifica dell’operato, a 
seguito delle attivazioni effettuate sia in modalità ordi‑
naria che in quella straordinaria, secondo quanto pre‑
scritto dal capitolato. Questo tipo di controlli è effet‑
tuato principalmente dai Coordinatori infermieristici 
o anche da altro personale, in base al servizio di riferi‑
mento.

2. documentali/contabili: comportano il controllo di 
quanto riportato dall’azienda appaltatrice sia nei buoni 
rilasciati a seguito dell’erogazione del servizio che, suc‑
cessivamente, nella prefattura.
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Questo tipo di controlli è effettuato dal referente ammini‑
strativo di area.

La criticità maggiore, motivo del mandato di Progetto, 
consiste nell’effettuazione dei controlli sopra citati sia a livel‑
lo Ospedaliero che Territoriale.

L’obiettivo di questo Project Work è quello di presentare la 
proposta in atto, in risposta al tema della transizione al digi‑
tale, affrontata presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
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La digitalizzazione nella PA: il contesto nazionale

1. La digitalizzazione nella 
PA: il contesto nazionale

Sommario: 1.1. Il Piano Triennale ICT nella Pubblica Amministrazione 
2020‑2022; 1.2. Il monitoraggio del Piano Triennale ICT nella PA; 1.3. La 
PA italiana alla sfida della User Experience; 1.3.1. La centralità della Pubblica 
Amministrazione come elemento chiave del rilancio del Paese; 1.3.2. Il cam‑
pione di analisi.

1.1. Il Piano Triennale ICT nella Pubblica Am‑
ministrazione 2020‑2022

Il Piano Triennale 2020‑2022, licenziato dal Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è stato redat‑
to da un ampio gruppo di lavoro formato sia da personale di 
AgID che del Dipartimento per la trasformazione digitale e 
ha visto anche il contributo di molte amministrazioni centra‑
li, regioni e città metropolitane.

Il Piano indica le linee di azione per promuovere la trasfor‑
mazione digitale del settore pubblico e del Paese. Nel prose‑
guire gli indirizzi contenuti nelle due versioni precedenti – 
laddove la prima edizione poneva l’accento sull’introduzione 
del Modello strategico dell’informatica nella PA e la seconda 
si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello – 
la terza versione del Piano Triennale si focalizza sulla realiz‑
zazione delle azioni previste.
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Gli obiettivi del Piano sono basati sulle indicazioni che 
emergono dalla nuova programmazione europea 2021‑2027, 
sui principi dell’eGovernment Action Plan 2016‑2020 e sul‑
le azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn 
(2017‑2021), i cui indicatori misurano il livello di digitalizza‑
zione in tutta l’UE e rilevano l’effettiva presenza e l’uso dei 
servizi digitali da parte di cittadini e imprese.

Le linee strategiche del Piano intendono:
 – favorire lo sviluppo di una società digitale, in cui i ser‑

vizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso 
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che 
costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;

 – promuovere lo sviluppo sostenibile, etico e inclusivo, 
attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio 
delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto 
della sostenibilità ambientale;

 – contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali 
nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standar‑
dizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’am‑
bito dei servizi pubblici.

Pur nella continuità con quello precedente, il Piano Trienna‑
le 2020‑2022 introduce un’importante innovazione con rife‑
rimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna 
delle tematiche affrontate. 

Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realiz‑
zare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenu‑
ti nel Piano.

Nell’arco del triennio sono state definite circa 200 azioni: a 
carico di AgID e del Dipartimento per la trasformazione di‑
gitale, altre a carico di PA centrali e locali.
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Il Piano si caratterizza inoltre per un forte accento sulla mi‑
surazione dei risultati. La cultura della misurazione e con‑
seguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi 
portanti di questo approccio.

I principi guida del Piano sono:
 – digital & mobile first per i servizi, che devono essere acces‑

sibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti 
dalla normativa assicurando almeno l’accesso tramite SPID;

 – cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche 
amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo pro‑
getto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primaria‑
mente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità 
di prevenire il rischio di lock‑in;

 – servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle 
diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e 
siano interoperabili by design in modo da poter funzio‑
nare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto 
il mercato unico esponendo le opportune API;

 – sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono 
essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la 
protezione dei dati personali;

 – user‑centric, data driven e agile: le amministrazioni svi‑
luppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili 
di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza 
dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di 
prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello tran‑
sfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il 
principio transfrontaliero by design;

 – once only: le Pubbliche Amministrazioni devono evitare 
di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già 
fornite;
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 – dati pubblici un bene comune: il patrimonio informa‑
tivo della Pubblica Amministrazione è un bene fonda‑
mentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato 
e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma 
aperta e interoperabile;

 – codice aperto: le Pubbliche Amministrazioni devono 
prediligere l’utilizzo di software con codice aperto e, nel 
caso di software sviluppato per loro conto, deve essere 
reso disponibile il codice sorgente.

1.2. Il monitoraggio del Piano Triennale ICT 
nella PA

Il Codice dell’Amministrazione Digitale attribuisce ad 
AgID il compito di monitorare la realizzazione delle attivi‑
tà svolte dalle amministrazioni e di verificare i risultati rag‑
giunti.

In questo contesto è stato avviato il percorso di monitorag‑
gio, di cui si è appena conclusa la prima fase rappresentata 
dalla misurazione dei target 2020 degli indicatori di risulta‑
to espressi nel Piano Triennale 2020‑2022 in termini di ri‑
sultati attesi.

Queste azioni di monitoraggio e verifica hanno anche l’o‑
biettivo di supportare l’attuazione fisica, finanziaria e proce‑
durale del Piano Triennale nel suo complesso.

Di seguito sono riportate le percentuali di raggiungimen‑
to complessivo dei risultati attesi per ciascun capitolo del Pia‑
no Triennale. 

I dati fanno riferimento ai target individuati per l’anno 
2020.
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1. Servizi
La progettazione, lo sviluppo e l’erogazione dei servizi digi‑

tali della PA sono il risultato di un processo che coinvolge il 
design e la reingegnerizzazione per realizzare i servizi incen‑
trati sui bisogni del cittadino.

Il Piano Triennale supporta lo sviluppo e la diffusione di 
servizi digitali pubblici con diverse strategie:

 – un utilizzo più consistente di soluzioni Software‑as‑a‑Ser‑
vice già esistenti;

 – il riuso e la condivisione di software e competenze tra le 
diverse amministrazioni;

 – l’adozione di modelli e strumenti validati a disposizione 
di tutti;

 – il costante monitoraggio da parte delle PA dei propri 
servizi on line;

 – la semplificazione e miglioramento dell’esperienza 
d’uso, nel pieno rispetto delle norme riguardanti l’ac‑
cessibilità.

Obiettivi:
 – migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digi‑

tali;
 – migliorare l’esperienza d’uso e l’accettabilità dei servizi.

2. Dati
La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è 

un obiettivo strategico per la pubblica amministrazione, so‑
prattutto per affrontare efficacemente le nuove sfide dell’e‑
conomia dei dati e supportare la costruzione del mercato 
unico europeo definito dalla Strategia europea in materia 
di dati.
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Il Piano Triennale si propone di dare continuità alle azio‑
ni già avviate per assicurare maggiore efficacia all’attività am‑
ministrativa in tutti i processi che coinvolgono l’utilizzo dei 
dati: sia con riferimento alla condivisione tra pubbliche am‑
ministrazioni per finalità istituzionali, promuovendo l’inte‑
roperabilità tra le banche dati di interesse nazionali (art. 60 
del CAD); sia con riferimento al riutilizzo dei dati, per fina‑
lità commerciali e non, secondo il paradigma degli open data.

Obiettivi:
 – favorire la condivisione e il risultato dei dati;
 – aumentare la qualità dei dati e dei metadati;
 – aumentare la consapevolezza sulle politiche di valoriz‑

zazione del patrimonio informativo pubblico e su una 
moderna economia dei dati.

3. Piattaforme
Le Piattaforme attraverso i loro strumenti consentono di 

ridurre il carico di lavoro delle pubbliche amministrazioni, 
sollevandole dalla necessità di dover realizzare ex novo fun‑
zionalità, riducendo i tempi e i costi di attuazione dei servi‑
zi, garantendo maggiore sicurezza informatica e favorendo la 
realizzazione di processi distribuiti e la standardizzazione dei 
flussi di dati tra amministrazioni.

Il Piano Triennale promuove l’avvio di nuove piattafor‑
me che consentono di razionalizzare i servizi per le ammini‑
strazioni e l’evoluzione delle piattaforme esistenti (es. SPID, 
pagoPA, ANPR, CIE, FSE, NoiPA ecc.), individuando una 
serie di azioni volte a promuovere i processi di adozione, im‑
plementare nuove funzionalità e adeguare costantemente la 
tecnologia utilizzata e i livelli di sicurezza.
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Obiettivi:
 – favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti per 

migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese semplifi‑
cando l’azione amministrativa;

 – aumentare il grado di adozione e utilizzo delle piat‑
taforme abilitanti esistenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni;

 – incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme 
per le amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai 
cittadini.

4. Infrastrutture
Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante 

della strategia di modernizzazione del settore pubblico. Ta‑
li infrastrutture devono essere affidabili, sicure, energetica‑
mente efficienti ed economicamente sostenibili.

In questo contesto, il Piano Triennale supporta l’attuazione 
di un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture per:

1. garantire la sicurezza dei servizi erogati tramite infra‑
strutture classificate come gruppo B, mediante la mi‑
grazione degli stessi verso data center più sicuri e verso 
infrastrutture e servizi cloud qualificati da AGID se‑
condo il modello cloud della PA.

2. evitare che le amministrazioni costruiscano nuovi data 
center, al fine di ridurre la frammentazione delle risor‑
se e la moltiplicazione dei costi.

Per supportare il paradigma cloud e favorire la razionalizza‑
zione delle spese per la connettività delle Pubbliche Ammini‑
strazioni il Piano promuove inoltre l’aggiornamento del mo‑
dello di connettività.
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Obiettivi:
 – migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali ero‑

gati dalle amministrazioni locali favorendone l’aggrega‑
zione e la migrazione sul territorio;

 – migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali ero‑
gati dalle amministrazioni centrali favorendone l’aggrega‑
zione e la migrazione su infrastrutture sicure e affidabili;

 – migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini e 
imprese tramite il potenziamento della connettività per 
le PA.

5. Interoperabilità
L’interoperabilità permette la collaborazione e l’interazione 

telematica tra Pubbliche Amministrazioni, cittadini e impre‑
se, favorendo l’attuazione del principio once only e recepen‑
do le indicazioni dell’European Interoperability Framework.

Il Piano Triennale si concentra sul livello di interoperabili‑
tà tecnica e definisce le azioni utili a consentire:

 – l’applicazione della Linea guida sul Modello di Intero‑
perabilità da parte delle PA. La Linea guida individua 
le tecnologie SOAP e REST da utilizzare per l’imple‑
mentazione delle API (Application Programming Inter‑
face), aggiornando il Sistema Pubblico di Cooperazione 
Applicativa;

 – l’adozione da parte delle PA di API coerenti con il 
Modello di interoperabilità. Le PA, infatti, nell’attua‑
zione della Linea guida devono esporre i propri servizi 
tramite API conformi e registrarle sul catalogo delle API.

Obiettivo: adottare API conformi al Modello di Interopera‑
bilità.
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6. Sicurezza Informatica
L’esigenza per le Pubbliche Amministrazioni di contrastare 

le minacce cibernetiche garantisce non solo la disponibilità, 
l’integrità e la riservatezza delle informazioni del Sistema in‑
formativo della PA, ma è il presupposto per la protezione dei 
dati fondamentale per l’aumento della fiducia nei servizi di‑
gitali erogati dalla PA.

In questo contesto, il Piano Triennale si propone di:
 – rafforzare il livello di Cyber Security Awareness, quale 

elemento necessario per porre in essere le azioni orga‑
nizzative interne alla PA, volte a mitigare il rischio con‑
nesso alle minacce informatiche;

 – definire azioni concrete per garantire un livello omoge‑
neo di sicurezza dei portali istituzionali quali punto di 
accesso ai servizi digitali;

 – supportare le PA attraverso l’emanazione di linee guida 
e guide tecniche.

Obiettivi:
 – aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber 

Security Awareness) nelle PA;
 – aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali 

istituzionali della Pubblica Amministrazione.

7. Governance
Le attività di Governance rappresentano una componente 

fondamentale per far fronte alle necessità di coordinamento, 
gestione e monitoraggio delle attività funzionali allo svilup‑
po del Piano Triennale, attraverso azioni volte a:

 – favorire il coinvolgimento attivo delle Pubbliche Ammi‑
nistrazioni e dei territori;


