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Prefazione

N

el 2015 la spesa ICT della Pubblica Amministrazione ha ripreso a crescere, anche se
solo dello 0,5 per cento. Sempre nel 2015, anche grazie alla possibilità di incrociare
i dati di PA e banche, sono stati recuperati 14,9 miliardi di euro all’evasione fiscale, il
4,9% in più rispetto al 2014: anche questo dà conto dei vantaggi che può dare la digitalizzazione alla buona amministrazione della cosa pubblica. Ma ce ne sono molti altri, tutti in divenire, che convergono su un assunto oramai indiscutibile: i ser vizi pubblici non solo sono
essenziali per la qualità della vita individuale e civile, ma sono un anello sempre più importante della catena del valore del sistema produttivo.
Perseguire una strategia digitale che permetta al Settore Pubblico di accrescere l’efficienza
e di generare servizi innovativi vuol dire alimentare la competitività del nostro sistema-paese.
Si tratta però di conciliare due aspetti. Il primo è il controllo della spesa: con l’articolo 1
comma 515 dell’ultima Legge di Stabilità sarà ancora più marcato, permettendo di utilizzare
i risparmi per ulteriori investimenti in innovazione tecnologica. Il secondo è che investire nel
digitale, dove l’Italia ha accumulato da anni ritardi, richiede comunque risorse aggiuntive. La
soluzione sta nel calibrare tempi e azioni, guardando al digitale anche come condizione indispensabile per efficienza e risparmi futuri.
La consapevolezza di questo sta aumentando. Le azioni intraprese dall’esecutivo e dalle sue
emanazioni sono state indirizzate alla promozione e allo sviluppo dell’Amministrazione Digitale: la riforma della PA orientata al “digital first”, la Strategia per la Crescita Digitale, gli interventi nell’ambito della Scuola, nella Sanità e così via. È avvenuto un cambiamento di rotta
fondamentale, che punta all’utilizzo del digitale per ridisegnare la PA nel suo complesso, e
che già ha conseguito taluni risultati di rilievo, anche se in generale permane il problema del
passo, ancora troppo lento.
Anche questo emerge dalla studio che qui presentiamo. Giunto alla sua terza edizione, l’Osservatorio Assinform sull’ICT nella Pubblica Amministrazione dà un quadro dettagliato dei processi di digitalizzazione nella PA italiana, Centrale e Locale. Lo fa in un contesto in profondo
cambiamento – normativo, tecnico e organizzativo – e con una ancora maggiore focalizzazione
sulle realtà che all’interno della PA e per l’ICT fungono da driver: Sanità, Giustizia e Scuola.
Il quadro che emerge, pur in miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti, è ancora di
sostanziale eterogeneità sia nei progressi raggiunti che nelle tipologie di implementazione.
Si conferma l’urgenza di dare continuità e concretezza alle azioni già intraprese, e al contempo di assegnare priorità ad alcuni ambiti trasversali: infrastrutture, per accelerare il piano
di razionalizzazione dei data center; sicurezza, perché è un fattore abilitante per qualsiasi
sviluppo; parco applicativo perché la sua evoluzione e standardizzazione è condizione essenziale per l’integrazione; competenze digitali, perché senza di esse non si va da nessuna parte
e perché è doveroso pianificare la riconversione e l’aggiornamento continuo del personale
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ICT. Tutti e tre questi aspetti sono fondamentali anche per l’apertura a servizi online sempre
più evoluti e a nuove forme di fruizione dell’ICT nei servizi, basti solo pensare al Cloud.
Assinform ha individuato ambiti di collaborazione con la PA che possono aiutare a generare
nuove energie, pur in un contesto di budget limitati: partenariato pubblico-privato, procurement, progettualità, valorizzazione dei dati e nuovi servizi, informazione e comunicazione verso
imprese e cittadini.
Il partenariato pubblico-privato già permette di attivare maggiori risorse per nuove iniziative,
ma può dare di più se si coinvolgono maggiormente i fornitori di ICT sia per la progettualità
che per la corresponsabilizzazione ai risultati.
Un dialogo costante tra PA e fornitori vuol dire calibrare meglio le iniziative sul fronte tecnico
e di servizio, dando modo a Consip e alle Centrali Regionali d’Acquisto di definire e applicare
con ancora maggiore efficacia strumenti avanzati di procurement, inclusivi delle realtà emergenti lato offerta.
Per la progettualità, la collaborazione tra mondo dell’offerta ICT e PA è opportuna non solo
per guardare a nuove iniziative, ma anche a tutti gli aspetti che ne condizionano il successo:
dalla formazione e riconversione del personale alla disponibilità di piattaforme per testare le
nuove implementazioni, per sperimentare e confermare da subito le potenzialità degli investimenti.
Infine, la continua produzione di dati e contenuti digitali consente di avere nuovi input per migliorare i servizi esistenti e crearne di nuovi, proprio i servizi a partire dalla raccolta e condivisione di dati che le PA possono mettere a disposizione. Questo richiede non solo un quadro
normativo certo in merito a privacy, sicurezza, fruibilità, ma anche il contributo tecnico e sperimentale dei player dell’ICT.
Assinform da parte sua mette a disposizione le competenze del settore ed il sistema dell’offerta è pronto a raccogliere la sfida e a condividere con la PA l’impegno per un processo di
ammodernamento più rapido e pervasivo.
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Progetto

dell’Osservatorio
Obiettivi e ambiti di indagine

n
n

L’Osservatorio Assinform sull’ICT nella Pubblica
Amministrazione ha l’obiettivo di fornire il quadro
complessivo dell’avanzamento dei processi di digitalizzazione e innovazione nella PA italiana, Centrale e Locale e nei contesti maggiormente coinvolti dal
cambiamento: Sanità, Giustizia e Scuola.
Giunto alla sua terza edizione, e in continuità con le
precedenti, analizza le principali evoluzioni in atto in
un contesto in profondo cambiamento – normativo,
tecnico e organizzativo - con una ancora maggiore
focalizzazione sulle realtà che all’interno della PA
fungono da driver e da centri di spesa ICT significativi.
A tal fine è stato impostato un impianto metodologico che prevede la rilevazione diretta di dati e
informazioni presso i soggetti appartenenti ai diversi livelli della PA: Enti Centrali e Ministeri, Regioni,
Comuni, ASL e Aziende Ospedaliere. La rilevazione
sul campo è stata poi affiancata da un’analisi dei dati
di struttura e di spesa pubblica messi a disposizione
dalle Pubbliche Amministrazioni stesse attraverso la
banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), nonché da altre fonti informative pubbliche.
In sintesi i principali temi oggetto dell’Osservatorio
riguardano:
n la struttura del Sistema Informativo Pubblico in Italia;
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n

n
n
n
n

n

il personale ICT nella PA: numerosità, competenze
lo stato dell’arte politiche di Digitalizzazione nella
Pubblica Amministrazione;
l’entità e l’andamento della spesa e degli investimenti ICT;
i modelli di governance dei sistemi informativi;
le principali dotazioni tecnologiche e applicative;
le priorità progettuali in ambito ICT;
lo stato dell’arte sui servizi on-line per cittadini e
imprese;
le evoluzioni relative all’Amministrazione Digitale.

In aggiunta alle tematiche evidenziate, l’Osservatorio 2015 ha approfondito le traiettorie programmatiche dell’Agenda Digitale Italiana, in particolare
analizzando l’attuale readiness del Sistema Pubblico
Centrale e Locale su temi specifici:
n Sanità Digitale;
n Scuola Digitale;
n Giustizia Digitale.
L’obiettivo ultimo e più importante dell’Osservatorio
è quello di fornire elementi di riflessione utili non
solo al Sistema Pubblico nel suo complesso, ma
anche agli Operatori del settore ICT, che possono
avere un ruolo attivo nei sentieri di cambiamento,
contribuendo alla realizzazione di un ecosistema a
valore aggiunto che permetta di arrivare ad una vera
e diffusa Pubblica Amministrazione Digitale quale
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concreto motore dell’innovazione e della crescita
economica del Paese.

I partner dell’Osservatorio
e il gruppo di Ricerca
Il Gruppo di Ricerca dell’Osservatorio ICT nella
Pubblica Amministrazione 2015 è rappresentato da
NetConsulting cube e dall’Osservatorio Netics, entrambi specializzati in attività di consulenza e analisi
di mercato nel settore ICT.
L’Osservatorio è stato realizzato con il supporto di
Assinform e di Consip, Infocamere, Poste Italiane e
TIM.
La ricerca è stata sostenuta da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) che, oltre a patrocinare il progetto, ha
supervisionato l’attività di definizione dei questionari utilizzati per la raccolta dei dati, ha contribuito
alla fase di rilevazione quantitativa presso le Amministrazioni Centrali e ha indirizzato la costruzione
della banca dati e del presente rapporto finale.
Per il comparto Sanità, un importante contributo in
termini di integrazione dei risultati dell’Osservatorio
con fonti informative e documentali, è stato fornito
da Federsanità.

Assinform, arrivando a rappresentare la totalità della
spesa effettiva (a consuntivo) della Pubblica Amministrazione Centrale italiana.

Regioni e Province Autonome
La rilevazione per le Regioni e Province Autonome
si è svolta da giugno a settembre 2015 attraverso la
somministrazione di un questionario ai Direttori/Responsabili dei Sistemi Informativi: su un totale di 21 tra
Regioni e Province Autonome, 14 sono i questionari
quantitativi compilati in modo completo e coerente.
Per completare la raccolta di informazioni sono state condotte interviste qualitative in modalità faceto-face o telefoniche sia con i Direttori/Responsabili
dei Sistemi Informativi delle Amministrazioni sia con
i dirigenti delle principali società ICT in-house regionali. In tal modo è stato possibile ricostruire un
quadro esaustivo e rappresentativo dell’intero universo di Regioni e Province Autonome. Come per il
quadro informativo quantitativo, anche quello qualitativo è stato completato mediante l’analisi di fonti
pubbliche quali, ad esempio, i documenti ufficiali di
pianificazione.
Il panel, rappresentativo quindi del 67% dell’universo Regioni e Province Autonome, è composto per
aree geografichecome indicato nella figura 1:

Panel e metodologia
PAC
Le sezioni del Report inerenti la Pubblica Amministrazione Centrale sono state elaborate a partire da
un set di informazioni (quantitative e qualitative) raccolte attraverso interviste face-to-face e questionari. La rilevazione, svolta da giugno 2015 a febbraio
2016, ha coinvolto tutte le principali Amministrazioni Centrali ed Enti non economici operanti in Italia,
attraverso l’invio dei questionari ai Dirigenti Responsabili dei Sistemi Informativi. Le 19 su 47 Amministrazioni coinvolte nell’indagine che hanno collaborato rispondendo in modo esaustivo al questionario,
rappresentano un panel pari al 77% dell’entità della
spesa IT gestita e al 61% dei dipendenti dell’intera
PA Centrale (escludendo Scuola e Sanità).
La somministrazione dei questionari per le rilevazioni
quantitative è stata fatta in collaborazione con AgID.
Ai fini della quantificazione della spesa ICT, i dati
raccolti nella rilevazione diretta sono stati integrati e consolidati con quelli presenti nella banca dati
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Universo

Panel

% Panel

21

14

67%

Regioni
e Province
Autonome

Totale Italia

Nord
Italia

Nord
Est

Centro

Sud
e Isole

14

4

4

3

3

Figura 1 - Universo e campione delle Regioni
e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics

I dati relativi alla spesa ICT 2014 aggregata sono
stati elaborati sulla base di quelli raccolti attraverso
i questionari e/o dell’analisi dei bilanci e dei piani
strategici regionali.

PAL
Questa edizione dell’Osservatorio, a differenza delle precedenti e per quanto che riguarda la rilevazio-

04/07/16 05.24

Capitolo 1 - Progetto dell’Osservatorio

5

ne sul campo, si è focalizzata sui grandi Comuni,
che insieme alle Regioni (oggetto di sezione dedicata) sono maggiormente rappresentativi per spesa
e investimenti ICT a livello locale. Dal perimetro di
rilevazione sono stati quindi esclusi i Comuni minori, le Provincie e le Comunità Montane, la cui spesa
in ICT rappresenta sempre più una quota minoritaria dello spending complessivo degli Enti Locali, di
per sé già concentrato prevalentemente sull’attività
corrente. Anche dal punto di vista organizzativo, le
realtà non analizzate nel presente rapporto, vedono
la presenza di strutture limitate in termini di risorse
umane, la cui attività spesso non è 100% full time
equivalent alla gestione dell’ICT.
La rilevazione è stata condotta tra giugno e ottobre
2015 su un campione di 45 Comuni di media e grande dimensione (con almeno 60.000 abitanti) attraverso interviste face-to-face e telefoniche, oltre che
con l’invio di questionari a Direttor/ Responsabili dei
Sistemi informativi.
La composizione del campione dei Comuni intervistati (fig. 2), è costituita da 19 Comuni con numero di
abitanti compreso tra 60.000 e 100.000, pari al 32%
dell’universo complessivo (59 Comuni); e da 26 Comuni con numero di abitanti superiore ai 100.000,
pari al 55% dell’universo complessivo (47 Comuni).
Per la quantificazione e l’analisi della spesa ICT di
Comuni, Provincie e altri Enti (Comunità Montane
e Camere di Commercio) i dati provenienti dai questionari completati dai Comuni sono stati integrati e
consolidati con quelle provenienti dalla serie storica

Universo

Campione Rappresentatività

Panel

% Panel

Ministero
Salute

1

1

100%

Regioni
e Prov. Aut.

21

15

71%

ASL

148

47

32%

AO e Policlinici
Universitari

94

36

38%

Figura 3 - Universo e campione degli Enti
della Sanità
Fonte: Osservatorio Netics

Enti Centrali (MDS-ISS-AIFA...)
Sanità
Pubblica

Sanità
Privata

Regioni
ASL, AO, AOU, IRCCS...
Case di Cura, Centri Diagnostica,
Ambulatori Specializzati, RSA...
MMG e PLS
Farmacie

Figura 4 - Enti della Sanità in Italia
Fonte: Osservatorio Netics

della banca dati Assinform e dalla banca dati SIOPE,
la cui copertura sulla spesa degli Enti Locali è pressoché totale.

Sanità

Comuni
60.000-100.000
abitanti

59

19

32%

Comuni
> 100.000
abitanti

47

26

55%

Totali Comuni

106

45

42%

Figura 2 - Universo e campione dei Comuni
Fonte: NetConsulting Cube
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Universo

I dati e le informazioni riguardanti gli Enti del comparto Sanità, ove non diversamente specificato,
sono desunti dal database dell’Osservatorio Netics.
Netics rileva con periodicità annuale (in alcuni casi
semestrale) i principali dati di mercato IT per la Sanità pubblica e privata attraverso attività (questionari, interviste dirette, web survey, focus group) che
coinvolgono oltre 200 organizzazioni fra ASL, AO
e AOU, IRCSS, case di cura private convenzionate.
I dati utilizzati in questo rapporto sono aggiornati al
30 giugno 2015.
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La Pubblica

Amministrazione
in Italia

Struttura del Sistema Pubblico
in Italia
Un rapido richiamo della struttura del Settore Pubblico aiuta a percepire sia la sua complessità, sia gli
impatti positivi che su di esso può avere la digitalizzazione.
Un efficace modello di rappresentazione della PA
italiana è quello adottato dalla Ragioneria Generale
dello Stato per classificare la spesa e che suddivide
le Pubbliche Amministrazioni in tre macro-categorie
(fig. 5):
n Amministrazioni Centrali (Ministeri, Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale);
n Amministrazioni Locali (Regioni, Enti Locali, Enti
Sanitari e altri Enti aventi competenza su una porzione del territorio nazionale);
n Enti di Previdenza (tutte le unità istituzionali la cui
attività principale consiste nell’erogare prestazioni
sociali agli individui e che normalmente sono finanziate attraverso contributi a carattere obbligatorio.
Maggiori difficoltà emergono nel quantificare gli
Enti: l’IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ovvero l’archivio ufficiale degli Enti pubblici e
dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e gestito
dall’Agenzia per l’Italia Digitale - contava a novembre 2015 circa 23.000 soggetti cui corrispondono
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55.000 Enti destinatari di fatturazione elettronica (
22.400 nei Comuni e loro consorzi, 9.200 negli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, 6.000 per le
Forze di Polizia, ecc.).
Le Pubbliche Amministrazioni che sono consolidate
nel bilancio dello Stato, quindi assoggettate alle leggi di Stabilità, sono circa 10.200 di cui 8.100 Comuni. Tali dati non forniscono però ancora un quadro
esaustivo del Settore Pubblico, poiché ogni Ente a
sua volta si suddivide in dipartimenti e sedi periferiche: per fare un esempio il Dipartimento della
Funzione Pubblica per la sola PAC conta 9.100 sedi
(escluse Polizia e Carabinieri).
Come si evince dai documenti della Funzione Pubblica, la presenza territoriale dello Stato è ancora
oggi basata sul modello di capillarità ancorato alle
110 province con i loro 117 capoluoghi. Il Ministero dell’Economia, per esempio, ha 103 commissioni
tributarie, 102 comandi della Guardia di Finanza,
97 uffici dell’Agenzia delle Entrate, 93 Ragionerie
territoriali dello Stato, 83 uffici delle Dogane. La
Giustizia, oltre a Tribunali e Procure, ha 109 archivi
notarili; l’Istruzione conta 104 Uffici Scolastici e 108
sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche; l’Interno 106 Prefetture e 103 Questure. Lo Sviluppo economico vigila sulle 105 Camere di Commercio, che
a loro volta hanno 103 Camere di Conciliazione.
La riforma di tale struttura è solo agli inizi, anche
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Amministrazioni Pubbliche

Settore Pubblico

Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri)

Amministrazioni
Centrali

Settore
Statale

Organi Costituzionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, TAR,
Consiglio di Stato, Agenzie Fiscali

Altri Enti di Amministrazione Centrale (CNR, ENEA, ISTAT, CONI, CRI, ...)
Regioni
Sanità (ASL, IRCCS, Policlinici e Aziende Ospedaliere)

Amministrazioni Locali

Enti Locali (Province e Comuni)
Altri Enti dell’Amministrazione Locale (Università, CCIA,...)

Enti di Previdenza

INPS, INAIL, INPDAI, INPGI, ...

Figura 5 - Classificazione degli Enti della PA in Italia
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

se nell’aprile 2014 la Legge Del Rio ha definito una
disciplina per il riordino delle Province e nell’agosto
2015 è stata approvata la Legge Madia (n°124/2015)
in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni. La legge contiene disposizioni che hanno la
finalità di ridurre gli uffici pubblici e il personale destinati ad attività strumentali, nonchè di riordinare il
Sistema Pubblico tramite l’accorpamento o la soppressione di uffici e organismi. La frammentazione
del Sistema Pubblico impatta anche la presenza sul
Web delle Amministrazioni: si stima esistano circa
11.100 siti della PA, caratterizzati da elevata eterogeneità nei servizi erogati e che faticano a uniformarsi
alle norme di accessibilità e trasparenza emanate.

Numerosità Enti e dipendenti:
PAL, PAC, Regioni
Secondo i dati IPA, a novembre 2015 risultavano
oltre 23.000 Amministrazioni, in gran parte rappresentate dalle Amministrazioni Locali (45,8%) e dalla
Scuola (39,7%) (fig. 6).
Le Amministrazioni Locali sono infatti oltre 10.500
di cui circa 8.600 tra Comuni, Consorzi e Unioni di
Comuni; completano il quadro della PA locale, solo
per citare i raggruppamenti più numerosi, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, gli Enti Parco e le Province.
La seconda macro-tipologia di Amministrazione
per numerosità è composta dalla Scuola, all’interno
della quale sono censiti 9.156 Istituti di Istruzione
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1,2% 3,6%
39,7%

45,8%

di cui 23
enti previdenziali
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9%

Amministrazioni Locali

Amministrazioni Centrali

Università/Enti di Ricerca

Scuola

Altro

Sanità e Aziende Pubbliche
di servizi alla persona

Figura 6 - Composizione degli Enti della PA
italiana per macro-categoria - Valori %
Fonte: NetConsulting cube su dati Indicepa.gov.it

Statale di ogni Ordine e Grado. La terza categoria è
rappresentata dalla Pubblica Amministrazione Centrale, nella quale agli Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale, e a Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministeri, Avvocatura dello Stato e Agenzie
Fiscali si affiancano numerosi Enti tra cui quelli Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali,
quelli economici e anche Federazioni Nazionali,
Ordini, Collegi e Consigli Professionali e Automobile
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COMPARTO

Totale Personale
Dipendente

Quota % su
Personale
Dipendente

Scuola
1.027.863
Regioni e Autonomie Locali
484.025
Corpi di Polizia
316.717
Forze Armate
185.325
Ministeri
161.401
Università
103.692
Regioni a Statuto Speciale
93.604
Agenzie Fiscali
52.529
Enti Pubblici non economici
46.961
Vigili del Fuoco
32.231
Enti di Ricerca
20.909
Magistratura
10.425
Enti Art.60 comma 3- D.165/01 9.726
Ist. Form.Ne Art.Co Mus.Le
9.153
Presidenza Consiglio Ministri
2.272
Autorità Indipendenti
2.043
Enti Art.70comma 4 - D.165/01 1.295
Carriera Prefettizia
1.277
Carriera Diplomatica
910
Carriera Penitenziaria
356
Totale Pa
2.562.714

40,11%
18,89%
12,36%
7,23%
6,30%
4,05%
3,65%
2,05%
1,83%
1,26%
0,82%
0,41%
0,38%
0,36%
0,09%
0,08%
0,05%
0,05%
0,04%
0,01%
100,0%

Composizione % per macro-tipologia di Ente

40,5%

22,9%

4,9%

31,8%

PAL

Scuola

PAC

Università/Enti di Ricerca

Figura 7 - Personale della PA Italiana
Valori in unità e composizione %
Fonte: NetConsulting cube su dati della Ragioneria Generale
dello Stato

Club Federati ACI, per un totale di oltre 2.000 Enti.
Completano il quadro gli Enti della Sanità (ASL,
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AO, AOU, IRCCS) che rappresentano una quota
dell’1,2% e il comparto dell’Università e della Ricerca Pubblica, che conta 156 Enti.
Dal punto di vista delle risorse umane, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato indica, a
fine 2013, in 2,5 milioni il Personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni (al netto del segmento
Sanità, che sarà oggetto di uno specifico paragrafo).
A livello di singolo comparto, l’Amministrazione più
numerosa è la Scuola che conta oltre 1 milione di
dipendenti e rappresenta circa il 32% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre la PA
Centrale (in cui si trovano anche le Forze Armate)
è il secondo comparto con una quota del 31,8%,
corrispondente a oltre 810.000 dipendenti. La PA
locale raggiunge la quota del 22,9%, equivalente a
587.000 addetti. Completa il quadro l’Università e la
Ricerca, con 124.000 occupati circa e una quota di
poco inferiore al 5% (fig. 7).
I dati della Ragioneria Generale evidenziano, inoltre, come dal 2009 si sia condotta una riduzione del
personale di circa 200.000 unità. Lo stesso periodo
ha visto anche una significativa riduzione del personale non assunto a tempo indeterminato, la cui
incidenza sul totale è passata dall’8,4% del 2008 al
6,2% del 2013.
La presenza di forme contrattuali non a tempo indeterminato è particolarmente significativa nel mondo
della Scuola, dove si contano oltre il 70% degli assunti con contratti temporanei dalla PA, e in quello delle Forze Armate e Corpi di Polizia con circa
40.000 addetti con queste tipologie di contratto. È
indubbio che le inziative strutturali messe in atto dal
2015, a partire dalla riforma La Buona Scuola, porteranno a un’ulteriore riduzione della componente
legata ai contratti temporanei.

Numerosità Enti e dipendenti – Sanità
Tra Enti Centrali e Locali, il Sistema Sanitario Nazionale è così composto:
n Ministero della Salute;
n 21 Assessorati Regionali alla Salute;
n 139 Aziende Sanitarie Locali;
n 108 Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere
Universitarie, IRCCS pubblici e fondazioni;
Il 2014 ha visto proseguire la tendenza, in atto da
alcuni anni, alla progressiva concentrazione degli
Enti:, un esempio è rappresentato dalla nascita della

04/07/16 05.24

Capitolo 2 - La Pubblica Amministrazione in Italia

688.847

9

41.367
682.541

40.687

673.416
670.240

2010

2011

2012

40.154
39.476

663.793

2013

2014

Figura 8 - Personale dipendente del SSN
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Figura 10 - Costo medio annuo per addetto
del personale dipendente SSN – Valori in euro

Fonte: Osservatorio Netics su dati Ragioneria Generale
dello Stato

Fonte: Osservatorio Netics su dati Ragioneria Generale
dello Stato

AUSL Emilia Romagna come integrazione delle quattro aziende esistenti su quel territorio. Questo trend
ha avuto un riflesso anche sul numero dei dipendenti nella Sanità, che nel 2014 erano 663.793 con un
calo di 6.500 unità rispetto all’anno precedente, se-

gnando un -2,7% per il periodo 2007 – 2014 (fig. 8).
Per quanto riguarda la composizione del personale dipendente, i dirigenti medici sono passati da
113.803 nel 2013 a 112.746 del 2014 (-1.057): l’età
media si è alzata leggermente (52,83 anni contro i
52,2 nel 2013).
In discesa anche il numero del personale non dirigente: i 535.670 dipendenti del 2013 sono diventati
nel 2014 530.732, in calo di quasi 5.000 unità. Il
maggiore calo si registra nel personale infermieristico, pari a 269.149 unità nel 2014 contro le 271.043
nel 2013. Anche in questo caso si registra un incremento nell’età media, che si attesta sui 47,07 anni
(nel 2013 era 46,35). La contrazione del personale
riguarda anche i dirigenti non medici, passati dai
19.477 del 2013 ai 19.090 del 2014, e i farmacisti, che
nel 2014 sono 2.628 contro i 2.642 del 2013. I lavoratori flessibili del SSN sono risultati in totale 34.218.
Il costo medio annuo del personale del comparto
sanitario è in calo, passando dai 41.367 euro del
2010 ai 39.126 del 2014 (fig. 10). Per quanto riguarda
le retribuzioni, lo stipendio medio annuo del personale dirigente medico è stato di 73.019 euro contro i
73.248 del 2013. Anche per gli infermieri le retribuzioni medie sono calate, passando dai 32.528 euro
del 2013 ai 32.430 del 2014.

17,7%

0,2%

11,2%

70,9%

Tecnico

Professionale

Sanitario

Amministrativo

Figura 9 - Composizione del personale
del SSN- Valori %
Fonte: Osservatorio Netics su dati Ragioneria Generale dello
Stato
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Le politiche

di digitalizzazione nella
Pubblica Amministrazione

Nel corso degli ultimi dieci anni, il percorso della
PA verso la digitalizzazione è stato accompagnato
da politiche di innovazione e interventi normativi (al
centro dell’azione di Governo) volti a colmare il ritardo digitale del Paese e degli Enti, sia nei processi
interni che nei rapporti con cittadini e imprese.
Il nostro Paese si colloca al 25° posto in Europa nel
Digital Economy and Society Index (DESI) 2015, l’indicatore che la Commissione UE utilizza per misu1 Connettività

5 Servizi
Pubblici
Digitali

2 Capitale
Umano
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

4 Integrazione
Digitale

Media EU

3 Uso di Internet

Media
dei low performer

Italia

Figura 11 - Livello di digitalizzazione dell’Italia
rispetto ai paesi europei
Fonte: Digital Economy and Society Index 2015
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rare lo stato di attuazione dell’Agenda Digitale. In
particolare, l’Italia si posiziona al 27° posto per la
connettività, al 26° per uso di Internet, al 20° in Integrazione della tecnologia digitale e al 15° sul fronte
dei servizi pubblici digitali, con livelli di utilizzo dei
servizi di eGovernment ancora piuttosto bassi, dato
che si correla al divario esistente anche sulle competenze digitali e all’accesso ai servizi online (fig. 11).
Nonostante i risultati poco soddisfacenti, le azioni
messe in campo fino ad oggi per promuovere la
trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni italiane sono state numerose, a partire dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) nel 2005,
l’Agenda Digitale Italiana (il Decreto Crescita 2.0)
nel 2012, le Agende Digitali Regionali, il Piano di
Razionalizzazione dei Data Center della PA (2013),
fino ai piani strategici più recenti approvati dal Consiglio dei Ministri nel marzo 2015: il Piano Nazionale Banda Ultralarga e la Strategia per la Crescita
Digitale 2014-2020.
Nello specifico, all’interno del framework della
Agenda Digitale Europea, l’Italia ha elaborato una
propria strategia, introducendo con il Decreto Crescita 2.0 del 2012, l’Agenda Digitale Italiana (ADI),
divenuta strumento di raccordo e sintesi tra i tanti
progetti e le molteplici iniziative in corso per la digitalizzazione e lo sviluppo della società digitale. Il
ruolo di coordinamento e conduzione della strategia
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Azioni Infrastrutturali Trasversali

è stato affidato a un organo ad hoc, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). La strategia digitale del governo
italiano è stata ulteriormente rafforzata con l’approvazione, a marzo 2015, da parte del Consiglio dei
Ministri del Piano Nazionale Banda ultralarga e della
Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, due iniziative sinergiche tese all’attuazione degli obiettivi
dell’Agenda Digitale Europea. Il Piano Crescita Digitale integrerà quanto già realizzato o ancora in corso, in sinergia con altre iniziative pubbliche in essere,
per mettere a sistema obiettivi, processi e risultati.
La Strategia per la Crescita Digitale traccia una roadmap per la digitalizzazione del Paese e si pone i
seguenti obiettivi:
n il progressivo switch-off delle modalità tradizionali di erogazione dei servizi al cittadino secondo il
principio di Digital First, che porterà alla completa digitalizzazione della PA in un’ottica centrata
sull’utente, coordinando e mettendo a sistema le
diverse azioni avviate da tutte Amministrazioni
Pubbliche;
n lo sviluppo di competenze digitali nelle imprese e
la diffusione di cultura digitale fra i cittadini, presupposto per generare una nuova domanda, capace a sua volta di stimolare una nuova offerta;
n una maggiore efficienza del sistema paese, coordinando la programmazione e gli investimenti
pubblici in innovazione digitale e ICT.
Per conseguire tali obiettivi la Strategia per la Crescita Digitale individua (fig. 12):

n

n

Stato di attuazione dell’Agenda
Digitale italiana e della
Strategia per la Crescita Digitale
Nonostante lo scenario ricco di iniziative, solo una
parte di esse ha trovato implementazione. Relativamente all’Agenda Digitale, molte disposizioni hanno
subito continui rinvii a causa dei ritardi nell’emana-

Sanità Digitale

Anagrafe Popolazione
Residente

Giustizia Digitale

Pagamenti Elettronici

Scuola Digitale

Fatturazione Elettronica PA

Turismo Digitale

Open Data

Agricoltura Digitale

Digital Security
per la PA
Consolidamento Data
Center/
Cloud Computing

n

azioni per creare un’infrastruttura adeguata a garantire l’accesso sicuro ai servizi pubblici: Sistema
Pubblico di Connettività (SPC), Servizio Pubblico
d’Identità Digitale (SPID), Digital Security per la
PA, Consolidamento Data Center della PA e Cloud
Computing;
piattaforme abilitanti i nuovi servizi al cittadino e
alle imprese, rappresentate dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, gli Open Data, il
Processo Civile telematico, Agricoltura e Turismo
Digitale, Sanità Elettronica, Sistema dei Pagamenti
Elettronici della PA e Fatturazione Elettronica (per
Sanità e Giustizia si veda nei capitoli specifici);
sistemi per comparti di cui ad oggi i principali sono Sanità, Giustizia, Scuola, Fiscalità, ma ai
quali seguiranno altri, quali Turismo, Mobilità, etc.;
programmi di accelerazione (Piattaforma Italia Log
In, Competenze Digitali e Smart Cities & Communities) con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai
servizi da parte di cittadini e imprese, oltre che di
ampliarne l’offerta.

Piattaforme Abilitanti

Sistema Pubblico
di Connettività (SPC)
Servizio Pubblico
d’Identità Digitale
(SPID)

n

11

Programmi di Accelerazione
Italia Login Casa
del Cittadino

Competenze
Digitali

Smart city
& community

Figura 12 - Piano Crescita Digitale 2014-2020 – Aree di intervento Digitale
Fonte: NetConsulting cube
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zione dei provvedimenti attuativi. Il monitoraggio
effettuato dal Servizio Studi della Camera evidenzia
comunque una situazione in continuo miglioramento: nel 2015 i provvedimenti adottati sono raddoppiati passando da 17 a 37. Secondo l’ultimo monitoraggio al 31 marzo 2016, rispetto ai 65 adempimenti
previsti dall’AgID a tale data, ne risultavano essere
già stati adottati 43 e per ulteriori 9 l’iter era in fase
avanzata (fig. 13).

coinvolto una serie di Amministrazioni pilota e 4
erogatori di servizi di identità. A partire da gennaio 2016, con l’avvio delle attività da parte dei
gestori di identità digitale, si è aperta la fase di
progressiva attivazione dei servizi online della PA
accessibili tramite SPID. Sulla base del monitoraggio effettuato da AgID, ad aprile 2016 risultavano
attive su SPID 8 Amministrazioni (INPS, Regione
Toscana, Agenzia delle Entrate, INAIL, Equitalia,
Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia
Giulia, Comune di Venezia), 3 Identity Provider
accreditati, circa 240 servizi già disponibili e circa

Per quanto attiene allo stato di attuazione dei principali progetti della Strategia per la Crescita Digitale,
la situazione che emerge dal monitoraggio effettuato da AgID (al 26 novembre 2015) è la seguente:
n Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) e
piattaforma Italia Login1. Da aprile 2015 è stata avviata una prima fase del progetto che ha

La progressione dell’Agenda Digitale Italiana

1 - Uno dei progetti cardine della nuova amministrazione digitale è il Sistema Pubblico d’Identità Digitale, per garantire a cittadini e imprese un
accesso sicuro a tutti i servizi online della PA e dei privati aderenti, erogati sul portale unico nazionale della PA Italia Login. Tutte le identità digitali
di SPID relative a cittadini e imprese saranno rilasciate e verificate da parte dei gestori d’identità accreditati (identity provider), pubblici o privati
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Figura 13 - Stato di attuazione dell’Agenda Digitale Italiana al 2012-2016
Fonte: Servizio Studi della Camera dei Deputati, marzo 2016
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n

n

n

45.000 identità SPID erogate. La roadmap tracciata da AgID prevede che entro dicembre 2017
tutte le Pubbliche Amministrazioni, Centrali e Locali, abbandonino i loro sistemi di identificazione
e consentire l’accesso ai servizi online esclusivamente tramite SPID e la piattaforma Italia Login
(portale unico nazionale della PA). L’obiettivo è
di raggiungere i 10 milioni di utenti SPID entro il
2016 e 30 milioni di utenti entro il 2020;
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente:
entro dicembre 2016, entrerà a regime l’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
che dopo l’Identità Digitale costituisce il secondo pilastro della nuova architettura dei servizi on
line. Un’unica anagrafe sostituirà le oltre 8.100
attualmente esistenti nei Comuni e permetterà di
semplificare gli adempimenti a carico di Comuni
e cittadini per l’aggiornamento delle informazioni
anagrafiche. Il piano di adeguamento al nuovo sistema di anagrafe centrale prevede una prima fase
pilota con 26 Comuni e riguarderà circa 6,5 milioni di cittadini; a dicembre 2015 sono partiti i primi
due Comuni pilota, Cesena (FC) e Bagnacavallo
(RA). Entro febbraio 2016 il progetto pilota arriverà a coinvolgere complessivamente 26 Comuni;
Pago PA. Come sancito dall’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, per consentire
a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le PA e i gestori di servizi di pubblica
utilità in modalità telematica, le Amministrazioni
Pubbliche hanno l’obbligo di aderire al sistema PagoPA per mezzo del Nodo dei Pagamenti-SPC, la
piattaforma tecnologica già operativa per l’interoperabilità tra Amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Nel 2014 è stato messo in
esercizio il sistema Pago PA, piattaforma per i pagamenti in modalità elettronica a favore della PA
e dei gestori di pubblici servizi (multe, tasse, rette
scolastiche, bollette, ecc.); ad oggi vi aderiscono
formalmente circa 13.800 Amministrazioni, ma
solo 1.820 sono effettivamente operative. Tra i prestatori di servizi di pagamento vi sono 45 soggetti
privati tra cui Poste Italiane, tutte le principali banche, istituti di pagamento e i circuiti MyBank e Cbi.
Il termine ultimo per l’attivazione dei servizi pagamento elettronico è slittato al 31 dicembre 2016;
Fatturazione Elettronica. Dal 6 giugno 2014 per
le Amministrazioni Centrali e dal 31 marzo 2015
per le Locali è entrato in vigore l’obbligo di fattu-
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razione elettronica: gli Enti non possono più accettare fatture emesse o trasmesse dai fornitori in
formato cartaceo. Secondo i dati AgID, dall’avvio
dell’obbligo, le fatture elettroniche inviate dalle
imprese alle Pubbliche Amministrazioni sono state circa 35 milioni e sono oltre 56.300 gli uffici
di fatturazione elettronica registrati su IPA. Il numero di file ricevuti ad aprile 2016 ha superato i
2 milioni e mezzo di fatture, con un incremento del 36% rispetto allo stesso mese del 2015.
Circa il 50% delle Pubbliche Amministrazioni
coinvolte, nello specifico Ministeri, Scuole e piccole Amministrazioni Locali, si avvale dell’utilizzo
di intermediari istituzionali, quali ad esempio il SICOGE, il SIDI e gli Hub Regionali, per la ricezione
delle fatture elettroniche;
Open Data. La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un altro tema strategico per
la digitalizzazione della PA, per cui ogni Amministrazione è tenuta a rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto, in linea con le politiche internazionali e nazionali sugli Open data. Ad oggi, il
catalogo nazionale dei dati aperti (dati.gov.it) contiene 10.348 dataset pubblicati da oltre 75 Amministrazioni, principalmente comunali e regionali;
Competenze digitali. La domanda di competenze
digitali continuerà ad aumentare; per superare il
divario tra la domanda e l’offerta è stata creata la
Coalizione per le Competenze Digitali, strumento a
livello nazionale che si inserisce nella Strategia per
la Crescita Digitale per il sostegno alle iniziative di
alfabetizzazione digitale del Paese. In Italia oggi la
coalizione è formata da 141 membri tra aziende,
Enti della PA (36 Enti), associazioni professionali
e di categoria, Università e Centri di Ricerca, per
un totale di 105 progetti avviati (a maggio 2016).

Tra le altre azioni prevalentemente infrastrutturali del Piano Crescita Digitale sono da evidenziare
l’aggiornamento delle regole tecniche e del modello
architetturale del Sistema Pubblico di Connettività
(SPC), il framework che ha lo scopo di federare le
infrastrutture ICT delle Pubbliche Amministrazioni
per renderle interoperabili. Il sistema è operativo dal
2007 e riguarda tutte le Amministrazioni. Il modello
di governance ha tra i suoi obiettivi quello del coordinamento informatico dei dati tra le Amministrazioni
Centrali, Regionali e Locali, anche al fine di realizzare servizi integrati. Nell’ambito dell’Agenda Digitale
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Figura 14 - Il modello strategico dell’ICT per la PA italiana
Fonte: Il nuovo Piano triennale per l’Italia Digitale, AgID, aprile 2016

Italiana il ruolo dell’SPC è stato recentemente rafforzato, essendo fondamentale per lo sviluppo di interventi come lo sviluppo dell’identità digitale, delle
basi dati di interesse nazionale come l’Anagrafe delle Popolazione Residente, degli Open Data e di servizi verticali come il Fascicolo Sanitario Elettronico.
Nell’aprile 2015 Consip ha aggiudicato la gara da
2,4 miliardi di euro per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito dell’SPC, che sarà
reso operativo tramite Contratti Quadro della
durata di sette anni con ciascun fornitore. Tuttavia, al momento la fornitura dei servizi sta proseguendo con il regime precedente, a causa dei
numerosi ricorsi, ancora pendenti, sull’aggiudicazione della gara da parte di alcuni fornitori.
Completano il quadro delle politiche per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la necessità di delineare la strategia di Digital Security per la PA
che aumenterà il livello di sicurezza delle comunicazioni digitali per abilitare nuovi servizi per i cittadini
e le imprese, e il proseguimento delle attività di consolidamento dei CED della PA (ad oggi circa 11.000
secondo i dati AgID ), che porterà ad una trasformazione delle attuali architetture dei Data Center e ad
una ridefinizione dei servizi pubblici in logica cloud.

Il Modello strategico dell’ICT
per la PA italiana
A valle della Strategia per la Crescita Digitale del Paese, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha delineato un modello di ICT per la Pubblica Amministrazione che con-
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sente di implementare e indirizzare al meglio i piani
di intervento della Strategia stessa. Si tratta di un modello strategico basato su quattro livelli (fig. 14): alla
base si collocano le infrastrutture fisiche (Data Center,
Cloud e Connettività) su cui poggiano i principali interventi di digitalizzazione della PA già realizzati o in
corso (SPID, Fatturazione Elettronica, ANPR, …), definiti infrastrutture immateriali. Il terzo livello prevede
lo sviluppo di servizi applicativi afferenti ai diversi
ecosistemi (Sanità, Scuola, Turismo, ecc.) che saranno fruiti da cittadini e imprese tramite Italia Login2.
Tale modello comporta un cambio di paradigma, in
cui si introduce un approccio aperto e collaborativo
attraverso la spinta alla diffusione degli Open Data e
attraverso l’apertura dei servizi tramite API, in modo
da consentire anche ai privati di accedere al’SPC per
realizzare e integrare servizi per i cittadini. In questo
percorso AgID svolge un ruolo fondamentale di coordinamento, introducendo anche il registro delle API.
Il modello strategico di evoluzione dell’ICT delle PA
guida la definizione del “Piano triennale dell’Information and Communication Technology nella Pubblica Amministrazione” che AgID sta sviluppando e
che fornirà un indirizzo vincolante per la trasformazione digitale delle PA e dei servizi forniti a cittadini
ed imprese. Il Piano dovrà essere approvato dal Governo entro il 30 settembre 2016.

2 - Portale unico nazionale della PA framework di integrazione dei servizi
della PA in un’unica piattaforma coerente dal punto di vista di esperienza
utente e usabilità.
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I modelli di procurement

nella PA: stato

dell’arte ed evoluzioni

Un nodo importante nell’attuazione dei processi di
digitalizzazione è rappresentato dai modelli di procurement (per l’approvvigionamento di prodotti e
servizi ICT nella PA), oggetto negli ultimi anni di un
profondo rinnovamento, finalizzato alla razionalizzazione della spesa degli Enti e alla semplificazione
e trasparenza delle procedure.
In questo scenario, un ruolo importante è svolto da
Consip, società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di centrale di committenza nazionale ed Ente cui fa capo il programma di
razionalizzazione degli acquisti nella PA. Essa supporta le singole Amministrazioni su tutti gli aspetti
del processo di approvvigionamento attraverso specifici strumenti di procurement. Nel 2014 Consip
ha presidiato una spesa complessiva delle PA pari a
38,1 miliardi di euro (dati da bilancio Consip 2014).
Le modalità di procurement che Consip mette a disposizione delle PA possono essere così riassunte:
n Convenzioni: contratti quadro stipulati da Consip
nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari della
gara si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni che hanno
effettuato l’abilitazione al sistema Acquisti in Rete.
Le convenzioni sono il principale strumento con
cui Consip contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione della spesa: attraverso di esse vengono
presidiati i maggiori volumi di spesa e si fissano
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i prezzi di riferimento per tutta la PA. Nel 2014
il sistema delle convenzioni è stato caratterizzato
dalla gestione di 102 iniziative relative a diverse
merceologie (quindi non unicamente per beni e
servizi ICT), per un valore complessivo di spesa
presidiata di circa 21,1 miliardi di euro;
Accordi Quadro (AQ): contratti che vengono aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della
pubblicazione di specifici bandi e che stabiliscono
le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Questa
modalità, che lascia alle Amministrazioni un maggiore spazio di negoziazione e flessibilità, viene
adottata soprattutto per gli acquisti ripetitivi ed
omogenei da gestire nel medio-lungo periodo;
Mercato Elettronico della PA (MEPA): piattaforma
elettronica di eProcurement sviluppata da Consip
per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario (134 mila euro per le PA Centrali, 207 mila
per tutte le altre), in cui il processo d’acquisto si
svolge totalmente in via telematica. Nel 2015, il
valore degli acquisti sul MEPA ha superato i 2 miliardi di euro, con un incremento del 39% rispetto
al 2014, mentre i fornitori abilitati sono quasi 55
mila, cresciuti del 50% rispetto al 2014. Il MEPA è
uno strumento in grado di semplificare e ridurre i
tempi dei processi d’acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e, allo stesso tempo, di facilitare la
partecipazione delle PMI al mercato della fornitu-

04/07/16 05.24

16

TERZO OSSERVATORIO ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

n

ra pubblica. A questo proposito e tra le modifiche
introdotte nel 2014 alle regole di funzionamento
del MEPA si segnala l’eliminazione del requisito di
capacità economico-finanziaria per le imprese che
si abilitano: misura che facilita l’accesso e la partecipazione delle micro imprese e delle start up. Il
MEPA rappresenta una best practice a livello internazionale: è l’unico mercato elettronico a catalogo
nell’ambito della PA al mondo e il primo in Europa
per numero di articoli disponibili (oltre 7,5 milioni);
Sistema Dinamico di Acquisto per la PA (SDAPA): è un processo di acquisto completamente telematico che arricchisce il quadro degli strumenti
utilizzabili dalle PA in ottica di ulteriore flessibilità.
Il suo utilizzo è previsto per le forniture di beni e
servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. È
una procedura costantemente aperta, in cui i fornitori che soddisfano i requisiti richiesti possono,
in qualsiasi momento, richiedere l’ammissione. Si
tratta di uno strumento molto innovativo, che consente a tutte le PA di negoziare, in modalità totalmente telematica, gare sopra e sotto la soglia comunitaria, invitando tutti gli operatori economici
già abilitati al sistema per l’intera durata del bando.

Per favorire un’azione di razionalizzazione della
spesa pubblica coordinata tra centro e territorio,
Consip opera già da tempo in sinergia con le Centrali d’Acquisto Regionali, soggetti introdotti dalla
legge finanziaria 2007 con il compito di stipulare
convenzioni per acquisto di beni e servizi in favore di Amministrazioni Locali, ASL e di tutte le altre
Amministrazioni con sede nel territorio. Al momento operano sul territorio nazionale 13 Centrali d’Acquisto Regionali, di cui 10 hanno attivato anche un
mercato elettronico, mentre 7 Regioni presentano
attività in via sperimentale (fig. 15).

13

Centrali Regionali operative

7

progetti in corso

Operative

Figura 15 - Centrali Regionali di Acquisto
Fonte: Osservatorio Netics

n

n

Dal 2014 il sistema nazionale degli approvvigionamenti pubblici è stato profondamente ridisegnato
da una serie di interventi normativi, a partire dal Dl
66/2014, dai decreti attuativi e, più recentemente
dalla Legge di Stabilità 2016. I punti chiave del DL
66/2014 sono così riassumibili:
n riduzione del numero di stazioni appaltanti (oggi
superiore a 35 mila) e impulso verso l’aggregazione degli acquisti a ogni livello;
n concentrazione degli acquisti in un numero limitato di soggetti definiti Soggetti Aggregatori, dotati di
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competenze e risorse di alto livello. Con delibera
ANAC n.58 del 22/07/2015 sono stati accreditati
33 Soggetti Aggregatori di cui Consip, 19 Centrali
di Committenza Regionali, 2 Province Autonome,
9 Città Metropolitane, 2 Province (fig. 16);
istituzione di un Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, coordinato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con il compito di omogeneizzare
le iniziative di acquisto dei partecipanti e di definire, annualmente, le categorie di beni e di servizi
e le soglie al superamento delle quali, le Amministrazioni dovranno ricorrere a Consip o agli altri
soggetti aggregatori;
istituzione di un Fondo per il finanziamento delle
attività svolte dai Soggetti Aggregatori, al fine di
garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, assegnando 10 milioni di
euro per l’anno 2015 e 20 milioni annui dal 2016.

Le modalità e i canali di
acquisto dei servizi ICT nella PA
Nell’analisi emerge come il ruolo di Consip per gli
acquisti di hardware (PC, stampanti, server e apparati di telecomunicazione), software package e
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servizi di telefonia abbia assunto un peso crescente
negli ultimi anni. Considerata la natura campionaria
della rilevazione è opportuno sottolineare l’esistenza di scostamenti tra quanto rilevato presso le Amministrazioni intervistate e i dati ufficiali relativi al
transato effettuato attraverso Consip. Tali differenze
sono inoltre da attribuire alla presenza di specificità
contrattuali di cui è difficile tenere conto in fase di
raccolta dei dati.
In particolare negli enti della PA centrale analizzati
oltre il 50% della spesa IT viene indirizzata attraverso i canali Consip, quota che sale al 66% per la
componente TLC, con un peso ormai marginale di
altre modalità di acquisto quali le gare realizzate in
autonomia e le trattative negoziate.
Più in particolare, nella PAC si rileva che:
n la Centrale Acquisti rappresenta il 29,4% della
spesa IT e il 49,4% della spesa TLC. Il peso maggiore nell’acquisto di prodotti e servizi TLC è legato alla maggiore standardizzazione che li caratterizza, che si presta maggiormente alla modalità

n

n

n
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della Centrale Acquisti. Inoltre insieme all’hardware, i prodotti e i servizi TLC sono le due tipologie
di beni da cui si è partiti nella strutturazione del
MEPA, per cui l’utilizzo di questo strumento è ormai entrato nei processi di procurement degli Enti;
Il Contratto Quadro ha un peso pari al 24,6% della
spesa IT e del 21,5% della spesa TLC;
la gara gestita direttamente dall’Amministrazione
continua ad avere un peso rilevante, veicolando
il 23,7% degli acquisti informatici, in particolare
per i servizi di outsourcing e di application management, condizionati dalle peculiarità degli applicativi utilizzati da ciascun Ente e che difficilmente
possono essere oggetto di contratti gestiti centralmente. Nella spesa TLC il peso è più contenuto,
pari al 18,6%;
la procedura della spesa in economia (sia in affidamento diretto che a cottimo fiduciario) assume
ancora un peso non trascurabile negli acquisti IT,
mentre nelle TLC rappresenta solo il 7%: questa
modalità infatti può essere utilizzata solo per acquisiti di beni e servizi per cui si esclude la gara o

Funzioni dei SSAA per le PA di riferimento:
•raccolta del fabbisogno
•programmazione delle
iniziative di acquisto
•esecuzione delle
procedure di acquisto

IN.VA. S.p.A. •
SCR Piemonte •
Città Metropolitana di Torino •
S.U.A.R. - Stazione Unica •
Appaltante Regionale
Città Metropolitana di Genova •
Città Metropolitana di Milano •
ARCA •
Città Metropolitana di Firenze •
DG Organizzazione •
Settore Contratti
Consip •
Direzione Centrale Acquisti •
della Regione Lazio
Città Metropolitana •
di Roma Capitale
CAT Dir Gen Enti Locali •
e Finanze
Servizio Provveditoriale
SO.RE.SA. •
Città metropolitana di Napoli •
Assessorato Regionale •
dell’Economia Centrale Unica
di Committenza
per l’acquisizione beni e servizi

• Agenzia per i Procedimenti e
la Vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Centrale di Committenza (Bolzano)
• Agenzia Provinciale per gli Appalti
e i Contratti (Trento)
• Servizio Centrale Unica di
Committenza della Direzione
Centrale Funzione Pubblica
• CRAV
• Provincia di Vicenza
• Città metropolitana di Bologna
• IntercentER
• S.U.A.M. Marche
• Provincia di Perugia
• CRAS
• Stazione Unica Appaltante,
Vigilanza ed Osservatorio
dei Contratti Pubblici
• Servizio regionale Centrale unica
di committenza
• Città metropolitana di Bari
• InnovaPuglia S.p.A.
• Direzione Generale Dipartimento
Stazione Unica Appaltatrice
• SUA - Stazione Unica Appaltatrice
• Città Metropolitana di Catania

Figura 16 - I Soggetti Aggregatori
Fonte: Documenti Ministero dell’Economia e delle Finanze, gennaio 2016
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Spesa IT 2014
Valori % su totale Enti PAC

4,9%

17,4%

24,6%

Spesa TLC 2014

Mediamente
il 54% della
Spesa IT
e il 66% della
spesa TLC
vengono indirizzati
attraverso Consip

Valori % su totale Enti PAC

7,5%

7,2%

21,5%

18,6%

23,7%
29,4%
Spesa in economia

45,2%

Trattativa negoziata

Contratto quadro

Centrale acquisti

Gara

Figura 17 - Suddivisione della spesa IT e TLC per canali di acquisto nella PAC – Dati campionari
Fonte: NetConsulting cube

il ricorso a Consip, che è destinata a ridursi ulteriormente per effetto delle disposizioni della Legge Stabilità 2016 (fig. 17).
Nei Comuni del panel, il peso degli acquisiti effettuati tramite Consip è analogo a quanto osservato
Spesa IT 2014
Valori % su totale Enti PAC

19,3%

18,7%

negli Enti Centrali. Si rileva tuttavia un utilizzo prevalente della Centrale Acquisti, che riguarda soprattutto l’accesso al MEPA per l’acquisto di hardware,
mentre più limitato è il peso del Contratto Quadro,
seppure in crescita rispetto agli anni scorsi. Ancora
molto elevato è il peso della trattativa negoziata, che

Mediamente
il 52,5% della
Spesa IT
e il 57,5% della
spesa TLC
vengono indirizzati
attraverso Consip

7,8%

Spesa TLC 2014
Valori % su totale Enti PAC

20,2%

18,5%

6,6%

13,9%

15,4%

33,8%

Trattativa
negoziata

Contratto quadro

37,5%

3,4%

5,0%
Centrale acquisti

In house

Gara

Spesa
in economia

Figura 18 - Suddivisione della spesa IT e TLC per canale di acquisto nei Comuni - Dati campionari
Fonte: NetConsulting cube
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Ricorso a Consip (ASL/AO 2014)

19

Ricorso alle Centrali Regionali di Acquisto da parte di ASL/AO/AOU

11%

24

3%

Centrali di Committenza regionali in

18

Regioni-Province Autonome

11

Centrali Specializzate in Sanità

86%
Si

No

Non sa/non risponde

Figura 19 - Ricorso a Consip e alle Centrali Regionali di acquisto nella Sanità
Fonte: Osservatorio Netics

risulta superiore a quello della gara: questo è dovuto
nell’IT al vincolo spesso esistente con i fornitori di
software relativi alle attività core, la cui manutenzione sia evolutiva che correttiva non può essere affidata a fornitori diversi da quelli che li hanno realizzati
e implementati.
Tuttavia anche negli acquisti TLC, che in genere riguardano beni e servizi standard, questa modalità è
ancora molto rilevante, a testimonianza della difficoltà che questi Enti hanno nel gestire il processo di
gara (fig. 18).
Consip ha assunto un peso crescente anche negli
acquisti delle aziende sanitarie, con l’86% che dichiara di utilizzare Consip per gli acquisti informatici
(fig. 19). Le Centrali Regionali di Acquisto, inoltre,
sono presenti in quasi tutte le Regioni e Province
Autonome, con la presenza in 11 Regioni di Centrali
di acquisto specializzate nell’acquisto di beni e servizi sanitari.

rapporto PA NUOVA VERSIONE.indd 19

Le evoluzioni dei modelli
di procurement:
la Legge di Stabilità 2016
Nel 2016 la riorganizzazione del sistema degli acquisti pubblici riceverà ulteriore impulso dalla Legge
di Stabilità 2016, che renderà obbligatoria la programmazione e il ricorso ai Soggetti Aggregatori
per alcune categorie merceologiche. La legge infatti
contiene disposizioni che rafforzano il ruolo di Consip e delle altre Centrali di Committenza Regionali,
oltre a potenziare l’utilizzo del mercato elettronico.
Nello specifico, per quanto riguarda gli acquisti di
beni e servizi IT, le Amministrazioni Pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato
della PA (come individuate da Istat) dovranno rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri Soggetti
Aggregatori, in particolare quelli regionali.
Inoltre viene rafforzato il ruolo di indirizzo dell’A-
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genzia per l’Italia Digitale, cui viene assegnato il
compito di predisporre il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, contenente
per ciascuna Amministrazione o categoria di Amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e
di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese
da sostenere per innovazione e spese per gestione
corrente, individuando i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. In coerenza con quanto stabilito nel Piano, Consip o il soggetto aggregatore interessato potrà programmare gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
La stessa Legge di Stabilità (comma 515) stabilisce un
obiettivo di risparmio di spesa annuale da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50%
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico e relativa al triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i Soggetti Aggregatori documentata nel Piano Triennale.
Si sottolinea l’esclusione dall’obiettivo di risparmio
della stessa Consip SpA, nonché dell’Amministrazione della Giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell’informatizzazione del processo civile e penale negli Uffici
Giudiziari. La norma, infine, prevede che i risparmi
conseguiti possano essere utilizzati dalle medesime
Amministrazioni prioritariamente per investimenti in
materia di innovazione tecnologica.
La riorganizzazione del sistema degli acquisti pubblici verso una maggiore centralizzazione della spesa
è una sfida complessa che, per conseguire i risultati
auspicati di razionalizzazione della spesa pubblica, necessiterà di un rafforzamento del modello di
governance. Inoltre, la scelta di attribuire all’AgID
un ruolo di regia attraverso lo strumento del Piano
triennale rappresenta un passo importante verso una
strategia di digitalizzazione di ampio respiro e con
un coordinamento a livello centrale, la cui mancan-
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za è stata una delle cause principali del ritardo nel
processo di innovazione digitale della PA.

Il nuovo codice degli appalti
Sempre in tema di procurement è importante sottolineare che ad aprile 2016 è entrato in vigore il Nuovo
Codice degli Appalti, con significativi riflessi anche
sul procurement in ambito ICT. Il nuovo Codice dei
Contratti di Concessione e degli Appalti Pubblici
apporta modifiche sostanziali alla normativa vigente
recependo, in particolare, alcune importanti direttive della Comunità Europea, tra cui:
n la semplificazione del corpus amministrativo;
n la maggiore trasparenza nei vari passaggi, in modo
che vi sia la piena tracciabilità delle gare e dei lavori;
n la priorità della lotta alla corruzione;
n la disincentivazione di un criterio di scelta degli
appalti basato solo sui costi.
Tra gli aspetti positivi vi sono lo snellimento della
normativa (riduzione da 660 a 217 del numero di articoli) e anche la maggiore importanza data alla qualità dei progetti in appalto, che andrà ad affiancare
i criteri meramente economici: l’obiettivo è quello
di rendere premiante l’offerta economicamente più
vantaggiosa rispetto all’offerta al massimo ribasso.
Un altro elemento innovativo riguarda la governance, ideata per garantire più legalità e meno corruzione grazie al rafforzamento dell’ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) nel sostegno alla legalità,
alla definizione del ruolo del Consiglio Superiore del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e
all’istituzione della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio. Inoltre, molte procedure
di appalto saranno integralmente digitalizzate permettendo così di ridurre i costi di gestione e assicurare ai processi una totale trasparenza e tracciabilità.
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La Spesa ICT

della Pubblica
Amministrazione

Spesa ICT complessiva
La spesa ICT nella Pubblica Amministrazione, dopo
anni di calo costante in entrambe le componenti
(IT e TLC), nel 2015 ha registrato un’inversione di
tendenza, con un tasso di crescita molto contenuto
(+0,5%) da attribuire alla componente IT.
Nel quinquennio appena concluso (2011-2015) è
stato significativo l’impatto sulla spesa ICT dei tagli
determinati dalle politiche di spending review sugli
Enti Centrali e dal Patto di stabilità per Regioni e Comuni, che ha frenato gli investimenti IT degli Enti
6.013

-3,6%

2.420,8

5.796

-2,7%

2.306,2

-4,7%

3.592,2

-5,4%

2012

+0,5%

5.542

5.571

2.139,9

2.115

-1,9%

3.455,7
-1,0%

-2,8%

Nel periodo 2011-2015 le risorse economiche da destinare all’innovazione si sono ridotte mediamente
dell’1,9% annuo, per un importo complessivo superiore a 400 milioni di euro. Tale riduzione si è verificata prevalentemente nella componente TLC, dove
la progressiva diffusione della tecnologia VOIP ha
permesso significativi tagli nei costi di fonia fissa e

-1,7%

2.182,4

3.490,2

2011

5.638

Locali. In valori assoluti e secondo i preconsutivi rilevati presso le Amministrazioni per il 2015, la spesa
ICT della PA ha raggiunto 5.571 milioni di euro (al
netto delle spese per il personale e dell’IVA - fig. 20).

IT

-1,2%

3.456

3.402,4
-1,5%

2013

TLC

+1,6%

2014

2015P

* Al netto delle spese
del personale e dell’IVA

Figura 20 - Spesa ICT della PA - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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5.638

risparmi di poco inferiori ai 300 milioni in soli cinque anni. Un risparmio significativo è derivato anche dalle politiche di razionalizzazione della spesa
messe in atto negli ultimi anni, attraverso il MEPA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) e l’adesione da parte di molti Enti alla Convenzione Acquisti.
Il calo osservato nel periodo considerato non è però
determinato solo dalla maggiore efficienza nel processo di approvvigionamento, ma anche dal rinvio
di progetti destinati alla digitalizzazione della PA e
dal prolungamento dei tempi di realizzazione degli
stessi.
La ripartizione della spesa infatti mostra una contrazione maggiore nella componente destinata agli
investimenti degli Enti (nelle intenzioni dichiarate)
che mediamente incidono per una quota del 28%
della spesa annua, con valori tuttavia significativamente differenti per tipologia di Amministrazione,
come descritto nelle sezioni successive. Per il 2015,
tuttavia, si rilevano segnali di ripresa sia nella spesa
corrente sia negli investimenti (fig. 21).
Dall’analisi della spesa ICT della PA per le diverse
tipologie di Enti si rileva come la PAC detenga la
quota più importante della spesa ICT complessiva
(47,1%), seguita dalla Sanità (20,8%) e dalle Regioni
(13,1%), quindi dagli Enti della PA Locale, Comuni,
Province e Comunità Montane (12,4%) e dal mondo
della Scuola/Università/Ricerca (6,4%).
L’analisi dei trend delle singole componenti è de6.013
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* Al netto delle spese del personale e dell’IVA

Figura 21 - Spesa ICT della PA per finalità
Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics

mandata ai rispettivi paragrafi, tuttavia da una macroanalisi emerge che nel periodo esaminato la
maggior parte degli Enti ha visto un progressivo
calo della spesa ICT, ad eccezione della Sanità che
solo nel 2012 ha registrato un calo, molto contenuto se confrontato con quello delle altre Amministrazioni.
Analogamente il settore della Scuola, Università e
Ricerca registra un trend positivo in quasi l’intero
periodo considerato, con un flesso solo nel 2012.
Si nota invece un calo costante anno su anno per la
PA locale e per la PA Centrale, con l’eccezione del
2015 (fig. 22).
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Figura 22 - Spesa ICT della PA per tipologia di Ente - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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La spesa ICT nella PAC
Negli ultimi anni, la spesa per servizi informatici e i
servizi di telecomunicazione degli Enti della Pubblica Amministrazione Centrale ha registrato una continua contrazione, con la sola eccezione del 2015, in
cui la previsione di spesa segna una ripresa, molto
contenuta, da attribuire principalmente alla componente IT.
La spesa ICT della PAC, che nel 2011 era di poco
superiore ai 3 miliardi di euro, nel 2015 è stata di
2,6 miliardi (al netto delle spese per il personale e dell’IVA); nel periodo 2011 – 2015P (con dati
stimati per il 2015) il calo complessivo registrato
è del 13,6%, pari al 3,6% medio annuo (fig. 23).
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Tale andamento è effetto sia dei tagli operati dagli
Enti in regime di spending review, sia degli accorpamenti tra Enti (es. Inps-Inpdap, riorganizzazione delle Agenzie Fiscali), che hanno portato a significativi
risparmi e sinergie.
Nella spesa in telecomunicazioni, i tagli sono stati
più consistenti e in parte determinati dal progressivo
passaggio al VOIP (in particolare nel biennio 20112013). Risulta invece costante la riduzione della
componente IT, per effetto sia delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, sia dei risparmi conseguiti con l’ampliamento del ricorso al mercato elettronico da parte degli Enti della PA Centrale.
Relativamente alla composizione della spesa degli
Enti Centrali va evidenziato come la quota di inve-
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del personale e dell’IVA

Figura 23 - Spesa ICT della PAC - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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Figura 24 -Spesa ICT della PAC per finalità - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: etConsulting cube/Osservatorio Netics
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stimenti sia mediamente del 25%, con un’incidenza
tra il 2011 ed il 2015 pressoché costante (fig. 24).
Si rileva, tuttavia, una forte differenziazione tra l’IT,
dove il peso della componente destinata a investimenti raggiunge il 40% (grazie all’incidenza delle
attività progettuali e ai nuovi acquisti di hardware e
software), e le TLC, dove la quota appare residuale,
dell’ordine del 15%.

IT

20%

L’analisi per tipologia di spesa evidenzia (fig. 25) come
la maggior parte della spesa IT sia destinata ai servizi
(57%, per oltre 1.110 milioni di euro nel 2014), con
un peso significativo di quelli relativi all’Outsourcing,
sia infrastrutturale che applicativo, seguiti dai servizi di System Integration come conseguenza della presenza di applicazioni prevalentemente custom. Un’incidenza più contenuta è attribuibile
alle componenti hardware (20%) e software (23%).
Nelle TLC la spesa per servizi (canoni voce e dati)
raggiunge l’80%, mentre l’acquisto di nuovi apparati
e sistemi si attesta al 20%, a conferma della bassa
incidenza degli investimenti in questo ambito.

23%

57%
Software

Servizi

Hardware

TLC

20%

La Spesa ICT nelle Regioni
e Province Autonome

* Al netto
delle spese
del personale
e dell’IVA

80%

La spesa ICT di Regioni e Province Autonome - al
netto dell’IVA e dei costi relativi al personale interno, ed escludendo la componente destinata ai capitoli della Sanità (oggetto di un paragrafo dedicato)
- evidenzia fra il 2005 e il 2015 un andamento nel

Apparati e Sistemi

Servizi

Figura 25 - Composizione della spesa
IT e TLC nella PAC (2014) – Valori %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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Figura 26 - Spesa ICT della PAC per finalità - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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Top spender
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Figura 27 - Piramide della spesa ICT 2014 Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics

complesso negativo, con un calo nel periodo attorno al 6% (IT -5,8% e TLC -7,6% - fig. 26).
La contrazione prosegue dal 2009, anno in cui si
sono esauriti gli effetti del piano nazionale di e-government iniziato nel 2002. Nel 2011-2013 si è registrata una leggera ripresa, cancellata da ulteriori cali
a partire dal 2014 a causa della politica di spending
review e dei Patti di Stabilità.
In particolare, le regioni big spender hanno proseguito con una politica di tagli dei budget IT, e in alcuni casi, sono arrivate ad azzerare gli investimenti
per il 2014. La spesa ICT 2014 si assesta sui 734 milioni di euro, con un preconsuntivo che per il 2015 è
stimato a 730 milioni. Le regioni che per dimensioni
si attestano tra i top spender sono quattro e coprono
circa il 46% della spesa IT complessiva del comparto (fig. 27).
La voce più consistente è rappresentata dalla componente IT, che nel 2014 è stata pari a 648 milioni
di euro, per una spesa media per abitante di 10,63
euro, con andamento piatto rispetto all’anno precedente. In particolare si è rilevato un deciso irrobustimento dei budget IT da parte delle Regioni in ritardo. La spesa TLC 2014 è risultata pari a 86 milioni di
euro, con una previsione per il 2015 di 85 milioni.
La ripartizione della spesa IT per area geografica
mostra una concentrazione della spesa nelle regioni
settentrionali e in particolare nel Nord Ovest, che ha
un’incidenza pari al 33% circa, con un forte divario
rispetto alle regioni del Centro-Sud, che non superano il 19% (tab. 1).
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Regioni e Pr. Autonome

Spesa IT 2014

TOTALE NORD OVEST
TOTALE NORD EST
TOTALE CENTRO
TOTALE SUD E ISOLE

216.000
193.000
117.000
122.000

Tabella 1 - Spesa IT 2014, ripartizione
geografica - Valori in migliaia di euro
Fonte: Osservatorio Netics

2015

27%

* Al netto
delle spese
del personale
e dell’IVA

73%
OpEx

CapEx

Figura 28 - Composizione della spesa ICT
di Regioni e Province Autonome per finalità Valori %*
Fonte: Osservatorio Netics
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La ripartizione della spesa ICT delle Amministrazioni Regionali tra investimenti in nuovi progetti (CapEx) e spesa corrente (OpEx) mostra come le attività
di manutenzione e gestione assorbano quasi i tre
quarti della spesa totale, a causa della necessità di
una costante manutenzione di un parco applicativo
ampio e spesso obsoleto.
La quota dei CapEx IT si ferma al 27%, valore che si
è molto ridimensionato negli ultimi anni se si considera che nel 2008 gli investimenti in IT delle Amministrazioni Regionali erano il 44% di tutta la spesa
IT (fig. 28).
Per quanto concerne la composizione della spesa IT
delle Regioni per tipologia, analogamente a quanto riscontrato negli Enti della PA Centrale, il grosso
(68%) riguarda l’acquisto di servizi. L’hardware, soggetto ad ammodernamenti meno frequenti, rappresenta ancora la parte più contenuta della spesa IT,
mantenendosi stabile dal 2013 (11%).
L’incidenza contenuta della spesa hardware è da attribuire principalmente al fatto che la maggioranza
delle Regioni (nel 2014, 17 su 21) fa rientrare l’ammontare impegnato per storage e server nella spesa
in servizi, rappresentati prevalentemente da contratti
di Outsourcing con in-house e/o outsourcer privati.
La spesa TLC vede un leggero aumento delle risorse
dedicate agli apparati, che passano dall’8% del 2013
al 10%. La maggior parte della spesa invece continua a riguardare i servizi di rete fissa che, aggregando voce e dati, raggiunge la quota del 54%. In calo
(dal 38% del 2013 al 36%) i servizi di rete mobile, per
effetto della costante riduzione delle tariffe (fig. 29).

La spesa ICT nella PAL
Anche negli Enti Locali (Comuni, Province, Comunità Montane e Camere di Commercio) la spesa ICT
ha registrato una costante contrazione negli ultimi
anni. Agli effetti dei provvedimenti governativi di taglio alla spesa pubblica (Patto di Stabilità, Spending
Review), si sono aggiunti quelli della scarsità di fonti
proprie di finanziamento per nuovi investimenti.
Molto diversa è l’entità della spesa per le categorie di Enti analizzati: nei Comuni la spesa prevista
per il 2015 si attesta sui 585 milioni di euro, quella
sostenuta dalle Province a 60 milioni e quella di Comunità montane e Camere di Commercio raggiunge
complessivamente i 50 milioni.
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Figura 29 - Composizione della spesa ICT
di Regioni e Province Autonome - Valori %*
Fonte: Osservatorio Netics

Fra il 2011 e il 2015 e nel perimetro considerato,
la contrazione è stata di oltre 115 milioni di euro
(14,3% da inizio periodo) e ha riguardato tutte le categorie di Enti: Comuni (-10,8%), Provincie (-32%) e
altri Enti (-24,2%). I preconsuntivi 2015 continuano
a mostrare un andamento negativo, seppure inferiore rispetto ai cali degli anni precedenti, ma con le
Province che continuano a ridurre la spesa in misura
significativa (fig. 30).
A livello di macrocomponenti, l’IT nel corso degli ultimi cinque anni ha registrato il calo maggiore, determinato sia dalla maturità del mercato (con
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Figura 30 - Spesa ICT della PA Locale per tipologia di Ente - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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Figura 31 - Spesa ICT della PA Locale - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics

conseguente contrazione delle tariffe professionali e
dei costi dell’hardware), sia dal blocco e rinvio di
progetti, anche di dimensioni rilevanti. Per la componente TLC la diminuzione della spesa è invece
determinata in maniera quasi esclusiva dalla diminuzione dei costi di connettività e di fonia, oltre che
da un progressivo passaggio degli Enti al VOIP come
modalità per la comunicazione tra le Amministrazioni (fig. 31).
L’analisi tra spesa corrente (OpEx) e spesa per investimento (CapEx) evidenzia, ancor più che negli altri
comparti della PA, il peso della componente di spe-
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sa corrente che rappresenta quasi l’86% dei budget
ICT (con uno sbilanciamento ancora più consistente
nella spesa TLC). Ad aumentare ulteriormente il calo
della componente OpEx ha contribuito la contrazione dei nuovi investimenti (netta nel 2014: -12,1%).
Nel 2015, a differenza di quanto rilevato in altri ambiti della PA, negli Enti Locali persiste l’andamento
negativo di entrambe le componenti (fig. 32).
La ripartizione della spesa IT degli Enti Locali evidenzia il peso predominante della componente applicativa rispetto a quella infrastrutturale, ancora per
effetto delle attività di manutenzione di un parco applicativo installato obsoleto e in gran parte fatto da
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Figura 32 - Spesa ICT della PA Locale per finalità (2011-2015P) - valori in milioni di euro
e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics

applicazioni custom: la spesa sostenuta per licenze
e manutenzione di software applicativi e servizi di
System Integration e Outsourcing applicativo rappresenta oltre il 75% della spesa IT sostenuta dai
Comuni nel 2014. In contrazione è la voce di spesa
relativa alla componente hardware, sia per i tagli dei
nuovi investimenti, sia per i processi di razionalizzazione degli acquisti messi in atto dagli Enti tramite il
ricorso a Consip. Nella componente TLC il 90% della spesa degli Enti Locali è andata ai servizi (fonia e

dati, fissi e mobili) e solo il 10% all’acquisto di nuovi
apparati, sia infrastrutturali che device (ambito in cui
si registra una progressiva crescita di smartphone e
tablet - fig. 33).
La spesa ICT dei Comuni (fig. 34) si concentra per
oltre il 30% sugli Enti con oltre 250.000 abitanti, che
però l’hanno significativamente ridotta nel biennio
2013-2014, mentre l’unico segmento in cui si registra un aumento della spesa è quello dei Comuni
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25%

* Al netto delle spese
del personale e dell’IVA

40%
35%
Software

Servizi

Hardware

90%
Apparati e Sistemi
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Figura 33 - Composizione della spesa IT e TLC della PA Locale 2014 - Valori %*
Fonte: NetConsulting cube/Osservatorio Netics
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Figura 34 - Spesa ICT per dimensioni dei Comuni e per area geografica
Fonte: NetConsulting cube su Banca Dati SIOPE (consuntivi 2013-2014)

con meno di 5.000 abitanti. A livello geografico, la
spesa ICT si concentra per il 56% nel Nord Ovest
(unica area in crescita tra 2013 e 2014) e al Centro,
a riscontro di un divario significativo con i Comuni
delle regioni del Sud, con una spesa pari a quasi
la metà di quella delle Amministrazioni del Nord
Ovest e con una tendenza a un ampliamento ulteriore. L’area caratterizzata dal calo più consistente
è quella del Nord Est con una spesa ICT pari a 103
milioni di euro e una riduzione del 9%.

La Spesa ICT nella Sanità
La spesa ICT nella Sanità è calcolata sulla base della
spesa sostenuta sia dalle ASL e AO, sia dalle Regioni
e Province Autonome. Agli Enti è stato chiesto di
indicare l’importo complessivo impegnato nel 2014
sui vari capitoli di spesa inerenti l’acquisto, al netto
dell’IVA, di beni e servizi. Sono esclusi quindi tutti
i costi interni.
Nel 2014 in totale sono stati spesi per l’IT nella Sani-
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SPESA IT SANITÁ 2014

(acquisto di beni e servizi,
IVA esclusa)

Dettaglio per categorie
di spender

TOTALE SPESA
IT SANITÁ 2014

1.534 min.¤

25,23
¤/ABITANTE

Sanità Pubblica Regionale
(Regioni, ASL, AO, AOU, IRCCS)
Sanità Pubblica Centrale

911

min.¤

51

min.¤

462

Sanità Privata

min.¤

MMG/PLS

65

min.¤

Farmacia

45

min.¤

Figuri 35 - Dimensione mercato ICT nella Sanità
Fonte: Osservatorio Netics
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Tipologia
Amministrazione

Spesa IT 2014

∆ 2014 Vs. 2013

Regioni
ASL/AO
Enti Centrali
TOTALE

374.000
537.000
51.000
962.000

+ 1,07%
+ 0,19%
- 1,97%

Tabella 2 - La spesa IT 2014 nella Sanità Pubblica
valori in migliaia di euro e vaziazioni %
Fonte: Osservatorio Netics

tà 1,53 miliardi di euro (25,23 euro per abitante). Di
questo miliardo e mezzo oltre 900 milioni sono da
imputare alla Sanità Pubblica regionale e 460 milioni alla sanità privata. Seguono i Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta (65 milioni), la
Sanità Centrale a quota 51 e le farmacie a 45 milioni
di euro (fig. 35).
Per quanto riguarda la spesa TLC nella Sanità, occorre premettere che quella in capo alle Regioni (Assessorati Sanità) è difficilmente quantificabile in quanto
‘annegata’ nella spesa TLC complessiva (cfr. sezione
Regioni). La spesa TLC 2014 di ASL, AO e AOU è
pari a 220 milioni di euro.
L’analisi dei 962 milioni di euro spesi dalla Sanità
Pubblica nell’IT (tab. 2) evidenzia il peso prevalente
delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per 537 mi-

lioni, seguite dalle Amministrazioni Regionali e, a
netta distanza, dagli Enti Centrali. Questi ultimi sono
l’unica tipologia di Amministrazione che registra un
calo della spesa (-1,97% rispetto al 2013). Cresce,
seppure in misura limitata, la spesa delle regioni e
delle ASL e AO (rispettivamente +1,07% e + 0,19%).
Anche per la Sanità la composizione della spesa IT
evidenzia la netta prevalenza dei servizi (48%), seguiti dalle componenti software (31%) e hardware
(21%). Tali percentuali sono sostanzialmente invariate rispetto alla precedente rilevazione. Più equilibrata rispetto a quanto osservato negli altri comparti
è la ripartizione tra spesa corrente e investimenti,
con questi ultimi pari al 44% (OpEx 56%), a testimonianza di una maggiore dinamicità degli investimenti, che hanno nella Sanità elettronica uno dei driver
principali (fig. 36).

Macro area

Anno 2014 in
migliaia di €

Spesa €
IT/ab.

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole
TOTALE

308.000
213.000
175.000
215.000
911.000

19,15
18,30
14,19
10,20
14,98

∆ 2014
Vs. 2013
=

Tabella 3 - Ripartizione macro geografica della
spesa IT nella Sanità
Fonte: Osservatorio Netics

Per finalità

Per composizione

21%
44%
31%

56%

* Al netto delle spese
del personale e dell’IVA

48%
OpEx

CapEx

Software

Servizi

Hardware

Figura 36 - Ripartizione della spesa IT 2015 nella Sanità - Valori %*
Fonte: Osservatorio Netics
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2014
911
51
462
65
45
1534

Sanità pubblica territoriale
Sanità pubblica centrale
Sanità privata
MMG/PLS
Farmacie
TOTALE SANITÀ ITALIA

2015
945
50
470
67
46
1595

65 45

2014

2015

Sanità pubblica territoriale

58

2018
1080
66
525
70
47
1788

1080

525

510

485

67 46

50

2017
1035
62
510
68
46
1721

1035

470

462

51

2016
990
58
485
65
46
1644

990

945

911

31

65 46

2016

68 46

62
2017

Sanità pubblica centrale

Sanità privata

70 47

66
2018

MMG/PLS

Farmacie

* Al netto delle spese del personale e dell’IVA

Figura 37 - Dinamiche della spesa IT del mercato Sanità Italia 2014-2018 – Valori in milioni di euro*
Fonte: Osservatorio Netics

L’analisi per macro aree geografiche, analogamente
a quanto rilevato per le Regioni, rivela ancora una
volta un divario tra il Settentrione e il resto del Paese: il Nord Ovest si colloca in testa alla classifica
con 308 milioni di euro (19,15 euro a cittadino), pur
registrando una decrescita rispetto all’anno precedente (tab. 3).
Il Nord Est e il Sud, pur essendo simili per entità della spesa (rispettivamente 213 e 215 milioni di euro),
mostrano un grande divario nella spesa per abitante:
mentre nel Nord Est risulta pari a 18,30 euro/cittadino, nelle regioni del Mezzogiorno raggiunge appena
i 10,20, pur essendo in aumento nel 2014. Anche il
Centro Italia registra una crescita del delta di spesa
tra il 2013 e il 2014, con una spesa totale di 175
milioni di euro pari a 14,19 euro/cittadino. Le dinamiche di crescita del mercato IT nella Sanità per il
periodo 2014 – 2018 sono stimate in aumento: tra
inizio e fine periodo è attesa una crescita del 14%.
L’aumento più consistente si rileva nella spesa della
Sanità territoriale, a sostegno delle politiche di con-
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tinuità assistenziale e della digitalizzazione dei processi clinici. Unica componente a subire un calo è
la spesa attribuibile alla PA Centrale, con una previsione di ripresa già a partire dal 2016. La spesa delle
farmacie invece resterà sostanzialmente stabile a 46
milioni di euro, mentre quella relativa a MMG/PLS
dopo un calo nel 2016, nel 2017/2018 riprenderà a
crescere (fig. 37).

La spesa ICT nella Scuola
Dal 2008 ad oggi il Sistema Scolastico italiano è stato oggetto di interventi a carattere operativo e normativo, volti a introdurre le tecnologie ICT nei processi amministrativi, negli strumenti per la didattica,
nelle modalità e negli ambienti di apprendimento,
nel rapporto scuola - studenti e genitori.
Nel corso degli anni, gli investimenti ICT nella scuola hanno dovuto subire la diminuzione dei fondi
disponibili: i dati pubblicati dalla Commissione Europea (“Education and training monitor 2015”, dati
riferiti al 2013), posizionano l’Italia al penultimo po-
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322
53,6

+6,2%

341,9

-4,6%

55,5
-7,1%

+3,7%

159

146
+8,9%

-10,1%

+4,1%

2011

51,6

+6,9%

-7,3%

357,8
45,6

-4,7%

151,9

Scuola
Università
Enti di ricerca

+9,8%

+3,4%

+2,5%

157

-3,2%

160,3

144,1

131,7
+9,4%

2013

2012

348,9
47,8

143

127,4

122,4

326,3

+11,2%

2014

2015P

* Al netto delle spese
del personale e dell’IVA

Figura 38 - La spesa ICT della Scuola 2011 – 2015P per tipologia di Ente - valori in milioni di euro
e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube

+6,2%

322
51,3

342

-3,1%

-4,1%

292,3

+8,0%

+6,9%

326

49,6

270,7

2011

-4,6%

47,6

2012

+2,5%

49,5
-4,1%

278,7

-4,7%

349
299,4

+7,4%

2013

+5,6%

358
52,3

TLC

305,4

IT

+2,0%

2014

2015P

* Al netto delle spese
del personale e dell’IVA

Figura 39 - La spesa ICT della Scuola per macro-categoria – Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube

sto in Europa per spesa pubblica destinata al settore
dell’educazione (8% della spesa pubblica complessiva contro una media UE 28 del 10,3%).
La spesa ICT complessiva della Scuola nel periodo
2011-2015 mostra comunque un andamento moderatamente crescente (fig. 38), per un totale di 349
milioni di euro nel 2014, da attribuire principalmente al Piano Scuola Digitale intrapreso dal governo
nel 2008 e che è qui trattato in un capitolo specifico.
Il valore si riferisce all’universo delle Istituzioni Scolastiche Statali che fanno capo al MIUR, nello specifico:
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27.800 Sedi Scolastiche e 326.600 classi fra primarie, secondarie di primo e secondo grado;
n 66 Università pubbliche;
n 12 Enti di Ricerca vigilati dal MIUR fra cui il CNR,
l’Agenzia Spaziale (ASI) e l’Istituto di Fisica Nucleare (INFN).
Sono invece escluse dal perimetro le spese che il
MIUR sostiene per la gestione del proprio sistema
informatico, che qui sono state incluse nella spesa
ICT relativa alla Pubblica Amministrazione Centrale.
n

Relativamente all’andamento della spesa ICT della
Scuola sono osservabili due distinti trend:

04/07/16 05.24

Capitolo 5 - La Spesa ICT della Pubblica Amministrazione

+6,2%

322

341,9

-4,6%

134,7

-0,6%

+6,6%

207,2

+5,9%

2011

348,9

+2,5%

357,8
158,1

147,5

Investimenti
Spesa Corrente

+10,1%

+7,2%

201,4

192,3
-7,2%

2012

+6,9%

134

126,4

195,6

326,3

33

+4,7%

2013

199,7
-0,9%

2014

2015P

* Al netto delle spese
del personale e dell’IVA

Figura 40 - La spesa ICT della Scuola per finalità - Valori in milioni di euro e variazioni %*
Fonte: NetConsulting cube

la contrazione, a partire dal 2012, della spesa ICT
degli Enti di Ricerca e, in misura inferiore, anche
delle Università, dovuto ai tagli di cui questi Enti
sono stati oggetto negli anni;
n la costante crescita della spesa ICT delle Istituzioni Scolastiche che, soprattutto a partire dal 2014,
sono state oggetto di crescenti stanziamenti pubblici, nazionali ed europei, orientati a supportare
e accelerare il percorso di digitalizzazione.
Il nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale inizierà a
evidenziare i suoi effetti già nel 2015, con una spesa
ICT delle istituzioni scolastiche in crescita dell’11,2%
rispetto all’anno precedente, e contribuirà ad un aumento della spesa ancora più significativo a partire
dal 2016.
n

Osservando il dettaglio della spesa ICT della Scuola
nelle sue componenti IT e TLC, si evidenzia una netta prevalenza della componente di spesa IT, che nel
2014 cuba oltre l’85% della spesa complessiva (fig.
39). Ciò è riconducibile, da un lato, al fatto che è il
MIUR a farsi carico della quasi totalità dei fondi, diretti e indiretti, destinati all’acquisto di hardware e software IT per le Università e le Istituzioni Scolastiche;
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dall’altro all’esiguità degli investimenti in soluzioni
per la connettività nelle scuole. Secondo lo stesso
MIUR, oggi il 70% delle aule è connessa in Rete,
ma con una connessione che nella maggior parte
dei casi non risulta adeguata alla didattica digitale.
Analizzando la composizione della spesa ICT tra
spesa corrente e investimenti (fig. 40), si rileva che
la quota di CapEx è abbastanza elevata (42,2% del
totale nel 2014) ed è riferibile agli acquisti hardware
e software che il Ministero o le Scuole stesse effettuano per dotazioni tecnologiche (non solo PC ma
anche lavagne e proiettori interattivi). Gli investimenti crescenti in dotazioni tecnologiche effettuati
negli ultimi due anni dalle scuole sono testimoniati dai dati rilevati dall’Osservatorio tecnologico del
MIUR, riferito all’anno scolastico 2014-2015: ad oggi
si stima un parco installato di 1,3 milioni di dotazioni tecnologiche nelle scuole, ripartite tra classi
(605.000) e laboratori (650.000). Nell’ultimo anno si
è passati da una media nazionale di un device ogni
8,9 alunni a una di 7,9, evidenziando come la digitalizzazione del sistema scolastico italiano, seppur
lentamente, stia facendo passi avanti.
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L’organizzazione

e i modelli di

governance dei sistemi

informativi della PA
Il personale ICT della PA
Nel complesso, considerando le 4 categorie principali di cui è composta la PA ed escludendo il personale che opera nelle società in-house (fig. 41), si
stima siano oltre 32.000 gli addetti ICT (circa l’1%
degli addetti della PA), concentrati principalmente
nelle Amministrazioni Centrali (46%) e Locali (34%).
15.000
Addetti ICT

32.150

(1% del totale)

11.000

I modelli di governance
dei sistemi informativi
e gli addetti ICT della PAC

5.400

750
PAC

PAL

Sanità

Regioni

Figura 41 - Personale ICT della Pubblica
Amministrazione per tipologia di Enti
Valori in unità
Fonte: NetConsulting Cube e Osservatorio Netics

rapporto PA NUOVA VERSIONE.indd 34

L’articolazione organizzativa delle strutture dedicate
ai sistemi informativi è molto diversificata nelle diverse tipologie di Enti e strettamente dipendente dal
modello di governance adottato. Gli Enti e le Amministrazioni della PA Centrale si caratterizzano per
la presenza di importanti e strutturate direzioni ICT
centrali, spesso con unità dedicate ai diversi dipartimenti: un esempio è rappresentato dal Ministero
dell’Economia, in cui ogni Dipartimento (Tesoro, Finanza e Direzione Affari Generali) dispone di una
propria Direzione Sistemi Informativi, così come le
Agenzie in cui si articola lo stesso ministero. In altri casi è presente un’articolazione territoriale della
struttura informatica (es. Carabinieri, Polizia, Difesa).

Nelle Amministrazioni della PAC oggetto d’analisi
prevale la tendenza ad avere una governance interna dei sistemi informativi, che si traduce in due possibili modelli organizzativi (fig. 42):
n presenza di un’unica Direzione Sistemi Informativi, modello prevalente, riscontrato nel 56% degli
Enti intervistati;
n presenza in ciascun Dipartimento di una Direzione che gestisce in autonomia i propri sistemi infor-
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mativi; questo modello è presente solo nelle Amministrazioni che si caratterizzano per essere state
oggetto in passato di radicali riorganizzazioni o in
cui persistono dei domini funzionali e applicativi
fortemente differenziati e con una struttura dipartimentale dominante.
Per gli altri Enti si rileva una gestione in gran parte
delegata alle società pubbliche (SOGEI e ACI Informatica) o private cui viene affidata la manutenzione
e l’evoluzione dell’intero sistema informativo.
Laddove presenti, le Direzioni Sistemi Informativi
sono caratterizzate da un numero di addetti interni
elevato, in media circa 224, cui si affiancano mediamente 185 addetti esterni.
Complessivamente nelle strutture ICT della PA Centrale si è stimato (sulla base della rilevazione effettuata) operino circa 15.000 persone, con una forte
concentrazione di addetti negli Enti previdenziali e
nei grandi Ministeri.
Come rilevato dall’Osservatorio sulle Competenze
Digitali 2015-2016, le competenze più diffuse sono

35

224 Interni

N° medio di addetti ICT

185 Esterni

13%

- SOGEI
- Aci Informatica

56%

19%

12%
Gestione interna con
presenza di Direzione S.I.

Gestione affidata
a società esterna
di outsourcing

Gestione affidata
a società controllata/
partecipata dall’ente

Gestione interna a livello
di Unità Organizzativa

Figura 42 - Organizzazione dei sistemi informativi
nella PA Centrale - Valori % su totale Enti
Fonte: NetConsulting cube

Valori medi da 1 (presenza minima) a 5 (presenza massima)

Network Specialist
Project Manager
Enterprise Architect
Developer
Database Administrator
Technical Specialist
System Architect
System Analyst
Service Desk Agent
Digital Media Specialist
Service Manager
ICT Security Manager
ICT Operations Manager
Test Specialist
Systems Administrator
Quality Assurance Manager
ICT Security Specialist
Business Information Manager
ICT Consultant
Business Analyst
ICT Trainer

3,8
3,3
3,3
3,3
3,3
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,2
2,2
2,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

15.000 Addetti ICT
(1,8% del totale)

1,1
1,1
1

Figura 43 - Tipologia di profili ICT presenti nella PA Centrale
Fonte: Osservatorio sulle Competenze Digitali 2015-2016
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38,5%
N° medio di addetti ICT

15,2 Interni

N° medio di addetti ICT

7,0 Esterni

13,1 Interni

1,6 Esterni

38,8%
N° medio di addetti ICT

11,4 Interni

Risorse Umane
Servizi Finanziari
Servizi Demografici

7,6 Esterni
22,7%

All’interno di altra Direzione

Sono Direzione autonoma

L’89% dei Comuni
con più di 60.000
abitanti gestisce
internamente
i sistemi informativi

All’interno della Direzione Affari Generali

Figura 44 - Collocazione della Direzione Sistemi Informativi nei Comuni e numero medio di addetti
ICT - Valori % su totale Comuni con presenza di una direzione sistemi informativi (98% campione)
Fonte: NetConsulting cube

nelle aree più tecniche, con una presenza, in almeno il 60% degli Enti, di profili come il Network
Specialist e il Database Administrator, oltre a figure come il Project Manager (in grado di coniugare
competenze tecnologiche e business) mentre figure che hanno una presenza molto limitata nella PA
Centrale sono i Business Analyst e i Quality Assurance Manager. La ricerca ha anche rilevato come
siano ancora poco diffusi profili come I’ICT Security
Specialist e il Business Information Manager, che invece sono particolarmente strategici per gestire la
crescente digitalizzazione di dati e processi (fig. 43).

I modelli organizzativi
dei sistemi informativi
e gli addetti ICT nei Comuni
Nell’universo dei Comuni italiani gli addetti informatici sono meno di quelli della PAC, circa 9.200 solo
i Comuni di maggiori dimensioni, generalmente con
più di 60.000 abitanti, dispongono di una Direzione
Sistemi Informativi, con consistenze che assumono
un peso più rilevante nei Comuni con oltre 500.000
abitanti. Dall’analisi effettuata, infatti, sono poco più
del 38% i Comuni intervistati che dispongono di una
Direzione Sistemi Informativi dotata di autonomia,
che non riporta funzionalmente a un’altra Direzione
rappresentata prevalentemente dalla Direzione Affari Generali o dalla Direzione Amministrativa o Ri-
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sorse Umane e, in casi più sporadici, dalla Direzione
Servizi Demografici (fig. 44).
La dimensione media di queste strutture è piuttosto
contenuta: da 11 a 15 addetti interni, con un numero di FTE esterni anch’esso abbastanza contenuto.
Come già sottolineato però fanno eccezione i grandi
Comuni che hanno strutture articolate e caratterizzate in media da 100-200 addetti ICT, più simili a
quanto rilevato negli Enti della PA Centrale.
Il ricorso a servizi di full Outsourcing, generalmente affidati a fornitori privati, riguarda l’11% circa del
campione intervistato, sebbene anche in questo
caso si rilevi un ricorso a servizi di Outsourcing relativi alla gestione del parco applicativo o dei sistemi
infrastrutturali.
L’analisi della tipologia di profili maggiormente presenti rileva una maggiore rilevanza di figure tecniche
come Amministratori di sistema, di rete e di DB, sviluppatori. Altre figure più focalizzate su ambiti specifici sono invece presenti solamente in alcune realtà,
essendo anche in questo caso prevalente il ricorso
a fornitori esterni ad esempio per la Sicurezza Informatica o per attività di analisi dei processi (fig. 45).

Il ruolo delle società in-house
Un ruolo importante nella governance dei sistemi
informativi della Pubblica Amministrazione è ricoperto dalle società in-house che, soprattutto nelle
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Valori medi da 1 (presenza minima) a 5 (presenza massima) su comuni 60.000 abitanti e oltre

3,0
3,0
3,0

Systems Administrator
Network Specialist
Database Administrator
Developer
Technical Specialist
Service Desk Agent
Project Manager
System Architect
Service Analyst
Demand Manager
ICT Security Specialist
Test Specialist
Service Manager
ICT Security Manager
Enterprise Architect
Digital Media Specialist
ICT Consultant
Business Analyst
ICT Operations Manager
Business Information Manager
ICT Trainer
Quality Assurance Manager

2,8
2,6
2,2
2,2
2,0
2,0
1,8
1,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2

9.200 Addetti ICT
(2,4% del totale)

1,1
1,1
1
1

Figura 45 - Tipologia di profili ICT presenti nei Comuni
Fonte: Osservatorio sulle Competenze Digitali 2015-2016

Regioni e in alcuni Enti della PA Centrale, gestiscono una quota importante della spesa ICT. Ammonta
infatti a circa 1 miliardo di euro il fatturato dei fornitori pubblici di servizi informatici che svolgono la

964,2

-1,8%

947,7

+6,7%

1.010,9

propria attività a supporto degli Enti Centrali e Locali
e in cui, solo considerando Sogei, Consip, ACI Informatica, Agea, Cineca e Infocamere, operano circa
5.000 addetti. Di questo fatturato, ogni anno circa il

-0,9%

1.001,2
Fatturato
Acquisto di beni
e servizi ICT
sul mercato finale

422,2
43,8%

2011

401,8
42,4%

2012

407,8
40,3%

2013

366,8

% del fatturato girato
al mercato finale

36,6%

2014

Figura 45 - Fatturato delle società in-house e quota girata al mercato finale
Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting Cube e Osservatorio Netics
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40% è poi riversato sul mercato finale, tramite l’acquisto di beni e servizi ICT (fig. 46).
Attualmente, sui territori regionali sono presenti 15
società in-house ICT controllate da Regioni e Province autonome, con un fatturato complessivo di
695 milioni di euro al 2014. (fig. 47)
A queste è affidata sia la gestione del Data Center e
delle infrastrutture degli Enti che le controllano, sia lo
sviluppo dei sistemi informativi attraverso risorse interne (avendo in molti casi strutture molto significative) o il ricorso a loro volta a software house private.
Nel mercato dell’ICT Sanitario e regionale gli affidamenti degli Enti alle cosiddette in-house regionali
ammontano a poco più di 700 milioni di euro nel
2014, con una crescita prevista dell’1% per il 2015.
Il numero di addetti che operano nelle società ICT
pubbliche solo a livello regionale sono poco meno
di 5.000 mentre in ambito sanità sono circa 600.
Sono principalmente le Regioni a fruire dei servizi
erogati dalle società in-house, rappresentando per

15
società ICT in-house

695 milioni di euro
valore della produzione 2014
470 milioni di euro
su ICT Regioni

5.000

dipendenti nel 2014

Figura 47 - Le società ICT in-house regionali
Fonte: Osservatorio Netics
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queste ultime la principale fonte di ricavo, pari a circa 453 milioni di euro nel 2014 e la previsione di
una forte crescita nel 2015. Tuttavia, la quota destinata al mercato esterno per le Regioni è superiore
quasi al 58% nel 2015, con un significativo incremento rispetto agli anni precedenti, sulla spinta di
un processo di trasformazione che è stato intrapreso con il decreto Bersani, ma che è stato accelerato dalla forte contrazione dei fondi stanziati dalle
stesse regioni e, quindi, della necessità delle società
in-house di ricorrere maggiormente al mercato per
risorse dotate di profili specifici (fig. 48).

Il ruolo delle Regioni
Le Regioni e le Province Autonome, oltre ad essere “buyer” di ICT, rivestono un ruolo centrale nella
governance dell’innovazione delle PA Locali e più
in generale all’interno degli ecosistemi territoriali.
In quanto naturali aggregatori e coordinatori della
domanda, intercettano bisogni e in molti casi forniscono agli Enti territoriali soluzioni e/o cofinanziamenti, con particolare riferimento ai Comuni singoli
o associati sotto le varie forme possibili previste dal
Testo Unico degli Enti Locali (Unioni di Comuni, ex
Comunità Montane, accordi di programma, ecc.).
Alcune Regioni, soprattutto al Sud e grazie a progetti
cofinanziati con fondi strutturali, intervengono nelle iniziative di digitalizzazione dei piccoli Comuni
e delle forme associative erogando cofinanziamenti
e/o mettendo a disposizione servizi e piattaforme. Si
stima (dati Osservatorio Netics) che per il 2016 l’insieme dei cofinanziamenti e dei servizi/piattaforme
IT rese disponibili agli Enti territoriali sia intorno ai
250 milioni di euro all’anno.
Regioni e Province Autonome, inoltre, in moltissimi casi mettono a disposizione (di privati cittadini e
soprattutto di PMI) servizi e piattaforme e contributi per iniziative di digitalizzazione a valere su fondi
strutturali.
Dai dati del Dipartimento Politiche per la Coesione
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), l’insieme dei
fondi resi disponibili sotto il capitolo Agenda Digitale è pari a 3,3 miliardi di euro per il periodo 20142020 (mediamente, poco più di 470 milioni l’anno).
Il capitolo “Agenda Digitale” comprende azioni di
infrastrutturazione e connettività a banda larga e ultralarga, servizi a cittadini e imprese e aiuti alle im-
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+1,3%
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266
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+0,7%
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240
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-6%
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703
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Regioni

-4%
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453

39

% degli affidamenti alle in-house
«girato» al mercato finale

+3,8%

50,5%

50,7%

52%

57,9%

2011
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2013
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Figura 48 - Affidamenti verso le società in House - Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting Cube/Osservatorio Netics

prese attinenti alle nuove tecnologie. Include inoltre
interventi quali reti e laboratori didattici multimediali nelle scuole, progetti di e-government, servizi
di e-Health (Centri Unici di Prenotazione Sanitaria,
servizi erogati tramite Tessera Sanitaria, servizi on
line per reti di medici di medicina generale) e servizi di e-inclusion (cittadinanza attiva, e-participation,
centri di accesso pubblico al web).
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Il momento di sintesi a livello nazionale e di confronto col livello governativo centrale avviene attraverso
il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici). Il CISIS è l’interlocutore
istituzionale a livello tecnico in sede di Conferenza
Stato-Regioni quando si parla di innovazione tecnologica e più in generale di temi legati all’Agenda
Digitale.

04/07/16 05.24

40

TERZO OSSERVATORIO ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Lo stato dell’arte dell’ICT

nella Pubblica

Amministrazione Italiana

Nel presente capitolo viene fornito il quadro delle
dotazioni tecnologiche e applicative degli Enti della
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, con
un focus particolare su Regioni, Province Autonome
ed Enti della Sanità. In linea con le scorse edizioni
dell’Osservatorio, le tematiche analizzate per i diversi Enti differiscono per poter dar conto delle loro
diverse peculiarità.
Sono analizzate le dotazioni di applicativi a supporto delle attività interne, l’adeguatezza di infrastrutture e risorse ICT in uso, e per i Comuni la copertura dei servizi on line erogati dagli Enti a cittadini
e imprese.
Dal punto di vista infrastrutturale, oggetto dell’analisi sono le dotazioni degli Enti della PAC e della
PAL in termini di numerosità dei Data Center e i
relativi Piani di Razionalizzazione/Consolidamento,
Backup e Disaster Recovery, anche al fine di valutare quanto il Piano di Razionalizzazione dei Data
Center Pubblici sia stato recepito dagli Enti. Per le
Regioni e Province Autonome oltre al numero di
Data Center è fornito il dettaglio della diffusione
delle principali risorse ICT: server, postazioni client,
dispositivi mobili, tipologia di apparecchi telefonici
in uso, soluzioni di Unified Communication & Collaboration e WiFi.
Per gli Enti della Sanità, oltre ai dati su server, PC e
tablet è effettuata un’analisi anche sui sistemi ope-
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rativi prevalenti, le soluzioni di Database Management e di produttività individuale in uso.
Riguardo alle applicazioni, per gli Enti della PAC e
della PAL, inclusi quelli attivi in ambito Sanità, l’analisi verte sul livello di informatizzazione dei principali servizi. Nel caso di Regioni e Comuni è stata data attenzione anche alle tipologie di software
(package di mercato, sviluppo interno e riuso) più
frequentemente adottate.
Infine, per fornire un quadro esaustivo riguardo alle
dotazioni tecnologiche, è fornita una fotografia dello stato dell’arte relativo all’adozione del Cloud, che
si conferma fra i principali trend dell’evoluzione
tecnologica degli Enti ed è sempre più presente nei
piani di sviluppo.
Timori relativi alla sicurezza dei dati e all’adeguatezza delle infrastrutture di comunicazione, difficoltà di integrazione con le dotazioni IT esistenti e
mancanza di normative continuano a rappresentare
i principali fattori di freno a un più deciso incremento dell’adozione del Cloud. Risolvere questi
nodi consentirebbe non solo un ulteriore aumento
dell’adozione del Cloud da parte degli Enti della PA
ma anche lo sviluppo di servizi che potrebbero essere messi a disposizione delle istituzioni pubbliche
da parte di altri organismi del settore, opportunità
che ad oggi non sembra essere ancora stata pienamente colta.
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Numero medio Data Center

Presenza Piani di Razionalizzazione

Valori % su totale degli Enti

Valori % su Enti con almeno 2 Data Center

10%

23,1%

30,8%

10%

80%

46,1%
>2

1

2

Non previsto

Avviato nel 2014

Previsto nel 2016

Figura 49 - Numerosità dei Data Center e Piani di Razionalizzazione nella PA Centrale
Fonte: NetConsulting cube

Le dotazioni tecnologiche
e applicative negli Enti
della PA Centrale
Sotto il profilo infrastrutturale, gli Enti della PAC presentano ancora un’elevata frammentazione con la
presenza nella maggioranza degli Enti intervistati
(quasi il 76%) di 2 o più Data Center.
Gran parte degli Enti che hanno tuttora almeno
due Data Center hanno dichiarato di aver già avviato nel 2014 piani di razionalizzazione (l’80%).
Ciò suggerisce come i processi di razionalizzazione possano richiedere molto tempo, soprattutto in
presenza di dotazioni infrastrutturali stratificate nel
tempo e spesso anche distribuite dal punto di vista
geografico. La presenza di applicativi strategici da
migrare, inoltre, può rallentare ulteriormente il processo di razionalizzazione, essendo indispensabile
evitare impatti i sul funzionamento delle soluzioni
mission-critical. Il 10% prevede di avviare piani di
consolidamento entro il 2016. Un ulteriore 10%
non ha, invece, alcuna intenzione di procedere alla
razionalizzazione dei propri Data Center. È anche
da sottolineare che, in alcuni casi, un numero di
Data Center superiore a 1 sia funzionale a logiche
di Disaster Recovery (fig. 49).
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Ciò è coerente con la presenza diffusa all’interno
del campione di soluzioni di Disaster Recovery: la
maggioranza degli Enti (56,2% del campione) le sta
già adottando, e il restante 43,8% prevede di farlo
entro la fine del 2015.
Oltre al ripristino di sistemi, infrastrutture e dati,
gli Enti Centrali che hanno partecipato alla rilevazione appaiono sensibili all’esigenza di replicare i
loro dati attraverso soluzioni di Backup. L’87,5%
ha avviato iniziative in tal senso per tutti i dati gestiti, mentre il 12,5% ha affrontato la tematica in
modo parziale, solo per i dati considerati critici.
Quest’ultima situazione ricorre più frequentemente tra gli Enti di minori dimensioni, con maggiori
vincoli di budget.
Quando le soluzioni di Backup riguardano tutti i
dati dell’Ente, le risposte evidenziano il ricorso a un
mix di diversi supporti di memorizzazione. Prevale
l’adozione di dischi magnetici e nastri, citati rispettivamente dal 75% e dal 62,5% del campione. Si tratta di soluzioni tecnologiche obsolete, che a fronte
di costi generalmente contenuti sono caratterizzate
da performance limitate, in termini sia di tempi per
il recupero delle informazioni sia di rischi di possibile corruzione dei dati.
Le frequenze con cui sono state citate le altre modalità di Backup sono le seguenti:
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Backup

Disaster Recovery

Valori % su totale degli Enti Centrali

Valori % su totale Enti Centrali

12,5%

56,2%

43,8%

87,5%
Parziale solo
su dati critici
Su disco
magnetico

n

n

n

62,5%
31,3%

Su disco
ottico

25%

In service
da fornitore
esterno

18,8%

31,3% degli Enti, per le soluzioni di Backup embedded all’interno dei server;
25% degli Enti, per i dischi ottici, in coerenza con
i prezzi generalmente più elevati di questa tecnologia;
18,8% dei rispondenti in service presso fornitori
esterni (evidentemente a convenienza limitata in
assenza di contratti di Outsourcing infrastrutturale
(fig. 50).

L’analisi delle dotazioni applicative mostra un livello
di informatizzazione dei principali servizi piuttosto
eterogeneo. A fronte degli applicativi verticali e di
Gestione del Personale (presenze) - il cui uso è stato
dichiarato dalla totalità degli Enti Centrali che hanno
partecipato alla rilevazione - tutte le altre soluzioni
orizzontali sono caratterizzate da un’adozione parziale, più o meno significativa a seconda degli am-
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Presente

75%

Su nastro

Interno
al server

Previsto nel 2015

Su tutti i dati

Figura 50 - Presenza di sistemi di Backup
e Disaster Recovery nella PA Centrale
Fonte: NetConsulting cube

biti. I principali risultati in tal senso riguardano gli
applicativi per:
n la Contabilità Economica Finanziaria che sono utilizzati dall’87,5% degli Enti Centrali: le istituzioni di minori dimensioni riescono a gestire questi
aspetti con l’ausilio di fogli di calcolo;
n la Gestione Amministrativa del Personale (paghe
e stipendi), adottate dall’81,3%. Questo risultato
dipende dalla forte propensione di alcuni Enti,
peraltro comune anche alle aziende private, ad
esternalizzare queste attività nell’ambito di contratti di Outsourcing;
n il Controllo di Gestione, che ha ricevuto l’81,3%
delle citazioni: ciò è indicativo di una gestione
economica degli Enti che non sempre passa attraverso la formulazione di obiettivi e il monitoraggio
degli stessi;
n la Gestione HR del Personale (valutazione, per-
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corsi di crescita etc.), adottate dal 68,8% degli
Enti a dimostrazione di come anche le istituzioni
pubbliche si stiano orientando verso politiche del
personale che non abbiano come unico criterio
l’anzianità di servizio, ma sempre più anche i risultati conseguiti.
L’adozione di tutti i restanti applicativi appare meno
sviluppata. Nella gran parte di questi casi, tuttavia,
il minor utilizzo di soluzioni IT può essere spiegato
alla luce dell’assenza dei corrispondenti processi negli Enti che hanno partecipato all’indagine o comunque di una loro limitata complessità.
Per quanto riguarda la tipologia di soluzione adottata si riscontra una prevalenza, anche se appena del
53%, di soluzioni package di mercato verso soluzioni sviluppate internamente (fig. 51).
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46,7%

53,3%
Soluzioni package di mercato
Soluzioni sviluppate internamente

Figura 51 - Presenza di soluzioni package
e sviluppate all’interno della PA Centrale Valori % su totale applicazioni presenti

Analizzando l’ultimo refresh tecnologico (inteso
come riscrittura, sostituzione o aggiornamento tecnologico significativo, quindi escludendo i semplici
upgrade) delle applicazioni presenti, si evidenzia un
buon grado di aggiornamento del parco installato,
dal momento che nella maggior parte dei casi si rileva sia stato effettuato negli ultimi 3 anni (fig. 52).
Solo per alcune applicazioni che riguardano la Ge-

Fonte: NetConsulting cube

stione del Personale e il Protocollo è riscontrata la
presenza di soluzioni più datate, il cui ultimo aggiornamento significativo è stato effettuato precedentemente al 2009, seppure in un numero marginale di
Amministrazioni.

100%

Controllo di Gestione
Gestione Bandi e Concorsi

12,5%

87,5%

Gestione Contratti

14,3%

85,7%

Gestione Patrimonio

14,3%

85,7%
20%

80,0%

14,3%

78,5%

22,5%

77,8%

Gestione Atti Amministrativi e Delibere
Gestione Protocollo 7,2%
Contabilità Economica e Finanziaria
Gestione del Personale (Paghe e stipendi) 7,2%
Gestione del Personale (Rivelazione Presenze)

14,3%

Gestione Pagamenti
Gestione del Personale (valutazione e carriera) 7,2%

20,1%

72,7%

14,3%

71,4%
37,5%

62,5%

30,3%

62,5%
50%

Ufficio Relazioni con il Pubblico

<2009

2010-2012

50%

>2012

Figura 52 - Data dell’ultimo refresh tecnologico per singola applicazione nella PA Centrale
Valori % su Enti che le utilizzano
Fonte: NetConsulting cube
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Le dotazioni tecnologiche
e applicative nelle Regioni
e Province Autonome
A seguito dei lavori di razionalizzazione e accorpamento, rispetto alla rilevazione 2012-2013, a livello
di Regioni e Province Autonome si registra una riduzione del numero di Data Center, che dai 19 del
2012 sono passati a 14 (fatti salvi quelli delle società ICT in-house, esclusi dal conteggio, così come i
Data Center di outsourcer privati).
Rimanendo sul fronte degli asset IT, la rilevazione
ha evidenziato per la prima volta dal 2010 anche
una diminuzione del numero di server; si stimano
circa 4.300 server in attività presso le Amministrazioni Regionali (-4,4% rispetto al 2012). Lato client,
invece, il numero delle postazioni di lavoro presenti
presso le Regioni e le Province Autonome rimane
attorno alle 70.000 unità. Si registra però un incremento nella diffusione dei tablet, che l’indagine ha
permesso di stimare in circa 1.500 unità (+ 25% rispetto al 2012 - fig. 53).
Guardando alle piattaforme di riferimento, per le postazioni client il quadro rimane pressoché immutato
rispetto alla precedente rilevazione. Permane, infatti, una presenza nettamente maggioritaria dei sistemi operativi Windows (90%), mentre i sistemi operativi Open Source (nella quasi totalità distribuzioni
Linux) non vanno oltre ad una diffusione del 9%.
Per quanto concerne invece le piattaforme lato server, la penetrazione dei sistemi Unix/Linux all’interno delle Amministrazioni Regionali risulta aumentata di quattro punti percentuali rispetto al 2012,
assestandosi a quota 43%. Scendono di due pun-

Data Center

14

(esclusi data center di outsourcer privati)

Server

4.300

(esclusi data center di outsourcer privati)

Postazioni Client

70.000

Tablet

1.500

Figura 53 - Principali dotazioni tecnologiche
presenti nelle Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics

VoiP e IP-trunk

VoiP e IP-trunk

62%
(% sul totale apparecchi)

Analogici

38%
(% sul totale apparecchi)

Figura 54 - Tipologia di apparecchi telefonici
in uso presso le regioni (2014)
Fonte: Osservatorio Netics

ti percentuali sia la diffusione di piattaforme Intel/
AMD x86 (43%) sia le soluzioni IBM AS/400, presenti ormai solo nel 9% dei casi.
Continua ad aumentare a ritmo elevato il fabbisogno
di storage delle Regioni, specialmente la componente destinata al Backup, che ha raggiunto quota 2.400
TB segnando un incremento del 20% rispetto al
2012. Ogni Regione e Provincia Autonoma dispone
di almeno una soluzione di Backup e la più diffusa
continua ad essere quella basata su supporti ottici
(dischi e nastri).
Sul fronte delle dotazioni TLC si conferma un trend
già evidente nella precedente rilevazione: nelle Amministrazioni Regionali gli apparecchi telefonici tradizionali perdono sempre più terreno in favore di
quelli VoIP. Sul totale degli apparecchi solamente il
38% è ancora di tipo analogico (fig. 54).
Oltre alla telefonia VoIP, rispetto al 2012, si è registrato anche un leggero aumento della diffusione tra
le Regioni di altre soluzioni di Unified Communication & Collaboration (UCC). Cresce, infatti, il ricorso
a strumenti per la collaborazione sincrona come la
condivisione in tempo reale di documenti e/o del
desktop e i sistemi di rilevazione della presenza. La
disponibilità di queste soluzioni, però, non sempre
si accompagna alla loro pervasività: gli approfondimenti qualitativi hanno messo in luce come spesso
si tratti ancora di soluzioni sì adottate dall’Amministrazione ma attivate solo in alcuni Assessorati/Dipartimenti (fig. 55).
La copertura WiFi delle sedi di lavoro si presenta
nelle Regioni con una situazione del tutto immutata rispetto alla passata rilevazione. Come nel 2012,
tutte le Regioni e Province Autonome risultano avere una copertura delle sedi lavorative con segnale
WiFi, ma questa nel 90% dei casi rimane ancora
solamente parziale (fig. 56).

62%
(% sul totale apparecchi)

Analogici

38%
(% sul totale apparecchi)
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Telefonia VoIP

87%

Intranet di Collaboration - Document sharing

72%

Intranet di Collaboration - Desktop sharing

31%

Instant Messaging / Chat

38%

Presence on-line detection

21%

Audio / Web conferencing

71%

Videoconferenza da postazione di lavoro fissa o mobile

85%

Figura 55 - Regioni e Province Autonome: Diffusione delle soluzioni di UCC 2014
Fonte: Osservatorio Netics

In tema di Business Continuity e Disaster Recovery,
tutte le Amministrazioni Regionali nel rispetto del
CAD hanno predisposto un apposito piano di continuità operativa. Non tutte però si sono effettivamente dotate di una soluzione in grado di garantire il Disaster Recovery (presente solo nel 71% delle regioni
analizzate). Inoltre, nelle Regioni che si sono dotate
di sistemi per il Disaster Recovery prevale ancora
nettamente il ricorso a soluzioni basate sulla replica
asincrona dei dati (fig. 57).
Dall’analisi della dotazione applicativa si delinea un
quadro del tutto immutato rispetto al 2012, che vede
da parte delle Regioni una propensione molto ridotta all’adozione di soluzioni Open Source; nella maggior parte degli ambiti indagati, sia lato server che
lato client, prevalgono le Regioni in cui il ricorso a
software libero è basso (adoperato in meno del 25%
dei casi) o del tutto assente. A fare eccezione sono
soprattutto le piattaforme di e-learning (lato server) e
i browser web (lato client), ambiti nei quali sono più
numerose le Amministrazioni Regionali che ricorrono per lo più a soluzioni open.

Le dotazioni tecnologiche
e applicative nei Comuni
L’analisi delle dotazioni infrastrutturali dei Comuni
evidenzia un numero di Data Center mediamente
inferiore a quello rilevato nel caso degli Enti Centrali.
La percentuale di Comuni che dispone di più di un
Data Center è contenuta, pari al 33,3% del campio-

rapporto PA NUOVA VERSIONE.indd 45

Al 2014, in % su Enti

Copertura integrale delle sedi

10%

Copertura parziale delle sedi

90%

Nessuna copertura delle sedi

0%

Figura 56 - Copertura Wi Fi delle sedi di lavoro
nelle Regioni e Province autonome (2014)
Fonte: Osservatorio Netics

ne. All’interno di questa quota prevalgono i Comuni
con 2 Data Center mentre quelli con un numero di
Data Center compreso tra 3 e 5 è la minoranza, pari
all’8,9% dell’intero campione (sono Comuni con
un numero di abitanti generalmente compreso tra
100.000 e 300.000). Il 60% dei Comuni del campione che hanno almeno due Data Center ha avviato un piano di razionalizzazione, ma ben il 33% dei
In % su Enti

Piano di continuità operativa

100%

Replica sincrona
Soluzioni
di
Replica asincrona
Disaster
Recovery Soluzione di DR assente

21%
50%
29%

Figura 57 - Piani di continuità operativa
e Disaster Recovery nelle Regioni
Fonte: Osservatorio Netics
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Numero medio Data Center

Presenza Piani di Razionalizzazione

Valore % su totale Comuni

Valore % su Comuni con almeno 2 Data Center

24,4%

33%

20%

8,9%

7%

66,7%
1

2

3-5

40%

Non previsto

Avviato nel 2014

Previsto nel 2015

Avviato nel 2015

Figura 58 - Numerosità dei Data Center e piani di Razionalizzazione nei Comuni
Fonte: NetConsulting cube

Comuni, nonostante sia potenzialmente destinatario
delle direttive destinate alla razionalizzazione, non
prevede di avviare iniziative di questo tipo (fig. 58).
I piani di razionalizzazione dei Data Center appaiono tra i Comuni un fenomeno più recente visto
che in molti casi (47%) sono stati programmati per
il 2015, per effetto soprattutto della mancanza di risorse. Infatti, sebbene la finalità principale dei piani
sia il risparmio di costi operativi, l’implementazione
richiede ingenti investimenti per ottimizzare le infrastrutture di comunicazione e sostituire le macchine
con unità più performanti.
Il Backup dei dati è molto diffuso tra i Comuni: oltre
il 93% (percentuale superiore a quella rilevata per la
PAC) ha dichiarato di avere esteso il Backup a tutti
i dati dell’Ente mentre il restante 7% circa ha predisposto il Backup solo per i dati critici.
Guardando alle soluzioni adottate a supporto del
Backup, anche per i Comuni - come gli Enti della
PAC – si rileva l’impiego di supporti eterogenei, tra
cui i principali poggiano sulle tecnologie nastro e
disco magnetico (rispettivamente 59,5% e 52,9%
delle citazioni), caratterizzate da performance inferiori, ma anche da costi contenuti. Questo aspetto
è la motivazione principale della scelta visto che i
budget degli Enti Locali stanno subendo da anni una
contrazione significativa.
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Tra le altre soluzioni di Backup adottate si rilevano quelle incluse nei server in cui risiedono i dati
(26,2%), su disco ottico (11,9%) e in service, citate
da una percentuale molto contenuta (4,8%) e che
probabilmente scontano i timori dei Comuni relativamente alla sicurezza dei dati.
Solo il 47% circa dei Comuni ha già provveduto a
implementare sistemi di Disaster Recovery. Particolarmente attivi in questo senso sono i Comuni di
maggiori dimensioni (con più di 100.000 abitanti).
In questa fascia, la percentuale di Enti con sistemi
di Disaster Recovery raggiunge il 57% e la quasi totalità dei Comuni con oltre 500.000 abitanti. Tra le
ragioni di questo risultato spiccano la maggiore disponibilità di spesa e esigenze più spinte relative alla
continuità operativa e al recupero dei dati - viste le
attività tendenzialmente più critiche a livello nazionale svolte dai Comuni più grandi.
Il 31,1% degli Enti Locali ha dichiarato l’intenzione
di avviare iniziative di Disaster Recovery nel breve
termine, nella maggioranza dei casi entro il 2016. Il
restante 22,2% dei Comuni non le ha ancora implementate e non prevede di farlo. Non sorprende che
questi casi ricorrano con frequenza superiore alla
media complessiva tra i Comuni di minori dimensioni (fig. 59).
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Analizzando le dotazioni applicative, i Comuni di
maggiori dimensioni (oltre 100.000 abitanti) evidenziano un buon livello di informatizzazione: la maggioranza delle soluzioni a supporto dei processi degli
Enti Locali è infatti caratterizzata da una penetrazione superiore al 90% all’interno del campione.
In maggior dettaglio, le soluzioni ad oggi in uso appaiono polarizzate sulla Gestione del Personale (presenze e paghe e stipendi), su Contabilità Economica
e Finanziaria, sulla Gestione di Pagamenti, Protocollo, Patrimonio, Tributi, Anagrafe e Stato Civile. Gli
applicativi a supporto di questi processi sono adottati dalla totalità dei Comuni più grandi che hanno
partecipato alla rilevazione.
Le soluzioni di Controllo di Gestione, di gestione di
Atti Amministrativi e Delibere, a supporto Dell’edilizia Privata, Lavori Pubblici e Attività Produttive sono
caratterizzate da una penetrazione sul campione lievemente inferiore, pari al 96%, ma comunque significativa (fig. 60).
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Figura 59 - Presenza di sistemi di Backup
e Disaster Recovery nei Comuni
Fonte: Netconsulting cube

Attualmente le esigenze applicative poggiano nella
maggioranza dei casi (91,1% delle citazioni) sull’adozione di pacchetti di mercato. Nel restante 8,9%i
prevale lo sviluppo di software custom, che riguarda
principalmente applicativi URP, di gestione strade,
bandi e concorsi, che spesso sono riconducibili a
soluzioni molto elementari basate su fogli di calcolo.
Inoltre è importante sottolineare che i pacchetti di
mercato, anche se prevalenti, si caratterizzano per
un grado di customizzazione molto elevato, che
rende spesso difficile l’interoperabilità nativa tra sistemi di Amministrazioni diverse.
Il ricorso al riuso appare marginale (3,1% delle citazioni) ed è stato indicato in particolare in corrispondenza
di applicativi SUAP e Catasto Amministrativo (fig. 61).
L’analisi dimensionale mostra come i Comuni più
piccoli siano maggiormente propensi all’utilizzo di
pacchetti applicativi di mercato e, allo stesso tempo,
come questi Enti ricorrano con frequenza inferiore
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Gestione del Personale (rilevazione presenze)
Gestione del Personale (paghe e stipendi)
Contabilità Economica e Finanziaria
Gestione Pagamenti
Gestione Protocollo
Gestione Patrimonio
Anagrafe e Stato Civile
Gestione Tributi
Controllo di Gestione
Gestione Atti Amministrativi e Delibere
Edilizia Privata e Lavori pubblici
Sportello Unico Attività Produttive
Gestione Contratti
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Servizi Sociali e Assistenziali
Polizia Locale
Gestione del Personale (percorsi di carriera)
Gestione Bandi e Concorsi
Gestione Strade
Ambiente e Territorio
Gestione Provveditorato
Catasto Amministrativo

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
96%
96%
96%
92%
92%
92%
92%
88%
85%
85%
85%
81%
73%

Figura 60 - L’informatizzazione dei principali servizi: Comuni >100.000 abitanti - Valori %
Fonte: NetConsulting cube

alla media sia allo sviluppo interno sia al riuso. Ciò è
coerente con il fatto che le divisioni IT interne ai Comuni più piccoli non hanno in genere le dimensioni
e le competenze adatte a sviluppare soluzioni software. Al contrario, nei Comuni più grandi il ricorso
ai pacchetti di mercato, pur restando la modalità
più frequente, appare leggermente meno presente
e comunque con l’accezione precedentemente descritta; risultano più frequenti iniziative di sviluppo
interno e di riuso. Le divisioni IT di questi Enti sono
generalmente ben dimensionate e in grado di avviare meccanismi di cooperazione con altri Comuni.
Il parco applicativo degli Enti Locali non appare
particolarmente datato. In tutti gli ambiti applicativi,
prevale la situazione in cui l’ultimo refresh tecnologico è stato avviato successivamente al 2012.
A seconda delle aree applicative si rileva, tuttavia,
una diversa intensità delle attività di aggiornamento
e non mancano casi in cui l’ultimo refresh sia stato
effettuato prima del 2009. In alcuni casi appare evidente che le iniziative di update/ upgrade siano state
avviate solo quando è stato assolutamente necessario procedere all’implementazione di nuove versioni dei pacchetti in uso per effetto dell’obsolescenza
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tecnologica. La responsabilità di questa situazione è
ascrivibile in parte alle politiche di spesa degli Enti,
a loro volta condizionate dalle condizioni stringenti
del patto di stabilità, ma può anche essere influenzata dalle attività di sviluppo dei fornitori di mercato.
Ad ogni modo, leggendo i dati in quest’ottica, gli
ambiti applicativi in cui si rileva un’attività di aggiornamento più recente, sono rappresentati dai pacchetti SUAP, di Contabilità Economica e Finanziaria,
di Gestione dei Pagamenti, di Controllo di Gestione,
di Gestione dei Tributi, di gestione Atti Amministrativi e Delibere, di gestione Protocollo.
Tutte le altre soluzioni sono caratterizzate da percentuali via via più significative di refresh tecnologici
avviati prima del 2009. È il caso, ad esempio, delle
applicazioni per la gestione di Servizi Sociali e Assistenziali, di Gestione e Valutazione del Personale,
del Catasto Amministrativo e del Patrimonio (fig. 62).

Le dotazioni tecnologiche
e applicative nella Sanità
Guardando alla dotazione tecnologica della Sanità
pubblica - qui intesa come Assessorati Regionali alla
Sanità, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospe-
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Vista aggregata

5,8%

3,1%

URP (27%)
Gestione Strade (15%)
Bandi e Concorsi (14%)

SUAP (16%)
Catasto Amministrativo (7%)

Sviluppo
interno
Riuso

91,1%

Package

60.000-100.000 abitanti

1%

>100.000 abitanti

3,5%
Vista per fascia
dimensionale

95,5%

7,1%

4,3%

88,6%

Figura 61 - Tipologia di software adottata nei Comuni - Valori % su totale applicazioni presenti
Fonte: NetConsulting cube

daliere (incluse le Aziende Ospedaliere Universitarie) - la consistenza del parco macchine evidenzia
un numero di server (9.700) e di postazioni client
(316.000) in linea con quanto rilevato nel 2012. Le
previsioni costruite a partire dalle indicazioni fornite
dai CIO intervistati, però, suggeriscono per il prossimo biennio una drastica riduzione (nell’ordine del
65-70%) del numero di macchine lato server, frutto
di quello che dovrà essere un crescente ricorso a
logiche di consolidamento supportate dal Cloud e
dalle tecnologie di virtualizzazione.

La disponibilità di postazioni di lavoro per dipendente continua ad essere praticamente immutata rispetto al 2012. Si registra, infatti, una media di 0,49 PC
per dipendente con ancora una netta preponderanza nell’area amministrativa (0,96 PC per dipendente)
rispetto all’area sanitaria, nella quale mediamente si
contano 0,34 PC a dipendente. Tutte le postazioni
di lavoro informatizzate risultano collegate a Internet
(94%), con il 96% dei PC che risulta connesso a una
rete LAN, MAN o WAN (fig. 64).

Di contro, anche a seguito della crescente diffusione
in ambito sanitario del BYOD (bring your own device), il numero di tablet ora stimato in circa 20.000
unità è destinato ad aumentare con percentuali di
crescita a tre cifre da qui al 2018 (fig. 63).

Guardando ai sistemi operativi in uso presso le ASL e
le AO (fig. 65), sui client continuano a essere preponderanti le installazioni Windows (92%), che rispetto
alla precedente rilevazione perdono due punti percentuali in favore di Linux (8%). Passando ai server,
invece, come già rilevato nella precedente edizione
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Valori % su Comuni che utilizzano la soluzione

Contabilità Economica e Finanziaria
Gestione Provveditorato

19%

Gestione Strade

19%

Gestione Pagamenti

14%

Sportello Unico Attività Produttive

13%

Gestione Tributi

16%

Gestione Atti Amministrativi

17%

9%

72%

14%

71%

18%

70%

14%

70%

24%

23%

Gestione del Personale (paghe e stipendi)
Gestione del Personale (rivelazione presenze)

66%

8%

66%

12%

65%

9%

65%

21%

64%

26%
15%

Gestione del Personale (valutazione e carriera)

29%
25%

Ambiente e Territorio
Gestione Patrimonio

28%

Gestione Bandi e Concorsi

68%

11%

26%

Gestione Contratti

Gestione Protocollo

72%

8%

15%

Edilizia Privata e Lavori Pubblici

Controllo di Gestione

77%

9%

14%

24%

8%

63%

13%

63%

10%

63%

15%

62%

20%

18%
28%

Catasto Amministrativo

26%

Anagrafe e Stato Civile

30%

Servizi Sociali e Assistenziali

25%

Ufficio Relazioni con il Pubblico

<2009

14%

59%

16%

58%

14%

57%

19%

27%

Polizia Locale

61%

2010-2012

22%

56%
51%

>2012

Figura 62 - Data dell’ultimo refresh tecnologico per singola applicazione nei Comuni
Fonte: NetConsulting cube

dell’Osservatorio, sono le distribuzioni Linux (66%)
a essere le più diffuse. Seguono le varie versioni di
Windows Server (17%) e Unix (13%), quest’ultimo
in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Da no-

Server

9.700

PC

316.000

Tablet

20.000

Figura 63 - Infrastrutture e asset IT nella Sanità
Fonte: Osservatorio Netics
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tare come più della metà della quota rimanente sia
riconducibile a installazioni dell’ambiente operativo
integrato IBM i (2,3%).
I sistemi sanitari di ASL e AO vedono ancora, sul
fronte dei database, un ricorso prevalente a soluzioni Oracle che però, come già emerso nella passata
edizione della rilevazione, continua a perdere quote
passando dall’81% del 2012 all’attuale 77%, mentre aumenta sensibilmente la quota di altri database
proprietari (fig.66).
Tra i software di produttività individuale in uso presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere italiane, invece, è la suite Microsoft Office (sono incluse anche
le sottoscrizioni a Office 365) a mantenere la posi-
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PC
per dipendente
0,49

Area Amministrativa: 0,96

Area Sanitaria: 0,34

Database prevalenti
Tipologia Enti Oracle SQL Server Vari Open Source Altri

ASL/AO 77%

Collegati in LAN/MAN/WAN

96%

PC con accesso a Internet

94%

(sul totale apparecchi)

Tipologia Enti Office Suite Open Altri

ASL/AO

58% 32%

3%

Non sa/Non risponde

7%

(compreso Office365)

Figura 66 - Database e software di produttività
individuale prevalenti

zione di leader, perdendo però anch’essa un po’ di
terreno (dal 61% registrato nel 2012 al 58%) a vantaggio di altre soluzioni quali, ad esempio, quelle
proposte da Google.
Dal punto di vista dei software applicativi in uso
nella Sanità pubblica italiana (fig. 67), infine, l’indagine ha messo in luce come in tutte e quattro le aree
aziendali analizzate (Amministrativa, Direzionale,
Territoriale e Clinico-Ospedaliera) sia nettamente
IBM i=2,3%

Server
Windows varie versioni Unix

17%

Linux

Altri

13% 66% 4%
calo rispetto a rilevazione 2014

Client
Tipologia Enti

Windows varie versioni

Linux

Altri

ASL/AO

92%

8%

-

calo rispetto a rilevazione 2014

Figura 65 - Sistemi Operativi prevalenti
nella Sanità pubblica, composizione
Fonte: Osservatorio Netics

prevalente il ricorso a soluzioni di mercato rispetto
allo sviluppo di soluzioni ad-hoc, che in nessun caso
raggiungere quota 15% (sul totale degli applicativi).

L’adozione del Cloud
negli Enti della PAC
L’adozione del Cloud Computing risulta in crescita
presso gli Enti della PA Centrale, con una percentuale di adozione attuale o prevista a breve (entro il
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5%

5%

calo rispetto a rilevazione 2014

Fonte: Osservatorio Netics

ASL/AO

13%

Produtività individuale - Office Automation

Figura 64 - Postazioni di lavoro informatizzate
nella Sanità Pubblica (2014)

Tipologia Enti

51

Fonte: Osservatorio Netics

2016) pari al 56,3%. Prevalgono i casi di adozione
attuale che rappresentano, infatti, il 50% del camArea
SW
SW
Non sa
pione,
conprevalenti
una dicrescita
rispetto
allo
aziendale
mercato significativa
ad-hoc Non
risponde
Database
scenario delineato dall’ultimo
Osservatorio,
quando
SQL Server6%
Vari Open Source
Tipologia Enti Oracle
Amministrativa
90%
4% Altri
la quota di Enti Centrali che utilizzavano servizi in
Direzionale
85%13%
10%(fig.5%
Cloud
si attestava
appena
al 20%
68).5% 5%
ASL/AO
77%
Territoriale
83%- Office
14%
3%
Produtività individuale
Automation

Gli Enti che non utilizzano, né prevedono di utiliz-

Tipologia Enti Office Suite Open Altri Non sa/Non risponde
Clinico
zare,
il Cloud Computing
una percentuale
91% sono7%
2% anOspedaliera

cora significativa, pari al 43,8% del campione.
ASL/AO 58% 32% 3%
7%
Tuttavia, anche in questo caso, le calo
risposte
evidenrispetto a rilevazione 2014
ziano un’evoluzione
positiva,
sebbene
contenu(compreso Office365)
ta, rispetto alla scorsa edizione dell’Osservatorio,
quando gli Enti che non adottavano il Cloud e che
non prevedevano di farlo rappresentavano il 50%
del campione.
La tipologia di servizi Cloud maggiormente utilizzati (fig. 69) è riconducibile all’ambito IaaS (citato

Area
aziendale

SW
di mercato

SW
ad-hoc

Non sa
Non risponde

Amministrativa

90%

6%

4%

Direzionale

85%

10%

5%

Territoriale

83%

14%

3%

Clinico
Ospedaliera

91%

7%

2%

Figura 67 - Il grado di presenza di soluzioni
software per aree applicative nella Sanità
(2014)
Fonte: Osservatorio Netics
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Al 2014, in % su Enti

6,3%

Copertura integrale delle sedi

10%

Copertura parziale delle sedi

90%

Nessuna copertura delle sedi

0%

43,7%

50%
Previsto nel 2016
Già utilizzato

Non previsto

Figura 68 - Cloud Computing nella PA Centrale:
livello di adozione - Valori % su totale Enti
Fonte: NetConsulting cube

dall’87,5% degli Enti che utilizzano il Cloud) seguito
dal PaaS (indicato dal 50% degli Enti) e SaaS (citato
dal 37,5%).
IaaS, e relativi servizi di piattaforma/sviluppo, si
configurano quindi come il principale entry point
delle strategie Cloud messe in atto dagli Enti Centrali.
In dettaglio, le tipologie di servizio IaaS e PaaS che
sono stati citati più frequentemente sono i seguenti:
utilizzo di capacità elaborativa in Cloud, adottato
dall’85,7%; Storage as a Service: già adottato dal
42,9% degli Enti che hanno partecipato all’indagine e previsto in adozione dal 28,6%; adozione in
service di Portali Web, anche in termini di sviluppo
- citati dal 28,6% degli Enti Centrali ad oggi e dal
14,3% in prospettiva - e servizi di Back up e Disaster Recovery, indicati unicamente dal 14,3% ma
caratterizzati da una buona percentuale di istituzioni (il 28,6%) che ne prevede l’adozione in futuro. Le
risposte sono coerenti con i principali driver all’adozione del Cloud, ovvero in ordine decrescente di
intensità: incremento delle performance dell’infrastruttura, scalabilità, aumento del livello di Business
Continuity, riduzione degli investimenti iniziali in
infrastrutture.
Per quanto riguarda il SaaS, che come evidenziato
è adottato da un numero più contenuto di Enti, i
servizi più utilizzati riguardano la Posta Elettronica
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e gli applicativi funzionali a modalità di lavoro innovative, ovvero Desktop as a Service (soluzioni che
consentono di accedere al proprio PC e risorse IT
da qualsiasi luogo), Collaboration (applicazioni che
facilitano la condivisione di task) e Videocomunicazione (che supportano il lavoro da remoto e la
collaborazione non solo con i propri colleghi ma
anche con altri attori). Ognuno di questi ambiti è
stato citato dal 42,9% degli Enti Centrali; inoltre sugli applicativi che supportano in modo più specifico
l’evoluzione delle modalità lavorative (Desktop as a
Service, Collaboration e Videocomunicazione) si rilevano anche intenzioni di adozione futura, a dimostrazione di come le istituzioni abbiano una sempre
maggiore esigenza di modalità di smart working.
Diversa è la situazione nel caso di applicativi core,
sebbene trasversali alle varie tipologie di istituzioni. L’adozione in Cloud di applicativi di Controllo di
Gestione, Gestione Documentale/Firma Elettronica,
Protocollo Informatico e Sicurezza appare, infatti,
più limitata. Ognuno di questi ambiti è stato citato
solo dal 28,6% degli Enti e in nessun caso si rilevano previsioni di adozione futura. Nella maggior
parte dei casi, inoltre, laddove presente un’adozione in Cloud, il provider di riferimento è una società
privata mentre raramente il provider è un altro Ente
Centrale o società in-house.
Con ogni probabilità, l’uso di applicazioni on demand sconta i timori che gli Enti Centrali nutrono
verso il Cloud Computing relativamente, in particolare, alle seguenti tematiche:
n sicurezza e privacy dei dati, soprattutto nel caso
di applicativi mission-critical;
n ampiezza di banda, che se contenuta può pregiudicare le performance delle soluzioni;
n difficoltà di integrazione con le soluzioni on premise;
n mancanza di normative specifiche.
La criticità del tema della sicurezza traspare anche
nella netta preferenza da parte degli Enti Centrali di
modelli di Private Cloud (62,5% delle citazioni) e di
Virtual Private Cloud (25%). Decisamente contenuta appare l’adozione di Community Cloud e Public
Cloud, indicate dal 12,5% degli Enti, che evidentemente non avvertono adeguati livelli né di sicurezza
né di performance.
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ModalitàModalità

TipologiaTipologia

IaaS

IaaS

PaaS

PaaS

SaaS

50%

SaaS

Virtual Private
Virtual Private
cloud cloud

50%

62,5% 62,5%

Private cloud
Private cloud

87,5% 87,5%

Community
Community
cloud cloud
Public
cloud

37,5% 37,5%

Public
cloud

25%

25%

12,5% 12,5%
12,5% 12,5%

Figura 69 - Cloud Computing nella PA Centrale: tipologia e modalità di adozione
Valori % su Enti che utilizzano il Cloud
Fonte: NetConsulting cube

L’adozione del Cloud nelle
Regioni e Province Autonome
In materia di Cloud Computing sono sempre più
i CIO regionali che, senza perderne di vista i potenziali limiti da gestire e mitigare, cominciano ad
apprezzarne maggiormente i vantaggi. Questa tendenza si ripercuote ovviamente anche sulle prospet-

tive: quasi la metà dei CIO regionali intervistati ha
dichiarato che il proprio Ente ha già provveduto ad
adottare o prevede di adottare nei prossimi mesi dei
servizi Cloud (fig. 70).
Dal punto di vista della tipologia di Cloud, del modello di deployment e della natura del Cloud provider, l’indagine ha confermato la situazione emersa

Adozione prevista (% Regioni)

Sì

48% NO 28% NON
SA 24%

Modelli e tipologia di fornitori - % su Aziende che prevedono di ricorrere al Cloud
Modello previsto

Tipologia fornitore previsto

40%

40%

20%
Public
cloud

20%

60%

20%
Private
cloud

Community
cloud

Società
in-house

Data center
regionale

Fornitore
privato

Figura 70 - L’adozione di servizi Cloud nelle Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics
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nella scorsa edizione dell’Osservatorio. Per quanto
riguarda il modello di deployment è interessante notare come, a fronte di un 20% di Enti che predilige
un modello di tipo “Private” per garantirsi un controllo totale dell’ambiente Cloud, vi sia un restante
80% che invece è più aperto a logiche di condivisione: il 40% dei CIO delle Amministrazioni Regionali
si dichiara favorevole ad ambienti Cloud condivisi
con altri Enti (Community Cloud) e il rimanente 40%
non ha mostrato problemi a ricorrere (ovviamente
nel caso di soluzioni non core e che non coinvolgono informazioni particolarmente sensibili) a servizi
erogati su Cloud pubblici, aperti dunque non solo
all’Ente o ad un gruppo di Enti ma anche a privati e
ad altre organizzazioni.
Infine, nell’individuazione della tipologia di fornitore, nella grande maggioranza dei casi i CIO regionali
continuano a preferire un approccio interno, facendo affidamento principalmente alle società ICT inhouse regionali (60%) e ove presente al data-center
regionale (20%).
Spostando infatti il focus sulle Amministrazioni che
ricorrono già a soluzioni Cloud o che comunque
prevedono di farlo nel breve periodo, dal punto di
vista del tipo di servizi adottati, esattamente come
nel biennio 2012-2013, prevalgono quelli applicativi
(SaaS) e quelli infrastrutturali (IaaS). I servizi di piat-

Tipologia prevista

60%

60%
40%

SaaS

PaaS

IaaS

Valori % su Enti che prevedono il ricorso al Cloud

Figura 71 - Cloud Computing nelle Regioni
e Province Autonome: tipologia di servizi
previsti
Fonte: Osservatorio Netics
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taforma (PaaS), invece, continuano ad essere quelli
meno adoperati dalle Regioni (fig. 71).

L’adozione del Cloud
nei Comuni
I Comuni evidenziano una maggiore resistenza al
Cloud rispetto alle altre Amministrazioni, con una
penetrazione pari al 33,3% sul panel dei Comuni
intervistati e una presenza significativa tra i Comuni
di minori dimensioni (tra 60.000 e 100.000 abitanti), per i quali evidentemente il Cloud rappresenta
un’opportunità per colmare il gap tecnologico che
li contraddistingue rispetto agli Enti Locali più grandi. Solo il 19% prevede di adottarlo tra il 2015 e il
2016, mentre permane una forte resistenza all’adozione di servizi Cloud da parte del 47% circa dei
Comuni, che ad oggi non lo adotta né prevede farlo
nel futuro (fig. 72). Contrariamente a quanto rilevato
tra gli Enti Centrali e analogamente a quanto rilevato
per le regioni, per i Comuni è il SaaS a rappresentare
il servizio più adottato (citato dal 53,3% del campione). Il risultato non sorprende in quanto il Cloud
Computing consente agli Enti Locali, generalmente
più piccoli delle istituzioni centrali, di implementare
rapidamente le soluzioni necessarie a supportare le
proprie attività senza incorrere in investimenti iniziali difficilmente sostenibili.
Un riscontro puntuale è evidente nei fattori che i Comuni hanno indicato come driver al Cloud Computing, tra cui emerge proprio la riduzione degli investimenti iniziali in software. Tuttavia, l’uso del SaaS
appare ad oggi polarizzato solo sugli applicativi di
Posta Elettronica, citati dall’80% degli Enti Locali. Le
restanti soluzioni, sia trasversali che verticali, seguono a notevole distanza, caratterizzate da un livello
di adozione attuale molto limitato e con previsioni di
utilizzo abbastanza eterogenee:
n Soluzioni di HR (paghe e presenze), di Gestione
Tributi, SUAP e Anagrafe sono ad oggi utilizzati in
Cloud solo dal 26,7% degli Enti Locali che ricorrono a questo tipo di servizi;
n Videocomunicazione,
Gestione Documentale/
Firma Elettronica, Sicurezza, Collaboration, Protocollo Informatico e Controllo di Gestione sono
adottati da una quota ancora inferiore di Comuni,
pari al 20%;
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Sistema Informativo Territoriale, Catasto e Desktop as a Service sono stati indicati da percentuali di Enti Locali ancora più contenute, oscillanti
tra il 13,3% e il 6,7%.

Riguardo agli altri servizi Cloud, il ricorso IaaS e PaaS
è stato citato dal 33,3%. Utilizzo di capacità elaborativa on demand e Storage as a Service hanno la maggiore penetrazione all’interno del campione (rispettivamente 60% e 53,3% degli Enti Locali che fanno
ricorso a servizi IaaS), con una previsione in ulteriore
aumento in futuro. In questo caso i fattori di spinta
sono rappresentati dall’incremento della scalabilità e
dall’aumento delle performance delle infrastrutture.
I timori per la sicurezza dei dati sono all’origine della preferenza per i modelli di Private Cloud (46,7%
delle citazioni), mentre il Public Cloud viene citato
dal 33% dei Comuni che adottano i servizi Cloud e
il Virtual Private Cloud è preferito dal 26,7% (fig. 73).
Nella maggior parte dei Comuni del campione i
servizi Cloud sono fruiti attraverso fornitori privati,
mentre in pochi casi si rileva il ricorso a Data Center
pubblici.

L’adozione del Cloud
nella Sanità
È aumentata la fiducia dei CIO delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere verso il Cloud
Computing. A dimostrarlo è la percentuale di ASL/
AO che hanno già adottato soluzioni Cloud o che
comunque prevedono di farlo nei prossimi mesi,
passata dal 34% rilevato nel biennio 2012-2013
all’attuale 56% (fig. 74).

55

33,3%

8,9%

46,7%

11,1%

Non previsto

Previsto nel 2015

Già utilizzato

Previsto nel 2016

Figura 72 - Cloud computing nei Comuni: livello
di adozione - Valori % su totale Comuni
Fonte: NetConsulting cube

Per quanto riguarda il modello di deployment non
emerge una forma nettamente più diffusa delle altre,
mentre nell’individuazione della tipologia di cloud
provider, nella maggioranza dei casi (48%) i CIO
delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere non vedono
più particolari ostacoli nell’affidarsi a fornitori privati, specialmente quando si parla di servizi non core e
che non trattano informazioni particolarmente sensibili. Per i servizi che, al contrario, coinvolgono dati
e informazioni sensibili continua ad essere rilevante
la percentuale dei CIO della Sanità pubblica che indicano le Regioni (per mezzo dei loro Data Center) e
altri Enti Pubblici come i soggetti più idonei a fungere da cloud provider. Concentrando l’attenzione sulle Aziende che ricorrono già a soluzioni Cloud o che

Modalità Modalità

TipologiaTipologia

53,3% 53,3%

Private Private
cloud cloud

SaaS

SaaS

IaaS

IaaS

33,3% 33,3%

Public
cloud

PaaS

PaaS

33,3% 33,3%

Virtual Private
Virtual Private
cloud cloud

Public
cloud

46,7% 46,7%
33,3% 33,3%
26,7% 26,7%

Figura 73 - Cloud Computing nei Comuni: tipologia e modalità adottata
Valori % su totale Comuni che utilizzano il Cloud
Fonte: NetConsulting cube
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Adozione prevista (% Aziende)

Sì

56% NO 41% NON
SA 3%

Modelli e tipologia di fornitori - % su Aziende che prevedono di ricorrere al Cloud
Modello previsto

Tipologia fornitore previsto

33%

19%

36%

15%
4%

11%

15%

48%

19%

Public
cloud

Private
cloud

Hybrid
cloud

Virtual Private cloud

Non sa
Non risponde

Data Center
regionale

Altro ente
pubblico

Fornitore privato

Non sa
Non risponde

Figura 74 - L’adozione di servizi Cloud nelle ASL e AO
Fonte: Osservatorio Netics

comunque prevedono di farlo nel breve periodo, dal
punto di vista del tipo di servizi adottati e rispetto
alla precedente rilevazione emerge soprattutto un

Tipologia prevista

60%

34%
15%

SaaS

PaaS

incremento dei servizi applicativi erogati in modalità as a service (SaaS). In particolare, sono la Posta
Elettronica, le soluzioni di Communication & Collaboration, i servizi di e-learning e le applicazioni di
produttività individuale le soluzioni maggiormente
fruite con la logica di servizio (fig. 75).
Tra i servizi Cloud infrastrutturali (IaaS), diversamente da quanto rilevato negli altri Enti della PA,
sono quelli di Disaster Recovery a interessare maggiormente ASL e AO, seguiti nell’ordine da backup/
storage e dai servizi per la fruizione on-demand di
macchine virtuali. Al contrario continua a rimanere
molto basso l’interesse verso i servizi Cloud di piattaforma (PaaS).

IaaS

Valori % su Enti che prevedono il ricorso al Cloud

Figura 75 - Il Cloud Computing nelle ASL e AO:
tipologia di servizi previsti
Fonte: Osservatorio Netics
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Amministrazione

Digitale

I cantieri dell’Amministrazione
Digitale
Nel corso degli ultimi anni si è assistito al susseguirsi di riforme e normative indirizzate a portare a
compimento il disegno di un Amministrazione Pubblica Digitale, come già descritto nel capitolo del
presente rapporto dedicato alle politiche di digitalizzazione. Nel 2015, il Governo Renzi ha delineato
una strategia di più ampio respiro, la Strategia per la
Crescita Digitale 2014-2020, che identifica gli ambiti di intervento principali per il rinnovamento della
PA che vanno a costituire i pilastri su cui poggerà il
futuro assetto della Pubblica Amministrazione Digitale. Questi si declinano sia a livello verticale, con
priorità su Scuola, Sanità e Giustizia (affrontati in
capitoli dedicati), sia orizzontale con temi di sistema
di tipo più infrastrutturale, come il Sistema Pubblico
di Connettività, la banda larga e l’anagrafe unica, e
di digitalizzazione del rapporto PA-cittadino.
Nel presente capitolo si fornirà la fotografia attuale
dello stato di avanzamento degli Enti Pubblici Centrali e Locali nelle principali aree di intervento orizzontali della Strategia per la Crescita Digitale, con
particolare riferimento alle seguenti:
n il Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
n la Fatturazione Elettronica,
n i Pagamenti Elettronici
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il nuovo Sistema Pubblico per l’Identità Digitale
(SPID).

Lo stato di avanzamento
della Strategia per la Crescita
Digitale nella PAC
Per gli Enti e le Amministrazioni della PAC, i due cantieri di cui il presente Osservatorio fornisce lo stato
di avanzamento sono quelli relativi al Sistema Pubblico di Connettività e la Fatturazione Elettronica.
Ad oggi ormai tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione Centrale aderiscono all’SPC, che è il principale strumento di integrazione con gli altri Enti
della PAC, con una crescita rispetto alla precedente
edizione dell’Osservatorio della percentuale e tipologia di servizi utilizzati. Nello specifico, tutti gli
Enti utilizzano i servizi di trasmissione dati che permettono ad ogni Amministrazione di avere accesso
alla connettività e oltre il 70% degli Enti fruisce dei
servizi di interoperabilità che comprendono Posta
Elettronica, trasporto di protocolli proprietari e servizi di Data Center.
Infine, un numero più limitato di Enti Centrali (46%)
accede a servizi di sicurezza e servizi Voip (fig. 76).
Altro tema strategico nel percorso verso la PA Digitale è rappresentato dalla disponibilità e la fruibilità
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del patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni, ancora oggetto di interventi volti ad aumentare il livello di integrazione delle banche dati.
Nel corso del 2015, grazie alle indicazioni di AgID, è
stato creato il Catalogo delle Basi di Dati della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di raccogliere
tutte le basi dati degli Enti Locali e Centrali, comprese quelle connesse al funzionamento dell’Amministrazione stessa (Personale, Bilancio, Protocollo
Informatico, Gestione Documentale, ecc.). Questo
strumento, che dovrà continuare ad essere alimentato, ha l’obiettivo di facilitare la diffusione e la conoscenza dei dati della PA, favorire la condivisione dei
dati tra le Amministrazioni e il riutilizzo degli stessi
secondo i principi dell’Open Data.
Per quanto riguarda la Fatturazione Elettronica, dal
6 giugno 2014 (data di avvio dell’obbligo) al 31 dicembre 2015, sono state oltre 25 milioni le fatture
elettroniche inviate dalle imprese e gestite dal Sistema di Interscambio (SdI), l’infrastruttura realizzata
dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Sogei per governare il processo di ricezione e inoltro
delle fatture elettroniche destinate alle PA.
L’analisi realizzata ha evidenziato che l’adozione
della nuova procedura di fatturazione da parte della

Modalità di gestione
Modalità di gestione
delle fatture elettroniche
delle fatture elettroniche

Trasmissione
dati Ricorso a SPC nel 100% della PAC

73,3%

Interoperabilità

Sicurezza

46,7%

Voip

46,7%

Figura 76 - Adesione e utilizzo dei servizi
del Sistema Pubblico di Connettività nella PAC
Valori % sugli enti che aderiscono a SPC
Fonte: NetConsulting cube

Pubblica Amministrazione Centrale è ormai completata. Le fatture dirette agli Enti Centrali sono inoltrate
dal Sistema di Interscambio al SICOGE, il sistema
realizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato che
si occupa della gestione della contabilità finanziaria
ed economico-patrimoniale delle strutture centrali
e periferiche dei Ministeri. Negli ultimi due anni le
fatture elettroniche negli Enti Centrali sono passate

Incidenza fattureIncidenza
elettroniche
fatture elettroniche
sul totale fatture sul totale fatture

Valori % su totale Enti PAC

Valori % su totale fatture ricevute

93,3%
43,8%

100%

93,3%

43,8%

44,0%

56,2%

56,2%
2014

Gestita
internamente
dall’Ente

44,0%

2015P
2014

2015P

Gestita
Gestita
Gestita
in associazione in associazione
internamente
con altre PA
con altre PA
dall’Ente

Figura 77 - La Fatturazione Elettronica nella PAC
Fonte: NetConsulting Cube
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dal 44% del totale delle fatture ricevute nel 2014
ad oltre il 93% nel 2015 (fig. 77). Inoltre, dall’ultimo Rapporto sull’adozione della Fatturazione Elettronica realizzato da AgID (novembre - dicembre
2015) emerge che, dall’entrata in vigore dell’obbligo,
gli Enti Centrali che ricevono il maggior numero di
fatture elettroniche sono rappresentati dal Ministero
della Giustizia (999.012 fatture) e dal Ministero degli
Interni (613.641 fatture): oltre il 74% del totale delle
fatture gestite dal SICOGE nel 2015, infatti, fanno
riferimento a questi due Ministeri.
Relativamente alle modalità di gestione delle fatture
elettroniche, circa il 43% delle Pubbliche Amministrazioni Centrali si avvale dell’utilizzo di un intermediario istituzionale: i Ministeri e le scuole hanno
infatti l’obbligo di aderire rispettivamente al SICOGE,
il sistema centrale gestito dalla Ragioneria Generale
dello Stato, e al SIDI, in capo al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, per la gestione di tutte
le notifiche da e verso il Sistema di Interscambio,
la protocollazione delle fatture e la conservazione.
Oltre la metà degli Enti (circa il 57%) ha dichiarato
di non effettuare più l’archiviazione cartacea delle
fatture, limitandosi alla conservazione sostitutiva
delle fatture (in formato elettronico), mentre il 42,9%
continua ad affiancare all’archiviazione elettronica
anche quella in modalità cartacea. Persistono, pertanto, alcuni freni legati soprattutto alla cultura del
personale e alla difficoltà a rimuovere abitudini e
processi ormai consolidati. Tuttavia il percorso non
può che essere valutato positivamente, considerato
anche la ricaduta che ha sulle aziende private che
interagiscono con la PA e la maggiore trasparenza
che ne consegue.

L’Amministrazione Digitale nelle
Regioni e Province Autonome
Nel caso delle Regioni e considerando con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, l’implementazione
di una Amministrazione Digitale si basa principalmente su alcuni temi quali l’identità digitale, la digitalizzazione dei pagamenti e delle fatture. Si riporta
di seguito il quadro sintetico della situazione al 15
marzo 2016.
A dicembre 2015 ha preso il via la fase sperimentale
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), pen-
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SPID

Figura 78 - Regioni che hanno aderito
alla fase sperimentale di SPID
Fonte: Osservatorio Netics

sato nei piani del Governo per permettere a imprese
e cittadini di accedere con un’unica Identità Digitale
ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.
Le PA devono obbligatoriamente aderire al Sistema
Pubblico di Identità Digitale entro il 2017. L’adesione al sistema comporta l’interfacciamento dei propri
servizi online a SPID e la sottoscrizione di una apposita convenzione con AgID.
A fine 2015 si contavano complessivamente 4 richieste di accreditamento da parte di Identity Provider (che secondo il modello predisposto dovranno
fornire le identità digitali e svolgere le attività di autenticazione) e l’adesione di 10 Amministrazioni pilota, di cui 6 sono Amministrazioni Regionali. Friuli
Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana e Liguria hanno deciso di fare da apripista
aderendo al sistema fin da queste prime fasi sperimentali e, dunque, a partire dal mese di aprile 2016
iniziano a consentire l’accesso ai propri servizi digitali tramite SPID.
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Fatturazione Elettronica

PagoPA

Figura 79 - Regioni che hanno aderito
al sistema PagoPA
Fonte: NetConsulting Cube

Pagamenti Elettronici

L’implementazione dell’Identità Digitale e il definitivo passaggio ai pagamenti elettronici rappresentano
un passo fondamentale nel percorso di innovazione
della PA, anche a livello regionale. Come sancito
dall’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, per consentire a cittadini e imprese di effettuare
qualsiasi pagamento verso le PA e i gestori di servizi
di pubblica utilità in modalità telematica, le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di aderire al
sistema PagoPA per mezzo del Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma tecnologica già operativa che
assicura l’interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). La
quasi totalità delle Regioni ha ormai aderito al sistema, ad eccezione della Campania (fig. 79).
L’adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC ovviamente
rappresenta solo un primo ma necessario passo, al
quale deve seguire una capillare attivazione da parte
delle Amministrazioni Regionali dei servizi di pagamento. Il termine ultimo affinché ciò avvenga è però
slittato al 31 dicembre 2016.
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L’Amministrazione Pubblica, per ricevere le fatture
digitali dagli Operatori Economici attraverso il Sistema di Interscambio, deve preventivamente censire
all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) tutti gli uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche. Gli uffici di Fatturazione Elettronica attivati dalle Regioni,
stando all’ultimo report fornito da AgID (dicembre
2015), ammontano a 1.675.
La distribuzione di tali uffici però non è omogenea,
anzi varia notevolmente da Regione a Regione mostrando come a fronte di Amministrazioni Regionali
che hanno preferito un approccio più decentrato (ad
esempio Campania, Lazio e Provincia Autonoma di
Bolzano hanno caricato ciascuna più di 200 uffici)
ve ne siano altre che, invece, hanno deciso di concentrare i servizi di fatturazione digitale in un numero contenuto di uffici. Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Abruzzo e Marche, infatti, hanno censito all’interno
dell’IPA meno di 10 uffici. La Regione Molise, unica
tra le Amministrazioni Regionali, ha deciso di accentrare tutti i servizi di Fatturazione Elettronica nel
solo ufficio centrale (fig. 80).
Non tutti gli uffici afferenti alle Regioni, però, hanno
effettivamente ricevuto fatture dal Sistema di Interscambio; a fine 2015 il 7% degli uffici esposti dalle
Amministrazioni Regionali non aveva ancora ricevuto alcuna fattura elettronica.

L’Amministrazione Digitale
nei Comuni
L’adesione dei Comuni al Sistema
Pubblico di Connettività
Rispetto a quanto osservato nella Pubblica Amministrazione Centrale, l’adesione degli Enti Locali al
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) si trova ad
uno stadio meno avanzato. In particolare, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni l’SPC è uno
strumento che non è mai decollato. Le motivazioni
sono da ricondurre principalmente a difficoltà organizzative legate all’adesione all’SPC, nonché alla
mancanza di valutazioni in merito da parte degli Enti
e, in alcuni casi, anche ai costi, ritenuti eccessivi.
Relativamente ai Comuni di dimensioni maggiori
invece, l’adesione all’SPC è più elevata: attualmente
quasi il 74,4% dei Comuni intervistati con più di
60.000 abitanti, aderisce al Sistema Pubblico di
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Figura 80 - Numero di Uffici di Fatturazione Elettronica per regione
Fonte: Osservatorio Netics

Connettività; il livello di adozione aumenta ulteriormente se osserviamo solo i Comuni più grandi,
con oltre 100.000 abitanti, dove l’adesione all’SPC
raggiunge l’88,5% degli Enti, un dato in crescita rispetto all’ultimo Osservatorio (fig. 81).

Il servizio più utilizzato dai Comuni è quello di trasmissione dati a cui aderisce circa l’81% degli Enti,
con una prevalenza dei Comuni tra i 60 e i 100.000
abitanti. Seguono i servizi di interoperabilità tra Amministrazioni e i servizi VoIP, di cui fruiscono rispet-

Adesione dei Comuni all’SPC

Servizi utilizzati

Valori % su totale comuni

Valori % su Comuni aderenti a SPC

25,6%

47,1%

11,5%
88,5%

74,4%

81,3%

Servizi di
trasmissione dati

Servizi di
Interoperabilità

88,9%
78,3%
50%
33,3%
56,5%

52,9%

40,6%
Servizio Voip

22,2%
47,8%

Servizi
di Sicurezza

18,8%
26,1%

Totale Comuni Comuni 60-100k Comuni >100k

No

Si

Totale Comuni

Comuni 60-100k

Comuni >100k

Figura 81 - Adesione e utilizzo dei servizi SPC nei Comuni
Fonte: NetConsulting cube
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tivamente il 50% e il 40,6% dei Comuni, con una
prevalenza nell’utilizzo da parte degli Enti di maggiori dimensioni. Infine, i servizi di Sicurezza per la
prevenzione, il monitoraggio, la gestione e il followup degli incidenti legati alla cybersecurity, sono attualmente utilizzati solo dal 26,1% dei Comuni oltre
i 100.000 abitanti.

Modalità di gestione
delle fatture elettroniche

Incidenza fatture elettron
sul totale fatture

Valori % su totale comuni

11,6%

85,3%

2,3%

Lo stato d’avanzamento
della Fatturazione Elettronica
Per quanto la Fatturazione Elettronica, anche per i
Comuni il percorso di adozione è ormai completato. Dal 2014, le fatture elettroniche sono passate dal
12% del totale delle fatture ricevute ad oltre l’85%
nel 2015 (fig. 82).
Relativamente alle modalità di gestione, la maggior
parte dei Comuni (86%) gestisce il processo di Fatturazione Elettronica internamente, mentre è più
limitata la quota di Comuni che si affida a un fornidi gestione
tore privato esterno (11,6%). Vi Modalità
sono, inoltre,
alcuni
delle fatture elettroniche
Comuni che hanno scelto di gestire la Fatturazione
Elettronica in associazione con altri Enti, per lo più
11,6%
aderendo ai servizi messi a disposizione dalle Regio2,3%
ni. Tra le Regioni che hanno
creato Centri Servizi per
la Fatturazione Elettronica per gli Enti del territorio,
sono il Piemonte, la Lombardia e il Lazio. Più che
nei Comuni medio-grandi coperti dalla rilevazione
dell’Osservatorio, questa scelta risulta essere maggiormente diffusa nelle Amministrazioni Locali di
piccole dimensioni, che hanno budget più limitati
da destinare all’implementazione di sistemi di gestione e, soprattutto, di conservazione a norma delle
86,1%
fatture elettroniche.
Gestita

86,1%
Gestita
associazione
con altre PA

Gestita
da un fornitore
privato esterno

11,9%

2014

Gestita interamente dall’Ente

Incidenza fatture elettroniche
sul totale fatture
Valori % su Comuni aderenti a SPC

85,3%

11,9%

Gestita

2014
2015P
AgID, tra il 2014 e il 2015, ha
effettuato un monida un fornitore
associazione
privato esterno
con altre PA registrate
toraggio costante delle Amministrazioni
Figura 82 - Fatturazione Elettronica
nell’IndicePA (IPA), tenute ad indicare
anche i propri
Gestita interamente
dall’Ente nei Comuni
uffici di Fatturazione Elettronica. La maggior parte
degli uffici attivi (al 31 dicembre 2015 erano il 42%,
Fonte: NetConsulting Cube
per un totale di 22.460 uffici di Fatturazione ElettroSPID
nica) sono relativi alle Amministrazioni comunali ed
A partire da gennaio 2016, con l’avvio delle attivialle loro unioni, consorzi o associazioni; attualmente
tà dei gestori di identità digitale, si è aperta la fase
tutti i Comuni hanno correttamente registrato almepilota in cui progressivamente si vanno attivando
no un ufficio su IPA e non risultano esserci Comuni
oltre 300 servizi online della PA accessibili tramite
inadempienti. Il 72% dei Comuni (5.802) ha un solo
SPID erogati da 6 regioni (Emilia Romagna, Friuli Veufficio, generalmente si tratta dell’ufficio centrale asnezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana),
segnato di default dal sistema nel momento della reda alcuni Enti Centrali (Agenzia delle Entrate, Inail,
gistrazione dell’Amministrazione Comunale su IPA.
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Inps) e dal Comune di Firenze. La roadmap tracciata
da AgID prevede che entro dicembre 2017 tutte le
Amministrazioni, Centrali e Locali, dovranno abbandonare i propri sistemi di identificazione e aderire
al sistema SPID, adeguando i propri servizi on line
in termini di security e di accessibilità. Attualmente solo il 20,5% dei Comuni dichiara di essere già
pronto a migrare tutti i propri servizi online su SPID,
in quanto già conformi ai requisiti richiesti dal sistema, mentre per il 9,1% lo sono solo parte dei servizi.
Il livello di readiness (fig. 83) verso SPID risulta essere maggiore principalmente nei Comuni oltre i 100
mila abitanti, Enti che sono più avanti nel percorso
di adeguamento dei loro servizi al nuovo sistema di
accesso. La maggior parte dei Comuni (il 56,8%), al
momento ha in corso attività progettuali per rendere conformi i propri servizi online al sistema SPID,
soprattutto tra gli Enti tra i 60 e i 100 mila abitanti
(72,2%).
Le principali criticità indicate dai Comuni che ancora
non hanno avviato alcun progetto per rendere conformi a SPID i propri servizi online sono legate, per
gli Enti di dimensioni più grandi, principalmente a
una mancanza di chiarezza della normativa sul nuo-

vo sistema, indicata dal 75% dei Comuni oltre i 100
mila abitanti, e dal ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche dei servizi, indicato dal 25%
degli Enti. È comunque d’obbligo sottolineare che
la rilevazione è stata condotta nel corso del 2015,
prima che fossero emanati i regolamenti SPID con
cui il Sistema Pubblico di Identità Digitale è entrato
nella sua fase attuativa. Per quanto riguarda invece
i Comuni di dimensioni inferiori, la totalità lamenta principalmente la mancanza di fondi o di budget
proprio da dedicare agli interventi di adeguamento
dei servizi online ai requisiti del nuovo sistema.

Pagamenti Digitali
A dicembre 2015, le Amministrazioni Pubbliche che
hanno aderito al sistema dei Pagamenti PagoPA erano circa 10.000, tra Centrali (10 ministeri, 2 Enti previdenziali e assistenziali e 52 altre Amministrazioni),
Regionali (19 tra regioni e province autonome per
il pagamento di bollo auto e ticket sanitario), Provinciali e Comunali, oltre a tutte le Istituzioni Scolastiche per il pagamento di tasse e servizi scolastici.
Nonostante le adesioni al sistema e il numero dei
servizi disponibili siano in progressivo aumento, ad
oggi l’avvio a regime del sistema è in ritardo e le

SPID: readiness dei Comuni
Valori % su totale comuni

13,6%
56,8%

5,6%
72,2%
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Principali criticità
Valori % su Comuni che non hanno progetti in corso su SPID

19,5%
46,2%

50%

Scarsa chiarezza
nella normativa

75%
33,3%

Mancanza di fondi
problemi budget
9,1%
20,5%

11,1%

7,7%
26,9%

11,1%

100%
25%

Non sono state ancora
comunicate
le specifiche tecniche

16,7%
25%

Totale comuni Comuni 60-100K Comuni >100K

Nessun progetto
in corso

Progetti in corso

Parte dei servizi
sono già conformi
a SPID

Tutti i servizi
sono già
conformi a SPID

Totale Comuni

Comuni 60-100k

Comuni >100k

Figura 83 - Attuazione del Sistema Pubblico d’Identità Digitale nei Comuni
Fonte: NetConsulting cube
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7,7%
23,1%

20%

di Comuni oltre i 100 mila abitanti (il 33,3%). Oltre il
37% dei Comuni prevede di aderire al sistema entro
il 2016, nello specifico il 69% dei Comuni tra i 60 e
i 100 mila abitanti e il 22,2% dei Comuni oltre i 100
mila abitanti (fig. 84).

11,1%
33,3%

25,7%
69,3

22,2%

37,1%

Tuttavia ad oggi, già oltre il 60% dei Comuni offre
a cittadini e imprese la possibilità di effettuare pagamenti online per alcune tipologie di servizi, soprattutto i Comuni oltre i 100 mila abitanti (il 76,9%).

33,3%
17,1%
Totale comuni Comuni 60-100k Comuni >100k

Non sa

Non è previsto

Adesione prevista
entro il 2016

Aderisce già

Figura 84 - Adesione dei Comuni al sistema
Pago PA - Valori % su totale Comuni
Fonte: NetConsulting cube

Amministrazioni attive (con servizi già in essere)
sono solo 470. Per quanto riguarda i Comuni, l’Osservatorio ha rilevato che ad oggi solo il 17,1% aderisce al sistema PagoPA e che si tratta esclusivamente

Si osserva poi una quota di Comuni (il 13% circa),
prevalentemente di dimensioni comprese tra i 60 e
i 100 mila abitanti, che dichiara di prevedere interventi volti ad attivare modalità di pagamento online
per cittadini e imprese, mentre il 20% al momento
non dispone ancora della possibilità di effettuare
pagamenti via web (fig. 85). Nel corso del 2016, su
spinta della normativa, verranno avviati progetti per
abilitare i pagamenti elettronici da quei Comuni che
ad oggi ancora non si sono mossi in tal senso.
Tra le modalità di pagamento messe a disposizione
dai Comuni che hanno già attivato i pagamenti online, la transazione tramite carta di credito e/o prepagata risulta essere la più diffusa per buona parte

Presenza di servizi che permettono
di effettuare pagamenti online

Modalità di pagamento online disponibili
per tipologia di servizio

Valori % su totale comuni

Valori % su Comuni che accettano pagamenti on line

2,2%
20%

5,3%
26,3%

15,4%
7,7%

13,3%
64,4%

76,9%

21,1%

Sanzioni
amministrative/multe
Mense scolastiche
SUAP e Pratiche
edilizie
IMU

47,4%

Atti anagrafe
Tassa rifiuti
Totale comuni Comuni 60-100k Comuni >100k

Non sa

No

È previsto

Sì

Trasporti
pubblici
Parcheggi

10,3%
3,4%

24,1%
24,1%

13,8%
3,4%

34,5%

20,7%

31%

24,1%

3,4%
3,4%
17,2%
20,7%
17,2%
3,4%
3,4%
10,3%
6,9%

62,1%
55,2%

Online tramite
Carta di credito/
prepagata
Online tramite
Bonifico Bancario
Mobile

34,5%

Figura 85 - Diffusione dei servizi che prevedono pagamenti online e principali modalità
di pagamento nei Comuni
Fonte: NetConsulting cube
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dei servizi online offerta da oltre la metà dei Comuni intervistati, indipendentemente dalla tipologia di
servizio. Nello specifico, la carta di credito si rivela
essere la modalità più adottata dai Comuni per ricevere il pagamento di sanzioni amministrative/multe
e delle mense scolastiche, oltre che per servizi alle
imprese come le pratiche SUAP.
Il pagamento online tramite bonifico bancario viene
offerto generalmente in alternativa alla carta di credito, seppur sia una modalità proposta dalla PA in misura più limitata rispetto alle carte di pagamento (solo
dal 24% circa dei Comuni nel caso del pagamento
di sanzioni amministrative o mense scolastiche).
Il pagamento mobile è ancora poco diffuso e limitato a poche tipologie di servizi, principalmente legati
alla possibilità per i cittadini di pagare i parcheggi
(34,5% dei Comuni) e multe (18,3%) tramite app
(non necessariamente offerte sul sito web del comune). A tendere, sicuramente l’ambito che vedrà
il maggiore sviluppo di servizi per il canale mobile
sarà quello della mobilità, con servizi di acquisto da
smartphone di biglietti per i mezzi di trasporto pubblico, nonché di accesso ai servizi cosiddetti di car
sharing e ride sharing che alcuni grandi Comuni, tra
cui Milano, Firenze, Roma e Torino, mettono già a
disposizione dei cittadini.

65

Servizi online per cittadini
e imprese
Negli ultimi anni, le Pubbliche Amministrazioni
hanno migliorato non solo la disponibilità dei servizi
pubblici online, ma soprattutto la qualità dei servizi
messi a disposizione di imprese e cittadini sui propri
siti web. Nonostante questi sforzi, si riscontra ancora un basso livello di utilizzo dei servizi di eGov da
parte dei cittadini: secondo i dati OCSE, nel 2014
solo il 20% dei cittadini in Italia ha utilizzato servizi
web a scopo informativo e solo l’11% per l’invio di
modulistica.
I dati di utilizzo da parte delle imprese risultano
di poco più elevati, ma in parte tale evidenza è da
ricondurre al fatto che, per alcune procedure tra
PA e aziende, vige l’obbligo di utilizzo del canale
web. Nel paragrafo seguente saranno analizzate le
tipologie di servizi online e il grado di interattività
raggiunto nei diversi comparti della PA. Per l’analisi
del livello di interattività dei servizi è stata presa a
modello la classificazione inserita nelle Linee guida
per i siti web della PA che identifica cinque livelli
d’interazione dei servizi messi a disposizione sul sito
di un ente pubblico (tab. 4).

Livello d’interazione

Obiettivi primari

Servizi offerti

Livello 1

Informazione

Livello 2

Interazione ad una via

Livello 3

Interazione a due vie

Livello 4

Transazione

Livello 5

Personalizzazione

Sono fornite all’utente informazioni sul procedimento amministrativo
(es. finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle
modalità di espletamento (es. sedi, orari di sportello)
Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all’utente i moduli
per la richiesta dell’atto amministrativo di interesse che dovrà poi
essere inoltrata attraverso canali tradizionali
(es. modulo di variazione residenza o moduli di autocertificazione)
L’utente può avviare l’atto amministrativo di interesse
(es. il modulo può essere compilato e inviato on line)
e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi
dall’utente e non la loro contestuale elaborazione
L’utente può avviare l’atto amministrativo di interesse fornendo
i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente
interamente on line, incluso l’eventuale pagamento dei costi previsti
L’utente, oltre ad eseguire on line l’intero ciclo del procedimento
amministrativo di interesse, riceve informazioni (sono ricordate le
scadenze, è restituito l’esito del procedimento, ecc.), che gli sono
inviate preventivamente, sulla base del profilo collegato (proattività)

Tabella 4 - Livelli di interazione dei servizi
Fonte: www.funzionepubblica.org

rapporto PA NUOVA VERSIONE.indd 65

04/07/16 05.25

66

TERZO OSSERVATORIO ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I servizi on line:
Regioni e Province Autonome
La maggior parte delle Regioni e Province Autonome sta continuando a investire in interventi infrastrutturali e nello sviluppo di piattaforme abilitanti
in ambito Servizi online e Autenticazione / Identità
Digitale. Attualmente, i portali dei servizi rivolti ai
cittadini e alle imprese sono eterogenei tra loro e
persiste un forte gap tra le Regioni: se alcune, soprattutto al Nord, offrono una moltitudine di servizi con
livello di interattività transazionale, altre invece sono
ancora ferme all’offerta del solo servizio informativo
(livello interattivo 1).

Polizia (denunce-multe) 4%

Obiettivi primari

Servizi
offerti

Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5

Informazione
Interazione ad una via
Interazione a due vie
Transazione
Personalizzazione

100%
100%
88%
61%
N.D.

Tabella 5: Percentuale di presenza di servizi
interattivi offerti a cittadini e imprese
dalle Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics

30%

10% 2%

Servizi scolastici 20%
Pratiche edilizie 2%

Livello
d’interazione

54%

24%
10%

14%

42%

24%

Tasse e tributi 10%

28%

SUAP (servizio alle imprese) 12%

24%

38%

24%

16%

Servizi anagrafici 12%

50%

20%

Servizi relativi ai trasporti 2%

58%

Dichiarazione inizio attività 12%

20%

22%
52%

16%

4%

16%

24%

Servizi catastali 18%

42%

Sport/Cultura/Turismo 2%

54%

10%

4%

10%

26%

60%

Bandi/concorsi 16%

22%
52%

Bandi di gara (imprese) 16%
46%

Sostegno domanda abitativa 2%

30%

38%
18%

44%

72%

Accesso alle sedute 10%
Ambiente 2%
Servizi relativi al lavoro 10%
Servizi relativi alla giustizia 26%
Pubbliche comunitarie 18%

Servizio non presente sul portale

8%

8%

26% 6%

56%

Lavori pubblici 6%

Accesso alle delibere 2%

40%

44% 38%

24%

4%

14%

4%

12%

4%

4%

4%

4% 4%

62% 28%
50% 28%

4%

10% 2%

42% 24%
48%

4%

32%

6%

2%
2%

Livello 1 (informativo)

Livello 2 (download modulistica)
Livello 3 (Bi direzionale - autenticazione online/avvio procedura di erogazione del servizio)
Livello 4 (Servizio interamente online, incluso pagamento ove previsto)

Figura 86 - Servizi online attivi sui portali dei Comuni e livello di interattività: Comuni >100.000 ab.
Fonte: NetConsulting cube
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La tabella 5 mostra che ben il 39% degli Enti Regione non offre alcun servizio di tipo transazionale, e
che l’interazione a due vie non ha raggiunto ancora
una penetrazione del 100%. E per quanto riguarda
i servizi di pagamento on-line, solo 7 Regioni su 21
hanno messo a disposizione ei cittadini e imprese
tali piattaforme: Toscana, Lombardia, Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio.

I servizi on line presso i Comuni
L’analisi realizzata sui Comuni con oltre i 100 mila
abitanti evidenzia che i servizi on line sono cresciuti
in modo significativo rispetto alla precedente rilevazione: la totalità degli Enti possiede un portale attraverso il quale eroga un numero variabile di servizi
all’utenza finale. Tuttavia, a fronte di un’offerta di
servizi che si va sempre più ampliando, si rileva un
livello generale di interattività ancora medio-basso:
la maggior parte dei servizi, infatti, è solo di tipo
informativo o, al massimo, permette all’utente di
scaricare modulistica per la richiesta dell’atto o procedimento amministrativo di interesse.
Va evidenziato però che ci sono alcune categorie
di servizi che, invece, presentano un livello di interazione con l’utente più elevato, fornendo la possibilità di concludere una procedura online, incluso
il pagamento e la ricezione della comunicazione di
avvenuta chiusura della pratica da parte dell’ente. Si
tratta prevalentemente dei servizi finalizzati al pagamento di sanzioni amministrative (Polizia), tasse
e tributi comunali o di altri tipi di servizi ai cittadini (ad esempio il servizio di mensa scolastica, la
richiesta di certificati all’anagrafe e i servizi relativi
alla mobilità urbana), che presentano un livello di
interattività in aumento rispetto ai risultati dell’Osservatorio 2013.
Oltre ai servizi citati, si rileva un elevato livello di
interattività anche per quanto riguarda i servizi rivolti alle imprese per l’espletamento di pratiche ad
esempio quelle relative allo Sportello Unico della
Attività Produttive (SUAP), istituito nel 2010 con l’obiettivo di semplificare le procedure per la gestione
dell’attività di impresa, e alla dichiarazione di inizio
attività di impresa, meglio nota come SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che consente alle
aziende di iniziare, modificare o cessare un’attività
produttiva (fig. 86).
L’Osservatorio, sulla base di un indicatore che misura il livello di interattività medio dei servizi attivi sui
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portali online degli Enti, ha evidenziato che i primi
tre Comuni italiani in termini di grado interattività risultano essere, nell’ordine, Novara, Firenze e Roma.
Si collocano invece ben al di sotto della media molti
Comuni, soprattutto del Centro-Sud, tra cui Foggia,
Reggio Calabria, Ancona e Messina.
A fronte di un’analisi dell’offerta di servizi online
delle PA, l’Osservatorio ha indagato anche il livello
di utilizzo dei servizi di eGovernment da parte di
cittadini e imprese, misurando la quota di procedure amministrative concluse interamente online in un
anno rispetto al totale.
I risultati dell’indagine evidenziano un maggiore numero di pratiche completamente digitalizzate per
quanto riguarda l’ambito dei servizi alle imprese:
l’81% delle dichiarazioni di inizio attività produttiva,
l’80% delle pratiche amministrative legate al SUAP e
il 68% delle iscrizioni a bandi di gara si concludono
sul canale online (fig. 87).
Le tipologie di pratiche che ad oggi vengono concluse prevalentemente online da parte dei cittadini,
con una percentuale che va oltre il 50%, riguardano
la consultazione di atti e delibere, l’iscrizione a bandi e concorsi pubblici, l’utilizzo di servizi scolastici come le iscrizioni alle scuole o il pagamento del
servizio mensa, l’espletamento di pratiche edilizie.
Per quanto riguarda i servizi che prevedono il pagamento online, come il pagamento di tributi e la richiesta di certificati anagrafici, negli ultimi due anni si è
registrato un incremento nell’utilizzo del canale web
da parte dei cittadini; nonostante ciò, è ancora presente una percentuale significativa di pratiche gestite
in modalità tradizionale, evidenza del fatto che molti
cittadini continuano a preferire recarsi allo sportello.

Trasparenza e accessibilità
nei siti web della PA
L’accessibilità e la trasparenza dei siti web della PA
sono due dei pilastri su cui si basa l’offerta di servizi online a cittadini e imprese, soprattutto a seguito
del decreto Profumo (decreto Miur del marzo 2013)
che ha fornito linee guida ad hoc, diventate requisiti
essenziali per la realizzazione e la gestione dei siti
e dei servizi web erogati dalle Amministrazioni. In
particolare un sito web è accessibile quando fornisce
informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità,
e da qualsiasi dispositivo. In relazione alla normativa
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Dichiarazione inizio attività produttiva
(servizio alle imprese)

81%

SUAP (servizio alle imprese)

80%
79%
68%

Accesso alle delibere
Bandi di gara (servizio alle imprese)
Bandi/concorsi

56%

Servizi scolastici

55%
52%
50%

Pratiche edilizie
Servizi relativi ai trasporti/parcheggi
Servizi catastali

48%
45%
43%

Ambiente
Tasse e rifiuti
Lavori pubblici
Servizi anagrafici
Polizia (denunce)
Sostegno alla domanda abitativa
Servizi relativi alla giustizia

43%
39%
39%
38%
32%
30%
28%
28%

Sport/cultura/turismo
Servizi relativi al lavoro
Politiche comunitarie

Valori medi % sul totale delle pratiche svolte in un anno nei servizi che prevedono la chiusura online

Figura 87 - La percentuale di pratiche concluse online: Comuni >100.000 ab.
Fonte: NetConsulting cube

sull’accessibilità dei siti web della PA, l’Agenzia per
l’Italia Digitale coordina una serie di azioni, tra cui:
n assistenza alle Pubbliche Amministrazioni sull’applicazione della normativa in materia di accessibilità;
n predisposizione di modelli per l’autovalutazione e
la definizione degli obiettivi di accessibilità;
n gestione delle segnalazioni di inaccessibilità e attivazione delle procedure previste;
n gestione elenco valutatori di accessibilità.
L’AgID è chiamata a monitorare periodicamente lo
stato di adeguamento dei siti e dei servizi web della
PA alla normativa sull’accessibilità digitale. Entro il
31 marzo di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web
gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente. AgID
per supportare i vari soggetti in questa attività ha
oggi predisposto due strumenti: un questionario di
autovalutazione e l’applicazione on-line “Obiettivi
di Accessibilità”, lanciata a marzo 2016. Nei primi
30 giorni hanno utilizzato l’applicazione circa 3000
Amministrazioni: le PA maggiormente attive sono
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stati gli Istituti d’Istruzione (40%, pari al 22% del
totale nazionale) e i Comuni (35%, pari al 10% del
totale nazionale). Oltre la metà degli obiettivi pubblicati ha riguardato il miglioramento del sito web
istituzionale (57%).
Tra gli obiettivi di accessibilità che le Amministrazioni Pubbliche dovranno traguardare entro dicembre 2016, vi è l’adeguamento alle “Linee guida di
design siti web della PA”, un sistema condiviso di
indicazioni per progettare e realizzare i portali pubblici secondo i principi di usabilità, accessibilità e
leggibilità, nell’ottica di armonizzare l’identità visiva
e il design di tutta la Pubblica Amministrazione. Le
Linee Guida sono in costante aggiornamento, grazie
ad un modello partecipativo che vede la presenza
di una community di designer e sviluppatori (designer.italia.it), in grado di dare un contributo attivo
e continuato su design, user experience, usabilità.
Ad oggi le indicazioni presenti nell’attuale versione
delle Linee Guida sono indirizzate principalmente
alle Pubbliche Amministrazioni Centrali, in particolare ai Ministeri A giugno 2016 verranno rilasciate le
indicazioni per i siti web delle PA Locali.
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Sanità Digitale

e i servizi

di e-Health

Sanità digitale:
livelli di attuazione
La Sanità Digitale è una delle piattaforme abilitanti dell’Agenda Digitale e si articola a sua volta in 3
pilastri fondamentali (fig. 88): Fascicolo Sanitario
Elettronico, Patto Sanità Digitale, Strategia Crescita
Digitale.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme dei

FSE

dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici che riguardano il
cittadino/ paziente per l’intera durata della sua vita.
Il 31 marzo 2014 AgID ha pubblicato le “Linee guida
per la presentazione dei piani di progetto regionali
per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”, sulla base delle quali, entro la fine di giugno
2014, le Regioni hanno presentato i propri piani di
implementazione del Fascicolo. È l’unica scadenza a
essere stata rispettata: entro fine agosto dello stesso
anno era prevista la valutazione (con relativa appro-

Patto Sanità Digitale

Presentazione piani

Definizione Master Plan X

Valutazione e approvazione piani X

X

Istituzione FSE Regionali
Realizzazione infrastruttura

X

Ricette Digitali
al 100%

X
Implementazione
Master Plan

azione decaduta

Presentazioni e
pagamenti on line

X
Dematerializzazione
dei referti medici e
delle cartelle clniche

2014
azione completata

Strategia Crescita Digitale

Fascicolo sanitario
elettronico compilato

2016

2017

azione in completamento

azione in stand by

Figura 88 - La roadmap di attuazione della Sanità Digitale
Fonte: Osservatorio Netics su Strategia per la Crescita Digitale, 2014
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vazione) dei piani, che avrebbe portato all’istituzione dei FSE Regionali (giugno 2015) e alla realizzazione dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità
(entro fine 2015). In realtà solo a ottobre 2015 è stato
presentato il regolamento che definisce il contenuto,
l’uso e le regole di accesso al FSE, portando a una
sostanziale proroga dei termini fissati per le Regioni:
in alcuni casi sono state avviate le gare e in altri si
procede con iniziative di riuso applicativo. Rispetto
all’infrastruttura, solo un primo nucleo di Regioni sta
collaudando l’interoperabilità.

Patto per la Sanità Digitale
Il Patto per la Sanità Digitale nasce con l’obiettivo
di disegnare un master plan quinquennale (201418) per la sanità elettronica, identificando i possibili
ambiti per iniziative di partenariato pubblico-privato
capaci di innescare un circuito virtuoso di risorse
destinate a finanziare gli investimenti.
Domanda e offerta lavorano insieme alla costruzione del piano verificando per ciascun ambito prioritario di intervento la fattibilità di operazioni di
project financing o performance based contracting
e/o l’accessibilità a fondi comunitari o altre risorse
pubbliche. Le eventuali operazioni di partenariato
pubblico-privato si sostanzieranno all’interno del
quadro normativo vigente, generando quindi procedure a evidenza pubblica cui potranno rispondere
tutti gli operatori economici interessati purché in
possesso dei requisiti minimi di ammissibilità. L’avvio dell’implementazione del Master Plan era prevista per inizio 2015; tuttavia, le dinamiche di confronto tra Ministero della Salute e Regioni sui temi
della salute in generale, hanno portato allo stallo del
Patto, che si trova ancora fermo in Conferenza Stato
– Regioni.

Strategia per la Crescita Digitale
2014 – 2020
La Strategia per la Crescita Digitale redatta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a marzo 2015
prevede, anche per l’ambito Salute, obiettivi da raggiungere entro il 2020. Nello specifico ci si aspetta
entro fine 2016:
n il completamento della sostituzione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche cartacee con
gli equivalenti documenti digitali: fase quasi completata, salvo piccole realtà locali;
n la dematerializzazione dei referti medici e delle
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cartelle cliniche: è probabile che questo obiettivo
non venga raggiunto entro il termine dell’anno corrente. La causa del plausibile ritardo è da imputare
alle difficoltà odi tipo organizzativo e/o economico che molti ospedali (quelli di piccole dimensioni
e quelli localizzati nel Sud Italia) si ritrovano a dover affrontare. Inoltre occorre considerare la posizione del Garante per la Privacy, intervenuto per
venire incontro alle istanze evidenziate dai medici
ospedalieri e MMG/PLS.
Entro il 2017 invece si realizzeranno:
prenotazioni e pagamenti online: grazie a PagoPA,
il sistema di pagamenti elettronici delle PA, questo
obiettivo risulta raggiungibile, anche per la disponibilità espressa dai fornitori all’implementazione
di piattaforme di pagamento. Rispetto alle prenotazioni, sarà comunque necessario che vengano
aggiornate le Linee guida nazionali sul Sistema
Centri Unici di Prenotazione – CUP.
n la conclusione progetti FSE. Questo obiettivo è
quello su cui è più difficile essere certi, considerata la situazione ancora troppo disomogenea tra
le varie realtà regionali. Il punto focale, ribadito
anche nel documento di Strategia di Crescita Digitale, è che occorre: “Utilizzare la piattaforma centrale prevista dal Dl 69/2013 quale elemento di accelerazione del processo di realizzazione del FSE
a livello regionale, accentrando funzionalità standard a livello nazionale (accreditamento medici e
strutture, punto di accesso dei cittadini, gestione
del consenso, servizi di interoperabilità, etc.)”.
n

Servizi di e-Health
A livello nazionale, i servizi di eHealth in fase di
sviluppo sono:
n SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), il nuovo
sistema di autenticazione che permetterà a cittadini e imprese di accedere con un’unica Identità
Digitale a tutti i servizi online di Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti;
n ANA (Anagrafe Nazionale Assistiti), che ad oggi è
alimentata in maniera destrutturata dalle diverse
Anagrafi Sanitarie Regionali e che, a tendere, dovrà recepire tutti i dati degli assistiti dal FSE;
n FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), che oltre a
garantire l’allineamento dei dati identificativi degli
assistiti con i dati contenuti nell’Anagrafe Nazio-
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Operativo
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Parzialmente
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Assente

Figura 89 - Anagrafe Assistiti Centralizzata
a livello regionale
Fonte: Osservatorio Netics

nale degli Assistiti, dovrà permettere l’interoperabilità dei dati di tutte le regioni.
A livello regionale, i servizi oggetto dell’analisi effettuata nel presente Osservatorio sono:
n Anagrafe Sanitaria Unificata;
n CUP;
n FSE;
n Pagamento ticket online
Le Anagrafi Unificate hanno contribuito a razionalizzare la gestione dei dati degli assistiti con conseguente riduzione di sprechi. Un esempio di duplicazione dei costi era legato al fatto che spesso
al trasferimento di residenza e, di conseguenza,
dell’ASL di appartenenza, non corrispondeva il
cancellamento dagli elenchi ASL di provenienza, con il risultato che l’assistito restava a carico
contemporaneamente di due aziende sanitarie.
Solo quattro Regioni si trovano nella fase di sperimentazione/attivazione dell’Anagrafe Sanitaria Unificata: Veneto, Marche, Lazio e Campania. In queste
Regioni sono in corso processi di profonda riorganiz-
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Figura 90 - CUP Regionali / Federati
Fonte: Osservatorio Netics

zazione interna della Sanità (riduzione/accorpamento di ASL/AO) che hanno comportato la modifica
dei progetti legati all’Anagrafe Centralizzata (fig. 89).
Per quanto riguarda i CUP sono previsti tre modelli
di accentramento:
1. CUP Unico, che configura una situazione in cui i diversi CUP aziendali confluiscono in un’unica piattaforma regionale che gestisce tutte le prenotazioni per tutte le strutture sanitarie regionali offrendo
anche la gestione unificata del back-office (gestione delle agende e del catalogo delle prestazioni);
2. CUP Federato, che configura una situazione in
cui diversi CUP aziendali si interfacciano con un
modulo orchestratore, che gestisce le richieste di
prenotazione restituendo al CUP richiedente i dati
afferenti alle diverse realtà aziendali.
3. SovraCUP: in questo caso vi è un’integrazione
solo a livello di agenda delle diverse ASL
Tutte le Regioni, a eccezione di Puglia e Calabria, hanno un CUP federato o centralizzato. Diverso il modello e in Toscana, che anche per il CUP ha seguito il modello d’aggregazione delle ASL in Aree Vaste (fig. 90).
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e/o in affidamento a terzi

Figura 91 - Pagamento ticket sanitari online

Figura 92 - Stato di avanzamento del FSE

Fonte: Osservatorio Netics

Fonte: Osservatorio Netics

Il servizio di pagamento online del ticket evidenzia
una diffusione ancora molto limitata: al momento della rilevazione solo quattro Regioni offrivano
ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti in
modalità elettronica per tutte le prestazioni: Emilia
Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
Sette regioni hanno implementato il servizio solo in
modalità parziale e dieci Enti ancora non lo prevedono. La rilevazione condotta dal presente Osservatorio non porta tuttavia ad escludere che, nelle
Regioni evidenziate in rosso, ci siano comunque dei
servizi attivati a livello di singola ASL e/o AO (fig. 91).

risultando fallimentare: da un lato sono evidenti le
grandi lacune sia a livello progettuale sia a livello
infrastrutturale; dall’altro lato si sottolinea la mancanza di una regia nazionale che avrebbe evitato
la presenza di ridondanze e di inutili duplicazioni e
avrebbe potuto fornire un supporto alle realtà meno
avanzate da un punto di vista tecnologico. L’auspicio
è quindi quello che il progetto FSE nazionale porti
effettivamente e finalmente all’adozione del Fascicolo da parte di tutte le Regioni e Province Autonome.

Per quanto riguarda i progetti regionali di Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE), la situazione è ancora molto disomogenea e si registrano non solo dei mancati
progressi, ma addirittura delle involuzioni. Ad oggi
solo quattro regioni hanno adottato e utilizzano il
FSE: Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento. Piemonte, Liguria, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia sono in fase di
sperimentazione o di attivazione dei progetti (fig. 92).
Nel suo complesso, si evince che il progetto FSE sta
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Sanità digitale:
obiettivi a tendere
La sanità elettronica italiana potrà giungere a livelli
quantomeno paragonabili ai principali paesi OCSE
solo attraverso una grande azione di sistema che
apra al contributo di tutte le parti in causa e preveda
interventi i cui benefici ricadano su tutti gli attori,
anche quelli appartenenti alla sfera della sanità privata convenzionata:
n Entità centrali: Ministero della Salute, AgID, MEF,
Consip;
n Entità regionali: Amministrazioni Regionali

04/07/16 05.25

Capitolo 9 - Sanità Digitale e i servizi di e-Health

n

n
n

n

n

Aziende Sanitarie e Ospedaliere pubbliche, IRCCS
pubblici
Enti Locali erogatori di servizi socio-assistenziali
Case di cura, centri di riabilitazione, RSA private,
IRCCS privati
Medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta
Farmacisti

Uno degli obiettivi principali da perseguire è il conseguimento di un livello ottimale di digitalizzazione
e di piena interoperabilità (tecnologica e semantica)
per tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel SSN e
nell’erogazione di servizi sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali.
Il tema dell’interoperabilità è considerato essenziale: è fondamentale giungere in tempi rapidissimi a
garantirne la piena operatività fra tutti gli operatori
(pubblici e privati) del SSN. In questo senso, un grande supporto può e deve arrivare anche dai software
vendor, i quali si devono impegnare a favorire l’interconnessione fra i vari sistemi applicativi.
Anche le Regioni possono e devono lavorare sul
tema dell’interoperabilità, superando logiche autoreferenziali e privilegiando, laddove possibile, scenari
di cooperazione ex-ante (sviluppo condiviso delle
grandi piattaforme, in sintonia e collaborazione col
Ministero della Salute e con gli altri livelli centrali).
Alle ASL e AO pubbliche si chiede di limitare drasticamente la frammentazione dei sistemi informativi
aziendali, privilegiando soluzioni integrate e interoperabili a livello nativo.
E sempre le ASL e le AO dovranno valutare l’opportunità di dismettere centri di calcolo e infrastrutture aziendali di dimensioni troppo modeste per garantire efficienza operativa e gestionale. Il Cloud
rappresenta una grande opportunità per lanciare
un’operazione di consolidamento e centralizzazione (a livello quantomeno interregionale) delle attuali
infrastrutture IT delle ASL e AO italiane. Gli operatori della sanità privata convenzionata (case di cura,
centri diagnostici, centri per la riabilitazione, RSA,
ecc.) dovranno poter accedere a iniziative di cofinanziamento finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura interoperabile capace di garantire flussi
bidirezionali in tempo reale (prenotazioni, referti,
alimentazione del FSE, ecc.).
Sarà necessario fare in modo che anche a questi operatori sia garantita connettività in banda larga a con-
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dizioni economiche equiparabili a quelle applicate
nei confronti della Sanità Pubblica. Occorrerà inoltre
coinvolgere i Comuni e le forme associate sovracomunali dedicate alla gestione dei servizi socio-assistenziali. Soltanto attraverso una piena integrazione
fra i domini della sanità e dell’assistenza sociale sarà
possibile garantire agli assistiti un accesso universale
e univoco ai servizi, limitando fortemente gli abusi
e le duplicazioni (anche incolpevoli) di erogazione.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta dovranno completare l’operazione di digitalizzazione (già significativa in termini di portata)
già avviata negli anni scorsi, riuscendo a evolvere
da una gestione “burocratica” della loro attività professionale a una vera gestione integrata dell’assistito/
paziente. Dovranno anche poter contare su un’infrastruttura di connettività capace di garantire accesso
in banda larga, in modo da potersi correttamente ed
efficacemente integrare con le piattaforme di telemedicina e di interscambio delle immagini cliniche.
I farmacisti sono una parte fondamentale del sistema
sanitario, e sono a loro volta al centro di un cambiamento che porterà anche in Italia a un nuovo modello di farmacia, dove le tecnologie dell’informazione saranno il supporto quotidiano non solo nei
confronti della gestione logistica e amministrativocontabile, ma anche per l’erogazione di servizi diversificati. La farmacia diventerà, a tendere, uno dei
principali “one-stop-shop” del SSN: sarà possibile
(lo è già in alcune regioni) prenotare esami e visite specialistiche, ritirare referti, effettuare semplici
esami diagnostici. E anche il farmacista, in qualche
modo, interagirà col caregiver e col medico di famiglia all’interno dei percorsi diagnostici, terapeutici e
assistenziali (PDTA) associati a ciascun paziente affetto da particolari cronicità.
Il modello di “sanità integrata” in larga misura spinto
dal Patto di Sanità Digitale assomiglia a una grande
comunità in rete, dove ciascuno degli attori interagisce con tutti gli altri e dove, con un’espressione sin
troppo abusata, il paziente “è al centro del sistema”.
La velocità nello scambio di informazioni (strutturate e non) rappresenta l’ingrediente principale del
sistema: ecco che intermodalità (multicanalità) e interoperabilità tornano a essere gli elementi fondanti
dell’architettura di sanità digitale.
Occorrerà prevedere anche un sistema di trust federato, basato su una piattaforma interoperabile di
autenticazione partendo dall’infrastruttura SPID.
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Priorità ICT

e attività

progettuali

Pur in un contesto caratterizzato da continua e forte
attenzione alla spesa, l’analisi delle priorità e dei progetti in ambito ICT permette di rilevare in alcuni comparti della Pubblica Amministrazione una maggiore
dinamicità rispetto agli scorsi anni. Si nota l’avvio
di attività progettuali interessanti, che evidenziano
l‘impegno di alcuni Enti per una maggiore digitalizzazione sia dei servizi che dei processi di back office.
L’analisi congiunta e trasversale dei piani progettuali
dei vari Enti mostra tuttavia una maggiore densità
di progetti in alcuni comparti, principalmente PA
Centrale e Sanità. Si rileva la presenza di tematiche
comuni, con l’obiettivo ultimo di garantire agli utenti
(cittadini e imprese) continuità di erogazione dei servizi, sicurezza e multicanalità. Negli Enti della PAL,
in particolare i Comuni, persiste una bassa propensione agli investimenti ICT a causa del protrarsi delle
restrizioni sulla spesa.

Priorità ICT e attività progettuali
degli Enti della PAC
Nelle Amministrazioni e Enti della PAC, l’area prioritaria di investimento per il biennio 2015-2016 è
quella dell’ottimizzazione dell’infrastruttura IT, sia
attraverso processi di consolidamento che di virtualizzazione.
Queste esigenze rientrano nel percorso, spesso lungo e non sempre semplice, necessario per ottenere
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vantaggi non solo in termini di costo ma anche operativi e di interoperabilità tra applicazioni e sistemi.
A questa priorità si associa la prosecuzione dei progetti di rinnovo delle applicazioni; nonostante la PA
Centrale disponga oggi di un parco applicativo relativamente aggiornato, nel 2016 gli Enti prevedono
interventi di ammodernamento degli applicativi. In
realtà si tratta di un processo continuo, che risponde all’esigenza di manutenere un parco applicativo
composto principalmente da applicazioni custom.
Elemento contestuale alle priorità appena esposte
risulta essere la Sicurezza Informatica; la progressiva
apertura a sistemi web e Cloud, oltre alla disponibilità
delle informazioni su device mobili, comporta la necessità di rivedere il livello e la tipologia di soluzioni
a garanzia della protezione di dati ed informazioni.
La quarta priorità, indicata da poco meno dei due
terzi degli Enti Centrali intervistati, riguarda il miglioramento dei servizi erogati a cittadini ed imprese,
elemento che risulta evidente anche dalle attività progettuali indicate in ambito applicativo, dove
molti Enti stanno rivedendo e ampliando le soluzioni per interfacciarsi con gli utenti esterni.
Altre priorità, indicate da una quota inferiore di Amministrazioni Centrali, riguardano la gestione e gli
skill delle risorse ICT, con attività di revisione dei
processi di governance e riqualificazione delle competenze interne, finalizzate a stare al passo con l’evoluzione dell’ICT (fig. 93).
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Migliorare la qualità del software
sviluppato intenamente

41,2%

Consolidare e qualificare i fornitori

35,3%
17,6%

Figura 93 - Priorità d’investimento 2015 – 2016 per i sistemi informativi della PA Centrale
Valori percentuali su totale Enti
Fonte: NetConsulting cube

Focalizzandosi sugli aspetti più prettamente infrastrutturali, l’ambito progettuale principale indicato
da oltre l’82% degli Enti della PAC è rappresentato
dal rinnovo e incremento della capacità di storage,
necessaria sia per fornire livelli di servizio adeguati
agli utenti (interni ed esterni) che accedono a dati
ed informazioni (es. interrogazioni di banche dati)
sia per adeguarsi alla crescita, significativa anche nel
Settore Pubblico, dei dati e dei documenti archiviati
in formato elettronico, si pensi ad esempio alla digitalizzazione dei dati previdenziali e fiscali.
Molto importanti, segnalate dal 64% delle PA Centrali, le attività ed i progetti in corso relativi ai Data
Center, in cui la componente infrastrutturale è primaria. Se da un lato i progetti riguardano la virtualizzazione e il consolidamento, per molti Enti si tratta di
dismissione vera e propria di Data Center secondari e
minori al fine di ottemperare le direttive dell’AgID sul
tema del consolidamento. Il rinnovo dei Data Center, nell’ottica di razionalizzazione viene considerato prioritario da diverse Amministrazioni, tra cui Ministero della Giustizia, INAIL, INPS, Ministero dello
Sviluppo Economico e Dipartimento delle Finanze.
Altre aree in ambito infrastrutturale in cui le Amministrazioni Centrali hanno progetti in corso o previsti
riguardano aspetti legati alla sicurezza, incluso il Disaster Recovery che progressivamente sarà adottato
da tutti gli Enti. Infine, il 35% degli Enti della PAC in-
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tervistati dichiara l’intenzione di procedere al rinnovo di server e PC, contestuale al cambio di release
dei sistemi operativi più diffusi, dal momento che i
vendor non rilasciano più aggiornamenti in sicurezza su quelli più obsoleti (fig. 94).
In ambito applicativo, per il biennio 2015-2016 la
gestione del Protocollo è l’area in cui la maggior
parte delle Amministrazioni Centrali ha indicato la
presenza o la previsione di progetti (35%); si tratta di
progetti evolutivi al fine di portare i sistemi ai livelli
massimi, ovvero quelli di interoperabilità.
La seconda area indicata è quella relativa alla gestione delle risorse umane, declinata sia nella componente rilevazione delle presenze (29%), sia per la
valutazione e i percorsi di carriera dei dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche (23%).
Un’altra area che vede progetti in corso o previsti
è quella relativa ad applicativi per le attività gestionali, tra cui software di Contabilità Economica e Finanziaria, software per la Gestione dei Pagamenti e
Controllo di Gestione (fig. 95).
Sul fronte dei progetti applicativi verticali, la maggioranza dei progetti in corso, specifici per ogni
Ente, è fortemente orientata all’incremento delle
potenzialità dei servizi interni ed esterni (laddove
l’Ente si interfaccia con cittadini ed imprese), e ha
come denominatore comune la dematerializzazione
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Figura 94 - Principali aree di investimento infrastrutturale 2015 – 2016 nella PA Centrale
Valori percentuali su totale Enti
Fonte: NetConsulting cube
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29,4%

Gestione del Personale (rilevazione presenze)
Gestione del Personale

(valutazione e percorsi carriera)
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23,5%

Controllo di Gestione

23,5%

Gestione del Personale (paghe e stipendi)

17,6%

Gestione Atti Amministrativi e Delibere

17,6%

Gestione Contratti

11,8%

Gestione Bandi e Concorsi

11,8%

Gestione Patrimonio

5,9%

Figura 95 - Principali aree di investimento in ambito applicativo 2015 – 2016 nella PA Centrale
Valori percentuali su totale Enti
Fonte: NetConsulting cube

dei processi operativi e la messa a disposizione delle
informazioni in modalità multicanale.
Alcuni esempi indicati dagli Enti stessi sono i seguenti:
n INPS: estensione del servizio “La mia pensione”,
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n

che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la pensione al termine dell’attività lavorativa dei cittadini;
Ministero Sviluppo Economico: evoluzione di SINFI (Sistema Informativo delle Infrastrutture Nazionale), che rappresenta il Catasto nazionale delle
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n

n

infrastrutture e conterrà tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio, sia
nel sottosuolo che nel sopra suolo, consentendo
di velocizzare lo sviluppo delle reti in fibra ottica
a banda ultralarga e di risparmiare sui costi di posa
della fibra. La costituzione del “sistema informativo” rientra nelle misure individuate dal Piano Nazionale per la Banda Ultralarga;
Carabinieri: evoluzione del Sistema di Controllo
del Territorio (SI.CO.TE.) che, grazie alla funzione
SAI (Sistema di Analisi Investigativa), disporrà di
un sistema integrato per acquisire, organizzare e
collegare, rappresentandoli in maniera unificata attraverso un “cruscotto”, enormi moli di dati
(Big Data), estremamente eterogenei fra loro, resi
fruibili grazie al potenziamento dell’infrastruttura
abilitante;
Agenzia delle Entrate: realizzazione dell’infrastruttura a supporto del nuovo rapporto tra Agenzia
e contribuenti e contestuale evoluzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati. A queste si uniscono
numerose misure di semplificazione e snellimento
di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle
società e ai rimborsi fiscali.

Nell’ambito delle Telecomunicazioni, gli Enti della
Pubblica Amministrazione Centrale indicano come
area principale, che interessa progetti in corso o previsti, quella relativa all’incremento delle performance della rete geografica di accesso ad Internet. Anche in questo caso, gli obiettivi sono principalmente
legati ad una migliore fruibilità dei servizi, sia per i
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dipendenti che per i cittadini. Contestualmente sono
previsti o in corso progetti che interessano anche il
rinnovo di una quota significativa di apparati: per il
59% circa degli Enti, sono previsti o in corso progetti
di rinnovo di apparati di rete (switch e router) e di
telefonia fissa, quali centralini e telefoni, a favore del
VoIP, mentre il rinnovo del parco di apparati mobili
interessa solo il 41% circa degli Enti.
Oltre il 41% degli Enti Centrali ha indicato anche
la presenza di progetti relativi all’ampliamento della rete wi-fi. Se, infatti, l’80% delle Amministrazioni
Centrali possiede ormai una rete wi-fi, è da evidenziare come questa abbia una copertura quasi sempre parziale rispetto al numero di sedi degli Enti.
I progetti di ampliamento della copertura hanno
come obiettivo primario il conseguimento di una
maggiore fruibilità dei servizi, sia da parte dei dipendenti pubblici, sia da parte dei cittadini, e anche
la possibilità di ridurre i costi di gestione dell’intera
infrastruttura di rete (fig. 96).

Priorità ICT e attività progettuali
di Regioni e Province Autonome
Le Regioni e Province Autonome segnalano priorità
d’investimento sostanzialmente immutate rispetto al
2012: dal punto di vista infrastrutturale, mediamente le Amministrazioni ritengono prioritari interventi
relativi alla sicurezza e alla continuità operativa e
alla virtualizzazione. Rispetto alla precedente rilevazione, si aggiunge la voce dei servizi Cloud di Infrastructure as a Service.

Incremento performance
rete geografica/accesso internet
Rinnovo quota significativa parco
apparati TLC di rete (router, Switch)
Rinnovo quota significativa parco
apparati telefonici fissa a supporto VOIP

64,7%
58,8%
58,8%%

Rinnovo quota significativa parco
apparati telefonia mobile

41,2%
41,2%%

Ampliamento rete Wi-Fi
Integrazione fonia fissa/mobile
Ampliamento rete Wi-Max

17,6%
11,8%

Figura 96 - Principali aree di investimento in ambito TLC/Mobile 2015 -2016 nella PAC
Valori percentuali su totale Enti
Fonte: NetConsulting cube
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ALTA

BASSA

MEDIA

Infrastrutture

Cloud (IaaS)
Disaster recovery
Sicurezza IT
Virtualizzazione
server

Piani regionali
banda larga

Virtualizzazione
desktop
Consolidamento
server

Applicazioni

Servizi on line
Adeguamenti
funzionali

Analytics, Big
Data, Open Data
Adeguamento
architetturale

SOA
Servizi
di pagamento

Collaboration

Collaboration
Videoconferenza

Telefonia VoIP
Web conference

Presenza Online
Instant messaging

Reti TLC

Ampliamento
copertura WI-FI
Centralini IP based
Terminali telef.
mobile

Integrazione
fisso/mobile
Parco apparati
TLC

Figura 97 - Priorità di investimento ICT 2015- 2016 – Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics

Bassa priorità

Alta priorità

Sul fronte applicativo le priorità indicate riguardano gli adeguamenti funzionali delle applicazioni e il
potenziamento dei servizi online offerti a cittadini e
imprese. Si segnala inoltre la propensione verso gli
investimenti atti a favorire la raccolta, l’organizzazione e la condivisione trasparente e fruibile dei dati
pubblici (Open Data) e, in generale, la gestione di
grandi quantità di dati (Big Data).
Infrastruttura IT

Rispetto all’ambito della Collaboration, le informazioni raccolte presentano un quadro sostanzialmente invariato nel quale sono le soluzioni legate alle
forme di comunicazione e collaborazione più “tradizionali” (es. video/web conference e telefonia VoIP)
ad interessare maggiormente le Regioni, mentre le
soluzioni di Presence Online Detection e Instant
Messaging risultano meno prioritarie.

Back-office

Front-end

Disaster Recovery

System Integration

Piattaforme e servizi
di pagamento

Sicurezza IT

UCC

Open data

Virtualizzazione Server

SOA

Sviluppo Servizi Online

Backup aaS

Analytics, Big Bata

Piattaforme social

Virtual Machine sul Cloud

Search Appliance,
Semantic Web

Integrazione fonia/dati

GIS

Virtualizzazione Cesktip
Storage Fisico

Confronto con
Osservatorio 2013

Storage aaS

Figura 98 - Mappa delle opportunità 2015- 2016 – Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics
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Le Regioni e le Province Autonome, riguardo le Reti
TLC, sono orientate ad investire ancora soprattutto
nell’ampliare la copertura Wi-Fi delle sedi di lavoro e nel rinnovare il parco apparati di telefonia fissa
mediante il ricorso a centralini IP-based (fig. 97).
La figura 98 mostra le priorità di investimento come
mappa delle opportunità; le frecce evidenziano i segmenti in crescita, tra cui si evidenziano nel Front end
le piattaforme di pagamento e gli Open Data, che
consentiranno alle Amministrazioni Regionali di sviluppare ulteriori nuovi servizi per cittadini e imprese.
Per quanto riguarda il Cloud si anche è rilevato il
livello di interesse delle Amministrazioni Regionali
verso specifiche soluzioni as a Service (fig. 99). Su
una scala da 1 a 5, gli Enti dichiarano di prediligere
le soluzioni di Infrastructure as a Service (3,4 su 5),
seguono quelle di Software as a Service (2,55 su 5) e
infine Platform as a Service (2,49 su 5).
L’analisi delle priorità d’investimento si conclude
con uno sguardo alle priorità progettuali per aree
istituzionali (fig. 100): i principali settori su cui le
Amministrazioni Regionali si concentreranno nel
prossimo biennio sono il Lavoro e la Programmazione / Statistica. In calo rispetto agli anni precedenti

Livello di interesse verso IaaS
(minimo= 1, massimo=5)

3,42

Livello di interesse verso Paas
(minimo= 1, massimo=5)

2,49

Livello di interesse verso SaaS
(minimo= 1, massimo=5)

2,55

Figura 99 - Livello di interesse per il Cloud
Fonte: Osservatorio Netics

le aree relative all’Energia / Ambiente e ai Trasporti.

Priorità ICT e attività progettuali
nei Comuni
Dall’analisi delle priorità strategiche dei sistemi informativi dei Comuni per il biennio 2015-2016 emerge
la focalizzazione degli investimenti su due aree: il
miglioramento del livello di servizi di eGovernment
erogati a cittadini ed imprese (42,2% dei Comuni),
per offrire un maggior grado di interattività e adeguare l’offerta di servizi al nuovo sistema di Identità
Digitale SPID in termini di sicurezza, interoperabilità

DIMENSIONI BUDGET ALLOCATO

Lavoro

Trasporti

Attività
produttive

Agricoltura

Comunicazione
Turismo
HR

Programmazione
e statistica

Protezione
civile
Opere
pubbliche

Servizi
sociali
Energia
ambiente

Tributi

PRIORITÁ

MIN

MAX

Figura 100 - Priorità di investimento 2015-2016 per aree istituzionali – Regioni e Province Autonome
Fonte: Osservatorio Netics
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Migliorare il livello dei servizi
ai cittadini e imprese
Ottimizzare infrastruttura IT attraverso
processi di consolidamento e virtualizzazione

42,2%
40%

Rinnovare le principali applicazioni

35,6%

Introdurre nuove applicazioni
per l’informazione dei processi

33,3%

Rafforzare la sicurezza informatica

33,3%

Rivedere l’architettura del sistema
informativo in ottica SOA
Ottimizzare i processi
di governance dell’IT
Migliorare le competenze interne
attraverso percorsi di formazione

24,4%
15,6%
13,3%

Migrare verso modelli Cloud

11,1%

Migliorare la qualità del software
sviluppato internamente

11,1%

Incrementare il ricorso all’outsoucing
Consolidare e qualificare i fornitori

4,4%
Confronto con
Osservatorio 2013

2,2%

Figura 101 - Priorità d’investimento dei sistemi informativi dei Comuni 2015-2016
Valori % su totale Comuni
Fonte: NetConsulting cube

51,1%

Rinnovo quota significativa parco PC
Virtualizzazione server

48,9%

Virtualizzazione storage

26,7%

Rinnovamento data center

22,2%

Rinnovo/incremento storage

22,2%

Virtualizzazione postazioni di lavoro

20%

Introduzione disaster recovery

20%

Rinnovo quota significativa parco server

15,6%

Rinnovo quota significativa parco stampanti

15,6%

Introduzione sistemi di backup

4,4%

Figura 102 - Principali aree di investimento infrastrutturale dei Comuni 2015 – 2016
Valori % su totale Comuni
Fonte: NetConsulting cube

e accessibilità; di ottimizzazione dell’infrastruttura
attraverso processi di consolidamento e virtualizzazione (40%), di introduzione o rinnovo dei principali
applicativi (rispettivamente citato come priorità dal
33,3% e dal 35,6%) e rafforzamento della Sicurezza
Informatica (33,3%) (fig. 101).
Alla base di queste traiettorie di investimento vi è la
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volontà da parte degli Enti di conseguire l’obiettivo
ultimo di riduzione dei costi totali di gestione. Meno
rilevanti in termini di priorità i progetti di revisione di modelli di governance e le competenze ICT,
nonostante si tratti di temi di fondamentale importanza, in un momento in cui il percorso di trasformazione digitale in atto produce impatti significativi
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sulle modalità di lavoro interne agli Enti Pubblici e
sulla relazione Ente - cittadino.
L’analisi in dettaglio delle priorità in ambito infrastrutturale evidenzia per la maggior parte dei Comuni un focus sul rinnovo di una quota significativa
del parco PC (51% degli Enti), spinta dall’esigenza di
aggiornare doazioni che soffrono dell’allungamento
dei tempi di sostituzione e dell’uscita sul mercato di
nuove release di sistemi operativi, accompagnata
dalla con progressiva riduzione del supporto per le
versioni precedenti.
Da evidenziare è anche il tema della virtualizzazione server, oggetto di attività progettuali per il biennio 2015 – 2016 per il 48,9% dei Comuni analizzati,
mentre il 26% sta implementando attività di virtualizzazione dello storage. Più limitato, invece, il nu-

mero di Enti che dichiarano tra le priorità progettuali
il rinnovo dei Data Center, o di sistemi come storage
e server (fig. 102).
In ambito applicativo, le attività progettuali dei Comuni risultano molto frammentate tra le molteplici
aree applicative a supporto dell’informatizzazione
dei vari processi; nessuna area, infatti, è oggetto di
attività progettuale da parte di una quota superiore
al 30% dei Comuni (fig. 103).
Ciò è dovuto principalmente al persistere di una forte pressione sui budget di spesa ICT. Fatta questa
premessa, l’indagine evidenzia come nei Comuni
di grandi dimensioni, in cui ormai tutti i maggiori
processi sono supportati da applicazioni specifiche,
le principali evoluzioni riguardino l’ambito HR (rile-

Gestione del personale
(rilevazione presenza)

28,9%
26,7%

Contabilità economica e finanziaria
Gestione atti amministrativi e delibere

22,2%
17,8%

Gestione protocollo

15,6%

Gestione pagamenti
Gestione del personale
(paghe e stipendi)

13,3%

Controllo di gestione

13,3%

Gestione del personale
(valutazione e percorsi carriera)

11,1%

Anagrafe e stato civile

11,1%

Edilizia privata e lavori pubblici

11,1%
6,7%

Sportello unico attività produttive
Gestione contratti

4,4%

Gestione bandi e concorsi

4,4%

Gestione provveditorato

2,2%

Gestione patrimonio

2,2%

Gestione tributi

2,2%

Servizi sociali e assistenziali

2,2%

Catasto amministrativo

2,2%

Ambiente e territorio

2,2%

Polizia locale

2,2%

Figura 103 - Principali aree di investimento in ambito applicativo dei Comuni 2015 – 2016
Valori % su totale Comuni
Fonte: NetConsulting cube
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TLC
Ampliamento rete

46,7%

Rinnovo quota significativa parco
apparati TLC di rete (router,switch)
Rinnovo quota significativa parco
apparati telefonia fissa IP based
Rinnovo quota significativa parco
apparati telefonia mobile
Incremento performance rete
geografica/accesso internet
Ampliamento
rete wi-max
Integrazione fonia
fissa/mobile

33,3%
26,7%
22,2%
22,2%
2,2%
2,2%

Mobile
Applicazioni in mobilità per
Polizia Municipale

31,1%
24,4%

m-Payment per servizi di trasporto pubblico
Applicazioni mobili per cittadini

22,2%
13,3%

m-Payment per sosta a pagamento
Applicazioni mobili per i dipendenti

6,7%

Figura 104 - Principali aree di investimento in ambito TLC e mobile dei Comuni 2015 – 2016
Valori % su totale Comuni>
Fonte: NetConsulting cube

vazione presenze), la Contabilità Economico Finanziaria e la dematerializzazione di Atti Amministrativi
e Delibere.
In ambito Reti e TLC, i progetti di investimento dei
Comuni si riferiscono principalmente all’ampliamento della rete wi-fi (il 46% dei Comuni intervistati),
indirizzati soprattutto all’estensione del servizio offerto ai cittadini tramite l’aumento del numero di
hot spot disponibili in ambito urbano, e al rinnovo
di una quota significativa degli apparati di rete e di
telefonia fissa, necessari per garantire performance
e funzionalità della rete Voip, sempre più utilizzata
dagli Enti.
In ambito Mobile (fig. 104), le attività progettuali dei
Comuni nel 2016 si focalizzeranno, da un lato, sullo
sviluppo di soluzioni a supporto delle attività in mobilità della polizia municipale (31,1% degli Comuni);
dall’altro, sullo sviluppo di mobile app per i cittadini,
come il pagamento dei biglietti del trasporto pubblico (24,4%) e del parcheggio (13,3%).
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In conclusione, è evidente come le attività progettuali dei Comuni stiano continuando a scontare
i tagli delle risorse finanziarie a disposizione degli
Enti, dovute all’effetto combinato della Spending Review imposta dall’ultima Legge di Stabilità e dalle
code delle manovre precedenti. Il principale fattore
di freno agli investimenti rilevato dall’analisi è infatti
rappresentato dai limiti di budget, seguito dalla scarsa strategicità che viene attribuita al settore ICT dai
dirigenti dell’Ente, da problematiche legate alla difficoltà ad individuare sul mercato le soluzioni ICT più
adeguate e, in alcuni casi, alla mancanza di competenze interne. Tra i principali fattori di spinta agli
investimenti in progetti ICT emerge tra gli Enti Locali
la necessità di un miglioramento della qualità dei
servizi erogati a cittadini e imprese e dell’efficienza
interna. Si auspica che, con la nuova Strategia per la
Crescita Digitale, vi sia una nuova accelerazione degli investimenti per la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione: i Comuni dichiarano che proprio
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Anagrafe Nazionale
Assistiti

FSE
(Infrastruttura Centrale)

Monitoraggio
appropriatezza
Big & Open Data

SCALA DI PRIORITÁ
MIN

MAX

Figura 105 - Priorità d’investimento ICT nella Sanità a livello centrale
Fonte: Osservatorio Netics

le direttive di AgID costituiscono uno dei principali
fattori di spinta a investire.

pale obiettivo, tanto a livello di PA Centrale quanto
di Regioni e Province Autonome. A livello centrale
seguono il progetto ANA (Anagrafe Nazionale Assistiti), il monitoraggio dell’appropriatezza del percorso diagnostico–terapeutico e, in ultimo, Big e Open
Data (fig. 105).
A livello regionale le priorità d’investimento a livello
applicativo sono la e-Prescription, le Reti dei Medi-

Progetti e priorità ICT nella Sanità

DIMENSIONI DELL’INVESTIMENTO PREVISTO

Le priorità d’investimento nella Sanità variano a seconda dei soggetti analizzati: in ogni caso il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta ancora il princi-

FSE
E-Prescription
Telemedicina
Armonizzazione
Sistemi
contabili

Decision
Support
System

Reti MMG

Razionalizzazione
Data Center

PRIORITÁ
MIN

MAX

Figura 106 - Priorità di investimento ICT nella Sanità a livello regionale
Fonte: Osservatorio Netics
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Dimensione dell’investimento previsto

Area Clinico/Amb.

Virtual Server
Integrazione Sistemi

Area Territoriale

Sostituzione PC
Sicurezza IT
Area Amm.vo/Cont.
Telemedicina
Acquisto nuovi servizi

Business Continuity

Servizi online
Tablet
Soluzioni Collaboration

Byod

Web Conference
VoiP

Ambito applicativo
Infrastruttura

MIN

MAX

Scala di priorità

Figura 107 - Priorità di investimento ICT presso le Aziende Ospedaliere
Fonte: Osservatorio Netics
Ambito applicativo
Dimensione dell’investimento previsto

Infrastruttura

SIO
Integrazione Sistemi
Servizi online

Sicurezza IT
Virtual Server

Area Amm.vo/Cont.

Business Continuity

Telemedicina
Byod
Acquisto nuovi servizi

Soluzioni Collaboration
VoiP

Web Conference

MIN

Tablet

Scala di priorità

MAX

Figura 108 - Priorità di investimento ICT negli ospedali privati
Fonte: Osservatorio Netics

ci di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta,
seguiti a parità d’importanza dai progetti di telemedicina e dei sistemi a supporto delle decisioni (DSS).
In ultima posizione troviamo gli applicativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili.
Per quanto riguarda l’infrastruttura, anche in ambito
sanitario le Regioni hanno come obiettivo la razionalizzazione dei Data Center (fig. 106).
Passando alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, dal
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punto di vista infrastrutturale la priorità d’investimento massima è relativa alla virtualizzazione dei
server, seguita dalla sicurezza IT e la Business Continuity. I tablet e il Bring Your Own Device (BYOD)
sono strettamente legati tra loro e a loro volta ai temi
di Sicurezza Informatica già menzionati. Infatti, tanto più i sanitari utilizzano i propri device, tanto più
si rende necessario un rafforzamento della sicurezza
(fig. 107).
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ACCELERATORI

INIBITORI

Evoluzione del quadro normativo

Evoluzione del quadro normativo

Policy regionali

Ridotta sensibilità della Direzione
Strategica (DC/DA/DS)

Disponibilità fondi

Resistenze interne all’innovazione

PATTO PER LA SANITÀ DIGITALE
FONDI STRUTTURALI 2014-2020
Figura 109 - Acceleratori e inibitori degli investimenti IT in Sanità
Fonte: Osservatorio Netics

Focalizzandosi sugli applicativi, spiccano i software per l’area territoriale e quelli di integrazione dei
sistemi. Si sottolinea infine come, pur non essendo
stata indicata come prioritaria, per sua stessa natura
l’area clinica registri il maggior investimento.
La Sanità privata evidenzia alcune differenze in termini di priorità d’investimento (fig. 108), sia in area
infrastrutturale che applicativa. Come le aziende
pubbliche, anche gli ospedali privati considerano
prioritari gli interventi sulla sicurezza, sulla virtualizzazione dei server e sulla business Continuity,
tuttavia il loro ordine d’importanza mostra meno
gap, con una leggera prevalenza per la sicurezza. A
livello applicativo spicca il ruolo di primo piano dei
Sistemi Informativi Ospedalieri (SIO), seguiti dall’integrazione dei sistemi (EAI).

Un ultimo cenno riguarda gli acceleratori e gli inibitori degli investimenti nella Sanità (fig. 109): i primi
consistono nell’evoluzione del quadro normativo,
nelle policy regionali e nei fondi disponibili. Se i
cambiamenti normativi si traducono in investimenti
più o meno forzati, le decisioni a livello di singole
regioni sono quelle che riescono a dare una spinta
concreta e si accompagnano ai fondi disponibili. Ciò
si riflette anche come freno agli investimenti: laddove mancano i fondi, è evidente che i CapEx saranno
sempre minori, così come una scarsa sensibilità del
top management può rallentare fortemente l’innovazione.
Occorre infine tenere presente che sussistono ancora oggi resistenze interne al cambiamento e all’innovazione, che si registrano soprattutto fra gli addetti
amministrativi o gli operatori socio-sanitari.

Implemetazione/aggiornamento
di strumenti di sicurezza informatica

93,8%

Rafforzamento delle policy

93,8%

Realizzazione di un Security
Operation Center
Creazione di team interni dedicati
alla Cyber Decurity
Ricorso a servizi di risk e vulnerability
assessment da parte di fornitori specializzati

56,3%

18,8%

50%

18,8%

56,3%

12,5%

50% 12,5%

Formazione
Progetto di Cyber Security

37,5%

In corso

25%

Prevista

Figura 110 - Principali azioni in corso/previste in ambito sicurezza 2015 – 2016 – PAC
Fonte: Elaborazioni NetConsulting cube
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Progetti e priorità ICT in ambito
Sicurezza nella PA Centrale
e nei Comuni

gradi si stanno contestulamente attivando analisi di
risk e vulnerabililty assessment svolte da soggetti
esterni, oltre ad attività di formazione per utenti (ICT
e non) sui rischi e sulle modalità ottimali di utlizzo
delle strumentazioni informatiche (fig. 110).
Anche nelle Amministrazioni Locali, e nello specifico, nei Comuni di maggiore dimensione, il tema
della Sicurezza Informatica è sempre più gestito in
maniera strutturata, prevalentemente tramite la costituzione di un’unità organizzativa dedicata all’interno della area ICT, presente in oltre la metà dei
Comuni analizzati.

La Sicurezza Informatica è da qualche anno al centro delle agende dei Responsabili Sistemi Informativi
delle Amministrazioni Centrali, affrontata prevalentemente attraverso strutture interne ai sistemi informativi o strutture dedicate; solo in rari casi tale funzione è esternalizzata. Le iniziative progettuali degli
Enti Centrali per il rafforzamento della Sicurezza
Informatica sono state numerose nel 2015 e proseguiranno con la stessa intensità anche nel 2016.

Le iniziative progettuali intraprese dai Comuni in
quest’ambito sono molteplici: il focus principale
riguarda l’implementazione e l’aggiornamento di
strumenti di sicurezza IT (principalmente su firewall
e intrusion prevention), già in corso in oltre il 56%
dei Comuni, seguito dal rafforzamento delle policy
aziendali, azione già in corso o prevista da oltre
l’80% dei Comuni analizzati.

Il focus principale riguarda l’implementazione e l’aggiornamento di strumenti di sicurezza IT (firewall,
IAM e intrusion detection in primis) già in corso in
oltre il 93% degli Enti intervistati e in gran parte oggetto dell’accordo quadro SPC. Si rileva contestulamente l’esigenza di un rafforzamento delle policy
aziendali per l’accesso a sistemi e dati.
Molti Enti sono coinvolti anche nella realizzazione
e nell’aggiornamento di SOC, attività cui si affianca la creazione di team dedicati alla cyber security,
per rafforzare la capacità di rispondere e prevenire
minacce e gli attacchi che negli ultimi anni hanno
subito una decisa intensificazione.

Per quanto riguarda i progetti previsti, nel 2016 gli
Enti si concentreranno prevalentemente sulla prevenzione di cyber attacchi online e sulla protezione del patrimonio di dati sensibili sui cittadini di cui
sono in possesso. Il 50% dei Comuni provvederà a
creare team interni dedicati alla Cyber Security, il
47% circa a qualificare il personale preposto tramite
attività di formazione ad hoc e il 36% intraprenderà
progetti di Cyber Security specifici (fig. 111).

L’attività degli Enti in ambito sicurezza non si limita
all’aggiornamento dei sistemi: nell’ottica di una gestione orientata all’incremento della sicurezza a 360

Implemetazione/aggiornamento
di strumenti di sicurezza informatica

56,1%

Rafforzamento delle policy aziendali

43,9%

Formazione
Creazione di team interni dedicati
alla Cyber Security
Ricorso a servizi di risk e vulnerability
assessment da parte di fornitori specializzati
Progetto di Cyber Security
Ricorso a strumenti di Security
operation center

34,1%
43,9%

25%

47,5%

18,4%

50%

20,5%
13,2%

35,9%
36,8%

10,5%

In corso

34,2%

Prevista

Figura 111 - Progetti in corso e previsti in ambito Sicurezza Informatica - Comuni
Fonte: Elaborazioni NetConsulting cube
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Il Piano Nazionale e il ruolo
di AgID nel promuovere
e supportare la Sicurezza
Informatica negli Enti
Emanato a fine 2013 dal Tavolo Tecnico Cyber del
Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (al quale
hanno contribuito referenti di numerosi soggetti istituzionali tra cui Ministero dell’Interno, Esteri, Difesa,
Giustizia, Economie e Finanze, Mise e AgID ) il Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica Nazionale individua gli indirizzi
operativi, gli obiettivi e le linee d’azione per dare attuazione al Quadro Strategico Nazionale in materia
che, relativamente agli “indirizzi per la protezione
cibernetica e la Sicurezza Informatica nazionale” ha
individuato le tendenze evolutive delle minacce e
delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse
nazionale.
Potenziamento capacità
di intelligence,
di polizia e di difesa
civile e militare

PIANO NAZIONALE
Indirizzi operativi

Potenziamento
dell’organizzazione e delle
modalità di coordinamento
a livello nazionale tra
soggetti pubblici e privati

Promozione e
diffusione della cultura
della sicurezza
informatica. Formazione
e addestramento
Operatività del CERT
nazionale, del CERT-PA
e dei CERT dicasteriali

L’Agenzia per l’Italia Digitale è chiamata infatti, oggi
più che in passato, a dettare raccomandazioni, strategie, norme tecniche in tema di: sensibilizzazione e
alfabetizzazione del personale in materia di Sicurezza Informatica e di relative emergenze, metodologie
di rilevazione ed analisi dei rischi connessi all’impiego di tecnologie evolute, valutazione dell’impatto - nel quadro della riservatezza e della sicurezza
- dell’avvio di iniziative di automazione, esame e
stima delle misure di protezione e delle eventuali
attività di misurazione delle prestazioni.
Proprio tra gli indirizzi previsti dal DPCM 24 gennaio 2013, un ruolo di particolare rilevanza per la prevenzione e la gestione degli incidenti di Sicurezza
Informatica nella PA viene ricoperto dall’AgID e dal
CERT-PA (Computer Emergency Response Team).
Il CERT-PA è una struttura che opera all’interno
dell’Agenzia ed è preposta al trattamento degli incidenti di Sicurezza Informatica del dominio delle

Cooperazione
internazionale
ed esercitazioni

Interventi legislativi
e compliance con
obblighi internazionali

Compliance
a standard
e protocolli
di sicurezza

Implementazione
di un sistema
di Information
Risk Management
nazionale

Supporto allo
sviluppo industriale
e tecnologico

Comunicazione
strategica

Risorse

Figura 112 - Gli Indirizzi Operativi previsti dal Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la
Sicurezza Informatica
Fonte: Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la Sicurezza Informatica nazionale, 2013

Il Piano Nazionale ha predisposto una serie di indirizzi operativi a carattere generale da cui derivano
indirizzi specifici e piani di adozione per il biennio
2014-2015 (fig. 112).
A livello evolutivo bisogna sottolineare come progressivamente si stia attribuendo ad AgID un ruolo
di primo piano nell’emanazione di regole tecniche
nel campo della Sicurezza Informatica, oltre che
nella prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.
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Pubbliche Amministrazioni. In accordo alle regole
tecniche per la Sicurezza Informatica delle PA, è in
grado di fornire alle Amministrazioni richiedenti i
seguenti servizi:
n servizi di analisi e di indirizzo, finalizzati a supportare la definizione dei processi di gestione della
sicurezza, lo sviluppo di metodologie, il disegno
di processi e di metriche valutative per il Governo
della Cyber Security;
n servizi proattivi, aventi come scopo la raccolta e
l’elaborazione di dati significativi ai fini della Si-
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curezza Informatica, l’emanazione di bollettini e
segnalazioni di sicurezza, l’implementazione e la
gestione di basi dati informative;
servizi reattivi, aventi come scopo la gestione degli allarmi di sicurezza, il supporto ai processi di
gestione e risoluzione degli incidenti di sicurezza
all’interno del dominio delle PA;
servizi di formazione e comunicazione per promuovere la cultura della Sicurezza Informatica, favorendo il grado di consapevolezza e competenza all’interno delle PA, attraverso la condivisione
di informazioni relative a specifici eventi in corso,
nuovi scenari di rischio o specifiche tematiche di
sicurezza delle informazioni.

Sempre in linea con gli indirizzi strategici del Piano Nazionale e istituito nel secondo semestre 2014, il CERT
Nazionale italiano (individuato presso il Ministero
dello sviluppo economico) ha contribuito nel corso
del 2015 a consolidare i rapporti con il settore pubblico e privato in ambito nazionale ed internazionale.
Le attività svolte, infatti, sono state rivolte da un lato
al rafforzamento della cooperazione con i CERT
dell’Unione Europea ed internazionali, e dall’altro
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all’intensificazione dei rapporti con le principali imprese e strutture istituzionali competenti sul territorio nazionale nel settore della Sicurezza Informatica.
Negli ultimi mesi del 2015 l’ampliamento della rete
di contatti del CERT nazionale con il settore privato
ha consentito di scambiare informazioni con il settore bancario e di mettere a confronto gli operatori
del settore energetico sul tema delle vulnerabilità
dei sistemi di controllo degli impianti ed apparati
industriali.
Grazie alla disponibilità di un crescente numero di
fonti di informazione il CERT ha registrato complessivamente l’invio di 3.500 report corrispondenti ad
oltre 750.000 eventi segnalati a circa 375 Operatori
e Internet Service Provider.
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla predisposizione di campagne informative a carattere sia
preventivo che reattivo. Le prime legate a vulnerabilità rilevate in rete dovute a configurazioni errate
o vulnerabilità intrinseche dei sistemi; le seconde
legate a macchine risultate compromesse, generalmente appartenenti a botnet, rilevate attraverso il
loro traffico anomalo generato; in tale ambito sono
state effettuate circa 200.000 segnalazioni ai diversi
Operatori ed ISP interessati.

04/07/16 05.25

Capitolo 11 - Focus: Scuola Digitale

89

Focus:

Scuola Digitale
Il Sistema Scolastico italiano:
scenario
La pervasività delle tecnologie digitali nella vita
quotidiana degli studenti e l’esigenza di adeguare
il sistema educativo rende ormai improcrastinabile un ripensamento della scuola e delle pratiche di
insegnamento e apprendimento. Tuttavia, nel corso
degli ultimi anni, gli investimenti ICT nella scuola
hanno dovuto fare i conti con la diminuzione della
spesa complessiva del sistema scolastico italiano: i
dati pubblicati dal rapporto della Commissione europea sull’educazione e la formazione (“Education
and training monitor 2015”, dati 2013), posizionano
l’Italia al penultimo posto in Europa per la spesa
pubblica destinata al settore dell’educazione (solo
l’8% della spesa pubblica complessiva contro una
media UE 28 pari a 10,3%).
Inoltre, se paragonato ad altri paesi Europei, il Sistema Scolastico Italiano mostra la sua inadeguatezza
ad affrontare le sfide della trasformazione digitale in
termini di:
n infrastrutture abilitanti la didattica digitale (connettività in primo luogo, ma anche nuovi spazi e
ambienti per la didattica innovati dalle tecnologie). Il gap con l’Europa, che secondo gli obiettivi
di convergenza per la banda Larga e ultra-larga
prevede per il 2020 il cablaggio di tutte le nostre
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scuole almeno a 100 Megabit, è ancora elevato,
con l’Italia al 25° posto in Europa su 28 paesi per
diffusione della banda larga (dati 2014, fonte Icom Broadband Index);
device e strumenti ICT a disposizione degli studenti. I dati OCSE evidenziano come gli studenti
italiani utilizzino la tecnologia a scuola in misura
più limitata rispetto alla media europea; un quindicenne italiano usa il computer in classe 19 minuti
al giorno, contro una media OCSE di 25 minuti;
competenze dei docenti. Secondo i dati di un’indagine OCSE, l’Italia è al primo posto per necessità di formazione ICT dei propri docenti, con il
36% che dichiara di non essere sufficientemente
preparato per la didattica digitale, a fronte di una
media europea del 17%.

Oggi siamo comunque di fronte a una svolta: la
Scuola è al centro di un piano nazionale di digitalizzazione che prevede azioni finalizzate a innovare
il nostro sistema formativo, con oltre 600 milioni di
euro di stanziamenti. Al di là degli aspetti finanziari
- criticati da chi stima gli stanziamenti insufficienti
- emerge l’ampiezza del respiro socio-culturale del
piano, che va ben oltre gli investimenti finalizzati
all’adeguamento della dotazione tecnologica.
In questo capitolo, oltre a fornire il quadro della
struttura e dei principali numeri del Sistema Sco-
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lastico in Italia, si cercherà di delineare lo stato di
avanzamento del processo di digitalizzazione della
Scuola, partendo dall’analisi delle politiche di innovazione che si sono susseguite negli ultimi anni e
dei risultati raggiunti, delle best practice e delle evoluzioni future.

Struttura del Sistema Scolastico
in Italia
Il sistema scolastico italiano è strutturato in tre cicli
di istruzione:
n il primo ciclo di istruzione comprende: la Scuola Primaria, di durata quinquennale (6-11 anni); la
Scuola Secondaria di Primo Grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale (11-14 anni);
n il secondo ciclo di istruzione si articola in: Scuola Secondaria di Secondo Grado di competenza
statale (ex scuola media superiore), di durata quinquennale (14-19 anni) che include i licei, gli istituti
tecnici e gli istituti professionali; Percorsi triennali e
quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (Ifp) di competenza regionale, rivolti a giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione;
n l’istruzione superiore offerta dalle Università,
dall’Alta formazione artistica e musicale (Afam), e
dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni,
da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni
del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del
secondo ciclo.
L’istruzione in Italia è regolata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), responsabile dell’amministrazione del sistema a livello
centrale. Nello specifico il MIUR è organizzato in tre
dipartimenti:
n il Dipartimento per l’Istruzione, che svolge funzioni relative all’attuazione degli ordinamenti scolastici e all’organizzazione generale, alla definizione
degli obiettivi formativi e allo stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola;
n l Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che svolge funzioni relative alla politica finanziaria, agli acquisti, alla gestione del personale
dell’amministrazione scolastica, alla gestione dei
sistemi informativi;
n il Dipartimento per l’Università, l’alta Formazio-
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ne artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca
svolge funzioni specifiche al livello di istruzione
superiore, fra le quali funzioni di indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
delle Università; monitoraggio e valutazione in
materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; status dello studente universitario e Afam; attuazione delle norme comunitarie e internazionali; indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca in ambito nazionale,
internazionale e comunitario.
A livello decentrato, e limitatamente all’istruzione
scolastica, il MIUR opera attraverso gli Uffici scolastici Regionali (USR), che si articolano a loro volta negli ambiti territoriali a livello provinciale. Gli
USR hanno il compito di vigilare sul rispetto delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti
scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati. Gli
ambiti territoriali svolgono, fra le altre, funzioni di
assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici per le procedure amministrative e contabili, per
la progettazione e innovazione dell’offerta formativa
e svolgono attività di monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici.
Infine, il MIUR si avvale di organismi e agenzie che
operano a livello nazionale con funzioni di rappresentanza, consulenza, monitoraggio e valutazione,
sia per i livelli scolastici che per l’Università e l’Afam. Tra gli Enti che operano a livello centrale si evidenziano:
n il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
organo consultivo che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica;
n l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
di Istruzione (Invalsi);
n l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire).
A dicembre 2015, il MIUR ha individuato le 20 priorità 2016 per il Sistema Scolastico. Tra le principali
sono: il potenziamento dell’offerta formativa, con un
ripensamento dei percorsi di insegnamento a tutti i
livelli, volto ad adeguarli alle nuove esigenze degli
studenti; l’attuazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale, per colmare il divario digitale della scuola
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italiana, con azioni rivolte a digitalizzare i processi
amministrativi, gli ambienti scolastici e la didattica.
Tra le priorità, si dà rilevanza anche al rilancio della
formazione dei docenti, alla riduzione della dispersione scolastica, ad azioni per l’inclusione e l’integrazione scolastica di alunni diversamente abili e
stranieri, all’impegno sull’edilizia con attività di monitoraggio preventivo.

Il Sistema Scolastico italiano in cifre
Il Sistema Scolastico italiano, secondo gli ultimi dati
resi disponibili dal Servizio Statistico del MIUR per
l’anno scolastico 2015/2016 con riferimento alle
sole scuole statali, è composto da circa 8.380 istituzioni scolastiche (fig. 113), ciascuna delle quali è
retta da un Dirigente Scolastico e gode di personalità giuridica e di autonomia didattica ed organizzativa. Ogni Istituzione Scolastica si articola in sedi
scolastiche, per un totale di circa 41.200 sedi. Le
istituzioni scolastiche statali, ripartite per tipologia
di aggregazione, si compongono prevalentemente di Istituti comprensivi (57,9%), che raggruppano
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie
di I Grado, seguiti da Istituti di II Grado e Istituzioni Educative (33%). Osservando la distribuzione per
livello scolastico delle sedi, si rileva una presenza
maggiore sul territorio nazionale di Scuole Primarie
Istituzioni scolastiche_ A.S. 2015/2016

(36,8%) e dell’infanzia (32,6%), seguite dalle Scuole
Secondarie di I Grado (17,5%) e II Grado (13,1%).
Gli alunni iscritti all’anno scolastico 2015/2016
sono circa 7,8 milioni, in calo di 19.600 unità rispetto all’anno precedente, per un totale di 369.913
classi. La regione con il maggior numero di alunni
è la Lombardia con oltre 1 milione di studenti, seguita da Campania (920.964), Sicilia (763.529), Lazio (741.633). Gli alunni sono ripartiti, per livello di
istruzione, come segue: circa il 33% è iscritto alla
Scuola Secondaria di II Grado (di cui oltre il 47% nei
licei), il 32% alla scuola primaria, il 21% alla Scuola
Secondaria di I Grado e il 14% a quella dell’Infanzia.

Le politiche di innovazione
per la Scuola Digitale
Dal 2008 ad oggi il Sistema Scolastico italiano è
stato oggetto di una serie di iniziative del Governo, di carattere sia operativo sia normativo, volte a diffondere l’innovazione digitale nelle scuole
attraverso l’introduzione delle tecnologie ICT nei
processi amministrativi, negli strumenti per la didattica, nelle modalità e negli ambienti di apprendimento, nel rapporto scuola - studenti e genitori.
Nella figura 114 si dà una sintesi delle principali po-

Sedi scolastiche_ A.S. 2015/2016
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539.596
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606.903
145.635
174.869
544.889
482.240
119.764
216.482
741.588
178.199
40.834
921.081
618.242
82.558
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25.285
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4.247
15.158
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369.913

Figura 113 - La Scuola italiana in cifre: numerosità delle istituzioni e delle sedi scolastiche,
di alunni e classi A.S. 2015/2016
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su dati Servizio Statistico MIUR, settembre 2015
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Agenda Digitale
Europea

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - 1a fase

2008
LIM in Classe

2009
Cl@ssi 2.0

2010

Strategia per la
Crescita Digitale
2014-2020

Agenda Digitale
Italiana

2011

Editoria
Digitale Scolastica Scuol@ 2.0

Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) - 2a fase

2012

2013

2014

La Buona Scuola
Scuola Digitale

Nuovo Piano Nazionale
Scuola Digitale

2015

Accordi MIUR-Regioni

Figura 114 - L’Innovazione Digitale nella Scuola italiana: sintesi delle politiche e delle normative
avviate 2008 - 2015
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su documenti vari

litiche avviate nel corso degli ultimi anni a sostegno
della Scuola Digitale.

Il Piano nazionale scuola digitale (PNSD)
2008-2014
Nel 2008 il MIUR ha avviato un processo di digitalizzazione della Scuola con il Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), tracciando un percorso
strutturato in più azioni, finalizzato a:
n modificare gli ambienti di apprendimento, realizzando sistemi educativi vicino ai nuovi linguaggi e
processi di apprendimento degli studenti;
n favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze individuate nella Strategia Europa 2020;
n formare i docenti alle metodologie didattiche che
prevedono l’utilizzo delle tecnologie digitali.
Nella prima fase del piano (2008-2009) sono state
avviate quattro azioni:
n LIM in classe. Il primo step di avvicinamento della
Scuola alle tecnologie ICT è stato caratterizzato
dalla diffusione di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), strumenti vicini al tradizionale approccio
di insegnamento basato sulla lavagna, con l’obiettivo di avviare una graduale familiarizzazione dei
docenti alle tecnologie. L’azione LIM in classe è
stata un’iniziativa graduale e corredata da un piano di formazione che, in 4 anni, ha portato all’inserimento nelle scuole italiane di circa 35.000 LIM
grazie a uno stanziamento complessivo di 93,4
milioni di euro;
n Cl@ssi 2.0. Avviata nel 2009, l’azione, aveva come
obiettivo la modifica dell’ambiente di apprendi-
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mento, attraverso tecnologie innovative a supporto di una progettazione didattica volta a soddisfare le necessità formative degli studenti. Il progetto,
della durata di tre anni, ha coinvolto 416 classi con
un finanziamento di 8,5 milioni di euro per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche (prevalentemente PC) e di circa 1,9 milioni per la formazione;
Editoria Digitale Scolastica. L’azione, avviata nel
2010 con uno stanziamento di 4,4 milioni di euro,
aveva l’obiettivo di sperimentare la produzione
di contenuti digitali per la didattica in 20 istituti scolastici di vario ordine e grado, e di dare nel
contempo impulso al mondo dell’editoria per la
realizzazione di prodotti editoriali innovativi;
Scuol@ 2.0. Avviata nel 2011 con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro, l’azione Scuol@ 2.0
ha finanziato 14 istituti scolastici, per un totale di
circa 600 classi e 13.700 studenti, con l’obiettivo
di indirizzare non più solo l’ambiente di apprendimento della classe, ma l’istituzione scolastica nella sua interezza, attraverso azioni che coniugassero l’innovazione nella programmazione didattica
con nuovi modelli di organizzazione delle risorse
umane e infrastrutturali dell’istituzione scolastica.
Oggi le Scuole 2.0 sul territorio nazionale sono 37.

Nella seconda fase del PNSD avviata nel 2012, il
MIUR ha perseguito una strategia più capillare, pianificando una diversificazione degli interventi su
base territoriale, per tenere conto delle diverse esigenze e disponibilità finanziarie delle Amministrazioni Regionali e, in ultima istanza, rendere sostenibile dal punto di vista economico e organizzativo
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il processo di digitalizzazione della scuola italiana.
A tal proposito sono stati sottoscritti una serie di accordi tra il MIUR e le Regioni per finanziamenti ulteriori di 33 milioni di euro, volti a rafforzare le azioni
della prima fase del PNSD. Da uno di questi accordi, è stata avviata l’azione Centri Scolastici Digitali
(CSD), con l’obiettivo di supportare le scuole situate
in territori disagiati (piccole isole e zone montane);
il progetto ha realizzato 45 iniziative per collegare
queste scuole ad altri istituti localizzati in centri urbani dotati di tecnologie e infrastrutture.
Infine, il processo di digitalizzazione si è sviluppato
anche attraverso risorse stanziate a livello europeo,
con la Programmazione Operativa Nazionale (PON
Istruzione) 2007-2013, che ha coinvolto però solo le
quattro regioni obiettivo convergenza (Campania,
Calabria, Sicilia, Puglia).
Volendo fare un bilancio dei risultati conseguiti grazie al PNSD si può affermare, come evidenziato dal
Rapporto OCSE Review of the Italian Strategy for Digital Schools del 2013, che pur avendo contribuito
all’avvio del processo di introduzione delle dotazioni
tecnologiche nelle scuole, il Piano non è stato in grado di stimolarne una diffusione capillare, scontando

un budget limitato e sottodimensionato in termini di
spesa relativa (meno dello 0,1% della spesa pubblica
per l’istruzione, cioè meno di 5 euro per studente).

L’innovazione nei piani governativi:
dalla «Buona Scuola» al nuovo
Piano Nazionale Scuola Digitale
Recentemente, il Governo ha dato un nuovo impulso al processo di digitalizzazione della Scuola con la
riforma La Buona Scuola, approvata a luglio 2015 e
volta a disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotandole delle risorse umane, materiali e
finanziarie, nonché a promuovere l’innovazione del
sistema scolastico e le opportunità di educazione
digitale in termini di competenze e investimenti. La
riforma punta molto su un’offerta formativa più ricca per gli studenti, con il potenziamento delle competenze linguistiche e lo sviluppo di competenze
digitali (pensiero computazionale, utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media). All’interno della riforma, a ottobre 2015 è stato presentato il nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale che
rappresenta un documento di indirizzo del MIUR di
respiro strategico per l’innovazione del sistema scolastico ed educativo in Italia (fig. 115).
Gli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale

La Buona
Scuola

Approvata la legge 107/2015
«Buona Scuola»
Piano del Governo
per la riforma del sistema
scolastico

ottobre 2015

Scuola
Digitale

Piano Nazionale Scuola
Digitale(PNSD)
Strategia complessiva
di Innovazione della Scuola
Italiana

9 aree di intervento

luglio 2015

Strumenti

Competenze
e Contenuti

Accesso

Competenze
degli studenti

Spazi e ambienti
per
l’apprendimento
Identità Digitale
Amministrazione
Digitale

Formazione e
Accompagnamento

Formazione
del
personale

Digitale,
Imprenditorialità
e Lavoro
Accompagnamento
Contenuti digitali

35 AZIONI
Oltre
un miliardo
di euro
fino al 2020

• Fondi Europei PON «Per la Scuola»
FESR 2014-2020 e PON FSE 2014 - 2020
• Fondi legge 107/2015 (La Buona Scuola)
• Altri fondi MIUR

Figura 115 - Dalla «Buona Scuola» al nuovo «Piano Nazionale Scuola Digitale»: azioni e investimenti
Fonte: Elaborazioni NetConsulting cube
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Il nuovo Piano, immediatamente operativo, prevede
un percorso articolato lungo tre direttrici principali:
n Strumenti Abilitanti: azioni mirate a potenziare le
infrastrutture per l’accesso alle tecnologie digitali
(connettività), a sviluppare nuovi spazi e ambienti
per la didattica, a digitalizzare l’amministrazione
scolastica;
n Competenze e Contenuti per gli Studenti, con
azioni riguardanti lo sviluppo di nuove competenze digitali degli studenti, di standard e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica,
di contenuti digitali (ebook), delle esperienze di
alternanza scuola lavoro in imprese digitali;
n Formazione del Personale e Accompagnamento:
interventi per dotare tutto il personale scolastico,
docenti in primis, delle competenze sulle tecnologie necessarie per traguardare la digitalizzazione
della scuola.
Più in particolare, il Piano prevede 9 aree di intervento suddivise in azioni specifiche, su cui già sono
in corso attività e finanziamenti o su cui verranno
rilasciate nuove linee guida.
Gli obiettivi delle singole aree di intervento possono
essere così sintetizzati:
1. Accesso: fornire a tutte le scuole le condizioni per
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

90

30
10
10

30
10
10

30
10
10

30
10
10

30
10
10

240
50
50

29,5
13,3
46,6
46,6
16

29,5
13,3
46,6
46,6
16

29,5
13,3
46,6
46,6
16

25
20

15
20

15
20

15
20

15
20

85
100

4
15
266,0

4
15
256,0

4
15
104,0

4
15
104,0

4
15
104,0

23
90
1094,5

Fondi Buona Scuola
Fondi Buona Scuola - PNSD
Fondi Buona Scuola - Formazione
Fondi Buona Scuola - Alternanza (ricadute)
PON “Per la Scuola” FESR 2014-2020
Cablaggio interno Wifi
Atelier Creativi per le competenze di base
Laboratori Professionalizzanti in chiave digitale
Ambienti per la didattica digitale
Registro elettronico (scuole primarie)
PON “Per la Scuola” FESR 2014-2020
Formazione
Competenze
Altri fondi MIUR
Legge 440/97
Piano ICT
Totale

l’accesso alla didattica digitale, tramite una serie
di azioni per portare la fibra ottica, connettività e
cablaggio interno in ogni istituto;
2. Spazi e Ambienti per l’Apprendimento: potenziare
l’infrastruttura digitale della scuola per creare ambienti digitali flessibili per l’apprendimento;
3. Amministrazione Digitale: completare la digitalizzazione in ambito amministrativo e potenziare i
servizi digitali innovativi che la scuola offre al territorio, alle famiglie e agli studenti;
4. Identità Digitale: realizzare un sistema unico di
accesso ai contenuti e ai servizi web della scuola.
Sarà creato un profilo digitale unico per ogni insegnante e studente, in coerenza con il Sistema Pubblico integrato per la gestione dell’Identità Digitale
(SPID);
5. Competenze degli Studenti: rafforzare lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti;
6.Digitale Imprenditorialità e Lavoro: riavvicinare i
ragazzi alle carriere scientifiche in ambito STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics), con un’attenzione particolare al divario di
genere;
7. Contenuti Digitali: incentivare il generale utilizzo
di contenuti digitali di qualità nella scuola, in tutte
le loro forme;

3
15
260,0

88,5
40,0
140,0
140,0
48

Tabella 6 - Le risorse stanziate per il nuovo PNSD 2015 - 2020 - Valori in milioni di euro
Fonte: Piano Nazionale Scuola Digitale, MIUR, 2015
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8. Formazione del Personale: potenziare la formazione dei docenti sulle tecnologie digitali come
sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi
educativi e la progettazione operativa di attività;
9. Accompagnamento: l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale richiede l’implementazione di
una serie di politiche di accompagnamento per le
scuole, i dirigenti scolastici, i docenti e le famiglie.
Le risorse stanziate complessivamente dal 2015 al
2020 saranno di oltre un miliardo euro (600 milioni
per le infrastrutture e 400 milioni sulle nuove competenze, la formazione del personale, il monitoraggio e le misure di accompagnamento), derivanti da
diverse fonti di finanziamento: Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020), fondi della legge
107/2015 (La Buona Scuola) e altri fondi MIUR, ripartiti come da tabella 6.

L’attuale digitalizzazione
del sistema scolastico in Italia
La diffusione delle dotazioni tecnologiche
per la didattica nelle scuole
Negli ultimi anni il processo di digitalizzazione del-

la scuola è avanzato lentamente, con investimenti
destinati all’innovazione digitale messi in campo, in
primis, dal MIUR, unitamente ad altri soggetti istituzionali. Queste risorse sono state affiancate da interventi specifici sia da parte di Enti Locali e territoriali sia da parte di aziende, fondazioni, associazioni
culturali e di privati cittadini che hanno contribuito
all’incremento e all’ammodernamento delle dotazioni informatiche.
I dati dell’Osservatorio Tecnologico realizzato dal
MIUR (fig. 116) mostrano comunque, nell’anno scolastico 2014/2015 un discreto aumento degli strumenti tecnologici, sia nelle aule, sia nei laboratori
scolastici (incluse le biblioteche). Per quanto riguarda l’accesso alla rete, attualmente il 70% delle aule e
l’82,5% dei laboratori sono dotati di una connessione internet (in modalità cablata o wi-fi). Nonostante
il dato in aumento rispetto all’anno scolastico precedente, è da evidenziare che nella maggior parte dei
casi si tratta di una tipologia di connessione ancora
inadatta a supportare modalità di didattica digitale.
Il 41,9 % delle aule e il 43,6% dei laboratori sono
dotati di LIM, mentre la diffusione di proiettori interattivi è inferiore (rispettivamente nel 6,1% delle aule
e nel 16,9% dei laboratori).

Aule

Laboratori

70%

Connessione
Internet

82,5%

52,3%

77,5%

41,9%

43,6%

LIM

29,3%

41%

6,1%

Proiettori
interattivi

4,9%
A.S. 2014/2015

16,9%
Valori % sul totale
delle aule e dei laboratori

A.S. 2013/2014

13,8%
A.S. 2014/2015

A.S. 2013/2014

Figura 116 - La diffusione delle dotazioni tecnologiche nelle aule e nei laboratori
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su “Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole, A.S. 2014/15”,
MIUR Ottobre 2015
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Il rapporto tra la numerosità degli alunni e la diffusione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole è
migliorato nell’ultimo anno, passando da una media
nazionale di 1 device ogni 8,9 alunni ad una di 7,9.
Nello specifico, è aumentata significativamente la
penetrazione di device mobili, passata da una media di 1 device ogni 177,5 alunni a una di 62,8. Un’analisi più dettagliata sulle scuole, evidenzia però la
presenza di situazioni molto diversificate, con istituti più avanzati tecnologicamente e scuole ancora
in digital divide: a livello nazionale a fronte di un
41,1% di scuole che ha più di 10 dispositivi tecnologici per la didattica utilizzati da docenti o studenti, il
7,9% delle scuole dispone di un solo dispositivo e il
9,8% non ne dispone affatto (fig. 117).

famiglie degli studenti. Con l’entrata in vigore del
D.L. n.95/2012 contenente le Disposizioni Urgenti
per la Razionalizzazione della Spesa Pubblica, sono
state diverse le innovazioni che, introdotte a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, hanno portato
alla digitalizzazione di diversi ambiti del sistema:
n le iscrizioni degli studenti, che vengono effettuate esclusivamente in modalità online attraverso il
portale messo a disposizione del MIUR;
n le pagelle, che sono disponibili in formato elettronico su web o tramite posta elettronica, con la
medesima validità legale del documento cartaceo;
n i registri elettronici del docente e di classe;
n l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

La digitalizzazione dei processi
amministrativi e del rapporto
Scuola- famiglia

Inoltre, attualmente sono presenti una serie di sistemi che supportano i processi amministrativi, la gestione del personale e le procedure in vigore nel sistema scolastico. Nello specifico i principali sistemi
in vigore sono i seguenti:
n Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI): sistema

La digitalizzazione del sistema scolastico nazionale
prevede anche la dematerializzazione dei processi
amministrativi della Scuola e dei servizi rivolti alle

Rapporto alunni/tecnologie nelle scuole
Valori in unità

Valori %

45,4

Alunni per PC
in classe

9,8%
41,1%

41

Alunni per
dispositivo
mobile

Alunni per PC
nei laboratori

Distribuzione delle scuole per numero
di computer e dispositivi mobili

7,9%

177,5
62,8
11,9

41,2%

11,6
N° dispositivi nelle scuole

Alunni su
tecnologie

8,9
7,9

1

A.S. 2014/2015

0

A.S. 2013/2014

da 2 a 10

> 10

Figura 117 - La diffusione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole 2013/2014 – 2014/2015
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su “Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole, A.S. 2014/15”,
MIUR Ottobre 2015
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Sito web/portale
per iscrizioni online

99,3%
73,6%

Registro del docente
Registro
elettronico di classe

69,2%

Servizio online comunicazioni
scuola-famiglia
Piattaforme di
collaboration/learning manag. system

58,3%
16,5%

Figura 118 - La digitalizzazione dei processi amministrativi nella Scuola e del rapporto
Scuola- famiglia - Anno scolastico 2014/2015 - In % sul totale delle scuole
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su “Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole, A.S. 2014/15”,
MIUR Ottobre 2015

n

n

n

n

centralizzato che offre alle scuole le funzionalità
necessarie allo svolgimento delle operazioni gestionali, amministrative e contabili. I dati, inoltre,
alimentano una base dati unica, gestita a livello
centrale, che comprende le informazioni di tutte
le scuole, statali e non statali;
Presentazione On Line delle Istanze (POLIS): sistema per la presentazione delle domande relative
ai principali procedimenti amministrativi che coinvolgono il personale della scuola;
Scuolamia: il MIUR dal 2010 ha promosso il progetto “Servizi scuola-famiglia via web” che ha
dato vita al portale ScuolaMia che mette a disposizione strumenti e servizi online volti a favorire e
a semplificare le relazioni amministrative tra famiglie e istituzioni scolastiche;
Sistema Informativo Integrato Delle Scuole (SIIS):
sistema certificato di cooperazione tra il MIUR, le
scuole ed Enti esterni (INPDAP, INPS, MEF, ecc.).
Il progetto SIIS nasce con l’obiettivo di mettere in
collegamento scuole, Amministrazioni, società di
software che lavorano per le segreterie scolastiche, ed Enti esterni, per realizzare un patrimonio
di dati comune;
Plico Telematico: sistema per la trasmissione telematica alle scuole delle tracce delle prove scritte
degli Esami di Stato.

In merito allo stato di avanzamento del processo di
digitalizzazione delle procedure amministrative nel-
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le scuole, i dati dell’Osservatorio Tecnologico del
MIUR mostrano come, ormai, la quasi totalità degli
istituti statali abbia un proprio sito web (99,3%). L’utilizzo del Registro del docente digitale è diffuso in
oltre il 70% delle scuole statali, insieme all’adozione
del registro elettronico, evidenziata nel 69,2% degli
istituti. I servizi online scuola – famiglia hanno ancora un ampio margine di crescita: solo poco più
del 50% degli istituti scolastici li mette a disposizione. Infine, solamente il 16,5% degli istituti utilizza
forme di gestione centralizzata LMS (Learning Management Systems) per la condivisione di materiale
didattico e per la gestione di corsi online (fig. 118).

Scuola Digitale: i casi di eccellenza
All’interno del panorama vario e articolato del Sistema Scolastico italiano, negli ultimi anni non sono
mancati i progetti interessanti e le sperimentazioni
di alcuni istituti scolastici o di classi con l’obiettivo
di traguardare l’alfabetizzazione digitale di studenti
e insegnanti. È da evidenziare però come questi casi
rappresentino spesso dei fenomeni isolati, lasciati
all’iniziativa di singoli istituti o insegnanti.
Tra le Regioni, la Lombardia si contraddistingue
sia per numero di singole iniziative, sia per la presenza di un progetto regionale denominato Scuola
Lombardia Digitale che coinvolge circa 320 istituti
con l’obiettivo di creare una rete sul Cloud per collaborare, condividere esperienze e nuovi ambienti
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di lavoro e sviluppare nuove modalità di didattica.
Tra le iniziative legate alle singole scuole, il Liceo
Scientifico Lussana di Bergamo si distingue per essere stato tra i pionieri, già nel 2010, dell’introduzione
dei tablet in classe a supporto delle lezioni, mentre
alcuni istituti scolastici lombardi sono stati premiati
nel 2015 per la realizzazione di progetti per la digitalizzazione scolastica tra cui la scuola professionale
“Mazzini” di Cinisello Balsamo (progetto Mazzini
scuola digitale), la “Cnos/Fab” di Arese (progetto
Net: continuità della didattica digitale nelle sedi
Cnos/Fap) e l’ Istituto tecnico “Ernesto Breda” di Sesto san Giovanni (progetto ‘Tap and go!’).
Vi sono inoltre anche alcuni casi di progetti interregionali, come Wikischool, una rete di scuole sperimentali creata nel 2006 di cui fanno parte tre istituti
(“Rinascita Livi” di Milano, “Scuola Città Pestalozzi”
di Firenze e “Don Milani” di Genova) e finalizzata
alla sperimentazione di una piattaforma di lavoro
per i docenti per lo scambio di documenti, la condivisione di informazioni e di pratiche riguardanti la
didattica e l’organizzazione scolastica.

Infine, sul territorio nazionale si rileva anche qualche caso di innovazione nelle scuole che va oltre
l’introduzione delle “tradizionali” tecnologie per la
didattica quali computer e lavagne multimediali e si
spinge verso la sperimentazione di tecnologie innovative più recenti come la stampa 3D e la robotica:
è il caso del liceo Scientifico Malpighi di Bologna
che ha recentemente lanciato il progetto 3Dmakers@school, per dotare le classi di stampanti 3D e
permettere agli studenti di apprendere il processo di
produzione di un oggetto industriale; da sottolineare anche una classe del Liceo Scientifico A. Roiti di
Ferrara che ha raccolto fondi tramite la piattaforma
di crowdfunding School Raising per acquistare una
stampante 3D da mettere a disposizione della classe
e dell’intero istituto (fig. 119).
Infine, una buona parte delle iniziative avviate fino
ad oggi nelle scuole per la diffusione del digitale
sono state trainate da progetti promossi da fornitori
di tecnologie. Un esempio è rappresentato dal progetto “Smart Future”, basato su un protocollo MIUR-

Scuola Lombardia Digitale
•
scuole - oltre .
docenti
• Comunicazione e Formazione in rete e in Cloud
• Liceo scientifico Malpighi di Bologna
Progetto Dma ers school
• ITIS Ma orana di Grugliasco - Scuola .
Progetto Un computer per ogni studente - Rivoli

Altre eccellenze in Lombardia
• Istituto tecnico Ernesto Breda
Sesto san Giovanni (’Tap and go ’)
• Cnos Fab di Arese - Net
continuità della didattica digitale’
• Liceo Scientifico Lussana - Bergamo
Tablet in classe
• Mazzini di Cinisello Balsamo
Mazzini scuola digitale’

WikiSchool.it
• Scuola-Città Pestalozzi - Firenze
• Scuola Don Milani - Genova
• Scuola Rinascita-Livi - Milano

Figura 119 - Scuola Digitale: alcuni casi di eccellenza
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su fonti varie
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Samsung, che per l’anno scolastico 2014/2015, ha
contribuito a dotare 54 classi di scuola primaria e
di Scuola Secondaria di Primo Grado di una serie di
tecnologie per la didattica: una lavagna interattiva,
un computer laptop e 25 tablet per ciascuna classe.
Il progetto è proseguito anche nell’anno scolastico
successivo con la denominazione Samsung Smart
Coding, indirizzando il tema della didattica digitale e dell’avvicinamento di studenti e insegnanti al
mondo del coding, per stimolare il pensiero computazionale, la creatività e il problem solving. Il progetto ha coinvolto 776 istituti italiani, 990 insegnanti
e oltre 27.500 studenti attraverso l’elaborazione di
progetti sperimentali.
Concludendo, i progetti per l’introduzione di tecnologie digitali messi in campo dalle scuole fino ad oggi
sono stati numerosi, ma è mancato un disegno organico in grado di mettere a sistema le singole iniziative.

L’editoria scolastica digitale:
scenario e trend evolutivi
L’editoria scolastica in Italia vale circa un quinto del
mercato editoriale complessivo, con un fatturato di
circa 650 milioni di euro annui (dati Associazione
Italiana Editori). La digitalizzazione dell’editoria scolastica ha ricevuto impulso nel 2013 da un decreto
legge che proponeva l’obbligo di adozione di libri
scolastici esclusivamente digitali o misti nelle scuole. Inizialmente previsto a partire dall’anno scolastico 2013/2014, l’entrata in vigore del provvedimento
è slittata a causa dei tempi che non erano maturi né
per gli istituti scolastici né per gli editori. Le motivazioni principali possono essere ricondotte ai seguenti punti:
n il ritardo dell’evoluzione tecnologica della scuola
italiana in termini di infrastrutture per poter adottare i libri di testo digitali;
n l’inadeguata formazione dei docenti in termini di
alfabetizzazione digitale per poter innovare la didattica;
n l’atteggiamento conservatore degli editori che temevano un crollo delle vendite dei libri cartacei e il
contenimento dei prezzi libri, sia cartacei che digitali.
Con la Circolare Ministeriale dell’aprile 2014, sono
state introdotte nuove regole per l’adozione dei testi per tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno
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scolastico 2014/2015 che possono essere così sintetizzate:
n l’adozione dei testi tradizionali degli editori non è
più obbligatoria ma facoltativa;
n è abolito il blocco di 5 anni nel mantenere l’adozione dei testi ed è quindi possibile adottare nuovi
testi o nuove edizioni anche prima di questo termine;
n i nuovi testi adottati devono obbligatoriamente essere in formato digitale o misto;
n le scuole possono, in alternativa o a complemento dell’adozioni dei testi tradizionali degli editori,
predisporre materiali digitali autonomamente.
Inizialmente, la fase di produzione dei nuovi prodotti digitali ha comportato sforzi notevoli da parte
degli editori scolastici: le prime edizioni digitali dei
libri di testo erano costituite semplicemente da una
versione elettronica in pdf; oggi l’editoria scolastica
è arrivata a produrre un’offerta molto più completa
nella quale la parte digitale ha ormai una sua autonomia didattica e formativa, includendo anche
contenuti online aggiuntivi, accessibili ad alunni e
insegnanti sui portali online degli editori specializzati. Possiamo affermare che se l’offerta formativa
digitale ha ormai raggiunto le caratteristiche di un
completo sistema formativo, in tutto paragonabile
allo standard europeo, non è possibile affermare altrettanto in merito al livello di adozione dei libri di
testo digitali da parte di insegnanti e studenti che,
sulla base dei dati rilevati dall’AIE per l’anno scolastico 2015/2016, risulta essere ancora abbastanza
limitato, con un utilizzo dei contenuti digitali nella
didattica solo in forma integrativa e molto parziale. La situazione fotografata nelle scuole secondarie di II Grado attualmente vede il 35% degli istituti adottare il libro cartaceo con contenuti digitali
integrativi, il 63,9% anche il libro digitale, mentre
solo l’1,1% materiali digitali. Infine, solo il 2% delle
scuole utilizza contenuti digitali autoprodotti; tale
opportunità, contemplata dalla normativa, che offre
la possibilità agli insegnanti di avviare la produzione
di contenuti digitali all’interno della scuola è ad oggi
ancora estremamente limitata, in quanto non tutti i
docenti hanno le competenze e le capacità per avviare iniziative di questo tipo. Non mancano però
sul territorio nazionale casi di eccellenza, come il
progetto Book In Progress, nato nel 2009 presso l’ITIS Majorana di Brindisi, che offre libri di testo scritti
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dai docenti e stampati all’interno delle stesse scuole. In breve tempo, il progetto si è esteso a livello
nazionale, dando vita a una rete che conta ad oggi
150 istituzioni scolastiche, tra licei, istituti tecnici e
professionali, medie e alcune elementari.
Il nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015
ha ribadito, tra gli obiettivi principali, quello di incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali
nella scuola in tutte le loro forme. Nello specifico, il
Piano promuoverà l’utilizzo di pratiche di produzione e condivisione di risorse aperte per l’educazione
in ottica Open Data (OER, Open Educational Resources) e svilupperà delle linee guida per le scuole
per quanto riguarda l’autoproduzione di contenuti e
le modalità di selezione, produzione e validazione
dei contenuti stessi, nonché le caratteristiche tecniche per massimizzare la loro qualità, efficacia e
riusabilità. In conclusione, la possibilità di utilizzare,
in forma integrata, risorse di apprendimento digitali
rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dalle nuove tecnologie nel sistema scolastico.
Non si deve però fare riferimento al solo libro di testo digitale, ma considerare in maniera più ampia le
risorse di apprendimento e gli impatti che l’adozione
di contenuti digitali nella scuola avranno sulle modalità di insegnamento e sull’impianto tradizionale
di lezione che dovrà essere necessariamente rivisto.
Le nuove tecnologie inoltre, con la possibilità per le
scuole di produrre e condividere contenuti digitali,
potranno rappresentare una reale opportunità per
creare un patrimonio condiviso di risorse di tutto il
sistema scolastico.

L’evoluzione della scuola verso
il digitale: conclusioni
Il quadro che emerge complessivamente dall’analisi dello stato di avanzamento della digitalizzazione
della Scuola italiana è quello di un percorso caratterizzato fino ad oggi da luci e ombre. Nel corso
degli anni sono state molteplici le iniziative e i piani
avviati dal Governo per diffondere le nuove tecnologie nelle scuole, ma i risultati ottenuti in termini di
adozione da parte degli istituti scolastici non sono
stati brillanti e, soprattutto, limitati ad una quota parte del Sistema Scolastico.
L’analisi pone alcune riflessioni.
n perché le esperienze di digitalizzazione avviate
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con il primo PNSD (LIM in classe, Classi 2.0, Scuole 2.0) non si sono diffuse in tutta la scuola?
perché molte delle esperienze di Scuola Digitale
fino ad ora realizzate nelle scuole rappresentano
dei casi isolati, lasciati all’iniziativa di singoli istituti o insegnanti? Come fare per replicare queste
esperienze nel resto del Paese?
perché, nonostante lo sviluppo di un’offerta digitale completa di editoria scolastica, il livello di
adozione dei libri di testo digitali da parte degli
insegnanti è ancora limitato?

Sicuramente, la sperimentazione iniziale avviata
con il primo PNSD non ha sufficientemente inciso
sull’organizzazione scolastica a livello complessivo
e quindi è rimasta un’esperienza limitata. La diffusione di tecnologie nella scuola deve diventare una
responsabilità dell’intero Sistema Scolastico e deve
avere una governance a livello centrale per conseguire risultati migliori.
La sfida della Scuola Digitale sembra essere stata
recentemente raccolta dal Governo Renzi con il
nuovo Piano Nazionale per la Scuola Digitale, all’interno della riforma più ampia del Sistema Scolastico
La Buona Scuola.
Il nuovo piano del Governo, tra i principali interventi, prevede infatti:
n connettività e dotazioni di device hi-tech nelle
aule scolastiche;
n realizzazione di ambienti per la didattica digitale
(aule “aumentate”, laboratori mobili, spazi alternativi);
n incentivi all’adozione di contenuti digitali nella didattica;
n un sistema di Identità Digitale per insegnanti e studenti compatibile con SPID, che assocerà ad ogni
insegnante il suo percorso formativo e ad ogni studente il suo curriculum di studi;
n grandi laboratori territoriali per formare i giovani
alle professioni del futuro con una collaborazione
con Enti Locali e Università.
Un elemento da non sottovalutare ma, anzi, di fondamentale importanza per realizzare un cambiamento
reale all’interno della Scuola, riguarda la necessità
di coinvolgere fin da subito i dirigenti scolastici e
tutto il personale docente per l’attuazione del Piano
nelle singole istituzioni scolastiche, rendendoli parte
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attiva. A tale scopo, si prevede l’istituzione in ogni
scuola della figura dell’Animatore Digitale, ovvero
un docente che avrà il compito di gestire attività
di formazione interna dei docenti sull’utilizzo delle
risorse digitali, coinvolgere tutta la comunità scolastica (docenti e studenti) e identificare soluzioni innovative per la didattica.
Con il 2016, anno determinante in quanto molte del-
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le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale dovranno essere impostate e avviate, si auspica
una forte accelerazione del processo di digitalizzazione della Scuola: in questo senso, l’anno scolastico 2016/17 sarà il banco di prova, rappresentando il
primo che sarà avviato con i nuovi piani di offerta
formativa che includono nuovi percorsi didattici e
contenuti digitali.
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Focus:

Giustizia Digitale
La sezione sulla Giustizia Digitale è stata sviluppata a
partire dalla raccolta di dati quantitativi presenti nella
documentazione ufficiale del Ministero della Giustizia,
del Consiglio Superiore della Magistratura e da interviste de visu ai CIO di alcuni tra i più grandi Tribunali.

Il Sistema giudiziario italiano
L’ordinamento giudiziario italiano si basa sulla divi-

sone della Magistratura tra Giudicante e Inquirente,
ed è schematizzato nella tabella 7. A livello territoriale, il sistema giudiziario è suddiviso in 26 Corti
d’Appello, ciascuna delle quali ha una competenza
territoriale definita Distretto. Ciascun Distretto ha diversi Tribunali, la cui competenza territoriale è detta
Circondario. I Circondari presenti in Italia sono 165
ed esistono tre sedi distaccate.

Giudicante

Inquirente

GIP

GUP

PM

I Grado
Giudice di Pace

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

Tribunale Ordinario

Corte d’Assise

II Grado
Corte d’Appello

Procura della Repubblica

Corte d’Assise d’Appello
III Grado
Corte di Cassazione
Altri organi

Tribunale Minorile, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale Militare,
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Procuratore Generale

Procuratore Generale presso
la Corte di Cassazione
Altri organi
Antimafia,
Procuratore Nazionale Antimafia, DDA

Tabella 7 - Ordinamento giudiziario italiano
Fonte: Elaborazione Osservatorio Netics su Consiglio Superiore della Magistratura
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I Magistrati Ordinari attualmente in servizio sono
8.961 (6.492 giudicanti e 2.199 inquirenti, 33 Uditori
Giudiziari Senza Funzioni e 158 fuori ruolo), a fronte
della soglia prevista per legge di 10.151 unità.
Negli Uffici Giudiziari sono dunque vacanti 1.071
posti.
Nel 2015 le pendenze degli affari civili si sono attestate a circa 4,5 milioni, ossia 370 mila cause in meno
rispetto al 2014. La riduzione è avvenuta in ciascuna
tipologia di ufficio (Corti d’Appello, Tribunali Ordinari e dei Minori e Giudici di Pace), mentre l’unico
ufficio in controtendenza è la Corte di Cassazione,
che mostra un incremento del 3,6% rispetto all’anno
precedente. La percentuale di riduzione più evidente si osserva invece nelle Corti d’Appello (-10,2%).
Riguardo i tempi della Giustizia, il 2015 segnala
sensibili miglioramenti dei tempi di risoluzione del
contenzioso di secondo grado (-6,9%), del civile ordinario di Tribunale (-12,5%) e del contenzioso commerciale in Tribunale (-7,6%). La diminuzione dei
tempi con cui vengono trattate le cause è uno degli
indicatori presi in considerazione per valutare i servizi al cittadino, anche da parte degli organismi internazionali: l’Italia è riuscita a migliorare il suo ranking
di 36 posizioni, passando dalla 147ma alla 111ma.
Se la diminuzione del numero di procedimenti civili
è da imputarsi sostanzialmente ad un minor ricorso
all’avvio di cause, quella della tempistica è invece
uno dei risultati dell’introduzione di progetti di innovazione tecnologica quale il Processo Civile Telematico (PCT), i pagamenti telematici e il deposito/
consultazione di dati e fascicoli.

L’ICT nella Giustizia
Il Ministero della Giustizia al suo interno prevede
la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), che serve tutto il sistema, inclusi i
Dipartimenti Affari di Giustizia, Amministrazione
Penitenziaria e Giustizia Minorile, nonché gli Uffici
di Diretta Collaborazione verso il Ministro.
Il DGSIA è composto da 8 uffici centrali e 13 distretti, chiamati Coordinamenti Interdistrettuali per
i Sistemi Informativi Automatizzati (CISIA). I CISIA
attualmente operativi sono:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bari (competenza Puglia e Basilicata)
Cagliari
Firenze
Lamezia Terme
Napoli (competenza Campania e Molise)
Palermo
Torino (competenza Piemonte e Valle d’Aosta)
Bologna
(competenza Emilia Romagna e Marche)
9. Catania
10. Genova
11. Milano (competenza Lombardia, Province
Autonome di Trento e Bolzano)
12. Padova
(competenza Veneto e Friuli Venezia Giulia)
13. Roma (competenza Lazio, Umbria, Abruzzo).
I CISIA si occupano di:
individuare le esigenze informatiche degli uffici e
pianificare le risorse economiche e strumentali;
n coordinare i progetti a livello locale;
n diffondere i progetti nazionali;
n gestire il personale;
n acquisire beni e servizi informatici;
n gestire le risorse strumentali;
n gestire i rapporti con i magistrati referenti distrettuali, i capi e i dirigenti amministrativi degli uffici;
n garantire il servizio di assistenza sistemistica;
n coordinare il personale tecnico-informatico.
I singoli Tribunali quindi si occupano della sola gestione delle postazioni di lavoro e delle caselle di posta
elettronica e sostanzialmente non hanno budget IT.
n

Spesa ICT 2014:
66,46 MLN

Previsione di spesa
ICT 2015:
66,49 MLN

Totale addetti
94.000

Addetti ICT
interni: 493

Addetti ICT
esterni: 320

Data Center: 27

Desktop:
53.293

Caselle posta:
82.712

Figura 120 - L’ICT nella Giustizia in cifre
Fonte: Elaborazione Osservatorio Netics
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In un contesto di questo tipo, assume importanza
l’obiettivo di garantire omogeneità nei servizi informatici erogati, affinché tutti i centri abbiamo le medesime potenzialità per migliorare le performance e
portare a conclusione i processi in minor tempo.

44%

66%
CapEx

OpEx

Figura 121 - Ripartizione Spesa ICT
nella Giustizia (2014)
Fonte: Elaborazione Osservatorio Netics

La spesa ICT in ambito Giustizia nel 2014 è stata
pari a 66,46 milioni di euro, con una previsione per
il 2015 di sostanziale stabilità (fig. 120).
La quota della spesa ICT in investimenti è del 44%,
allineata sostanzialmente agli altri ambiti della PA,
in cui il peso delle spese correnti è di superiore a
quelle in conto capitale (fig. 121).
Considerando che il numero complessivo di addetti è di 94.000 unità, la spesa per addetto è di 700
euro. Per quanto riguarda più specificamente gli addetti ICT, gli interni sono poco meno di 500, in numero nettamente inferiore a quanto richiederebbe il
DGSIA: quest’ultimo infatti dichiara che sono insufficienti i tecnici ad alta qualificazione, i contabili, il
personale amministrativo in generale.
Passando alle risorse strumentali, nel 2014 il numero
di Pc Desktop è risultato pari a 53.293, e le caselle di
posta elettronica a82.712.

L’efficacia delle nuove tecnologie applicate alla Giustizia è condizionata, tra l’altro, dalla capacità di accogliere le innovazioni: fino ad oggi, i processi di
informatizzazione hanno dato eccellente prova solo
dove sono stati accompagnati anche da adeguato
supporto organizzativo, dalla disponibilità al cambiamento di tutti gli attori (in piena sinergia fra di
loro), dalle efficaci forme di assistenza agli utenti e
da garanzia di continuità del servizio. Come per la
Sanità, anche nella Giustizia un ruolo fondamentale
lo giocano gli attori primari: se la Magistratura non
accetta di buon grado il cambiamento, questo sarà
molto difficile da realizzare.
Il Piano e-Gov 2012 individuava nella digitalizzazione della Giustizia un asset prioritario e atto a garantire i seguenti obiettivi / benefici:
n ridurre i tempi del processo e dell’erogazione dei
servizi accessori;
n facilitare il lavoro dei Magistrati e degli Operatori
della Giustizia;
n ridurre i costi di gestione e funzionamento amministrativo;
n liberare risorse umane preziose da attività digitalizzabili;
n semplificare la fruizione dei servizi da parte di cittadini e imprese.
Le linee di intervento previste erano tre:
1. Digitalizzazione atti civili e penali;
2. Notifiche online;
3. Pagamenti online.

Giustizia digitale:
obiettivi e quadro normativo

Giustizia digitale: Processo Civile
Telematico, notifiche online
e pagamenti telematici

L’innovazione tecnologica nell’ambito della Giustizia presenta uno sviluppo a macchia di leopardo,
molto diversificato a seconda dell’area geografica. Il
gap è da imputare, ancora oggi, a problemi di digital
divide che affliggono parte del Sud Italia e alla difficoltà riscontrata dal DGSIA in alcune realtà a far abbandonare applicativi non interoperabili e obsoleti.

Il Processo Civile Telematico è un progetto ideato
da alcuni Magistrati esperti di nuove tecnologie e
adottato in primis dai Tribunali di Milano, di Catania, di Firenze, Torino, tra le prime sedi a richiedere
l’utilizzo del sistema (fig. 122 e 123).
Il Processo Civile Telematico (PCT) è il sistema di
gestione digitale del processo civile che punta a
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Dominio Giustizia
Deposito atto
Magistrato
Gestore
dei servizi
telematici

Gestore PEC
Giustizia
(GiustiziaCert)

Gestore
di PEC
soggetto
esterno

Soggetto
abilitato
esterno

Cancelliere o
Ufficiale Giudiziario
Comunicazione/notificazione

Registro
informatizzato

Fascicolo
informatico

Registro generale
indirizzi elettronici

Figura 122 - Il Processo Civile Telematico
Fonte: Osservatorio Assinform ICT PA e Sanità, 2015 - Consiglio Superiore della Magistratura

dematerializzare integralmente i flussi informativi e
documentali tra Uffici Giudiziari, i legali e gli altri
professionisti. L’architettura portante si basa sulla comunicazione a mezzo PEC da e per gli Uffici Giudiziali di documenti informatici firmati digitalmente.
A settembre 2015 il PCT ha registrato dei numeri in
forte crescita, nello specifico:
n 5 milioni di atti depositati negli ultimi 12 mesi
(+344%);
n 3 milioni di atti nativi digitali negli ultimi 12 mesi
di cui: 907mila verbali di udienza,398mila decreti
ingiuntivi, 219mila sentenze;
n 957.744 soggetti iscritti al Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici;
n 53 milioni di euro di risparmi grazie alle comunicazioni telematiche (per un totale di 15 milioni),
attivate in tutti i Tribunali e le Corti d’Appello;
n Oltre 6 milioni di accessi al giorno alla consultazione on line dei dati, anche via app;
n 74.317 pagamenti telematici negli ultimi 12 mesi,
con un incasso totale pari a circa 15 milioni di euro;
n -25% il tasso di diminuzione medio nei tempi di
emissione dei decreti ingiuntivi.
La consultazione online di dati e fascicoli consiste
nella possibilità, tanto da parte dei professionisti abilitati che dei cittadini, di accedere con credenziali
forti ai registri informatici della Giustizia civile con
dati disponibili in tempo reale.
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Secondo la Strategia per la crescita digitale 2014 –
2020, i prossimi passi per il settore civile della Giustizia sono in primis il completamento del Processo Civile Telematico con la telematizzazione degli
uffici del Giudice di Pace e UNEP (gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti), quindi i seguenti
progetti organizzativi:
n creazione dell’Ufficio per il processo (tra le sue
funzionalità anche quella di supporto all’avvio e
allo sviluppo delle tecnologie);
n modifiche normative per l’introduzione nel processo civile della videoconferenza per sentire testimoni e parti a distanza;
n sportelli di prossimità, in collaborazione con Enti
Locali, per informazioni sullo stato della causa o
rilasciati certificati.

Giustizia digitale: Processo Penale
Il 10 dicembre del 2015 il Ministro della Giustizia
Orlando ha dichiarato che nel 2016 anche il processo penale sarebbe stato oggetto di un piano di
digitalizzazione, riferendosi alla situazione di arretratezza nella digitalizzazione del settore penale.
Per sua stessa natura il processo penale risulta più difficoltoso da digitalizzare, se si considera che gli attori di questo procedimento sono più numerosi rispetto al processo civile: avvocati, fonti delle notizie di
reato, le parti, i testi, la polizia giudiziaria, i periti del
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Completamento del PCT con estensione
a tutti gli atti dal 1° gennaio 2016

Obbligo di deposito telematico
anche per gli atti
endoprocedimentali dei processi
pendenti al 30 giugno 2014

30 giugno 2014

Estensione del PCT agli uffici del Giudice
di Pace e UNEP (gli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti)

31 dicembre 2014

Obbligo di deposito telematico di tutti gli atti
e i provvedimenti del procedimento per decreto
ingiuntivo e il deposito degli atti endoprocedimentali
in tutte le procedure iniziate dal luglio 2014

30 giugno 2015

2016

Obbligo di deposito
telematico esteso
anche alle Corti d’Appello

Figura 123 - Cronoprogramma Processo Civile Telematico
Fonte: Elaborazione Osservatorio Netics su documenti del Ministero della Giustizia

giudice, gli addetti al sistema penitenziario e all’esecuzione esterna, ecc. Un’ulteriore criticità è strettamente legata alla sicurezza dei dati e alla riservatezza
delle indagini, nonché delle parti in causa: se quindi
da un lato i dati vanno resi disponibili, dall’altro occorre che i sistemi implementati per la loro gestione garantiscano standard di sicurezza elevatissimi.
Considerate queste premesse, non stupisce la numerosità e l’estrema frammentazione dei sistemi
informativi di area penale: un esempio su tutti è la
coesistenza di cinque diversi sistemi di gestione documentale, nati in momenti diversi e, a volte, su iniziativa locale. Su 340 sedi di Uffici Giudiziari principali, solo 113 utilizzano un sistema documentale:
il risultato è che esiste un enorme patrimonio informativo di documenti giudiziari digitalizzati secondo
diversi applicativi e standard.
Inoltre, si evidenzia la limitata diffusione e il lentissimo processo di normalizzazione dei dati del Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) e
la modifica, tuttora in corso, del Sistema Notifiche
Penali (SNP).
Il Casellario Giudiziale sarà disponibile non appena
completato il dispiegamento di SICP.
Non occorre infine dimenticare i sistemi informativi delle Direzioni Distrettuali Antimafia, la BDMC
- Banca Dati delle Misure Cautelari, il Sistema Informativo per l’Esecuzione Penale e gli Uffici di
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Sorveglianza, il Sistema Informativo per le Misure di
Prevenzione (a tendere denominato “Sistema Informativo Telematico Misure Prevenzione”).
Considerata la difficoltà di normalizzare tutti questi sistemi informativi, rendendoli sicuri e interoperabili al
100%, la DGSIA sottolinea l’importanza di procedere per step affiancando ad ogni passaggio di tipo tecnologico, uno di tipo organizzativo e formativo. Solo
collaborando con i destinatari finali degli applicativi
si riuscirà infatti ad ottenere un risultato ottimale e
performante per il sistema penale nel suo complesso.
Riassumendo, i prossimi passi per il sistema penale
sono:
n Potenziamento del Sistema Informativo Cognizione Penale (SICP);
n Digitalizzazione dell’intero procedimento penale
in tutte le sue fasi;
n Impiego di tecnologie multimediali nel processo
penale (quali registrazione o videoregistrazione
degli atti processuali, videoconferenza, fascicolo
digitale);
n Sistemi di Controllo di Gestione: ripensamento dei
registri penali da sistemi di protocollazione a strumenti anche di valutazione dell’efficacia dell’azione degli Uffici Giudiziari;
n Collaborazione con le autorità giudiziarie europee
in materia penale.

04/07/16 05.25

Capitolo 13 - Conclusioni

107

Conclusioni
L’eGovernment Action Plan
2016-2020
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
rappresenterà nei prossimi anni uno dei principali
obiettivi strategici dell’Unione Europea.
Il nuovo eGovernment Action Plan 2016-2020 punta
a rimuovere le attuali barriere al Digital Single Market e a prevenire la frammentazione che caratterizza
la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni,
definendo le linee di azione e i principi a cui i paesi europei dovranno attenersi. Il Piano non avrà un
budget dedicato, ma attingerà alle fonti di finanziamento già stanziate dall’UE nei diversi programmi.
La visione alla base del Piano è che “entro il 2020,
le Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche dell’Unione Europea dovranno essere aperte, efficienti e
inclusive, fornendo servizi pubblici in modalità digitale end-to-end, user friendly, garantendo efficienza
e senza alcun problema di confini. Sarà necessario
usare un approccio architetturale innovativo per disegnare ed erogare servizi migliori in linea con le
esigenze di cittadini e imprese. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno sfruttare le opportunità offerte
dal nuovo scenario digitale per facilitare le interazioni con tutti gli stakeholder coinvolti”.
In linea con questa visione il Piano definisce una
serie di principi:
n Digital by Default - Le Pubbliche Amministrazioni
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dovranno erogare servizi in modalità preferibilmente digitale (pur mantenendo anche altri canali per i cittadini che non sono connessi in rete).
Inoltre i servizi pubblici dovranno essere erogati
attraverso un unico punto di accesso o un onestop-shop e attraverso canali di comunicazione
diversi e molteplici;
Once Only - Le PA dovranno assicurare che i cittadini e le aziende debbano fornire la stessa informazione una volta sola (indipendentemente dalla
finalità o dall’Ente che ne sia destinatario), dal momento che saranno le PA a “passarseli” nel rispetto
delle regole sulla protezione dei dati personali;
Accessibilità e Inclusione - I servizi pubblici digitali dovranno essere progettati per essere nativamente inclusivi (by default) e adattarsi alle diverse
esigenze sia delle persone anziane sia delle persone disabili;
Apertura e Trasparenza - Le Amministrazioni dovranno condividere dati e informazioni tra di loro
e abilitare i cittadini e le aziende ad accedere, controllare e correggere i loro dati, nonché consentire
ed essi di monitorare i processi amministrativi in
cui sono coinvolti. Inoltre, dovranno collaborare e
interoperare con tutti gli stakeholder (aziende, ricercatori e organizzazioni no profit) per disegnare
ed erogare i servizi;
Cross-Border by Default: le PA dovranno rendere
i servizi pubblici digitali disponibili oltre i confini

04/07/16 05.25

108

TERZO OSSERVATORIO ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

n

n

nazionali e prevenire ulteriori frammentazioni, facilitando in tal modo la mobilità nel mercato europeo;
Interoperabilità by Default - I servizi pubblici dovranno essere disegnati per lavorare in modo semplice attraverso il Single Market e attraverso i silos
organizzativi, basandosi sul libero movimento di
dati e servizi digitali nell’Unione Europea.
Affidabilità e Sicurezza. - Sicurezza Informatica e
rispetto delle normative sulla protezione dei dati
personali e sulla privacy dovranno essere parte integrante dei nuovi servizi sin dalla fase di disegno
e progettazione.

Le soluzioni e le piattaforme per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione dovranno essere
riusabili (per contenere tempi e costi di sviluppo) oltre che basate su standard condivisi che consentano
un’effettiva interoperabilità grazie al Framework Europeo di interoperabilità.
La transizione dei paesi europei verso i sistemi di
e-procurement e l’uso di firme digitali è ancora in
corso, e l’obiettivo è che entro il 2018 in tutti i paesi membri dell’UE si possa presentare un’offerta per
un contratto di fornitura con la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica e che entro il 2019
tutte le Pubbliche amministrazioni europee siano in
grado di accettare fatture elettroniche. Su entrambi
questi aspetti la PA italiana è più avanti rispetto a
quella di altri paesi:
n la legge finanziaria 2008, infatti, prevedeva l’obbligatorietà di Fatturazione Elettronica verso le
Amministrazioni dello Stato e dal 2015 tutte gli
Enti della PA Centrali ricevono fatture esclusivamente in modalità elettronica;
n sul fronte dell’e-procurement, il mercato elettronico (MEPA) gestito da CONSIP rappresenta
un esempio a livello europeo di utilizzo diffuso
dell’e-procurement per l’approvvigionamento di
beni e servizi attraverso una procedura completamente automatizzata.
Un ulteriore obiettivo per tutte le PA europee, considerata anche la crescente esigenza di proteggere
identità e dati personali dei cittadini utilizzano i servizi web, sarà quello di accelerare l’adozione dell’Identità Digitali e di sistemi sicuri per le transazioni
on line (eIDAS), sia verso le istituzioni pubbliche sia

rapporto PA NUOVA VERSIONE.indd 108

verso i settori attivi nel business digitale (banche,
aziende, e-commerce, ecc).
Infine, l’Unione Europea promuoverà l’adozione di
altri building blockper consentire la condivisione di
risorse elaborative e di dati attraverso l’infrastruttura
Cloud europea, consentendo alle Amministrazioni
Pubbliche europee di accedere a potenza computazionale che singolarmente non sarebbero in grado
di avere.

Il percorso di digitalizzazione
della PA italiana
Negli ultimi due anni, con l’insediamento del nuovo
Governo, si riscontra un’effettiva volontà di intraprendere percorso verso una definitiva e “radicale”
digitalizzazione della PA e della Sanità italiana.
Le azioni e le politiche intraprese dall’esecutivo e
dalle sue emanazioni sono state indirizzate in modo
concreto alla realizzazione di una strategia per la
promozione e lo sviluppo dell’Amministrazione Digitale: la nuova governance per l’AgID, la riforma
della PA orientata – tutto laddove possibile – al “digital first”, il “Piano Crescita Digitale”.
Permane però il problema delle risorse economiche
che continua a pesare sui percorsi di innovazione.
Se è sicuramente vero che una non trascurabile
quota della spesa informatica della PA italiana è rappresentata da cattiva spesa, è altrettanto vero che i
budget ICT delle Amministrazioni Centrali e Locali
dello Stato risultano inadeguati e lontani dai valori
medi riscontrabili a livello internazionale.
L’informatica pubblica “spende male” e anche “spende poco”, ed è sul combinato disposto di questi due
elementi che si può e si deve lavorare con l’obiettivo di razionalizzare e sviluppare un’infrastruttura
IT all’altezza di un Paese orientato al cambiamento
radicale della sua macchina organizzativa.
Occorre dar vita a un nuovo ciclo di investimenti,
sforzandosi di concepire strumenti finanziari capaci
di soddisfare le esigenze di una PA (e Sanità) bisognosa di dar corpo a nuovi progetti di digitalizzazione in un contesto che sia in grado di coinvolgere
maggiormente i fornitori, anche a livello di corresponsabilizzazione rispetto ai risultati raggiunti.
Sul fronte dell’infrastruttura, occorre accelerare il
piano di razionalizzazione e convergenza dei Data
Center, oggi ancora caratterizzati da una frammen-
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tazione elevata e che porta a inefficienze non più
sostenibili, né giustificabili.
Un’ulteriore punto di attenzione dovrà essere la revisione delle politiche di Sicurezza Informatica, cui
far seguire importanti investimenti. Una strategia di
Cyber Security a livello nazionale coniugata con le
adeguate misure a livello locale è improcrastinabile in
un contesto che vede sempre più le Amministrazioni Pubbliche al centro di attacchi cyber-terroristici.
La situazione anche sul fronte applicativo non sembra essere migliorata, con applicazioni stratificate
nel tempo, spesso scritte in linguaggi obsoleti, risalenti anche a decine di anni fa, la cui manutenzione comporta costi che gravano in modo eccessivo
sulla spesa OpEx, sottraendo risorse importanti per
gli investimenti. In questo caso gli interventi per realizzare un progressivo aggiornamento del parco e
soprattutto una maggiore standardizzazione richiedono tempi più lunghi, ma l’attuazione dell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente rappresenta
già un tassello importante.
Il tema degli investimenti in IT non può essere disgiunto da quello relativo alle competenze digitali:
in questo senso AgID sta compiendo passi rilevanti
nella giusta direzione. Il modello è quello della “coalizione”, aperta a soggetti pubblici e privati che collaborano con l’obiettivo di potenziare la diffusione
della “consapevolezza digitale” e innalzare il livello
medio di capacità di accesso/utilizzo degli strumenti
digitali.
Rispetto all’ambito PA, il Piano di Sviluppo delle
Competenze Digitali si propone l’obiettivo di incre-
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mentare la capacità di utilizzare tecnologie e servizi
digitali, sia per migliorare i processi sia per interagire
con il cittadino, e consentire lo sviluppo di capacità
per gestire il cambiamento e l’innovazione nella PA
in chiave digitale.
È auspicabile la riproposizione del modello “digital
coalition” anche per quanto riguarda il necessario
piano straordinario di investimenti: Assinform da
tempo propone lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato capaci di attivare circuiti
virtuosi di investimento che vedano i fornitori corresponsabilizzati rispetto al risultato finale espresso in
termini di razionalizzazione e reingegnerizzazione
dei processi di erogazione dei servizi pubblici. Non
più “informatica fine a sé stessa”, quanto piuttosto
un utilizzo ragionato e consapevole delle tecnologie
dell’informazione a supporto del ridisegno della PA
nel suo complesso.
Occorre superare il limite del rapporto tradizionale
“cliente/fornitore”, pur nel rispetto dei vincoli normativi esistenti, condividendo obiettivi e vincoli,
onori ed oneri.
Il sistema dell’offerta è pronto a raccogliere la sfida:
alla PA il compito di innescare il processo di ammodernamento attraverso forme e strumenti avanzati
di procurement. Consip e le Centrali Regionali potranno fornire un importante contributo in tal senso,
razionalizzando gli acquisti e abbandonando le vecchie logiche centrate sul prezzo e rispondendo in
maniere a efficace e tempestiva alle dinamiche della
domanda di una PA (e Sanità) sempre più bisognosa
di intraprendere un percorso concreto verso la digitalizzazione.
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Assinform

Assinform è l’Associazione nazionale delle Aziende di Information Technology operanti in Italia. Con una consistente base associativa rappresenta un settore vitale per il nostro sistema-paese: 152 soci effettivi, 359
soci aggregati tramite le associazioni di Ancona, Modena, Torino, Trento,
Venezia e del Canavese.
È il riferimento per le aziende italiane del settore, di ogni dimensione e
specializzazione: dai produttori di software, sistemi e apparecchiature ai
fornitori di soluzioni applicative e di reti, fino ai fornitori di servizi a valore
aggiunto e contenuti connessi all’uso dell’Information Technology.
Assinform aderisce a Confindustria ed è socio fondatore di Confindustria
Digitale, la Federazione di rappresentanza industriale che promuove lo
sviluppo dell’economia digitale, a beneficio della concorrenza e dell’innovazione del Paese.
La sua missione si esplicita lungo tre filoni principali: rappresentanza del
settore, servizio operativo, confronto e dialogo fra gli operatori.
Sul fronte della rappresentanza, Assinform è il ponte fra le principali
forze economiche, politiche e istituzionali e il mondo dell’Information
Technology. Non solo tutelando i diritti e divulgando le istanze delle imprese del settore, ma anche contribuendo ad alimentare le conoscenze
sulle sfide della società digitale e il loro impatto sulla qualità della vita,
il sistema della ricerca, la formazione, i servizi al cittadino, le opportunità di impresa, l’occupazione, la collocazione del nostro Paese nel contesto economico europeo e mondiale.
Sul fronte dei servizi, Assinform dà risposte puntuali e commisurate alle
aziende IT che chiedono supporto nei più diversi ambiti, di immediato
interesse pratico. Lo spettro è amplissimo: va dalla conoscenza dei mercati all’accesso ai fondi pubblici, dal supporto legale al confronto con
le rappresentanze dei principali settori d’utenza.
L’autorevolezza delle analisi, delle informazioni e delle posizioni
espresse dall’Associazione trovano riscontro anche sul Web.
Con oltre 35.000 utenti registrati, il sito di Assinform è un nodo importante dell’ICT italiano, noto non solo agli Associati, ma anche agli Amministratori e agli opinion leader che si rivolgono all’Associazione per
informazioni aggiornate e risposte concrete.
Tutto questo è possibile perché in Assinform tutto ruota attorno alle
Aziende Associate, che contribuiscono a una missione che va a vantaggio di tutti.

www.assinform.it
email.segreteria@assinform.it

PROFILI_Layout 1 01/07/16 14.46 Pagina 113

113

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è un’Agenzia pubblica, che ha il
compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale
Italiana (in coerenza con l’Agenda digitale europea) e di contribuire alla
diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica sociale e
culturale del Paese.

Agenzia per l'Italia Digitale

Nata nel 2012, sostiene e coordina le attività di amministrazioni centrali
e locali definendo linee guida, infrastrutture e standard in grado di migliorare e semplificare la qualità dei servizi digitali offerti.
Dopo l’approvazione da parte del Governo della “Strategia per la Crescita Digitale”, AgID ha individuato una serie di azioni prioritarie che
definiscono gli interventi strategici per la digitalizzazione del Paese al
fine di creare nuove conoscenze e opportunità di sviluppo. AgID ha le
seguenti principali funzioni:
• coordinare le attività dell’amministrazione statale, regionale e locale,
progettando e monitorando l’evoluzione del Sistema Informativo della
Pubblica Amministrazione;
• emanare indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di tecnologie informatiche, promuovendo l’omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, in modo da assicurare la piena interoperabilità e cooperazione
applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e
tra questi e i sistemi dell’Unione europea;
• progettare e coordinare iniziative strategiche per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese;
• vigilare sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione della spesa in
materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP S.p.a e
SOGEI S.p.a.;
• promuovere e diffondere iniziative di alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese;
• promuovere politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico nazionale;
• promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di
ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda Digitale
italiana ed europea, con gli obiettivi di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la diffusione della rete a banda ultralarga, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità
ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, e di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative
competenze di ricerca e innovazione industriale e imprenditoriale.
L’Agenzia ricopre un ruolo di autorità di riferimento nazionale nell’ambito
dell’Unione Europea e con istituzioni internazionali, partecipa all’attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di finanziamento finalizzate allo sviluppo di politiche per l’innovazione e
svolge le attività necessarie per l’adempimento degli obblighi internazionali
assunti dallo Stato in materia di innovazione digitale.

www.agid.gov.it
e-mail giovannini@agid.gov.it
barrese@agid.gov.it
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Consip SpA

Consip è una società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne è l’azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.
La Società svolge attività di assistenza e supporto negli acquisti di beni
e servizi delle amministrazioni pubbliche, agendo su tre aree principali:
1. La attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici di beni e servizi, attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e
di strumenti innovativi per gli acquisti della PA.
2. Lo sviluppo di strategie di acquisto e progetti-gara per singole amministrazioni sulla base di specifici disciplinari e per tutte le amministrazioni agendo come centrale di committenza.
3. Lo svolgimento di compiti, assegnati attraverso provvedimenti di legge
o atti amministrativi, in virtù delle competenze maturate negli acquisti e
della capacità di gestire progetti complessi.
Si tratta di linee di intervento distinte, ma fortemente integrate, che fondano i propri risultati sulla ricerca dell’innovazione e sull’applicazione
delle tecnologie ICT ai processi e all’organizzazione della P.A.
Questi obiettivi vengono realizzati attraverso un modello organizzativo
del tutto innovativo nella realtà italiana, che coniuga le esigenze delle
amministrazioni con l’attenzione alle dinamiche del mercato, in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative.
Le conoscenze e le esperienze sviluppate sono costantemente trasferite
e condivise anche con altri soggetti in Italia e all’estero. Consip è una
best practice riconosciuta a livello internazionale e più volte premiata.
Consip è, infine, la prima centrale di committenza in Italia e tra le prime
in Europa ad aver ricevuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008
per processi d’acquisto di beni e servizi.

www.consip.it
comunicazione@consip.it
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InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro “mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica Amministrazione.

InfoCamere ScpA

Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche
dati delle Camere di Commercio italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, professionisti, cittadini e pubblica amministrazione.
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico,
anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito
fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico.
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile su
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato
da InfoCamere, che permette di accedere via web alle informazioni, ufficiali
e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro Protesti e nei Registri delle imprese europee.
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e
delle tecnologie di conservazione sostitutiva della carta, il Registro è anche
un vero e proprio sportello virtuale che consente a imprese e professionisti
di inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti
amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle aziende, permettendo
alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio.
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data
Center Operativo di Padova, collegando le sedi delle Camere di Commercio
italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio nazionale. A Milano
un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access
Point di Rete. Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier
III dello standard internazionale TIA-942, come richiesto da Agid; il Sistema
di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la
Società affianca l’intero sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica
Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale
correlati al rafforzamento della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano.
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità
di governare processi complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i portali registroimprese.it e
impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la
possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da tutto il sistema bancario
ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.
Alcuni servizi realizzati da Infocamere
• www.registroimprese.it
• fattura-pa.infocamere.it
• startup.registroimprese.it/
• contrattidirete.registroimprese.it
• lei-italy.infocamere.it
• iconto.infocamere.it

www.infocamere.it
contatti@infocamere.it

PROFILI_Layout 1 01/07/16 14.46 Pagina 116

TERZO OSSERVATORIO ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

116

Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia che fornisce servizi
integrati di recapito, logistica e pacchi, di eCommerce, di incasso e pagamento, finanziari, assicurativi, di telefonia mobile e di comunicazione
digitale su tutto il territorio nazionale a famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione. Grazie alla presenza capillare e alla sue reti fisiche e tecnologiche si propone come motore di innovazione e di sviluppo
giocando un ruolo di primo piano per la crescita economico-sociale del
Paese.
Il suo ruolo di infrastruttura strategica per la modernizzazione dell’Italia
è stato definito nel Piano Industriale “Poste 2020” che affida a Poste Italiane il compito di accompagnare cittadini, imprese e PA verso l’economia digitale offrendo una vasta gamma di servizi di qualità, semplici,
trasparenti e affidabili, facili da usare.
Poste Italiane ha avviato il processo di digitalizzazione degli Uffici Postali
attraverso il roll-out della connettività wi-fi su oltre 900 uffici postali e,
a oggi, inoltre, sono oltre 3.800 gli uffici abilitati per l’identità digitale.
L’azienda ha anche lanciato delle App che permettono di effettuare in
modo semplice numerose operazioni postali e finanziarie in mobilità.
Nel 2015, i ricavi totali del Gruppo Poste Italiane, inclusi i premi assicurativi, si sono attestati a 30,7 miliardi di euro e nel primo trimestre del
2016, hanno segnato una crescita del 14,2% rispetto allo stesso periodo
del precedente esercizio arrivando a 9,8 miliardi di euro.
Dal 21 dicembre 2015 il titolo di Poste Italiane fa parte dell’indice principale della Borsa FTSE MIB.

www.poste.it
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Il Gruppo è la maggiore realtà ICT del Paese e partner tecnologico dell’Italia digitale. All’estero il punto di forza è il Brasile dove TIM Brasil è
fra i principali player del mercato.

Gruppo Telecom Italia

TIM, brand unico per l’offerta di servizi di comunicazione fissa e mobile,
internet, contenuti digitali, servizi cloud, piattaforme e soluzioni digitali,
mette a disposizione di tutti, consumatori, imprese e istituzioni, gli strumenti semplici e sicuri della nuova vita digitale.
Per lo sviluppo infrastrutturale e la digitalizzazione del Paese l’azienda
continua ad investire prevedendo per il triennio 2016-2018 circa 6,7 miliardi di euro dedicati alle tecnologie innovative. L’obiettivo è portare
in circa l’84% delle case l’ultrabroadband fisso (Fibra, NGN) e al 98%
della popolazione quello mobile (4G, LTE). Anche in Brasile il focus è
sull’innovazione, con investimenti sino a 14 miliardi di reais entro il
2018.

www.telecomitalia.com
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