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Utilizzo dei servizi on-line della PA



Perchè?

• Come diceva Einstein «Non si può pretendere che
le cose cambino se continuiamo a fare le stesse
cose»

• Il vero problema è che purtroppo spesso
all’interno delle PA si digitalizza l’analogico con
l’effetto che non si semplifica ma, cosa ancor
peggiore, si complica la vita al cittadino

• Il cittadino non viene messo al centro (spesso
difficoltà a trovare i servizi stessi)

• Scarsa usabiltà dei servizi online



Quali azioni?

• Centralità dell’utente: dobbiamo partire da ciò che effettivamente
serve al cittadino e fare in modo che il cittadino sia «raggiunto» dai
servizi on-line e soprattutto non gravare sul cittadino cose che sono
compito della PA (es. tipico non chiedere informazioni che la PA ha)

• Ripensare i processi interni degli Enti e non digitalizzare l’esistente
(chiarezza di obiettivi «perché sto facendo questo?») � Cambio
organizzativo della PA

• Agire sulle competenze digitali della PA riconoscendo davvero i
profili professionali idonei a fare la vera digitalizzazione: questo è
importante anche nei rapporti con i fornitori esterni

• Agire sugli strumenti di e-procurement modernizzandoli ed
adeguandoli a quella che è l’innovazione digitale e non l’acquisto di
PC!!



Quali azioni?

• Partecipazione nella realizzazione dei servizi:
accompagnare le scelte più importanti in tema di
cittadinanza digitale con vere consultazioni e
momenti strutturati di partecipazione e di
ascolto. Dar conto con trasparenza dei passi fatti.

• Ripensare l’architettura di delivery dei servizi:
non dovrebbe più essere la PA a sviluppare i
servizi ma dovrebbero essere messi a
disposizione del mercato gli strumenti per
poterlo fare.



Quali azioni?

• Utilizzo delle piattaforme abilitanti regionali e
nazionali

• Front-end unificati con utilizzo di SPID per
autenticazione

• Spid come architrave della cittadinanza digitale
sia nei portali pubblici che nei privati



Le piattaforme regionali
• Infrastruttura di Banda Larga per i cittadini e per la PA

• Cloud Toscana (TIX)

• Interoperabilità CART e Sistema degli standard (E-Toscana Compliance)

• SPID – Sistema pubblico identità federata (ARPA)

• Portale open source (OSCAT)

• Piattaforme di supporto per la conservazione a norma e le gare on line (DAX e START)

• Piattaforma per la nuova modalità di Fatturazione Elettronica (fERT)

• Semplificazione ed aumento delle comunicazioni digitali con i cittadini e le imprese
(Ap@ci)

• Informazioni sugli enti e segnalazioni alla PA per via digitale (Rete degli sportelli
Informativi)

• Fascicolo delle posizioni debitorie e pagamenti on line multicanale (IRIS/PagoPA)

• Accettazione e gestione telematica delle pratiche relative alle imprese (Rete
SUAP/Start)

• OPENTOSCANA, la PA aperta per cittadini e imprese (servizi, open
data, partecipazione, start up, applicazioni, piattaforme)



Iris/PagoPA
• Soggetti attivi: Regione Toscana, Parco naturale della Maremma, 4 comuni, una Unione di Comuni, 

Aziende sanitarie

• 165 soggetti hanno comunicato ad AgID/RT l’intermediazione tecnologica di Regione Toscana:

• 140 Comuni

• 12 Unioni di Comuni

• 4 Province

• 9 Enti (Aziende Sanitarie, Università, Ente Parco, Estar, ISPO)

• l’adesione formale ad IRIS è stata completata da 54 Enti, di cui:

• 40 Comuni (4 già attivi, gli altri in fase di attivazione)

• 8 Unioni di Comuni (1 già attiva, le altre in fase di attivazione)

• 1 Provincia

• 5 altri soggetti (Ente Parco, Estar, Aziende Sanitarie Nord Ovest, Centro, Sud Est)

• l’adesione ad IRIS è in fase di completamento (manifestazione di interesse conclusa) per ulteriori 
18 Enti, di cui:

• 16 Comuni

• 2 Unioni di Comuni

• Governance: Accordo fra Regione Toscana e AgID per la diffusione del sistema, con piano di 
comunicazione e di gestione delle attività condivise. Ruolo di Regione Toscana di intermediario 
tecnologico e di governance territoriale. Diffusione del sistema con incontri di approfondimento 
con i livelli contabili e operativi degli Enti, disponibilità di competenze per gli approfondimenti 
tecnici.



Arpa/SPID
• ENTI Aderenti: Enti Regionali, Comuni

• Soggetti attivi: Regione Toscana, Comune di Massa, Comune di Livorno, 
Comune di Lucca, 2 unioni di comuni oltre ad altri comuni di minore in 
attivazione. I servizi regionali che utilizzano l’infrastruttura sono più di 50. 
Alcuni servizi sono erogati a livello regionale ma fruiti ad uso del livello 
locale (modalità ASP) come pratiche SUAP, posizioni debitorie e interfaccia 
verso PAGOPA. Invio istanze on line mediante protocolli interoperabili. I 
servizi erogati in proprio dagli enti del territorio che utilizzano 
l’infrastruttura sono 20.

• Transazioni: Dal marzo 2015 circa 80.000 utenti distinti su base quindicinale 
utilizzano il sistema, di questi già a marzo 2016 circa 1.23% utilizzava SPID, 
mentre a settembre 2016 il numero di utenti autenticati tramite SPID 
aumentava del 10% ed è in costante aumento 

• Governance: Accordo fra Regione Toscana e AgID per la diffusione del 
sistema con piano di comunicazione e di gestione delle attività condivise. 
Ruolo di Regione Toscana di intermediario tecnologico e di governance
territoriale. Diffusione del sistema con incontri di approfondimento con i 
livelli operativi degli Enti, disponibilità di competenze per gli 
approfondimenti tecnici.



Comunico(Ap@Ci) e DAX

• Utenti Apaci 22437
Enti attivi su Apaci 53

Nr. comunicazioni da Apaci 75655
Nr. comunicazioni verso Apaci 13865

• Tutti i Comuni e le Unioni di Comuni della Toscana hanno a 
disposizione il supporto per l’adesione al sistema regionale di 
archiviazione documentale a norma

• 22 Enti hanno completato la fase di adesione al DAX e sono in fase di 
avvio del sistema, di cui:

• 17 Comuni
• 2 Unioni di Comuni
• 1 Provincia
• 2 altri Enti (Arpat e Ente Parco)

• 6 Comuni stanno completando l'adesione al DAX



Tix

• 60 Enti che utilizzano servizi del TIX 

• 9 piattaforme software gestionali erogate dal TIX 
con utilizzo da parte di alcuni Comuni



Star

• 265 Comuni già attivi e 9 in prossima attivazione 
(5 Comuni ad oggi rimangono fuori)

• 30.000 pratiche transitate nel primo anno 
(considerando che i primi 8 mesi sono serviti per 
le attivazioni )



Approccio basato su ecosistema di API

ECOSISTEMA DIGITALE

Applicazioni

Sviluppare un ecosistema di API è di fondamentale 

importanza per:

• Riusare i propri asset e di conseguenza 

contenere i costi

• Accelerare i tempi di sviluppo delle soluzioni 

applicative

• Garantire consistenza, qualità e flessibilità delle 

soluzioni

• Evitare la duplicazione di funzionalità e 

informazioni

• Sviluppare sempre nuovi asset da proporre al 

mercato e ai cittadini

• Abilitare la nascita di soluzioni «integrate» 

• Poter «fare cose nuove» grazie all’applicazione 

di un modello collaborativo



Scenario di riferimento

• La Pubblica Amministrazione possiede
internamente delle informazioni di valore

• La PA realizza un API a valore aggiunto per
l’accesso e l’elaborazione delle informazioni

• La PA crea un proprio servizio finale al cittadino
utilizzando la propria API a valore aggiunto

• La PA concede a soggetti terzi la possibilità di
accedere alla propria API, affinché anch’essi
possano erogare servizi finali al cittadino
mediante soluzioni proprie



Concludendo..

• Il vero problema ora non è tecnologico ma siamo arrivati

ad un momento in cui dobbiamo affrontare il vero cambio

organizzativo all’interno della PA rivolto verso il digitale

• E’ importante che l’innovazione digitale diventi una vera

politica sulla quale investire oggi per far fare al nostro

Paese il salto che manca e che cresca questa

consapevolezza all’interno degli Enti (anche con veri

meccanismi di premialità/sanzioni)

• Dobbiamo anche lavorare sui cittadini e far aumentare in

loro la consapevolezza dei loro diritti digitali
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