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Digitalizzazione della PA
Le domande
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meno vincoli e possibilità di sfruttare

al meglio le tecnologie digitali,

 cultura digitale orientata

all’innovazione,

 nuovo modo di pensare all’IT,

 ripensamento dei modelli

organizzativi e dei servizi

 nella relazione con gli utenti,

 nei processi amministrativi di supporto

 nell’adozione di nuove soluzioni di

business intelligence & analytics

 nel potenziamento delle capacità di

governance e di gestione dell’operatività

dell’IT

La trasformazione 
verso un modello 

digital va realizzata

COME DOVREMMO RIPENSARE UNA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE? 
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INAIL ha deciso di svolgere un ruolo attivo in questo percorso di 

innovazione nella PA, e ha adottato, per gestire la transizione, un 

modello che garantisca continuità e stabilità ma che al tempo 

stesso sia in grado di creare le condizioni per realizzare la 

strategia digitale voluta dall’Istituto. 
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La digitalizzazione di un ente complesso passa attraverso il 

ripensamento complessivo ed organico in ottica digitale di:

• Strategie

• Processi

• Organizzazione 

• Strumenti a supporto
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Garantire la digitalizzazione delle aree «più

tradizionali», razionalizzando e semplificando i

processi e l’organizzazione con un approccio

utente-centrico (e non automatizzando processi

inefficienti in quanto nati da logiche

documentali/cartacee) e di sperimentare

l’innovazione sviluppando soluzioni nuove

progettate nativamente digitali.

L’approccio bimodale

…….anche nel procurement

Sfidare e 
Sperimentare
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 Potenziamento della funzione di Governance

Da DCSIT a DCOD (integrazione di
organizzazione e tecnologia)

 Integrazione di competenze e culture
eterogenee

QUALI SONO I PASSI PER PORTARE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AL RIPENSAMENTO DEL PROPRIO 
MODELLO DEI SERVIZI IN CHIAVE DIGITALE?

 Cambiamento nel modo di lavorare (smart
working)

 Evoluzione del modello operativo ed
organizzativo

 Standardizzazione dei comportamenti
(accentramento di funzioni di supporto)

L’INAIL ha fatto proprio il principio che innovazione è un processo di cambiamento che
intervenendo sul livello organizzativo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi istituzionali
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Le PPAA debbono operare in coerenza con un indirizzo generale e 

strategico, che consenta di superare la frammentazione e la 

duplicazione degli investimenti, ottimizzando l’uso delle risorse

DIMENSIONE COLLABORATIVA
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 Individuazione di poli digitali pubblici
specializzati

 Riprogettazione e, ove possibile,
standardizzazione dei processi

 Sviluppo di piattaforme comuni abilitanti ai
servizi innovativi

 Servizi infrastrutturali condivisi

QUALI SONO I PASSI PER PORTARE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AL RIPENSAMENTO DEL PROPRIO 
MODELLO DEI SERVIZI IN CHIAVE DIGITALE?

Omogeneità dei sistemi informativi pubblici,
dei linguaggi, degli standard e delle
architetture

 Accesso diffuso alle informazioni

 Elaborazione di un modello di procurement
pubblico che sia al passo con le esigenze di
innovazione e digitalizzazione

Un ecosistema pubblico, che consenta di concentrare e aggregare la trasformazione digitale
della PA, necessita di un percorso che deve garantire :
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QUALI SONO I PASSI PER PORTARE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AL RIPENSAMENTO DEL PROPRIO 
MODELLO DEI SERVIZI IN CHIAVE DIGITALE?

Determinazione di un sistema di valori affidabile che superi la spinta emotiva del “nuovo” 

e sviluppi l’innovazione come regola di comportamento

Definizione di una strategia comune per lo sviluppo di competenze digitali e organizzative

 Creazione di nuove figure professionali “innovative” con capacità di governo e di gestione 

dei progetti

internalizzare la capacità di innovazione e creare motivazione

Attraverso la

Ma l’innovazione è fatta dalle persone è dunque necessario
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