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Modello strategico ICT della PA

Piano triennale

Strategia per la Crescita digitale
Rappresenta l’Agenda Digitale Italiana
approvata dal Governo
e dalla Commissione Europea

Individua gli elementi tecnici abilitanti per 
realizzare l’Agenda Digitale

Declina azioni e obiettivi da raggiungere per 
ogni elemento del modello 

Dall’Agenda Digitale al Piano triennale

Programmazione nazionale
Stabilisce le azioni da compiere per 
realizzare gli obiettivi



Dalla strategia al modello ICT per la PA
Il  modello di riferimento per standardizzare componenti e processi

• Definisce i criteri di interoperabilità

• Abilita una strategia di Paese che 
bilancia il livello locale e quello 
nazionale

• Facilita il rapporto con il mercato  
definendo standard di riferimento e 
priorità

• Indirizza l’attuazione dei principi di 
razionalizzazione della spesa definiti 
dalla legge di stabilità

• Definisce i principi generali di Cyber 
Security a cui tutte le PA devono 
adeguarsi

Agenda Digitale italiana
4,6 mld da destinare per 
progetti e attività strategiche 
per la digitalizzazione



Dal modello di ICT al Piano triennale
Il Piano triennale governa l’attuazione della strategia sulla base del modello

in termini di obiettivi, azioni e risultati attesi

• Obiettivi
• Azioni 
• Risultati

Piano triennale



Le infrastrutture immateriali  nel modello ICT 
per la PA 



Le piattaforme abilitanti (1/2)
Piattaforme attive

CIE (Carta d’identità elettronica): documento d'identità munito di elementi per 
l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni 
comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità del suo titolare

SPID (Sistema pubblico d’identità digitale): sistema di autenticazione che, attraverso 
credenziali classificate su tre livelli di sicurezza, abilita ad accedere ai servizi, ai quali 
fornisce dati identificativi certificati

PagoPA (Gestione elettronica dei pagamenti verso la PA): sistema che interconnette tutti i 
prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche amministrazioni e consente al cittadino di 
effettuare il pagamento scegliendo lo strumento e l’ente preferito

Fatturazione elettronica: gestisce la fatturazione passiva della PA e consente alle 
amministrazioni di ottimizzare i processi interni integrando la fattura elettronica nei 
processi contabili e consentendo l’automazione del ciclo dell’ordine

ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente): l’anagrafe centrale di tutti i 
cittadini e i residenti in Italia. Essa contiene i dati anagrafici, gli indirizzi di residenza e 
domicilio (fisico e digitale) e rappresenta l'archivio di riferimento delle persone fisiche



Le piattaforme abilitanti (2/2)
Piattaforme in progettazione

ComproPA: sistema nazionale di e-procurement che 
interconnette, in modalità interoperabile, tutti gli attori del 
processo di e-procurement garantendo la gestione, la 
digitalizzazione e il governo dell’intero ciclo di vita degli 
appalti pubblici nel rispetto delle disposizioni del Codice degli 
appalti e delle direttive europee;
Sistema di avvisi e notifiche di cortesia: un sistema, in 
conformità con quanto previsto anche dalla normativa eIDAS, 
per consentire al cittadino di ricevere e inviare avvisi e 
notifiche di cortesia, anche con valore legale, in formato 
digitale, da e verso tutta la PA, assicurando la tracciabilità, 
l’integrità, la confidenzialità e il non ripudio;
SIOPE+: evoluzione del sistema SIOPE (utile alla gestione dei 
flussi di cassa) finalizzato a garantire l’analisi e la valutazione 
della spesa, il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici e a 
favorire l’attuazione del federalismo fiscale, attraverso 
attività di armonizzazione e standardizzazione di schemi e 
flussi dati;

NoiPA: evoluzione dell’attuale sistema di gestione del personale 
che eroga servizi stipendiali alle PA, a cui saranno aggiunte 
funzionalità per la gestione delle componenti non economiche 
del personale, anche a supporto della recente riforma della PA 
(Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi 
nazionali: garantisce la comunicazione digitale tra cittadini e PA 
attraverso lo strumento del domicilio digitale. Permette la 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, così da 
contribuire alla realizzazione di un sistema cooperativo tra 
amministrazioni che renda interoperabili i flussi documentali tra 
di esse, riconducendo a unitarietà la gestione dei dati, degli 
eventi e dei documenti informatici non strutturati;

Poli di conservazione: sistema realizzato delle PA per 
l’erogazione di servizi di conservazione documentale, con il 
coinvolgimento dell’Archivio centrale dello Stato che permette 
la conservazione perenne degli archivi digitali della PA.



 Molti documenti ormai nascono in forma digitale 
(atti dei procedimenti, fatture, pagamenti, 
messaggi di posta, …)

 In questa era una grande quantità di informazioni 
esistono in forma digitale: immagini, fotografie, 
libri, musica, film, siti di news, blog, siti di social 
network, siti di PA e imprese che cambiano il loro 
contenuto anche giornalmente

 È necessario soprintendere l’intero “Ciclo di Vita”
del documento informatico dalla formazione alla 
conservazione

Gli oggetti digitali

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvylNCBnckCFctyFAodliAJLg&url=http://news.avvocatoandreani.it/articoli/come-certificare-la-conformita-dei-documenti-informatici-102810.html&psig=AFQjCNHsJg7DSfAWEBKnt-OA49JnFAtowQ&ust=1448040499415711


PEC 

La gestione dei flussi documentali
Situazione attuale

Sistemi documentali  obsoleti, incompleti, inadeguati, caratterizzati 
da scarsa interoperabilità, senza visione unitaria e sistemica
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Evoluzione del Sistema di Gestione Documentale verso il Sistema Gestione dei 
Procedimenti Amministrativi (SGPA) come modello organizzativo e strumentale di 
riferimento del Sistema Informatico della PA destinato a:
 costruire l’amministrazione digitale secondo i tempi dell’Agenda Digitale;
 ricondurre in una visione unitaria e sistemica le iniziative pubbliche in ambito ICT 
 creare un ambiente interoperabile, cooperante, scalabile e realmente aperto in termini di dati e trasparenza 

dell’azione amministrativa
 avviare la trasformazione dalla PA documentale e poli-gerarchica verso una PA basata sulla condivisione delle 

informazioni (dati e documenti) e strutturata in Rete
 porre gli Utenti (cittadini, imprese e professionisti) al centro del sistema secondo le logiche del customer care

 semplificare, unificare, standardizzare e centralizzare:   
 i principali procedimenti amministrativi;
 i moduli per la presentazione di istanze, dichiarazioni e  segnalazioni da parte degli Utenti;

 uniformare il sistema di accesso ai servizi erogati dalle diverse PA realizzando la multicanalità di accesso 

Sistema Gestione dei Procedimenti Amministrativi



Sistema Gestione dei Procedimenti Amministrativi
Il modello concettuale di riferimento del SGPA
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Front End 
Layer

UTENTI

Interni (Operatori, App.Verticali ) Esterni (Cittadini, Imprese,Professionisti, Altre PA)

MULTICANALITÀ (WEB2.0, Mobile, Social net, SPCoop, Reti amiche, PEC, PEO, Carta, IVR…)

INTERFACCIA

Back End 
Layer

MIDDLEWARE

SERVIZI

Utilità 

Controllo accessi 
Gestione Ruoli
Assistenza utenti (Wizard)
Loggin applicativo
Gestione applicazione
Gestione organizzazione
Monitoring
Accesso da Office Autom

Specifici

Formazione documenti 
Acquisizione documenti 
Protocollazione - Repertoriazione
Fascicolazione - Metadatazione
Ricezione documenti
Trasmissione documenti
Assegnazione - Attività
Classificazione - Indicizzazione
Archiviazione - Conservazione
Ricerche - Stampe

Trasversali

Firma -Verifica firma - Verifica formati
PEC- SPCoop - Classificazione automatica
Indicizzazione automatica  Metadatazione automatica - Ricerche semantiche-
KMS
Contrassegno elettronico-Accesso/gestione BD servizi, DD procedimenti, BD 
WFMS
Metaprotocollo – Dispatcher - Orchestratore
Clearing House - E_Learning - Pubblicazione
Governance SGPA –
Web Services Protocollazione - Web Sevices Documentali - Web Services 
Applicativi

Data Layer

ARCHIVIO

EDMS 

Doc. informatici strutturati

ECMS

Doc. informatici non strutturati

ERMS

Registrazioni elettroniche

CONSERVAZIONE



CONSIP

Tra le iniziative Consip, quelle che da una prima analisi possono trovare applicazione nella realizzazione delle 
linee di azione del Piano da parte delle PA, sono gli Accordi quadro e le Convenzioni/Contratti quadro



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


