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trasferimento 
completo, entro 

18 mesi,   a 
SPC (sistema 

pubblica 
connettività

Art.83-84

Lo Stato 
coordina  la 

collaborazione 
interregionale

Le regioni 
coordinano  con 

le autonomie 
locali il 

processo di 
digitalizzazione

Art. 14 

I PILASTRI NORMATIVI (CAD 235/2010 )

la PA non 
richieda ai 

cittadini dati 
che già

possiede  

accesso 
condiviso a tutti 

i dati

Art. 58 
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ADSL

Rame

Fibra

WiFi

Satelliti

Mobile

Reti pubbliche

DIGITAL DIVIDE ?
SI PUÒ RISOLVERE !

• 95%
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Definire opportune misure federative tra entità pubbliche per 
facilitare un uso condiviso di strumenti hardware e software 
che permetta lo  sfruttamento ottimale delle risorse. 

PRINCIPALI REQUISITI.

Prevedere disposizioni organizzative che  prevedano di 
dedicare parte del lavoro del personale di sportello, che 
godrà sicuramente di un ridotto carico di lavoro, al supporto 
dei Cittadini meno abili all’uso dei Totem

Prevedere l’installazione, presso le sedi pubbliche. di totem a 
disposizione di cittadini privi di dotazioni informatiche

Risolvere il reale digital divide culturale fornendo alle diverse 
categorie  di Cittadini  i necessari supporti e rimedi culturali
e formativi
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Arrivare ad un reale e-gov in tempi certi. 

RISULTATI ATTESI.

Ridurre la spesa per stampanti, raccomandate, 
camminatori e ….ridondanze informatiche.

Suddividere (?? 50%-50%) il risparmio, a 
consuntivo, tra incentivazione al personale e fondo 
spese di aggiornamento impianti.
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PROPOSTA PER  INIZIATIVA REGOLAMENTARE/ 
LEGISLATIVA:

LO SWICHOFF DALLA CARTA AL DIGITALE    
Si stabilisce che:
DigitPA (in accordo con Garante per la Privacy, AGCOM, 
Conferenza delle Regioni ed ANCI): 

•Entro 3 mesi. Definisce quali servizi, entro i successivi 18 mesi, 
le amministrazioni comunali e gli enti assimilati devono fornire
ai cittadini. 

•Entro ulteriori 3 mesi  definisce le architetture tecniche più
adatte, anche dal punto di vista della sicurezza e della privacy
e soprattutto per quanto riguarda la condivisione totale dei dati 
pubblici

Le amministrazioni comunali e gli enti assimilati 
hanno l’obbligo  di terminare l’implementazione del piano entro i 
successivi 15 mesi.



2011

• Entro la scadenza prevista chiudano gli sportelli fisici 

• Predispongano totem informatici in proprietà
comunali ad uso dei cittadini 

• Definiscano le modalità per  l’assistenza da parte del 
personale precedentemente addetto agli sportelli

• Hanno l’obbligo di predisporre corsi introduttivi 
all’uso della rete indipendenti dalla rete stessa

Si stabilisce, (in accordo con Garante per la Privacy,
AGCOM, Conferenza delle Regioni ed ANCI) che Comuni 

e ed Enti Assimilati:

PROPOSTA PER  INIZIATIVA REGOLAMENTARE/ 
LEGISLATIVA:

LO SWICHOFF DALLA CARTA AL DIGITALE    
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Perseguibile?   Si!

Uno switch-off :

Impossibile?     No!

Complesso?  Si!
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