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Forum PA  
Roma, 16-19 maggio 2012 

Open Data INPS 

Modelli di sviluppo per l’Open Government  

nella PA 
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Portale INPS 

Una piattaforma per i dati del 

settore pubblico: 

15 marzo 2012  

 
l’Inps pubblica sul proprio portale una sezione 

dedicata agli Open Data, in linea con la 

Direttiva del Parlamento Europeo 2003/98/CE. 
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100 documenti categorizzati per argomento e fonte. 

 consultabili dai cittadini e utilizzati da operatori 

pubblici e privati per condurre ricerche e produrre 

soluzioni informatiche.  

 
• Favorire il riuso sicuro di dati e informazioni utili, 

verificate, accessibili e consultabili in modo rapido. 

 

• Agevolare la condivisione di informazioni tra enti e 

istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie. 
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I contenuti variano dalle aliquote contributive 

ai requisiti pensionistici, dai dati relativi alle 

prestazioni a sostegno del reddito agli 

osservatori sulle tipologie di lavoratori, solo per 

fare alcuni esempi. 
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A supporto dell’iniziativa, una organizzazione semantica dei 

dati, a tutte le risorse sono associati dei metadati che descrivono il 

dato attraverso le sue caratteristiche semantiche, ovvero le 

informazioni sul contenuto. Tali aspetti consentono di individuare 

univocamente le risorse. 
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Le tecniche di analisi semantica dei 

contenuti permettono la creazione delle 

faccette per il motore di ricerca. 

Metadati? 

Una marcia (di ricerca) in più.. 
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Marzo 2012  

 

l’Inps pubblica sul proprio portale una sezione 

dedicata agli Open Data, in linea con la Direttiva 

del Parlamento Europeo 2003/98/CE. 
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Aprile 2012 
 

quasi 11.000 download effettuati nel primo mese 

di pubblicazione. 

 

Importanti consensi internazionali in un articolo 

dalla European Public Sector Information 

Platform (EPSI), punto di riferimento europeo per 

gli Open Data per tecnici e amministratori pubblici. 

 

Visibile al link http://epsiplatform.eu/content/italian-social-security-and-pension-data   
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Maggiore Sviluppo di servizi di terze parti 

basati su dati certificati 

Maggiore Trasparenza, 

accesso a dati aggiornati,  

Interoperabili, riutilizzabili 



10 maggio 2011 – pag. 8 

... l’Europa corre veloce 
 

Dicembre 2011 - Nuova OpenData Strategy 

Neelie Kroes, Vice-Presidente Commissione europea per l’Agenda 

digitale. 

 

Marzo 2012- ePSI platform Conference 

Taking re-use to the next level 

 

Aprile 2012 – EU JoinUp ADMS 

Semantic Interoperability solution for EU public administrations 
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Aggiornamenti e direttive 

 

  Tutti i dati resi disponibili dal PSI devono poter essere riutilizzabili per uso 

commerciale e non commerciale. 

 

  Rendere i dati in formato machine readable (RDF, JSON, XML..). 

 

  Gli stati membri devono introdurre un sistema di supervisione e 

regolamentazione al fine di rispettare le direttive UE sul riuso nei tempi stabiliti. 

 

  Lo scopo delle direttive sarà esteso alle informazioni contenute nelle digital 

libraries, musei e archivi. 

 

 

Aggiornamenti ISA - SEMIC  
 - Interoperability solution for European public administration - 

 - Semantic interoperability center Europe – 

 

 

 La pubblicazione di E-government Metadata. 

 

 L’implementazione dei formati verso i Linked OpenData. 
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Obiettivo 

 
 

Valutare la qualità dei dataset 

Open (Government Data) 

Tutte le tipologie di dati di interesse pubblico 

 

 Valutare la qualità dei processi di Governance 

(Open Government) Data 

Tutte le tipologie di dati che contribuiscono alla trasparenza 

delle amministrazioni. 

 

Favorire l’interoperabilità dei dati PSI 

(ADMS) 

Asset description metadata schema: vocabolario per 

l’interoperabilità semantica. 

 

 

 

STATO DELL’ARTE 

VALUTAZIONI  EU 

MODELLO INPS 

DOMINIO 

TIPOLOGIA 

PREPARAZIONE 

METADATI 

LICENZA 

SEMANTICA E 

INTEROPERABILITA’ 



10 maggio 2011 – pag. 11 

Valutazioni EPSI platform 

European Public Sector information 

 

 

 

 

 

Criteri 

҈ Implementazione delle direttive EU 

҈ Sviluppo dei formati 

҈ Eventi ed attività correlati 

҈ Dati delle amministrazioni locali 

҈ Pratiche di riuso 
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Punti di forza! 
L’analisi degli indicatori mostra che non siamo lontani da paesi già avviati 

in materia di Open Government (UK) 

 Implementazione delle direttive EU 

 Sviluppo dei formati 

 Eventi ed attività correlate 

Cosa migliorare? 

χ Pratiche di riuso 

χ Rilascio dei dati dalle amministrazioni 

locali 
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La correlazione tra pratiche di riuso e rilascio dei dataset  

degli enti locali suggerisce di implementare  

un piano di rilascio OpenData a partire 

dal modello degli Enti pubblici  

più importanti.  
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OBIETTIVO? 
 Costruire un framework di principi di sviluppo 

condivisi, facilitando la comprensione e la gestione di 

grandi e complessi volumi di dati provenienti da fonti 

pubbliche differenti.  

Definire vincoli di qualità 

Standardizzare i processi 

Condividere le risorse 



10 maggio 2011 – pag. 14 

L’INPS e l’Europa 
Un canale aperto 

“Interestingly the INPS data website explicitly refers to the EU PSI Directive 

as the reason for publishing data for re-use.” 

“..continuous dialogue between data holders and re-users is 

needed, as we are learning how to do this by doing. The INPS data 

release is a good step forward, and creates appetite for more.” 
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LIBERARE I DATI 

Da dove partire? 

E i metadati? 

Quali dati vanno aperti? 

Come produrre un  

dataset di qualità? 
Come mettere insieme i pezzi? 
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Metodologia INPS 

→ Analisi di dominio e individuazione dei dati 

→ Analisi tipologica dei dati 

→ Preparazione dei dati e definizione dei formati 

→ Definizione dei metadati 

→ Attribuzione della licenza 
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Analisi di dominio e individuazione dei dati 
 
Obiettivo 

Identificare i contenuti già esposti all’interno delle 

relative aree di pubblicazione. 

Conoscere il dominio permette di: 

 

• Selezionare i dati rilevanti alla pubblicazione. 

 

• Individuare i contenuti in relazione alle aree in cui sono esposti – 

     Mantenendo l’autenticità della fonte 

 

• Individuare le macroaree semantiche  

     Utili alla definizione dei metadati 

 

• Individuare subito i dati che possono essere aperti.  

     Rendere parallele le filiere di lavoro sui dati, riadattando le fasi  

     complessive del processo di liberazione alla specifiche  

     esigenze dell’ente produttore 
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Analisi di dominio e individuazione dei dati 
 

Il vantaggio di partire da un’analisi accurata del dominio?  

Permette di affrontare fin dall’inizio tutti i punti critici dell’intero 

processo fin dalla sua prima fase.  

In questo modo è possibile già da subito: 

 

• valutare costi e tempi dell’operazione complessiva. 

 

• Individuare eventuali punti critici del processo e pianificare 

immediatamente la loro risoluzione. 

 

• Individuare le esigenze specifiche dell’ente produttore e 

modificare di conseguenza la realizzazione del processo di 

apertura.  
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Analisi tipologica dei dati 
 
I° Livello di analisi 
individua il tipo in base al modo in cui è stato prodotto:  

Dati grezzi: (da non confondere con la definizione “Raw” trad. Grezzo 

relativa al formato ) raccolte di dati semplici, nei quali di solito è 

presente una sola chiave con un valore associato.  

Ad esempio, la tabella “Nuclei 

familiari con entrambi i genitori e 

almeno un figlio minore” individua 

l’importo dell’ANF in relazione al 

reddito familiare. 
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Dati statistici: sono i dati già manipolati, spesso prodotti nella gestione 

e nel controllo dell’attività di terzi e dell’istituto stesso. Generalmente 

questi dati presentano una struttura elaborata più complessa rispetto al 

primo caso individuato 

Analisi tipologica dei dati 
 

Ad esempio, la tabella “Riepilogo 

attività di vigilanza dei vari enti” 

individua in riferimento agli anni 

2000/2001/2002 il numero di 

aziende divise per tipologia 

(regolari, non regolari, totalmente 

irregolari) in relazione alla regione 

di appartenenza 
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Analisi tipologica dei dati 
 
II° Livello di analisi 
Verificare il grado di complessità strutturale dei dataset e di 

annidamento dei dati 

I° livello: semplice  

II° livello: medio  

III° livello: difficile   
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Analisi tipologica dei dati 
 
III° Livello di analisi 
E’ ora possibile distinguere ulteriormente i dati:  

quelli che contribuiscono alla trasparenza da quelli di più generale 

interesse pubblico. 
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Open (Government Data) 
Es. posizione degli uffici amministrativi 

(Open Government) Data 
Es. dati sugli appalti pubblici 
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Preparazione dei dati e definizione dei formati 
 

Poiché molte delle fonti presentano le informazioni in maniera non 

strutturata è opportuno effettuare un’operazione di pulizia sulla 

struttura e sul contenuto delle tabelle. 

 

 Creare i primi formati (.xls per lo più) in modo preciso e puntuale 

consente di:  

• Implementare in modo più veloce i formati successivi (XML, 

RDF fino ai Linked Open Data). 

 

• Offrire dati più facilmente leggibili sia dagli utenti che dalle 

macchine. In questo modo si favorisce sia la comunicazione e la 

trasparenza con i cittadini, sia un riuso basato su servizi e 

applicazioni ad integrazione di dataset (mashup, openservice). 

Ad esempio, una buona formattazione .XLS consente una più 

facile conversione XML tramite XSD (XLSschema) e CSV 
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Preparazione dei dati e definizione dei formati 
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Preparazione dei dati e definizione dei formati 
 

In questo modo è possibile produrre XML e CSV di qualità, 

comprensibili da uomini e macchine senza dover ripetere ad ogni 

conversione l’operazione di pulizia e controllo. Un esempio di 

XML INPS: 
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Definizione dei metadati 
 

Tali informazioni rappresentano delle proprietà più significative 

fissate e consento la ricerca e il recupero dei dati stessi con lo 

scopo di migliorarne la visibilità e facilitarne l’accesso.  

 
Tuttavia i vocabolari dei metadati sono molto ampi e richiedono una 

selezione di quelli che effettivamente possono arricchire di 

informazioni i dati in questione. Anche qui è quindi necessario 

adattare le specificità di ciascun ente agli standard trovati.  

La creazione e l’implementazione dei metadati richiede attenzione alle 

risorse informative che tali metadati devono riflettere.  

 

Molta attenzione deve essere data alla qualità, perché un pessimo 

metadato è peggio dell’assenza di metadati.  

 

Per l’INPS è stata realizzato un set che include gli standard Dublin Core 

ma li arricchisce con alcuni tipi di metadati proprio del dominio INPS 
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Definizione dei metadati 
 

Metadati sintattici: descrivono il dato attraverso le 

sue caratteristiche strutturali, in cui sono comprese le 

informazioni sul processo di creazione, organizzazione e 

pubblicazione. Tali metadati non aggiungono informazioni 

sul contenuto del dataset. 
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Definizione dei metadati 
 

Metadati semantici: descrivono il dato attraverso le sue 

caratteristiche semantiche, ovvero le informazioni sul contenuto. 

Tali aspetti consentono di individuare univocamente le risorse. 
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Definizione dei metadati 
 

Una volta descritta la risorsa attraverso opportuni metadati è necessario 

rappresentare il livello di descrizione anche nei successivi formati di 

pubblicazione.  

 

Dal formato XML in poi è utile implementare l’interoperabilità dei dati. 

E’ importante, quindi, fare nuovamente un match con gli standard 

metadata Dublin Core. 

In questo modo ritorniamo una lista 

metadati:  

 

• coerente con quelle 

internazionali. 

 

• Adeguata agli standard di 

interoperabilità europea. 

 

• specifica per l’ente nazionale.   
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Definizione dei metadati 
 Ecco quindi l’esempio di una struttura XML per un dataset INPS, 

completa di metadati, note ai dati e dati. Qui la struttura 

complessiva dell’XML: 

E’ necessario separare e 

distinguere i metadati, i dati 

ed eventuali note integrative 

al dato all’interno della 

struttura. 
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Definizione dei metadati 
 

                                       I metadati nell’XML 
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Attribuzione della licenza 
 

Obiettivo?  

Scegliere una licenza che consenta all’utente un riuso più facile e libero  

possibile 

 

La IODL 2.0 prevede che l’utente possa liberamente: 

 

1-Consultare, estrarre,copiare e pubblicare i dati 

2-Creare un lavoro derivato integrando diversi dataset.  
 

..rispetto alla IODL 1.0? 

 
Non prevede l’obbligo 

dell’utente di pubblicare o 

condividere i lavori con la stessa 

licenza. E’ chiesto solo di 

indicare la fonte! 
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E’ davvero necessaria tutta questa attenzione  

alla qualità dei dati? 
 

Arricchire semanticamente i dati significa stabilire uno standard di qualità a 

livello di pubblicazione, di utenza e di interoperabilità nella Pubblica 

Amministrazione.  

 

In più, lo sviluppo dei LOD consente di connettere e condividere i dataset 

attraverso standard già disponibili e implementati 

Technical requirements of 

a good dataset 

 

Molti portali internazionali forniscono risorse mal  

 rappresentate frammentarie e poco collegate 

Computer Science Dept. – Dresden University 

In collaborazione con 

Open Knowledge Foundation 

(2012) 
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Un dataset di qualità è la base dell’interoperabilità  

nella PA 
 

I metadati per i dataset INPS sono stati creati seguendo tali punti: 

  

• Analisi degli standard metadata più importanti (DublinCore, ADMS –asset 

metadata description) 

• Costruzione di un framework di metadati coerente con il dominio INPS.  

• Adattamento dei metadati INPS così ottenuti agli standard di interoperabilità 

europei.  

  

In questo modo i metadati risultanti sono specifici per l’ente, ma già pronti per 

essere non solo comprensibili agli utenti ma anche machine-readable.  

 

 

Questo permette lo sviluppo di migliori soluzioni di front-end dedicati e 

maggiore integrazione nei processi di back-end. L’obiettivo è quindi quello di 

aiutare gli utenti e mettere in relazione i dati tra di loro attraverso le informazioni 

che li descrivono. 
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Come implementare l’interoperabilità semantica 

Idee e tecnologie 
 

L’EIF (European interoperability framework) ha definito l’interoperabilità 

semantica nel PSI come l’abilità delle organizzazioni di processare 

informazioni da una fonte esterna assicurando la comprensione e la 

preservazione del loro significato nello scambio tra le diverse parti.  
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Come implementare l’interoperabilità semantica 

Idee e tecnologie 
 

Una volta definiti i metadati semantici, questi sono utilizzati 

per la creazione delle faccette per il motore di ricerca. Le 

faccette rappresentano i diversi aspetti o dimensioni 

attraverso i quali si può descrivere una stessa risorsa. 

 

Qui riportate le facets utilizzate nella navigazione dei dati 

INPS: 

 

 

Selezionando una faccetta, si riducono i dataset trovati; selezionandone più di una si 

opererà una intersezione tra i dati, riducendo ancora di più fino a trovare esattamente quanto 

cercato.  
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Idee e tecnologie 
Motore a faccette  
 

Ad esempio, supponiamo di voler trovare dati statistici sulle 

prestazioni di disoccupazione rilasciate dall’INPS nell’anno 2008.  

 

I filtri dinamici consentono agilmente di effettuare un ricerca 

simile: 

 
1 3 2 
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Idee e tecnologie 
Query Expansion 
 

La modalità di ricerca Query expansion consente di interrogare il 

sistema utilizzando il linguaggio naturale, piuttosto che inserire parole 

chiave che l’utente potrebbe non conoscere. 

In questo modo il raggiungimento delle risorse sarà notevolmente 

facilitato per tutte le categorie di utenti (dai più esperti ai meno esperti). 

E’ infatti importante adeguare il linguaggio tecnico con cui molto spesso 

le risorse sono identificate ad un linguaggio semplice, più vicino alle 

espressioni comuni degli utenti in ambito di ricerca.  

 

Ad esempio: supponiamo che l’utente 

digiti la query “centri per le cure 

termali”. Utilizzando la query 

expansion, l’utente sarà indirizzato al 

dato “Cure forme vie respiratorie -

elenco alberghi convenzionati per 

lastagione termale”. Oppure, più in 

generale è possibile eseguire query di 

ricerca su argomenti generali ed 

ottenere un risultato coerente con la 

richiesta. 
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La sinergia tra E-government INPS metadata e implementazione dei formati verso i 

LOD consente di passare dal dato all’informazione e apre le porte allo sviluppo di 

quello strato di servizi per il cittadino e per le amministrazioni che , allo stato dell’arte, 

sta vedendo la luce attraverso applicazioni di mashup tra diverse fonti amministrative. 

 

Più dati sono arricchiti, esposti e navigabili in modo adeguato, maggiore sarà il riuso 

che se ne potrà fare, non solo a vantaggio dei cittadini:  

 

 Riuso nella PA – permette un maggior controllo sulle attività e sui processi interni, 

come sulle attività di vigilanza esterne su enti, organizzazione e territorio. Consente 

un risparmio di risorse in termini di tempo e di spesa nell’individuazione di fenomeni 

sociali ed economici di interesse rappresentati nei dati stessi, ma che molto spesso 

sono in forma di informazione tacita. 

 

 Riuso commerciale – consente lo sviluppo di applicazioni in modo più veloce e 

integrato, favorendo l’interesse del mondo aziendale verso i modelli economici di 

sviluppo OpenData e allargando il bacino aziendale anche al mondo (sempre più in 

crescita) delle Startup.  

 

Semantica al servizio della PA   
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