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La PA Italiana ha molte opportunità di 
miglioramento



Solo in parte

Stiamo usando l’ICT per sostenere lo sforzo di 
miglioramento della PA?



Alcuni dati da UN E-Government, 2008 Survey



Classifica 
complessiva



Quali potrebbero essere i vantaggi?



A livello operativo ...



Sfide/bisogni



Web assessment



E-participation



Spendiamo poco?

Non spendiamo molto, ma nemmeno poco



Allora, qual è il problema?

Spendiamo male



Dall’automazione alla fornitura di servizi a clienti



Clienti?

• SI!!!

• I servizi di E-Gov devono servizi 
a risolvere problemi concreti dei 
clienti della PA: cittadini, 
imprese, strutture sociali, altre 
PA

• Troppo spesso sono 
autoreferenziali, indulgenti, 
pubblicitari, propagandistici, 
incompleti e spesso inutili



Da sistemi indipendenti a sistemi integrati/federati



Dai silos all’integrazione



La strategia di Regione Lombardia (2006)

Nuovo Approccio per l’evoluzione del SIR:  PIATTAFORMA APPLICATIVA INTEGRATA 

Per risolvere i problemi legati all’evoluzione del SIR è necessario un nuovo approccio, che mantenga 

la responsabilità delle Direzione Generale sui singoli applicativi verticali, ma predisponga una 

piattaforma complessiva più adatta a supportare l’erogazione di servizi di RL nel suo insieme 

Servizi software  di 
base condivisi 

Infrastruttura e 
risorse hardware 
condivise 

Banche dati 
condivise 

PIATTAFORMA APPLICATIVA INTEGRATA 

Ambito applicativo Ambito applicativo Ambito 
Infrastruttura software 
per ambiti applicativi 



Dalla trasposizione burocratica alla visione sistemica



Che senso ha replicare su 
Internet ciò che esiste?

• Esempio:

• Quanti sistemi informativi del 
lavoro ha senso avere?

• Uno per provincia, città, 
regione?

• NO!!!

• Ne basta uno!



Non basta “fare il 
proprio pezzo”

• Bisogna fornire un servizio end-
to-end

• Bisogna collegare i passaggi 
svolti da ciascuno

• Il “proprio pezzo” è inutile se 
poi il cliente deve fare lui da 
collegamento o altri passaggi a 
mano



Dal front-end al back-end



Basta portali!

L’importanza della cooperazione applicativa:
• Infrastruttura di trasporto (SPC)
• Tecnologie di interoperabilità (middleware)
• Servizi applicativi (SPCoop)



Esempio: nascita di 
un bambino

• Prima (ore, se non giorni):

• Certificato di assistenza al 
parto (Punto nascita)

• Registrazione in anagrafe 
(Comune)

• Codice Fiscale (Agenzia 
Entrate)

• Scelta pediatra (ASL)

• Oggi (usando ICARO): 
direttamente al punto nascita in 
10 minuti.



Da “tante identità” ad una identificazione standard



•Abbiamo (?) CIE, CNS, CRS, Tesserino Sanitario, login 
vari ...

•Ogni PA ha il suo sistema di identificazione

•Serve:

•Sistema unico di definizione delle credenziali

•Sistema federato per il controllo dell’identità



Dal “comprare” all’investimento progettuale



Non basta “comprare cose” o “fare gare”

• Serve:

• Capire i problemi da risolvere

• Ripensare processi e organizzazione

• Avere e valorizzare le competenze necessarie

• Definire una strategia complessiva di crescita della struttura



Dal caos alla regia e governance complessiva



Non è possibile che ciascuno 
“vada per conto suo”

• Non funziona dal punto di vista 
economico

• Non funziona dal punto di vista 
tecnico

• Non funziona dal punto di vista 
strategico



Dall’improvvisazione alla competenza



Chi si occupa dell’informatica e di e-government?



Dalla discussione all’execution



Non siamo capaci di equilibrio

• Ad un estremo, corruzione e interessi privati

• All’altro estremo, mettiamo in piedi regole che rendono impossibile “fare le 
cose”. Esempio:

• Da un lato, si dice che si vuol promuovere la cooperazione “pubblico-
privato”

• Dall’altro, si introducono leggi che rendono sempre più complessa questa 
collaborazione



In sintesi, dall’immagine alla sostanza



In sintesi ...



Qualche conclusione

• L’ICT non è una commodity che si compra, si monta e si usa

• Sono necessarie visione strategica, competenze adeguate e capacità di 
esecuzione

• Non basta spendere soldi, bisogna spendere bene

• Senza dubbio, l’e-gov può contribuire in modo decisivo allo sviluppo delle PA



Grazie!



CEFRIEL, Fondazione di Venezia e Università Ca’ Foscari hanno creato una 
nuova società che mutua missione e organizzazione di CEFRIEL.
Obiettivo è creare una realtà capace di sostenere i processi di innovazione di 
PA e imprese del Triveneto.

Nesting


