Anno 0
dell’innovazione?

01

L’AGID avvia la
consultazione
pubblica della
versione italiana del
DIGICOMP

08

Chiusa la
consultazione
pubblica sul Codice
degli appalti
promossa dal MIT

09

Il Team digitale
pubblica la Carta dei
principi tecnologici
del procurement

02

Firmato l'accordo tra
AgID, Regioni e
Province autonome
per l'attuazione del
Piano triennale sui
territori

07

In vigore le nuove
Linee guida per i
pagamenti
elettronici verso le
PA

10

Il Consiglio dei
Ministri approva il
Ddl recante
interventi per la
concretezza

03

Pubblicata la
convenzione per
l’adesione a SPID di
soggetti aggregatori
di pubblici servizi

06

In consultazione le
linee guida per le
identità digitali per
uso professionale

11

FPA presenta il
Libro Bianco
sull'innovazione
della PA al Ministro
Bongiorno

04

Pubblicate in GU le
circolari su criteri di
qualificazione dei
Cloud Service
Provider e servizi
SAAS

05

A FORUM PA 2018
il Team digitale
presenta il progetto
"IO", l'app del
cittadino

12

Entra in vigore il DL
contenente
Disposizioni urgenti in
materia di
semplificazione per le
imprese e per la PA

Lavoro pubblico
La parte governo pubblico è quella che più
denota la caratteristica di anno di passaggio.
Da una parte, infatti, non sono ancora
evidenti e visibili gli eﬀetti della Riforma
Madia, dall’altra le misure introdotte dal
Ministro Bongiorno con il decreto
“concretezza” sono ancora in fase di
avvio.

I prossimi mesi possono davvero
caratterizzarsi per un cambio di passo
del percorso di innovazione del
corpaccione pubblico: l’istituzione del
Nucleo concretezza, le nuove
disposizioni in materia di
assenteismo, lo sblocco del
turnover, le scelte di indirizzo a
valle del rinnovo contrattuale che
c’è stato negli scorsi mesi.

Competenze

Nel 2008 la media di
giornate di formazione
per ciascun dipendente
era di 1,4, nel
2016 siamo scesi a 0,9.

A fronte di questo, c’è un
evidente ricorso al fai da
te, all’autoformazione.

Una prima reazione ad ottobre
con la presentazione, da parte
del dipartimento della
Funzione Pubblica, del
Syllabus

Open Government
Poche novità, invece, sul tema dell’Open Government. Purtroppo,
lo scrivemmo ad inizio anno, oramai la collaborazione, terza
gamba dei tre principi dell’open government, è scomparsa
dai documenti uﬃciali dove invece si parla di trasparenza,
partecipazione e cittadinanza digitale, tradendo così un approccio
vecchio e insostenibile: quello di una PA bipolare, magari per
alcuni versi illuminata, ma sempre come cosa “altra” rispetto alla
molteplicità degli attori sociali

Al contrario, una PA abilitante non può che scaturire
dalla collaborazione dei diversi attori coinvolti. Tema,
questo, che è stato trainante dell’ultima edizione di FORUM
PA, grazie anche alla partecipazione di Stephen Goldsmith
che ha introdotto e condiviso i temi legati alla collaborative
governance.
coinvolti. Tema, questo, che è stato trainante dell’ultima edizione di FORUM

Unico elemento di rilievo in merito all’Open
Government proviene dal mondo degli
Open Data: l’Open Data Maturity Report
colloca quest’anno l’Italia al 4° posto (4
posizioni in più dell’anno precedente) e
conferma la posizione tra i “trend-setter”.
L’indice DESI, che complessivamente
ribadisce il ritardo del Paese nel percorso
di digitalizzazione, in materia di Open Data
registra un avanzamento dal 19° all’8°
posto.
Un avanzamento, che evidenzia e
ribadisce il ruolo chiave che hanno
assunto le community territoriali
impegnate sempre di più nella creazione di
una domanda di dati di qualità.

Città e territori
Il territorio, d’altronde,
continua ad essere il
contesto dove l’innovazione
trova le condizioni
maggiormente favorevoli per
diffondersi
coniugando, nelle realtà più
avanzate, sperimentazione
di nuovi modelli di
governance, visione di
futuro e capacità
di innovazione tecnologica.

L’anno che si è appena concluso
dimostra che a fronte
di un nuovo ciclo
di trasformazione tecnologica
che vede protagonisti i big data,
le reti di sensori, l’Internet of
Things e le smart grid, è
possibile mettere a punto
strategie di risposta più eﬃcaci e
veloci.

La Smart Sustainable, Responsive City è la città che fa ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per produrre,
elaborare e condividere informazioni cosi da prendere prontamente le
migliori decisioni per portare avanti processi di innovazione
istituzionale, culturale ed organizzativa per migliorare la qualità della
vita, i livelli di occupazione, la competitività delle generazioni attuali e
future e garantendone la sostenibilità economica, sociale e
ambientale.

Procurement Pubblico
La scarsa capacità
di innovazione
discende spesso
dalla scarsa
capacità di
spendere e di
investire e di usare
la leva degli appalti
pubblici per il
rilancio
dell’economia.
L’incompetenza fa
più danni della
corruzione. Il
nuovo Codice
degli appalti ha
molti difetti ma
anche moltissime
potenzialità

Il Governo
attuale ha
individuato
come azione
prioritaria una
nuova riforma
del Codice, ma
azzerare
l’esistente
sarebbe
dannoso perché
condurrebbe ad
una nuova
stagione di
incertezze.

Programmazione europea
A proposito di spesa pubblica, il 2018 ha rappresentato il primo vero
banco di prova per misurare la crescita della capacità amministrativa dei
soggetti pubblici attuatori. Per la prima volta in questo ciclo di
programmazione è stata eﬀettuata la verifica intermedia del
raggiungimento dei target di spesa fissati dall'UE e legati al
meccanismo del disimpegno automatico (N+3), in base al quale i fondi
stanziati per i progetti e non spesi dopo il terzo anno dal loro impegno
verranno persi.

Se a giugno 2018 la stima del rischio di disimpegno era di quasi 1 miliardo di euro,
i dati pubblicati il 2 gennaio dall’Agenzia per la Coesione ci dicono che l’Italia ha
superato ampiamente le soglie di spesa previste al 31 dicembre e che dei 51
Programmi Operativi, solo 3 non hanno raggiunto gli obiettivi.

6,2 miliardi

9,7 miliardi

118%

ll connesso livello del
tiraggio delle risorse
comunitarie

la spesa sostenuta
e certificata alla
Commissione
europea

del target fissato a
5 miliardi e 235
milioni

88.934
i posti id lavoro
complessivi dei quali
21.000 nelle PMI, 5.608
nel settore della ricerca e
4.587 nel turismo

643
Km di strade e
2.260 KM di ferrovie
ammodernate, 3
milioni i cittadini
raggiunti dalla banda
larga

5.758

outcome
programmazione
2007-2013

le start up finanziate e
82.905 i progetti di
investimento per le
PMI

2.748
i progetti di
cooperazione ta
imprese ed enti di
ricerca

Cittadinanza digitale
L’Italia si attesta appena sotto
la media UE per disponibilità
di servizi pubblici digitali (58%
contro 63%)

Si colloca all’ultimo posto per
l’utilizzo da parte dei cittadini:
solo il 22% degli italiani
interagisce online con la pubblica
amministrazione, contro una
media europea del 53%

SPID ha conosciuto una crescita
notevole nell’ultimo anno,
traguardando a dicembre i 3 milioni di
identità digitali rilasciate (1 milione in
più rispetto al 2017). Un numero però
ancora lontano dalla massa critica
necessaria.

Più di 17.000 gli enti aderenti a PagoPA
(pari al 73,8% del totale), ma meno di
14.000 quelli che hanno effettivamente
concluso la procedura di attivazione, e
addirittura meno di 3.000 quelli con almeno
un pagamento andato a buon fine
ANPR ha ormai superato i
1.000 Comuni subentrati,
attestandosi a dicembre a quasi
16 milioni di cittadini presenti,
più di 2.000 invece i Comuni in
pre-subentro.
Dei 108 risultati del piano triennale
da raggiungere entro la fine del
prossimo anno. Secondo le
rilevazioni dell’Osservatorio Agenda
Digitale, attualmente 45 risultano
completati, 8 sono in fase di
completamento e 32 sono in
ritardo (i restanti 23 non prevedono
scadenze).

1

3

Pubblicazione dei primi
due capitoli del nuovo
modello di interoperabilità

Accelerazione
nell’individuazione della
figura del responsabile per
la transizione al digitale ai
fini della crescita digitale
italiana *

2

Conclusione della 2° fase
del censimento del
patrimonio ICT delle PA,
avvio della procedura per la
qualificazione dei servizi
cloud CSP (Cloud Service
Provider) e SaaS (Software
as a Service).

4

Il lancio del progetto
io.italia.it, l’app con la quale il
cittadino potrà interagire con
la PAi. Infine, il 2018, è stato
anche l’anno della
pubblicazione del Libro
bianco sull’Intelligenza
Artificiale nella PA

Sanità
Questa incertezza
complessiva nel
riconoscere la
centralità dei
processi di
innovazione si
riversa inevitabilme
nte sulle attività
di trasformazione
digitale in settori
specifici, anche
centrali come
quello della sanità.

Scarsità di risorse,
incremento della
longevità e
perdurante crisi
economica stanno
incidendo
sull’accesso alle
prestazioni e
l’integrazione dei
servizi tra ospedale
e territorio, con il
rischio di acuire le
diseguaglianze
sociale e territoriali.
•

Purtroppo, fino ad
oggi, è stata debole
e frammentato il
contributo che
l’innovazione
tecnologica ha
portato per fornire
risposte ai nuovi
bisogni di salute e
alla domanda di
facilità di accesso e
eﬃcienza del SSN
attraverso la
trasformazione
digitale.

I risultati dell’Osservatorio ICT in Sanità del PoliMI
parlano chiaro: a fronte di una crescita del 2% della
spesa per la Sanità Digitale, 8 cittadini su 10 non usano
ancora i servii sanitari.

Cresce la spesa per la
telemedicina, ma non la sua
diﬀusione.

La maggior parte dei
cittadini preferisce accedere
di persona per consulto
medico (86%), pagamento
delle prestazioni (83%) e
ritiro dei referti (80%).

Più digitali i medici: il 77% tra gli specialisti e
l’83% dei medici di famiglia usano l’email, il
52% e 63% whatsapp per scambiare dati,
immagini ed informazioni.

2019

In questo contesto
ancora di contraddizioni
cosa ci possiamo
a s p e t t a re d a l l ’ a n n o
appena cominciato?
Su quali processi
puntare?

Governance interna
Governo
Team Digital

AGID

1
2

3

Governance collaborativa

Un percorso inevitabile

Il Libro bianco
1. l’esigenza di deﬁnire una chiara governance dell’innovazione
2. la razionalizzazione delle soluzioni e la condivisione delle competenze e delle risorse
3. la scelta di dirigen9 capaci e mo9va9
4. un reale, ﬂessibile e s9molante riconoscimento del merito e una valorizzazione dei talen9
5. un costante incoraggiamento alla sperimentazione
6. una nuova intelligente e “agile” modalità di lavoro
7. la scoperta e la valorizzazione del sapere implicito nelle persone e nelle organizzazioni

La ricerca
La seconda occasione
l’abbiamo creata tramite
un’indagine tra la nostra
community proprio per
esplorare quegli ambiti o
punti di vista, anche
contrastanti, figli di una
visione incerta e spesso
contraddittoria della stessa
funzione della PA.

Abbiamo bisogno di una PA Orientata a
creare…

Razionalizzazione
e all’efficienza

Dipendenti del
privato
Disoccupati

37,8%

Over 65 e
under 35

Dirigenti
Istruzione e
sanità

Valore pubblico
ed efficacia

Età: 46-55
Donne

62,2%

La cura dell’assenteismo
Provvedimenti
disciplinari e
controllo

51%

SSN

Collaboratori e
consulenti

Uomini

Enti locali

Dirigenti

Donne

Smart Working

49%

Lo spoil system
Da mantenere
limitatamente a
dirigenza manageriale
di attuazione

Da abolire
completamente
SSN

60%

Quadri
Donne

Over 65
Enti locali

40%

L’ascolto dei cittadini
È la base per un nuovo
corso delle politiche
pubbliche

Over 45

E’ utilizzato
strumentalmente per il
consenso

SSN e Enti locali
Quadri

91,1%

Donne

8,9%

I cittadini sono…
«Clienti»: portatori
di diritti e bisogni

48,9%

Dipendenti del
privato

Università e
Ricerca

PA Centrale

Disoccupati

Uomini

Donne

«Partner»:
portatori di saperi
e soluzioni

51,1%

La trasparenza

FOIA troppo
generalizzato:
può essere
pericoloso

PA Centrale
Dirigenti
Under 35

31,7%

Consulenti

Total

Istruzione e
sanità

disclosure

Over 56
Disoccupati

68,3%

PA Digitale

Graduale

Switch - off
Istruzione e
sanità
Dirigenti

28,3%

Over 65 e
under 35

Quadri
Privato e III
settore

71,7%

La sintesi
Non può passare un altro anno di attesa. In
tutti gli ambiti analizzati è emerso con
chiarezza la necessità di un’accelerazione
dei processi in corso.
Le parole d’ordine sono collaborazione,
governance, coraggio e digitale per andare
verso un’amministrazione pubblica non come
spesa improduttiva da tagliare per produrre
risparmi, ma come soggetto attivo che, in una
fisiologica e trasparente collaborazione con
tutti i soggetti e le forze che animano una
società complessa e multiforme come la
nostra, crea valore per il presente e per il
futuro.

