Roma – 11 Novembre 2021

PDND - La Piattaforma
Digitale Nazionale Dati

Contesto e vision

Rendere concreto il principio once only
Istituita dall’art. 34 DL Sempliﬁcazioni (DL 76/2020) che modiﬁca l’art. 50-ter del CAD, la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati (PDND) è l’infrastruttura tecnologica che:
●

renderà possibile l’interoperabilità delle basi dati delle PA dando concretezza al principio once
only per cui la Pubblica Amministrazione non chiederà al cittadino o all’impresa un dato già in suo
possesso;

●

in futuro permetterà l’analisi di aggregati di banche dati pubbliche, favorendo l’adozione di
data-driven policy;

●

consentirà quindi una migliore erogazione dei Servizi delle amministrazioni pubbliche per una
condivisione di informazioni completa, grazie a un’infrastruttura informatica “privacy-by-design” e
chiare regole tecniche e amministrative.

L’iniziativa prevede il coordinamento tra PCM, MITD, Agid e PagoPA, in qualità di ente attuatore.

PDND interoperabilità
Principali caratteristiche
Di cosa si tratta?
➔
➔
➔

La PDND Interoperabilità abilita lo scambio semplice e sicuro di informazioni e servizi tra le
Piattaforme Abilitanti della PA
Ha come obiettivo ﬁnale quello di dare supporto alle esigenze di Cittadini ed Imprese
creando e potenziando i servizi Pubblici
Rappresenta il luogo virtuale dove si incontrano i soggetti interessati a servizi e informazioni
della PA e si deﬁniscono le modalità di accesso con regole e processi riconosciuti nell’intera PA

A che si rivolge?
➔

A tutti i soggetti Pubblici o Privati che hanno necessità di accedere a servizi e dati erogati
dalla PA. Nel rispetto della normativa vigente, a tutti i soggetti Pubblici che sono tenuti a
condividere servizi o informazioni

Quali problemi risolve?
➔
➔
➔

Identiﬁca in maniera univoca il processo di autenticazione e autorizzazione all’accesso dei
servizi
Evita la proliferazione di duplicati di servizi omologhi
Instaura sempre un canale sicuro
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Stakeholders
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Chi partecipa alla realizzazione

AGID
Redazione delle Linee Guida

GRANDI ENTI EROGATORI
Di servizi e dati

FRUITORI DELLA PA
Comuni

Agenzia delle Entrate
INPS
ANPR

PAGOPA
Realizzatore e Gestore

Ministero degli Interni
ISTAT, etc

PICCOLI EROGATORI

MITD

Ministro Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale

Coordinamento interno del PNRR

FRUITORI DEL MONDO PRIVATO

Città Metropolitane

Aziende

Regioni

Cittadini

Università
ASL, etc
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Dove Siamo?
Linee guida

Realizzazione POC

Realizzazione MPV (sicurezza, test, infrastrutture)

Go Live

Ingresso primo
gruppo Enti pilota
Supporto allo sviluppo agli Enti pilota e software house &
Sperimentazione in ambiente di TEST
Sperimentazione con altri Enti

Giugno
2021

Luglio
2021

Agosto
2021

Settembre
2021

Novembre
2021
Ottobre
2021

Dicembre
2021

Gennaio
2022

Febbraio
2022

Marzo
2022

Aprile
2022

Maggio
2022

Giugno
2022
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Modello di funzionamento della Piattaforma
Come funziona?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identiﬁcazione delle organizzazioni tramite Indici Autoritativi (e.g. IPA)
Pubblicazione dei servizi da parte degli erogatori su un catalogo di API
Ricerca e “iscrizione” ai servizi da parte dei fruitori tramite il catalogo di API
Autorizzazione agli accessi attraverso un processo unico e condiviso
Riservatezza della comunicazione tra erogatore e fruitore
Tracciamento delle attività ﬁnalizzata al monitoraggio e funzionamento della Piattaforma

Key concepts
○
○
○
○
○

Automatizzazione dell’onboarding: attraverso IPA o omologhi nei diversi contesti
Automatizzazione del processo di stipula e del processo di deleghe: attraverso i ﬁltri
introdotti dal concetto degli attributi
Riutilizzo e circolarità delle istruttorie di autorizzazione: attraverso l’introduzione degli
attributi veriﬁcati e la loro catalogazione
Superamento della ﬁrma Digitale sul PDF: attraverso l’accertamento dell’identità del
rappresentante legale attraverso lo Spid di 2° livello
Monitoring e tracciamento delle attività in un punto centralizzato: utile per la
governance e il funzionamento
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Modello di funzionamento - use case PA
Agevolare lo scambio di funzionalità tra Enti

IPA
ENTE EROGATORE

IDENTIFICAZIONE e
CLASSIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE e
CLASSIFICAZIONE

PDND Interoperabilità
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Scenari applicativi e prospettive

●

Single Digital Gateway: esposizione dei servizi individuati in ambito Europeo

●

National Data Catalogue: validazione delle Ontologie e Semantiche dei servizi

●

Mondo dei Privati: accesso dei servizi della PA in qualità di Fruitori

●

Strumento a supporto della Governance: monitoraggio dei servizi nella
PA, statistiche e dashboard sul funzionamento
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Grazie

pagopa.gov.it
@PagoPA
linkedin.com/company/pagopa/

