Operazione Trasparenza
Il nuovo Italia.gov.it per lo sviluppo
del Portale della Trasparenza
M.Draoli
Laboratorio di sperimentazione tecnologie e applicazioni di DigitPA

Il ruolo di DigitPA nell’Operazione Trasparenza
 DigitPA gestisce, in collaborazione con Formez PA, il registro degli
open data www.dati.gov.it
 DigitPA presidia l’applicazione delle norme sui contenuti minimi dei
siti web della P.A. (C.A.D. art 54)
 DigitPa elabora le linee guida per le convenzioni sulla fruibilità dei
dati pubblici da parte di altre P.A. (C.A.D. art. 50)
 CIVIT … nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di
valutazione proprie di ogni amministrazione, realizza e gestisce, in
collaborazione con DigitPA, il portale della trasparenza che contiene
i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche
(D.l. 150/2009 art. 13)
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Il nuovo Italia.gov.it – motore dell’amministrazione digitale
 Una base di conoscenza rappresentativa della PA digitale, continuamente
popolata e aggiornata, su cui fondare il funzionamento del motore di ricerca
 Un motore di ricerca con funzionalità innovative: si basa su fonti open data e
sui contenuti web. Riutilizzabile anche in altre amministrazioni.
 Una piattaforma per lo sviluppo di servizi per lo sviluppo
dell’amministrazione digitale
• www.italia.gov.it
• www.lineaamica.gov.it
• Pubblicità legale e Portale della Trasparenza
Amministrazione digitale:
è la vista che le amministrazioni danno di se stesse nel mondo virtuale (web,
social networks, mail, mobile devices, public e‐services ..)
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L’Amministrazione digitale: quadro d’insieme
Tipo

Elementi della P.A. digitale

Numerosità

Dinamicità

Amministrazioni

50.000

media

Unità organizzative

100.000

alta

E‐mail (trasparenza)

milioni

Molto alta

Indirizzi PEC (trasparenza)

100.000

alta

Domini .it delle amministrazioni

26.000

media

Siti web

50.000

alta

Form on line (Trasparenza)

50.000

Molto alta

Servizi on line e procedimenti (Trasparenza)

30.000

Molto alta

Atti di pubblicità legale

milioni

Molto alta

Decine di
milioni

Molto alta

Strutture

Mail

URL

Pagine web
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La logica del sistema
Utente:
•cittadino
•professionista,
•amministrazione

Informazioni fruibili

Operatore della
conoscenza

Funzione di interazione
(interpretazione del bisogno e
formulazione della risposta)
Funzione
di
apprendimento

Base di conoscenza

Funzione cognitiva
(riconoscimento e correlazione)

Osservazioni

Funzione sensoriale
(osservazione)

Web PA:
trasparenza distribuita

DB
istituzionali
e open data

Collezioni documenti
destrutturati
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Tecnologie avanzate per l’automazione
 Strato di osservazione: Big data management
 Tecnologie per la raccolta di grandi masse di dati (Cloud, Hadoop, NoSQL
databases ) sviluppati da big players (Facebook, Yahoo, Twitter)

 Strato cognitivo e di apprendimento: Knowledge management e
machine learning
 Soluzioni allo stato dell’arte per il discovery e l’estrazione di conoscenza da
dati complessi (IBM – Apache Foundation)
 Innovazione di processo per ottimizzare il livello di automazione del processo
di apprendimento

 Strato di interazione: Information retrieval
 Architetture per motori di ricerca in “large federated enterprise”
 Tecniche di processamento del linguaggio naturale per migliorare
l’interazione con l’utente.
 Sistemi CRM per la valutazione e il miglioramento della Customer Satisfaction
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Modalità di gestione del progetto

 Budget: circa 5 M€
 Progettazione interna a DigitPA
 Risorse professionali
 Risorse interne e acquisite ad hoc
 Collaborazioni con Enti di ricerca e Università
 PMI fornitori di servizi ad alta specializzazione

 Laboratorio per studenti (tesi di laurea, dottorato etc)
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Elementi informativi gestiti da Italia.gov.it (ad oggi)

Operato
re della
conosce
nza

36.000 amministrazioni
40.000 uffici
72.000 PEC
21.000 siti web
2.500 servizi on line
…

100.000 al
pubblico

Funzione di interazione
(interpretazione del bisogno e
formulazione della risposta)

250.000
riconosciuti

Funzione cognitiva
(riconoscimento e correlazione)

2.000.000
osservati

Funzione sensoriale
(osservazione)

Web PA

DB istituzionali
dati
Open data

Funzione
di
apprendimento

Collezioni documenti
destrutturati
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Il cuore del sistema: la Rubrica delle PA
Obiettivo: gestire dinamicamente il ciclo di vita della amministrazioni
Fonti utilizzate (oltre 280.000 record informativi)











Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
RubricaPA Linea Amica
Ancitel Comuniverso
Elenco scuole del MIUR
Elenchi del Ministero della Salute (Aziende sanitarie e Ospedali)
URP degli URP
Ministero Economia e Finanza SIOPE
ISTAT elenco S13
CINECA – Università e ricerca
Crawler WEB

Ad oggi la rubrica contiene 36.000 amministrazioni e 40.000 unità organizzative
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Italia.gov piattaforma riusabile
cittadini

search

specialisti e imprese

LineaAmica

Nuovi servizi

Piattaforma di sviluppo

Monitoraggio
PA digitale

Base di
conoscenza

Servizi per
operatori front
end

amministrazioni

Web PA

Portale
Trasparenza

Pubblicità
legale

Open data
linking
DB istituzionali
e open data

Collezioni documenti
destrutturati
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italia.gov.it – motore dell’amministrazione digitale
www.italia.gov.it
Mauro Draoli – DigitPA draoli@digitpa.gov.it

