
Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA01

Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti 

web e possono, in funzione delle proprie necessità, 

aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo 

evolutivo dei propri servizi online

Implementazione a WAI dei del sito 

istituzionale dei servizi (Dedagroup) -

AZIONE LOCALE

1. Pubblicazione semestrale delle 

statistiche di utilizzo del sito 

istituzionale e dei servizi

2.Revisione e monitoraggio delle 

statistiche raccolte al fine di 

erogare servizi digitali migliori-

AZIONE LOCALE

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA02

Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First - 

SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati 

da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud 

qualificati da AGID per la PA

Applicazione dei principi dell'azione 

in modalità continuativa

Applicazione dei principi 

dell'azione in modalità 

continuativa

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA03

Le PA dichiarano, all’interno del catalogo di Developers 

Italia, quali software di titolarità di un’altra PA hanno 

preso in riuso

esame del catalogo ed eventuale 

dichiarazione

esame del catalogo ed eventuale 

dichiarazione

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA04

Le PA adeguano le proprie procedure di procurement 

alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e 

al CAD (artt. 68 e 69)

nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA07 

Le PA che sono titolari di software devono apporre una 

licenza aperta sul software con le modalità indicate 

nelle Linee guida su acquisizione e riuso di software in 

ottemperanza degli articoli 68 e 69 del CAD

non applicabile non applicabile
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA17

Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud 

consultando il manuale di abilitazione al cloud 

nell’ambito del relativo programma

Consultazione del manuale di 

abilitazione al cloud

All'occorrenza, verrà consultato il 

manuale di abilitazione al cloud

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA10

Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare 

ad AGID, tramite apposito l'applicazione 

form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio 

sito istituzionale

valutazione degli applicativi esistenti 

per l'effettuazione dei test di 

usabilità e avvio sperimentale dei 

test

valutazione degli applicativi 

esistenti per l'effettuazione dei 

test di usabilità e avvio 

sperimentale dei test

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA14

Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form 

online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri 

siti istituzionali

Azione non perseguita

valutazione nuove linee guida di 

design dei siti e valutazioni 

conseguenti

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA16
Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul 

proprio sito

Provincia fissa per il 2022 i seguenti 

obiettivi:

1) Ricognizione e revisione continua 

dei collegamenti tra servizi, aree 

tematiche e sezioni. 

2) Un monitoraggio delle aree 

tematiche del portale suscettibili di 

migliorie in termini di usabilità e di 

accessibilità.

non applicabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA20

 Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite 

l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di 

accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili

pubblicazione della dichiarazione 

entro il 23/09/2022
non applicabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA21

Le Amministrazioni adeguano i propri siti web 

rimuovendo, tra gli

altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più 

frequentemente non soddisfatti, come

pubblicato sul sito di AGID

azione non perseguita non applicabile
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA22

Le Amministrazioni adeguano i propri siti web 

rimuovendo, tra gli

altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più 

frequentemente non soddisfatti, come

pubblicato sul sito di AGID

non applicabile
valutazione dell'adempimento e 

conseguenti azioni

Servizi

OB.1.3

Piena applicazione del Regolamento Europeo 

EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)

CAP1.PA.LA24

 Le autorità municipali rendono accessibili le 

informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 

e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le 

specifiche tecniche di implementazione

Azione non perseguita non applicabile

Servizi

OB.1.3

Piena applicazione del Regolamento Europeo 

EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)

CAP1.PA.LA25

Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati 

necessari

all’esecuzione dei procedimenti amministrativi 

ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del 

Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione 

dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato 

elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API 

nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital 

Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che 

rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse 

amministrazioni predispongono la pianificazione di 

messa a disposizione degli stessi dati in formato 

strutturato prevedendo il completamento dell’attività 

entro Dicembre 2025

Azione non perseguita Azione non perseguita

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA01 

Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset 

di tipo dinamico da rendere disponibili in open data 

coerenti con quanto previsto dalla direttiva 

documentandoli nel catalogo nazionale dei dati aperti

formazione sull'argomento mediante 

webinar e programma Syllabus per le 

PA

sensibilizzazione finalizzata 

all'individuazione dei dataset per 

gli open data non territoriali

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA02
Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i 

servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)
nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA05

Le PA documentano le API coerenti con il modello di 

interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento 

nazionali

non applicabile non applicabile

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA14

Le PA titolari di banche di dati di interesse nazionale 

avviano l’adeguamento al modello di interoperabilità e 

ai modelli di riferimento di dati nazionali ed europei 

delle basi di dati della PA e le documentano nel relativo 

catalogo delle API

non applicabile non applicabile

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA06

Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici 

all'ultima versione delle specifiche nazionali e 

documentano i propri dataset nel catalogo nazionale 

geodati.gov.it

nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA07

Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici 

alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset 

nel catalogo nazionale dati.gov.it

nessuna azione richiesta

Definizione della politica sui 

metadati in linea con l'obiettivo 

OB.2.2 ed eventuale presa visone 

delle emanande linee guida AGID 

per l'attuazione tecnica della 

norma di recepimento della 

Direttiva UE 2019/1024 relativa 

all'apertura dei dati e al riutilizzo 

dell'informazione nel settore 

pubblico. 
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA08

 Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo 

aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti 

dati.gov.it 

nessuna azione richiesta

Analisi preliminare sulla 

conformità dei dati agli standard di 

qualità richiesti dall'obiettivo 

(riferito all'azione CAP2.PA.LA01)

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA15

Le PA pubblicano i loro dati aperti tramite API nel 

catalogo PDND e le documentano anche secondo i 

riferimenti contenuti nel National Data Catalog per 

l’interoperabilità semantica

nessuna azione richiesta Analisi delle azioni richieste

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche 

di valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA09
 Le PA adottano la licenza aperta CC BY 4.0, 

documentandola esplicitamente come metadato
nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche 

di valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA11 

Le PA possono, in funzione delle proprie necessità, 

partecipare a interventi di formazione e 

sensibilizzazione sulle politiche open data

Valutazione e partecipazione degli 

interventi formativi da inserire nella 

programmazione annuale. Adesione 

a Syllabus per tutto il personale della 

Provincia.

Valutazione e partecipazione degli 

interventi formativi da inserire 

nella programmazione annuale. 

Prosecuzione della formazione 

mediante Syllabus.
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche 

di valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA13
Le PA pilota avviano progetti di implementazione della 

Strategia nazionale dati
non applicabile non applicabile

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche 

di valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA16

Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche 

per l’attuazione della norma di recepimento della 

Direttiva (EU) 2019/1024 definite da AGID anche per 

l’eventuale monitoraggio del riutilizzo dei dati aperti 

sulla base di quanto previsto nella Direttiva stessa

non applicabile
Analisi della direttiva 2019/1024 in 

vista di future azioni percorribili

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA01

Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono 

manifestazione di interesse e inviano richiesta di 

adesione

Azione non perseguita
Valutazione dell'obiettivo ed azioni 

conseguenti

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA04

Le PA interessate compilano il questionario per la 

raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione 

a NoiPA

Azione non perseguita
Valutazione dell'obiettivo ed azioni 

conseguenti

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA07

Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il 

percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre 

modalità di autenticazione associate ai propri servizi 

online

nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA12

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il 

rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di 

SPID e/o CIE

nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA13

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano 

lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono 

nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli 

normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di 

SPID o CIE

Applicazione del principio mediante 

diffusione interna della misura 

(circolare/informazione digitale)

nessuna azione richiesta

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA20

 Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste 

dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID connect, servizi per 

i minori e gestione degli attributi qualificati)

Valutazione dell'esistente 

propedeutica alla definizione delle 

azioni conseguenti

Presa visione delle linee guida:

- OpenID Connect in SPID 

- Linee guida operative per la 

fruizione dei servizi SPID da parte 

dei minori (AgID DT n.51/2022)

- Linee guida recanti le regole 

tecniche dei gestori di attributi 

qualificati (AgID DT n.215/2022)

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA21

Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per 

entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in 

linea con i target sopra descritti e secondo le modalità 

attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR)

non applicabile non applicabile

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA18
 Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei 

domicili digitali dei soggetti in essa presenti 
nessuna azione richiesta

Presa visione delle nuove Linee 

guida sull'Indice nazionale dei 

domicilii digitali (AgiD DT 

n.191/2022) 
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA22

Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra 

descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali

non applicabile non applicabile

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA23

Le PA in perimetro, secondo la roadmap di attuazione 

prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), dovranno integrare 90 API nella Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati

non applicabile non applicabile

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data 

center Gruppo B) verso infrastrutture e 

servizi cloud qualificati

CAP4.PA.LA11

Le PAL proprietarie di data center di gruppo B 

richiedono l’autorizzazione ad AGID per le spese in 

materia di data center nelle modalità stabilite dalla 

Circolare AGID 1/2019 e prevedono in tali contratti, 

qualora autorizzati, una durata massima coerente con i 

tempi strettamente necessari a completare il percorso 

di migrazione previsti nei propri piani di migrazione 

Adempimento da soddisfare 

all'occorrenza e tenuto conto della 

normativa al momento vigente. 

Adempimento da soddisfare 

all'occorrenza e tenuto conto della 

normativa al momento vigente. 

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data 

center Gruppo B) verso infrastrutture e 

servizi cloud qualificati

CAP4.PA.LA12

Le PAL proprietarie di data center classificati da AGID 

nel

gruppo A continuano a gestire e manutenere tali data 

center 

non applicabile non applicabile

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data 

center Gruppo B) verso infrastrutture e 

servizi cloud qualificati

CAP4.PA.LA13

Le PAL trasmettono all'Agenzia per la Cyber Sicurezza 

Nazionale l'elenco e la classificazione dei dati e dei 

servizi digitali come da Regolamento

Comunicazione di dati e servizi ad 

ACN entro il termine  previsto da 

AGID (15/06/22) prorogato 

15/10/2022

non applicabile
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023

Aggiornamento anno 2022

All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data 

center Gruppo B) verso infrastrutture e 

servizi cloud qualificati

CAP4.PA.LA14

Le PAL aggiornano l'elenco e la classificazione dei dati e 

servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori 

rispetto a quelli già oggetto di conferimento e 

classificazione come indicato nel Regolamento

nessuna azione richiesta

aggiornamento della 

classificazione dati e servizi 

trasmessa

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data 

center Gruppo B) verso infrastrutture e 

servizi cloud qualificati

CAP4.PA.LA15

Le PAL con data center di tipo "A" adeguano tali 

infrastrutture ai livelli minimi di sicurezza, capacità 

elaborativa e di affidabilità e all'aggiornamento dei 

livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa e di 

affidabilità che le infrastrutture devono rispettare per 

trattare i dati e i servizi digitali classificati come ordinari, 

critici e strategici, come indicato nel Regolamento

non applicabile non applicabile

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data 

center Gruppo B) verso infrastrutture e 

servizi cloud qualificati

CAP4.PA.LA16

Le PAL con obbligo di migrazione verso il Cloud 

trasmettono al DTD a all'AgID i piani di migrazione 

mediante una piattaforma dedicata messa a 

disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento

nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Infrastrutture

OB.4.3 

Migliorare la fruizione dei servizi digitali per 

cittadini ed imprese tramite il potenziamento 

della connettività per le PA

CAP4.PA.LA09

Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per 

le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti 

SPC

Da valutare all'occorrenza in sede di 

gara

Da valutare all'occorrenza in sede 

di gara

Infrastrutture

OB.4.3 

Migliorare la fruizione dei servizi digitali per 

cittadini ed imprese tramite il potenziamento 

della connettività per le PA

CAP4.PA.LA23
Le PA possono acquistare i nuovi servizi della nuova 

gara SPC
non applicabile

da valutare al momento in cui sarà 

disponibile il nuovo listino SPC
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Piano di Transizione al Digitale della provincia di Biella 2021-2023
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All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Interoperabilità

OB.5.1 

Favorire l’applicazione della Linea guida sul 

Modello di Interoperabilità da parte degli 

erogatori di API

CAP5.PA.LA01

Le PA prendono visione della Linea di indirizzo 

sull’interoperabilità tecnica per la PA e programmano le 

azioni per trasformare i servizi per l’interazione con 

altre PA implementando API conformi

Prendere visione della Linea di 

indirizzo su interoperabilità e 

valutazione azioni conseguenti - 

AZIONE LOCALE 

Prendere visione della Linea di 

indirizzo su interoperabilità e 

valutazione azioni conseguenti - 

AZIONE LOCALE 

Interoperabilità

OB.5.1 

Favorire l’applicazione della Linea guida sul 

Modello di Interoperabilità da parte degli 

erogatori di API

CAP5.PA.LA02

Le PA adottano la Linea guida sul Modello di 

Interoperabilità per la PA realizzando API per 

l’interazione con altre PA e/o soggetti privati

nessuna azione richiesta
Eventuale sviluppo all'esito delle

valutazioni

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA03

Le PA popolano gli strumenti su developers.italia.it con i 

servizi che hanno reso conformi alla Linea di indirizzo 

sull’interoperabilità tecnica

non applicabile non applicabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA07

Le PA che hanno riportato su developers Italia le proprie 

API provvedono al porting sul Catalogo delle API della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

non applicabile non applicabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA04
Le PA popolano il Catalogo con le API conformi alla 

Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la PA
non applicabile non applicabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA05 Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo non applicabile

Valutazione catalogo API per 

proporre eventuali manutenzioni 

evolutive ai fornitori di servizi
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All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Interoperabilità

OB.5.3

Modelli e regole per l'erogazione integrata di 

servizi interoperabili

CAP5.PA.LA08

Le PA evidenziano le esigenze che non trovano riscontro 

nella linea guida e partecipano alla definizione di 

pattern e profili di interoperabilità per l’aggiornamento 

delle stesse

non applicabile
Valutazione e segnalazione 

all'occorrenza

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA01

Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi 

ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla 

sicurezza nel procurement ICT

Presa d'atto delle Linee guida sulla 

sicurezza del procurement dettate 

da Agid e loro applicazione nella 

definizione dei rapporti con i 

fornitori terzi

Applicazione delle Linee Guida

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA02

Le PA devono fare riferimento al documento tecnico 

Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione 

tra le PA e verso i cittadini

Rafforzamento delle politiche di 

sicurezza legate al sito istituzionale e 

ai servizi erogati

rafforzamento delle politiche di 

sicurezza legate al sito istituzionale 

e ai servizi erogati

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA03

Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità 

devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e 

la definizione del modello di riferimento per i CERT di 

prossimità

non applicabile

L'adesione all'obiettivo sarà da 

valutare in funzione del contenuto 

delle emanande linee guida per lo 

sviluppo e definizione del modello 

di riferimento per i CERT di 

prossimità 

(prev. Dicembre 2022)
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA04

Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono 

utilizzare il tool di Cyber Risk Assessment per l’analisi 

del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti

non applicabile - il tool non è pù 

disponibile
non applicabile

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA05

Le PA possono definire, in funzione delle proprie 

necessità, all’interno dei piani di formazione del 

personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security 

Awareness

Valutazione ed inserimento di 

ulteriore formazione diffusa al 

personale, anche mediante 

pubblicazione di informazioni sulla 

intranet - AZIONE LOCALE

nessuna azione richiesta

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA06
Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT 

per le pubbliche amministrazioni aggiornate

Provincia conformerà le proprie 

attività ponendosi come obiettivo il 

raggiungimento del livello minimo di 

sicurezza, tenuto conto delle 

emanande indicazioni di Agid 

aggiornate. 

Provincia conformerà le proprie 

attività ponendosi come obiettivo 

il raggiungimento del livello 

minimo di sicurezza, tenuto conto 

delle emanande indicazioni di Agid 

aggiornate. 
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All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Sicurezza 

Informatica

OB.6.2 

Aumentare il livello di sicurezza informatica 

dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione

CAP6.PA.LA07

Le PA devono consultare la piattaforma Infosec 

aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri 

asset

Consultazione piattaforma e 

valutazioni conseguenti

Consultazione piattaforma e 

valutazioni conseguenti

Sicurezza 

Informatica

OB.6.2 

Aumentare il livello di sicurezza informatica 

dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione

CAP6.PA.LA08

Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i 

propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle 

vulnerabilità

nessuna azione richiesta

Interlocuzione con i fornitori  le 

SLA relative ai servizi e sistemi, in 

funzione di allineamento alle 

richieste del Regolamento AgID di 

adeguamento delle misure minime 

di sicurezza  (DT AgID n.628 del 

15/12/21)

Sicurezza 

Informatica

OB.6.2 

Aumentare il livello di sicurezza informatica 

dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione

CAP6.PA.LA09

Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono 

utilizzare il tool di self assessment per il controllo del 

protocollo HTTPS e a versione del CMS, messo a 

disposizione da AgID

Individuare il tool di self assessment 

e iniziare il monitoraggio attivo dei 

portali istituzionali e di servizio della 

Provincia, al fine di comunicare le 

criticità ai fornitori affinché 

intervengano, all'interno delle 

relative SLA, per porvi rimedio

Adozione continuativa della linea 

d'azione
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All. A - Azioni in attuazione del PT 2021-2023 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Sicurezza 

Informatica

OB.6.2 

Aumentare il livello di sicurezza informatica 

dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione

CAP6.PA.LA12

Le ASL e le restanti Pubbliche Amministrazioni, 

relativamente ai propri portali istituzionali, devono fare 

riferimento per la configurazione del protocollo HTTPS 

all'OSWAP Transport Layer Protection Cheat Sheet e alle 

Raccomandazioni AgID TLS e Cipher Suite e mantenere 

aggiornate le versioni dei CMS

nessuna azione richiesta non applicabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA05 

Le PAL coinvolte nel programma Smarter Italy 

partecipano allo sviluppo delle linee di azione applicate 

a: Wellbeing, Cultural Heritage, Ambiente

non applicabile non applicabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA06 D2

Le PAL coinvolte supportano la realizzazione dei progetti 

per Cultural heritage, ambiente, infrastrutture e 

formazione per la diffusione dei servizi digitali verso i 

cittadini

non applicabile non applicabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA07 

Le PA, nell'ambito della pianificazione per l'attuazione 

della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di 

procurement disponibili

Adozione continuativa della linea di 

azione

Adozione continuativa della linea 

di azione

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA08 

Le PA che aderiscono alle Gare Strategiche forniscono al 

Comitato strategico per la governance delle Gare 

strategiche le misure degli indicatori generali

non applicabile non applicabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA09

Le PA che ne hanno necessità, programmano i 

fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per 

l'anno 2023

previsione negli strumenti di 

programmazione dell'Ente
non applicabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA10

Le PA che ne hanno necessità, programmano i 

fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per 

l'anno 2024

non applicabile
previsione negli strumenti di 

programmazione dell'Ente

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP7.PA.LA11

Almeno una PA pilota aggiudica un appalto secondo la 

procedura del Partenariato per l’innovazione, 

utilizzando piattaforme telematiche interoperabili

non applicabile non applicabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.2

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l'inclusione digitale

CAP7.PA.LA12

Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano 

alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a 

quelle di formazione di base e specialistiche previste dal 

Piano triennale e in linea con il Piano strategico 

nazionale per le competenze digitali

Azione non perseguita Azione non perseguita

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.2

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l'inclusione digitale

CAP7.PA.LA13

Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano 

alle attività di formazione "Monitoraggio dei contratti 

ICT" secondo le indicazioni fornite da AgID

Azione non perseguita
da valutarsi all'interno del piano 

formativo

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.2

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l'inclusione digitale

CAP7.PA.LA14

Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano 

alle iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali 

dei cittadini previste dal PNRR e in linea con il Piano 

operativo della Strategia Nazionale per le Competenze 

Digitali

nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.2

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l'inclusione digitale

CAP7.PA.LA15

Le PA, in funzione delle proprie necessità, utilizzano i 

riferimenti per i propri piani di azione quanto previsto 

nel Piano operativo della strategia nazionale per le 

competenze digitali aggiornato

L'ente nell'adozione/aggiornamento 

dei propri piani d'azione tiene in 

considerazione quanto previsto dalla 

strategia nazionale

nessuna azione richiesta

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.2

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l'inclusione digitale

CAP7.PA.LA16

Le PA, in funzione delle proprie necessità, utilizzano i 

riferimenti per i propri piani di azione quanto previsto 

nel Piano operativo della strategia nazionale per le 

competenze digitali aggiornato

nessuna azione richiesta

L'ente 

nell'adozione/aggiornamento dei 

propri piani d'azione tiene in 

considerazione quanto previsto dal 

piano operativo
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA07
Le PA che hanno nominato il RTD possono aderire alla 

piattaforma di community
nessuna azione richiesta nessuna azione richiesta

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori 

DIVENTA 

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA08

Le PA aderenti alla community partecipano 

all’interscambio di esperienze e forniscono contributi 

per l’individuazione di best practices

partecipazione alla community partecipazione alla community

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori 

DIVENTA 

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA10

Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey 

periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in 

tema di trasformazione digitale

Valutare all'occorrenza Valutare all'occorrenza

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori 

DIVENTA 

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA11
Le PAL procedono - in forma aggregata - alla nomina 

formale di RTD
Valutare all'occorrenza Valutazione all'occorrenza

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB. 8.1

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA25

Le PA possono avviare l’adozione del Format PT di 

raccolta dati e informazioni per la verifica di coerenza 

delle attività con il Piano triennale

non applicabile
Valutazione del format quando 

verrà rilasciato per tutte le PA

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA32

Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle 

iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da 

AgID

Provincia parteciperà alla formazione

secondo indicazioni Agid e come da

rilevazione del fabbisogno interno

Provincia parteciperà alla

formazione secondo indicazioni

Agid e come da rilevazione del

fabbisogno interno
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2022 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Azioni 2023 riferite 

al PTD 21-23 

(agg. 2022)

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione 

digitale e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA29
Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le 

indicazioni fornite da AGID

Provincia parteciperà alla formazione 

secondo indicazioni Agid e come da 

rilevazione del fabbisogno interno

Provincia parteciperà alla 

formazione secondo indicazioni 

Agid e come da rilevazione del 

fabbisogno interno

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB. 8.1

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA30
Le PA possono adottare la soluzione online per la 

predisposizione del "Format PT"
non applicabile

Valutazione dell'azione 

subordinata al rilascio del format 

on line

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB. 8.1

Miglliorare i processi di trasformazione 

digitale della PA

CAP8.PA.LA31 
Le PA Panel partecipano alle attività di monitoraggio del 

Piano Triennale secondo le modalità definite da AgID
non applicabile non applicabile
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