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INAIL nel 2013 ha avviato un piano di tra-
sformazione della propria organizzazione 
che è entrato in esercizio nella seconda 
metà del 2014. Attraverso tale strutturazio-
ne, come ha evidenziato anche il Presiden-
te dell’Istituto in occasione della presenta-
zione del Rapporto Annuale 2013, l’Ente 
intende svolgere con maggiore efficienza 
ed efficacia il proprio ruolo di coordina-
mento di azioni strategiche e tattiche. 
All’interno di questo percorso, il cambia-
mento di denominazione e ruolo della 
Direzione Sistemi Informativi e Telecomuni-
cazioni è emblematico. Con la nuova deno-
minazione Organizzazione Digitale, INAIL 
veicola il messaggio che, oggi, l’organiz-
zazione si deve fare con consapevolezza 
dell’informatica: ridisegnando i processi di 
lavoro amministrativo e tecnico sulla base 
della tecnologia al fine di sfruttare al meglio 
gli strumenti che il mercato IT mette a di-
sposizione; supportando i processi decisio-
nali con dati di qualità e ad accesso rapido; 
realizzando strumenti per il controllo dei 

processi finalizzati a garantire la conformità 
degli stessi agli standard definiti.
DCOD ha risposto prontamente alle 
mutate condizioni di contorno attraverso il 
Piano Triennale dell’Informatica INAIL, che 
descrive un percorso sia strategico (principi 
generali, strumenti di controllo e criteri di 
erogazione) che operativo (i programmi 
di Demand e IT Innovation) in luogo della 
mera giustificazione della spesa IT. 
Il Report IT INAIL 2014 è “piatto forte” di 
questo inizio 2015 (infatti questo magazine, 
per dargli spazio, esce in versione ridotta) e 
si pone in questo contesto come elemento 
di comunicazione diretto a DCOD, a tutti i 
colleghi INAIL e agli stakeholder dell’Istitu-
to, per rendicontare, in maniera oggettiva, 
le attività realizzate nel corso dell’anno 
appena concluso, rendendo trasparenti gli 
efficientamenti sia progettati che raggiunti. 
Non si tratta di una novità in senso assoluto 
nel panorama produttivo nazionale e inter-
nazionale, anche se in termini specifici di 
IT e di Pubblica Amministrazione possiamo 

Di Paolo Guidelli

Questo MAG esce in versione ridotta per dare spazio al Report IT INAIL 
2014: non un rapporto annuale, non un resoconto di performance:  
ma la storia della nuova “regia” che governa l’IT del nostro Istituto

ribadire l’unicità del pensiero e delle 
azioni del management del nostro Istituto. 
Considerando gli obiettivi di questo 
strumento comunicazionale ci siamo posti 
dei vincoli operativi:

• adozione di un linguaggio semplice 
epurato da tecnicismi e inglesismi;

• arricchimento dei contenuti testuali 
con immagini e infografiche;

• contenimento delle dimensioni del 
prodotto finale;

• fruizione dei contenuti attraverso 
diverse tipologie di supporti;

• navigabilità delle tematiche sia nella 
tradizionale forma sequenziale che 
in quella personalizzabile trasversa-
le.

Non si tratta di un rapporto annuale e/o di 
un report delle performance, che l’Istitu-
to formalizza già da molto tempo. Quanto 
annunciato in questo editoriale rappre-
senta un momento di condivisione delle 

finalità strategiche e operative della com-
ponente IT INAIL, oggettivate attraver-
so dati di governo delle diverse attività.  
Questi dati, quando comparati con i valori 
registrati negli anni precedenti, si trasfor-
mano in indicatori di performance. Se 
letti singolarmente, evidenziano i risultati 
raggiunti dalle singole aree operative di 
DCOD. Aggregati, consentono di scrivere 
“storie” atte a far emergere la regia che sta 
alla base della nuova organizzazione posta 
in essere.
Quando avrete in mano il prodotto finito 
mi piacerebbe ricevere riscontri in merito 
all’esito dell’esercizio affrontato, che, negli 
intenti del management, deve diventare 
un appuntamento comunicazionale, con 
cadenza annuale, della struttura DCOD.
Le anticipazioni creano attese spesso 
deluse. Nella speranza che ciò non 
avvenga, a nome della redazione, vi auguro 
una buona lettura.

REPORT IT INAIL 2014: 
CONDIVIDERE STRATEGIE E OPERATIVITÀ
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Dati, percentuali, nuovi riscontri numerici. Rappresentano il riscontro tangibile del valore 
strategico, gestionale e tecnologico di DCOD, riferito all’eccellenza operativa dei servizi digitali 
all’utenza rilasciati da INAIL. Un volume quantitativo - riferito all’ultimo bimestre - che in queste 
pagine viene visualizzato non solo per dare volto e peso all’identità DCOD, ma anche valore alla 
quotidiana espressione di professionalità di tutti i suoi collaboratori. 

DCOD in cifre: 
i dati del VI Bimestre

 STATISTICHE WEBTRENDS PORTALE INAIL QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Visualizzazione di pagina 10.900.000
Visitatori 2.890.000
Nuovi visitatori 2.050.000
Durata media della visita 6 minuti 21 secondi
N° nazioni che hanno visitato il sito 128
Nazione estera con più visite GERMANIA 9.400
Fascia oraria con maggior accesso 11:00 11:59
Giorno settimanale con maggior accesso MARTEDÌ

 SERVIZI ONLINE 2014 QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Riduzione Presunto N.A.
Denunce Aziende (iscrizioni-cessazioni-variazioni) 138.291
Denunce nuovo Lavoro Temporaneo 49.678
DURC Emessi 2.690.031
Denuncia/comunicazione di infortunio/malattia professionale 171.306

APPLICAZIONI MAGGIORMENTE ACCEDUTE
(N° GET PROFILO UTENTE) QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Punto Cliente 12.231.897
Patronati 142.659
Sportello_unico DURC 29.985.928
GRA 766.806
GRAI Prestazioni 1.114.455
GRAI - TERZI 229.389
Cartella Clinica 593.513
Pubblicazione Atti 178.776
Portale Del Dipendente 292.746
Istituzionale Web 578.028
Altro 2.496.882
Totale 48.611.079

POSTA ELETTRONICA QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Mail interne all’Amministrazione 4.227.447
Mail inviate e ricevute da INTERNET 4.379.390
PEC in entrata/uscita 1.203.758
PEC massiva in entrata/uscita 15.376.065

 PORTAFOGLIO CLIENTI QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Gruppo utenti esterni    Base Complessiva Attivi 
(hanno effettuato almeno un login)

Aziende assicurate con l’INAIL 3.254.744 598.393
Cittadini 167.513 146.572
Consulenti del Lavoro e altro
(Commercialisti, Avvociati, Associazioni di categoria, 
ecc..)

61.508 60.550

Medici, Strutture Ospedaliere, utenti ASL 25.137 19.045
Patronati 13.070 8.413
Altro 267.306 202.572
Totale 3.789.278 1.026.545

Forza Inail distinta per categoria professionale 
(utenti interni)

Base complessiva

Dirigenti 169
Personale EPNE 7.638
Medici 1.451
Professionisti 530
Altri 1.380
Totale 11.168
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STATISTICHE SHAREPOINT QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Numero visualizzazioni di pagina 239.153
Numero di visitatori univoci giornalieri 1.069
Numero medio di visualizzazioni di pagina al giorno 3.921
Numero medio di visitatori univoci al giorno 175

FIRMA DIGITALE REMOTA
(MEDIA GIORNALIERA DI FIRME PER APPLICAZIONI) QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

WebSigner 9,66
DocWeb 282,84
GRA 1.096,49
Numero di Utenti abilitati alla firma Centralizzata (Cosign) 1.455

SOC (MALWARE E ATTACCHI BLOCCATI) MEDIA MENSILE QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Attacchi dall’esterno (numeri di allarmi in relazione ai tentativi
di accesso malevolo proveniente dall’esterno)

80.488

Malware intercettati in fase di navigazione Internet 2.757
Malware/Virus sulle Postazioni di lavoro (dati rilevati durante le 
scansioni periodiche e “proattive”)

8.307

CONTACT CENTER QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

CHIAMATE ENTRANTI INAIL-Agenda sedi 5.236
CHIAMATE ENTRANTI INAIL-Servizi internet 16.649
CHIAMATE ENTRANTI INAIL-Info su servizi 35.233
CHIAMATE ENTRANTI INAIL-Altre 6.327
Totale chiamate entranti INAIL 60.827

STATISTICHE DI LOGIN AL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE 
SSO (UTENTI AUTENTICATI) QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Utenti esterni (Consulenti, aziende, patronati..) 3.918.837
Dipendenti e consulenti interni 1.623.756

LAVORO DOMESTICO (CASALINGHE) QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Casalinghe assicurate 1.249.304
Casalinghe assicurate versanti 1.088.262

HELP DESK
QUANTITÀ 
RELATIVE 

AL VI BIMESTRE 
2014

TEMPO MEDIO 
DI RISOLUZIONE

TEMPO MEDIO 
DI ANALISI  
E INOLTRO

Problemi segnalati dall’utenza interna all’Help Desk Postazioni di Lavoro e Sistema - Service Desk

Incident aperti tramite Service Desk 888 4 minuti e 05 secondi
Incident risolti da Service Desk 518
Incident inoltrati da Service Desk a Area PDL II° Livello 35 0 minuti e  55 secondi
Incident inoltrati da Service Desk a Aree Hardware 297 5 minuti e  01 secondi
Incident inoltrati da Service Desk a Aree LAN 21 4 minuti e  31 secondi
Incident inoltrati da Service Desk a Aree Server 17 1 minuti e  13 secondi

Problemi segnalati dall’utenza interna all’Help Desk delle procedure Istituzionali - GPA Tempi di risoluzione

ENTRO 48 ORE OLTRE 48 ORE

GPA totali 4.637
GPA procedura GRA 1.082 797 (74%) 385 (26%)
GPA procedura GRAI e TERZI 3.358 2.748 (82%) 610 (18%)
GPA procedura CARTELLA CLINICA 197  142 (72%) 55 (28%)

DATA CENTER ISTITUZIONALE QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Richieste di servizio al Data Base Center Istituzionale
Per secondo nell’ora di Picco (valori medi) 1.700
Per ora di Picco (valori medi) 6.121.016
Totale per bimestre 1.739.712.000

Istruzioni macchina al secondo utilizzate dalle richieste di servizio al Data Base Center Istituzionale
Per secondo nell’ora di Picco (valori medi) 444.900
Per ora di Picco (valori medi) 1.601.640.000

STATISTICHE LYNC (SYSTEM USAGE) QUANTITÀ RELATIVE AL VI BIMESTRE 2014

Registration
Accesso utenti unici 23.064
Peer-to-peer
Sessioni totali Peer-to-peer 356.947
Sessioni di audio-video conferenza 7.289
Totale minuti audio-video conferenza 8.828
Conference
Totale conferenze 2.262
Totale conferenze audio/video 197
Totale minuti conferenze audio/video 9.564

5

In cifre



Aumentare e migliorare l’utilizzo di strumenti ICT nei processi di cura: 
per rendere più efficienti ed appropriati i PDTA(Percorsi Diagnostico 
Terapeutici e Assistenziali), risparmiando fino a 8 miliardi di euro

La stima che pubblichiamo nelle prossime 
righe è stata elaborata dal Ministero della 
Salute e, senza particolari necessità di 
essere tradotta, permette di capire come 
una coerente politica di implementazio-
ne dei supporti ICT nel contesto sanitario 
italiano potrebbe determinare risparmi 
colossali ed enormi incrementi di efficienza. 
La stima è questa: 8 miliardi di euro. Una 
Finanziaria, insomma, recuperata senza 
spendere soldi inutili e facendo viaggiare la 
macchina sanitaria nazionale a una velocità 
e con una finalizzazione mai viste. Come si 
è anticipato, a sostenerlo è il Ministero della 
Salute che definisce con il sostantivo “ap-
propriatezza” l’arma con cui sconfiggere un 
certo tipo di inefficienze e dare al cittadino 
un servizio (alias: cure) migliore.  
Entriamo nel dettaglio.  A metà dello scorso 
dicembre vengono resi pubblici i risultati 
di una ricerca condotta da Fiaso, la Fede-
razione Italiana Aziende Sanitarie e Ospe-
daliere, in collaborazione con la School of 
Management del Politecnico di Milano (e 
col supporto della società biofarmaceuti-
ca Celgene). L’indagine è stata condotta 
coinvolgendo 43 Aziende, delle quali 26 
Asl, 14 Aziende ospedaliere, 2 Irccs e un’A-
zienda regionale per l’emergenza sanitaria. 
Il campione è ritenuto “significativo della 
nostra rete assistenziale, perché le Aziende 
sono dislocate in 14 Regioni”. Lo studio 
giunge a queste conclusioni: “Gli strumenti 

ICT migliorano i processi di cura, soprat-
tutto sotto l’aspetto della documentazione 
e dell’adesione del paziente alle terapie 
secondo il 68% delle aziende. Ma solo il 
16% dei PDTA (Percorsi Diagnostico Tera-
peutici e Assistenziali) si avvale di supporti 
informatici”. In pratica: dando corretto e “in-
formatico” sviluppo alla gestione dei PDTA, il 
Sistema Sanitario Italiano potrebbe garantire 
al paziente che non vengano emesse pre-
scrizioni improprie e che le cure erogate 
siano appropriate alle sue esigenze diagno-
stiche, nonchè garantire a se stesso (proprio 
in virtù di questo innalzamento dell’efficien-
za) il risparmio degli 8 miliardi di euro citati 
nelle prime righe. “Quella che era ritenuta 
una best practice fino a qualche tempo fa 
oggi è una realtà che inizia a consolidarsi 
tra le nostre aziende sanitarie, soprattutto 
al Centro-Nord del Paese, dice lo studio, 
ma…” Ecco il problema: “C’è una lacuna 
ancora in larga parte da colmare: lo scarso 
supporto di soluzioni informatiche, che ga-
rantiscono maggiore efficienza ancora solo 
al 16% dei PDTA”. La ricerca considera i 
PDTA come “una sequenza predefinita, ar-
ticolata e coordinata, di prestazioni erogate 
a livello ambulatoriale e/o di ricovero e/o 
territoriale, che prevede la partecipazione 
integrata di diversi specialisti e professioni-
sti, oltre il paziente stesso, al fine di realiz-
zare la diagnosi e la terapia più adeguate”. 
Basandosi su questa definizione, ne rileva 

L’ICT FA BENE 
ALLA SANITA’
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I benefici dell’ICT applicata ai PDTA

Migliore documentazione relativa al paziente 

Maggior empowerment del paziente

Riduzione degli errori clinici  

Riduzione dei costi per l’Azienda

Riduzione del tempo di degenza 

Migliore compliance alle linee guida e ai protocolli

Maggiore integrazione ospedale territorio  

Potenzialmente raggiungibili

Effettivamente raggiunti

Primo piano

attivi o in via di attivazione 338; di 
questi 293 risultano pienamente fun-
zionanti, mentre altri 45 lo saranno 
entro l’anno. “Le aree cliniche mag-
giormente coinvolte sono quelle 
dell’oncologia (65 PDTA), della car-
diologia (47), della neurologia (35) 
e della endocrinologia (31), seguita 
a stretto giro dall’area delle malattie 
respiratorie (24), mentre quella orto-
pedica segue a 18. Sono invece 16 
i percorsi dedicati alle malattie rare”. 
E in tutto questo l’ICT che ruolo ha 
o potrebbe avere? Presto detto: “I 
risultati in termini clinici ed economici 
dei PDTA indicati dalla ricerca sono 
di una riduzione del 18% dei giorni 
di ricovero per le infezioni e del 20% 
per le polmoniti, mentre è del 42% 
la riduzione delle complicazioni pre-
venibili in ospedale, grazie proprio 
al miglior trattamento di infezioni, 
polmoniti ed emorragie. Questo 
nell’ipotesi di integrare i PDTA con la 
cartella sanitaria elettronica, invece 
ancora poco diffusa”. Tradotto: l’ICT 
darebbe impulso ed efficienza a 
tutto il sistema. “Prima di tutto, molti 
dei processi presenti nelle cure 
integrate possono sussistere solo 
con il supporto di soluzioni informa-
tizzate, che permettono un effettivo 
monitoraggio dello svolgimento del 
percorso attraverso strumenti di mi-
surazione adeguati, spiega Marco 
Paparella, Senior Advisor dell’Os-
servatorio Innovazione Digitale in 
Sanità della School of Management 
del Politecnico di Milano. Inoltre 

l’ICT, facilitando la comunicazione 
tra gli operatori sanitari, da un lato 
semplifica la continuità di cura e 
dall’altro elimina doppioni di test e 
procedure”. Belle parole, che però 
nascondono il “tasto dolente”. 
“Rispetto al totale dei PDTA rilevati 
dalla ricerca però, solo il 16% 
risulta supportato dall’informatica e 
ben 18 aziende su 43 non hanno 
nemmeno un percorso informatiz-
zato. Solo 3 Aziende dichiarano di 
avere tutti i loro PDTA informatizzati, 
mentre nelle altre il supporto dell’ICT 
varia dall’8 al 75%”. Un problema 
da risolvere rapidamente, perchè 
la consapevolezza del beneficio è 
ben chiara: “La ricerca evidenzia 
e documenta che senza strumenti 
informatici è pressoché impossibile 
garantire la presa in carico totale del 
paziente e la continuità del percorso 
di cura - commenta Walter Locatelli, 
Vice presidente Fiaso, coordinatore 
della ricerca e Direttore Generale 
della Asl di Milano - Le soluzioni ICT 
a supporto dei percorsi promettono 
benefici sia in termini economico-or-
ganizzativi che clinici, in alcuni casi 
sono già raggiunti e dimostrati. Si 
tratta, ora, di rendere più pervasivo 
l’uso dell’ICT pensato per i PDTA, 
adattando l’informatica alla speci-
ficità dei percorsi”. Per chiudere, la 
parola Francesco Ripa di Meana, 
Presidente Fiaso: “Quando parliamo 
di ICT in sanità è bene sempre 
ricordare in premessa che le nostre 
Aziende vantano il più alto tasso di 

informatizzazione di tutta la Pubblica 
Amministrazione. Fino ad oggi, però, 
l’ICT ha dato vita a sistemi struttu-
rati in senso rigido e verticale. Una 
logica che può essere ora ribaltata, 
dal momento che partendo da un 
semplice codice fiscale è possibile 
ricostruire costi e percorsi assisten-
ziali di ogni singolo assistito. Questo 
apre alla possibilità di costruire 
sistemi informativi orizzontali, final-
mente in grado di leggere i com-
portamenti dei professionisti in 
ospedale e nel territorio rispetto al 
percorso terapeutico di ogni singolo 
paziente.” Fantascienza? Secondo 
Ripa di Meana, no: “Tutto ciò apre 
nuove prospettive per la sanità del 
futuro, sia in termini di conoscenza 
dell’intero sistema organizzativo che 
di efficacia dell’assistenza, di equità 
nell’accesso alle prestazioni e di so-
stenibilità economica, attraverso la 
tracciabilità dei costi. È un modello 
sul quale puntiamo con decisione 
per una sanità sempre più efficiente 
e che non dovrebbe essere difficile 
costruire, grazie ai dati e alle infor-
mazioni già raccolti dalle Aziende.” 

Fonte
fiaso.it
salute.gov.it



La riorganizzazione, il cambiamento, il modo di affrontarli. Passato (recente), presente e futuro  
della trasformazione in atto in DCOD descritta con le parole di due “protagonisti” 

Intervista doppia a Donatella Petroni e Roberta Martinello

1. Come ha vissuto l’avvio della riorganiz-

zazione DCOD e che idea aveva delle sue 

prospettive?

D.Petroni L’attesa di una nuova riorga-
nizzazione incuriosiva un po’ tutti perché 
se ne parlava da tanto tempo. La mia 
personale aspettativa era quella di volere 
una realtà lavorativa maggiormente struttu-
rata, perché lavorare in una divisione orga-
nizzata aiuta ogni funzionario a svolgere al 
meglio la propria attività.

R.Martinello Sono abitudinaria e l’inizio di 
qualunque cosa mi mette un pò in agita-
zione, ma la curiosità mi spinge sempre a 
vedere come andrà a finire. Tutta la nostra 
vita è un continuo cambiamento, nulla può 
rimanere immutato nemmeno DCSIT, ora 
DCOD. Ero assegnata all’Ufficio di Pro-
duzione e immaginavo che la mia attività 

proseguisse all’interno dello stesso ufficio, 
consapevole del ruolo di servizio che 
abbiamo nei confronti dei colleghi del ter-
ritorio (con alcuni dei quali avevo instaura-
to un proficuo rapporto di collaborazione), 
che in tante occasioni hanno saputo dare 
un contributo fattivo. 

Che valutazione dava delle necessità di 

questa riorganizzazione?

D.Petroni  In una organizzazione complessa 
come DCOD è necessario definire ed im-
plementare dei processi per disciplinare la 
molteplicità di attività che vengono svolte.
 
R.Martinello Diversi fattori hanno dato, a mio 
parere, origine a questa riorganizzazione: 
la necessità di tenere il passo se non addi-
rittura anticipare le esigenze che ci rappre-
sentano i nostri “clienti” (le altre Direzioni, 

le aziende, gli infortunati); la tecnologia 
che evolve continuamente offrendo nuove 
opportunità e facendo nascere nuove 
esigenze; l’esigenza di svolgere un numero 
maggiore di attività tenendo conto anche 
della continua riduzione del personale. 

Come giudica invece oggi la riorganizza-

zione?

D.Petroni Ogni nuova riorganizzazione 
impone un periodo di transizione che porta 
ad un passaggio culturale più importan-
te, in questo momento è presto per dire 
dove porterà questo cambiamento, ma i 
primi passi sono stati fatti: questo è già un 
successo!
 
R.Martinello Siamo ancora in fase di 
assestamento, ma tutta la Direzione 
si sta sforzando di svolgere i compiti 

Roberta Martinello è entrata in INAIL 

nel 1986, lavorando presso il Servizio 

Meccanizzazione. Nel gennaio 1998 

ha intrapreso il percorso per diventare 

informatico e ora è responsabile di sub-processo  

“Governo dell’informazione e Diffusione dei Dati” 

nell’ambito dell’Ufficio X - Governo del Patrimonio 

Informativo. Madre di due figlie, si diletta di ricamo a 

punto croce, cake design e patchwork, ed è appassio-

nata di fotografia,  in particolare ritratti e paesaggi. Il 

suo sogno nel cassetto è di avere maggior tempo da 

dedicare ai propri hobby e di viaggiare.

Donatella Petroni lavora in DCOD da 

18 anni. Sposata madre di 2 gemelli 

di 24 anni, è in forza all’Ufficio VIII – 

Test applicativi e rilasci in produzione, 

responsabile del progetto di pianificazione dei Rilasci.  

Nel tempo libero ama leggere, vedere bei film e 

occuparsi di giardinaggio, in particolare dei fiori del 

suo giardino.

METTERSI IN GIOCO PER IL FUTURO
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assegnati il meglio possibile. Mi aspetto 
inoltre che per le nuove “professioni” 
siano previsti dei corsi di formazione. 
 
Quali i vantaggi che ha portato? E quali le 

criticità?

D.Petroni Il vantaggio è quello di muoversi 
in un ambito strutturato in cui sono stati 
definiti ruoli, responsabilità e processi. Il 
nuovo modello organizzativo è stato diffuso 
a tutti i dipendenti di DCOD e ognuno di 
noi riconosce il proprio ruolo all’interno 
dell’organizzazione. Eventuali criticità po-
trebbero essere rappresentate dalla dif-
ficoltà di acquisire consapevolezza della 
necessità del cambiamento da parte di 
tutto il personale. Per poter raggiungere 
risultati soddisfacenti, ritengo necessa-
rio sapersi adeguare ad una situazione in 
continua evoluzione.

R.Martinello Si sono creati nuovi uffici 
che hanno una spiccata specializzazione. 
Passare le consegne non è stato sempre 
semplice, ma se c’è buona volontà e spirito 
di collaborazione i problemi che si presen-
tano possono essere risolti. Personalmente 
credo che aiutare un collega in difficoltà 
perché alle prese con qualcosa che non 
conosce non è una perdita di tempo o di 
prestigio, ma un’occasione per contribuire 
al buon andamento della nostra Direzione. 

Quali i possibili, ulteriori, step di migliora-

mento? 

D.Petroni Uno step interessante per il mi-
glioramento, potrebbe essere, dopo un 
periodo di lavoro, quello di poter esprimere 
un proprio personale giudizio sugli obiettivi 
raggiunti e ragionare insieme ai dirigenti 
per migliorare le attività del proprio ufficio.

La mia personale aspettativa era quella di volere  
una realtà lavorativa maggiormente strutturata
Donatella Petroni

R.Martinello Comunichiamo ancora di più. 
Siamo meno di quanti dovremmo essere e 
qualche volta può sfuggire un “messaggio”.

In che termini la riorganizzazione ha inciso 

sulla sua professionalità e a che livello 

si è sentito “messo in gioco” da questo 

percorso?

D.Petroni In maniera determinante, visto 
che nel nuovo Ufficio di cui faccio parte 
devo occuparmi della Pianificazione dei 
rilasci delle applicazioni e dei servizi rea-
lizzati nella DCOD. È un’attività strategica, 
che consentirà di avere a disposizione un 
quadro ben definito delle tempistiche di 
rilascio del software, che verranno condivise 
ed approvate da tutti gli Uffici coinvolti nel 
processo (Sviluppo, Produzione, Infrastrut-
ture, Collaudo). 

R.Martinello Nel mio caso il cambiamento 
è stato notevole. Sono passata da un’at-
tività di gestione dell’esercizio ad un’at-
tività completamente nuova. Si è creato 
un Ufficio che ha il compito di garantire 
la valorizzazione e l’utilizzo del patrimo-
nio informativo dell’Istituto, promuovendo 
metodologie e strumenti per il governo e 
la diffusione dei dati. Mi auguro di essere 
all’altezza dei compiti che mi saranno 
affidati. Se c’è qualcuno che vuole passare 
le consegne…
 

Passare le consegne non è stato sempre semplice, 
ma se c’è buona volontà e spirito di collaborazione  
i problemi che si presentano possono essere risolti
Roberta Martinello
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SPID: Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale. 
Un “salto epocale” promosso come la “rivoluzione del Pin unico e della 
dematerializzazione”: ma come funziona? Quali rischi per la privacy?

Il decreto che ufficializza quella che viene 
ritenuta una “rivoluzione” nel rapporto tra 
cittadini/imprese e PA è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre scorso. 
Con colpevole (causa solita prassi burocra-
tica) lentezza, secondo molti, perché era 
stato firmato il 24 ottobre. Comunque sia: 
all’inizio del prossimo aprile l’Italia entrerà 
nell’era dello SPID, Sistema Pubblico per 
la gestione dell’Identità Digitale, basato sul 

cosiddetto “Pin unico”, cioè una sola chiave 
dematerializzata per accedere ai servizi 
digitali della PA. Obiettivo, dichiarato dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
la Semplificazione Marianna Madia: avere 
10 milioni di utenti connessi nel 2017 (un 
italiano su sei), “partendo” da una base di 
3 milioni di italiani che dovrebbero essere 
attivi già dal prossimo settembre. «Lo SPID 
è un salto epocale per le relazioni digitali 

che intercorrono tra aziende, cittadini, 
pubbliche amministrazioni - ha detto 
Stefano Quintarelli, che ha costruito la 
normativa (parlamentare di Scelta Civica e 
presidente del Comitato d’indirizzo dell’A-
genzia Digitale), durante un convegno 
a Roma - Il tema dell’autenticazione era 
cardine dello sviluppo. Un’autenticazione 
semplice e sicura rimuove infatti ostacoli 
alla crescita dell’offerta e della domanda 
dei servizi digitali italiani. Questo è appunto 
SPID». Così, però, sembra tutto semplice, 
ma, in fin dei conti, poco comprensibile. 
Cos’è SPID, allora? Prima di tutto: non è 
solo, banalmente, un “pin unico per tutti 
i cittadini/aziende”. È altro, in realtà: è un 

sistema federato dove vari soggetti privati 
gestiranno le nostre identità digitali, in modo 
sicuro. Potremo utilizzarle per accedere a 
tutti i servizi della PA e a quelli di soggetti 
privati che volontariamente accetteranno 
SPID. Un sistema che «funzionerà così - ha 
spiegato Francesco Tortorelli, responsabile 
Identità Digitale presso l’Agenzia Digitale 
- L’utente dovrà per prima cosa procurarsi 
la propria identità SPID presso uno degli 
identity provider che si sono accreditati 
presso di noi. Potranno farlo di persona, 
con un documento di identità, oppure via 
web utilizzando uno strumento congruo, 
come la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale 
dei Servizi. Potranno anche richiedere più 
di un’identità, a gestori diversi. Per esempio 
io ne avrò una per l’e-commerce e l’altra 
per i servizi della PA. Andando poi sul sito 
del proprio Comune o di un’azienda che 
vende un servizio abilitato troveranno un 
pulsante SPID. Ci cliccano e il sito chiede 
loro da quale gestore hanno ottenuto l’i-
dentità digitale. Vengono quindi indirizzati 
al sito del gestore, dove si loggano con lo 
SPID, per poi tornare - sempre in automa-
tico - sul sito originario. A questo punto si 
ritroveranno autenticati e potranno svolgere 
i servizi richiesti: ci penserà il gestore 
a garantire al sito pubblico o privato 
che l’utente ha quell’identità». Il fattore 
sicurezza si riverbera sul tipo di dati da 
inserire in base proprio al livello di garanzia 
che si vuole avere. Primo livello: è sufficien-
te una password, che l’utente otterrà dal 
gestore. Secondo e terzo livello: autentica-
zione a doppio fattore. Oltre alla password, 
bisogna usare il codice generato da un 
dispositivo. «Nel secondo livello sarà suf-

IDENTITÀ DIGITALE: TUTTO PRONTO, AD APRILE SI PARTE. MA COS’È?
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ficiente l’app di uno smartphone. Nel terzo 
bisognerà usare un dispositivo certificato». 
Probabilmente, sarà più semplice da usare 
che “da capire”. Per arrivare davvero alla 
start di aprile (molti ne dubitano… consi-
derato che la norma pubblicata non sta-
bilisce una deadline) serve l’eleborazione 
di 4 regolamenti, che si dice dovrebbero 
essere pronti per fine febbraio, compresi 
di OK da parte del Garante della Privacy. 
Ulteriore step: accreditare gli identity 
provider, non oltre la metà di marzo. In 
questa fase pilota del progetto stanno par-
tecipando Telecom Italia, Poste Italiane e 
Infocert (ma dovrebbe esserci anche Aruba) 
e, dalla parte PA, Inps, Inail, Agenzia delle 
Entrate, le Regioni Piemonte, Friuli, Emilia 
Romagna, Toscana, Marche e i Comuni di 
Firenze, Lecce e Milano. 
Fin qui il piano operativo. Ma serve fare 
qualche passo in più. Secondo l’avvoca-
to Eugenio Prosperetti, infatti, occorre una 
premessa ben chiara: «Un equivoco va 
chiarito per questo sistema di credenziali 
informatiche, uniche e interoperabili. Di per 
sé non è un modo per identificare gli utenti. 
Né è un sistema dispositivo: con il solo SPID 

non si firma nulla. Sarà invece il modo più 
semplice e immediato per accedere a siti 
e servizi pubblici e privati». Osservazione 
importante: SPID non è una carta d’iden-
tità elettronica, ma un sistema certificato, 
sicuro, semplificato di accesso ai servizi PA.
La credenziale SPID potrebbe coincide-
re con quelle che già utilizziamo nella vita 
di tutti i giorni: ad esempio il generatore di 
codici per la banca, la SIM del cellulare, il 
bancomat, l’autenticazione della carta di 
credito, ecc. che, a scelta del cittadino, 
potranno divenire così anche abilitazione 
per l’accesso ai servizi di tutti i siti della PA, 
senza moltiplicazione di procedure e codici 
di riconoscimento». Prosperetti continua: 
«Da qualche tempo mi sono convinto che 
esiste un problema nell’aver chiamato il 
sistema SPID “identità” digitale. Però, SPID 
non è e non nasce come un sistema alter-
nativo di identificazione del cittadino, non è 
questa la sua funzione e se venisse trattato 
come tale risulterebbe pressoché inutiliz-
zabile o, comunque, poco utile». In realtà, 
«SPID è un sistema di credenziali informa-
tiche uniche ed interoperabili che consen-
tono al loro utente di accedere a tutti i siti e 

servizi offerti dalla PA italiana e, in prospet-
tiva, dalle PA comunitarie; a SPID potranno 
inoltre aderire servizi commerciali in Italia e 
nell’Unione Europea (ma non solo) che, in 
questa maniera, risolveranno il problema di 
dover registrare ex novo e in maniera sicura 
e certa i propri utenti, sarà SPID a curare 
questi aspetti per loro tramite gli identity 
provider». 
Alfonso Fuggetta, professore al Politecnico 
di Milano, sostiene che «Spid è importan-
te, ma non è che fatto Spid, abbiamo risolto 
tutti i problemi: è utile, perché sicuramente 
favorisce lo sviluppo di servizi più semplici 
da usare, però i servizi vanno fatti». Quanti 
ne sono già disponibili? Un servizio dell’E-
spresso, dello scorso settembre, scriveva 
quanto segue: «Stando alle valutazioni 
dell’Unione Europea, l’Italia ha una percen-
tuale di servizi di e-government del 100%, 
ovvero tutto quello che il Paese avrebbe 
dovuto fare in termini di servizi digitali della 
PA è stato fatto. Il problema è che, secondo 
le stesse statistiche dell’Agenda Digitale 
Europea, nel 2013 solo il 21% degli italiani 
ha fatto uso di questi servizi di e-govern-
ment». Un possibile fronte di crisi è proprio 

questo: avere a  disposizione uno strumento 
d’accesso di alto livello a servizi che però 
in pochi usano, perché «purtroppo, molti 
servizi sono semplici informatizzazioni 
della burocrazia cartacea che c’era prima 
e questo fa sì che l’amministrazione digitale 
non parta». Ultimo dubbio, i provider: 
«Saranno soggetti pubblici e privati abilitati 
a vendere SPID a cittadini e aziende e a 
fornirla gratuitamente alla PA. La fila dei 
candidati è lunga, ma in pole position ci sono 
Poste Italiane, Telecom e le altre aziende di 
telefonia, e poi banche». Il che, a molti, fa 
alzare le antenne, perché viene vista come 
una potenziale fonte di preoccupazione, per 
il rischio di commercializzazione dei dati e 
le minacce per la privacy.

Fonte
pagamentidigitali.it
agendadigitale.eu
espresso.repubblica.it
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Per parlare di cosa accade nel mondo, 
stavolta, partiamo dall’Italia. Precisamen-
te da quattro regioni del Sud: Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia. Il tema è la 
scuola digitale. Dai deputati del M5S è 
infatti arrivato un allarme e una richiesta al 
Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini: 
che si impegni con urgenza perché sia 
prorogata la deadline di partecipazione al 
progetto GARR-X Progress (finanziato dal 
MIUR attraverso fondi strutturali europei) 
che prevede appunto la creazione di un’in-
frastruttura digitale integrata sul territorio e 
negli istituti in fibra ottica. Al progetto sono 
stati destinati ben 46,5 milioni di euro, di 

cui l’80% è stato erogato già al soggetto 
attuatore GARR (Gruppo per l’Armonizza-
zione delle Reti della Ricerca). 
Perché è necessaria una proroga? 
Semplice: il termine ultimo per la spesa dei 
fondi europei destinati a questo progetto 
scade il 31 marzo 2015 e, su 269 scuole 
coinvolte, solo 40 istituti scolastici hanno 
aderito al bando entro i termini stabiliti. 
Perché questa scarsa adesione? Per la 
minima sensibilità dei dirigenti scolastici 
rispetto alle potenzialità della barda larga e 
per la bassa quota di manutenzione annua 
prevista. Eppure GARR-X Progress non è 
un’occasione da poco: comprende “una 

rete di nuova generazione completamen-
te in fibra ottica che consentirà non solo di 
offrire un’elevata qualità del collegamento, 
ma anche una serie di servizi aggiunti-
vi utili, tra l’altro, per realizzare gli obiettivi 
dell’Agenda Digitale per l’istruzione, av-
vicinando le scuole, soprattutto gli istituti 
superiori, al mondo dell’Università e della 
ricerca, stimolando lo scambio tra queste 
realtà e favorendo l’orientamento universi-
tario e lavorativo”. Dettaglio tecnico: fornire 
un accesso a questa rete con una capacità 
di almeno 100Mbps simmetrici (stessa 
capacità in download e upload) mediante 
utilizzo di fibra ottica. 
Fine della notizia italiana che, però, lancia 
alla perfezione il suo esatto contrario: una 
news che arriva dagli Stati Uniti e dimostra 
che, per certi versi, un altro mondo (digitale) 
è possibile. Protagonista FCC, la commis-
sione federale sulle Comunicazioni, respon-
sabile del finanziamento delle connessioni 
Internet per migliaia di scuole americane 
attraverso il programma E-Rate, creato nel 
1997 per cablare i servizi telefonici degli 
uffici, ma che ha ben presto assunto un 
ruolo fondamentale nel ridurre i costi della 
banda larga a carico del sistema scolastico 
federale. Ecco cosa ha proposto: imporre 
un contributo di 2 euro l’anno a carico 
degli utenti statunitensi della telefonia fissa 
e mobile. Se il progetto sarà approvato 
creerà una sorta di “tesoretto” del valore 
di 1,5 miliardi, che sarà investito per imple-
mentare il progetto E-Rate. Una tazza di 
caffè all’anno per far correre al massimo le 
connessioni web scolastiche o, perlomeno, 
alla stessa velocità a cui si muovono quelle 
domestiche. 

Tom Wheeler, presidente FCC, ha dichia-
rato: “Oggi la maggior parte delle scuole 
e delle biblioteche sono connesse al web, 
ma sono ancora troppo poche quelle 
che mettono a disposizione degli utenti 
connessioni superveloci. La connettivi-
tà di base è inadeguata. L’era digitale ci 
chiede di portare le scuole e le biblioteche 
americane nel 21esimo secolo, in modo 
che gli studenti possano avere a disposi-
zione gli strumenti di cui hanno bisogno per 
competere nell’economia globale. E-Rate 
ha un budget annuo di 2,4 miliardi di dollari, 
ma la necessità è di raccoglierne di più.”  
Tanto per entrare meglio nell’otti-
ca americana, molti hanno criticato la 
proposta FCC perché “troppo moderata”. 
Per esempio un commissario federale di 
Washington, Jessica Rosenworcel, che 
spingeva per un’azione più “aggressiva”: 
“Non c’è nulla di radicale nell’indicizzare 
E-Rate con l’inflazione. Non averlo fatto per 
i primi 13 anni del programma ha tagliato 
la possibilità di spesa per un ammontare 
complessivo di circa un miliardo di dollari”.

Fonte
fcc.gov
ansa.it

Non con fondi pubblici e comunitari 
(che anche quando ci sono rischiano di non essere usati, 
come rischia di accadere in Italia), ma come sta succedendo negli Usa…

COME FINANZIARE 
LA BANDA LARGA A SCUOLA?
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Volete proporre un argomento, suggerire approfondimenti,  
condividere le vostre opinioni? 
Scrivete a nextdcsit@inail.it. Partecipare al cambiamento è anche questo.

L’opinione

Prossimamente
nel prossimo numero

Intervista doppia

Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (Anpr): pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il secondo Dpcm che la regola. 

Prospettive e funzionamento.

Sanità italiana tra ricetta elettronica 
e nuove frontiere digitali
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