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Editoriale

Informare, comunicare. 
Questo è quello che facciamo. 
Gestiamo dati, potremmo dire con una estrema e forse banale 

sintetizzazione. Lo facciamo a vari livelli di complessità e ap-

plicando la massima “ampiezza” tecnologica possibile, viven-

do di innovazione, perché quest’ultima è la più concreta realtà 

dell’ICT, ora più che mai: il “nuovo” è pressoché all’ordine del 

giorno e non possiamo pensare di tenere il suo passo e il suo 

ritmo. Un “nuovo” che ci impone di essere “sempre sul pezzo” 

e di affrontare dimensioni professionali che fino a poco tem-

po fa si potevano immaginare solo come appartenenti alla sfera 

privata. Il riferimento ai social network è chiaro. O forse, per 

maggior precisione, il riferimento va all’idea che è alla base di 

facebook, twitter e affini: la condivisione. Condividere, oggi, è 

un’esigenza per tutti: singoli e organizzazioni. E per queste ul-

time è diventato una sorta di imperativo sia verso l’esterno che 

al loro interno. Per queste ragioni quello che state sfogliando è 

“ancora” il magazine DCOD, nato lo scorso anno come finestra 

informativa e di approfondimento aperta sul nostro lavoro, sul 

nostro progetto di cambiamento continuo e sul mondo nel quale 

operiamo. Ma questo magazine è anche diventato “qualcosa di 

più”: un punto di presentazione della nostra identità e di con-

fronto. Un punto di riferimento che abbiamo sentito l’esigenza 

di rendere più frequente, passando dalla periodicità trimestrale 

a quella bimestrale: 6 numeri l’anno per arricchire di ulteriore 

contenuto la nostra vocazione informativa.

Ma il “nuovo” non finisce qui. 
Il senso della “condivisione” di cui s’è detto nelle righe prece-

denti, infatti, trova proprio in questo numero – forse - la sua 

espressione più profonda. Presentiamo, infatti, le prime idee di 

WeNext Award, il concorso di idee varato da DCOD e aperto a 

tutti i suoi dipendenti. Nelle prossime pagine troverete, in for-

ma strettamente anonima, il dettaglio delle proposte presentate 

per rendere più efficiente un processo, un servizio o un aspetto 

quotidiano del nostro lavoro e per contribuire a risolvere una no-

stra criticità organizzativa, tecnica o logistica. Accanto ad esse, 

l’elenco di tutti i partecipanti, e in cima a tutte l’idea vincitrice, 

votata da noi attraverso un sondaggio interno. Non sarà però 

solo quest’ultima ad avere la possibilità di diventare un reale 

strumento operativo di DCOD, perché i progetti più votati saran-

no sottoposti a  tutte le fasi standard che “subisce” abitualmente 

qualsiasi iniziativa che richiede di essere valutata e pianificata.

InformazIone
e partecipazione

Informare, comunicare. 
Condividere. 

In un solo verbo: 
migliorare. 

Questo stiamo facendo.



Succede sempre così.
Metti a servizio dei tuoi clienti tutta la tua professionalità e competenza, ma ti dimentichi 
di applicarle alla quotidianità della tua attività, “in casa tua”. Come se inconsciamente si 
anteponesse la soluzione dei problemi altrui – doverosa – a quella dei propri.
Tanto, si dice, “c’è sempre tempo”.

Un tempo che poi non arriva mai. 
Prendiamo la gestione dell’agenda delle nostre sale riunioni.
Utilizziamo un server di posta elettronica (Microsoft Exchange Server) 
che permette la prenotazione integrata di sale e strumentazioni 
all’interno del client di posta. 
E ora, finalmente, anche per noi, il tempo della virtualizzazione è 
arrivato.

Come? Gestendo con Exchange sale riunioni e relative attrezzature 
come caselle di posta elettronica.

Proviamo: per convocare una riunione si “invita” la sala che 
interessa, nello stesso modo con cui si invitano i partecipanti. 
L’operazione viene confermata o rifiutata (se la sala è già prenotata) da 
una mail automatica di Exchange. 
E se la riunione salta? Semplice: basta annullare la prenotazione.

Qualche dubbio? Cercate nell’help di Outlook l’opzione 
“Ricerca di una sala riunioni” e troverete tutte le risposte che cercate.
Nell’ambito degli indirizzi globali abbiamo registrato i seguenti elementi:

Elenco delle Sale Riunioni
Santuario – Sala Riunioni 318 (Terzo Piano) 
  Strumenti: 
  Proiettore 
  Video Conferenza
 Sala Riunioni 418 (Quarto Piano)
  Strumenti: 
  Proiettore 
  Video Conferenza
 Sala Riunioni 430 (Quarto Piano)
 Sala Riunioni 516 (Quinto Piano)
  Strumenti: 
  Proiettore 

Attenzione: la sperimentazione di questa nuova modalità è iniziata il 1° febbraio 2014. 
La prenotazione delle sale avviene solo ed esclusivamente utilizzando Outlook. 
Le prenotazioni caricate in precedenza non si sono perse, perché sono state riportate 
direttamente nel nuovo ambiente.

Se avete bisogno di aiuto potete chiamare il numero 4799 
 o inviare una email a dcsit-esercizio-ServiceDesk@inail.it
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Intervista

primo 

WENEXT
AWARD

L’obiettivo era diventare protagonisti dell’innovazione DCOD. Pensare e proporre nuove 
soluzioni per migliorare aspetti quotidiani della pratica lavorativa e dei servizi offerti 
all’utenza. Condividere, insomma, la volontà personale di contribuire con creatività 
e competenza al progetto di sviluppo tecnologico partecipato di DCOD. 
Qui trovate i primi risultati di questa iniziativa, chiamata WeNextAward per associarla 
direttamente alla community DCOD e per darle quella spinta in più che può nascere 
dalla competitività. 
Un’idea è stata giudicata migliore delle altre da un sondaggio interno, ma - per una volta - 
non conta solo chi ha vinto. Conta dare importanza e visibilità a un interessante gruppo di 
idee che sono state capaci di proporre soluzioni non solo legate alla logistica e alla gestione 
di processi interni, ma anche riferite alla possibile implementazione di servizi digitali 
innovativi rivolti all’utenza.
Per questo pubblichiamo l’elenco di tutti i partecipanti e delle idee ma in forma anonima, 
rendendo noto solo l’autore della più votata. Pubblichiamo inoltre solo la classifica delle 
prime dieci idee.
Buona lettura. 
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Hanno partecipato:

Antonini Olga
Barbera David

Baiocco Vittorio
Bucarelli Claudia

Carnevali Anna
Galasso Patrizio

Gargiuli Antonella
Ioffredi Domenico
Macrini Rosalba

Maggi Adriano
Mancini Flavio
Paesano Luigi

Paradisi Alfredo
Romano Fabio

Simonetta Alessandro
Villani Maria Rita

WeNextAward
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 Ambito di riferimento
Servizi Digitali Innovativi (Business).

 Descrizione sintetica
Questa proposta consentirebbe di usare Sharepoint oltre che come repository di documenti anche come una sorta di 
servizi tipo Dropbox, Skydrive o GoogleDoc. Si tratta di usufruire oltre che di servizi di cloud storage privato, ossia una 
specie di hard disk online che permette di conservare qualsiasi tipo di file e cartelle su uno spazio Web e di sincronizzarlo 
automaticamente su più computer e dispositivi, di modificare i suddetti file pur non avendo a bordo la suite di Office (come 
nei tablet e smartphone). Infatti tramite l’utilizzo del tool Office Web App già installato nella farm dell’Istituto e tramite la sua 
integrazione con Sharepoint si ha la possibilità di editare file doc, xls etc. gestendo la possibilità di un utilizzo concorrente 
tra più utenti degli stessi anche in mobilità.

 Valutazione dei vantaggi attesi
In questo modo ognuno di noi potrebbe gestire file “sensibili” tramite l’infrastruttura dell’istituto utilizzando dispositivi mo-
bili come i tablet che non hanno Office, oltre che gestire in uno spazio assegnato file di grosse dimensioni che non possono 
essere inviati via mail.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
L’istallazione, l’integrazione e la configurazione è all’interno dei costi del supporto pagati mensilmente. 
Non si conoscono eventuali costi di licenze aggiuntive.

WeNextAward

di Vittorio Baiocco e Fabio Romano

 Ambito di riferimento
Comunicazione interna e esterna.

 Descrizione sintetica
Problema: spesso un utente esterno alla DCOD non sa chi contattare per chiedere informazioni o risolvere un problema che 
si è presentato nello svolgimento della propria attività lavorativa connessa all’utilizzo di procedure o applicazioni istituzio-
nali e non. Soluzione proposta: realizzare un cruscotto che consenta una ricerca guidata ed agevolata del gruppo DCOD da 
contattare: numeri telefonici, indirizzi mail di struttura specifici di singola attività,…

 Valutazione dei vantaggi attesi
Semplificare e migliorare l’approccio alla DCOD ad esempio evitando che gli utenti esterni alla struttura DCOD siano co-
stretti ad affrontare ricerche lunghe ed affannose dettate spesso dall’improvvisazione (chi come me ha un cognome che 
inizia per la lettera “A” sa di cosa parlo!) e, nel contempo, evitare che gli utenti interni alla DCOD siano il più delle volte 
chiamati a rispondere di attività di cui non conoscono l’iter.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Da valutare.

2
Cruscotto CHI

1 InailBox
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 Ambito di riferimento
Sicurezza.                                                             

 Descrizione sintetica
Questa proposta consentirebbe di unificare ed automatizzare le richieste di abilitazione delle utenze per tutte le procedure 
la cui sicurezza è accentrata in DCOD. Attualmente le richieste sono inoltrate di solito via mail, ma vengono utilizzati anche 
altri canali; sono richieste spesso incomplete, imprecise o errate e inviate a personale non competente.    

 Valutazione dei vantaggi attesi
- Uniformità delle modalità di richiesta di abilitazione/aggiornamento/disabilitazione delle utenze.
- Maggiore sicurezza; il modulo è inviabile solo da personale autorizzato.
- Corretta ed esatta richiesta; il modulo organizzato da maschere e filtri guida la richiesta.
- Inoltro della richiesta a personale competente; il modulo prevede l’invio automatico della richiesta in base 
 alla richiesta selezionata.
- Notevole riduzione dei tempi di risposta e corretta soluzione a tali richieste.                             

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non ho le competenze per valutare i costi.

WeNextAward

3
Modello Unico Richieste Utenze (MURU)                                                  

 Ambito di riferimento
Gestione del personale.

 Descrizione sintetica
Questa proposta consentirebbe di creare un area ristoro dove il personale inail possa consumare gli alimenti che porta 
con se o trascorrere qualche momento di pausa.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Maggiore socializzazione. Non utilizzo delle stanza come sala mensa. Eliminazione dalle stanze di elettrodomestici di vario 
tipo (micronde, macchine del caffè ecc.).

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non ho le competenza per valutare i costi.

4
Area ristoro
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 Ambito di riferimento
Logistica della sede.

 Descrizione corredata da un sintetico abstract
Nel corso del tempo il nostro parcheggio interno, in via Santuario Regina degli Apostoli, ha subito dei progressivi, imper-
cettibili “tagli” che, assommati, ne hanno limitato la fruibilità.
Numerose restrizioni, infatti, si sono succedute: ne ricordo alcune.
Inizialmente si è presentato il divieto di utilizzare la piazzola antistante l’ingresso principale. In seguito, il deposito materia-
li, a metà della discesa, sulla sinistra, ha per lungo tempo accompagnato la preesistente chiusura destinata ai bomboloni. 
Senza contare la riserva di parcheggio per i dirigenti e responsabili di Uffici; la riserva di parcheggio per le automobili di 
servizio. Non ultimi, ricordiamo i container, e le zone transennate a vario titolo, anche a causa dei tombini inghiottiti dall’a-
sfalto.
Risultano, di solito, sistematicamente liberi i solo i posti situati sotto i pini.
Perché mai? Inizialmente non riuscivo a capire. Poi, l’esperienza mi ha aiutato.
Sotto i maestosi pini, superato periodo invernale, c’è un alto rischio di ricevere uno strano “bombardamento”: dall’alto.
Vi sono le pigne che cadono dai prominenti alberi. Ma vi sono anche gli uccelli che, dopo aver svolazzato, si fermano sui 
rami, lasciano tranquillamente cadere… le proprie escrezioni!
Chi abbia lasciato la propria amata autovettura sotto gli splendidi pini, avrà sicuramente conosciuto – al termine di una 
giornata di lavoro - l’amara sorpresa di ritrovala sepolta sotto una crosticina marroncina mentre allegri uccellini cinguetta-
vano festanti, svolazzando sugli alberi limitrofi. Purtroppo, in questi casi, non si ha disposizione molto tempo per superare 
il dramma, ché, se non ci si sposta subito, si rischia anche di beccare una pigna in testa.
In considerazione di questa terribile tragedia (si fa per dire) proporrei i seguenti interventi.
•Creare un riparo: dal sole, da quanto lasciato cadere dai volatili e dalle pigne.
 I ripari potranno essere di vario tipo.
 Semplici canne di bambù, sulle quali potranno crescere rampicanti, ovvero dei pannelli fotovoltaici, 
 che offriranno la possibilità di ricaricare gratuitamente i veicoli elettrici ivi parcheggiati.
•Svuotare appena possibile, il deposito che si trova a metà della discesa, sulla sinistra, 
 in corrispondenza dello specchio parabolico.
•Raccogliere in un’unica zona, anche all’esterno: i veicoli di servizio, i container e tutto il materiale di lavoro.
•Verificare che la zona destinata ai bomboloni serva effettivamente, altrimenti recuperarne una zona a parcheggio.
•Recuperare la possibilità di parcheggiare – almeno in una certa fascia oraria, nella zona antistante l’ingresso principale.  
 In tale orario, i camion e gli autocarri dovrebbero essere autorizzati ad entrare solo sul retro.
•Recuperare, per i pedoni all’ingresso, la possibilità di proseguire a piedi sul camminamento originario, che si alle spalle  
 della sbarra e della prima guardiola. Infatti, quel camminamento sull’erba esistente risulterebbe molto gradevole, 
 oltre a salvaguardare meglio i pedoni dal transito delle automobili.
•Considerato poi che i parcheggi interni riservati ai dirigenti rimangono spesso vuoti, si potrebbe allora riservarne 
 solo una parte alla categoria e redistribuirne il surplus inutilizzato, ottenendo, così, un risparmio immediato. 
 Il rapporto 1:1 tra dirigenti/responsabili di uffici e parcheggio risulta infatti eccessivamente dispendioso.
•Infine, a contorno, proporrei una lotteria periodica, per “esterni”, con biglietti premio per il parcheggio. 
 Per iscriversi potrebbe essere sufficiente presentare un’idea. 

 Valutazione dei vantaggi attesi
Miglioramento del benessere: entità di difficile rappresentazione economica.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non sono in grado di poterla effettuare.

WeNextAward

5
Un parcheggio migliore
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Intervista

 Ambito di riferimento
Benessere organizzativo.

 Descrizione sintetica
La proposta consiste nel mettere a disposizione del personale una o più aree dello stabile DCSIT, aperte tutto il giorno, 
nelle quali rilassarsi, recuperare energie e lavorare in un ambiente informale. L’accesso ad ogni area potrebbe essere 
consentito tramite badge, per controllare gli accessi e monitorare il tempo di permanenza. In ogni area potrebbero essere 
collocate, a seconda degli spazi disponibili, una emeroteca contenente riviste informatiche, zone quite per telefonate 
private, divanetti per riunioni informali e assistenza psicologica o incontri di formazione, televisori sintonizzati su canali di 
web tv, pesi e attrezzi da palestra, doccia calda, angolo serra, console giochi, kintergarden. In alcuni casi (es. pesi, doccia, 
kintergarden, assistenza psicologica), l’area dovrebbe essere presidiata da personale esterno qualificato; in questi casi 
il dipendente (o l’ospite della struttura, come i consulenti) potrebbe versare una quota d’iscrizione a prezzi vantaggiosi.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Il benessere delle persone è il fondamento delle aziende di successo. Affinché l’ambiente lavorativo sia vissuto positi-
vamente, è importante anche portare avanti iniziative che concedano maggior tempo libero ai dipendenti, scegliendo di 
offrire servizi che li disimpegnino da attività ordinarie, altrimenti svolte fuori dall’ufficio. L’obiettivo è quello di migliorare il 
clima aziendale, per vivere in un ambiente di lavoro più familiare, a misura d’uomo e di donna.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non saprei, ma non credo ci vogliano ingenti investimenti.

WeNextAward

6
My Relax Time

 Ambito di riferimento
Servizi digitali innovativi (business).

 Descrizione sintetica
Questa proposta consentirebbe di creare una biblioteca Digitale di manuali, procedure, ecc. ma anche collaborare 
con biblioteche digitali già in essere come quelle dei partner l’Istituto (HP – IBM – Microsoft – CA – Altri).

 Valutazione dei vantaggi attesi
Reperimento Informazioni, Auto-Formazione del personale,miglioramento delle capacità critiche in fase di nuovi progetti.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non ho le competenza per valutare i costi.

7
Biblioteca Digitale
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8
Ripara con un click

 Ambito di riferimento
Logistica della sede.

 Descrizione sintetica
Questa proposta consentirebbe ad ogni lavoratore DCOD, tramite un’apposita applicazione sul proprio PC e/o smartphone, 
la segnalazione dei guasti riscontrati nel proprio ambiente di lavoro o negli spazi comuni(lampada fulminata, fan-coil non 
funzionante, malfunzionamenti servizi igienici ecc…); ogni lavoratore avrebbe inoltre la possibilità di monitorare lo stato di 
avanzamento dell’intervento di risoluzione del guasto.

 Valutazione dei vantaggi attesi
- riduzione dei tempi di segnalazione guasti e dei successivi interventi di risoluzione;
- monitoraggio dei tempi di intervento;
- comunicazione di guasti che, in alcuni ambienti, potrebbero rimanere non segnalati.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Per l’implementazione della procedura via web da PC i costi sarebbero nulli, per l’implementazione tramite smartphone 
i costi sarebbero da valutare.

 Ambito di riferimento
Comunicazione interna.

 Descrizione sintetica
Questa proposta “HELP” consentirebbe a tutti i dipendenti Inail di avere a disposizione sulla intranet, sotto le voci “Cerca 
persone” – “Cerca Strutture”, la voce HELP con i riferimenti ai quali segnalare anomalie o richiedere informazioni. Tali 
indicazioni potrebbero essere inserite sul Catalogo Servizi per tutti i servizi in esercizio.

 Valutazione dei vantaggi attesi
In questo modo ognuno di noi potrebbe avere più velocemente informazioni o segnalare anomalie senza la necessità 
di intraprendere una “caccia al tesoro”.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Da valutare.

9
Help
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 Ambito di riferimento
Innovazione tecnologica generale, Servizi digitali innovativi, Processi e procedure organizzative, Comunicazione interna 
e esterna, Logistica della sede.

 Descrizione sintetica
L’idea, duplice, è quella di monitorare, gestire e ottimizzare il flusso dell’utenza esterna Inail fornendogli anche servizi 
aggiuntivi e, al contempo, valorizzare le informazioni acquisite relative ai flussi dell’utenza stessa.
Il servizio che andrebbe implementato è quello di gestione delle code agli sportelli/ambulatori. Servizio che attualmente 
viene svolto in maniera disomogenea, spesso non adeguata alle esigenze Inail e, talvolta, con spese rilevanti di installazio-
ne e gestione dei vari sistemi in uso. In alcuni casi vengono utilizzati i normali eliminacode che si trovano anche presso i 
supermercati, in altri vengono distribuiti dei numeretti, in altri ancora sistemi simili a quelli che si trovano negli uffici postali 
e, solo in determinate sedi, si utilizzano sistemi evoluti con monitor e totem di prenotazione ad hoc.
La problematica scaturisce anche dalla circostanza che la realtà Inail, in particolare quella degli ambulatori, richiede una 
gestione delle code che non è contemplata nelle funzionalità generalmente offerte dai produttori di tali sistemi. Ad esem-
pio difficilmente si riescono a gestire correttamente casi in cui il medico specialista richieda all’infortunato, che si reca 
presso l’ambulatorio, di sottoporsi a ulteriori visite preso un altro specialista nello stesso giorno (caso che richiederebbe 
l’inserimento in una coda già esistente).
Si potrebbe, quindi, implementare un applicativo che gestisca tale processo prevedendo un touch screen attraverso il 
quale l’utente esterno avrebbe la possibilità di scegliere lo sportello o la prestazione ambulatoriale. Il sistema stamperebbe 
un numero di arrivo con eventuali informazioni aggiuntive quali, ad esempio, il tempo medio di attesa, messaggi dell’Inail 
all’utenza, ecc. Contestualmente, l’operatore di front office oppure il medico o l’infermiere disporrebbero di un applicativo 
per “chiamare” l’utente di turno e nel caso infermieristico potrebbero altresì stampare eventuali numeri per richiesta di 
prestazioni aggiuntive (evitando così all’utente di iniziare nuovamente la coda) che dovrebbero inserirsi (con una sorta di 
codice intermedio) nella nuova coda in funzione dell’effettivo orario di arrivo.
Si potrebbero prevedere servizi aggiuntivi in cui l’utente, ad esempio, lasciando il proprio numero di cellulare potrebbe 
essere avvertito qualche minuto prima dell’avvicinarsi del proprio turno tramite un sms.
Altro servizio interessante potrebbe essere quello di mettere a disposizione dell’utenza un’app per effettuare una sorta di 
prenotazione/appuntamento. In pratica l’utente potrebbe mettersi in coda da remoto dopo averlo deciso in funzione del 
numero di persone in coda in quel momento visualizzabile in tempo reale tramite l’app!

Ma la vera idea è quella di disporre di una sorta di killer application per raccogliere le informazioni al fine di monitorare i 
flussi dell’utenza ai vari servizi, i tempi medi di permanenza all’interno delle strutture Inail, i tempi medi di erogazione dei 
servizi, ecc. ecc.
Ad oggi, non credo, infatti, ci siano dati precisi su queste informazioni che sarebbero estremamente utili, se utilizzate con 
ragionevolezza e buon senso!

Da sottolineare la relativa economicità che tale idea presuppone in quanto verrebbe utilizzata l’infrastruttura hw già esi-
stente (che andrebbe semplicemente integrata con i tocuh screen e le stampanti da disporre nelle sale d’attesa).
Da evidenziare anche che la soluzione non presuppone la raccolta delle informazioni personali degli utenti (e, quindi, 
eventuali problematiche legate alla privacy) in quanto verrebbero raccolte soltanto le informazioni relative al momento 
dell’arrivo dell’utente (e della relativa stampa del numero di arrivo), al servizio richiesto e al momento della chiamata di 
quel numero e, al più, del completamento del servizio.
Con tali semplici dati, opportunamente analizzati e valutati sarebbe possibile acquisire importanti informazioni sui flussi 
dell’utenza esterna.

WeNextAward

10
Gestione code & Flussi utenza
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Intervista

 Vantaggi attesi
- Realizzazione di un servizio di gestione delle code agli sportelli/ambulatori più adeguato alle esigenze Inail.
- Ulteriori servizi all’utenza esterna (es. sms con l’avviso dell’approssimarsi del proprio turno, possibilità 
 di fornire informazioni aggiuntive insieme al numero di arrivo, prenotazione remota, ecc.).
- Uniformità del sistema (in un’ottica di “immagine comune” dell’Istituto).
- Abbattimento dei costi di gestione (un solo sistema al posto di n sistemi).
- Eliminazione degli impianti ad hoc attualmente presenti e dei relativi costi di utilizzo e gestione.
- Possibilità di riuso anche da parte di altre amministrazioni di un sistema innovativo e non presente sul mercato.
- Disponibilità di un sistema di questo tipo anche per le sedi che, attualmente, non sono fornite di alcun sistema 
 di gestione delle code.
- Bassi costi di realizzazione in quanto il sistema potrebbe girare sulle attuali postazioni di lavoro (lato front office 
 e back office) e basterebbe un monitor touch screen + stampante lato utenza.
- Monitoraggio del flusso utenti agli sportelli ed agli ambulatori
- Monitoraggio dei tempi di permanenza media dell’utenza all’interno delle strutture Inail.
- Monitoraggio dei tempi di erogazione dei servizi.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Da valutare.

WeNextAward

 Ambito di riferimento
Logistica della sede.

 Descrizione sintetica
In quasi tutte le stanze è presente almeno una o due stampanti laser. Come sappiamo queste apparecchiature sono tossi-
che per l’ozono ed il toner che liberano. Sembra anche che le nuove stampanti presentano meno problemi di salute.
A mio avviso si potrebbe prevedere una o due sale Stampanti per ogni piano (naturalmente molto piccole ed arieggiate). 
Nella stessa stanza possiamo collocare anche la fotocopiatrice.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Vantaggi per la salute, eviteremmo di respirare agenti tossici. Risparmi economici.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Si avrebbe una riduzione dei costi per l’acquisto hardware la manutenzione ed un risparmio energetico.
Da una rapida stima dovremmo avere circa 150 stampanti (1 per stanza circa). Ne basterebbero 20, 4 per piano 
(2 a colori e 2 bianco e nero).
L’unico inconveniente che vedo è rappresentato dallo spazio dove collocarle. Si potrebbe ricavare una stanzetta come 
è stato fatto nella sala protocollo al terzo piano.

Sala Stampanti
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 Ambito di riferimento
Processi e procedure organizzative.

 Descrizione sintetica
L’esigenza nasce dalla molteplicità di prodotti ed attività (GPS, Clarity, RTC, DocWeb) che contribuiscono a formare il pac-
chetto di ogni progetto/processo di cui viene richiesto lo sviluppo. Ciascun prodotto e/o attività assegna un proprio distinto 
numero identificativo al momento non correlato (o non completamente correlato) con gli altri identificativi. A mio avviso 
un “cruscotto” che contempli diversi livelli di intervento / visualizzazione, magari estendibili anche alla Direzione centrale /
struttura richiedente, potrebbe semplificare le attività di gestione, di controllo oltre che di pianificazione delle attività della 
DCOD.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Puntuale gestione di tutte le richieste di sviluppo sw pervenute con evidenza dello stato di realizzazione.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Da valutare.

Piano attività

 Ambito di riferimento
Servizi digitali innovativi (business).

 Descrizione sintetica
In relazione alla grave crisi economica/sociale in cui verte il nostro Paese, si vorrebbe dare un segnale forte per la ripresa 
attraverso un’Apps che permetta alle giovani imprese di calcolare gli oneri INAIL in base alla tipologia di lavorazioni che 
impiega.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Possibilità di valutare in anticipo i costi dell’assicurazione obbligatoria.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
100.000 euro 

HowCosts
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 Ambito di riferimento
Servizi digitali innovativi (business)- Gestione del personale.

 Descrizione sintetica
Questa proposta permette ad ogni utente (Interno o Esterno)di avere a disposizione con un solo tesserino la possibilità di 
accedere in ufficio, di pagare al bar, di potersi collegare a qualsiasi terminale presente in sede ed avere sempre a dispo-
sizione il proprio pc o i propri dati.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Con questo progetto gli utenti, avrebbero la comodità di effettuare svariate operazioni con il proprio badge. Avrebbe la 
possibilità di collegarsi da qualsiasi terminale presente in istituto ed avere a disposizione il proprio computer, questo po-
trebbe introdurre l’utilizzo di terminali a costo 0 (thin client o zero client, con conseguenti risparmi economici, di elettricità, 
di manutenzione, ecc.)
Si possono caricare sul badge i buoni pasto e ci si può pagare al bar, evitando che il portafoglio si riempia di card e foglietti 
vari. All’interno del badge ci si possono memorizzare diverse informazioni personali e addirittura ci si potrebbero caricare 
dati per accedere a convenzioni che l’istituto ha nel sistema regionale\nazionale ( biblioteche, trasporti, esercizi commer-
ciali..).

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non ho le competenza per valutare i costi.

nextBadge

 Ambito di riferimento
Gestione del personale.

 Descrizione sintetica
Collocare in ogni luogo di lavoro INAIL un servizio automatizzato che consenta al dipendente di effettuare, attraverso il 
proprio badge ed anche una pw, il ritiro del / dei ticket restaurant maturati. Ricevendo ogni fine mese sul proprio cellulare 
il resoconto di quanti ticket ha maturato e quanti ne ha prelevati.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Una gestione autonoma (da un ticket al giorno, a una volta al mese, ogni tre mesi ecc …..) e più snella, rispetto ad ora che, 
invece, comporta attese dei giorni assegnati per la consegna e la rincorsa tra colleghi per ritrovarsi e poter svolgere tale 
incarico.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non sono in grado di dare una valutazione, si potrebbe forse compensare la spesa con entrate economiche date 
dalla pubblicità sul display della macchinetta che eroga i ticket.

Ticket-Mat
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 Ambito di riferimento
Logistica della sede.

 Descrizione sintetica
Con i continui pensionamenti dei dipendenti della DCOD e della CIT ho notato che rimangono alcuni posti auto vuoti all’in-
terno del cortile. Mentre i consulenti esterni faticano a trovare parcheggio nelle vicinanze dell’edificio.
Perché non facciamo un conteggio dei posti auto che ci servono, e se avanzano riservare una zona del parcheggio del 
cortile agli esterni?
Si può mettere un semaforo all’ingresso per indicare la disponibilità dei parcheggi per gli esterni, per evitare inutili ingressi.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Miglior rapporto con i consulenti esterni.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non sono in grado di valutarli, ma minimi.

Posti Auto

 Ambito di riferimento
Comunicazione interna.

 Descrizione sintetica
Uso: Organizzazione riunioni interne DCSO - FORNITORI -DD.CC. Creazione di una agenda visibile collettivamente in cui 
sono indicate le giornate di disponibilità, divise in a.m. e p.m., ossia sono colorate in rosso le mezze giornate occupate ed 
in verde quelle libere da incontri.
Si potrebbe pensare ad agende per gruppi di competenza, relazione lavorativa oppure aperte.
L’agenda diventerebbe anche un facile promemoria da consultare personalmente.

 Valutazione dei vantaggi attesi
Notevole risparmio di tempo nell’organizzazione delle riunioni che spesso diventa complicata e con un giro di comunicazio-
ni ampio e che può dare adito a fraintendimenti. Potrebbe essere inserita nello spazio del portale COLLABORO.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Non credo alti perchè suppongo possano essere riusati anche programmi già attivi.

Agenda per riunioni o se si preferisce 
l’inglese Simple-meet
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 Ambito di riferimento
Comunicazione interna.

 Descrizione sintetica
Questa proposta di “Verbale smart” prevede di utilizzare una Lavagna interattiva multimediale per comporre il verbale  della 
riunione mentre la riunione è in corso. 

 Valutazione dei vantaggi attesi
Disporre più velocemente delle informazioni trattate nella riunione e ridurre i tempi necessari alla redazione del  verbale. 
La sperimentazione potrebbe iniziare in DCOD. 

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Da valutare.

Verbale smart 

 Ambito di riferimento
Innovazione tecnologica generale, Comunicazione interna e esterna, Servizi digitali innovativi.

 Descrizione sintetica
La proposta consiste nell’utilizzare in maniera più completa Lync anche sostituendo, seppur gradualmente, l’utilizzo 
dell’apparecchio telefonico che, sempre gradualmente, verrebbe ad essere definitivamente eliminato.
Lync potrebbe essere utilizzato sia sullo smartphone che sul tablet (già è disponibile l’app) e potrebbe essere sempre più 
integrato con gli strumenti di collaboration (sharepoint) e office automation.
Si potrebbe prevedere la connettività Lync-Skype e offrire la possibilità all’utenza esterna di contattare l’Inail anche tramite 
Skype e viceversa.
Per incentivare il passaggio sarebbe utile predisporre un piano di sensibilizzazione/formazione per stimolare e ottimizzare 
l’utilizzo dello strumento. Si potrebbero anche individuare forme di incentivazione per il passaggio al nuovo sistema. Ad 
esempio mostrando, al termine di ogni chiamata, il risparmio ottenuto per l’Istituto. Tale risparmio potrebbe essere conta-
bilizzato in una sorta di salvadanaio virtuale (collettivo e/o personale).

 Vantaggi attesi (piccoli e grandi)
- Un unico sistema di comunicazione da gestire con conseguente snellimento dei processi di gestione 
 e relativo risparmio di spesa.
- Spinta verso un sistema di comunicazione più potente e flessibile che offrirebbe, rispetto all’apparecchio telefonico,   
 maggiori e migliori funzionalità che verrebbero ad essere scoperte ed utilizzate dall’utenza semplicemente perché   
 lo strumento verrebbe usato quotidianamente. Potrebbe anche diventare una sorta di killer application per incentivare   
 l’utilizzo di strumenti di collaboration integrabili in Lync.

Tutti su Lync
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- Risparmi energetici: se non sbaglio, gli attuali switch consumano circa 7w/terminale per l’alimentazione 
 degli apparecchi collegati e qualche decina di watt per l’alimentazione degli switch stessi. Sembrano pochi 
 ma si tratta di ben oltre 70Kw per 10.000 utenze (dati di massima tutti da verificare!!).
- Risparmi sul costo del servizio telefonico interno e esterno.
- Possibilità di focalizzare gli sforzi su un unico strumento hw/sw con conseguente miglioramento dei servizi offerti.
- Migliore comunicazione tra gli utenti che disporrebbero di servizi evoluti rispetto all’apparecchio telefonico 
 (chat, videocomunicazione, scambio documenti, condivisione desktop, multivideoconferenza, ecc.) e, quindi, 
 maggiore produttività.
- Snellimento dei messaggi di posta: molte comunicazioni potrebbero avvenire su Lync invece che via email.
- Aumento della percentuale di “Raggiungimento del chiamato” (anche come conseguenza di Lync sullo smartphone 
 e/o tablet). Che è uno degli obiettivi delle compagnie telefoniche e potrebbe diventarlo anche per l’Inail.
- Maggiore facilità di monitoraggio delle telefonate sia interne che esterne.
- Maggiore uniformità di gestione delle linee telefoniche e delle relative abilitazioni.
- Ulteriore canale comunicativo per l’utenza esterna che potrebbe contattare l’Inail anche tramite Skype/Lync.

 Sommaria analisi dei costi (se applicabile)
Da valutare.

 Ambito di riferimento
Servizi digitali innovativi (business)

 Descrizione sintetica
Strumento informatico a supporto della realizzazione del business project engineering: amministrazione ordinativi 
di business relativi a beni e servizi.
L’ambito di applicazione è la “Gestione degli ordini” come amministrazione dei processi di business per la fornitura 
di servizi in contesti multipli ed eterogenei. 
Gli ambiti di riferimento specifici possono essere:

• Servizi amministrativi relativi all’organizzazione ed al personale
• Servizi di gestione infrastrutturale (esempio: ambiente di esercizio e virtualizzazione)
• Servizi di prenotazione (esempio: cittadino che interagisce con l’Istituto)
• Fornitura e gestione di servizi nella PA (esempio: sanità)

L’idea è stata applicata ad un progetto in fase di realizzazione: la gestione automatizzata e semplificata delle richieste per 
l’amministrazione del personale esterno che ha rapporti con l’Istituto.

Administration Project engine – APe
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La soluzione si basa su:
• un catalogo configurabile di servizi/risorse che il sistema può erogare
• un motore di processo
• dei moduli applicativi custom di front-end per le funzioni di amministrazione e di gestione delle richieste
• una base dati applicativa

Le componenti tecnologiche (open source) della soluzione proposta consentono il suo riutilizzo in contesti multipli ed 
eterogenei mediante la sola configurazione ed aggiornamento del catalogo dei servizi. Inoltre riducono al minimo la perso-
nalizzazione dei processi del delivery dei singoli servizi che dipendono dal contesto di riferimento.

 Valutazione dei vantaggi attesi
L’idea si fonda sull’utilizzo delle attuali tecnologie open-source per realizzare una soluzione “aperta” e riutilizzabile basata 
su un approccio orientato ai processi. Il risultato è un software che consente di ottenere gli stessi risultati che si otter-
rebbero con soluzioni di mercato più complesse, abbattendo costi di realizzazione e manutenzione, riducendo l’impatto 
sull’infrastruttura tecnologica.
Vantaggi 

•Soluzione completa, modulare e flessibile che consente il suo riutilizzo in relazione alle effettive esigenze. 
 Rappresenta un giusto compromesso nell’integrazione con i sistemi preesistenti salvaguardando gli investimenti.

Punti di forza:
• Supporta la realizzazione dell’architettura di servizi desiderata tipica delle più complesse soluzioni vendor di mercato.
• Costi iniziali di realizzazione contenuti grazie anche all’utilizzo di tecnologie open source.
• Soluzione non specifica per una applicazione client con possibilità di riutilizzo per i diversi settori.
• Riduce il processo di attuazione necessario in implementazioni client.
• Costi di manutenzione contenuti.

WeNextAward



20

L’IT È L’AZIENDA/
L’AZIENDA 
È IL SUO IT

Primo piano 

Ho letto l’editoriale pubblicato su queste pagine, nell’edizione dello 
scorso ottobre/dicembre ed è stato in quel momento che ho deci-
so di trovare un modo per condividere l’esperienza che ho matu-
rato durante il mio coinvolgimento nel progetto IT Strategy. Lo 
faccio partendo da un semplice interrogativo: perché tanta enfasi 
per questo documento quando il piano triennale dell’Informatica 
INAIL è sempre stato redatto e aval-
lato dagli Organi dell’Istituto? 
La risposta che mi sono dato è 
molto semplice e, al contempo, 
estremamente sfidante. Stiamo sot-
toscrivendo un contratto con la Di-
rezione Generale, della durata di tre 
anni, attraverso un atto strutturato, 
alla cui redazione abbiamo parteci-
pato in molti (sia amministrati che 
tecnici, sia funzionari che manager) 
e che, a seguito della scelta dello 
scenario digitale, declina come l’IT 
possa e debba contribuire, se non 
guidare, l’Istituto nel perseguire 
la propria missione.

Dopo anni che promuovo in ogni 
sede e occasione l’idea che l’IT 
non è da considerarsi un mero centro di costo, ma un potenziale 
generatore di valore - perché l’azienda è l’IT e l’IT è l’azienda - in 
occasione del mio coinvolgimento nel progetto ho potuto apprez-
zare come questa affermazione sia condivisa a tutti i livelli DCOD 
e, in parte, anche fuori da questo perimetro.
Sono convinto che quanto contenuto nel Piano non rappresenti 

solo una operazione di facciata (ne è conferma il cambio di nome 
della struttura da DCSIT a DCOD) e che la sua stesura non abbia 
rappresentato un esercizio fine a se stesso, ma sia il frutto di una 
gestazione lunga, avviata con l’analisi dell’esistente (AsIs) e la for-
malizzazione dell’obiettivo da raggiungere (ToBe) (DEMAND). Il 
tutto senza dimenticare di tracciare le linee guida per muoverci 

tra queste due visioni (SUPPLY) e 
avendo ben presente che si tratta di 
un movimento che richiede molta 
attenzione in termini di verifiche 
degli stati di avanzamento, per po-
ter essere sempre informati sullo 
stato di avanzamento della rotta e, 
nel caso, correggerla (CONTROL).

Entrando nel dettaglio del proget-
to, questi sono gli step di progetto 
e i risultati raggiunti.
Nel contesto di un più ampio ri-
disegno delle regole organizzati-
ve DCOD, nel marzo 2013 è stato 
avviato il progetto IT Strategy, in 
sinergia con Gartner. Progetto re-
alizzato completamente da perso-
nale interno alla DC interessata, 

sfruttando le competenze teoriche e di modello del partner esterno 
prescelto (advisory board):
-  consentendo la crescita professionale dei tecnici 
 e del management dell’Istituto;
-  personalizzando e armonizzando i risultati alle esigenze 
 della struttura INAIL;

L’IT non è da 
considerarsi 

un mero centro 
di costo, ma 

un potenziale 
generatore 
di valore. 

di Paolo Guidelli
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- assimilando un nuovo processo di lavoro che entra a far parte  
 della “cassetta degli attrezzi” DCOD.
La strategia IT formalizza come la componente tecnologica in-
tenda supportare l’organizzazione di cui fa parte nel raggiungere 
gli obiettivi aziendali. Il progetto è stato condotto con la con-
sapevolezza di creare un “contratto” che, una volta sottoscritto, 
vincolerà le parti, amministrativa e informatica, nel guidare le 
strategie del business e dell’IT coniugandole e sovrapponendole. 
Viene così esaltato il paradigma citato nelle prime righe: l’IT è 
l’azienda e l’Azienda è il suo IT.
A differenza di quanto prodotto in passato con il piano triennale 
dell’Informatica INAIL, l’IT Strategy formalizza obiettivi, regole 

di ingaggio, fattori critici di successo e metriche per la valuta-
zione e il controllo dell’avanzamento dei progetti, attraverso la 
presentazione di piani ben definiti e con un notevole livello di 
dettaglio nei target da raggiungere nel triennio di riferimento, in 
luogo di una semplice elencazione di macro attività.
Considerando che la spesa operativa od OpEx (Operating Ex-
pense) è il costo necessario per gestire un prodotto, il business o 
un sistema, e che la sua controparte, la spesa di capitale o CapEx 
(Capital Expenditure), è il costo per sviluppare o fornire asset 
durevoli per il prodotto o il sistema, l’IT Strategy si focalizza su 
questo secondo tema. È fondamentale sottolineare che l’armo-
nizzazione del piano abbia tenuto conto di queste componenti 

Primo piano  

CARATTERISTICHE E MILESTONE 
DEL PROGETTO IT STRATEGY

DemanD
(marzo – gIugno 2013)

Questa fase ha visto il coinvolgimento di 
molte figure operative di IT INAIL, per 
censire l’AsIs e creare nuovi scenari secon-
do le direttrici sancite dalle linee guida del 
CIV in merito al nuovo modello organiz-
zativo.
 Business Context: copre modelli di 

 business, strategia di business, mercati  
 in crescita serviti, segmenti di clientela 
 e tendenze tecnologiche rilevanti.
 Business Success: chiarisce   

 le ambizioni strategiche delle   
 organizzazioni rispondendo 
 al quesito “Come noi vinceremo”   
 e detta le linee di indirizzo per guidare  
 il successo del business.
 Business Capabilities: analizza l’AsIs 

 (situazione dei servizi offerti   
 dall’azienda) e il ToBe (come e quali  
 dovranno essere i servizi erogati al  
 termine del periodo a cui fa riferimento  
 la IT Strategy) consentendo di definire 
 piani e attività interne per colmare 
 tale divario.
 IT Contribution: all’interno di quanto  

 rilevato nello step Business Capabilities,  
 concentra l’analisi sui contributi a 
 carico del mondo IT andando a dettare  
 le linee di indirizzo per i diversi team  
 che si occupano delle fasi successive 
 della creazione della strategia IT.

ConTroL 
(gIugno – seTTembre 2013)

Questo step di progetto ha visto un allar-
gamento della platea che ha partecipato 
attivamente alla sua realizzazione: oltre ai 
livelli operativi è stata richiesta la parteci-
pazione del management DCOD.
 IT Principles: guida i comportamenti  

 e fornisce un quadro di riferimento per  
 orientare le decisioni strategiche del  
 team di leadership IT.
 IT Governance: rappresenta 

 la definizione dei processi di decisione 
 e il quadro delle responsabilità 
 per incoraggiare un comportamento  
 auspicabile dell’utilizzo dell’IT   
 e per tenere sotto controllo 
 lo stato di avanzamento dei piani.
 IT Financial Management: 

 si concentra sui flussi finanziari a   
 supporto della strategia, individuando  
 processi di pianificazione finanziaria,  
 controllo dei costi e di assegnazione 
 del budget.
 IT Metrics: usato per misurare 

 il successo dell’organizzazione IT.   
 Metriche che devono essere correlate 
 a quelle di successo del business.
 Project and Portfolio Management:  

 definisce l’approccio adottato per   
 determinare la combinazione ottimale  
 e il sequenziamento della proposta 
 di progetti IT per raggiungere meglio 
 gli obiettivi di business    
 dell’organizzazione.

suppLy 
(oTTobre – novembre 2013)

Fase progettuale a completo carico del 
management, che ha prodotto i propri 
elaborati in stretta collaborazione con le 
componenti operative dei diversi uffici 
DCOD.
 T Services: riguarda la portata, la   

 profondità e l’ampiezza, dei servizi IT e  
 dei processi forniti dal team IT.
 Enterprise Architecture: 

 utilizzata per descrivere il rapporto  
 tra le organizzazioni aziendali, le   
 applicazioni, la tecnologia e i servizi 
 di informazione.
 People: consente di far emergere 

 la centralizzazione dei progetti previsti  
 dal piano sul personale che li dovrà  
 attuare, facendo una valutazione   
 delle capacità richieste e, quindi, dei  
 processi formativi necessari per   
 raggiungere gli obiettivi prefissati.
 Sourcing: descrive le politiche 

 di approvvigionamento prescelte 
 a seconda dei molteplici servizi IT 
 che costituiscono il piano.
 Strategy Integration: descrive 

 legami tra i componenti strategici   
 come, ad esempio, le interdipendenze  
 dei progetti in portafoglio, l’Enterprise  
 Architecture e il ciclo di vita 
 del portafoglio applicativo.

Il progetto It Strategy, come da modello gartner, SI artIcola In tre Step fondamentalI: 
DemanD, Control e Supply.
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finanziarie: impegnando le risorse disponibili per la parte CapEx, tenendo conto di quanto necessario alla DCOD 
per la componente OpEx.
Ci siamo così ritrovati a fine 2013 con la declinazione della strategia e la visione degli obiettivi a cui tendere da qui al 2016. 
Obiettivi raggiungibili attraverso progetti che sono stati raggruppati in questi 5 programmi:

 Digital Front-enD: 
prevede nel triennio un rinnovamento e una evoluzione della rete multicanale di accesso ai servizi e alle informazioni 
dell’INAIL secondo i principi di innovazione, centralità dell’utente ed economicità.

 inFormation management: 
ha come principale obiettivo la piena valorizzazione e l’utilizzo del patrimonio informativo dell’Istituto, anche integrandolo 
e confrontandolo con fonti esterne, per fornire strumenti informativi e di analisi sia a vantaggio della fruizione da parte 
di utenti esterni, sia, sul fronte interno, per lo sviluppo di modelli che migliorino le capacità previsionali, sia nell’area 
della pianificazione e del controllo, sia nelle aree della prevenzione e del rischio.

 Back enD: 
è diretto all’implementazione delle aree applicative strumentali gestite da DCOD e alla loro coniugazione con le scelte 
tecnologiche e organizzative afferenti ad altri programmi del medesimo piano. La maturità del patrimonio informativo 
in essere, e quella del personale INAIL, consente di definire, come principale obiettivo del Programma di Back End, 
l’introduzione e l’evoluzione di sistemi applicativi finalizzati al supporto dei processi di pianificazione e programmazione 
relativi alle attività afferenti alla gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre al raffinamento di quanto già in essere 
per la parte Corporate Performance Management e Business Process Management.

 organization & Processes: 
inserito nell’area dell’IT Innovation, contempla i progetti legati alla implementazione delle strategie IT di Control Strategy 
e Supply Strategy. Lo scopo è quello di definire nel corso del periodo 2014-2016: 

- progetti che consentano di realizzare le strategie IT definite 
 e di disporre, attraverso la graduale implementazione 
 dei risultati di ogni fase progettuale, di una efficiente struttura organizzativa, 
- risorse sia interne che esterne adeguate quantitativamente 
 e qualitativamente, 
- efficaci strumenti di pianificazione & controllo 
- una efficace gestione delle acquisizioni e dei fornitori 
 coerente con gli obiettivi del Piano strategico definito.

 it innovation: 
porterà INAIL a rivestire un ruolo di eccellenza nell’informatica pubblica, candidandosi a esserne uno dei poli, nel quale sarà 
possibile consolidare i Data Center di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché un riferimento per nuovi modalità di lavoro, 
anche in mobilità, basati su avanzati modelli di comunicazione e condivisione per una più efficiente gestione del tempo 
e delle risorse.
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Dove nasce l’esigenza di avviare in DCOD l’Ufficio 
Monitoraggio e Audit e in che modo si inserisce 
nel progetto di miglioramento continuo avviato 
da DCOD?
La recente riorganizzazione di DCOD include l’adozione di un 
modello basato sui processi per la gestione dei servizi IT che fa 
riferimento al framework internazionale ITIL. Uno dei concetti 
chiave di tale modello è il “continual service improvement”, ossia 
il miglioramento continuo dei servizi erogati che si basa sulla de-
finizione e la manutenzione di un sistema di qualità e sul moni-
toraggio e la verifica dei processi IT. L’obiettivo dell’attività di In-
ternal Audit IT è proprio questo: fornire una valutazione, basata 
su evidenze obiettive, relativa ai processi di controllo (finalizzati 
alla gestione dei rischi) messi in piedi dall’Organizzazione al fine 
di migliorarli e supportare DCOD nel raggiungimento dei propri 
obiettivi.

Quali obiettivi si pone a medio/ lungo termine? 

Il primo traguardo da raggiungere è quello di definire una meto-
dologia chiara per la conduzione delle audit, stabilire i ruoli e le 
responsabilità. Occorre poi definire il Piano Annuale delle audit, 
che deve essere approvato dal Direttore Centrale di DCOD, ren-
dere pubblico il piano e la metodologia. Quindi proseguire con 
l’attività di audit vera e propria che, via via, coinvolgerà tutti i 
processi IT.

A quali principi e standard operativi 
e organizzativi si ispira?
Per approntare la metodologia ci siamo ispirati ad un framework

internazionale denominato IPPF (International Professional 
Practices Framework ) ed elaborato da IIA (Institute of Internal 
auditors) che fornisce le linee guida per l’esercizio della professio-
ne di internal auditor.
Il framework si compone di un codice etico che definisce i prin-
cipi che devono ispirare i comportamenti individuali e delle or-
ganizzazioni nello svolgimento delle attività di internal auditing. 
In particolare, l’internal auditor è tenuto ad applicare i principi 
di integrità, obiettività, e riservatezza. Il framework contiene, 
inoltre, gli standard di connotazione che descrivono le finalità, i 
poteri e le responsabilità della funzione di internal auditing e gli 
standard di prestazione che definiscono i criteri da rispettare per 
un adeguato svolgimento dell’attività.
Le finalità, i poteri e le responsabilità dell’attività di internal audi-
ting devono essere formalmente definite in un Mandato che deve 
essere formalizzato da parte del board, nel nostro caso è stato il 
Dott. Tomasini a firmare il documento. A seguito del Mandato 
viene definito il Piano Annuale delle audit che deve essere appro-
vato dal DC e poi condiviso con tutte le funzioni coinvolte. Pri-
ma di effettuare un’audit viene organizzato un incontro (kickoff 
meeting), con la funzione (o le funzioni, l’audit può coinvolgere 
più uffici contemporaneamente) che sarà sottoposta ad audit, nel 
quale ne vengono illustrati le finalità, l’ambito e i tempi. A distan-
za di qualche giorno segue l’audit vera e propria e in un successi-
vo incontro (meeting di chiusura) si condividono i risultati con 
la funzione sottoposta ad audit. Infine, si redige il Rapporto di 
Audit dove vengono registrati le attività svolte, i risultati ottenuti 
e le azioni correttive che sono state suggerite al gruppo sottopo-
sto ad audit a fronte delle eventuali “non conformità” rilevate. 
Dopo un adeguato periodo di tempo vengono effettuati dei 

Intervista

Meno rischi,
più qualità

“Ad ogni obiettivo che un’Organizzazione vuole raggiungere 
sono associati dei rischi. Per gestirli e mitigarli, occorre disegnare 

ed implementare tutta una serie di controlli interni”. 
In DCOD se ne occupa il nuovo ufficio Monitoraggio e Audit.

Daniela Ciavattone, Integratore di processo
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follow-up per verificare le azioni intraprese per la risolu-
zione delle non conformità.

Cosa si intende per “gestione dei rischi” 
in riferimento all’attività strategica dell’Ufficio 
Monitoraggio e Audit?
Per redigere il Piano Annuale delle audit, e quindi stabilire la pri-
orità dei processi da sottoporvi, i metodi possono essere diversi. 
L’Ufficio IV ha scelto di seguire una metodologia che sia 
il più possibile oggettiva e quindi ha deciso di 
basarsi sull’analisi dei rischi dei processi 
IT, ossia di effettuare un relativo asses-
sment ed elaborare un Piano dei Ri-
schi in cui ad ogni processo viene 
attribuito un valore numerico 
che ne sintetizza la rischiosità. 
Tale attività viene effettuata 
coinvolgendo e collaboran-
do con i process owner. Si 
procede, quindi, con la re-
dazione del Piano Annuale 
delle audit, sottoponendo a 
verifica per primi i proces-
si maggiormente rischio-
si. Per completezza, è bene 
precisare che il Direttore 
Centrale può comunque indi-
care dei processi da sottoporre 
ad audit a prescindere dal Piano 
dei Rischi.

Come si concretizza, nella pratica 
quotidiana, il lavoro 
di quest’ufficio?
In questa prima fase stiamo svolgendo un lavoro di “prepara-
zione” che consiste nell’analisi della documentazione relativa ai 
processi, che l’ufficio “Pianificazione e Controllo” sta progressi-
vamente rilasciando, e nella redazione della documentazione ne-
cessaria per impiantare e descrivere la metodologia delle audit e 
dell’analisi dei rischi. A breve saremo pronti per confrontarci con 
i nostri colleghi ed effettuare la prima audit!

Perché e come questo ufficio affronta 
la problematica etica e gestionale della “qualità”?
Un’ organizzazione complessa come DCOD non può prescindere 
dal miglioramento continuo delle prestazioni al fine di incremen-
tare la soddisfazione dei suoi “clienti” siano essi esterni o interni; 

pertanto la gestione della qualità è parte integrante della 
missione della nostra Direzione e vede necessariamente 
coinvolto tutto il personale. I principi più importanti per gesti-
re un’Organizzazione in qualità sono l’approccio per processi, la 
misurazione dei risultati e le decisioni prese sull’analisi dei dati. 
Ogni ufficio partecipa alla composizione del Sistema di qualità di 
DCOD, implementando e assicurando il costante aggiornamen-
to degli item di propria competenza. L’ufficio IV, oltre ad essere 
direttamente responsabile di alcuni componenti, garantisce la 

coerenza e la gestione dell’intero sistema assicurando il 
miglioramento continuo attraverso il feedback 

degli utenti.

In che modo l’attività dell’ 
Ufficio Monitoraggio 

e Audit può determinare 
vantaggi per DCOD?
Ad ogni obiettivo che un’Or-
ganizzazione vuole raggiun-
gere sono associati dei rischi. 
Per gestirli e mitigarli, occor-
re disegnare ed implementa-
re tutta una serie di controlli 
interni che si prefiggono di 

fornire una ragionevole sicu-
rezza sul raggiungimento de-

gli obiettivi. L’internal audit fa 
appunto parte di questo sistema 

di controlli di terzo livello (SCI) e 
l’attività si esplicita nell’erogazione di 

servizi di “assurance” e “consulenza”. I 
servizi di assurance comportano un’obiettiva 

valutazione delle evidenze da parte degli internal 
auditor finalizzata alla formulazione di un giudizio indipen-

dente relativo all’operatività, ai processi, ai rischi dell’ organizza-
zione. I servizi di consulenza sono attività di supporto e suggeri-
mento intesi a migliorare i processi di governance e di controllo 
attraverso una migliore conoscenza e comprensione dei rischi.

Come sono valutati e misurati questi vantaggi?
Attraverso l’analisi della tipologia e della numerosità delle “non 
conformità”, rilevate durante l’attività di audit e dei successivi 
follow-up, è possibile analizzare il “funzionamento” dei processi 
IT e monitorarne l’andamento nel tempo.

DCOD non può 
prescindere 

dal miglioramento 
continuo delle 
prestazioni 

e dall’incremento 
della soddisfazione 
dei suoi “clienti”, 
esterni o interni 

che siano
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I dati del quadriennio 2008-2012 evi-
denziano per l’Italia un progressivo calo 
dell’uso dei servizi pubblici online, che 
sembra riguardare la cittadinanza e le 
PMI, a fronte invece del forte uso che le 
grandi imprese sembrano fare dell’eGo-
vernment. Quindi i servizi pubblici online 
ci sono, ma vengono adoperati da chi ha 
personale qualificato per farlo.
Oltre che dalla crisi e dal digital divide, 
probabilmente questa tendenza è causata 
anche da servizi mal progettati, che cre-

ano negli utenti frustrazione, confusione 
e scarsa percezione di valore aggiunto. 
Questi dati non dovrebbero impattare così 
tanto sull’utilizzo dei servizi pubblici di-
gitali, se questi semplificassero procedure 
e pratiche. Durante la realizzazione de-
gli studi, gli intervistati hanno dichiarato 
di non usare i servizi pubblici per varie 
ragioni, tra le quali la “preferenza per il 
contatto personale” e la convinzione che 

il servizio “richieda comunque una visita 
in presenza o l’uso di una pratica cartacea 
per essere completato”. Occorrono inve-
stimenti nel miglioramento tecnico dei 
servizi, tesi al recupero del ritardo nella 
diffusione della banda larga e 
ultralarga, ma anche un cam-
bio culturale riguardo alla pro-
gettazione e al mantenimento 
degli stessi. Secondo un report 
realizzato ancora nell’ambito 
delle attività della Agenda Di-
gitale, i servizi pubblici online 
della nostra PA sono realizzati 
secondo metodi User-Cente-
red; durante lo studio sono stati 
valutati indicatori tipici quali 
usabilità, disponibilità e facili-
tà d’uso ed il risultato sembra 
positivo, ponendo l’Italia al 
di sopra della media europea.  
Tuttavia, tale rilevante, lusin-
ghiero risultato contrasta con 
le reali possibilità fornite da 
alcuni dispositivi di legge, qua-
li ad esempio il decreto sulla 
Trasparenza amministrativa, n. 
33 del 2013, che con la delibera 
n.50/2013, impone ai siti della 
PA una precisa denominazione 
delle etichette nei menu, fino al terzo li-
vello di navigazione. Tali denominazioni, 
oltre ad essere piuttosto opinabili, non 

risulta siano state determinate sulla base 
di studi sull’architettura dell’informazio-
ne. Poiché la trasparenza si basa non solo 
sulla visibilità dei link e degli oggetti pre-
senti su una pagina web, ma anche sulla 

loro comprensibilità per l’utente finale, 
la prescrizione risulta negativa e di fatto 
ostacola un serio lavoro di progettazione 

I servizi pubblici 
online ci sono, ma li 
usa chi ha personale 
qualificato per farlo

di 
Alfredo Paradisi, Francesca Mammoliti, Massimiliano Campoli, Riccardo Bongiovanni 

La NECESSITÀ di una  
NUOVA PROGETTUALITÀ

In Italia cala l’uso dei servizi pubblici on line da parte di cittadini e pmi, aumenta 
invece l’attenzione delle grandi aziende per l’eGov. La colpa è (anche) di servizi 
mal progettati. Il caso Inail.
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dell’architettura informativa. Nonostante 
ciò, anche direttive e standard così restrit-
tivi devono essere considerati stimolo per 
un approccio strutturato al miglioramen-
to dei siti web, delle applicazioni e dei 
servizi della PA, soprattutto per quanto 
riguarda l’architettura delle informazioni 
e dell’esperienza utente. L’interfaccia di 
una applicazione web ha anche compiti 
di comunicazione della digital corporate 
identity, di cui l’aderenza all’immagine 

istituzionale è solo un aspetto. Per una 
azienda, o una istituzione, la digital iden-
tity viene creata attraverso le URL usate, 
il logo, il design del sito così come i testi 
e le funzionalità rese disponibili su web, 
nonchè l’uso o il mancato uso di piatta-
forme social. 
Il team dedicato allo sviluppo del Por-
tale e dei canali istituzionali, operante 
in seno alla programmazione strategica 
dell’Ufficio V, diretto da Francesco Save-

rio Colasuonno, opera a tutto campo nelle 
tematiche web istituzionali. La versione 
del portale istituzionale andata in linea 
a giugno del 2013, dopo sei mesi è stata 
posta nuovamente sotto osservazione al 
fine di migliorarne usabilità, accessibili-
tà e disponibilità di tutte le componenti. 
Le attività di transformation, che traguar-
dano la nuova architettura dell’informa-
zione del portale per giugno del 2014, 
comprendono la rivisitazione profonda di 

processi, fasi ed attività, nonché 
la redazione di linee guida e stru-
menti per supportare tutti i gruppi 
di sviluppo che debbano pubbli-
care applicazioni sui canali web 
istituzionali. Le attività di rivisi-
tazione coniugano innovazione ed 
aderenza a standard di mercato e 
buone prassi consolidate e vedono 
la partecipazione attiva di perso-
nale Inail e fornitori.

Il World Wide Web nasce nel 1990 grazie a 
Tim Berners-Lee, ricercatore al CERN, che 
rispose con il primo sito web all’esigenza di 
organizzare ed offrire attraverso internet un 
accesso condiviso a documenti e informa-
zioni di carattere scientifico. Da quel giorno, 
la tecnologia ha compiuto passi da gigante 
permettendo la condivisione di differenti e 
molte più informazioni a molte più persone. 
Nel 1994, allo stesso Berners-Lee si deve 
la nascita del World Wide Web Consortium 
(W3C), l’organizzazione che si occupa dello 
sviluppo del web principalmente attraverso la 
redazione e la diffusione di standard tecnici. 
Le Raccomandazioni e le Linee Guida frutto 
delle attività del Consorzio vengono diffuse 
anche attraverso convegni e seminari a li-
vello internazionale. Le Linee guida del W3C 
descrivono gli standard per la realizzazione 
di applicazioni web e riguardano tecnologia 
(protocolli di comunicazione, linguaggi di 
markup), ergonomia (interfacce utente, mo-
bility, internazionalizzazione, accessibilità), 
comunicazione (web semantico, RDF, OWL), 
oltre a privacy e sicurezza. Le raccomanda-

zioni e le linee guida del Consorzio, cui par-
tecipano anche i maggiori brand in ambito 
informatico, sono diventate, quasi per la to-
talità, degli standard mondiali.
In Italia, la normativa per lo sviluppo di appli-
cazioni web nella PA è contenuta nelle diret-
tive di e-Government, definite in CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), Linee guida 
per i Siti Web della Pubblica Amministrazio-
ne, Accessibilità e Usabilità (Validazione W3C 
HTML e CSS, Legge Stanca), CIVIT (linee gui-
da per la Valutazione, la Trasparenza e l’in-
tegrità delle amministrazioni pubbliche), Am-
ministrazione Trasparente. Tra il 2000 ed il 
2010 è stato compiuto un grosso sforzo, che 
ha visto impegnate ingenti risorse finanziarie 
per la digitalizzazione dei servizi pubblici, 
avvenuta anche attraverso l’adozione degli 
standard delineati in tali direttive, tra mille 
difficoltà burocratiche e politiche.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio 
previste dalla Agenda Digitale per l’Europa 
(DAE), la Commissione Europea ha realizza-
to uno studio sull’utilizzo dei servizi pubblici 
online. 

C’ERA UNA VOLTA IL WORLD WIDE WEB…

Individuals interactive online with public authorities, 
last 12 months, by all Individuals (aged 16-74)



27

USABILITÀ E UCD 
(USER-CENTERED DESIGN) 
L’usabilità, come descritto nella norma ISO/DIS 9241-11 (1993), è 
il grado a cui un prodotto può essere usato da certi utenti per rag-
giungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno 
specifico contesto d’uso. Nasce soprattutto come ausilio alla proget-
tazione e si applica in particolare alle interfacce utente. L’insieme del-
le norme relative ad un modello di qualità del software sono raccolte 
nella ISO/IEC 9126 (1991): Tecnologia dell’informazione, valutazione 
del prodotto software - Caratteristiche di qualità e linee guida per il 
loro uso. Gli esperti di usabilità interagiscono con la progettazione di 
un sito in ogni fase della timeline di realizzazione: dalla definizione de-
gli obiettivi alla costruzione dei contenuti. Durante la progettazione, 
gli architetti devono fare i conti con logiche di lavoro opposte, l’una 
orientata alla pragmatica standardizzazione che deve salvaguardare 
la funzionalità; l’altra, più fortemente orientata al valore dell’innova-
zione come attributo di un design seducente, anche a rischio di per-
dere in usabilità. In ambito PA occorre la più rigorosa applicazione 
delle norme, sempre più utilizzate in modalità progettuali secondo 
un approccio di tipo UCD. Per User-Centered Design si intende un 
modo per progettare e costruire siti o applicazioni tenendo conto del 
punto di vista e delle esigenze dell’utente e si basa sull’interazione di 
diversi strumenti di analisi od osservazione, progettazione e verifica. 
La norma ISO 13407 fornisce una guida sulle attività di progettazione 
centrata sulla persona attraverso il ciclo di vita di sistemi interattivi 
basati sull’uso del computer. Si prospetta come uno strumento per 
controllare i processi di progettazione del software e fornisce una gui-
da sulle fonti di informazione e relativi standard all’approccio centrato 
sulla persona (‘human centered’). La norma descrive la progettazione 
centrata sulla persona come attività multidisciplinare, che incorpora 
conoscenze di fattori umani, di ergonomia e di tecniche con l’obiettivo 
di mettere in risalto l’efficienza e l’efficacia, migliorare le condizioni di 
lavoro dell’uomo, e neutralizzare i possibili effetti di un uso dannoso 
alla salute dell’uomo, alla sua sicurezza e alle sue prestazioni. La nor-
ma stabilisce quattro attività principali per il processo di UCD: 

- Specifica del contesto d’uso 
- Specifica dei requisiti 
- Creazione delle soluzioni progettuali 
- Valutazione del design 

Il contesto d’uso è necessario per identificare quali persone useranno 
il prodotto, cosa ci faranno e in quali condizioni lo useranno. I requisiti 
rappresentano sia i compiti che gli utenti dovranno portare a termine 
che gli eventuali obiettivi di business. Sulla base dei driver preceden-
ti, il prodotto può iniziare a essere pensato e progettato, in forma di 
prospetto, schema, prototipo, fino ad un modello completo. L’ultimo 
passo prevede la verifica del prodotto, in particolare con utenti reali, 
attraverso test di usabilità, interviste, questionari, analisi euristiche ed 
ispettive, simulazioni cognitive e quant’altro, anche al fine di valutare 
l’aderenza del realizzato alle linee guida specifiche. Secondo la meto-
dologia UCD è possibile identificare i bisogni e i difetti di un prodotto, 
quindi progettare siti non solo tecnicamente accessibili, ma adeguati 
ai bisogni informativi e d’uso degli utenti, anche disabili. Tra le tecni-
che di analisi usate nella metodologia UCD è molto adoperata quella 
di card sorting. Questo metodo di classificazione, che vanta una lunga 
tradizione in campi diversi delle scienze sociali, viene spesso usato 
per definire l’architettura informativa o lo schema di navigazione di un 
sito e prevede il coinvolgimento degli utenti, fra i quali i committen-
ti, gli utilizzatori, gli autori, per definire raggruppamenti di contenuti, 
attraverso classificazioni, categorizzazioni. Le analisi sui raggruppa-
menti ottenuti, realizzate attraverso tecniche di Cluster analysis, Pai-
rwise analysis, Label analysis e Analisi del consenso, contribuisco-
no alla identificazione di pattern (modello mentale dell’utente) nelle 
modalità in cui gli utenti si aspettano di incontrare contenuti e fun-
zionalità. Comprendendo il modello mentale degli utenti, è possibile 
aumentare la trovabilità delle informazioni, rendendo il prodotto più 
semplice da usare.
La tecnica del card sorting offre input ai progettisti per il processo di 
information design, in quanto genera una struttura complessiva per le 
informazioni, così come dei suggerimenti per la navigazione, i menu e 
le possibili tassonomie. Tale tecnica è complementare ad altre attività 
progettuali come l’analisi delle esigenze informative, la task analysis, 
la continua valutazione dell’usabilità. Progettisti esperti (SMEs) pos-
sono adoperare efficacemente tale tecnica, tra le altre, per realizzare 
architetture informative complesse coniugando reperibilità delle in-
formazioni e applicazioni funzionali in siti web performanti, accessibili 
e sicuri secondo i più alti standard.

Primo piano   

Enterprises returning filled in forms to public authorities, over the internet, 
by large enterprises (250 persons employed or more), without financial sector
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La sTraDa
È open,

ma va perCorsa

Alzi la mano chi, da bambino, 
tra elementari e medie, alla do-
manda “qual è la tua materia 
preferita?” non abbia rispo-
sto, anche se in via del tut-
to temporanea: “geografia”. 
Se non tutti, una buona 
percentuale. Partiamo da 
qui per parlare della real-
tà italiana degli open data. 
Perché? Semplice: pare che 
i dati più richiesti, scaricati e 
soggetti al riuso (atto che tut-
ti auspicano quando intavolano 
discussione su questo argomento) 
siano, non solo nel nostro Paese, pro-
prio quelli relativi a rilevazioni geografiche. 
Scaricati non certo per passione o piacere, ma per de-
stinarli allo sviluppo di applicazioni e soluzioni evolute, nel 
pieno spirito di quello che deve essere (o meglio, che si vuole 
debba essere) il senso più intrinseco della liberazione di dati 
aperti da parte di amministrazioni pubbliche, enti governativi, 
etc. Come si diceva, non è un caso solo italiano. Per esempio, 
dal dicembre 2009, da quando cioè Obama negli Usa emanò 
la direttiva sull’open government e inaugurò il portale data.

gov, anche oltreoceano, nonostante 
il volume di dati liberati sia espo-

nenziale rispetto al nostro, la 
tendenza è stata simile: i più 
scaricati e soggetti a riuso 
sono proprio quelli geografici. 
Tornando in Italia, le parole 
di un esperto dell’argomento, 
Giovanni Biallo, presidente 
dell’Associazione OpenGeo-

Data Italia, risultano utili per 
fare un ulteriore passo avanti e 

iniziare a ragionare sulla natura 
stessa di questi dati, sulla loro fles-

sibilità e, soprattutto, sulla loro utilità: 
“I veri attori che possono valorizzare l’ope-

razione open data sono in realtà gli sviluppato-
ri, le aziende, i professionisti, i ricercatori, che potranno 

usare dati aperti in applicazioni, per sviluppare ricerche, per 
gestire pratiche tecnico-amministrative, per fare business”. Un 
richiamo alla concretezza che si scontra “contro i primi proble-
mi emersi rispetto al potenziale riuso dei dati aperti – spiega 
Biallo -: l’insufficienza dei metadati (le informazioni che de-
scrivono i dati stessi, ndr) che a volte li rende inutilizzabili; 
la mancanza di standard che rende impossibile lo sviluppo di 

Italia e dati 
aperti: c’è ancora 

molto da fare, 
soprattutto per far 
percepire all’utenza 

l’importanza 
e la potenzialità 
del loro riuso
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applicazioni che possano funzionare su dati pubblicati da enti 
diversi”. Non manca la volontà di liberare dati, quindi, quanto 
la qualità della loro condivisione: “Va costruito e alimentato – 
continua Biallo – un feedback continuo tra chi pubblica e chi 
riusa il dato”. 
In estrema sintesi: manca – o ancora è troppo limitato - un 
livello, quello del reciproco ascolto. E non è cosa da poco. In 
Italia il “fenomeno open data” ormai è in pieno sviluppo. Esiste 
una giornata nazionale che cerca ogni anno di rendere questo 
dialogo d’attualità. Esistono amministrazioni pubbliche che 
da tempo si sono votate alla loro causa: la Regione Piemonte, 
prima fra tutte, la cui esperienza iniziata nel 2009 in tema di 

condivisione di dati pubblici è stata riconosciuta dalla Com-
missione Europea, soprattutto per come si è posta in relazione 
con lo sviluppo innovativo in ambito ICT. Ce ne sono altre 
che stanno aprendo i loro patrimoni informativi “per innal-
zare il livello di trasparenza e la qualità dei servizi erogati al 
cittadino”: come ISTAT, INPS, la stessa INAIL, come molti 
musei. Il processo di rilascio però non è semplice, perché nel 
“back office” richiede una grande progettualità e la capacità di 
organizzare e implementare un’architettura di rilascio di alto 
profilo. Esiste, insomma, una pratica amministrativa che rece-
pisce quanto sancito dal decreto 179/2012, ma che fatica a far 
breccia “dall’altra parte della barricata”, dove risiedono i po-

“Grazie al decreto Crescita 2.0 e all’obbligatorietà di liberare i 
dati consentendone il riuso produttivo, ora non ci sono più scuse 
per fare il salto di qualità e gettare la palla nel campo dell’imma-
ginazione e della competitività”. Sono parole scritte da Gianlui-
gi Cogo (docente presso la Facoltà di Informatica dell’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia del corso ‘Social media e smart apps’, 
Presidente dell’Associazione per lo sviluppo dell’innovazione e 
delle nuove tecnologie ed ex Segretario Generale dell’Associa-
zione Italiana per l’Open Government). Le ha pubblicate qual-
che mese fa il periodico Ecoscienza, magazine edito da Arpa 
Emilia-Romagna. “Le amministrazioni centrali e quelle locali 
di grandi dimensioni sono avvantaggiate, hanno risorse e stan-
no acquisendo competenze per liberare, esporre e far interagire 
i dataset. Le amministrazioni più piccole, i comuni di piccole 
dimensioni in primis, stanno aspettando le linee guida governa-
tive e soprattutto uno standard operativo”. Ma il vero nodo da 
risolvere, secondo Cogo, è un altro: “Le imprese come stanno 
reagendo?”. La risposta potrebbe essere la meno piacevole e 
cioè: boh… “Qui siamo ancora nel campo della pura intuizione 
o della difficile lettura dei pochissimi feedback raccolti. Non c’è 
traccia, infatti, di una sola ricerca che qualche istituto o univer-
sità abbia messo in cantiere per misurare il rapporto domanda/
offerta e il cosiddetto Roi, il Return on investment. Questo per-
ché open data non è solo filosofia, paradigma e sentimento, è 
soprattutto Opex, ovvero spesa operativa che le amministrazioni 
devono mettere a bilancio per offrire dati utili al tessuto produt-
tivo per rilanciarsi”. Primo step: cosa fare? “Misurare gli open 
data con il numero dei download o con il numero di app svilup-
pate, non ha alcun senso. Bisognerebbe capire quanti download 
hanno generato valore e quanti solo interesse. Oppure: quante 

app premiate nei vari contest hanno permesso a un’azienda o a 
un libero professionista di far crescere il suo business e quello 
del suo territorio”. Secondo step: come fare? “Dato per assodato 
il valore generale per la democrazia – continua Cogo - e resa 
indiscutibile e sterile ogni critica al paradigma generale degli 
open data, l’unico metodo per stimolare la domanda, l’uso e il 
valore dei dati della Pubblica Amministrazione nel settore pro-
duttivo è acculturare le aziende con operazioni finanziate dai 
Fondi comunitari visto che, per lo Stato italiano, l’open data 
è un obiettivo best effort e non finanziabile. È fondamentale 
prima negoziare e poi creare progetti e azioni ad hoc sul terzo 
obiettivo individuato dal Ministero per la Coesione territoriale 
sui fondi comunitari 2014-2020: “Competitività dei sistemi pro-
duttivi”, in modo da stimolare le aziende a presentare progetti 
finanziabili sul tema degli open data”.
Il fattore culturale, per il docente dell’università veneziana, è 
determinante per innescare un passaggio che, per prima, deve 
fare la PA, “la quale finora ha dato priorità alla quantità dei dati, 
molti dei quali inutilizzati, più che alla qualità. Serve dunque 
stimolare maggiormente la domanda di dati attraverso concorsi 
di idee e l’acculturamento dei cittadini e delle aziende, utiliz-
zando finanziamenti ad hoc. Meglio se comunitari. Solo cono-
scendo la domanda, identificando in modo peculiare la tipologia 
dei dati di cui la società necessita, la pubblica amministrazione 
potrà orientare meglio le sue scelte.
Come sempre, se il tessuto produttivo non vede i vantaggi diret-
ti, non c’è modo per esaltare un paradigma, renderlo valore e, 
soprattutto, vantaggio a beneficio di tutti”.

Fonte: arpa.emr.it

Spostare l’attenzione dalla quantità alla qualità, 
per dare vantaggi e ritorni concreti a chi riusa 
gli open data. L’opinione di Gianluigi Cogo 
(Università Ca’ Foscari di Venezia)

“FUoRI L’IMMAGInAZIone”
E adEsso,
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tenziali utenti: i cittadini, i professionisti, le aziende. Proviamo 
a porci questa banale domanda: “Ma i data set rilasciati finora 
sono stati/vengono utilizzati dalle 
imprese e dai cittadini?”. Ottene-
re risposta non è semplice, come 
si è scoperto grazie a un percor-
so di ricerca condotto nell’ambito 
del corso di Laurea Magistrale in 
Scienze del Governo e Politiche 
Pubbliche dell’Università degli 
Studi di Padova (in collaborazio-
ne con la Direzione Sistemi In-
formativi della Regione Veneto). 
“Abbiamo preparato un questio-
nario rivolto ai potenziali utilizza-
tori/consumatori degli Open Data 

– spiega chi ha condotto lo studio, Luca De Pietro e Serena 
Scattolin – e lo abbiamo pubblicato sul portale dati.veneto.it 

dal settembre al novembre 2013”. 
Un modo “coerente” con l’impo-
stazione 2.0 della tematica per 
capirne l’apprezzamento, il valore, 
l’utilizzo. Ebbene: il primo riscon-
tro è particolarmente disarmante. 
Nonostante 3 mesi di visibilità e il 
rilancio del questionario su altri 
siti regionali collegati sono arriva-
te soltanto 35 risposte. Perché? “Le 
ragioni potrebbero essere diverse 
– dicono i due autori della ricerca 
- da una pigrizia diffusa a una dif-
ficoltà di compilazione, che però 

Un questionario 
postato sul portale 

open data del Veneto 
ha avuto solo 35 

risposte

Open Data

Il sito italiano di riferimento, che permette di avere davanti agli occhi 
una mappa dettagliata della realtà nazionale relativa agli open data, si 
chiama dati.gov.it. Ogni sei mesi, sulle sue pagine, pubblica alcune info-
grafiche – aperte al download, ovviamente… - che visualizzano in modo 
analitico l’evoluzione della situazione. Il portale, lanciato il 18 ottobre 
2011, è stato promosso come un “esempio significativo della nuova sta-
gione per l’innovazione e la trasparenza nella PA”. Il suo ultimo aggior-
namento, datato fine gennaio 2014, fa luce su una realtà che possiede un 
enorme margine di crescita e che, per ora si attesta sulle cifre seguenti: 
8980 dataset rilasciati da amministrazioni, enti, istituti pubblici, 699 tar-
gati Istat, leader di questa particolare classifica. Segue la Regione Lom-
bardia, con 682. Poi arrivano la provincia di Trento con 619, il comune 
di Firenze con 512 e quello di Bologna con 501. Molto interessante 
l’analisi delle modalità di apertura adottate. Tradotto: quanto questi da-
taset sono riutilizzabili, valutazione che viene effettuata “passandoli” 
attraverso gli standard di una scala riconosciuta a livello internazionale 
(scala di Tim Berners-Lee). Ebbene: sul totale di quasi 9000 dataset, 
413 mostrano il grado di apertura che permette la loro assoluta e libera 
riutilizzabilità. Pochi? Forse, ma sul gradino immediatamente succes-
sivo, identificato da 4 stelle su un massimo di 5, si “siedono” ben 2237 
patrimoni informativi. Morale? La strada è ancora lunga, in costante e 
incessante trasformazione, ma qualche seme è stato piantato…

Fonte: dati.gov.it

QUANTI SONO?
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nessuno ha segnalato –. Il tutto comunque, secondo noi, evi-
denzia un distacco reale verso questi temi da parte del grande 
pubblico”. Ecco, forse, la vera scoperta di questo tentativo di 
report, molto più significativa (da un punto di vista statistico e 
qualitativo) dell’andare ad analizzare i dettagli delle pochissi-
me risposte ricevute: il distacco tra la realtà e “l’esigenza degli 
open data”. Può interessare che tra “quei 35”, il 70% dichiari 
di scaricare i data set per uso strettamente personale, solo per 
fattori conoscitivi e senza farne alcun riuso. Infatti, solo il 10% 
di quei pochi dichiara di aver scelto di scaricare precisi data set  
e aver sviluppato servizi web e applicazioni. Ma sempre questi 
ultimi si sono anche detti del tutto insoddisfatti della qualità 

dei dati scaricati e del loro utilizzo: “Possiamo, quindi, suppor-
re – continuano gli autori - che i dati liberati non siano poi così 
accurati dal punto di vista della precisione e dell’aggiornamen-
to, elementi fondamentali per renderli veramente appetibili e 
utili”. Parole che confermano quelle citate nelle prime righe di 
questo articolo e che dimostrano come, pur essendo open, la 
strada da fare in Italia è ancora lunga e, soprattutto, va percor-
sa con una progettualità concreta e reale.

Fonte: data.gov; opengeodata.it; dati.veneto.it

DaTI aperTI “a regoLa D’arTe”

Il Rijkmuseum di Amsterdam ha 
digitalizzato e reso disponibili 

al “riuso creativo” – 
per ora… - 134.250 opere 

del suo catalogo
Correva l’anno 2011 e in Olanda nasceva una delle più importanti iniziative legate al mondo degli 
open data. Il contesto è quello museale e il caso viene definito ovunque come uno spartiacque dal 
punto di vista della condivisione digitale e della possibilità del riuso creativo di beni culturali di 
altissimo livello. Protagonista fu, ed è, il Rijkmuseum di Amsterdam che, tre anni fa, ricevette dal 
progetto nazionale Open Culture Data l’invito a digitalizzare alcune delle opere più importanti del 
suo catalogo per inserirle nei contenuti dell’applicazione Apps4Amsterdam. Alla dirigenza del mu-
seo s’accese una lampadina e quella proposta si trasformò, da semplice esperimento, in uno dei più 
importanti percorsi di apertura dei dati del pianeta. Mentre scriviamo, infatti, sono arrivate al nu-
mero di 134.250 le opere digitalizzate in altissima risoluzione messe a disposizione per il download 
all’interno della pagina interna al sito del museo dedicata al progetto (Rijksstudio, lanciato a fine 
2012). L’elenco è ricco di pressoché tutti i capolavori del Seicento fiammingo, comprese la Ronda 
di Notte di Rembrandt e le più note opere di Veermer. L’obiettivo è spingere artisti e designer a 
creare nuove immagini e nuovi oggetti, partendo da un patrimonio storico-artistico d’eccezione. Un 
tesoro mai morto, mai spento, da non confinare nelle sale di un museo, ma da tramutare in risorsa 
“attualissima, condivisa, democratica”. L’uso personale è libero al 100%: un dipinto o un dettaglio 
possono diventare qualsiasi cosa, dalla texture di un abito alla cover di uno smartphone, dal tema di 
un tatuaggio (idea che il museo ha scelto, quasi in modo provocatorio, per promuovere l’iniziativa 
su youtube) a quello di una tenda. Unica condizione: se l’uso che se ne intende fare è commerciale, 
occorre contattare il museo e concordare i termini del progetto commerciale. 

Fonte: rijksmuseum.nl

Open Data
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NewsCloud

una nuvoLa 

raCComanDazIonI
DI

Il cloud italiano? Lontano dalla maturità. Quello europeo 

ostacolato da questioni di governance e competenza. Ed Enisa 

(European Union Agency for Network and Information Security) 

rilascia 10 indicazioni per svilupparlo al meglio.

“In Italia, in ambito cloud, c’è ancora bisogno di molta alfabe-
tizzazione. La nuvola nazionale è ancora molto lontana dal-
la maturità… diciamo alla scuola elementare”. A pronunciare 
queste parole, o meglio, a scriverle in quella che è considerata 
una delle fonti di analisi più autorevoli per quanto riguarda 
l’ambito del clouding, è il blog Enter the Cloud, che ogni anno 
pubblica la Cloud Survey, ricerca 
che passa ai raggi X lo stato del 
cloud computing in Italia. L’ulti-
ma pubblicata risale oramai a un 
anno fa, faceva il punto sul 2012 
lanciando previsioni sul 2013. In 
attesa di avere tra le mani il nuo-
vo report, vale comunque la pena, 
oltre che di utilizzare la frase pro-
posta in apertura, che somiglia 
molto a un’epigrafe, anche di dar 
conto di alcune osservazioni che 
possono aiutarci a introdurre il 
resto di questo articolo. La Cloud 
Survey 2013, infatti, sottolineava 
come solo il 29% delle aziende italiane, poco più di un anno fa, 
avesse deciso di “entrare nella nuvola” o l’avrebbe fatto a breve. 
Perché così pochi? Semplice: per ragioni di sicurezza e privacy. 
Tra chi l’aveva fatto: 
- il 63% aveva scelto soluzioni private, 
- il 64% segnalava che durante il 2013 avrebbe investito meno 

del 5% del budget ICT in “virtualizzazione e cloud computing”,
- il 65% dichiarava di voler utilizzare server cloud soltanto per 
fare storage. 
Rilevazioni che trovano conferma in quanto reso pubblico da 
Enisa, l’European Union Agency for Network and Information 
Security: una sorta di “decalogo del buon cloud” (redatto in 

collaborazione con il Dipartimen-
to di Ingegneria Civile e Ingegne-
ria Informatica dell’Università di 
Roma Tor Vergata) che prende le 
mosse da alcune considerazioni 
sullo stato della nuvola in Europa, 
per sviluppare la quale, esiste dal 
2012 una precisa strategia appro-
vata da Bruxelles. “Gli stati mem-
bri si stanno muovendo a rilento – 
dicono da ENISA – e, nonostante 
qualche eccezione, risultano bloc-
cati più che da veri problemi, da 
paure o falsi miti”. Di che genere? 
“Sono per lo più organizzativi op-

pure legati a questioni di governance e di competenza, o anco-
ra a pseudoproblemi come la sicurezza, la privacy, la naziona-
lità dei datacenter: di problemi tecnici ce ne sono pochi”.
Quasi che la nuvola faccia paura… Non così accade nei 3 Stati 
UE che vengono considerati i punti di riferimento da tutti gli 
addetti ai lavori. 

In europa sono solo 
3 i Paesi con una 

strategia concreta: 
Regno Unito, Spagna 

e Francia
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Se il cloud italiano è ancora alle elementari, 
in altri parti del mondo, sta perlomeno ini-
ziando le scuole superiori. Fuor di metafora, 
esistono realtà nazionali dell’IT che ormai 
hanno superato la fase della fisiologica dif-
fidenza nei confronti dei servizi resi dalla 
nuvola, utilizzando quest’ultima come uno 
strumento fondamentale della loro pianifi-
cazione e programmazione digitale.
In Gran Bretagna, per esempio, uno studio 
svolto da Cisco Services Consulting (in col-
laborazione con Intel) e intitolato The Im-
pact of Cloud on IT Consumption Models, 
ha intervistato oltre 4.000 manager con re-
sponsabilità decisionali e strategici in ambi-
to IT, scoprendo come la nuvola abbia già 
cambiato strutturalmente il loro modo di ap-
procciare i progetti di investimento tecnolo-
gico e digitale. Un dato è sufficiente per ca-
pire la portata di questa svolta: il 23% della 
spesa complessiva inglese in IT è destinata 
a servizi cloud, con una previsione di cre-
scita al 27% entro la fine del 2016. Il riscon-
tro, forse, più interessante dello studio sta 
nella scoperta che, nonostante la scelta di 
introdurre servizi di cloud nella tradizionale 
struttura procedurale crei alcune complessi-
tà tecniche e gestionali, gli aspetti positivi 
di questa scelta sono ritenuti ben superiori 
rispetto a quelli potenzialmente negativi. La 

relativa percentuale è schiacciante: l’83% 
degli IT manager ritiene che entrare nella 
nuvola porti con sé benefici finanziari con-
creti e migliorerà la pianificazione IT. Una 
consapevolezza che porta il 77% di loro a 
mettere l’integrazione cloud/IT in-house 
in cima alla lista delle loro preoccupazioni 
strategiche.
Perché l’introduzione del cloud è ritenuta 
così vitale? Secondo la ricerca di Cisco, le 
ragioni si elencano senza particolare sforzo: 
- riduce la complessità degli ambienti IT, 
- veicola la trasformazione 
 delle organizzazioni, 
- promuove nuovi modelli di revenue, 
- permette una maggior flessibilità 
 operativa e un più rapido 
 time-to-market,
- riduce i costi operativi complessivi 
 e migliora la competitività 
 delle imprese,
- rende più efficienti alcune applicazioni.
Morale di tutto ciò? Il 70% degli intervistati 
ritiene che in futuro i dipartimenti IT del-
le aziende debbano diventare una sorta di 
“broker di servizi”, avviando quello che gli 
analisti di Cisco definiscono un approccio 
self service, trainato dalla percezione che il 
cloud metta a disposizione del mercato ser-
vizi e dispositivi sempre più vari e differen-

ziati e che questa caratteristica si traduca, 
per l’intero comparto IT, in un aumento di 
efficienza e di rapidità dei suoi servizi. 
A far eco a quest’analisi ne arriva una si-
mile, dagli Stati Uniti, rilasciata da Luth 
Research e Vanson Bourne (commissionata 
da CA Technologies), la quale mette in luce 
come a Washington e dintorni sia diver-
sa (per molti addetti ai lavori, più evoluta) 
la visione strategica dei servizi offerti dal 
clouding e riassunti negli acronimi IAAS, 
PAAS e SAAS, al secolo Infrastructure As 
A Service, Platform As A Service e Sof-
tware As A Service. Negli Usa la nuvola è 
“reale” già da almeno 3 anni per il 55% dei 
manager di grandi aziende (20% in Europa, 
13% in Italia…), ma il dato che fa riflettere 
è un altro, ben più sostanziale. Per il 65% 
dei dirigenti continentali e per il 74% di 
quelli italiani, il cloud è interessante per-
ché permette di abbattere i costi. Un fattore 
quest’ultimo, che non è in cima ai pensieri 
dei “colleghi” americani, per i quali vengo-
no prima: la velocità di upgrading innova-
tivo, le migliori performance operative, la 
scalabilità e l’elasticità. Due visioni (quasi) 
diametralmente opposte.

               Fonti: cisco.com; cloudpeople.it     

L’IT a stelle e strisce 
si fida più di quello europeo dei servizi cloud. 
Quello inglese ci investe il 25% della sua spesa 

complessiva.

CLOUD? OH YES…

Cloud

ENISA li definisce “i primi utilizzatori”: Regno Unito, Spagna e 
Francia, che hanno una Cloud strategy e hanno preso decisio-
ni specifiche su come implementare i governmental Cloud. A 
ruota arrivano “i bene informati”: Paesi Bassi, Germania, Re-
pubblica di Moldova, Norvegia, Irlanda, Finlandia, Slovacchia, 
Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca, che hanno una strategia, 
ma un percorso di attuazione ancora embrionale o prelimina-
re. Arrivano poi i cosiddetti (da ENISA) “innovatori”: Italia, 
Austria, Slovenia, Portogallo e Turchia, che non dispongono 
di una strategia cloud di alto livello, con chiare indicazioni da 

parte dell’autorità competente, ma possiedono servizi cloud-
based in virtù di iniziative bottom-up. Infine, “gli esitanti”: 
Malta, Romania, Cipro e Polonia, che non hanno una strategia 
di cloud governativa in atto, né l’hanno messa in agenda. “I 
Paesi come l’Italia vivono una condizione di perenne vorrei 
ma non posso – commentano da ENISA - e sembrano essere in 
una posizione di attesa. Non hanno il respiro del lungo termi-
ne e guardano all’Europa come attore principale che dovrebbe 
avviare un intervento per armonizzare la normativa dei vari 
Paesi”.
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A fronte di questo panorama, ENISA ha rilasciato il suo deca-
logo. Dieci raccomandazioni sulle azioni da mettere in preven-
tivo per limare gli ostacoli e far “decollare la nuvola”. 

Raccomandazione 1 – EU governmental Cloud strategy
“La buona realizzazione di un progetto di sviluppo o implemen-
tazione, richiede che a monte ci sia l’elaborazione di una strate-
gia di azione realizzata da un Ente governativo centrale, come 
l’Unione Europea. Questo documento deve contenere oltre che 
la definizione di una governance anche gli aspetti tecnici, legali 
e organizzativi. La mancanza di strategia e di un quadro nor-
mativo sono ostacoli critici per l’avvio dei servizi governativi 
cloud. Un piano di “step - by- step” sarebbe una opzione per 
introdurre gradualmente il cloud nel settore pubblico, in modo 
che si acquisti più fiducia verso queste soluzioni tecnologiche 
nel corso di un periodo di transizione e quindi consentire alle 
istituzioni pubbliche di assimilare il nuovo modo di gestire e 
distribuire i servizi IT”. 

Raccomandazione 2 – Un modello di business
“Oggi il cloud più utilizzato nell’UE è privato. Si dovrebbe 
sviluppare un modello di business volto all’uso pubblico che 
garantisca l’efficienza e l’economia di scala dei governmental 
cloud. Questo modello consentirà di ridurre i costi per miglio-
rare i dati e la disponibilità del servizio, affidabilità e sicurezza”.

Raccomandazione 3 – Mitigare la perdita di controllo
“La perdita di controllo dei dati e delle risorse è uno dei prin-
cipali ostacoli al cloud. Non è solo una questione di tecnologie, 
ma anche di consapevolezza, trasparenza, regolamentazione, 
accordi contrattuali tra fornitori e clienti governativi. L’Europa 
e gli Stati membri, in collaborazione con i fornitori di cloud 
dovrebbero lavorare a stretto contatto per mitigare la “perdita 
di controllo” ed affrontare le questioni di governance, monito-
raggio e auditing, vendor lock-in e gestione dei dati”.

Cloud

Benvenuti nell’Anno della Nuvola. Po-
trebbe essere questa la sintesi più estrema 
di un importante rapporto previsionale re-
datto da Forrester Research e pubblicato 
a fine 2013. Obiettivo: tracciare la rotta 
evolutiva del clouding nel 2014. Risulta-
to: 10 previsioni, le seguenti.

Previsione n. 1 - Il Software As A 
Service (SAAS) sarà lo standard di fatto 
per l’acquisto di applicazioni. Alcune so-
luzioni sono già disponibili solo in questa 
modalità (Oracle Right Now, Sap Ariba), 
altre si stanno avviando a esserlo.
Previsione n. 2 - Il cloud pubblico 
sarà il default per l’Internet delle cose. 
Sensori medicali, per i magazzini, la lo-
gistica, insieme con quelli consumer (da 
dispositivi tipo Fitbit e Samsung Gear) 
vivranno normalmente nella nuvola, ar-
ricchita con software di analisi di tipo bu-
siness intelligence.
Previsione n. 3 - Il catalogo dei ser-
vizi diventerà la porta strategica per il 
cloud, implementando fattori strategici di 
“ordine e coordinazione”. Le aziende che 
ne svilupperanno uno funzionale guada-
gneranno un vantaggio competitivo. Sarà 
self service, con single sign-on e con una 
fornitura centralizzata del servizio acqui-
stato. Un buon catalogo non solo facili-
ta l’acquisto ma anche guida alla scelta 

del servizio più adatto per le esigenze del 
momento. In questo modo, la gestione 
tutta dei servizi IT aziendali sarà più tra-
sparente e robusta.
Previsione n. 4 - Si passerà dalla 
sicurezza del perimetro a quella dei dati. 
Cloud e mobilità faranno definitivamente 
piazza pulita del vecchio concetto di si-
curezza perimetrale. Il focus si sposterà 
dalla protezione del network a quella dei 
dati, sparsi tra tanti device e nella public 
cloud. 
Previsione n. 5 - L’Australia con-
tenderà il podio all’Europa per il secondo 
posto tra i mercati cloud. Al primo ci sa-
ranno ancora gli Stati Uniti.
Previsione n. 6 - Le applicazioni 
cloud SAAS saranno sempre più fornite 
di opzioni per un back up e un ripristino 
da una diversa nuvola. Crescono offerte 
che automatizzano questo tipo di prote-
zione, Backupify e Spanning sono due 
esempi. Il disaster recovery avverrà da 
nuvola a nuvola.
Previsione n. 7 - L’open source do-
minerà nella configuration automation 
del cloud pubblico. Bmc, Ca, Hp, Ibm 
e altri fornitori di soluzioni proprietarie 
adotteranno quelle open source, che quin-
di diventeranno lo standard di fatto per la 
gestione delle cloud.

Previsione n. 8 – Il 2014 darà av-
vio all’era del Bring your own encryp-
tion. Sempre più aziende chiederanno ai 
fornitori di criptare i dati nella nuvola e 
di controllarne le chiavi. Tante startup 
offrono già questi servizi: CipherCloud, 
AlephCloud Systems, PerspecSys, Skyhi-
gh Networks, HighCloud Security, Vaul-
tive. 
Previsione n. 9 – Il problema del-
la cloud security sarà risolto attraverso 
soluzioni che la renderanno più estesa, 
più facile, più robusta. Strumenti come 
HyTrust facilitano il controllo delle cloud 
private. Altre soluzioni automatizzano 
la trasformazione dei requisiti di sicu-
rezza in policy business: CloudPasage, 
JumpCloud, Illumio. 
Previsione n. 10 - Il percorso verso 
la virtualizzazione avanzata sarà separato 
da quello per le nuvole private. Sono due 
concetti che nel 2013 hanno continuato a 
confondersi. Nel 2014 le aziende devo-
no prendere coscienza della differenza: 
la virtualizzazione serve a consolidare e 
rendere più efficienti le operazioni busi-
ness; il cloud è invece una marcia in più 
per il business.

Fonte: Forrester Research

COSA SUCCEDERÀ QUEST’ANNO?
L’evoluzione del clouding, secondo le previsioni 
di Forrester Research
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Fonte: Internap / Cloud Landscape Report
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Cloud

Raccomandazione 4 – Archiviazione locale
“I data center in cui vengono archiviati i dati possono essere si-
tuati in molti Paesi diversi. La possibilità di individuare dati e ri-
sorse al di fuori del Paese è spesso percepita come un ostacolo per 
l’adozione del cloud, piuttosto che un vantaggio, per questioni di 
privacy. La definizione di un quadro normativo per la posizione 
dei dati in grado di ridurre i rischi di obiezioni da parte degli 
utenti governativi, dovrebbe essere sostituita da una normativa 
che piuttosto garantisca la sicurezza dei dati più che la loro po-
sizione”. 

Raccomandazione 5 - Legislazione UE in armonia 
con quella degli Stati membri
“Per ammorbidire lo scetticismo delle istituzioni verso questa so-
luzione tecnologica, le misure dovrebbero essere promosse per 
incoraggiare lo sviluppo di sistemi e servizi che siano conformi 
alla normativa UE e alla normativa specifica di ogni Paese”.

Raccomandazione 6 – Livelli di servizio omogenei
“Lo sviluppo di un quadro comune per contratti standard a livel-
lo del servizio è ampiamente dibattuto nella comunità”. 

Raccomandazione 7 – Misure di sicurezza
“Per garantire alle istituzioni pubbliche la sicurezza va sviluppato 
un modello a cui i fornitori di cloud devono adattarsi, tramite 

un sistema di certificazione e definendo chiaramente i requisiti 
di ciascun livello di sicurezza. Un insieme specifico di misure di 
sicurezza, a diversi livelli, sarebbe il modo per migliorare l’affida-
bilità della catena di approvvigionamento”.

Raccomandazione 8 – Certificazione
“Considerando un quadro di gestione pubblico-privato, la certi-
ficazione è a carico quasi esclusivo dei fornitori, mentre le istitu-
zioni pubbliche raramente si dotano di simili strumenti garanzia 
di qualità. La Commissione Europea, nel quadro della strategia 
dell’UE Cloud Strategy, ha avviato le attività di creazione di un 
meta-framework a cui tutti i fornitori devono essere accreditati”.

Raccomandazione 9 – Promuovere la ricerca
“Per supportare l’evoluzione delle tecnologie cloud conformi ai 
requisiti governativi, è importante promuovere la ricerca sfrut-
tando programmi esistenti”.

Raccomandazione 10 – Privacy
“I dati vanno protetti facendo riferimento all’accesso autenticato 
e alla crittografia, ma sono ancora mezzi di difesa che nel cloud 
non hanno trovato implementazione matura. Occorre lavorare in 
questo senso”.

Fonte: enterthecloud.it, enisa.europa.eu

Quali preoccupazioni 
suscita la nuvola?*

Fonte: Internap / Cloud Landscape Report
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Fonte: Internap / Cloud Landscape Report
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Ripartiamo da un dato sul quale, nel numero scorso, abbiamo 
costruito un servizio sul tema del cosiddetto gender gap, lette-
ralmente “divario di genere” e, nello specifico del settore ICT, 
le dispari possibilità di accesso al lavoro e alla carriera riservate 
alle professioniste di sesso femminile. Ripartiamo da quel 30% 
che, secondo un accurato studio dell’Unione Europea, rappre-
senta la quota rosa tra tutti i lavoratori digitali. E ripartiamo dai 
quattro suggerimenti che Bruxelles ha diffuso perché questo di-
vario si riduca, alla luce (statistica) del fatto che una maggiore 
presenza femminile permetterebbe una crescita della redditività 
continentale di almeno il 35% (pari, in valore, a una finanziaria: 
9 miliardi di euro):

1. rendere il settore più attraente agli occhi delle donne e 
dell’intera società, mettendone in risalto gli aspetti più appassio-
nanti (ad esempio il fatto che quest’ambito sia particolarmente 
stimolante, poco monotono, utile ecc.);

2. dare più spazio alle donne, ad esempio promuovendo, in col-
laborazione con il mondo delle imprese, programmi educativi 
coordinati al livello europeo che siano capaci di avviare dei per-
corsi professionali chiari e lineari nel settore delle ICT;

3. incentivare l’imprenditoria femminile nel comparto digitale, 
ad esempio favorendo l’accesso al capitale di avviamento e di 
rischio;

4. migliorare le condizioni di lavoro nel settore, mettendo per 
esempio in evidenza le migliori prestazioni raggiunte dalle im-
prese che assumono più donne.

Raccomandazioni che suonano quasi banali, perché paiono det-
tate più da un sano buon senso che da una particolare contestua-
lizzazione settoriale. Aspetto, quest’ultimo, che dimostra quanta 
strada ci sia ancora da percorrere per arrivare in vista di un punto 
di equilibrio. Una strada che, non si creda, debba percorrere sol-

tanto l’Italia o l’Europa. Nel resto del mondo, il divario di genere 
è meno problematico, forse, ma resta comunque attuale e ed evi-
dente. Un esempio: gli Stati Uniti. Qui l’occupazione femmini-
le tecnodigitale sale al 56%, ma sconta i soliti retaggi culturali, 
dimostrati dal confronto percentuale che segue: secondo il 40% 

delle professioniste Usa dell’Ict le aziende non investono a suffi-
cienza nella diversità di genere, mentre l’80% dei pari livello di 
sesso maschile ritiene che questi investimenti siano più che suffi-
cienti. Ne deriva che solo il 28% della forza lavoro femminile in 
ambito ICT raggiunge ruoli dirigenziali, soltanto l’11% è titolare 
di licenze di sviluppo di software proprietari e molto meno, il 

L’Ue vorrebbe puntare sull’ICT in rosa e diffonde 
suggerimenti per ridurre il divario di genere. 

Gli Usa sembrano più aperti, ma le donne restano 
escluse dai ruoli di maggior responsabilità.

Tra Ue, Usa e 
Brasile l’ICT creerà 

almeno 
1,7 milioni di posti 

di lavoro. 
Quanti andranno 

alle donne?

Primo piano
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5%, è a capo di start up in ambito digitale. 
Una situazione che peggiora drasticamente considerando la pre-
senza femminile in ambito STEM, acronimo che identifica i set-
tori “science, technology, engineering and math”, cioè scienza, 
tecnologia, ingegneria, matematica. STEM comprende l’ICT, ma 
ne è anche un settore di riferimento, poiché molte delle profes-
sionalità STEM hanno a che fare direttamente o meno con la “re-
altà digitale”. Un report del Department of Commerce degli Stati 
Uniti segnala infatti che la quota femminile non supera il 35% 
del totale. “Negli Usa, come nella maggior parte delle nazioni 
del mondo – commentano sul portale specializzato girlsinict.org 
– persiste la percezione che il settore dell’Information & Com-
munication Technology sia caratterizzato da una predominante 
maschile: vanno agli uomini i ruoli più importanti, prestigiosi 
e remunerati. Tutte le ricerche svolte in ogni Paese del mondo 
dimostrano come le donne siano molto presenti ai primi livelli 
professionali dell’ICT, mentre diventano più rare più si sale nel-
la scala gerarchica”. Tra i tecnici base le donne rappresentano 
circa il 30% del totale e le manager il 15%. Quelle che svolgono 
funzioni strategiche e di pianificazione raggiungono a malapena 
l’11%. “Questo gap va ridotto, se non colmato, perché nei pros-
simi anni, tra Europa, Stati Uniti e Brasile si apriranno almeno 
1,7 milioni di posti di lavoro: 700.000 in Europa 800.000 negli 
Usa, 200.000 in Brasile.

Fonte: girlsinict.org; europa.eu

Primo piano

Ristorazione. Legno e arredo. Abbigliamento. Contabili-
tà. Giurisprudenza. Servizi sociali e alla persona. L’elenco 
finisce qui e l’ICT non c’è. Significa che solo nei settori 
citati (su un totale di 20), in Europa, esiste una “equili-
brata distribuzione della forza lavoro tra uomini e donne”. 
Per non parlare degli ambiti assistenziale, dell’istruzione 
e delle pulizie, dove le donne “comandano” (in termini 
numerici). Per la restante parte del panorama professio-
nale si assiste a quella che l’Ue definisce come “segre-
gazione di genere”. Se entriamo nel dettaglio italiano, le 
cose vanno forse peggio. Nel Global Gender Gap Report 
2013 (redatto dal World Economic Forum), infatti, l’Italia 
si è piazzata piuttosto male. Anzi, malissimo, se è vero 
che due posizioni prima del nostro Paese, per quel che 
riguarda la parità di genere, si è piazzata una nazione che 
notoriamente non spicca su questi argomenti, la Cina. Noi 
al 71° posto, Pechino al 69°. La cosa che secondo il re-
port è ben più preoccupante della posizione occupata in 
classifica è però un’altra: in Italia, a differenza di quasi tutti 
gli altri Paesi del mondo, i passi avanti verso una più cor-
retta distribuzione dell’equilibrio di genere sono stati pochi 
e brevissimi. Pecore nere nelle quota rosa, insomma… 

Il massimo dell’equilibrio, per il 5 anno consecutivo, lo si 
raggiunge in Islanda, che su una scala da 1 a 100, con-
quista il gradino più alto del podio con 87 punti. A seguire i 
Paesi scandinavi, la cui leadership viene spiegata così dal 
World Economic Forum: “Queste nazioni sono portatrici di 
una lunga tradizione di investimenti nelle persone. Sono 
economie piccole, però capaci di riconoscere l’importan-
za del talento, sia che appartenga agli uomini che alle 
donne”. Il resto d’Europa è distante e dispari per le donne, 
anche se, secondo il report Eurofound intitolato Women, 
Men and Working Conditions in Europe, tra ore di lavoro 
pagate, quelle impiegate per andare/tornare dall’ufficio e 
il tempo di lavoro non remunerato, le donne lavorano in 
media 64 ore a settimana rispetto alle 53 degli uomini. 
Sul fronte retributivo Eurofound conferma l’esistenza di un 
divario salariale tra uomini e donne: gli stipendi mensili 
medi maschili sono più alti in qualsiasi attività lavorativa. 
Le donne, però, si dichiarano soddisfatte del proprio lavo-
ro, al contrario degli uomini, i quali, però, sono consape-
voli di avere migliori prospettive per il futuro.

Fonte: eurofound.europa.eu; weforum.org
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In ambito ICT che posto occupa secondo lei 
la gestione della privacy e dei dati sensibili?
Decisamente un posto di rilievo. Innanzitutto essere conformi alla normativa 

è obbligatorio perché, come tutti sanno esiste una legge, e la legalità non è 
opinabile. Inoltre, dare la giusta rilevanza all’argomento è una forma di tutela 
e di rispetto nei confronti dell’interessato/cliente che è il vero core business 
dell’Istituto. L’argomento è comunque complesso dal punto di vista organizza-
tivo perché l’ICT governa solo parte del ciclo di vita delle informazioni mentre 
sono necessari il coinvolgimento  e l’attenzione di tutta l’organizzazione, con 
una conseguente necessità di sinergia. Inoltre anche rispetto alla sfera di stretta 
pertinenza DCOD, ovvero l’attuazione delle misure di protezione in ambito ICT, 
si deve registrare una oggettiva complessità che scaturisce dalla eterogeneità 
delle piattaforme. Ogni piattaforma comporta una peculiarità di gestione e lo 
sforzo gestionale ed economico per garantire la sicurezza a volte cresce espo-
nenzialmente. Gli ottimi risultati raggiunti dall’Istituto sono dunque ancora più 
apprezzabili.
Si deve tener presente che questi aspetti concorrono a migliorare e consolidare 
il rapporto di fiducia con gli utenti dei servizi e lo dimostra il fatto che l’uten-
te è molto attento alle tematiche di sicurezza ed è capitato a volte di ricevere 
segnalazioni utili. Il fatto, ad esempio, che comprenda bene i meccanismi con 
cui vengono gestite la sua identità, le sue credenziali e le sue competenze, ha 
contribuito alla sempre maggiore diffusione dei servizi telematici, perché consi-
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In ambito ICT che posto occupa secondo lei 
la gestione della privacy e dei dati sensibili?
Un posto rilevante, valutando quanto incida per importanza, organizzazione, in-
vestimenti finanziari e perfino umani, trattandosi non solo di pura applicazione 
delle normative vigenti ma anche di cospicuo impegno nello stabilire un solido 
rapporto di fiducia con gli utenti, fidelizzandoli e ricevendo da essi feedback 
utili per migliorare l’efficienza dei servizi.
Diversa può essere la valutazione della percezione attuale in DCOD e, più in 
generale, nell’Istituto. Essendomi occupato di progetti eterogenei fra loro ho 
constatato quanto sia difficile estendere, in tempi ragionevoli, le pratiche di 
buona osservanza delle regole, a causa di un modus operandi ormai radicato, 
e l’utilizzo di nuove procedure sicure nell’ambito di un patrimonio applicativo 
noto ai vari Settori dell’Ente. 

Gestione della privacy = sicurezza: in che modo 
si è evoluto nel tempo questo ambito operativo 
nello sviluppo progettuale e strategico di DCOD?
Le iniziative messe in campo sono molteplici ed hanno subito un’accelerazione 
importante nell’ultimo quinquennio; per razionalizzarne la realizzazione e fru-
ibilità l’intera materia è stata suddivisa in tante aree omogenee aderenti alle 
normative sulla sicurezza e la privacy; in esse sono confluite politiche, organiz-
zazione, programmi e linee guida. 

Privacy e sicurezza:Privacy e sicurezza:

di maturitàdi maturità
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derati sicuri alla stregua dell’utilizzo dei servizi presso le sedi territoriali INAIL. 
Da questo punto di vista un adeguamento importante e necessario su cui stiamo 
lavorando è quello di focalizzare la nostra attenzione sulle aziende riservando 
loro il posto centrale che finora era stato riservato solo agli intermediari. 

Gestione della privacy = sicurezza: in che modo 
si è evoluto nel tempo questo ambito operativo 
nello sviluppo progettuale e strategico di DCOD?
Nel tempo sono stati fatti sforzi importanti, come: l’adeguamento dei processi 
alle normative e in particolare al codice privacy; la creazione di politiche interne 
rivolte agli utenti e agli attori dell’ICT; il consolidamento delle misure minime di 
sicurezza previste dal Codice Privacy e innalzamento di misure idonee a tutti i 
livelli (rete, pdl, server) e su tutte le piattaforme; test e audit di sicurezza ICT. 
Inoltre, è stato implementato un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza del-
le Informazioni) definendo e implementando processi continuativi, orientati al 
miglioramento continuo, che hanno pervaso le attività della DCOD sia infrastrut-
turali che applicative. Tutta la frontiera (internet, posta, rete, servizi on line, por-
tale, sistemi, applicazioni, database) è presidiata da misure di sicurezza gestite 
attraverso processi di sicurezza specifici e integrati con i processi di gestione 
dei servizi. Tra le tante cose citerei anche l’adozione di un sistema di autorizza-
zione evoluto per l’accesso ai trattamenti da parte degli incaricati e aperto alla 
federazione con altri enti. Solo pochi anni fa, all’epoca delle applicazioni client/
server un sistema di autorizzazione non esisteva.

Cosa ritiene necessario che garantiscano, oggi, 
gli strumenti di sicurezza studiati per tutelare 
privacy e dati sensibili?
Gli strumenti devono garantire aspetti quali la gestione degli accessi, la critto-
grafia, la possibilità di separare compiti e competenze, la possibilità di intercet-
tare attacchi e comportamenti non corretti. I fornitori però spesso enfatizzano 
le funzionalità dei vari prodotti facendo leva sul timore del cliente di avere un 
buco di sicurezza. La nostra maturità si misura proprio nell’aver adottato meto-
dologie, processi e servizi, quale l’analisi dei rischi, che ci permettono di capire 
quando una soluzione suggerita dal mercato non è utile a migliorare il livello 
di sicurezza (e abbassare il rischio residuo) e che spesso è possibile attuare 
misure fondamentali finalizzate ad aumentare la sicurezza, anche senza ricorso 
a prodotti di mercato ma basate sul miglioramento dei processi, sull’educazione 

Cosa ritiene necessario che garantiscano, oggi, 
gli strumenti di sicurezza studiati per tutelare 
privacy e dati sensibili?
Non ci si può basare su una valutazione individuale: la riservatezza che deve 
essere garantita per tutelare dati personali e sensibili è definita in modo ine-
quivocabile dai Codici. A 
livello operativo si usano 
gli strumenti del masche-
ramento e della crittogra-
fia per proteggere i dati, 
della tracciatura applica-
tiva nel caso in cui si sia 
rilevata un’infrazione, 
per individuare dove e 
da chi è stata commes-
sa. In particolare, è stato 
avviato il progetto del 
mascheramento dei dati 
in ambiente di collaudo 
e sviluppo, ambienti che 
spesso contengono dati 
reali, personali ed in alcune occasioni sensibili. Mentre in esercizio vengono 
adottate adeguate misure di sicurezza, lo stesso non accade nell’ambiente di 
sviluppo/collaudo. Quindi è indispensabile applicare correttamente le norme e 
gli strumenti di sicurezza a disposizione ed insistere sull’educazione alle buone 
prassi. 

Come giudica le nuove soluzioni di clouding 
alla luce delle esigenze di proteggere 
privacy/dati sensibili?
In maniera positiva; oltre ad una notevole riduzione dei costi aumenterà anche 
la flessibilità e l’efficienza dei servizi che potremo offrire. Uno dei punti di ca-
duta, forse il principale, di queste soluzioni è riconducibile proprio alla scarsa 
sicurezza offerta dalle reti pubbliche per la connessione e dalla non comple-
ta conformità alle disposizioni legislative sulla protezione dei dati personali. 
Pertanto è necessario, prima di adottare soluzioni di clouding, effettuare una 
scrupolosa analisi dei rischi modulandola su questa nuova realtà. 

È indispensabile applicare 
correttamente le norme 

e gli strumenti di sicurezza 
a disposizione ed insistere 

sull’educazione 
alle buone prassi.

Claudio Mastruzzi    
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degli utenti e la sensibilizzazione di tutti al rispetto delle politiche e delle linee 
guida, sull’aggiornamento continuo e sull’utilizzo sicuro dei sistemi e delle fun-
zionalità di sicurezza che i sistemi stessi offrono di base. Su questi temi si può 
senz’altro migliorare, spesso anche a costo zero. Si tratta comunque di scelte 
che necessitano di competenza ed esperienza sulla sicurezza ICT che è a tutti gli 
effetti una vera e propria materia accademica.

Come giudica le nuove soluzioni di clouding 
alla luce delle esigenze di proteggere 
privacy/dati sensibili?
Il cloud nasce essenzialmente per ridurre i costi di gestione delle infrastrutture 
informatiche. In generale la sicurezza ICT non deve mai frenare le evoluzioni ma 
deve occuparsi di individuare eventuali rischi concreti o potenziali, e di permetter-
ne il governo. Nel caso del cloud le insidie dal punto di vista della sicurezza non 
sono da trascurare e, nonostante le misure già imposte dal codice privacy, penso 
che sia necessaria una legislazione e dei regolamenti nazionali specifici. Il rischio 
è quello che qualcosa possa sfuggire di mano. L’audit (obbligatorio), ad esempio, 
è già complicato quando tutto è all’interno.
Ritengo che per la PA le soluzioni di “cloud privato” dedicato possano essere al 
momento il giusto compromesso adatto a garantire da un lato economia e dall’al-
tro riservatezza dei dati. In ogni caso vedo fondamentale la chiara, formale, con-
creta e contrattuale assunzione di responsabilità del fornitore dei servizi cloud 
rispetto alla privacy. 

Dal punto di vista della privacy come valuta 
l’introduzione degli strumenti di social network e di 
condivisione all’interno dell’attività professionale?
Indubbiamente si tratta di facilitatori della comunicazione e quindi anche di stru-
menti per condividere idee, informazioni e, a volte, dati. Gli aspetti relativi alla 
privacy devono essere in qualche modo gestiti. L’organizzazione che decide di 
introdurre strumenti di questo tipo, per sfruttare le indubbie opportunità che of-
frono, deve farsi carico di diffondere la necessaria consapevolezza. Linee guida 
e disciplinari devono essere redatti e comunicati agli utilizzatori, proprio come è 
stato fatto in passato per la posta, per internet, e di recente per la chat interna. 
Ma nel caso dei social, a differenza degli altri strumenti citati, poiché vi è rischio 
di sconfinamento nella privacy delle persone o quanto meno nella vita non lavo-
rativa degli individui, alla consapevolezza bisogna per forza aggiungere la libertà. 
La libertà di crederci ma anche quella di essere diffidenti, di godere della propria 
“vetrina virtuale” ma anche di poter scegliere la propria riservatezza.

In che modo li si può utilizzare in forma“virtuosa”, 
senza cioè intaccare la propria privacy?
L’aspetto virtuoso sta nell’utilizzo libero e consapevole. Da un lato l’amministra-
zione è obbligata a promuovere la consapevolezza. Dall’altro, come ho detto pri-
ma, gli utenti devono essere liberi di scegliere se e come utilizzare tali strumenti. 
In particolare noi dell’ICT siamo chiamati ad essere istruiti sul tema, e a rendere 
consapevoli gli utenti dei rischi e del modo migliore per gestirli in tranquillità. Ad 
esempio, i social mettono a disposizione strumenti di protezione della privacy che 
è bene far conoscere ed insegnare ad usare. Sui social bisogna comportarsi con 
naturalezza ma anche con educazione, divertendosi ma anche proteggendosi, ca-
pendo ciò che è possibile pubblicare e ciò che è bene non pubblicare…

In base alla sua esperienza “da utente”, ha mai 
avuto problemi legati a una scorretta gestione 
dei suoi dati sensibili? 
Personalmente non ne ho avuto esperienza ma non posso affermare con certezza 
che questo non sia mai accaduto.

Dal punto di vista della privacy come valuta 
l’introduzione degli strumenti di social network 
e di condivisione all’interno dell’attività 
professionale?
Ho un profilo FB fin dal 2008 ma ne ho progressivamente abbandonato l’utiliz-
zo perché, pur mostrandosi come uno strumento liberal, creava di fatto delle 
esclusioni e, soprattutto, delle intromissioni per me inaccettabili, anche se bi-
sogna riconoscere che, col passare del tempo, sono state introdotte regole più 
corrette inerenti la privacy. Gli strumenti di social network hanno enormi poten-
zialità, ma vanno saputi usare, a maggior ragione in un ambito così peculiare 
come l’attività professionale.

In che modo li si può utilizzare in forma“virtuosa”, 
senza cioè intaccare la propria privacy?
Sta al buon senso ed alla discrezione di ciascun utente la valutazione sull’op-
portunità di pubblicare informazioni che potrebbero violare se non la privacy, 
la “sfera personale” propria e dei colleghi. D’altra parte è proprio il sistema ad 
essere impostato per individuare, tracciare e soddisfare in modo capillare le 
singole necessità, impedendo, di fatto, la possibilità di proteggere i dati. Vedrei 
invece con favore un ambiente con caratteristiche “social” impostato e protetto 
(ma non censurato) dalla nostra struttura. 

In base alla sua esperienza “da utente”, ha mai 
avuto problemi legati a una scorretta gestione 
dei suoi dati sensibili? 
No. Cerco di non distrarmi quando potrei esporre i miei dati a qualche rischio di 
violazione e, almeno finora, sono stato abbastanza fortunato.

sui social bisogna 
comportarsi con 

naturalezza ma anche 
con educazione, 
divertendosi ma 

anche proteggendosi, 
capendo ciò che è 

possibile pubblicare 
e ciò che è bene non 

pubblicare…

Michele Mellone  

Intervista doppia
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La truffa è tutta racchiusa in un click. E questo click, 
spesso e volentieri, arriva dall’Italia e ne colpisce i si-
stemi digitali. Secondo lo studio “Guadagnare sulle in-
formazioni digitali” rilasciato a Trend Micro, infatti, il 
nostro Paese nell’ultimo trimestre 2013 è entrato nella 
poco invidiabile top ten delle nazioni più colpite al mon-
do da malware diretti al settore finanziario e dell’online 
banking: all’ottavo posto insieme a Canada e Australia, 
poco prima di Francia e Germania. La lingua italiana è 
la nona al mondo più utilizzata nella scrittura di mail 
spam, mentre cresce a ritmo esponenziale il volume di 
invii da “black list” partiti da server nazionali. Allar-
mante il dato sulla privacy: l’Italia è la quinta nazione 
più a rischio nel mondo per quanto riguarda la sicurezza 
dei dati personali. La causa? L’utilizzo delle applicazio-

ni, in un ranking che vede al primo posto l’Uganda e 
che ci pone sul quarto gradino per quanto riguarda le 
app maligne Android. Secondo il report, nel 2013 gli 
attacchi ai portali di home banking sono raddoppiati, 
passando da 500.000 a oltre un milione e sulla scena ha 
fatto irruzione un nuovo, potentissimo malware, Cryp-
tolocker, che non solo blocca il computer, ma cripta tutti 
i dati senza che sia possibile recuperarli. In più: “A fine 
2013 – affermano da Trend Micro - abbiamo registrato 
un totale di 1,4 milioni di minacce ad alto rischio per 
applicazioni Android, con la novità di una forte crescita 
di attacchi di phishing verso gli utenti Apple”.

Fonte: corrierecomunicazioni.it

Attualità, brevi cronache e notizie dal mondo 
dell’Information Technology, dell’e-Government e del lavoro digitale.

All’Italia 
la medaglia 
di bronzo 
dello spam

Nel nostro Paese la truffa viaggia on line: ottava 

al mondo per malware finanziari e diretti all’home 

banking, terza nell’invio di posta indesiderata. 

Quarta per gli attacchi mobile ad Android.

News

Difendere l’ambiente, con retegratuita.it
Lo slogan dell’iniziativa è “agire oggi, pensando al domani”. Riguarda 
una campagna di sensibilizzazione e denuncia (in stretta forma anoni-
ma e, soprattutto, digitale) di qualsiasi abuso o reato ambientale sco-
perto o riscontrato dai cittadini. A lanciarla è stata Aics (Associazione 
italiana cultura e sport) in parternship tecnologica con retegratuita.it, 
network di diffusione gratuita di hotspot wi-fi che finora ne ha attivati 
500 su tutto il territorio italiano. 
Fonte: adnkronos.com

E-commerce: acquisti “fotografici”? 
Si può, basta un tag
Per completare un acquisto in negozio baste-
rà uno smartphone e la sua applicazione foto-
grafica. Si tratta di un nuovo servizio diretto al retail che consentirà 
ai consumatori di utilizzare lo smartphone direttamente in negozio, 
sulle piattaforme online e attraverso le pubblicità su giornali, radio e 
tv, scattando una foto. L’app è stata sviluppata a New York, porta il 
nome di PowaTag e, ad oggi, ha cooptato circa 240 marchi a livello 
globale, tra cui Universal Music e Carrefour che hanno scelto senza 
batter ciglio di percorrere la strada di quel che viene definito “instant 
mobile commerce”. La ragione è semplice: PowaTag permette la geo-
localizzazione bluetooth dei device e promette quindi di incrementare 
il coinvolgimento del consumatore nel processo d’acquisto. 

Fonte: adnkronos.com

news

Per gli studenti ecco il concorso Webtrotter
Aica, l’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico, 
chiama a raccolta gli studenti delle scuole superiori italiane, invitandoli 
a partecipare al concorso “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”. 
Si tratta di una vera e propria gara on line, che si svolgerà il prossimo 
4 aprile, vuole valutare la capacità dei ragazzi di svolgere ricerche e 
ottenere nuove conoscenze utilizzando il web. “In passato ‘fare una 
ricerca’ per un’attività scolastica - si legge in una nota dell’Aica - era 

un compito che comportava un bel po’ di sudo-
re e pazienza, tra spedizioni in biblioteca e tante 
pagine da sfogliare. Oggi, in apparenza, sembra 
semplicissimo, con Internet. In realtà, ricercare 
in modo intelligente dati e informazioni in rete è 
una competenza niente affatto banale. Il proflu-

vio di fonti, spunti di ogni tipo di video, immagini, richiede capacità di 
analisi, concentrazione, e una certa destrezza nel selezionare e utiliz-
zare tutti gli strumenti a disposizione: dai motori di ricerca a Wikipedia 
fino ai social network. D’altro canto, chiunque sia in grado di farlo - 
sottolinea - può arrivare dove prima non era possibile: per prendere un 
bel 10, ma soprattutto perché ha acquisito strumenti che consentono 
di crescere come persona e diventare un adulto dotato di spirito criti-
co, consapevolezza e competenze utili per lavorare e studiare”.

Fonte: adnkronos.com
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Move Around, l’app laziale contro 
le barriere architettoniche

Si installa sui sistemi Android e si chiama Move Around. È un’appli-
cazione gratuita sviluppata a sostegno delle persone con difficoltà 
motorie e delle loro famiglie. Move Around aiuta a migliorare la mo-
bilità individuale, indicando le condizioni di accessibilità di centinaia 
di strutture ricettive: monumenti o musei, servizi igienici o esercizi 
pubblici, servizi per la ristorazione, lo studio e lo svago in autonomia. 
Il funzionamento è intuitivo: è sufficiente selezio-
nare una voce o cliccare direttamente sulla mappa 
geografica per avere informazioni secondo la pro-
pria posizione o all’interno di un raggio di distan-
za a scelta. Move Around è stata sviluppata con il 
supporto di architetti esperti di accessibilità per il 
Consorzio Sociale COIN dalle cooperative sociali 
Tandem e Capodarco. L’app è scaricabile dal magazine online Socia-
le.it e, per ora, ha mappato oltre 400 strutture in tutto il Lazio, in attesa 
di includerne di nuove e fornire un aiuto sempre più concreto.

Fonte: adnkronos.com

news

Sicurezza: ecco il software “sentinella”
Si presenta come una sorta di sentinella informatica capace di individua-
re malware e situazioni potenzialmente pericolose e di lanciare degli alert 
senza violare i diritti dei cittadini, mantenendo così la rete pulita e sicura. 
Lo strumento nasce da un gruppo di lavoro che coinvolge l’Università di Mi-
lano-Bicocca, l’Università degli Studi di Cagliari, l’ateneo polacco Naukowa 
Akademicka Siec Komputerowa e la ditta svedese Netclean Technologies, 
in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia Postale e delle Co-

municazioni. Questo team si è aggiudicato un fi-
nanziamento di 400 mila euro dalla Commissione 
Europea, inserendosi nel programma comunitario 
Prevention of and Fight against crime. Il software 
si chiama ILLBuster (ILLegal activities Buster) ed è 
pensato per prevenire e reprimere la diffusione di 

malware e del phising, segnalando in tempo reale le minacce alle autorità 
competenti. Sarà anche in grado di individuare in Rete i contenuti pedopor-
nografici, rispettando i diritti degli utenti che navigano senza commettere 
alcun atto illecito. 

Fonte: adnkronos.com

Il prossimo 6 giugno scatta l’obbligo di fatturazione elettronica 
della Pubblica Amministrazione che coinvolge in modo diretto e 
immediato ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previden-
za e assistenza sociale. Ma, secondo l’Osservatorio Mobile & Wi-
reless Business School of Management 
Politecnico di Milano, c’è un proble-
ma poco considerato: dovrà aderirvi 
anche il sistema scolastico, il quale, 
dice il responsabile dell’osservatorio 
Paolo Catti, risulta “pressochè al buio 
e ignora l’incombenza che l’aspetta”. 
E il problema non è circoscritto solo 
all’ampia area del sistema scolastico, 
ma coinvolge anche tutti i suoi fornito-
ri. “Da una prima indagine a campio-
ne, non statisticamente significativa, 
effettuata coinvolgendo un limitato 
numero di Istituzioni scolastiche scelte 
casualmente tra tutte quelle attive nel 
nostro Paese, non emerge - spiega Cat-
ti - una spiccata consapevolezza sulla 
scadenza del 6 giugno 2014, tra poco più di tre mesi. Le stesse 
scuole spesso non si percepiscono come PA Centrale e quindi non 
reputano di essere coinvolte in questa prima tranche. In altri casi, 
le amministrazioni scolastiche dichiarano di sapere che cambierà 

qualcosa, ma non sanno bene cosa, e demandano a future solu-
zioni chiavi in mano, attese direttamente dal Ministero, la gestio-
ne dell’obbligo di fatturazione elettronica cui saranno soggette”. 
Infine: “In altri casi - continua Catti - ritengono di avere già 

rapporti di fatturazione elettronica 
attivi e funzionanti, in quanto ricevo-
no dai fornitori fatture in Pdf allegate 
alle email”.
“Nel complesso – sostiene Catti - si 
potrebbe dire che sulla massa più si-
gnificativa di utenti pubblici che da 
giugno 2014 dovrà ricevere fattura-
zione elettronica c’è ancora qualco-
sa che merita di essere ulteriormente 
chiarito. Tuttavia questo non potrà 
inficiare, e immagino non inficerà, il 
rispetto della data della scadenza. Va 
considerato poi che, anche se le scuo-
le ancora sembrano al buio, è altret-
tanto vero che l’impatto più rilevante 
non sarà su di loro, quanto piuttosto 

sui loro fornitori, i quali dovranno dotarsi di soluzioni per fare la 
Fatturazione Elettronica verso la PA a norma di legge, in formato 
strutturato per poi conservarla in modalità elettronica”.

Fonte: adnkronos.com

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
IL 6 GIUGNO 

È TROPPO VICINO?

L’obbligo della 
dematerializzazione 
rappresenta un problema per 
il sistema scolastico italiano, 
in gran parte ancora ignaro 
di cosa l’attende

News



44

Iscrizioni on line: 80% delle famiglie soddisfatte 
Le domande attese erano 1.567.657, quelle effettuate sono state 1.550.266 (98,9%). 
Sono i numeri relativi alla gestione completamente digitalizzata (per il secondo anno) delle 
iscrizioni alle classi prime delle scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia esclusa). Oltre 
l’80% delle famiglie si è dichiarato soddisfatto della procedura online perché permette di 
risparmiare tempo. Indicativo che quasi il 70% dei moduli inviati è stato redatto diretta-
mente da casa, senza la necessità di ausilio da parte delle segreterie scolastiche. Sono 
questi i primi dati elaborati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul-
le iscrizioni che si sono chiuse venerdì 28 febbraio 2014 a mezzanotte. In Lombardia, Ve-
neto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Roma-
gna gli utenti che hanno inviato la domanda 
da casa superano l’80%. Mentre in Puglia, 
Calabria, Sicilia e Campania le famiglie au-
tonome sono meno della metà: addirittura il 
42,3% in Puglia e il 44,4% in Calabria. Per 
quanto riguarda la soddisfazione il 59,97% 
delle famiglie trova il servizio molto vantag-
gioso in termini di risparmio di tempo, per il 25,90% lo è abbastanza. Solo il 5,86% degli 
utenti non ha riscontrato questo vantaggio. Per oltre il 43% delle famiglie la procedura 
on line è molto facile, per il 37,41% lo è abbastanza. Infine, quasi l’80% delle famiglie 
ritiene che il funzionamento del servizio on line sia stato molto o abbastanza efficiente 
avendo riscontrato pochi problemi di collegamento, scollegamento improvviso o lentezza 
del sistema. 

Fonte: corrierecomunicazioni.it

Oltre l’80% delle famiglie 

si è dichiarato soddisfatto 

della procedura online

News
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In una delle sue illuminanti canzoni, 
Giorgio Gaber scriveva e cantava quanto 
segue: “La libertà non è star sopra un al-
bero, / non è neanche avere un’opinione, / 
la libertà non è uno spazio libero, / libertà 
è partecipazione”. Parole belle da pensa-
re, facili da dire (in parecchi le hanno usa-
te come base promozionale per campagne 
politiche), complicatissime da rendere 
concrete, vere, tangibili. Però rimango-
no attuali e, se Gaber le avesse scritte in 
questi mesi, probabilmente avrebbe fatto 
una riflessione anche sul fatto che “liber-
tà” e “partecipazione” potrebbero avere a 
che fare con l’aggettivo “digitale”, con il 
contesto dell’eGovernment e la possibi-
lità che, attraverso alcuni strumenti open 
source, ai cittadini venga offerta la pos-
sibilità di partecipare tramite lo schermo 
del computer o di un tablet al processo 
legislativo della loro nazione. La chia-
mano eDemocracy e in alcune nazioni 
– ebbene sì, anche in Italia – sono stati 
implementati strumenti per attivare que-
sta opportunità. A segnalare un elenco di 
sette esempi virtuosi, che intrecciano vo-
lontà pubblico/istituzionale e competenze 
ICT private, è il blog openingparliament.
org. Eccoli.

BRASILE
La piattaforma si chiama e-Democracia, 
è stata implementata dalla Camera dei 
Deputati e si configura come un semplice 
strumento web 2.0 per connettere i citta-
dini dei vari stati federali brasiliani alla 
struttura legislativa nazionale. Attraverso 
il portale e le sue risorse social, il proget-
to ha già permesso di connettere realtà 
molto distanti tra loro, sia dal punto di vi-
sta geografico che culturale, attivando di-
battiti, discussioni e proposte di pubblica 
soluzione ad alcune problematiche nor-
mative. Gli addetti ai lavori la ritengono 
un’esperienza molto positiva non solo per 
la modalità di dialogo che ha permesso di 
innescare, ma anche per la sua rilevanza 
in termini di trasparenza legislativa. 
Riferimento: www.edemocracia.camara.
gov.br

ESTONIA 
Il nome, a noi, può sembrare strambo: 
Rahvakogu. Tradotto, dovrebbe significa-
re: tutto il popolo. Così si chiama il por-
tale estone finalizzato alla raccolta di idee 

e proposte per emendare leggi esistenti e 
determinare un “upgrading democratico”. 
È stato voluto dalla presidenza e svilup-
pato in diretta collaborazione con la so-
cietà civile. Rahvakogu è focalizzato su 
5 direttrici: sistema elettorale, finanzia-
mento ai partiti, organizzazione dei partiti 
politici, rafforzamento del ruolo politico 
della società civile, riduzione della poli-
ticizzazione degli uffici pubblici. Il primo 
step di Rahvakogu, anno 2012/2013, ha 
visto postare oltre 2.000 proposte e com-
menti. Di queste, 16 sono state presentate 
dal presidente della Repubblica al Parla-
mento. 
Riferimento: www.rahvakogu.ee/

FINLANDIA 
L’obiettivo: testare la capacità dei finlan-
desi di dare un contributo significativo al 
processo legislativo nazionale e scoprire 
il modo in cui vorrebbero farlo. Slogan 
del progetto: reinventiamo la Finlandia. 
Fortemente voluto in sede parlamentare, 
il progetto di eDemocracy è stato orga-
nizzato in 3 step: richiesta ai cittadini di 
mappare i principali problemi da risolve-
re; raccolta delle possibili soluzioni alle 

eDEMOCRACY: eDEMOCRACY: 
È POSSIBILE?È POSSIBILE?
Brasile, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito. 
7 casi nei quali l’eGov prova a salire di livello. 
obiettivo: rendere i cittadini partecipi del processo legislativo
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criticità individuate; valutazione delle so-
luzioni in modalità incrociata tra web e 
un panel di esperti.

Riferimento: www.suomijoukkoistaa.fi/

FRANCIA 
eGov = smart Gov. Questa l’equazione 
su cui si basa il progetto di democrazia 
digitale partecipata francese, studiato per 
consentire ai cittadini di inviare ai parla-
mentari analisi e idee sulle quali costruire 
una legislazione più “calibrata sulla real-
tà”. I francesi possono uploadare le loro 
idee e votare quelle che ritengono più 
coerenti e utili al bene comune. Lo stru-
mento digitale procede poi a sintetizzare 
i risultati, renderli pubblici e attivare un 
dibattito istituzionale. 
Riferimento: www.parlement-et-cito-
yens.fr/

ITALIA 
Ebbene sì, ci siamo anche noi. Il primo 
progetto ha portato il nome di “Partecipa” 
e ha stimolato gli italiani sulla necessità di 
“dire la propria” in relazione alle riforme 
istituzionali. Una consultazione pubblica 
i cui risultati sono pubblicati qui: http://
www.partecipa.gov.it/assets/PARTECI-
PA_Rapporto_Finale.pdf. Un “passo nel 
digitale” che non è rimasto isolato e ne 
ha determinato uno successivo, chiama-
to Destinazione Italia e riferito ai modi 

e alle maniere per attrarre investimenti 
esteri nel nostro Paese e promuovere la 
competitività delle imprese del made in 
Italy. Sono richiesti commenti, proposte e 
idee. Dalla prima iniziativa è nato un bar-
Camp online permanente per mantenere 
viva e attuale la discussione sulle riforme.

Riferimento: http://partecipa.italiacamp.
com/, http://destinazioneitalia.gov.it/

SPAGNA 
L’iniziativa è del Parlamento Basco. Si 
chiama AD! e cerca di offrire ai cittadini 
l’opportunità di dare input legislativi pre-
cisi ai propri rappresentanti. Per postare 
commenti e proposte occorre avere un 
account facebook o twitter. Lo strumento 
permette anche di sottoporre le proposte 
a votazione on line, per far sì che le più 
apprezzate vengano portate in discussio-
ne sui banchi parlamentari.
Riferimento: www.adi.parlamentovasco.
euskolegebiltzarra.org/es/; www.adi.par-
lamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/

GRAN BRETAGNA 
Il governo di Sua Maestà è tra i più vir-
tuosi al mondo per quel che riguarda 
l’eGov e la strategia di coinvolgere in 
termini digitali cittadini, imprese e pro-
fessionisti. Possiede estese e ramificate 
piattaforme di eDemocracy, intrecciate 
con alcune digital edition dei principali 

quotidiani e periodici, in modo da au-
mentare le occasioni di partecipazione. 
Interessante è quanto avviato tra il 2011 e 
il 2012: una consultazione legata al modo 
in cui rendere razionali, meno dispersivi 
e focalizzati sull’interoperabilità di stru-
menti e piattaforme gli investimenti pub-
blici in ICT. Il tutto con una particolare 
attenzione agli Open Standards, ritenuti 
“cruciali per permettere la condivisione 
informativa a più livelli”. 

Riferimento: www.consultation.cabine-
toffice.gov.uk/openstandards/
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5
Il nostro viaggio nel cambiamento continua. La mappa del nostro 
miglioramento si aggiorna di nuove voci, nuovi dati e nuovi passi 
avanti all’interno del progetto triennale NEXT.

Noi siamo qui
Noi siamo qui
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Intervista

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. 

 VISUALIZZAZIONE DI PAGINA                    11.200.000
VISITATORI                                                        3.000.000
NUOVI VISITATORI                                         970.000
DURATA MEDIA DELLA VISITA                 6 minuti  16 secondi
N.NAZIONI CHE HANNO VISITATO IL SITO    127
NAZIONE ESTERA CON PIU’ VISITE            GERMANIA 12.000
FASCIA ORARIA MAGGIOR ACCESSO      11:00 11:59
GIORNO SETTIMANALE MAGGIOR ACCESSO      MARTEDI’

 STATISTICHE WEbTRENDS PORTALE INAIL    QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

SERVIZI ONLINE 2014    QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

Riduzione Presunto 41.479
Denunce Aziende (iscrizioni-cessazioni-variazioni) 237.506
Denunce Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL Temp) 59.334
DURC Emessi 436.299
Denuncia/comunicazione di infortunio/malattia professionale 19.584

Punto Cliente  24.671.401
Sportello Unico Previdenziale ( DURC )  139.722
GRAI Prestazioni 27.854.010
IstituzionaleWeb 921.629
GRA 1.180.233
Cartella Clinica 198.958
PubblicazioneAtti  722.374
PortaleDelDipendente 214.156
GRAI - TERZI 267.790
Patronati 728.437
Altro 1.860.099
Totale	 58.758.809

APPLICAZIONI MAGGIORMENTE ACCEDUTE (N° GET PROFILO UTENTE)    QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

Utenti esterni (Consulenti, aziende, patronati..) 4.073.515
Dipendenti e consulenti interni 1.885.175

STATISTICHE DI LOGIN AL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE SSO(UTENTI AUTENTICATI) QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

In cifre

Mail interne all’Amministrazione 2.995.119
Mail inviate e ricevute da INTERNET 2.535.155
Pec in entrata/uscita 178.226
PEC massiva in entrata/uscita 168.588

POSTA ELETTRONICA    QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014
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Numero visualizzazioni di pagina 230.992 
Numero di visitatori univoci giornalieri 9.073 
Numero medio di visualizzazioni di pagina al giorno 3.915 
Numero medio di visitatori univoci al giorno 154

STATISTICHE SHAREPOINT    QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

STATISTICHE LyNC (SySTEM USAGE)    QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

Registration 
accesso utenti unici 21.631
Peer-to-peer 
sessioni totali peer-to-peer 229.448
sessioni di audio - video conferenza 1.586
totale minuti audio - video conferenza 5.884
Conference 
totale conferenze 1.173
totale conferenze audio/video 130
totale minuti conferenze audio/video 3.336

WebSigner  3,7
DocWeb  325,73
GRA 1.116
Numero di Utenti abilitati alla firma Centralizzata (Cosign) 1.357

FIRMA DIGITALE REMOTA       QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014
(MEDIA GIORNALIERA DI FIRME PER APPLICAZIONI) 

Attacchi dall’esterno (numeri di allarmi in relazione ai tentativi di accesso
malevolo proveniente dall’esterno) 209.240
Malware intercettati in fase di navigazione Internet 14.998
Malware/Virus sulle Postazioni di lavoro (dati rilevati rilevato durante 
le scansioni periodiche e “proattive” ) 5.105

 SOC (MALWARE E ATTACCHI bLOCCATI) MEDIA MENSILE       QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014

In cifre

Aziende assicurate con l’INAIL 3.241.756 552.307 541.545 70.916 154.334
Cittadini 148.065 128.315 148.033 4.750 83.976
Consulenti del Lavoro e altro 
(Commercialisti, Avvocati, Associazioni di categoria, ecc..) 59.391 58.296 59.081 22.411 26.370
Medici, Strutture Ospedaliere, utenti ASL 22.729 16.679 19.639 1.171 12.004
Patronati 12.000 7.653 10.628 286 2.983
Altro 235.786 173.099 212.677 28.028 63.113
Totale	 3.719.727	 936.349	 991.603	 127.562	 342.780

CLIENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO  QUANTITà RELATIVE AL I bIMESTRE 2014
(UTENTI ESTERNI)  

GRUPPO           bASE       ATTIVI CON EMAIL CON P.E.C CON CELL
 COMPLESSIVA  (HANNO EFFETTUATO 
     ALMENO UN LOGIN)
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Casalinghe assicurate 948.113
Casalinghe assicurate versanti 816.015

 Lavoro domestiCo (CasaLinghe)      Quantità reLative aL i bimestre 2014

Chiamate entranti inaiL - agenda sedi  5.071
Chiamate entranti inaiL - servizi internet  39.414
Chiamate entranti inaiL - info su servizi  62.981
Chiamate entranti inaiL - altre 4.051
Totale chiamate entranti INAIL 111.517

 ContaCt Center      Quantità reLative aL i bimestre 2014

 data Center istituzionaLe        Quantità reLative aL i bimestre 2014

richieste di servizio al data base Center istituzionale 
Per secondo nell’ora di Picco (valori medi) 1.876
Per ora di Picco (valori medi) 6.752.381
Totali per bimestre 1.954.726.706

istruzioni macchina al secondo utilizzate dalle richieste di servizio al data base Center istituzionale 
Per secondo nell’ora di Picco (valori medi) 454.444
Per ora di Picco  (valori medi) 1.636.000.000

Problemi segnalati dall’ utenza interna all’help desk Postazioni di Lavoro e sistema - service desk
incident aperti tramite service desk 889 
incident risolti da service desk 445 2’ 35” 
incident inoltrati da service desk a area PdL ii° Livello 121  0’50”
incident inoltrati da service desk a aree hardware 247  3’49”
incident inoltrati da service desk a aree Lan 22  3’13”
incident inoltrati da service desk a aree server 54  1’28”

gPa totali 4.579 entro 48 ore oltre 48 ore
gPa procedura gra 1.160 862 298
gPa procedura grai e terzi 3.049 2.454 595
gPa procedura CarteLLa CLiniCa 370 292 78

 heLP desk    Quantità reLative aL i bimestre 2014  temPo medio temPo medio
  di risoLuzione di anaLisi e inoLtro
             Problemi segnalati dall’utenza interna all’help desk Postazioni di Lavoro e sistema - service desk

Problemi segnalati dall’utenza interna agli help desk delle principali Procedure istituzionali - gPa

entro 48 ore oltre 48 ore

temPi di risoLuzione

In cifre
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DICONO DI NOI

L’opinione degli altri è utile e necessaria, perché ci offre una fondamentale 
occasione di confronto, sia con chi esprime osservazioni e commenti sul nostro 
lavoro, sia con noi stessi. La ragione è semplice: siamo talmente coinvolti dalla 
quotidianità della nostra professione che spesso non si ha la necessaria freddezza 
per “vederlo a distanza”. Per questa ragione, da questo numero di DCOD MAG, 
apriamo uno spazio alle altre divisioni INAIL, ospitando interventi di colleghi 
che hanno voglia di raccontarci come considerano e valutano il lavoro che noi 
di DCOD svolgiamo per l’Istituto. Un modo per capire meglio noi stessi 

e scoprire ulteriori, possibili fronti di miglioramento dei nostri servizi.

DIVERSI,
MA CoMPLeMenTARI

Mi è stato chiesto di scrivere come noi dei 
CED vediamo i colleghi di DCOD. 
Argomento non facile perché questo mi 
ha fatto pensare da quanti anni sono in 
INAIL, a quanti cambiamenti ci sono stati 
e con quanti colleghi e amici ho percorso 
un tratto di strada. Spero mi scuserete se 
talvolta scivolerò sull’amarcord. In questi 
miei vent’anni di INAIL ho visto molte 
trasformazioni tecnologiche e organizza-
tive, ma una costante è sempre stata pre-
sente: risolvere i problemi e consentire ai 
colleghi della sede di fornire i servizi all’u-
tenza. Questo era l’obiettivo condiviso: ri-
solvere i problemi e garantire il servizio. 
Che fosse un problema sull’IBM 9221 o 
sull’ LSX3045, su un concentratore o su 
un PC sia in sede che al PAU, si era in pie-
na sintonia.
C’erano anche i corsi periodici organiz-
zati da Gianna Ruzzon dove ci venivano 
presentate le novità e c’era la possibilità 
di associare un nome ad una persona. Si 
creavano reti di conoscenza attraverso le 
quali si scoprivano problemi e soluzioni: 

una sorta di FAQ ante litteram.
Corsi che permettevano lo scambio e il 
confronto di esperienze e il sorgere di 
amicizie tra noi delle sedi e “i centrali”. Si 
creavano rapporti umani che certamente 
rendevano le comunicazioni meno for-
mali, ma sicuramente ne garantivano l’ef-
ficacia.
Appunto, come dicevo, tanti cambiamenti 
tecnologici e organizzativi abbiamo poi 
vissuto e affrontato.
Certo, adesso non telefoniamo più ai col-
leghi del PAU (Rina De Paolis, Massimo 
Calabrese, solo per citarne alcuni), ma 
abbiamo l’help desk e c’è il GPA per tener 
traccia delle segnalazioni. I rapporti tra 
territorio e centro si sono fatti più for-
mali e spersonalizzati, ma ancora adesso 
l’obiettivo è comune ed è lo stesso di sem-
pre. Capiamo che la diversa organizzazio-
ne del lavoro, dovuta anche all’aumento di 
prodotti tecnologici sempre più avanzati, 
al cambiamento di mansioni e soprattut-
to alla diminuzione del personale interno 
dovuto a motivi di età, sta portando da 

tempo e in maniera sempre più frequente 
all’utilizzo di servizi di outsourcing, ma 
l’assenza di punti di riferimento e spesso il 
passaggio di un problema o di una richie-
sta di indicazioni da un’“area” o da un uf-
ficio all’altro, a volte causa un certo senso 
di malumore e di distacco tra le strutture. 
Quindi, pur essendo consapevoli che il 
flusso di scambio informazioni non è 
corretto, quando c’è urgenza alziamo an-
cora il telefono e chiamiamo gli amici in 
DCOD o scriviamo una mail sapendo 
che qualcuno ci risponderà in un modo 
o nell’altro.
A questi amici va il mio ringraziamento, 
perché sono convinto che con la nostra 
sinergia si siano ottenuti tanti risultati e 
ancora se ne otterranno. Siamo portatori 
di visioni diverse ma complementari, e 
lavorando assieme, anche con il prezioso 
contributo, ormai necessario, di personale 
esterno, possiamo garantire un servizio 
efficace ed efficiente. 
Di tutto questo sono profondamente 
convinto.

Di Massimo Lucchesi, Servizio Formazione - Villa Tornabuoni Lemmi
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Intervista

Dopo anni di tunnel recessivo, l’economia mondiale si sta ripren-
dendo: il messaggio è arrivato dal World Economic Forum di Da-
vos di gennaio. Ma c’è poco da brindare. Vi sono molte possibilità 
che si tratti di una ripresa jobless, senza posti di lavoro. Una ripresa 
a vantaggio di chi ha avuto di più (negli anni ’70 l’1% degli ameri-
cani deteneva il 9% della ricchezza, oggi ne ha il 22%) e a svantag-
gio di quel ceto medio, collante della tenuta sociale e democratica 
dei Paesi occidentali, che più ha sofferto di una crisi che ha trasfe-
rito ricchezza dal lavoro alla finanza e ai detentori delle tecnologie 
innovative. Bankitalia disegna uno scenario simile anche da noi.
Una bomba sociale 
ad orologeria per i 
Paesi più avanzati, 
anche in quelli tec-
nologicamente di 
punta. Paradossal-
mente, a Davos il 
tema è stato posto 
con chiarezza dal 
ceo di Google Eric 
Schmidt: “Il proble-
ma occupaziona-
le sarà quello che 
definirà il mondo 
dell’economia nei 
prossimi due-tre 
decenni”. A causa 
della prorompente e 
continua evoluzione della tecnologia, molte persone - anche dota-
te di qualifiche specialistiche ma diventate obsolete - rischiano di 
perdere il posto di lavoro e di non avere le competenze necessarie a 
trovarne uno nuovo. Che forse nemmeno ci sarà.
Nella previsione di Schmidt, se la tecnologia continuerà a distrug-
gere occupazione, ci vorranno 20-30 anni per ritrovare l’equilibrio. 

Con la rivoluzione industriale di inizi Ot-
tocento ce ne sono voluti molti di più. Ma è 
magra consolazione. Secondo l’efficace titolo 
dell’Economist “The effect of today’s techno-
logy on tomorrow’s jobs will be immense. 
And no country is ready for it” (“L’effetto del-
la tecnologia di oggi sui posti di lavoro di do-
mani sarà immenso. E nessun Paese è pronto 
per questo”, ndr).
Serve, invece, avere ben chiaro quello che 
ci aspetta e che in realtà sta già avvenendo. 
Dobbiamo prepararci. L’Italia, anche se ma-
gari non ce ne accorgiamo, ha carte impor-
tanti da giocare. Creatività, fantasia, flessibi-
lità, conoscenze, voglia di fare non mancano. 
Si tratta di indirizzare nei giusti canali uno 
sforzo globale del Paese. Il nostro patrimo-
nio di storia, arte, cultura, ambiente, cibo, 

artigianato sono un plus formidabile anche nella nuova Internet 
Society.
È questa la vera sfida dei prossimi anni. Proprio per questo, parlare 
di Italia Digitale significa parlare del futuro nostro e dei nostri figli.

L’opinione

di Gildo Campesato 
Fondatore e direttore di corrierecomunicazioni.it 
Giornalista professionista

tratto da corrierecomunicazioni.it

occupazione 
digitale: 
attenti 
al futuro

L’Italia, 
anche se 
magari non ce 
ne accorgiamo, 
ha carte 
importanti 
da giocare.
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Approfondimenti 
Le prestazioni del nostro portale: 
una grande squadra.

Prossimamente
Nel prossimo numero

Volete proporre un argomento, suggerire approfondimenti, condividere le vostre opinioni? 
Scrivete a  nextdcsit@inail.it.  Partecipare al cambiamento è anche questo.

Cronaca
Scuola 2.0: la situazione italiana

Cloud: quale impatto sull’occupazione?
Ict e sicurezza delle reti

opinioni
Intervista doppia

notizie e attualità 
dal mondo dell’IT e dell’e-gov




