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Editoriale

Non solo
“Sapere”, ma
“Saper Essere”
“compartimenti stagni” ma su
una flessibilità che permette di
integrare il valore di differenti
figure professionali, chiamate a
collaborare attivamente tra loro
per giungere, insieme, all’obietinvece a essere concreti, come del
tivo. Tanto altro ci sarebbe da
resto ci richiede il progetto di camdire: della possibilità di lavorare
biamento che abbiamo avviato:
davvero, e non solo sulla carta,
NEXT.
come un team o della razionaQuello che possiamo dire è molto
lizzazione dei costi e della miEntrando
nella
semplice: il nostro viaggio è iniziato.
nor dispersione di risorse. Ma
Un viaggio che rappresenta il
dimensione
di tutto questo si parla nei tanti
salto di qualità verso il futuro del
informativi previsti dal
nostro lavoro quotidiano, della
“dei processi” supporti
progetto
NEXT.
nostra professionalità individuale
valorizziamo le Qui, invece, vale la pena di rie di gruppo, delle nostre strategie
badire e sottolineare una caratoperative.
nostre
competenze,
teristica molto importante di
Un viaggio lungo una rotta che atrivoluzione. A dispetto
traversa un contesto di riferimento
miglioriamo il questa
della freddezza del suo nome,
caratterizzato da una crescente e
differenziata complessità e che ci
lavoro di squadra, l’organizzazione per processi per
funzionare ha bisogno di noi. Ha
impone di dare una svolta al nostro
bisogno di persone motivate a
diventiamo
più
modello di servizio: rinnovandolo
dare un senso più moderno alle
e reindirizzandolo per anticipare
efficienti
proprie competenze e alla proqualsiasi possibile esigenza o cripria personalità, mettendole in
ticità futura, sia dal punto di vista
rete con quelle di tutte le figure
produttivo che organizzativo.
presenti in DCSIT. È il “fattore
Per queste ragioni siamo entrati in
umano” che deve fare la differenuna nuova dimensione: quella che ci
za, accettando la sfida di evolvere
permette di lavorare “per processi”.
da
un
contesto
in
cui
pareva sufficiente “sapere” a
La “teoria dei processi” è nota. Si tratta di una dinauno nel quale diventa necessario “saper essere”. Quemica organizzativa che trasforma un’organizzazione
sto è il futuro che ci aspetta, il futuro verso il quale
abituata a operare in senso verticale in un organiabbiamo iniziato a viaggiare.
smo trasversale, ne aumenta il livello di controllo

Questo editoriale potrebbe iniziare
utilizzando molte metafore, ognuna
della quali adatta a descrivere ed
enfatizzare il momento che stiamo
vivendo in DCSIT. Ci limitiamo

sui risultati e ne migliora la qualità, costruisce una
visione del lavoro non più basata sulla rigidità dei
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Intervista

LA NECESSITÀ DEL

CAMBIAMENTO
Stefano Tomasini, Direttore DCSIT

4

52 anni, sposato, padre di un figlio, è laureato
in Economia e Commercio, ha iniziato la
propria esperienza lavorativa presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Generale dello Stato, nel settore delle Analisi
Statistiche ed Economiche sul Pubblico Impiego;
dopo un periodo presso l’ARAN (Agenzia per
la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni) diventa Direttore del Personale
della Ragioneria Generale dello Stato, ruolo che
ricopre per 5 anni, e successivamente Direttore
del Sistema Informativo e della Fiscalità presso il
Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
Da ottobre 2011 è il direttore di DCSIT, la
Direzione Centrale Servizi Informativi e
Telecomunicazioni di Inail.

“Senza Next

avremmo perso
il controllo
dell’IT in INAIL”.
L’importanza del
“fattore umano” e di
un nuovo modello
di condivisione.

Intervista
Perché un progetto di cambiamento della portata di NEXT?

Next è la risposta a una necessità
di governance dell’IT propria di
un’organizzazione moderna, perché l’IT rappresenta lo strumento
e il veicolo naturale per il rapporto
con l’utenza e con le altre amministrazioni pubbliche e private. Next
è un progetto complessivo di cambiamento, che coinvolge i processi
organizzativi, l’aspetto tecnologico, il ruolo dell’IT in INAIL e il personale
DCSIT sia internamente che nei confronti
dell’intero istituto.

Quali rischi correva DCSIT senza
avviare NEXT?

Senza un progetto di cambiamento, sarebbe risultato sempre più inadeguato
il ruolo dell’IT all’interno di Inail, fino
a perderne completamente il controllo
come funzione strategica dell’Istituto. Il
progetto Next, pertanto, risponde ad una
esigenza di governance e di gestione più
consapevole delle risorse destinate all’IT.
Il rischio, inoltre, sarebbe stato quello
di non essere in grado di interpretare il
cambiamento all’interno della Pubblica
Amministrazione e di non intercettare le
aspettative dell’utente finale.

“Le persone
rappresentano il 95% del
successo di un progetto
di cambiamento”

Perché è necessario riformare l’organizzazione delle attività DCSIT
“per processi”?

L’organizzazione per processi è più
fluida ed efficiente. Risponde, inoltre,
a un’esigenza di trasparenza nella definizione dell’output, rendendolo meno
dipendente dall’operato delle singole
persone.

Dove sarà più complicato implementare il cambiamento? Perché?
Avviare un’organizzazione “per proUn modello di riorganizzazione non può cessi” è una scelta innovativa?
fermarsi all’aspetto formale. Va implementato un cambiamento nelle relazioni
interpersonali, va incentivato il coinvolgimento nei processi decisionali, la
capacità di sentirsi “gruppo”, partecipi
ciascuno per la propria parte dei risultati
ottenuti. Oggi, uno dei freni allo sviluppo
di DCSIT è rappresentato dalla mancata
comunicazione e relazione tra i vari uffici,
che determina malfunzionamenti e inefficienze. Bisogna uscire dai confini del
proprio ufficio, per conoscere le criticità
e le esigenze manifestate dai colleghi. È
un cambiamento culturale impegnativo,
necessario per rendere adeguato il ruolo
della DCSIT nei confronti dei clienti interni ed esterni.

Quanto conta “il fattore umano” in
un progetto di cambiamento come
NEXT?
Nel suo ruolo di manager come decliÈ indispensabile e fondamentale. Le tec- nerà il concetto di “essere protagoninologie sono importanti e possono essere sta del cambiamento”?
d’aiuto, ma più importante è il modo in
cui le persone approcciano al cambiamento: questo è il fattore che permette davvero di fare la differenza. Se le persone non
partecipano con un radicale cambio di
mentalità, se non si sentono direttamente
coinvolte, le modifiche organizzative, tecnologiche e strutturali rimangono superficiali. Le persone rappresentano il 95% del
successo di un progetto di cambiamento
organizzativo.

sente di avere una maggiore consapevolezza dei problemi dell’assetto organizzativo e del contesto ambientale della
DCSIT.

Il mio ruolo è stimolare le persone, individuando le molte capacità, i talenti e
le esperienze che sono presenti e sono la
ricchezza della DCSIT. Fare in modo che
si percepisca in modo evidente l’urgenza
e la necessità del cambiamento. I dirigenti
sono “volano” e garanzia del cambiamento e come tali sono di riferimento per le
persone, con una precisa responsabilità
nel far crescere professionalmente i propri collaboratori. Credo che questo debba
essere lo spirito e il ruolo che dovranno
interpretare con impegno corrispondente.

Quali sono i primi feedback concreti
di NEXT?

Ogni processo di riorganizzazione comporta nella fase iniziale momenti di confusione e la messa in evidenza di varie
problematiche; quindi un periodo caratterizzato da elevata complessità. Il primo
feedback è proprio questo: l’emersione
delle criticità attuali, cosa che però con-

Nella PA in genere quello “per processi”
non è un tipo di organizzazione diffuso,
ma il ruolo che l’Inail vuole dare all’IT
ci consente di perseguire tale strada con
maggiore incisività: riteniamo che questo
modello rappresenti lo strumento necessario per far evolvere la nostra organizzazione verso un sistema più efficace e
efficiente.

Fino a che punto ritiene debba spingersi, in un ambito professionale, la
“rivoluzione” social?
Al progetto NEXT, come noto, si affianca
lo sviluppo degli strumenti di comunicazione che prevede un maggior utilizzo di
dinamiche social, per dare vita a una maggiore condivisione. In un progetto di cambiamento organizzativo l’uso di strumenti
social è un percorso utile, perché aumenta
le capacità di ascolto ed interazione. È necessario non banalizzare lo strumento, ma
renderlo portatore di valori forti legati al
processo di cambiamento (mission della
struttura, i valori espressi dai singoli ecc).
Il loro utilizzo è fondamentale anche per
far leva sugli aspetti emozionali e partecipativi.

Che rapporto ha, dal punto di vista
professionale e personale, con i social
network?

Sono presente in alcuni network professionali, ma non sempre riesco a partecipare attivamente. Ho un profilo su facebook, attivato per mantenere alcuni contatti
personali, ma soprattutto per l’adesione
al gruppo Next Dcsit, a cui partecipo in
modo più costante e attivo.
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IL MASSIMO
DELLA

SICUREZZA
Inail rende operativo e.Se.Po.,
il sistema informatico di proprietà
per l’archiviazione digitale
documentale. Dal marzo 2011 oltre 23
milioni di Durc hanno abbandonato
la carta, diventando virtuali e,
potenzialmente, “eterni”.
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Esepo viene da lontano.
Soprattutto nel tempo. Di lui si racconta nell’Iliade di Omero.
Era un giovane troiano, che accanto al fratello gemello Pedaso,
combatté strenuamente per la difesa della sua città dall’attacco
dei greci. Esepo, dal 28 marzo 2011, lavora in INAIL e, visto il
successo della sua presenza e professionalità potrebbe non andare mai “in pensione”, proiettando la sua funzionalità fino a
un futuro del quale per ora non serve ipotizzare i confini. Non
è mitologia, quella di cui stiamo scrivendo, ma la “semplice”
realtà di un progetto ad altissimo contenuto innovativo, varato
da INAIL per internalizzare i procedimenti di elaborazione del
Durc, il documento unico di regolarità contributiva che attesta la
regolarità di un’impresa rispetto agli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei confronti di Inps, Casse edili e
Inail. Ne è nato un vero e proprio portale definito Enterprise Security Portal. Acronimo: E.Se.
Po. Il quale, in sintesi, può essere descritto come “una piattaforma che utilizza una tecnologia innovativa la quale consente
di conservare la struttura del
documento opportunamente firmato digitalmente. All’interno
del documento informatico originario viene inserito un sigillo
elettronico che ne certifica l’autenticità e l’unicità. La memoria
digitale consiste, perciò, nell’archiviare il solo “sigillo”, che all’interno contiene i dati strutturati
e la firma di chi li ha prodotti”.
Un perfetto esempio di digitalizzazione in ambito PA, talmente
evoluto e utile da meritarsi un premio (vedi box), e che da quan-

Un software molto

user friendly scopre
in tempo reale

qualsiasi tentativo

di contraffazione

do ha iniziato a essere operativo ha permesso di virtualizzare
una massa enorme di documenti: oltre 23 milioni. Solo dal punto di vista dell’impatto ambientale, il successo è molto più che
evidente: se questo volume documentale fosse rimasto cartaceo,
tutti i documenti che lo compongono, stesi uno accanto all’altro, avrebbero coperto una distanza di un chilometro e mezzo
all’anno. Oggi “pesano” invece poco più mezzo terabit (circa
40 kb ciascuno), permettono di salvaguardare 178 alberi ogni
anno (quanti, secondo uno studio WWF, ne sarebbero serviti per
produrre la quantità necessaria di carta) e non devono più essere

E.SE.PO: Una memoria
da premiare
Durante la recente edizione di Forum PA, INAIL non è stata
protagonista soltanto dell’iniziativa “10x10, Storie di Qualità”, dove ha avuto l’occasione di presentare il progetto
Iride Esaw (come raccontato e analizzato in altro servizio
di questo magazine). Anche E.Se.Po ha avuto il suo “momento di gloria”.
Durante il convegno “Dal Cad alla Pa senza carta: la sfida dello switch off”, infatti, il progetto varato nel 2011 da
INAIL è stato premiato con il riconoscimento “Memoria
Digitale”, promosso da Forum PA e ANORC (Associazione
Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale) e riservato alle amministrazioni pubbliche più
attente e virtuose nella gestione e nella conservazione dei
documenti digitali. E.Se.Po è stato ritenuto un caso esemplare nello sviluppo di una piattaforma tecnologica innovativa che non solo permette una corretta archiviazione
documentale, ma la mette al riparo da possibili alterazioni
e contraffazioni e ne consente l’interpretabilità nel tempo,
a prescindere da qualsiasi strumento informatico si utilizzerà in futuro.
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spediti attraverso le tradizionali “vie” postali, permettendo di
ridurre la carbon footprint.
Ma la carica innovativa di E.Se.Po. non è certo limitata alla
sua anima green. C’è molto, molto di più.
E.Se.Po. è un progetto tecnologico che nasce con una serie di
obiettivi legati strettamente uno all’altro: gestire i documenti
digitali (i Durc, in questo caso) in modo da garantirne la più
corretta archiviazione e, praticamente, “blindandone” il contenuto, che, grazie ad alcune soluzioni di antifalsificazione,
risulta impossibile da manomettere. Tutti i Durc, in pratica,
sono securizzati attraverso l’apposizione di un timbro digitale
(tecnologia SecurPaper rilasciata da Land srl) e della firma digitale che li rendono sicuri, conformi alla normativa vigente,
validi dal punto di vista legale e a prova di contraffazione
presente e futura. E.Se.Po. è
uno strumento open source,
perché gli algoritmi su cui si
basa la sua operatività, sono
stati elaborati per essere sempre disponibili nel tempo,
garantendo il massimo livello possibile di sicurezza e
affidabilità: “INAIL ha scelto
di adottare un processo metodologico supportato da una
tecnologia che adotta standard crittografici che, attraverso il
confronto tra il documento elettronico e cartaceo, risolve il
problema dell’integrità e, in unione alla firma digitale, consente di verificare l’autenticità e la non ripudiabilità dei docu

Solo dal punto di

vista dell’impatto
ambientale, il

successo è molto più
che evidente

Gli obiettivi di E.Se.Po.
1 – semplificazione di processo

- evitare di firmare copie cartacee
“per copia conforme”
- evitare di gravare su dipendenti
e funzionari INAIL con ulteriori carichi di lavoro
- valorizzazione della firma digitale

2 – conservazione a norma

- garantire la corretta archiviazione
dei documenti la loro immediata
reperibilità futura
- garantire nel futuro la sicura interpretazione
del documento informatico originale
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3 – ottimizzazione dei costi

- ridurre al minimo lo spazio fisico
di archiviazione documentale
- risolvere le problematiche tecnologiche
e di processo (riversamento, logistica, energia,
competenza) della gestione digitale
dell’archiviazione

4 – riuso in ambito PA

- possibilità di condividere la tecnologia E.Se.Po.
con altre amministrazioni pubbliche in virtù
del fatto che di proprietà INAIL

Primo piano
menti stessi: un presidio di sicurezza assolutamente efficace”.
Il passo successivo è quello relativo a un’altra parola chiave
di questo periodo: la tracciabilità: “Tutti i documenti emessi
da E.Se.Po sono marcati e indissolubilmente legati a chi li
emette, persona o ente che sia, e a chi li riceve. Tutte le informazioni sono infatti firmate digitalmente e imbustate in una
busta Cades, ex pkcs#7, così che nulla al suo interno possa essere modificato e mantenendo il Digital Trust, poiché contengono l’originale del documento con firma digitale apposta”. Il
portale, in pratica, tiene traccia degli utenti che accedono ai
documenti che, quando vengono elaborati dal sistema, sono
inviati al richiedente tramite PEC. “Senza dimenticare la possibilità di smascherare in tempo reale eventuali tentativi di
contraffazione dei documenti grazie all’installazione di un
semplice software gratuito, securepaper, che può essere utilizzato anche da personale con conoscenze informatiche di
livello basic”.
E.Se.Po. si configura dunque come un caso esemplare di quella che in qualsiasi ambito e occasione viene promossa come
la “digitalizzazione della PA”. Ma se la sua identità nasce da
una suggestione antica, risalente addirittura a un personaggio
di una guerra mitologica, combattuta oltre 3.000 anni fa, la
potenzialità delle sue funzioni si proietta in un futuro molto
lontano.” L’algoritmo di verifica e gestione dei documenti è di
tipo aperto, che sarà sempre comprensibile negli anni, anche
a fronte di tecnologie che avranno reso obsolescenti quelle
attuali”.
E.Se.Po. ora lavora in casa INAIL. Opera in modo più produttivo rispetto al passato, con migliori performance e con costi
molto più bassi. Un altro successo per un glorioso guerriero.
E.Se.Po. è a tutti gli effetti una risorsa INAIL da valorizzare
e da imitare.

Le funzionalità
di E.Se.Po.

In collaborazione con Carlo Lentini

.
.
..
..
..
.
.
..
.

autenticità / integrità /
anticontraffazione
data Matrix / codici a barre
bidimensionali
marchiatura visibile
validità legale
confronto automatico
estrazione della busta Cades
aderenza al CAD (vecchio e nuovo)
opponibilità a terzi
associazione univoca tra utente
e documento
generazione automatica
copie distinte
dello stesso documento
marchiatura invisibile
cifratura di parti
o dell’intero documento

I volumi di E.Se.Po.

23.074.877 milioni di documenti prodotti e archiviati
di cui:
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Nel 20

4.210.503

richieste inoltrate

4.169.042

DURC emessi
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Nel 20

5.010.177

richieste inoltrate

4.981.407

DURC emessi
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Nel 20

2.395.142

richieste inoltrate

2.309.606

DURC emessi
Dati aggiornati
al 25 maggio 2013

Circa 50.000 documenti al giorno pari a 80.000 pagine al giorno
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Interoperabilità,
centralità dell’utente
e social nel rispetto
degli standard
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Prima di tutto la chiarezza e la comprensibilità, fattori chiave per determinare la
qualità user friendly di un portale web
nonché la sua concreta efficacia, il tutto
visto con gli occhi degli utilizzatori finali,
i cittadini, che ora si trovano di fronte alla
possibilità di gestire i servizi di cui hanno
bisogno. E non solo: possono interagire
con essi in un modo più evoluto, meno ingessato e meno appesantito dal linguaggio
tipicamente criptico e faticoso della burocrazia. Virtualizzazione e semplificazione,
dunque, ma con fini a se stessi, bensì con
una ben precisa focalizzazione: la centralità dell’utente. Obiettivo centrato dal
nuovo portale INAIL, on line da venerdì
7 giugno con una veste grafica rinnovata
e una evidente caratterizzazione operativa
di impianto social: “Il portale si qualifica –
ha dichiarato Giuseppe Mazzetti, direttore
centrale Programmazione, Organizzazione e Controllo – di fatto come lo ‘sportello’ più frequentato e importante di tutto
l’Istituto. Il progetto nasce quindi dall’esigenza di renderlo sempre più adeguato
non solo dal punto di vista tecnologico,
ma anche da quello comunicativo”. Portale che “rappresenta – ha spiegato Stefano
Tomasini, direttore DCSIT – una tappa
importante nel percorso evolutivo dei sistemi informatici di INAIL, all’insegna
dell’efficienza amministrativa, della semplificazione procedurale, dell’innovazione
tecnologica”.
L’obiettivo strategico dello sviluppo del
nuovo portale INAIL è stato quello di

vo
il nuo
e
portal
INAIL

Virtualizzazione
e semplificazione
dei servizi, per
dare centralità al
cittadino. Ma anche
grande modernità,
applicazione di
strumenti 2.0 che

IL NUOVO PORTALE E
I REQUISITI PER ESSERE
”INTERFACCIA UNICA”
accessibilità dei contenuti
centralità dell’utente
evoluzione dell’operatività dell’utente in termini
di autogestione dei servizi su cui fa riferimento
interoperabilità nei processi di cooperazione interni alla PA
concorrenza generalizzata e strutturata delle informazioni
credenziali digitali e risoluzione del “ruolo sociale” dell’utente
multicanalità e relativa coerenza
unicità del punto di accesso
incremento delle funzioni dispositive / portalizzazione

coinvolgono utenti e
dipendenti e,
soprattutto, una
tecnologia che rende
la nuova web identity
INAIL viva e in grado
di apprendere
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IL PORTALE INAIL ESPRIME
una nuova veste grafica
una nuova architettura informativa
una nuova tecnologia: tecnologia
portal, librerie di portlet da utilizzare sui vari portali, portali federati
(jsr 168 e jsr 286) e la possibilità di
accedere ai contenuti in modalità standard anche da altri sistemi
(jsr170)

IL NUOVO PORTALE INAIL,
GLI ASPETTI TECNOLOGICI
affidabilità
clusterizzazione semplificata
e trasparente agli sviluppatori
scalabilità
standard Java e J2EE
amministrazione semplificata
caratteristiche della cache
unificazione delle interfacce tra i canali
del Portale Inail
(Internet, Intranet, Servizi On Line, ecc)

CARATTERISTICHE
TECNICHE

COMPONENTI

Portlet (JSR-168, JSR-286, WSRP)
Motore di Regole
Motore di Ricerca
community solutions
analytics
pacchetti di portlet a disposizione
amministrazione delegata
multicanalità
roadmap definita del prodotto
supporto framework open source
supporto standard web 2.0 / Ajax
integrazione nativa con tool di terze parti
IDE basato su Eclipse per sviluppo e Debug
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dotare l’istituto di un sistema più evoluto di
Identity and Access Management (IAM) capace di gestire e tracciare l’intero ciclo di vita
dell’utenza, garantendo la corretta ed efficiente
applicazione di tutte le necessarie politiche di
accoglienza e sicurezza, ma anche generando
meccanismi self service di gestione delle credenziali di accesso e degli attributi di profilazione. Obiettivi “alti” che impattano sia a livello tecnologico che organizzativo. Nel primo
caso la profilazione esplicita può essere sviluppata dal sistema attualmente in uso, mentre
quella implicita richiede il reperimento di un
valido strumento BI (motore inferenziale) e la
costruzione di una specifica base di conoscenza. Nel secondo, dal punto di vista organizzativo, si rende necessaria la modifica delle procedure non coerenti con il nuovo sistema di SSO,
la stretta aderenza dei nuovi rilasci al sistema
di profilazione individuato, le gestione di piattaforme di autenticazione (anche federate), lo
sviluppo di un’attività gestionale delle credenziali e della profilazione dell’utenza. In questa
ottica, il portale da poco rilasciato, “rappresenta il principale momento di virtualizzazione
dei servizi e del modo tutto nuovo di interagire
con l’utente, nonché uno strumento di coordinamento, attuato non solo attraverso il web,
dei vari canali di interazione con quest’ultimo,
come quello telefonico su cui si basa l’attività
del contact center”. Caratteristica importante, quest’ultima, perché consente di integrare
le diverse modalità operative “di sportello”
in un’ottica di superamento, o perlomeno di
riduzione, del digital divide: il cittadino non
ancora dotato di accesso web non rimane “tagliato fuori”, perché la struttura del nuovo Portale garantisce l’interoperabilità coerente di
vari canali alternativi, “e gestisce i contenuti

Primo piano
in modo ottimizzato in funzione dei differenti canali tecnologici: smartphone,
tablets, internet appliance che dovessero
svilupparsi in futuro”. C’è, quindi, alla
base della tecnologia che sostiene questo Portale, la sua capacità di “imparare
e adeguarsi”, non solo alla varietà delle
personalizzazioni richieste dagli utenti, ma anche dell’incessante
evoluzione tecnologica dei
device comunicativi. Tutto
questo è sintetizzabile da una
formula quasi banale, ma fondamentale: la “portalizzazione
dei servizi”. Significa dare fruibilità ai servizi senza la mediazione dello sportello; gestire contenuti a
livello multicanale, multimediale e multilinguistico; dare centralità all’utente in
un contesto CRM; creare identità basate
su credenziali universali (digitale, CNS/
CIE); unificare le infrastrutture di front
end fornendone un modello logico di integrazione servizi-contenuti; proporre un
modello logico di back end che permetta
l’integrazione tra processi e sistemi orga-

nizzativi. “Portalizzazione significa sviluppare e applicare tecnologie in costante
evoluzione, per attivare processi di front
end che garantiscano l’integrazione di
molteplici modalità di accesso allo stesso
patrimonio informativo, la possibilità di
ottenere la massima personalizzazione da
parte dell’utente in base all’identità elettronica gestita in
maniera autonoma; offrire
una efficace interattività di
tutti i processi di fruizione
dei servizi, ottimizzandone
la qualità e massimizzandone la sicurezza; sviluppare una logica 2.0 nel’erogazione
dei servizi”. Ecco un’ulteriore parola
chiave della nuova dimensione on line di
INAIL: 2.0, alias social web. Introdurre
campi di commento, possibilità di taggare o definire i servizi con modalità tipiche della condivisione social (mi piace,
cercavo questo, la creazione di tag clouds
specifici come “i più ricercati” o “i più
commentati”) ha uno scopo preciso, del
tutto innovativo nell’ambito della PA: va-

vo
il nuo
e
portal
INAIL

lorizzare la conoscenza dei singoli individui, coinvolgendo collaboratori INAIL
e utenti registrati in uno scambio attivo
e costruttivo, creando cioè un contesto
di community per condividere e migliorare il livello di conoscenza delle tematiche di cui quotidianamente i dipendenti
si occupano e gli utenti sperimentano.
“Una componente social, per esempio,
è quella che consente di segnalare attraverso il tag “cercavo questo” i risultati
più pertinenti di una ricerca svolta sul
sito, in relazione alle parole chiave del
ricerca stessa. Ogni nuova segnalazione
permette di incrementare la funzionalità
del motore di ricerca, rimodulando e riordinando i ranking: il sistema, in pratica, auto-apprende e sta creando gruppi di
pertinenza tra gli utenti del portale fondati
sulle preferenze e sui giudizi degli utenti,
e determinando una maggiore precisione
delle ricerche successive.
In collaborazione con
Francesca Mammoliti,
Giuseppe Scipione e Pasquale Camastra.

IL NUOVO PORTALE INAIL,
STANDARD TECNOLOGICI: DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO
Architettura orientata ai servizi (Service-Oriented Architecture SOA):
passare dalle applicazioni a “servizi” intesi come “componenti” con interfaccia standard
innovare per migliorare i processi di business
disaccoppiare i servizi da componenti e sottosistemi
costruire uno scenario più modulare
ridurre il peso dello sviluppo applicativo
raggiungere l’obiettivo strategico del riuso
individuare regole chiare e persistenti per gestire contratti e flussi di servizio interni

Introduzione strategica dell’OPEN SOURCE

recepire le indicazioni Ministeriali ed Europee in tema di Open Source
valorizzare le opportunità date dalla semplificazione dei problemi di interoperabilità e riuso
risolvere il c.d. “conflitto di interessi” tra soggetti allo stesso tempo fornitori di infrastruttura
(licenze, piattaforme) e di servizi logico applicativi

Semplificazione della filiera tecnologica dei servizi WEB

front end e back end indipendenti, al livello di sessione, con gli ambienti legacy
distinguere il ruolo degli ambienti legacy (in termini di ricalcolo e storicizzazione) dal ruolo, pur possibile,
di membro della filiera di runtime dei servizi on line
rendere progettazioni e servizi il più indipendenti possibile dalle piattaforme anche in
prospettiva di una esternalizzazione della gestione delle server farm (ottimizzazione delle
infrastrutture trasversali nella PA)
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LAVORARE
ONTOLOGICAMENTE
LAVORARE

14

Inail ha adottato
dal 2000 il sistema
europeo ESAW,
DCSIT sviluppa
un upgrading
del sistema informatico
applicando
una risorsa
semantico-ontologica e
Forum PA ne premia
la progettualità

La sfida più avvincente nella rappresentazione della conoscenza
è permettere all’uomo di interagire, tramite il proprio linguaggio
naturale, con un sistema di dati strutturato. Sembra una sentenza
tratta da un saggio di filosofia della conoscenza, qualcosa che
difficilmente si potrebbe pensare di vedere applicato in un ambito così concreto e sensibile come quello della Pubblica Amministrazione e in relazione a un argomento sempre attuale e
critico come quello degli infortuni sul luogo di lavoro. Invece
è proprio così e la traduzione reale di queste parole importanti
e dense di significati è stata fatta in INAIL, applicando il sistema IRIDE ESAW (progetto che gli è valso l’inserimento tra le
esperienze più virtuose durante il recente Forum PA) e riuscendo
“nell’impresa” di decodificare l’estemporaneità e la varietà del
“linguaggio naturale” (la lingua che parliamo tutti i giorni per
raccontare e definire quello che ci accade e ci succede attorno),
standardizzarla e trasformarla in uno strumento di lettura della
realtà e di prevenzione.
Finora la raccolta e la codifica delle informazioni descrittive di
cause e circostanze che determinavano gli infortuni professionali mostrava limiti e complessità legate soprattutto a quello che
potremmo definire “il fattore umano”. Da un lato i datori di lavoro, chiamati a denunciare l’accaduto, lo descrivono in base
ai loro strumenti culturali e lessicali, generando una gamma
infinita di variabili solo considerando i differenti livelli di scolarizzazione (senza pensare all’utilizzo di gerghi professionali,
contaminazioni dialettali, etc). Dall’altro gli operatori INAIL
incaricati della raccolta e della codifica, che, per interpretare
questa variabilità, avrebbero dovuto possedere una conoscenza
pressoché sterminata e minuziosa di tutti i processi lavorativi e
produttivi. Sviluppare una codificazione su queste basi produce
risultati deboli, incerti, poco attendibili.
Qui entra in gioco l’ontologia.
La denuncia di infortunio prevede che il datore di lavoro descriva le cause e le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio,
Cristina Piacentini e Daniela Gallieri alla premiazione presso il Forum PA

ESAW

EUROPEAN STATITICS
ON ACCIDENTS AT WORK

è:

un codice utilizzato standardizzato
a livello europeo per interpretare
e classificare le cause
e le circostanze degli infortuni sul
luogo di lavoro

un sistema per armonizzare
metodologie e criteri
della registrazione dei dati
sugli infortuni applicati
da diversi Paesi membri UE

uno strumento che permette
di sviluppare un sistema
di prevenzione degli infortuni
professionali, migliorando
le condizioni di salute
sul luogo di lavoro

rispondendo in linguaggio naturale a 5 domande standard. L’operatore interpreta e classifica, definendo le 8 variabili previste
da ESAW e avviando un processo molto complesso, che genera
circa 500 possibili codifiche. Per riuscirci, però, è stato necessario pensare ad una soluzione informatica in grado di trasporre il linguaggio naturale in linguaggio formale di colloquio con
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la macchina: un motore semantico di classificazione, basato
sull’ ontologia, che si fa carico di affiancare l’operatore nella
codifica delle informazioni e attribuirgli i codici più probabili,
quasi azzerando le possibilità di dare interpretazioni personali
e, soprattutto, lavorando in tempo reale, con finestre di attesa
molto basse.
Ontologia è un termine preso in prestito dalla filosofia e, in
modo sintetico, significa “studio dell’essere, di ciò che è e
delle sue fondamentali categorie”. La sua declinazione informatica rientra nell’ambito degli studi e delle applicazioni
relative all’intelligenza artificiale, fino ad arrivare all’ambito
della classificazione dei dati, dove definisce il lavoro progettuale di interpretare e standardizzare concetti univoci, condivisi e gerarchizzati all’interno di un particolare dominio. Il
vantaggio di utilizzare, come in questo caso, un sistema semantico-ontologico è quello di riuscire a indirizzare la ricerca
subito verso il giusto ambito (perché si parte definendo “ontologie di dominio” a differenza di quanto accade nei sistemi ad
autoapprendimento statistico), restringendo il campo in modo
progressivo, riducendo l’impiego di risorse e costruendo un
sistema di lavoro che si evolve in progress.
La sperimentazione INAIL ha adottato la piattaforma Iride
(Almawave), dotata di componenti diversificati (engine semantico, statistico, di data mining e rules engine) e che ha
permesso di soddisfare nel tempo più breve possibile la necessità di verificare i risultati e costruire ontologie valide, riutilizzabili e basate su un approccio incrementale evolutivo.
Tradotto: una soluzione tecnologica che fa “un passo alla volta” ed è capace di “imparare da se stessa”. In un solo verbo:
migliorare. Con un solo acronimo: Iride (Identificazione di
regole su infortuni da denunce a Esaw).
In collaborazione con Daniela Gallieri e Cristina Piacentini

Iride e Esaw: OBIETTIVI E RISULTATI
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OBIETTIVI

RISULTATI

• Diminuire i tempi di classificazione per azzerare l’arretrato
• Perfezionare qualitativamente e quantitativamente la banca dati di cause e circostanze di
accadimento degli infortuni
• Creare una base di conoscenza omogenea sul
territorio delle modalità di classificazione delle
denunce
• Aumentare la conoscenza delle dinamiche infortunistiche
• Alleggerire i carichi di lavoro degli operatori
Inail
• Generare possibilità di collegamento con agevolazioni tariffarie come politica di sostegno
alle imprese

• Apprendimento in progress da parte del software in relazione all’interpretazione delle informazioni non strutturate presenti nelle denunce/
comunicazioni di infortunio
• Al termine della prima estensione di dominio,
per ciascuna delle 5 variabili ESAW si è riscontrata una corrispondenza compresa tra il 79,6%
e l’84,7% tra la codifica suggerita dal motore e
quella elaborata dagli esperti
• Corrispondenza media superiore al 75% tra il
suggerimento Iride e la scelta dell’operatore
esperto
• Alta soddisfazione in relazione al quadro di analisi della codifica dell’intera denuncia: 8 volte su
10 si è potuto rintracciare tra i suggerimenti Iride i codici corretti per 6 delle 8 variabili ESAW.
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CODIFICARE,
INTERPRETARE, PREVENIRE
Il livello di complessità era molto, molto alto, ma dopo
una fase sperimentale durata tre mesi, i risultati raggiunti sono stati confortanti al punto da decidere di attivare il progetto. Parliamo della scelta fatta da Inail di
adottare Iride quale motore semantico basato sull’ontologia, per la raccolta e la codifica di cause e circostanze degli infortuni sul lavoro, basata sul sistema
europeo Esaw.
Detta così sembra quasi la notifica di una “semplice”
decisione strategico-operativa, una di quelle che si
prendono all’ordine del giorno. La realtà dei fatti, invece, è ben diversa, perché entrare nella dimensione
semantico/ontologica ha significato avviare un salto di
qualità non indifferente sotto vari punti di vista, tutti
però finalizzati a un solo obiettivo: alzare il livello della prevenzione nell’ambito della sicurezza sul lavoro,
creando le premesse per individuare politiche e azioni
che migliorino la condizioni di lavoro e di salute delle persone. Per arrivare a tanto, “si è reso necessario – commenta Stefano Tomasini, direttore DCSIT –
ripensare il sistema informatico a supporto di questo

sistema di codifica. Grazie al lavoro sinergico con altre
direzioni dell’istituto abbiamo affinato le sue capacità
interpretative, iniziando una prima diffusione sul territorio”. Con quali obiettivi? “In generale: ottimizzare il
processo lavorativo, standardizzare il più possibile la
classificazione e limitare il rischio di interpretazioni errate o troppo soggettive. Per perseguirli, dopo alterne
esperienze di soluzioni tecnologiche innovative, è stato
scelto Iride, motore semantico-ontologico realizzato da
Almawave, che consente di interpretare il linguaggio
naturale e garantisce replicabilità di risultato e certificabilità delle informazioni ricevute”. Risultato: da 3
mesi l’applicazione è in uso sperimentale su 40 codificatori delle Sedi territoriali, con soddisfazione, in ambito Costruzioni e Trasporti, “e i prossimi passi saranno
l’ampliamento del suo dominio di conoscenza, entrando in ambito Agricoltura, nel settore Marittimo e nel
comparto Stato e fino ad arrivare a fornire funzioni che
consentano allo stesso datore di lavoro di codificare la
denuncia on line durante il processo di comunicazione
dell’infortunio”.
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News
Attualità, brevi cronache e notizie dal mondo
dell’Information Technology, dell’e-Government e del lavoro digitale.

Spesa ICT
in Italia:
secondo Sirmi,
male il primo
trimestre, ma
lieve ripresa a
fine anno

Primo trimestre 2013 anpresa in vista nell’anno in
cora in calo per il mercato
corso, sebbene si delinei un
Il mercato PC
ICT italiano. Il periodico
miglioramento rispetto all’ereport di Sirmi, società di
sercizio precedente, dove il
è stato scavalcato
consulenza e marketing
calo si attestava al -3,5%. Il
specializzata in digital
boom dei tablet proseguirà
da quello Mobile
technology, rivela che, rifino a dicembre, permettenspetto allo stesso periodo
do al segmento hardware di
del 2012, la spesa tecnopassare dalla performance
logica nazionale perde il
fortemente recessiva dell’an3,4% chiudendo a 13,8 miliardi di euro. L’IT no scorso (-7,3%) al +0,7% del prossimo discivola in tutti i suoi segmenti: l’hardware cembre. Secondo Sirmi, lo scenario di mercacrolla dell’8%, con parziale soddisfazione solo to è caratterizzato dalla pesante stagnazione
per le vendite dei tablet, i cui volumi di ven- degli investimenti e dai forti cambiamenti
dita sono ancora in forte crescita (+146%). in atto nella domanda di mercato. Inoltre, il
Il mercato TLC cala del 2,8%. Le prime sti- “tradizionale” mercato Pc è stato superato da
me sull’intera annata 2013 restano negati- quello Mobile, mentre, in generale, la dinamive, ma con una minore intensità (-1,6%) e ca commerciale è fortemente influenzata del
un parziale miglioramento rispetto al trend “fattore downpricing”.
annuale 2012 (-3,5%). Non c’è nessuna rifonte: itespresso.it

news
India: 50.000 e-notepad gratuiti nelle scuole dello stato di Goa
Lo stato indiano di Goa ha deciso di avviare un progetto di e-learning nelle classi V e VI
delle scuole elementari superiori, sia pubbliche che private. Entro la fine del mese di luglio
saranno distribuiti 50.000 e-notepad, aggiornati in base alle necessità previste del piano
di studi dell’anno in corso. Questi device mobili affiancheranno la tradizionale lavagna,
abituando i ragazzi all’utilizzo di questi strumenti a fini didattici e di approfondimento
culturale, e permetteranno di sviluppare sul medio periodo nuove formule di insegnamento
interattivo. Il governo di Goa sta implementando anche un sistema wi-fi a libero accesso
per permettere a tutti gli studenti coinvolti nel progetto di collegarsi alla rete.
fonte: egov.eletsonline.com

Roaming Ue: -36% dal 1° luglio,
azzerato nel 2014
Come annunciato a fine maggio da Neelie Kroes, capo dell’Agenda Digitale UE, il roaming
della telefonia mobile all’interno dello spazio comunitario sarà ridotto del 36% a partire dal
1° luglio. Il prezzo delle tariffe dati non potrà superare i 45 centesimi di euro per megabyte.
Da luglio 2014, il massimo prezzo per i dati sarà di 20 centesimi. I prezzi del roaming UE
sono stati ridotti dell’80% dal 2007 ad oggi e quelli relativi alla telefonia dovrebbero essere
azzerati entro la metà del prossimo anno.

Niente più multe per chi collega
da sé il router adsl in azienda

fonte: itespresso.it

La norma rientra nel “decreto Del Fare” varato dal governo Letta, porta a compimento un
iter avviato con il governo Monti e cancella il rischio per ogni cittadino di incorrere in pesanti
multe nel caso venisse colto a collegare da sé il proprio router ADSL ai pc in azienda. Una
vittoria per Assoprovider, l’Associazione provider indipendenti, che da anni si batte per liberalizzare il mercato e cancellare l’obbligatorietà del patentino degli installatori, che rendeva
di fatto illegale la maggior parte delle reti di computer private, esponendo chi procedeva
all’installazione al rischio di incorrere in multe comprese tra i 15.000 e i 150.000 euro.
fonte: infooggi.it
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Connecting Europe
Facility, controllo
sui progetti TLC
L’Europarlamento ha definito in via preliminare le regole della Connecting Europe Facility, il meccanismo europeo per finanziare i
progetti infrastrutturali per le reti di TLC. Dovranno essere gli stati membri a presentare
alla Commissione Europea proposte dettagliate entro i primi mesi del 2014, sulla base
delle quali saranno assegnati i finanziamenti
e sviluppato un attento controllo di fattibilità.
L’ammontare del finanziamento dipenderà
anche dai dettagli delle proposte nazionali. Il
Cef è stato protagonista di una drastica riduzione dei fondi dopo lo scorso 8 febbraio: da
50 a 29 miliardi, con il capitolo TLC praticamente scomparso. Dei 9 miliardi assegnati
dalla proposta originaria della Commissione
a broadband e servizi digitali, il Consiglio Ue
ha deciso di mantenerne solo uno.
fonte: egov.eletsonline.com

dal mondo

News

Banda
larga/1:
agli utenti
solo il
74% del
servizio che
pagano…

Secondo uno studio effettuato dalla Commissione Europea, i consumatori continentali non
usufruiscono della velocità di connessione
promessa dagli operatori telefonici, beneficiando solo del 74% delle prestazioni pubblicizzate dal servizio a banda larga fissa per
cui pagano l’abbonamento. I test, svolti dalla
società specializzata SamKnows, sono “quasi
vecchi”, nel senso che risalgono a più di un
anno fa (marzo 2012) e hanno coinvolto circa
9.000 residenti nei 27 paesi dell’Unione Europea, ma anche in Croazia, Norvegia e Islanda.
Le velocità promosse dai provider, in pratica,
sono semplicemente nominali, mentre le prestazioni reali sono molto inferiori e in alcuni
casi addirittura “scadenti”, perché la qualità
del collegamento dipende da numerosi fattori: la distanza dalla centrale, l’obsolescenza
dei doppini telefonici, la saturazione delle
piastre, cioè l’eccessivo numero di utenti. Ne

deriva che, in Europa, tra il 27% e il 41% degli
abbonati ad Internet sostiene di non usufruire della velocità di download dichiarata nei
termini di contratto. E quasi la metà degli abbonati europei afferma di incontrare, alcune
volte, difficoltà di accesso ai contenuti o alle
applicazioni online a causa di una velocità o
capacità di connessione insufficiente.
I servizi xDSL forniscono solo il 63,3% della
velocità di trasmissione pubblicizzata, contro
un miglior 84,4% delle reti FTTx. La velocità
media in download in Europa è 19,47 Mbps
(74% di quella pubblicizzata) durante le ore
di punta (dalle 19 alle 23): 41,02 Mbps per
le connessioni in fibra ottica, 33,10 Mbps per
quelle via cavo e 7,2 Mbps per i servizi xDSL.
La velocità media di upload corrisponde invece all’88% di quella nominale (5,02 Mbps).
fonte: helpconsumatori.it

Banda larga/2: velocità
italiana in media, ma…
La velocità della banda larga italiana? In linea con quella degli altri Paesi dove viene fornita
con tecnologia xDSL, ma non per questo c’è da stare allegri. L’Unione Europea segnala infatti
che, in base ad alcuni test, la velocità di download equivale al 60,4% di quella nominale, cioè
promossa dai provider, e a poco serve la consolazione di sapere che la media europea è pari
al 60,3%. La velocità media effettiva è di 5,91 Mbps (media europea: 7,23 Mbps). Situazione
analoga per l’upload: 85,1% è il rapporto tra velocità reale e nominale, mentre la velocità effettiva è 0,53 Mbps (media europea 0,71 Mbps). L’Italia però rappresenta un esempio negativo
per quanto riguarda la perdita dei pacchetti, tipica delle connessioni xDSL veicolate mediante
vecchi doppini in rame: 1,76% contro una media europea dello 0,62%. Solo Malta fa peggio di
noi, con l’1,89%.
fonte: egov.eletsonline.com

Rapporto Digital by default
or by Detour: poca qualità
per l’e-Gov europeo
Il decimo rapporto sulla misurazione dei servizi europei di eGovernment,
realizzato da Capgemini insieme a Soget, Idc, Rand, il Dti e IsPractice/Indigov per la Commissione europea, rivela che 1 cittadino su 2 usa i servizi pubblici on line ma li ritiene poco “citizen oriented”. 28mila i cittadini
europei interpellati su un paniere di 19 servizi pubblici, per valutare quali
servizi sono i servizi digitali più utilizzati. I cittadini sembrano prediligere
i servizi e-gov per semplicità, controllo e trasparenza, risparmio di tempo (80%) e flessibilità (76%), ma incontrano difficoltà di utilizzo (24%)
e mancanza di consapevolezza (21%). Minima la percentuale di chi è
preoccupato per la sicurezza dei dati personali: l’11%.
L’indagine è focalizzata in tre aree: l’avvio di un’ impresa, la ricerca di un
lavoro e l’iscrizione a un istituto scolastico di livello superiore.
fonte: egov.formez.it
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Intervista doppia

Giusy Montagna
Lavora in Inail dal 1994.
Sposata e madre di un figlio di 15 anni,
è responsabile dell’Integrazione dei
processi di organizzazione e gestione
della conoscenza.

1

Quali sono oggi, a suo avviso, i temi
di attualità in ambito IT per l’INAIL?
Quali le criticità più urgenti da affrontare?

2

Cosa deve contenere una proposta
di cambiamento per essere più
una opportunità di crescita che un rischio?

3
4

Cosa pensa del nuovo modello
di Organizzazione trasversale per processi
avviato in DCSIT?
Risposta 1

DCSIT, come tutte le grandi organizzazioni IT, si è trovata negli ultimi
anni a dover coniugare lo sviluppo di Servizi IT innovativi con la
necessità di contenere la spesa. In questo contesto, tematiche quali la
realizzazione del nuovo Portale e l’implementazione di nuovi strumenti
di collaborazione, hanno riproposto temi quali la Governance IT, la
SOA, il BPM, il Cloud e la Virtualizzazione in generale, come driver per
il risparmio economico e la riduzione del rischio.

Ha mai fatto in passato esperienze
“di processo”? Cosa ha colto dalla
documentazione distribuita fino ad oggi?

Risposta 2

Credo che qualunque cambiamento porti benefici ma inevitabilmente
anche rischi, che possono essere mitigati attraverso un buon modello
organizzativo, processi strutturati, definizione di standard e una struttura di governo forte. In questo contesto mi pare che la DCSIT si stia
organizzando e che il progetto NextDCSIT sia un’ ottima opportunità di
condivisione e crescita. Un processo di cambiamento che vada nella
direzione giusta è indispensabile anche per garantire il corretto posizionamento nella relazione con fornitori sempre più strutturati e per
indirizzare strategicamente e governare concretamente l’innovazione
tecnologica in modo opportuno.

Risposta 3

Lo reputo un cambio di paradigma rispetto al passato di DCSIT. Molto
interessante e sfidante. Resta sempre il rischio che inizialmente non
si recepisca a pieno il valore del cambiamento, ma anche questo fa
parte del gioco e con il tempo mi auguro si potranno ottenere risultati
tangibili sia a livello individuale sia a livello di gruppo.

Risposta 4

Nella precedente organizzazione, avendo lavorato nell’Ufficio Standard
Architetture e Metodologie, mi sono occupata di analisi, definizione e
manutenzione di processi e di standard architetturali. Interessante anche la documentazione distribuita fino ad oggi e l’approccio collaborativo e la condivisione che si sta tentando di far permeare all’interno
della DCSIT.
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La realtà che
si sta delineando
porta sicuramente
a un modo più
strutturato di lavorare
da cui tutti possono
trarre beneficio
professionale.
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5
6
7
8

Quali prospettive ritiene possa aprire
per la sua professionalità?

Pensa che porterà miglioramenti per
l’efficienza dei servizi e dei prodotti DCSIT?
Quanto pesa la formazione in questo
progetto di cambiamento?

È presente sui social network? Ritiene
che l’introduzione di strumenti social
in ambito professionale possa far evolvere
in modo concreto la sua professionalità e cosa si
auspica che debba “accadere” all’interno della
nuova social community DCSIT?

Risposta 7

La formazione è vitale sia per quanto riguarda i processi, sia quella
più tecnologica che permette di mantenersi al passo con i tempi e
instaurare relazioni sempre più efficaci anche con i vari fornitori coinvolti. Credo che la funzione fondamentale che dovrebbe assumere la
formazione nel nostro contesto, sia quella di dotare le persone delle
capacità necessarie per la concretizzazione del cambiamento. Contestualmente alla formazione dovranno essere attuati tutti gli sforzi per
accrescere la motivazione a utilizzare quanto appreso e sostenere le
persone nel processo di cambiamento stesso.

Risposta 8

Sono presente nei social network, attraverso un account facebook.
Seguo con interesse l’evolversi del paradigma partecipativo proprio
dei social network e le potenzialità tipiche del web 2.0 in generale.
Personalmente penso che i concetti e le pratiche di collaborazione e
condivisione debbano evolversi nell’intimo delle persone, delle strutture organizzative e dei processi aziendali, prima di essere declinate
attraverso un media/strumento specifico. Gli strumenti social introdotti nella DCSIT, sono sicuramente validi e auspico che porteranno molti
vantaggi in senso complessivo al nostro lavoro.

Risposta 5

La realtà che si sta delineando porta sicuramente a un modo più strutturato di lavorare da cui tutti possono trarre beneficio professionale.
Gli obiettivi sfidanti che DCSIT si è data attraverso questo programma
di cambiamento, tra cui quello di diventare un centro di eccellenza
nell’erogazione di servizi tecnologici, non possono prescindere da
una valorizzazione spinta delle risorse umane come vero patrimonio
aziendale per Inail. In quest’ottica ritengo che l’investimento previsto ricadrà anche sulla mia professionalità in termini di formazione,
cambiamento dei processi lavorativi ed evoluzione della relazione con
colleghi e fornitori.

Risposta 6

Sicuramente, lavorando meglio, si potrà essere più efficienti ed efficaci e quindi portare un miglioramento generale sia nel quotidiano sia
in senso più strategico. Come più volte ribadito, il programma di cambiamento è qualcosa di complesso, che dipende anche dalla capacità
di tutti di assimilarlo e declinarlo nel quotidiano.
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Intervista doppia

1

Quali sono oggi, a suo avviso, i temi
di attualità in ambito IT per l’INAIL?
Quali le criticità più urgenti da affrontare?

2

Augusto Beccari

Cosa deve contenere una proposta
di cambiamento per essere più
una opportunità di crescita che un rischio?

3

Cosa pensa del nuovo modello
di Organizzazione trasversale per processi
avviato in DCSIT?

In un mondo in continua
e veloce evoluzione, come
quello dell’informatica,
credo che adottare
un modello di tale tipo
sia ormai inevitabile.
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Lavora in INAIL dal 1989. Sposato
e padre di un figlio di 22 e una figlia
di 20 anni. Attualmente è il Vicario
dell’Ufficio Esercizio Infrastrutture
ICT.

Risposta 1

Le recenti disposizioni che prevedono la fornitura dei servizi INAIL
prevalentemente in modalità on-line a tutta l’utenza esterna, impongono
di avere livelli di servizio altamente affidabili. Per tale motivo saremo
impegnati nei prossimi mesi a migliorare e rivedere la parte che
riguarda l’infrastruttura IT, della quale si occupa l’ufficio di cui faccio
parte. I tempi ristretti nei quali siamo tenuti a realizzare tali obiettivi
rappresentano una delle criticità da affrontare, che viene accentuata
da alcuni fattori legati alla separazione di alcune competenze fra
le varie Unità dell’Istituto. Poter, ad esempio, disporre di un budget
autonomo per realizzare opere o acquisire servizi non propriamente IT,
ma che servono al suo funzionamento, potrebbe essere una strada da
percorrere per ridurre i tempi di sviluppo. Il blocco delle assunzioni, e
quindi la diminuzione del personale, impongono una riorganizzazione
del lavoro, che è quanto si sta realizzando in DCSIT.

Risposta 2

Deve rendere evidenti i vantaggi che comporta, sia in termini di
gestione che di realizzazione dei nuovi obiettivi, con una contestuale
crescita professionale del personale coinvolto che dovrà sentirsi parte
attiva dei cambiamenti stessi.

Risposta 3

In un mondo in continua e veloce evoluzione, come quello
dell’informatica, credo che adottare un modello di tale tipo sia ormai
inevitabile, soprattutto a seguito della riduzione del personale di cui ho
accennato prima e che raggiungerà livelli critici fra 5/6 anni, quando
gran parte del personale raggiungerà l’età pensionabile. In tale ambito
occorre quindi privilegiare l’aspetto di governance rispetto a quello
prettamente operativo presente fino ad oggi. Tale cambiamento
comporta però, secondo me, alcuni rischi di cui occorrerà tener conto:
il personale informatico, avendo operato per centro di competenza e
raggiunto oggi una grossa competenza in specifici settori in quanto
ne ha dovuto seguire tutti gli aspetti, con la nuova organizzazione
potrebbe in parte perdere tale qualità. Tale perdita potrebbe avere
ripercussioni in un prossimo futuro quando ci si potrà affidare solo
al personale esterno per le competenze tecniche più specifiche,
e questo è di primaria importanza per individuare, ad esempio, la
soluzione migliore a parità di costi/benefici da adottare nella scelta
di un nuovo prodotto SW o HW. Al contrario, invece, ne conseguirà un
vantaggio derivato dalla nuova organizzazione che non incentra su
una sola persona le conoscenze di un singolo ambiente, con minor
impatto in caso di una sua sostituzione.

Intervista doppia

4

Ha mai fatto in passato esperienze
“di processo”? Cosa ha colto dalla
documentazione distribuita fino ad oggi?

5
6
7
8

Quali prospettive ritiene possa aprire
per la sua professionalità?

Pensa che porterà miglioramenti per
l’efficienza dei servizi e dei prodotti DCSIT?
Quanto pesa la formazione in questo
progetto di cambiamento?

È presente sui social network? Ritiene
che l’introduzione di strumenti social
in ambito professionale possa far evolvere
in modo concreto la sua professionalità e cosa
si auspica che debba “accadere” all’interno
della nuova social community DCSIT?

Risposta 4

A livello personale, per il ruolo che ho avuto di supporto al Dirigente,
ho operato sempre trasversalmente alle varie funzioni e attività di
competenza dell’Ufficio e questo mi consente ora di entrare nella
nuova organizzazione con un minimo di esperienza a riguardo. La
documentazione del cambiamento in atto prodotta finora credo abbia
avuto un grosso merito: è stata essa stessa indicativa del cambiamento
in atto, proprio perché completamente differente dal passato.

Risposta 7

La formazione è indispensabile in quanto la nuova organizzazione
comporta una modalità di lavoro differente da quella precedente e,
in molti casi, interessa aspetti dei quali non si hanno conoscenze
sufficienti per il loro governo.

Risposta 8

Sì: sono presente sui social network, ma molto saltuariamente. In ambito
lavorativo, se utilizzati nel modo corretto, rappresentano un mezzo
molto potente perché invitano alla diffusione e alla condivisione delle
informazioni e, in tal modo, contribuiscono alla crescita professionale
di ciascuno di noi. E in tale ambito andrebbero utilizzati dalla social
community DCSIT. Auspico solo che il suo utilizzo non converga sugli
aspetti negativi legati soprattutto a un suo uso improprio e a una
violazione della privacy.

Risposta 5

Acquisire nuove metodologie di governance costituisce sicuramente
una crescita professionale, essendo rivolta ad attività di più alto
livello che credo debbano far parte della normale evoluzione della vita
lavorativa di ognuno di noi.

Risposta 6

Credo che presto, considerato anche un periodo, spero breve,
di transizione nel quale il vecchio e il nuovo mondo conviveranno,
si potranno apprezzare i cambiamenti in atto in quanto, con la
differenziazione delle competenze per processo, la visione che
la singola persona avrà dei servizi INAIL sarà più ampia di quella
attuale, che è limitata al singolo ambiente di cui si occupa, con un
conseguente vantaggio sulla percezione delle problematiche e sulla
loro risoluzione.
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Qual è il segreto per fare
del cambiamento una
strategia vincente e
di miglioramento?
“Non trascurare mai,
in nessuna fase
o processo, l’impegno
delle persone”

Cambiare,
24

una questione
“personale”

Primo piano
“Change Management” letteralmente potrebbe essere tradotto
con “Governo della Transizione”.
In realtà tradurlo è una fatica inutile, perché “Change Management”
è diventata una di quelle formule
condivise a livello internazionale
e utilizzata, come recita in modo
didascalico Wikipedia, per definire
“un approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi,
nelle organizzazioni e nelle società
che rende possibile (e/o pilota) la
transizione da un assetto corrente
ad un futuro assetto desiderato, e
fornisce strumenti e processi per
riconoscere e comprendere il cambiamento e gestire l’impatto umano di una transizione”. Immediato
è dunque il riferimento a quello che
viene ritenuto, da questo approccio, il fattore determinante di un
processo di cambiamento, avviato
in qualsiasi tipo di organizzazione
o gruppo: le persone. Sono loro
che ne “muovono”, con il loro im-

pegno e le loro motivazioni, le fasi e le procedure, sono loro che
ne assorbono tensioni, entusiasmi,
stimoli. Proprio questo argomento è stato recentemente al centro
della discussione e del confronto
durante l’annuale assemblea di
Assochange, associazione italiana
che dal 2003 lavora per promuovere e diffondere le tematiche legate
al governo del cambiamento. “Le
persone oggi – spiega Salvatore
Merando, presidente Assochange
– sono l’elemento fondamentale per il successo competitivo e
operativo di un’organizzazione.
Il loro coinvolgimento nelle dinamiche di cambiamento costituisce il fattore più importante
per conseguire gli obiettivi di
trasformazione che un’azienda
o un’istituzione si è posta”. Il
fattore umano come chiave del
successo: “Il fallimento di numerosi processi di cambiamento
– prosegue Merando – è spesso

Sono le persone
il valore aggiunto
che determina
il miglioramento
atteso

CHIEDI CHI È
IL TUO CLIENTE
“Per esprimere un approccio positivo al cambiamento
occorre una leadership capace di dialogare con le sue
risorse e di dargli spazio, suscitando entusiasmo, generando voglia di fare, senza aver paura di affidargli responsabilità importanti e nuove”. Non sono parole tratte
da un qualsiasi manuale di “Teoria e Pratica del Cambiamento”. A pronunciarle è Giuseppe Boschi, uno dei
massimi esperti italiani di organizzazione della logistica
e di gestione del cambiamento. Ha coordinato esperienze progettuali di altissimo livello in Iveco, Gruppo Standa, Gruppo Angelini Farmaceutici, Gruppo Cremonini e
in ogni sua “avventura” ha sempre tenuto ben presente
l’importanza del cambiamento come motore del miglioramento organizzativo e delle performance, senza porre
mai in secondo piano il coinvolgimento attivo di tutti i
suoi collaboratori nella gestione di ogni attività, strategia,
processo. Secondo Boschi, chiunque sia coinvolto in una
struttura professionale complessa e molto organizzata
deve porsi una semplice, quasi banale domanda: chi è
il tuo cliente? “Non è il consumatore o l’utilizzatore finale – dice Boschi - come verrebbe spontaneo rispon-

dere. Il tuo cliente è la persona, il collega, che gestisce
il processo dopo di te”. Cioè: “Per costruire valore in un
processo devi dare il massimo perché chi ha la responsabilità della fase immediatamente successiva alla tua
possa svolgere il suo compito nel miglior modo possibile.
Solo così si costruisce un’autentica catena del valore”.
Solo così si innesca un percorso di miglioramento continuo e si lavora tutti, a prescindere dal numero di persone impiegate in un’azienda, in un’organizzazione, in una
divisione specializzata, con una visione comune e ben
precisa: “Le aziende vincenti – conclude Boschi – sono
quelle che, nella maggior parte dei casi, hanno obiettivi
chiari e condivisi, lavorano esprimendo trasparenza nella comunicazione e rispetto delle persone, costruiscono
team coesi, si basano sulla competenza, hanno fiducia
nei giovani, nelle persone e nel cambiamento, pongono
grande attenzione ai processi, hanno leader che danno
l’esempio e si fanno carico degli errori proteggendo la
squadra mentre attribuiscono i successi al team”.
Fonte / Giornale della Logistica
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dovuto al fatto che troppo frequentemente ci si concentra sugli
aspetti più “hard”, come le tecnologie e le implicazioni finanziarie, trascurando il coinvolgimento attivo delle persone: perché

i 5 fattori

che facilitano il cambiamento

secondo l’approccio del Change Management

UN’ATMOSFERA AZIENDALE
DI APERTURA E CONDIVISIONE

AZIONI SVILUPPATE NELLA MANIERA
PIÙ OBIETTIVA POSSIBILE

SENSIBILITÀ PER
LE INTERPRETAZIONI
SOGGETTIVE ED EMOTIVE

INCORAGGIARE LO SVILUPPO
DI PROSPETTIVE ALTERNATIVE

DARE TEMPO PER ASSIMILARE
IL CAMBIAMENTO E SUPPORTARE
IL PASSAGGIO ALLE NUOVE DINAMICHE
fonte / professionelavoro.net

tutti remino nella stessa direzione non è sufficiente distribuire un
manuale di comportamenti, ma è necessaria la generale condivisione del punto da cui si parte e di quello dove si vuole arrivare”.
È come distinguere tra “caldo” e “freddo”: impostare un processo di cambiamento, pur basato su urgenze concrete e strategie
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valide, ponendo troppa attenzione su procedure e strumenti, fa
correre il rischio di non determinare il miglioramento sperato e
di congelare tutto in una ragnatela organizzativa percepita come
“imposta” dall’alto. “Esattamente il contrario di quello che deve
essere un vero progetto di cambiamento – sostiene Gianfranco Rebora, professore di organizzazione e gestione delle risorse
umane (Università Cattaneo – LIUC) - Per sviluppare vero e
concreto cambiamento occorre uscire dalla retorica, bisogna affrontarlo con metodo e gestirlo con professionalità, non in modo
episodico o contingente: il cambiamento ci riguarda
tutti, perché dall’interno di un’azienda o di un’organizzazione, in modi differenti, si riverbera sulla società,
attraverso vari livelli di intersezione tra settori di attività”. Perché cambiare? “Ci sono due modi di avviare il cambiamento e gestirlo: come risposta a una crisi
traumatica, che evidenzia come non si possa continuare
ad andare avanti come in passato, oppure, ed è l’esperienza più interessante da studiare, come strumento per
anticipare i problemi”. Cambiare come sintesi del vecchio luogo comune “prevenire è meglio che curare”…
“Sì. Ma quando si inizia, occorre agire in modo continuativo”. Rebora e Merando citano due casi esemplari
di questa attitudine: “Google a livello internazionale e
Datalogic in Italia”. Conclude Merando: “L’innovazione tecnologica è talmente incessante che per tenerne il
passo oggi nessuna realtà può esimersi dal cambiare,
ma deve farlo senza trascurare di lavorare sugli skills
delle persone. La componente umana non può essere
fondamentale solo a parole, va considerata per quello
che è: il fattore fondamentale di un progetto di cambiamento, mentre troppo spesso finisce per diventarne la
componente debole. Sono le persone, invece, il valore
aggiunto che determina il miglioramento atteso insieme alla consapevolezza che il cambiamento non deve
essere considerato come un grande progetto monolitico, ma piuttosto con un progetto continuo, fatto di tanti
cambiamenti costanti e quotidiani”.
Puntare sulla qualità delle persone e cambiare per migliorare, dunque. Perché, come diceva Winston Churchill, “cambiare non sempre vuol dire migliorare, ma per migliorare è necessario sicuramente cambiare”.
fonte: Assochange

LA LUNGA STRADA

DELL’ E-GOV
Gli enti della PA vogliono
l’innovazione ma faticano
a innescarla.
Grosse resistenze nell’ambito
dell’integrazione dati.
“La mancanza di risorse economiche
non è l’unica criticità”
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L’e-Government in Italia
è una dimensione non
semplice da analizzare.
L’e-Gov è il presente e rappresenta il
futuro. Certi riscontri ci pongono in buona
posizione, nel contesto europeo, come per
esempio in quello proposto 3 anni fa dalla
Commissione Europea: primi (davanti a
“tradizionali esempi di efficienza” come
Germania e Gran Bretagna, condividendo
il podio con Austria, Portogallo, Malta
e Svezia) per disponibilità e qualità nei
20 servizi on line ritenuti “essenziali”.
Ma altre analisi pongono il nostro Paese
di fronte a evidenti carenze e criticità:
il digital divide è ancora alto, sia tra le
diverse aree territoriali italiane, sia nei
confronti degli altri Paesi dell’Unione,
e la situazione della Sanità digitale,
considerata a livello internazionale uno
dei banchi di prova più significativi della
propensione innovativa e digitale di una
nazione, è ancora piuttosto arretrata. Al
punto che, all’interno dell’UE, la spesa
italiana media pro capite in ICT sanitario
(poco più di 22 euro secondo una ricerca
2012) è ancora molto, molto distante dai
casi esemplari, cioè quelli scandinavi
(Danimarca: 70 euro per abitante, Svezia:
63), ma anche da quelli di chi è dotato
di un welfare più simile al nostro, come
Francia (40 euro) e Germania (36). Luci
e ombre, insomma, che una recente
analisi
realizzata
dall’Osservatorio
e-Gov della School of Management
dell’università milanese Polimi, analizza
con particolare precisione, prendendo
come riferimento la volontà innovativa
degli enti della PA (Comuni, Regioni,
Province, Ministeri) e il loro approccio a
uno dei fronti caldi della digitalizzazione
burocratico-istituzionale: l’integrazione
delle banche dati. Le scoperte non sono,
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per ora, particolarmente confortanti,
a dimostrazione che la strada dell’eGovernment italiano è ancora molto
lunga, che l’Agenda Digitale deve
riuscire ad affondare più in profondità
la propria progettualità e che le
problematiche che frenano i vari processi
di dematerializzazione e virtualizzazione
non sono di esclusiva pertinenza
economica. Non è solo la mancanza di
risorse la causa, anzi questa spesso si
rivela un alibi. Le criticità sono molte
altre, a partire da quelle che potremmo
definire “culturali”.
Ne è un esempio la propensione al cam-

Il maggior freno
all’innovazione?
Per il 72% degli enti
è la resistenza interna

gli altri enti (agenzie pubbliche, ministeri,
etc). Ma il 63% parla anche di poca coesione e collaborazione interna o con altri
enti dello stesso livello o ramo istituzionale. Di queste problematiche esiste consapevolezza: il 72% degli enti, infatti, ha
attivato un’unità organizzativa dedicata
alla gestione dell’innovazione, segnando
un aumento del 7% rispetto al 2010. Ma
sul territorio, il 44% delle realtà pubbliche (Comuni, Province, Regioni) non ha
nominato un referente istituzionale per
le politiche innovative (esempio: un assessore “dedicato”) e questa percentuale
rappresenta un sensibile passo indietro
rispetto a 3 anni fa, quando il valore era
superiore di 9 unità. “Potrebbe essere –
dicono dall’Osservatorio – il risultato di
quella che sembra una poco chiara percezione dei ruoli che i vari enti della PA
dovrebbero assumere nell’elaborare strategie di innovazione: tra tutti, le Regioni
sono quelle che dichiarano una maggiore
volontà di attribuirsi questa responsabilità, a differenza dei Comuni”.

al cambiamento
biamento e all’innovazione. L’82% degli
enti italiani ritiene che il freno maggiore
all’innovazione sia rappresentato dai vincoli di spesa imposti dal Patto di Stabilità.
Ma sono le “voci” successive ad alzare il
velo sulla realtà: il 68% segnala come un
ostacolo difficile da scavalcare la mancanza di adeguate risorse umane e professionali, mentre il 72% punta il dito contro la resistenza all’innovazione non solo
degli utenti finali (cittadini, soprattutto, e
imprese) ma anche del personale interno.
Molto interessante la sottolineatura fatta
dal 67% del campione: il problema maggiore è la difficoltà di coordinamento con

fonte / www.mip.polimi.it

Sportello unico attività produttive:

bene e male

Digitalizzare, semplificare, velocizzare. Tre verbi per definire l’obiettivo di rendere più efficiente e meno contorto, dal punto di vista burocratico, il rapporto tra imprese
e PA, attraverso l’istituzione del SUAP, altrimenti detto
Sportello Unico delle Attività Produttive. Ad analizzarne
la realtà operativa è stato ancora una volta l’Osservatorio e-Gov della School of Management del Politecnico di
Milano. Morale: situazione a luci e ombre.
“Il SUAP rappresenta allo stesso tempo un caso di successo e uno di insuccesso nel percorso di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.
Perché? “Circa i due terzi degli enti, per esempio, ha avviato un canale telematico con il quale si interfaccia e
rapporta in modo attivo con gli utenti, ma risultano altrettanti quelli che, disattendendo in parte le richieste
della recente normativa, mantengono aperto lo sportello
fisico”. Come per il riscontro sul digital divide, anche
in questo caso in Italia esiste una forte differenziazione geografica, difformità che risulta anche valutando la
percentuale di utilizzo di questo servizio da parte degli
utenti, che oscilla da un minimo che rasenta lo zero (8%)
a un massimo molto virtuoso, rappresentato dal 93% di
Basilicata e Trentino Alto Adige, Regioni impegnate però
da anni in un percorso di implementazione e sviluppo
della digitalizzazione. Molto destrutturata risulta la collaborazione orizzontale tra i vari SUAP e gli altri enti che si

articola essenzialmente nel massiccio utilizzo della PEC
(80%), in quello della raccomandata (40%) e in una davvero minima parte attraverso piattaforme documentali
condivise (5%) e soluzioni di collaborazione applicativa
(4%).
Ma che giudizio dà l’utenza alla qualità dei servizi del
SUAP? L’impresa si dichiara ben disposta, nelle intenzioni, a cambiare canale di interazione con la PA, abbandonando lo sportello fisico per quello digitale, se
questo passaggio gli “ritorna” in termini di maggior efficienza, snellezza e in riduzione del carico burocratico.
Ma a tutt’oggi solo il 25% si fida ed è convinto che il
servizio telematico della PA sia di pari livello e qualità rispetto a quello usufruito di persona, allo sportello.
Questa diffidenza determina la tendenza dell’impresa a
delegare a terzi il disbrigo della “sua burocrazia”. Il 40%
lo fa perché non ritiene corretto destinare risorse umane
all’amministrazione delle pratiche burocratiche, il 60%
preferisce avere un referente intermedio specializzato
per timore di fare errori, il 50% si affida a consulenti
perchè ritiene troppo complicato l’accesso alle procedure, mentre il 42% ritiene faticoso apprenderle. Drastico il
47% del campione delle imprese, per il quale rapportarsi
con i SUAP è “una perdita di tempo”.
fonte / www.mip.polimi.it

SCAMBIO DATI
ALL’INTERNO DELL’ENTE
Trasmissione dati digitale
Email non certificata
Sistema documentale
Cooperazione applicativa
Trasmissione dati non digitale

76%

SCAMBIO DATI
TRA ENTI

40%

Trasmissione dati non digitale

22%

Trasmissione dati digitale

8%

49%
51%

24%
29

INTEGRAZIONE BANCHE DATI:
ANCORA MOLTO DA FARE
L’integrazione delle banche dati, sempre secondo la School of Management del Politecnico di Milano, è un passo fondamentale e strategico nell’ottica di un rapporto ottimale
ed efficiente della PA con i cittadini e le aziende. “Collaborare non è più un’opzione,
ma anche su questo fronte la strada della condivisione strutturata delle informazioni
appare molto lunga: ad oggi, il 76% delle trasmissioni informative interne agli enti considerati avviene sì in forma digitale, ma utilizzando ancora soprattutto l’email, mentre
invece tra enti diversi questa percentuale scende al 51%”. Praticamente la metà di
queste comunicazioni è ancora su carta e via telefono, e questo ovviamente impedisce
un’integrazione che secondo l’Osservatorio milanese è necessaria perché “migliora
l’accuratezza delle banche dati e quindi la loro affidabilità, riduce il tempo delle verifiche sulle dichiarazioni dei cittadini e aumenta la capacità di controllo, innalza più in
generale l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica e quindi costruisce un rapporto
meno conflittuale con cittadini e imprese, perché le risposte sono più rapide e si determina una minor perdita di tempo nella gestione degli iter burocratici”. Tutto perfetto,
sulla carta. Nella realtà, il 64% degli enti
sopra i 15 mila abitanti ha avviato progetti
di integrazione interna delle banche dati,
mentre scende al 33% la percentuale di
chi lo sta facendo nei confronti delle banche dati di altri enti, soprattutto quelle che
contengono le rilevazioni più complesse e
quindi già più informatizzate (anagrafe, tributi, attività produttive, etc). Chi ha avviato
queste procedure di integrazione e condivisione rileva alcune difficoltà: le maggiori
riguardano l’aggiornamento dei dati e la necessità di doverli bonificare con attenzione, perché la qualità di quanto raccolto negli anni mostra un’altissima variabilità e
un’alterna qualità. Si torna poi ad evidenziare come molti enti si dimostrino riluttanti:
la poca collaborazione si affianca alla mancanza di risorse adeguate e riduce al 30%
la percentuale di chi, nei prossimi 12 mesi, avvierà progetti innovativi di integrazione
delle banche dati, sia al suo interno che in riferimento ad altri enti.

Ad oggi, il 76% delle

trasmissioni informative

interne agli enti considerati

avviene in forma digitale

fonte / www.mip.polimi.it
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63%

Coordinamento interno

82%

Spese imposte agli enti

59%

Commitment politico

78%

Risorse economiche

57%

Coordinamento enti simili

72%

Resistenza utenti

56%

Commitment Dirigenza

68%

Personale adeguato

51%

Soluzione normativa

67%

Coordinamento Ministeri

50%

Sovrapposizione competenze enti

Digitalizzare la PA:
e la sicurezza dei dati?
Durante il Forum PA, svolto dal 28 al 30 maggio a Roma, uno degli argomenti approfonditi all’interno di uno
specifico tavolo di lavoro è stato quello relativo alla sicurezza dei dati, alla luce del processo di digitalizzazione
delle PA e delle implicazioni del Decreto Crescita 2.0.
Discussione quasi obbligata, vista la connessione del “tema sicurezza” con la tendenza gestionale in atto,
che si muove nella direzione della polarizzazione e del consolidamento di banche dati, servizi comuni (come
il Documento Unico Digitale o l’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente) e delle infrastrutture, queste ultime alle prese con una razionalizzazione dei data center della PA e con l’integrazione fonia/dati del
nuovo Servizio Pubblico di Connettività.
“Quello in corso – si è rilevato durante il tavolo romano – è un percorso
utile e sicuramente virtuoso, perché da un lato permette di ottenere una
significativa riduzione di costi e spese e dall’altro determina una conseguenza particolarmente innovativa: semplifica il lavoro di gestione della
sicurezza”. Per quale motivo? “Se non altro per una ragione di evidente
ovvietà: diminuiscono le infrastrutture, i “siti” e le “basi dati” da mettere
in sicurezza”.
Ogni medaglia ha però il suo rovescio: “Davanti a questa “semplificazione” non si deve abbassare la guardia, anzi, occorre trovare soluzioni
di garanzia per il mantenimento di livelli altissimi di sicurezza, non solo
dal punto di vista dell’acquisizione e della gestione dei dati, ma anche e
soprattutto da quello della disponibilità dei servizi”.
Questa, però, è quasi soltanto teoria, dato che l’attuale infrastruttura di
rete non garantisce ovunque la stessa, sufficiente ampiezza di banda,
mentre numerosi data center non raggiungono standard di sicurezza
adeguati alle minacce informatiche attuali: “Quindi, la loro riduzione
deve accompagnarsi al contestuale rafforzamento di quelli operativi. Qui
però si riscontra un problema”. Quale? Al tavolo organizzato da Forum
PA, in questo senso le idee sono state molto chiare: “Il fatto che le PA fatichino a fare sistema è noto e questo
si traduce nella loro “tradizione” a essere poco aperte e quindi poco disponibili a cedere “pezzi di sovranità”
sui sistemi informativi. Vanno trovate le giuste leve per stimolare la collaborazione. Si potrebbe puntare, per
esempio, sul fatto che, a fronte della forte riduzione delle loro risorse finanziarie, la costruzione e il rafforzamento di pochi poli organizzati per macro-settori verticali (la previdenza, la sanità, etc) o lo sviluppo di
servizi comuni a tutte le PA permetterebbero di ottenere economie di scala ma anche maggior efficienza”.
Nascerebbero poli settoriali con una massa critica tale da poter progressivamente estendere i loro servizi ad
altre PA, anche in ottica cloud. “Resta il fatto – è la conclusione - che la sicurezza informatica deve passare
dalla definizione di linee guida comuni
per lo sviluppo del software che trattino
con particolare attenzione il tema delle
best practices per sviluppare applicaPROGETTI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE DATI
zioni sicure”. Particolare rilievo è stato
assegnato alla riservatezza dei dati in un
Territoriali
All’interno degli enti
ambito sensibile come quello sanitario.
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62%
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Tra enti
Anagrafici
Tributari

42%
39%
39%

Statistici
Geografici
Attività produttive
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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.
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Il viaggio
di NEXT continua
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WENEXT

GOVERNANCE

Sviluppo
del modello
di sourcing
e gestione
delle gare

Progettazione
del modello
di supporto
alla gestione
del cambiamento

Avvio e gestione
del progetto
WENEXT

In Cifre
Statistiche Webtrends Portale Inail

Un resoconto numerico a tutti gli effetti,
composto da accessi, visualizzazioni
e utenti; servizi richiesti ed erogati;
applicazioni utilizzate
e traffico di posta elettronica.
Cifre che dimostrano
in termini quantitativi
l’importanza strutturale
di DCSIT e ne confermano a
livello strategico il ruolo
da protagonista all’interno dell’Istituto.

Fonte: Ufficio IV

INAIL
Quantità relative al II trimestre 2013
VISUALIZZAZIONE DI PAGINA

19,2 Milioni

VISITE

4,25 Milioni

VISITATORI

1,63 Milioni

NUOVI VISITATORI

1,14 Milioni

VISITATORI RICORRENTI

492K

MEDIA DEI VISITATORI AL GIORNO

27,2kk

DURATA MEDIA DELLA VISITA

6 min 4 sec

VISITE DA MOBILE

16,8K

N.DOCUMENTI SCARICATI DAL SITO

467KK

N.RICERCHE NEL SITO DA MOTORE DI RICERCA INTERNO

79

N.RICERCHE SU MOTORE RICERCA ESTERNO AL SITO

1,24

N.NAZIONI CHE HANNO VISITATO IL SITO

135

Statistiche di login al Sistema
di Autenticazione SSO
Utenti autenticati

Quantità

NAZIONE ESTERA CON PIÙ VISITE

Stati Uniti 6,9K

Utenti esterni

FASCIA ORARIA MAGGIOR ACCESSO

11:00-11.59

GIORNO SETTIMANALE MAG.ACC.

Martedì

Dipendenti
e consulenti interni

10.575.459

(Consulenti, aziende, patronati,ecc)

5.004.450

Fonte: Ufficio VII

Quantità relative al II trimestre 2013
Servizi Online 2013
VISUALIZZAZIONE DI PAGINA

Fonte: UfficioVII

19,2

Milioni

4,25

Milioni

1,63

Milioni

Iscrizione Azienda
NUOVI VISITATORI

1,14

Milioni

VISITATORI
RICORRENTI
Cessazione Azienda

492K

Autoliquidazione (Alpi) on line

InvioVISITE
Telematico Dichiarazione Salari

Riduzione Presunto
VISITATORI

Variazione Azienda

Denunce Nuovo MEDIA
Lavoro Temporaneo
Temp)
DEI (DNL
VISITATORI

AL GIORNO

27,2kk

DURC Emessi
DURATA MEDIA
DELLA VISITA

6m4s

Denuncia/comunicazione di infortunio

VISITE
DA MOBILE
Totale servizi del periodo

16,8K

N.DOCUMENTI SCARICATI
DAL
SITO
0
1.000.000

2.000.000

467KK
4.000.000

3.000.000

N.RICERCHE NEL SITO DA MOTORE DI RICERCA INTERNO
N.RICERCHE SU MOTORE RICERCA ESTERNO AL SITO

Posta elettronica

N.NAZIONI CHE HANNO VISITATO IL SITO

Quantità

Mail interne
all'Amministrazione
NAZIONE
ESTERA
CON PIÙ VISITE Stati8.051.325
Uniti

FASCIA ORARIA MAGGIOR ACCESSO
Mail inviate e ricevute da INTERNET

GIORNO SETTIMANALE MAG.ACC.
211.719

Pec in entrata
Pec in uscita

6.319.334

147.716

PEC massiva in entrata 28.319
Pec Massiva in uscita

Fonte: Ufficio VII

5.000.000

79
1,24

Applicazioni
maggiormente accedute
135
(n° get profilo utente)

6,9
K
Punto
Cliente
Sportello Unico Previdenziale ( DURC )
11:00-11.59
GRAI Prestazioni
IstituzionaleWeb
Martedì
GRA
Cartella Clinica
PubblicazioneAtti
PortaleDelDipendente
GRAI - TERZI
Patronati
Altro
Totale

394.653

2.629
1.617
0
48.097
1.128.431
35.587
86.874
1.455.996
8.265
1.767.469

Quantità

22.757.510
208.950
44.033.387
1.523.566
1.796.881
323.002
1.153.167
236.819
566.371
1.493.682
3.401.172
77.494.507
Fonte: Ufficio III
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In cifre
Statistiche Lync (System Usage)

Quantità

Registration
accesso utenti unici
Peer-to-peer
sessioni totali peer-to-peer
sessioni di messaggistica
sessioni di audioconferenza
sessioni di videoconferenza
condivisione applicazioni
totale minuti audioconferenza
media minuti videoconferenza
Conference
totale conferenze
totale partecipanti
totale conferenze audio/video
totale minuti conferenze audio/video
media minuti conferenze audio/video
totale messaggi in conferenza
totale organizzatori conferenze

Statistiche SharePoint
314.902

10.874
12.942

556.540
539.049
5.706
742
2.095
9.294
3.698

346
142
Numero
visualizzazioni di pagina

Numero di
visitatori
univoci giornalieri

Numero medio
di visualizzazioni
di pagina al giorno

Numero medio
di visitatori
univoci al giorno

Fonte: Ufficio VII

Traffico di rete

3.100
11.072
367
18756
30
45279
314

*
28.51 TB

Traffico in entrata

Traffico in uscita

66.15 TB

Fonte: Ufficio VII

Fonte:Ufficio
UfficioVII
VI

Clienti del Sistema Informativo (utenti esterni)
Gruppo

0

Base Complessiva	Registrati

Attivi	Con	Con	Con
email
p.e.c.
cellulare

(hanno effettuato almeno un login)		

Aziende assicurate con l’INAIL
3.271.462
534.994
527.727
515.752
50.205
Cittadini
128.501
128.501
110.285
128.483
3.571
Consulenti del Lavoro e altro (Commercialisti, Avvocati,ecc)
66.706
66.706
61.734
64.294
17.993
Stazione Appaltante
73.277
73.277
60.930
73.230
13.154
Aziende non soggette all’assicurazione INAIL
30.548
30.547
28.030
30.547
1.715
Amm. non soggetta all’ass. INAIL
13.422
13.422
12.388
13.401
854
Subdelegato Stazione Appaltante
13.999
13.999
11.771
13.993
1.780
Medico Esterno
12.203
12.203
7.837
9.473
330
Patronato Zonale
11.340
11.340
7.057
9.960
241
						
Altro
……………….
……………….
……………….
……
……
Totale
3.706.104
948.950
868.392
921.154
93.278

144.389
73.255
26.191
11.113
6.325
3.506
2.443
6.507
2.705
……
309.679
Fonte: Ufficio VII

Firma Digitale remota

SOC (Malware e attacchi bloccati) Media Mensile

(Media Giornaliera di firme
per Applicazioni)

Attacchi dall’esterno

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

109,7

798,8

1408,50

1.143

DURC

Numero
di Utenti abilitati
alla firma
Centralizzata
(Cosign)

GRA

10,2
WebSigner DocWeb

24.480

Malware intercettati in fase
di navigazione Internet

Malware/Virus sulle Postazioni di lavoro
(dati rilevati durante le scansioni periodiche e “proattive” )

Contact Center

Pagamenti on line (Casalinghe)
3.688
52.356
90.653
35.675
182.372
Fonte: Ufficio II
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1.779
Fonte: Ufficio III

Fonte: Ufficio III

Chiamate entranti INAIL - Agenda sedi
Chiamate entranti INAIL - Servizi internet
Chiamate entranti INAIL - Info su servizi
Chiamate entranti INAIL - Altre
Totale chiamate entranti INAIL	

142.144

casalinghe assicurate
casalinghe assicurate versanti
pagamenti effettuati on line

1.371.832
1.203.840
0

pagamenti effettuati altri canali

0

(il dato è sensibile solo in occasione delle scadenze di legge nei mesi di gennaio e febbraio)
(il dato è sensibile solo in occasione delle scadenze di legge nei mesi di gennaio e febbraio)

Fonte: Ufficio VII

L’opinione tratto da agendadigitale.eu
di Daniele Chieffi;
Alta scuola di formazione della Cattolica di Milano

Nuovi emarginati sociali,
figli dell’Agenda
Il dibattito sull’Agenda Digitale si incentra, da sempre su
aspetti normativi, di dotazione economica, di scelte strategiche
in termini di infrastrutture, di sostegno o meno alle start-up
e via disquisendo. C’è però un aspetto che quasi per
nulla entra nel dibattito e, tantomeno nella programmazione. Lo pone il professor Tullio De Mauro quando dice
che “Il 71% della popolazione italiana si trova al di sotto del livello minimo di comprensione nella lettura di un testo di media
difficoltà. Al che corrisponde un misero 20% che possiede le
competenze minime per orientarsi e risolvere, attraverso l’uso
appropriato della lingua italiana, situazioni complesse e problemi della vita sociale quotidiana”.
Se assumiamo che la Rete, al netto degli oggetti mediali visuali (immagini e video) sia composta da concetti tradotti in
linguaggio scritto si pone un problema di non piccolo conto.
Come è possibile gestire la transizione dall’analogico al Digitale se, come dice sempre De Mauro “il 33% degli italiani, pur
sapendo leggere, riesce a decifrare soltanto testi elementari, e
persiste un 5% incapace di decodificare qualsivoglia lettera e

cifra”?
Si tratta di una problematica che si affianca a quella, anch’essa tutt’altro che banale, dell’alfabetizzazione nell’uso degli
strumenti digitali. In buona sostanza, ammettendo pure che
quest’ultimo 33% di italiani impari a utilizzare piattaforme digitali e a navigare in Internet, sarà poi in grado di capire ciò che
ci troverà scritto sopra?
Ancora De Mauro dice che “Le tecnologie dell’informazione
e comunicazione non creano ostacoli, ma solo grandi oppor-

tunità a una popolazione che sappia leggere, scrivere e (fondamentale) far di conto”. In buona sostanza, quindi, la digitalizzazione è una grande opportunità per un misero 20% della
popolazione italiana. Un discorso troppo generico? Proviamo
a calarci in un caso reale. Il percorso di iscrizione alle scuole,
da quest’anno digitalizzato, ha innescato situazioni che richiamano echi lontani. Nuclei familiari che chiedevano aiuto ad
amici o ad amici di amici non tanto per raccapezzarsi fra url,
click e download ma, semplicemente, per capire cosa ci fosse
scritto su quelle pagine Internet e riuscire così a fare e scrivere
le cose giuste. (…)
Tutto il percorso di digitalizzazione del Paese, della sua PA,
dei suoi processi produttivi non può prescindere dalla certezza che la propria popolazione comprenda questa nuova forma
di linguaggio. Il rischio, altrimenti è quello di aggiungere al
digital divide un cultural divide che finirebbe per creare delle
èlite culturali, il cui predominio si baserebbe, banalmente, sulla
capacità di leggere quello che una pagina Web porta scritto.
(…)
Ciò che va inserito nell’Agenda
Digitale italiana, fra le primissime
scelte strategiche, accanto a quelle
infrastrutturali e normative, è uno
sforzo importante in termini di cultura della comunicazione, che si
declini certo nel colmare il gap di
alfabetizzazione nell’uso dei nuovi
strumenti ma che non trascuri i temi
della consapevolezza e della responsabilità. Il tutto senza dimenticare
che “spingere sull’acceleratore” della digitalizzazione, se il 33% della
popolazione del Paese non è in grado di seguirti, vuol dire spaccare il
Paese, precipitandone una parte nel
divario tra crescenti esigenze e competenze. Ben venga quindi l’Agenda
Digitale, ma che sia organica a una
presa di coscienza della necessità di
un grande impegno in termini culturali, di istruzione e formazione.
Il web non è la televisione. Quella basta accenderla, Internet,
se non la sai usare o non la comprendi ti emargina. I processi di
digitalizzazione possono e devono essere anche un’occasione
per una rinascita culturale italiana, che non deve essere più un
Paese, come dice De Mauro dove “l’ascolto di una televisione
è la principale fonte di conoscenze per la maggior parte della
popolazione”.
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Prossimamente
Nel prossimo numero

La riorganizzazione
del data center
Approfondimento

Comunicare il cambiamento, condividere il miglioramento:
intervista a Pietro Monti, Responsabile Ufficio IV Monitoraggio
e Audit IT
WeNext, Intranet, Facebook: la nostra nuova dimensione 2.0

Intervista doppia
Cronaca:

L’E-Gov: cosa succede in Europa e nel resto del mondo?

Notizie dal mondo
dell’It e dell’open source
Volete proporre un argomento, suggerire approfondimenti, condividere le vostre opinioni?
Scrivete a nextdcsit@inail.it. Partecipare al cambiamento è anche questo.
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