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Obiettivi e metodologia

L’Osservatorio Assinform sull’ICT nella Pubblica Amministrazione si pone l’obiettivo di fornire un quadro
complessivo sullo stato di avanzamento dei processi di digitalizzazione e innovazione all’interno della
Pubblica Amministrazione italiana in tutti i settori che la compongono: Centrale, Locale (Regioni, Comuni,
Province) e Sanità.
La finalità più importante dell’Osservatorio è quella di fornire elementi di riflessione, non solo per il Sistema
Pubblico nel suo complesso, ma anche per gli Operatori del settore, per delineare i futuri sentieri di
cambiamento, i percorsi di innovazione e creare un ecosistema a valore che permetta di sfruttare il potenziale
delle tecnologie ICT e portare a compimento il percorso verso la Pubblica Amministrazione Digitale.
Il Rapporto analizza il quadro evolutivo di cambiamento della PA italiana, offrendo un approfondimento sui
recenti elementi di novità normativi e politici:
 la creazione dell’Agenda Digitale Italiana e il successivo Decreto Crescita 2.0, contenente le misure
per la relativa attuazione, su cui si basa la strategia unitaria che dovrà guidare il nostro Paese a
superare i gap sul fronte della digitalizzazione “per favorire l’innovazione, la crescita economica e la
competitività” ;
 la costituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con la finalità di dettare le linee di indirizzo relative
all’attuazione dell’Agenda Digitale e di coordinare e monitorare le iniziative strategiche;


la nomina del Commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale, e infine le norme contenute nel
c.d. Decreto del Fare che introducono ulteriori elementi a supporto dell’attuazione della strategia
italiana per la digitalizzazione del paese.

La Ricerca, realizzata nel 2013, si è basata sulla rilevazione diretta di dati e informazioni quantitative e
qualitative presso Dirigenti responsabili dei Sistemi Informativi appartenenti ai diversi livelli della PA.
Gli Enti coinvolti nell’indagine sono:
 30 Enti Centrali e Ministeri
 21 Amministrazioni Regionali e Province Autonome
 300 Comuni e 32 Province
 il Ministero della Salute, 10 assessorati regionali alla Sanità, 30 ASL e 20 tra aziende ospedaliere e
policlinici universitari
Il Progetto dell’Osservatorio ICT nella Pubblica Amministrazione è stato realizzato con il supporto delle
seguenti aziende associate ad Assinform : Dedagroup, Infocamere, Postecom e Telecom Italia.
Tra i Partner dell’Osservatorio è da evidenziare la partecipazione di CONSIP, AGID (Agenzia per l’Italia
Digitale), CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici e Statistici), Federsanità ANCI e Ancitel,
società dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Il Gruppo di ricerca dell’Osservatorio è rappresentato da NetConsulting e dall’Osservatorio Netics, entrambi
specializzati su attività di consulenza e analisi di mercato nel settore ICT.
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I messaggi chiave dell’Osservatorio 2013

L’analisi condotta dall’Osservatorio evidenziato uno scenario della Pubblica Amministrazione Italiana
caratterizzato da luci e ombre e da forti asimmetrie.
Si rileva il persistere di alcuni elementi di ritardo già emersi nella precedente edizione dell’Osservatorio:
 un andamento negativo della Spesa destinata a prodotti e servizi ICT, che caratterizza tutti i
comparti analizzati (con la sola eccezione della Sanità) e che tra 2007 e 2013 ha registrato un calo
medio annuo quasi pari a 3 punti percentuali;
 la progressiva riduzione degli investimenti ICT, che rappresentano una quota marginale della
spesa in gran parte assorbita dalla gestione corrente, e una pianificazione carente, spesso
caratterizzata da ritardi e rinvii, e fortemente condizionata dalla politica di spendingreview che si
è riversata soprattutto sui capitoli di spesa legati all’acquisto di servizi di informatica e
telecomunicazioni;
 un lento progresso nel percorso verso la digitalizzazione della PA, intrapreso prima con il CAD,
proseguito poi con l’Agenda Digitale: pur in presenza di normative cogenti le amministrazioni
presentano un forte ritardo su molti fronti (PEC, Conservazione sostitutiva e firma digitale), spesso
da attribuire al ritardo con cui sono emanate le regole tecniche e i decreti attuativi;
 un’infrastruttura IT (hardware e software) sempre più datata, in alcuni casi ai limiti
dell’obsolescenza;
 uno scarso grado di interoperabilità tra i sistemi degli enti della PAL, che rilevano ancora un
basso grado di adesione al Servizio Pubblico di Connettività, e tra questi e quelli della PAC;
 un’elevata frammentazione dei sistemi informativi all’interno delle stesse amministrazioni
regionali e centrali, dove permane una logica basata su silos non integrati tra di loro e conseguenti
inefficienze e sprechi di risorse.
I principali elementi positivi da sottolineare riguardano:
 l’accelerazione nella spesa ICT per la Sanità da parte delle Regioni volta a colmare i gap ancora
presenti nell’attuazione del Piano di Sanità Digitale;
 il ruolo baricentrico delle amministrazioni regionali degli investimenti ICT in Sanità, che
risponde sia all’esigenza di maggior controllo sulla spesa sanitaria, sia a una volontà di indirizzo e
coordinamento da parte delle regioni stesse che dovrebbe consentire di superare i particolarismi e di
perseguire obiettivi sistemici;
 il forte accentramento degli acquisti di beni informatici, in particolare hardware, conseguito
grazie allo sviluppo del mercato elettronico e del ruolo di Consip nella gestione dello stesso, che ha
consentito di razionalizzare il processo di procurement e che ha generato indubbiamente vantaggi sul
fronte dei risparmi;
 il progresso sul fronte dei servizi on line, soprattutto nei grandi Comuni e nella PAC, seppure non
sempre ad un ampliamento dei servizi erogati via web corrisponda una crescita nell’utilizzo degli
stessi da parte di cittadini e imprese.
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La spesa IC
CT complessiiva della Pubbblica Amminnistrazione Italiana
I
stimaata dall’Osseervatorio nel 2012 è di
5.422 Miliooni di euro (aal netto delle spese per il personale e dell’IVA),
d
inn diminuzionne rispetto al 2011 del
4,3% (Fig. 1).
Figura 1Andaamento e comp
posizione dellaa spesa ICT neella PA – 2007--2013P (valori in milioni di eeuro e variazione %) – Spesee
per il personaale ed IVA esclluse

Fonte: Osserrvatorio PA Assinform 20133 – elaboraziooni NetConsullting / Osservaatorio Netics.

Il calo dellla Spesa rissulta costante negli ultiimi anni (un
nica eccezioone rappresenntata dal 20
011 in cui sii
registra un flesso),
f
con un
u peggioram
mento del treend nel 2012
2-2013, risultato da un laato dei tagli determinatii
dalla politiica di Spen
ndingReview
w, dall’altro del Patto di
d stabilità che
c ha fren
nato gli inveestimenti in
n
Informatioon Technologgy di Regionni ed Enti Loocali.
La riduzionne della Spessa ICT è generalizzata a tutti
t
i segmeenti della Pubbblica ammiinistrazione, di cui la PA
A
Centrale deetiene la quoota più impoortante in teermini di in
ncidenza sullla Spesa ICT
T complessiiva (52,8%)..
L’unica ecccezione è rappresentat
r
ta dalla Saanità che co
ontinua a registrare
r
u
un trend po
ositivo, purr
persistendoo un gap anccora elevatoo in termini di livello di spesa ICT pro
p – capitee tra il nostrro Paese e laa
media UE.
In generale, la maggioore contraziione della sp
pesa si rilev
va negli En
nti locali e nelle Amm
ministrazionii
Centrali, seebbene anchee le Regioni,, pur con nottevoli differeenze tra Nordd e Sud, nel 22012 abbiano
o segnato unn
forte rallenttamento nellaa spesa.
In tutti i seggmenti, ad eccezione
e
dellla Sanità neelle Regioni, la componeente penalizzzata è quella destinataa
agli investimenti sia IT
T sia TLC, che
c ha raggiuunto ormai un
n’incidenza marginale,
m
a favore dellaa spesa per laa
manutenzioone e gestionee ordinaria, assorbita
a
in gran
g
parte daalla manutenzione del parrco applicatiivo esistente,,
caratterizzatto da applicaazioni custom
m e non semppre aggiornaate.

Osseervatorio Assiinform ICT neella Pubblica Amministrazi
A
ione, 2013 – Executive
E
Sum
mmary4

4

I principali risultati dell’Osservatorio

L’indagine sulla Pubblica Amministrazione Italiana è stata condotta con un duplice obiettivo:
 delineare un quadro dello stato dell’arte relativamente al livello di informatizzazione e
digitalizzazione della PA, analizzando il livello di dotazione infrastrutturale e applicativa degli enti
pubblici;
 tracciare uno scenario evolutivo delle aree di investimento prioritarie e dei progetti in corso e previsti
in ambito ICT nei diversi livelli della PA.

Dotazione tecnologica
In generale, per quanto riguarda la dotazione tecnologica attuale della Pubblica Amministrazione, le
risultanze emerse consentono di affermare che:
 si conferma l’elevata frammentazione dei Data Center che, come emerge anche dalla rilevazione
AGID sono circa 4.000 su tutto il territorio italiano;
 le tecnologie di base (PC, connessione Internet,..) hanno raggiunto elevati livelli di diffusione
all’interno di tutte le Amministrazioni;
 a fronte di un incremento della disponibilità di connessione WiFi interna agli enti, oggi in gran
parte limitata alla sede centrale, prosegue limitatamente una progressiva estensione del WiFi anche
alle altre sedi dell’amministrazione;
 nell’ambito della telefonia, è in corso laprogressiva migrazione degli enti al VoIP, ma anche in
questo caso rallentata dai rinvii dei progetti di investimento che hanno caratterizzato il 2012;
 il livello di informatizzazione delle procedure interne agli entiè ormai abbastanza elevato.
Tuttavia si evidenzia una forte customizzazione degli applicativi installati presso gli enti con
conseguente riflesso nei costi di manutenzione che gravano in misura rilevantesulla spesa
complessiva. Relativamente al grado di aggiornamento del parco applicativo degli enti, individuato
sulla base dell’ultimo refresh tecnologico significativo dell’applicazione, emerge un quadro in
miglioramento rispetto al precedente Osservatorio;
 ilprogressivo incremento dell’utilizzo di soluzioni Open Source all’interno degli Enti, nell’ottica
di razionalizzazione dei costi, con una diffusione maggiore in ambito infrastrutturale e middleware
(Sistemi Operativi Server e di Rete). Più limitato il ricorso dell’Open Source nelle aree della Posta
elettronica, dell’Office Automation, dei Database e delle soluzioni di Security.
 La dotazione di strumenti di sicurezza informatica di base, come antivirus, antispam e firewall,
ha ormai raggiunto una penetrazione pressoché completa a tutti i livelli della PA.
La rilevazione sul livello di digitalizzazione degli enti nella gestione dei processi interni e nelle relazioni con
le altre Amministrazioni ed i soggetti esterni (imprese e cittadini) mostra uno scenario in miglioramento, con
una crescita, seppur con intensità e velocità differenti, della diffusionedi tutti i principali strumenti abilitanti
la digitalizzazione della PA (PEC, Firma Digitale, Fatturazione Elettronica e sistemi di Conservazione
Sostitutiva), a cui però ancora non corrisponde un effettivo utilizzo di tali strumenti.

Osservatorio Assinform ICT nella Pubblica Amministrazione, 2013 – Executive Summary5

Servizi online e pagamenti elettronici
Altri due temi importanti analizzati dall’Osservatorio, strettamente collegati tra loro, riguardano i servizi
onlinerivolti a cittadini e imprese e i pagamenti elettronici.
Le principali evidenze della Ricerca mostrano come, negli ultimi anni, l’offerta di servizi online messi a
disposizione dalla Pubblica Amministrazione ad imprese e cittadini sia notevolmente aumentata;
nonostante ciò, ci sono ancora notevoli margini di incremento dell'utilizzo e della soddisfazione da parte
degli utenti (Fig. 2).
Figura 2 L’evoluzione dell’offerta di servizi online per cittadini e imprese nei Comuni

Fonte: Osservatorio PA Assinform 2013 – elaborazioni NetConsulting / Osservatorio Netics

Illivello di interattività dei servizi on line della PAche, seppur in netto miglioramento, ad oggi risulta
ancora abbastanza basso e legato prevalentemente alla possibilità di scaricare documenti o modulistica. Le
pratiche che vengono concluse online restano oggi una quota limitata e riguardano prevalentemente servizi
messi a disposizione dai Comuni di dimensioni maggiori, in general più avanzati su questo tema rispetto agli
altri enti.Parlando di servizi online, non si può non considerare il tema dell’accesso che, a livello regionale, è
stato affrontato attraverso la distribuzione delle Carte Regionali dei Servizi (CRS), in grado di fungere da
strumento di autenticazione forte. Nonostante a fine 2012, complessivamente, risultavano distribuite
quasi 21 milioni di carte, nella maggior parte dei casi integrate con la tessera sanitaria, solo un quarto
dei cittadini in possesso delle CRS usufruisce online dei servizi messi a disposizione dalla propria
Regione.
Sul tema dei pagamenti elettronici, i risultati dell’Osservatorio mostrano un’Italia purtroppo ancora molto
indietro. I cittadini rivelano ancora una scarsa attitudine ad utilizzare strumenti di pagamento
elettronici: ad eccezione del pagamento di multe (il 50% delle sanzioni all’anno viene pagato da web), i
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servizi per cui la PA abilita il pagamento online, come la richiesta di certificati anagrafici o il pagamento di
tributi, risultano ancora poco utilizzati da parte dei cittadini che, in molti casi, continuano a preferire la
pratica di recarsi agli sportelli.Maggiore propensione ai pagamenti elettronici è mostrata invece dalle
imprese, soprattutto relativamente ai servizi legati al SUAP telematico (Sportello Unico delle Attività
Produttive) e al pagamento di certificazioni (es. SCIA).
Anche in ambito sanitario, la situazione non è migliore: ancora oggi il 69% delle ASL non offre la
possibilità di effettuare il pagamento del ticket online.
Il passo da compiere, per poter parlare di e-government, risiede nell’aumentare l’usabilità dei servizi e
abbattere le barriere culturali che rappresentano un ulteriore freno allo sviluppo di servizi on line; in questo
senso un driver sarà rappresentato dall’introduzione del Documento Unificato, attraverso cui sarà possibile
autenticarsi in modo univoco e sicuro ai servizi on line della Pubblica Amministrazione in maniera integrata.

Le traiettorie di investimento ICT della Pubblica Amministrazione
Pur in presenza di uno scenario caratterizzato da continui tagli di spesa, l’analisi condotta sulle priorità e i
progetti in ambito ICT permette di individuare una Pubblica Amministrazione in grado di cogliere, seppur
con livelli di intensità differenti, le sfide a cui è chiamata nel breve e medio periodo e a cui l’ICT può dare
una risposta.
L’analisi effettuata evidenzia che gli investimenti e le attività progettuali degli Enti nel biennio 2013 – 2014
si stanno concentrando sui seguenti ambiti:
 l’ottimizzazione dell’infrastruttura IT, da ottenere sia con attività di consolidamento e, soprattutto
di virtualizzazione, per migliorare la gestione della macchine e ridurre i costi;
 il rinnovo dei Data Center e l’introduzione di soluzioni di DisasterRecovery e Business
Continuity, temi considerati prioritari in particolare da Regioni, Enti Centrali e Aziende Sanitarie e
Ospedaliere;
 l’aumento del livello di sicurezza informatica dell’Ente attraverso l’introduzione di nuovi
strumenti, rilevato principalmente presso gli Enti Centrali e i Comuni;
 l’aggiornamento delle applicazioni per l’informatizzazione dei processi degli Enti stessi, con
l’obiettivo di rendere maggiormente efficienti le proprie attività;
 il miglioramento del livello di integrazione e di interoperabilità applicativa nelle strutture
sanitarie, evidenziato da ASLO/AO per eliminare le inefficienze e migliorare la gestione degli errori
clinici;
 il potenziamento dell’offerta e dell’interattività dei servizi online per cittadini e imprese, tema
all’attenzione soprattutto di Regioni e grandi Comuni;
 lo sviluppo e il miglioramento dei modelli di governance e di demand, che risponde ancora una
volta alla logica di maggiore efficienza,al fine di renderli più funzionali al recepimento delle
necessità degli utenti.
Da una lettura trasversale dei piani progettuali emerge dunque una PA che sta preparando le basi alla
creazione di ambienti ICT in cui infrastrutture ed applicazioni siano progressivamente in grado di interagire
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ed interoperare al fine di fornire servizi di livello adeguati alle esigenze ai vari interlocutori, sia nel caso di
utenti interni sia nel caso di soggetti esterni (cittadini ed imprese) che sempre più chiedono servizi ai vari
livelli delle PA.
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La Readiness della Pubblica Amministrazione sull’Agenda Digitale

In aggiunta alle tematiche evidenziate, l’Osservatorio 2013 si è focalizzato sull’approfondimento delle
traiettorie programmatiche dell’Agenda Digitale Italiana, in particolare analizzando l’attuale Readiness
del Sistema Pubblico centrale e locale su alcuni temi specifici:

Sanità elettronica
Il tema della Sanità elettronica, già indirizzato dal Piano per la Sanità Digitale, si articola in diversi punti per
i quali l’Osservatorio si è posto l’obiettivo di analizzare il livello attuale di adozione raggiunto dalle Regioni
(Fig. 3):
Figura 3 Sanità Elettronica: l’adozione dei principali strumenti a livello regionale

Fonte: Osservatorio PA Assinform 2013 – elaborazioni NetConsulting / Osservatorio Netics

 Anagrafe Sanitaria Unificata: 18 Regioni presentano un’Anagrafe unificata operativa e funzionante;
tre Regioni si trovano ancora in fase di completamento (Lazio, Calabria, Sicilia).
 Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): la situazione italiana è ancora molto disomogenea; solo in 4
Regioni il FSE è pienamente operativo (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Provincia Autonoma di
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Trento), in 12 Regioni il FSE è ad oggi in fase sperimentale, mentre vi sono 4 Regioni in cui non è
ancora stato intrapreso un progetto su questo tema (Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano,
Umbria e Abruzzo).
 Ricetta Elettronica: anche su questo tema la situazione è frammentata nelle diverse regioni, a
causadella modalità di trasmissione delle ricette,che in alcuni casi (Abruzzo, Basilicata,
Calabria,Campania, Molise, Sicilia e Valled’Aosta) si basa sul Sistema di AccoglienzaCentrale di Sogei
(SAC), mentre in altri susistemi di accoglienza propri (Sistemi di AccoglienzaRegionale). Sule difficoltà
di integrazione dei diversi sistemi incide anche la mancanza di un accordo con i MMG/PLS sulle fonti di
finanziamento a cui attingere.
 CUP: la maggioranza delle Regioni ha unificato la propria rete CUP attraverso diversi tipi di
accentramento (CUP Unico, Federato o SovraCUP). Ad oggi solo 4 Regioni (Veneto, Puglia, Calabria e
Sicilia) non hanno accentrato le reti di prenotazione, lasciando che ciascuna ASL si gestisca
autonomamente.

Smart Cities
Negli ultimi due anni i progetti, seppur pilota, di Smart City hanno visto una rapida diffusione: le città
italiane che hanno intrapreso progettipilota sono oggi poco più di un centinaio, rappresentate
principalmente dai Comuni medio-grandi.
Il 63% dei Comuni con oltre 100.000 abitanti ha già in corso o prevede un Piano Comunale in ambito
Smart City. Le principali aree di intervento indirizzate dai Piani Comunali riguardano prevalentementeil
miglioramentodella Mobilità (Trasporto Pubblico Locale, Infomobilità) e gli interventi in ambito Energy
Efficiency (sistemi di automazione e controllo in grado di gestire e ottimizzare i consumi energetici
all’interno degli edifici). Gli altri interventi programmati dai Piani dei Comuni riguardano soprattutto gli
ambiti della Sicurezza urbana e del Turismo. I progetti italiani, anche se caratterizzati da un’elevata
eterogeneità, presentano una dimensione media più contenutarispetto a quella delle analoghe iniziative
europee.Per tutte le tipologie di intervento la scarsità di risorse finanziarie costringe le Amministrazioni
Locali a ricorrere a fonti di finanziamento regionali, statali e comunitarie; solo nel 40% dei casi i Comuni
riescono a finanziare parte dei progetti con risorse proprie.
Open Data
Le iniziative diapertura del patrimonio informativo pubblico avviate in Italia da parte delle Pubbliche
Amministrazioni sono ancora limitate, fatta eccezione per alcuni casi d’eccellenza tra le Amministrazioni
Comunali più grandi. La rilevazione ha evidenziato che gli enti pubblici che ad oggi ha pubblicato dati in
formato aperto, su datastore propri o di altre amministrazioni, risultano essere il 36,9% degli Enti Centrali,
il 17,8 % dei Comuni, il 40,6% delle Province.
L’ambito sembra essere ancora confinato alla mera pubblicazione di dati e, solamente in pochi casi,
riscontriamo lo sviluppo di applicazioni web o mobile che forniscono servizi a valore aggiunto a
cittadini e imprese. Solo le Amministrazioni più evolute sul tema (il 22,2% degli Enti Centrali, il 28,7% dei
Comuni) hanno già sviluppato delle applicazioni basate su Open Data(principalmente nelle aree deiservizi di
pubblica utilità e Turismo).
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Cloud Computing
Iltema del Cloud Computing nella Pubblica Amministrazione sta ricevendo un forte spinta dal Governo che,
con l’avvio del Piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei CED pubblici, ha tracciato il primo passo
“normativo” verso un percorso che dovrà auspicabilmente portare alla realizzazione del G- Cloud, obiettivo
già incluso nelle strategie ICT di molti paesi europei.
L’Osservatorio hadunque cercato di comprendere la situazione ad oggi in Italia, delineando un quadro
conoscitivo del ricorso, effettivo e/o previsto, del Cloud Computing nei diversi livelli del Sistema Pubblico. I
principali risultati emersi testimoniano che, ad oggi, soprattutto a livello delle Amministrazioni Regionali,
si stanno già compiendo alcuni passi nella giusta direzione, mentre più lungo e difficile sembra essere il
percorso a livello di Comuni e Province.
Le principali evidenze dell’Osservatorio mostrano che:
 il 50% degli Enti Centrali dichiara di adottare/prevedere l’utilizzo di servizi di Cloud Computing,
di cui solo il 20% rappresentano dei progetti di Cloud Computing già operativi; si tratta
principalmente di progetti Iaas (Infrastructure-as-a-Service) basati su modelli di tipo Private;
 il 43% delle Amministrazioni Regionali dichiara di aver già adottato o prevede di adottare entro
fine 2013 servizi di tipo Cloud,principalmente IaaS e SaaS(Software-as-a-Service). Il ruolo di
Cloud Service Provider viene individuato principalmente nelle società ICT in-house regionali.
 oltre l’80% degli Enti Locali non prevede ancora l’adozione di servizi Cloud; nonostante ciò
rispetto al 2011 è in lieve crescita la quota di enti che ha già avviato delle esperienze di utilizzo del
Cloud Computing (circa il 13% sia dei Comuni sia delle Province). Si tratta principalmente dei
Comuni di minori dimensioni, con un orientamento più marcato verso servizi di tipo SaaS(Office
Automation e Posta Elettronica);
 L’attuale utilizzo delCloud Computing nella Sanità pubblica italiana è molto contenuto: solo il 34%
delle ASL/AO dichiara di adottare o prevedere il ricorso a servizi Cloud.Ad oggi le esperienze
presenti sono limitate alla realizzazione presso alcune ASL/AO di cloud privati aziendali
impiegati, in primo luogo, per il deployment di macchine virtuali. La situazione, però, è destinata
a sbloccarsi grazie ad interventi strategici di livello regionale: sono infatti 12 le Regioni e Province
Autonome che, direttamente o attraverso le loro società in-house, prevedono degli specifici piani di
diffusione del cloudcomputing in Sanità nel medio periodo (2014-2016).
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Figura 4 Verso il G-Cloud: ricorso attuale/previsto, tipologia e modelli di Cloud Computing nella PA

Fonte: Osservatorio PA Assinform 2013 – elaborazioni NetConsulting / Osservatorio Netics

I risultati dell’indagine evidenziano che, a livello generale, tutti gli Enti Pubblici riconoscono nel Cloud un
opportunità di risparmio, di maggiore flessibilità, di incremento delle performance e miglioramento
della gestione dell’infrastruttura IT. Sul fronte dei fattori in grado di ostacolare l’adozione di soluzioni
cloud da parte della PA però emerge ancora con chiarezza come uno dei principali inibitori sia l’incertezza
normativa con particolare riferimento alla questione della sicurezza e protezione dei dati.

Osservatorio Assinform ICT nella Pubblica Amministrazione, 2013 – Executive Summary11

6

Concclusioni

Nonostante lo scenario politico insttabile, i ritarrdi accumulaati e la preseenza di aspettti critici chee pongono ill
Sistema Pubbblico Italianno in una coondizione di arretratezza se paragonaato ai Sistem
mi di altri Paaesi europei,,
l’Italia si è assunta imppegni importtanti di superramento del gap digitalee. Lo dimosttra anche la significativaa
produzione normativa dell’attuale
d
G
Governo
Letta caratterizzaati da continnui riconoscim
menti della centralità
c
dell
tema “Agennda Digitale””.
Figura 5 Il peercorso dell’Innovazione nellla PA: le linee di azione

Fonte: Osserrvatorio PA Assinform 20133 – elaboraziooni NetConsullting / Osservaatorio Netics

Una delle conclusioni
c
c emerge dall’analisi è che l’ICT raramente viene
che
v
considerato come driver per ill
cambiamentto organizzaativo e la raziionalizzazionne della maccchina burocrratica e dei ccosti ad essa sottesi, cosìì
come stentaa a emergere la figura dell CIO pubblico come elem
mento cardinne dell’organnizzazione.
Non mancanno le ecceziooni, che in allcuni casi rapppresentano vere e proprie punte di eeccellenza an
nche a livelloo
internazionaale. Eccezioni caratterizzzate da un comune den
nominatore: il commitm
ment al masssimo livello,,
politico e dirigenziale,
d
capace di “ssuperare” osttacoli burocrratici e resisttenze al cam
mbiamento daa parte dellee
componentii più conservvatrici internee alle rispettiive amministtrazioni.
La strada ancora
a
da peercorrere peer raggiungerre una effetttiva e comppleta digitaliizzazione deella PA e laa
creazione di
d ecosistemii digitali inttegrati è com
mplessivameente lunga. L’analisi
L
conndotta dall’O
Osservatorioo
mostra peròò che i segnaali positivi a dimostrazioone che la PA
P Italiana può
p e deve rripartire ci sono e che ill
percorsodi innovazione
i
e cambiamento è tracciaato.
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