
 
 

                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                          

Rapporto di sintesi 
L’Innovazione nella 
Regione Piemonte 

2015 



                        
 

Pag. 2 di 54 

 

 
INDICE

INDICE ...................................................................................................................................... 2 

1. PREMESSA .......................................................................................................................... 3 

2. INFRASTRUTTURE E SICUREZZA ........................................................................................... 4 

2.1 La  connettività ............................................................................................................. 4 
2.2 Data center  e  sicurezza ............................................................................................ 12 
2.3 Cloud Computing ....................................................................................................... 16 
2.4 Servizi infrastrutturali e community network ............................................................ 17 
2.5 Interoperabilità e cooperazione appplicativa ............................................................ 18 
2.6 Dematerializzazione ................................................................................................... 18 
2.7 Sistema Informativo Geografico ................................................................................ 22 
2.8 Sistema Informativo Statistico ................................................................................... 24 
2.9 Identità digitale .......................................................................................................... 25 

3. CITTADINANZA DIGITALE .................................................................................................. 29 

3.1 Accesso a banche dati ................................................................................................ 29 
3.2 Pagamenti elettronici ................................................................................................. 31 
3.3 Fatturazione elettronica ............................................................................................ 31 
3.4 E-procurement ........................................................................................................... 32 
3.5 Sportello Unico Attività Produttive ............................................................................ 34 
3.6 Open government  e  trasparenza ............................................................................. 37 
3.7 Open Data e PSI (Public Sector Information) ............................................................. 44 

4. SALUTE DIGITALE .............................................................................................................. 45 

4.1 Digitalizzazione del sistema sanitario regionale ........................................................ 45 
4.2 Fascicolo sanitario elettronico ................................................................................... 51 
4.3 Miglioramento della salute dei cittadini con il digitale ............................................. 53 



 

 
 

  3 
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1. PREMESSA 
Il presente Rapporto non ha ambizioni di esaustività, ma intende fornire un breve quadro della 
situazione ad inizio 2015, considerando i temi principali relativi all’innovazione di maggiore 
rilevanza per l’agenda pubblica attuale.  
Il lavoro di redazione ha preso le mosse dall’analisi realizzata per il rapporto RIIR (Rapporto 
sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni) promosso dal CISIS, opportunamente aggiornato ed 
integrato. 
Nel breve excursus si affrontano tre temi: la dotazione infrastrutturale, la cittadinanza digitale, 
ovvero uno stato dell’arte dei servizi/risorse informative rivolti ai cittadini ed alle imprese, per 
approfondire infine il tema della sanità digitale, in rapida evoluzione.  
La situazione regionale emerge con una delineazione dell’esistente, uno sguardo alle principali 
sfide e evoluzioni attese, anche in considerazione delle variazioni delle disposizioni nazionali e 
rappresenta un possibile riferimento per la redigenda Agenda Digitale regionale. I temi verranno 
affrontati ed integrati nel relativo quadro normativo, nell’ambito del Rapporto CRC 2015. 
Le autrici del Rapporto sono Eloisa Testa(Regione Piemonte) e Claudia Simonato (CSI-Piemonte). 
Hanno contribuito alla redazione:  
- del capitolo 2 : 2.1 Vittorio Vallero (CSI-Piemonte) , 2.2.  e 2.3. Vito Baglio (CSI-Piemonte),2.5 e 

2.9 Guido Coutandin (CSI-Piemonte), 2.6 Domenico Lucà (CSI-Piemonte), 2.7 Gian Bartolomeo 
Siletto (Regione Piemonte), 2.8 Anna Zimelli (Regione Piemonte); 

- del capitolo 3: 3.2 Pietro Palermo (CSI-Piemonte), 3.4 Vania Rostagno(CSI-Piemonte), 3.5 
Maria Clotilde Premoli (CSI-Piemonte), Angelo Buongiovanni (CSI-Piemonte), 3.6 Nathalie 
Coue (CSI-Piemonte), Gabriella Ferraresi (CSI-Piemonte) 3.7 Angela Appendino (CSI-Piemonte), 
Anna Cavallo (CSI-Piemonte); 

- del capitolo 4 : 4.1,4.2, 4.3  Yvonne Carpegna (CSI-Piemonte), Maria Rosaria Napoletano (CSI-
Piemonte. 
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2. INFRASTRUTTURE E SICUREZZA                                     

2.1 La  connettività  

Ancora prima che emergesse il tema del divario tecnologico tra diverse aree del territorio, nel 
1998, il Piemonte avviò il suo primo programma di connettività per il territorio, denominato 
“Piemonte in rete”. Dopo pochi anni seguì il programma “Rupar” con l’obiettivo di consentire al 
maggior numero di Enti della PA piemontese di connettersi alla rete, fruire di servizi Internet, 
ridurre il divario digitale.  
Nel 2004 il “Programma WI-PIE” ha permesso alla Regione Piemonte di realizzare un’infrastruttura 
a banda larga su tutto il territorio piemontese, connettendo ad alta velocità istituzioni, cittadini e 
imprese, favorendo la diffusione di servizi innovativi per lo sviluppo sociale, economico e culturale 
regionale e riducendo il digital divide nelle aree più svantaggiate. Dal punto di vista tecnologico si 
è passati dalle costosissime CDN alle ISDN, alle XDSL fino ad arrivare in alcune parti del territorio 
alla fibra ottica. 
Date le caratteristiche geo-morfologiche della Regione, il ricorso a tecnologie diverse si è reso 
necessario per raggiungere anche le aree più isolate. Nel 2010, ad esempio, sono stati raggiunti i 
Rifugi montani con connettività satellitare, mentre ulteriori interventi hanno promosso la 
connettività wireless: 

- è del 2011 la legge regionale (1) con la quale la Regione ha disposto l’erogazione di contributi 
/voucher ai soggetti che offrivano a terzi servizi di accesso Wi-FI gratuiti e aperti, oltre 
incentivare gli Enti pubblici all’installazione di hot spot Wi-Fi nei luoghi pubblici, ed ha altresì 
previsto l’installazione di almeno un access point gratuito presso ogni sede della Regione; 

- viene avviato, nel 2013, un progetto pilota per l'estensione a tutte le strutture sanitarie 
piemontesi di servizi per l'accesso Wi-Fi gratuito e aperto da mettere a disposizione dei 
pazienti e visitatori, in attuazione della l.r. 5/2011; 

- sempre nel 2013, viene emesso un bando per finanziare progetti di innovazione a sostegno 
dei Wireless Internet Service Providers, cofinanziato dal FESR; 

- ancora, nel 2013, viene emesso un Bando che prevede contributi per l'acquisto, installazione 
e attivazione di tecnologia satellitare per imprese e cittadini nelle aree rurali, con l’obiettivo 
di favorire lo sviluppo della banda larga in zone rurali e a scarsa densità abitativa (attraverso 
fondi FEASR). 

Gli effetti di queste politiche si vedono: nelle immagini che seguono, è visibile l’evoluzione nel 
numero degli Operatori wireless che servono ciascun Comune. E’ scontato dire che un maggior 
numero di operatori facilita l’accessibilità all’infrastruttura digitale da parte dei cittadini, 
generando migliori condizioni economiche e di qualità dei servizi offerti. In Piemonte, il 43% del 
territorio, in termini di località principali, è coperto da ADSL fornita da operatori Wireless, presenti 
tuttavia in modo molto frammentato sul territorio in quanto gli operatori sono attivi a livello 
localizzato. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 L.R. 22 aprile 2011, n. 5 , recante “Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti. 
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Figura 1- Distribuzione operatori Wireless sul territorio regionale , 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Elaborazione dati Osservatorio ICT, 2014. 
Al fine di completare l’attuazione del Piano nazionale Banda larga, a febbraio 2013 la Regione 
Piemonte e il MISE hanno infine sottoscritto un nuovo protocollo di intesa con l’obiettivo di 
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rafforzare l’azione congiunta per la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni a 
supporto della diffusione della banda larga sul territorio. 
Nel corso degli ultimi anni, come si è evidenziato, il Piemonte ha ottenuto risultati positivi nel 
percorso di affermazione della Società dell’Informazione, sia in termini di copertura territoriale e 
accesso ai servizi di banda larga, sia della diffusione e utilizzo delle tecnologie ICT.  
Il programma WI-Pie ha altresì realizzato alcuni progetti di sperimentazione dell’utilizzo della 
banda larga in vari ambiti: dalla didattica, alla cura dei soggetti fragili, alla telemedicina, alla 
multimedialità (Web TV e Web Radio), alla connettività degli Enti culturali. 
Con importanti interventi successivi (Rupar, WI-Pie, sostegno alla connettività WI-FI), accordi con 
l’amministrazione Centrale (Ministero per lo Sviluppo economico), la sinergia con gli Enti Locali 
(Province, Comuni) la partecipazione a progetti internazionali (B3 for Regions) e la ricerca di 
partnership con gli operatori privati (Telecom, Eutelsat), la Regione Piemonte ha gradualmente 
conseguito la copertura quasi totale del territorio regionale in termini percentuali di popolazione 
abilitata all’accesso alla rete; dal 2010 si può accedere su rete fissa a servizi di banda larga con una 
disponibilità minima nominale di 2 Mbps. Si tratta, tuttavia, appunto, di una connettività “di 
minimo” , a fronte della quale è necessario un nuovo, importante sforzo per l’adeguamento 
dell’infrastruttura esistente agli standard europei; oltre ai fondi regionali, sarà possibile attingere 
agli interventi che potranno essere realizzati da Infratel, in regime di aiuti di stato. Le infrastrutture 
realizzate da Infratel, secondo i diversi modelli di intervento previsti e con diversi regimi di 
proprietà vengono poi concesse in uso agli operatori, secondo principi di equità e non 
discriminazione, in modo da completare la rete ed avviare l’attivazione dei servizi di connettività a 
larga banda rivolti ai cittadini. 
Sintetizziamo nel seguito la situazione del Piemonte per quanto riguarda la banda larga, come 
emerge da una verifica, effettuata a livello nazionale (2), mediante consultazione degli operatori di 
telecomunicazioni (3), sulla base delle caratteristiche tecniche ed infrastrutturali delle reti e dei 
servizi offerti dagli operatori nei Comuni.  E’ stato possibile classificare le aree comunali/sub 
comunali e procedere alla mappatura della copertura delle aree a fallimento di mercato e delle 
manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di diritti d'uso su infrastrutture di 
telecomunicazioni realizzate mediante l’intervento pubblico.  
Il metodo di classificazione finale delle Aree è stato assimilato a quello delineato nel documento 
“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01)”. Le località (4) sono state 
classificate secondo le seguenti tipologie:  
 
 “AREE NERE”: Aree servite da almeno due operatori in regime di concorrenza infrastrutturale; 
                                                 
2 A seguito dell’incarico affidatole dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società Infratel Italia S.p.A. sta attuando gli interventi 
di infrastrutturazione e di concessione di contributi volti al superamento del divario digitale su tutto il territorio nazionale previsti 
dal Piano Nazionale Banda Larga e gli interventi per la diffusione delle infrastrutture abilitanti lo sviluppo dei servizi basati su 
velocità di connessione a 30-100 Mbps previsti dal Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga. Conformemente al documento 
“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a 
banda larga " e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati, Infratel Italia Spa svolge periodicamente un'indagine preliminare per 
l’aggiornamento della mappa della disponibilità di servizi di connettività a larga banda e a Banda Ultra Larga offerta dagli operatori 
di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless, al fine di identificare le aree in condizioni di “fallimento di mercato” del 
territorio nazionale. 
3 PIANO NAZIONALE PER LA BANDA LARGA E PIANO PER LA BANDA ULTRALARGA  -CONSULTAZIONE PUBBLICA- agg. Novembre 
2014 
4 ISTAT definisce una località abitata come l'«area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla 
quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Si distinguono tre tipi di località abitate: centro abitato, nucleo 
abitato e case sparse». 

http://it.wikipedia.org/wiki/Casa
http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_abitato


 

 
 

  7 
 

L’innovazione nella Regione Piemonte- 2015  

 “AREE GRIGIE NO”: (per tali Aree l’intervento pubblico non è ammissibile) aree caratterizzate 
dalla presenza di un unico operatore di rete a banda larga o di più operatori che non operano 
in regime di piena concorrenza infrastrutturale, in cui alcune categorie di utenti non sono 
adeguatamente servite, nel senso che non risultano disponibili alcuni servizi a banda larga 
presenti in altre aree del territorio, ed in cui l’intervento pubblico può essere ammesso, ma 
seguito delle valutazioni effettuate l’intervento pubblico non risulta ammissibile;  

 “AREE GRIGIE SI”: (per tali Aree l’intervento pubblico è ammissibile) aree caratterizzate dalla 
presenza di un unico operatore di rete a banda larga o di più operatori che non operano in 
regime di piena concorrenza infrastrutturale, in cui alcune categorie di utenti non sono 
adeguatamente servite, ovvero non risultano disponibili alcuni servizi a banda larga presenti in 
altre aree del territorio. Sono aree in cui l’intervento pubblico a seguito delle valutazioni 
effettuate, può essere ammesso. Le AREE GRIGIE SI comprendono anche quelle per cui gli 
operatori hanno dichiarato l'esistenza di un piano condizionato alla disponibilità di 
infrastrutture pubbliche;  

 “AREE GRIGIE FINANZIATE”: Aree grigie su cui è già in corso un intervento pubblico a 
contributo o sono presenti Piani Regionali Autonomi;  

 “AREE BIANCHE”: aree in cui non vi è disponibilità di servizi a banda con caratteristiche 
tecniche ed economiche allineate agli standard previsti dal Piano Nazionale per la Banda Larga 
e coerenti con i regimi di aiuto. Le Aree Bianche comprendono anche quelle per cui gli 
operatori hanno dichiarato l'esistenza di un piano condizionato alla disponibilità di 
infrastrutture pubbliche;  

 “AREE BIANCHE FINANZIATE”: Aree su cui è già in corso un intervento pubblico a contributo o 
sono presenti Piani Regionali Autonomi.  
Le aree maggiormente critiche sono, quindi, quelle bianche e quelle “GRIGIE NO”. In Piemonte 
sono presenti 757 aree bianche, 5060 aree grigie “NO”, 1122 aree grigie “SI”, 4.842 aree nere. 
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Figura 2– Classificazione aree Banda larga, novembre 2014 

 
        Fonte: Consultazione Infratel degli operatori, maggio-luglio 2014. Infratel, www.consultazioneinfratel.it 
 

Per quanto riguarda la classificazione del territorio sulla base della disponibilità di banda ultra 
larga, sulla base delle caratteristiche tecniche ed infrastrutturali delle reti e dei servizi offerti 
dagli operatori nei Comuni oggetto della Consultazione 2014, le Aree sono state classificate 
secondo le seguenti tipologie: 
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 AREE NERE: Aree servite da almeno due operatori di rete fissa con reti a banda ultralarga, 
in grado di erogare servizi con velocità >=30Mbps (operatori in regime di concorrenza 
infrastrutturale);  

 AREE GRIGIE: Aree servite da un solo operatore di rete fissa reti a banda ultralarga, in 
grado di erogare servizi con capacità >=30Mbps;  

 AREE BIANCHE DIRETTE: Aree non servite da operatori in grado di fornire servizi >=30Mbps 
sulle quali è approvato un intervento pubblico diretto ("modello A");  

 AREE BIANCHE INCENTIVATE: Aree non servite da operatori in grado di fornire servizi 
>=30Mbps sulle quali è approvato un contributo pubblico ad operatori ("modello B");  

 AREE BIANCHE: Aree non servite da operatori in grado di fornire servizi >=30Mbps e per le 
quali non è previsto, al momento, un finanziamento pubblico approvato.  
Le aree Bianche e quelle grigie (in cui si realizza una situazione di fatto monopolistica) sono 
le aree più critiche. 
Il Piemonte complessivamente presenta 1.158 aree bianche, 31 aree grigie e 17 aree nere. 
 

          Fig. 3– Classificazione aree banda Ultralarga, novembre 2014 

 
 
 
            Fonte: Consultazione Infratel degli operatori, maggio-luglio 2014. Infratel, www.consultazioneinfratel.it 

http://www.consultazioneinfratel.it/
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2.1.1 Prospettive 
Gli investimenti effettuati e la progettualità finora condotta sulla banda larga hanno garantito una 
buona copertura del territorio, anche considerando la necessità di utilizzare tecnologie diverse per 
arrivare ai centri abitati situati in zone di difficile raggiungimento con tecnologie tradizionali. Un 
livello minimo di servizio è , come ampiamente ricordato, garantito sulla quasi totalità del 
territorio. 
Nella programmazione strategica a vario livello, il potenziamento delle dotazioni infastrutturali 
emerge come requisito fondamentale per lo sviluppo regionale e locale. 
A livello regionale, i documenti fondanti della strategia digitale sono la Smart Specialization 
Strategy  (S3) e il Piano Operativo Regionale  POR- FESR  2014-2020 (5).  
 La S3 definisce lo sviluppo del digitale quale irrinunciabile fattore abilitante per conseguire 
obiettivi di crescita economica, di inclusione sociale, mentre la strategia del POR mira a sostenere 
il percorso già avviato in termini di diffusione delle ICT sul territorio regionale. Nel fare ciò ci si 
deve confrontare con gli obiettivi della “Digital Agenda for Europe”, così come recepiti dalla 
strategia di Crescita Digitale 2014-2020 definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le 
azioni in ambito Agenda Digitale si sviluppano in coerenza con la strategia nazionale di crescita 
digitale 2014-2020 e nel piano nazionale per la banda ultralarga, riducendo i divari digitali e socio-
economici tra territori, per assicurare una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, 
accelerandone l’attuazione nelle aree a fallimento di mercato. 
In tale contesto la strategia regionale prevede: 
- il completamento ed il potenziamento della dotazione infrastrutturale del territorio al fine di 
sostenere una più capillare diffusione della cultura digitale nel sistema socio-economico 
piemontese. La strategia del POR riconosce il ruolo delle TIC quali componente trasversale capace 
di innovare i processi, aumentare la competitività, semplificare i procedimenti amministrativi, 
riducendone tempi e costi. Concretamente, anche sulla base dell’Accordo di Programma (del 
valore di 90 Meuro) per l’attuazione del Progetto Strategico Banda Ultralarga (Rif. DGR 3-5295 del 
30.01.2013), il POR FESR si attiverà, soprattutto, per il miglioramento della qualità effettiva della 
copertura e per l’estensione della banda ultralarga nelle aree a cosiddetto “fallimento di mercato” 
o in aree grigie (presenza di un solo operatore), nel rispetto del principio di neutralità tecnologica 
e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria. La tipologia di intervento a 30 o 100 Mbps 
sarà pianificata sulla base di un’analisi costi benefici in coerenza con i risultati del Piano nazionale 
Banda Ultralarga coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, il POR FESR 
presenta elementi di contatto e continuità con il POR FEASR, per quanto riguarda il  supporto della 
strategia “aree interne”, e il finanziamento della valorizzazione della banda ultra larga in aree 
rurali; 
- il potenziamento e l’integrazione  delle infrastrutture, le architetture trasversali e le piattaforme 
volte a migliorare l’accesso ai servizi pubblici dei cittadini e imprese in ottica user-centred, anche 
grazie allo sfruttamento dei big data favoriti dalla diffusione di soluzioni cloud e di datacenter 
integrati. Naturalmente tali realizzazioni non possono prescindere da un’infrastruttura telematica 
capace di garantire connettività e velocità di trasmissione dei dati. 
Ampliando l’orizzonte e varcando i confini regionali per abbracciare un’ottica di macro-regione, 
l’importanza dell’infrastruttura digitale è visibile anche nella Strategia Europea per la Regione 

                                                 
5  Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 (approvato con DGR n.3-91 dell’11 luglio 2014) 
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Alpina, che ha iniziato a delinearsi nel 2013. Sulla base delle indicazioni contenute nei documenti 
ufficiali disponibili (“Strategia Macroregionale per le Alpi- Un’Iniziativa delle Regioni-Le Alpi: 
Innovazione e forza economica in un ambiente intatto” e “Documento di interpello per 
l’implementazione di una strategia dell’UE per la regione alpina”), la Regione Piemonte ha inteso 
identificare le possibili correlazioni e sinergie tra il POR e i 3 Pilastri EUSALP. In particolare, con 
riferimento al Pilastro II "Connecting Alps-Collegamenti per tutti: alla ricerca di uno sviluppo 
territoriale equilibrato attraverso schemi di mobilità, sistemi di trasporto, servizi di comunicazione 
e infrastrutture ecosostenibili” - ed alla relativa Priorità 1 "Agenda digitale / e-government / 
sviluppo di reti / servizi avanzati per il riequilibrio territoriale", il POR attiverà il coordinamento 
attraverso l'Asse II e IV e le relative PI attivate 2a) estendendo la diffusione della banda larga e il 
lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia 
di economia digitale. 
Al momento della redazione di questo documento, la Regione ha avviato, inoltre, un 
procedimento preselettivo finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento 
(indagine conoscitiva) avente ad oggetto la realizzazione di uno studio di fattibilità per il supporto 
alla definizione della Strategia regionale di evoluzione del Piano di Banda Larga e Ultra Larga. Da 
questa attività potranno certamente emergere ulteriori contributi interessanti per definire le 
evoluzioni dell’infrastruttura telematica regionale. 
 
2.1.2 Risultati attesi 
 
In linea con gli interventi realizzati fino ad oggi dalla Regione e dal CSI-Piemonte ed in coerenza 
con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, l’Amministrazione regionale ritiene importante 
investire sullo sviluppo delle infrastrutture quale condizione necessaria al potenziamento ed 
estensione delle reti di accesso.  
E’ necessario, infatti, assicurare connessioni più veloci, in linea con i target fissati da Europa 2020:  

• accesso da parte di tutti i cittadini ad internet ad una velocità di almeno 30 Mbps; 

•  almeno il 50% delle famiglie con un contratto a 100 Mbps.  

Tali obiettivi devono essere conseguiti per il necessario upgrading dei servizi che le imprese e le PA 
potranno implementare e che, ad oggi, non sono ancora sufficientemente innovativi rispetto alla 
frontiera degli utilizzi delle ICT. Al 2013 si rilevavano distanze marcate rispetto agli obiettivi posti 
da Europa 2020: la “Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps” presentava un valore 
pari al 9,89 %, e la“Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps” risultava pari allo 0,43%. 
L’inadeguatezza residuale delle infrastrutture a larga banda è dovuta a caratteristiche orografiche, 
geo-morfologiche e demografiche che generano costi di infrastrutturazione troppo elevati in 
relazione alla densità della popolazione e quindi al ritorno degli investimenti che un qualunque 
operatore di TLC di mercato dovrebbe autonomamente sostenere. Ciò si verifica particolarmente 
nelle frazioni comunali, con particolare riferimento alla struttura demografica classificabile come 
“case sparse”, situazione che accomuna molte realtà montane. 
Lo sviluppo di queste infrastrutture a cura della pubblica amministrazione può costituire un 
elemento fondamentale affinché il mercato degli operatori TLC (in particolare quello BWA) possa 
effettuare degli investimenti “sostenibili” e colmare quindi l’assenza o la debolezza di servizi di 
accesso nelle zone critiche del Piemonte. 



 

 
 

  12 
 

L’innovazione nella Regione Piemonte- 2015  

In quest’ottica è possibile perseguire due scenari di sviluppo; il primo che punti all’estensione ove 
“economicamente sostenibile” di infrastrutture in fibra ottica, il secondo che preveda l’adozione di 
tecnologie radio per “estendere” la componente di backhaul su zone dove l’intervento in fibra 
ottica non è sostenibile o praticabile. 
Il primo scenario determina da un lato la necessità di un potenziamento del backbone regionale 
Wi-pie e delle sue estensioni (infrastrutture linea 3), dall’altro del potenziamento delle 
infrastrutture di dorsale che servono le centrali telefoniche (intervento già avviato seppur in 
misura limitata dall’amministrazione attraverso l’accordo MISE). 
Si sottolinea inoltre l’importanza del “catasto delle infrastrutture di telecomunicazioni”; questo 
tema rappresenta la base per poter consentire una corretta pianificazione a livello regionale degli 
interventi in materia di telecomunicazioni e potrebbe permettere la razionalizzazione di tutti i 
processi amministrativi legati alle richieste di infrastrutturazione del territorio. 
Una prima fase pilota di attività su questo tema relativamente alla componente delle 
infrastrutture radio è già stata condotta dalla Regione, utilizzando le competenze di alcune società 
regionali (CSI-piemonte e CSP- innovazione nell’ICT). L’intervento si è focalizzato sul territorio che 
risulta attualmente non coperto da servizi a larga banda superiore ai 7 mbps, quindi, 
indicativamente, un’area che interessa l’11% della popolazione telefonica piemontese; l’iniziativa 
potrebbe avere inoltre ricadute (a seconda dei modelli di sviluppo) anche sugli enti che 
attualmente fruiscono dei servizi del backbone wi-pie (circa 700). 
 

2.2 Data center  e  sicurezza   

Da 36 anni il Piemonte dispone di un Data Center condiviso collocato presso il CSI-Piemonte (6 
dove gli Enti fondatori, prima, e gli altri Enti consorziati, dopo, hanno fatto confluire la loro 
domanda di servizi ICT. Nel 2009 il Data center primario è stato poi affiancato da un sito 
secondario con funzione di disaster recovery , ubicato nella sede di Vercelli del Politecnico di 
Torino. 
Il Data Center di Torino del CSI-Piemonte è situato al piano seminterrato della sede storica del 
Consorzio e dispone di: 

• 1.400 mq di spazi compartimentati in 4 IT room, locali tecnici esterni per un totale di 3.000 
mq complessivi; 

• sala operativa H24; 

• doppia fornitura elettrica con potenza disponibile di 1MW per path; 

• gruppi elettrogeni e serbatoi con autonomia di 72 ore; 

• sistemi di monitoraggio parametri di funzionamento (temperatura, umidità, assorbimento, 
etc.); 

• sistemi antincendio e antiallagamento; 

• centro stella della rete Wi-Pie, operatori TLC e rete Rupar; 

• sala preallestimento e magazzino; 

                                                 
6 http://www.csipiemonte.it 
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• sorveglianza  H24; 

• accessi videosorvegliati tramite badge di riconoscimento abilitato. 

Il  Data Center di Vercelli, costruito nel 2009 nella sede di Vercelli del Politecnico di Torino, è 
situato a 90 km di distanza dal sito di Torino  e presenta le seguenti caratteristiche: 

•  145 mq di superficie; 

• raggiungibilità facilitata; 

• doppia fornitura elettrica ed alta efficienza energetica (free cooling); 

• gruppo elettrogeno e serbatoio con autonomia di 48 ore; 

• connessione all’anello Wi-Pie; 

• telecontrollo H24 da Torino e sicurezza on-site; 

• 120TB di dati e applicazioni replicati quotidianamente. 

Dal punto di vista ICT, sono al momento disponibili nel CED di Torino: 
• 1.200+ server fisici, 1.950+ server virtuali; 

• potenza di calcolo: 7.000+ core e 19TB RAM; 

• 1 PetaByte di Spazio disco enterprise; 

• più di 2.000 servizi applicativi in esercizio; 

• disponibilità di 1 Gbps per la banda Internet per ciascun Sito (ridondati); 

• elevate competenze tecniche gestionali e progettuali; 

• 300mq e 400KW disponibili per ospitare nuovi servizi. 

 
La Regione Piemonte – nel definire la prima bozza del proprio piano triennale di razionalizzazione 
e consolidamento dei CED – si è orientata verso un modello di intervento che prevede la 
valorizzazione dei Data Center del CSI-Piemonte che ospitano già i servizi degli Enti consorziati e 
sono già coerenti con i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida sulla razionalizzazione dei CED 
della PA, adottando quindi un Modello di Intervento diretto. 
Già in questa prima fase del percorso di razionalizzazione (2014-2016), la Regione Piemonte 
intende aprire alle PMI – tramite il consorzio TOP-IX (gestore del punto di Internet Exchange per lo 
scambio del traffico Internet nell’area del Nord Ovest) – l’utilizzo dei servizi di Data center in 
modalità co-location, con lo scopo di supportare l’avvio di start-up, società incubate e progetti 
innovativi per il periodo necessario a sviluppare competenze indispensabili a competere sul 
mercato nazionale e internazionale. 
Successivamente, la Regione auspica una seconda fase del Piano (2017-2020), in cui Pubblica 
Amministrazione e mercato possano cooperare alla costruzione di nuovi Data center 
tecnologicamente innovativi e ad elevata efficienza energetica, in grado di ospitare servizi della PA 
e servizi di privati condividendo investimenti e costi di gestione. Il modello Pubblico-Privato appare 
infatti maggiormente indicato ad affrontare le sfide future in un mercato globalizzato e in un 
settore come quello ICT, nel quale la PA ha bisogno del traino e della spinta delle innovazioni 
tecnologiche di cui il mercato è portatore. 
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In questa seconda fase la Regione metterà a disposizione le competenze gestionali del CSI-
Piemonte, la forza di innovazione e ricerca di CSP (centro di eccellenza per la ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di tecnologie avanzate informatiche e telematiche) e la capacità di 
coinvolgimento del mercato di TOP-IX, affinché la PA regionale – complessivamente intesa – possa 
svolgere un ruolo di stimolo per il mercato. In particolare, i servizi di controllo accessi, sicurezza e 
monitoraggio, il NOC attivo 24 ore per 365 giorni l’anno, i servizi di backup, replica dati, gestione e 
supporto sistemistico permetteranno ai settori IT degli Enti coinvolti nel Piano di delegare molte 
funzioni operative e quotidiane, focalizzandosi sugli aspetti innovativi ed evolutivi del proprio 
Sistema Informativo. 
Nell’elaborazione del Piano definitivo, la Regione Piemonte coinvolgerà i settori regionali, le 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere e gli Enti Locali interessati dal Piano allo scopo di condividere gli 
asset informativi, le strategie di razionalizzazione, il Piano dei tempi e le modalità di migrazione. 
Particolare attenzione sarà posta al processo di comunicazione e al piano di formazione e sviluppo 
di competenze dei settori IT coinvolti. 
 
2.2.1 Prospettive 
La spinta all’utilizzo di servizi cloud e il processo di razionalizzazione dei Data Center della Pubblica 
Amministrazione fornirà un’ulteriore spinta della domanda di servizi infrastrutturali che 
garantiscano l’indipendenza e l’autonomia gestionale e di processo, ma che al contempo siano 
affidabili, sicuri ed in linea con le proposte di mercato.  
Le esigenze di razionalizzazione della spesa e di confrontabilità con il mercato determineranno un 
processo di rivisitazione dei servizi richiesti ed un riposizionamento dell’offerta complessiva dei 
Fornitori di servizi Data center che dovranno privilegiare la costruzione di un’offerta modulare, 
standardizzata e facilmente accessibile anche per Enti di piccole dimensioni. 
La riorganizzazione degli Enti Locali, l’accorpamento delle Province, la contrazione della spesa ICT, 
la necessità di supportare programmi di consolidamento e di risparmio, spingeranno sempre di più 
gli Enti a premiare le offerte di soluzioni altamente industrializzate, specializzate e caratterizzate 
da elevata flessibilità, con costi di erogazione contenuti. 
L’iniziativa dell’Agenzia per l’Italia Digitale in merito alla razionalizzazione dei Data Center della 
Pubblica Amministrazione Centrale ed il censimento di quelli della Pubblica Amministrazione 
Locale si ipotizza possa portare gli Enti - già nel breve periodo – a demandare il governo e 
l’erogazione di servizi ICT a fornitori esterni, in grado di garantire opportuni livelli di affidabilità, 
riservatezza ed economicità del servizio. 
L’utilizzo di servizi infrastrutturali in modalità self service avrà il principale vantaggio di conseguire  
l’obiettivo di industrializzare e automatizzare strumenti e processi di fruizione (pay per use) dei 
principali servizi degli Enti. 
 
Tutti gli Enti che intendono affrontare in modo strutturato il tema della Continuità Operativa, 
possono trovare vantaggioso in termini di specializzazione ed in termini economici, affidarsi ad un 
partner competente che garantisca il rispetto delle normative e delle metodologie di riferimento 
nella stesura dei Piani, rispetto ad affrontare questo tema in autonomia. 
I servizi per la Continuità Operativa e il Disaster Recovery sono rivolti a tutti gli Enti che: 

• hanno la necessità di farsi ospitare le infrastrutture ICT  in CED con opportune 
caratteristiche di sicurezza e affidabilità; 

• vogliono affidare all’ esterno la gestione completa dei sistemi informativi; 
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• gestiscono autonomamente i sistemi informativi, ma necessitano di un sito alternativo per 
garantire la continuità dei servizi. 

 
2.2.2 Risultati attesi 
In merito agli aspetti critici riguardanti il data center, si dovranno valutare le possibili azioni da 
intraprendere per il miglioramento della “performance energetica” complessiva del sistema 
impianto ced della sede centrale di csi-piemonte (involucro edilizio e interventi sul lato “domanda 
di energia”, impianto di riscaldamento e raffrescamento, etc.). 
Il tema dell’efficentamento e del green data center è un tema molto sentito in questo periodo, i 
data center sono tra i più grandi consumatori di energia elettrica, rispetto al datacenter di regione 
piemonte, presso il CSI-Piemonte, è in corso un’ azione di aumento dell’efficientamento 
energetico del datacenter al fine di raggiungere nel breve periodo un valore di pue (power usage 
effectiveness) inferiore a 1.5, ed a tendere nei prossimi due anni un valore non superiore a 1.2. 
Per soddisfare le sempre più stringenti normative in ambito sicurezza dei dati, sarà realizzato un 
progetto specifico per la realizzazione di soluzioni propedeutiche alla certificazione del datacenter 
del csi-piemonte al livello tier iv secondo lo standard tia-942. 
 
Per il piano di razionalizzazione dei data center della PA regionale, possiamo elencare le principali 
aree di intervento : 

• necessità di predisporre un vero e proprio piano di azione di sensibilizzazione e 
comunicazione rivolto agli enti locali, nonché per il successivo accompagnamento durante 
la fase di migrazione delle infrastrutture presso il ced regionale individuato; 

• necessità di accompagnare la razionalizzazione con un potenziamento della connettività 
degli enti (banda ultralarga); 

• assenza di norme o strumenti normativi nazionali che consentano alla regione di agire sul 
territorio in modo incisivo, soprattutto per alcuni livelli istituzionali; 

• criticità del mercato, che sugli aspetti applicativi – e più in generale di licensing – non 
dispone per ora di una vera offerta cloud; 

• priorità nel raccordare il piano triennale regionale con la programmazione  dei fondi 
comunitari 2014-2020. 

La disomogeneità delle soluzioni infrastrutturali e applicative utilizzate dalla PA regionale, 
comporta un aggravio economico per la realizzazione dei piani di disaster recovery e continuità 
operativa, in ottemperanza alla normativa emessa da Agid. 
Le analisi condotte (bia) hanno evidenziato in molti casi la necessità di rto molto bassi (tempi di 
ripartenza del servizio in caso di disastro), e di conseguenza non sostenibili economicamente in 
quanto porterebbero alla realizzazione di soluzioni ict molto complesse ed onerose. 
Esiste ancora una bassa consapevolezza in materia da parte della pubblica amministrazione 
regionale, nonostante il nostro paese sia colpito sempre più spesso da eventi disastrosi (terremoti, 
alluvioni, etc.). 
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2.3 Cloud Computing 

 
La disponibilità di una piattaforma operativa di Private Cloud permetterà di poter garantire agli 
Enti coinvolti la necessaria autonomia nella gestione del proprio sistema informativo potendo, nel 
contempo, fruire di servizi aggiuntivi centralizzati già erogati a tutti gli Enti consorziati al CSI-
Piemonte.  
 
La Regione Piemonte da sempre opera in ottica di “sistema” di condivisione di risorse tecniche, di 
conoscenza e di progettualità; dalla realizzazione dell’infrastruttura regionale di rete (RUPAR) alla 
realizzazione del Multiprogetto “Sistema Piemonte” con cui la Regione, insieme agli Enti del 
territorio, ha saputo rispondere in modo coordinato al primo bando per lo sviluppo dell’e-
government, alla disponibilità di servizi infrastrutturali ed applicativi (oggi, oltre 500) che sono resi 
disponibili sul Portale Sistema Piemonte. 
Il primo esempio di servizio in una modalità riconducibile al modello cloud, erogato dalla Regione 
Piemonte, è stata la la posta elettronica per gli Enti del territorio con 12.000 caselle attive dal 
2002, erogate centralmente con elevati livelli di sicurezza, riservatezza ed affidabilità. 
Alcuni altri esempi di servizi condivisi sono la Piattaforma Librinlinea, cui aderiscono 449 
biblioteche, condividendo un patrimonio di 4.900.000 titoli, il servizio di negoziazioni elettroniche 
per la PA piemontese, il servizio di autenticazione, oltre ai numerosi servizi che rendono fruibili le 
banche dati regionali: da Sigma Ter all’Anagrafe delle Attività economiche e Produttive, ai sistemi 
di riscontro delle autocertificazioni ecc. 
Attraverso la partecipazione al progetto Open-DAI (7), inoltre, la Regione ha inteso rendere 
disponibili dati e piattaforme per i servizi pubblici digitali su infrastrutture di cloud-computing. Il 
progetto ha realizzato una piattaforma per l’esposizione di dati pubblici mediante l’utilizzo di 
architetture “service oriented”, che rendono più semplice e flessibile lo scarico e l’utilizzo delle 
informazioni, permettendo la realizzazione di nuove applicazioni e servizi a valore aggiunto, sia da 
parte della pubblica amministrazione che da parte di imprese, associazioni o privati cittadini. Nello 
specifico progetto Open-DAI, il CSI-Piemonte a settembre 2012 ha sviluppato una piattaforma 
cloud (open source), che è formata da due nodi (Italia e Turchia), 4 cloud privati e 64 macchine 
virtuali gestite. 
Un ulteriore ambito di applicazione del cloud è rappresentato dall’avvio del telelavoro: attraverso 
la completa remotizzazione dei servizi, l’autonomia, il provisioning automatico e i sistemi di 
collaboration ad oggi 100 dipendenti regionali svolgono le proprie attiività da casa. Ulteriori 
opportunità in tal senso verranno colte in occasione della realizzazione del palazzo unico della 
Regione, che prevede il trasferimento e chiusura della maggior parte delle sedi metropolitane. 
Nella nuova sede non sarà presente alcun Data Center perché la Regione continuerà ad usufruire 
dei propri servizi sia attraverso l’attuale modello (servizi erogati dal CSI-Piemonte), sia in modalità 
cloud pubblico o privato. Anche il posto di lavoro sarà completamente ripensato: Virtual Desktop, 
utilizzo di device privati, fusione tra desktop e smartphone, eliminazione del telefono fisso, 
massima flessibilità e mobilità, tutto possibile solo attraverso un forte utilizzo di soluzioni cloud. 
La Regione Piemonte nel corso degli ultimi anni e coerentemente con le indicazioni europee, ha 
attuato iniziative volte alla Sicurezza dell’informazione, Disaster Recovery (DR) e Continuità 
Operativa, al fine di ridurre i rischi derivanti da incidenti che possono minacciare l’integrita’, la 
disponibilita’ e la riservatezza dei dati dei cittadini e dei servizi al cittadino.  
                                                 
7 http://open-dai.eu/ 
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Nel corso del 2013 in particolar modo sono stati rafforzati i sistemi di: 
• protezione delle identita’, 

• protezione dei dati sensibili e critici, 

• monitoraggio dell’efficienza dei servizi al cittadino, 

• mitigazione dei disservizi in caso di attacco massivo esterno distribuito (in azione congiunta 
con Top-IX). 

2.3.1 Prospettive 
Le soluzioni Cloud (IaaS) e (PaaS) a supporto degli Enti permetteranno di mantenere comunque, se 
gli Enti stessi lo vorranno, la gestione del proprio sistema informativo utilizzando risorse di Data 
Center centralizzati, flessibili ed affidabili, con sistemi di chargeback in modalità “pay per use”. 
 
2.3.2 Risultati attesi 
Le maggiori criticità si denotano in ambito culturale, nella necessità di diminuire in maniera estesa 
la “diffidenza”  verso il modello cloud tra gli amministratori della pa regionale, intesa come 
necessità di abbattere quelle che sono attualmente le resistenze derivanti da una non adeguata 
informazione sulla normativa nazionale ed europea relativa alla salvaguardia dei dati pubblici. 
Una seconda criticità riguarda gli investimenti economici ict non ancora ammortizzati che possono 
rallentare la migrazione verso il modello cloud computing.  
 

2.4 Servizi infrastrutturali e community network 

Nel tempo, la Regione Piemonte ha reso disponibili molteplici servizi rivolti agli Enti Locali del 
territorio. L’offerta di servizi era distinta attraverso due portali: “Ruparpiemonte”, che presentava 
l’offerta di servizi on line per gli Enti Locali, mentre “Sistema Piemonte” si focalizzava sull’offerta di 
servizi on line per cittadini ed imprese. La piattaforma di offerta dei servizi è stata unificata nei 
primi mesi del 2014. 
Ad oggi, la Regione Piemonte, attraverso la piattaforma “Sistema Piemonte” rende disponibili agli 
Enti del territorio regionale una suite articolata di applicazioni erogate in modalità “as a service” 
dal Data center del CSI-Piemonte, oltre ad alcune piattaforme che, per complessità e costi, non 
sarebbero realizzabili da parte degli Enti (es. sistema di autenticazione, accesso alle basi dati 
anagrafiche e decisionali, piattaforma documentale e le integrazioni con i sistemi amministrativi e 
contabili).  “Sistema Piemonte” rappresenta pertanto la “community network“ regionale, cui gli 
Enti hanno facoltà di aderire; il portale che presenta l’offerta dei servizi (www.sistemapiemonte.it) 
è il punto di accesso unificato alla Pubblica amministrazione piemontese via web. Dal 13/2/2014, 
infatti, il Portale permette di accedere ai servizi web dedicati a cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni, compresi quelli in precedenza erogati tramite il preesistente portale 
RuparPiemonte. “Sistema Piemonte” mette a disposizione più di 500 servizi categorizzati in base 
all’area tematica e alla tipologia di utenza a cui si rivolgono, con una chiara distinzione fra utenti 
privati e utenti della PA. Verso le pubbliche amministrazioni sono state rilasciate ad oggi circa 
80.000 credenziali (di cui 14.000 nel 2013), per l’accesso a Sistemapiemonte e ai suoi servizi. 
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2.5 Interoperabilità e cooperazione appplicativa 

Per quanto l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, la Regione Piemonte ha attualmente 
dispiegato la propria Porta di Dominio; sul territorio regionale è stata anche attivata una Porta di 
Dominio per la Città di Torino; le porte di dominio, come da norma di legge, vengono utilizzate per 
la gestione dell’interscambio dati con le Pubbliche Amministrazioni Centrali.  
 
2.5.1 Prospettive 
Il valore aggiunto dato dalla cooperazione applicativa SpCoop è dato dalla standardizzazione e 
sicurizzazione del protocollo di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni. SpCoop ha 
permesso, quindi, la riduzione drastica dell’uso delle costose VPN (Virtual Private Network), VPN 
che prima di SpCoop costituivano l’alternativa più diffusa per lo scambio di dati. 

 
2.5.2 Risultati attesi 
La criticità principale del sistema di cooperazione applicativa spcoop è data dal vincolo definito 
nelle regole tecniche spcoop che prevedono il dispiegamento di una porta di dominio specifica per 
ognuno degli enti attivati. Questo vincolo può, in alcuni casi, indurre conseguenze negative, oltre 
che sui tempi di start-up di un ente, soprattutto sui costi di attivazione e di gestione che l’ente 
deve sostenere. Questa criticità è tanto più vera nel territorio amministrativamente frammentato 
del Piemonte. A questo proposito è in attesa di valutazione, da parte della commissione AGID,  un 
elaborato del gruppo di lavoro “porta di dominio” promosso dal CISIS, che propone un modello di 
applicazione della cooperazione applicativa ottemperante al decreto semplificazione che 
supererebbe questo limite, agevolando quindi la diffusione della cooperazione applicativa nella pa 
locale. 
 

2.6 Dematerializzazione 

La visione della Regione Piemonte che ha guidato la dematerializzazione degli ultimi anni, è stata 
condivisa con altri enti piemontesi; si è realizzata e si sta realizzando con il progetto DoQui. 
DoQui nasce dalla collaborazione fra Regione Piemonte, Comune di Torino e Provincia di Torino 
per realizzare una piattaforma di gestione documentale a supporto dei procedimenti 
amministrativi degli Enti. Attualmente DoQui è adottato da oltre 30 Enti, diffusi non solo sul 
territorio piemontese. Infatti, oltre agli Enti “sviluppatori” della soluzione, già citati, utilizzano 
Doqui: il Consiglio Regionale del Piemonte, il Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna, il Politecnico di Torino, l’Università di Torino,la 
Repubblica di San Marino, l’ARPA Piemonte, l’ARPEA, l’AIPO, l’AFC, la Provincia di Novara, la 
Provincia di ASTI, il Comune di Pinerolo, il Comune di Borgo San Dalmazzo, il Comune di 
Alessandria. 
La Regione Piemonte nel corso del 2013 ha completato il dispiegamento del nuovo sistema di 
gestione documentale DoQui, su tutte le proprie Direzioni e Strutture Organizzative. 
Il sistema DoQui si caratterizza quale l’ambiente entro il quale vengono integrati tutti i processi 
relativi alla formazione, gestione, trattamento, trasmissione, circolazione, esibizione, selezione e 
conservazione dei documenti dell’Ente, cartacei ed elettronici, nella consapevolezza dell’unitarietà 
dell’archivio. Il sistema è stato realizzato in linea  con le direttive della normativa nazionale e con i 
criteri, modelli, requisiti e standard internazionali, in particolare con gli esiti del progetto 
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Interpares (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems) e con il 
modello MoReq2 (Model Requirements Specification for the Management of Electronic Records) 
elaborato nell’ambito dell’Unione Europea. 
L’introduzione del sistema è stata occasione per rivedere e adeguare i flussi documentali in 
un’ottica sempre più orientata alla dematerializzazione dell’intero ciclo di vita dei documenti 
prodotti o acquisiti dall’Ente regionale. 
Il perimetro funzionale di Doqui, in generale, è stato definito a partire dall’analisi del ciclo di vita 
del documento, (digitale o cartaceo, protocollato o non) all’interno dell’ Ente o meglio di una sua 
Area Organizzativa Omogenea (AOO): 

• Redazione/Produzione/Ricezione: produzione del documento che porta alla sua versione 
definitiva oppure ricezione di un documento, che verrà archiviato o trasmesso ad altri 
soggetti; 

• Gestione: azioni effettuate sul documento nella sua versione definitiva (prodotta o ricevuta 
dall’Ente) cioè archiviazione, trasmissione, ricerca, esibizione, etc.; 

• Conservazione: trasversale al ciclo di vita del documento a partire dall’inserimento in 
archivio corrente e fino al suo versamento nell’archivio di deposito. 

I singoli componenti del Sistema DoQui sono declinati sulla base del ciclo di vita del documento, 
secondo il seguente schema: 
 
Figura 4: Schema soluzioni Doqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CSI-Piemonte 
La scelta adottata è quindi quella di creare non un sistema unico, ma un insieme di componenti 
ognuno specializzato su un tema specifico e che insieme coprano a 360° le esigenze dell’ente in 
ambito dematerializzazione e controllo dei processi. 
Si riporta nel seguito una breve descrizione funzionale dei singoli componenti:  

• Index: è il motore di gestione dei contenuti digitali, basato su un modello infrastrutturale 
SOA che rende disponibili servizi di document management (servizi di gestione 
documentale,possibilità di definzione di multi-repository sia logici sia fisici, consentire 
operazioni di estrazione dei documenti e dei relativi dati di contesto). 
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• Modol (Modulistica Digitale): soluzioni volte alla gestione della Modulistica Digitale con cui 
porre in essere processi di dematerializzazione end-to-end, ad es. nel caso di questionari, 
moduli e formulari per la raccolta di informazioni dall’utente finale della PA. Una volta 
dematerializzato l’origine del carteggio, il ciclo di vita del documento elettronico potrà 
perdurare nella stessa forma tramite l’adozione delle soluzioni di Gestione Documentale. 

• Share: l’applicazione dedicata alla gestione strutturata di documenti e contenuti in formato 
digitale in contesti di carattere collaborativo non archivistico. 

• Flux: è un sistema per la gestione del ciclo di vita dei processi di business (BPM) a supporto 
delle attività necessarie per definire, ottimizzare, monitorare e integrare le prassi 
lavorative di un’azienda. Gestisce processi che trattano documenti in integrazione con le 
altre componenti presenti nel sistema DoQui. 

• Acta: Il sistema di gestione documentale ha come cuore operativo la gestione dell’archivio 
tramite l’applicativo DoQui Acta e come piattaforma di Content Management DoQui Index. 

• Preserve: Preserve è una componente applicativa di DoQui che permette l’integrazione del 
sistema documentale dell’Ente con servizi esterni di conservazione sostitutiva; 
disaccoppiando il sistema di conservazione dal sistema di archivio è possibile anche gestire 
situazioni in cui un Ente cambi fornitore di conservazione in modo totalmente trasparente 
per chi utilizza il sistema documentale. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di DoQUI, una volta realizzati i vari moduli necessari si è iniziato 
“aggredendo” le varie filiere documentali per produrre documenti elettronici e ridurre quindi il più 
possibile i documenti cartacei. 
Vi sono circa un centinaio di ambiti su cui si è lavorato per un totale di circa 20 filiere che si sono 
completamente dematerializzate con produzione documentale elettronica e connessione con 
l’archivio unico e centralizzato dell’ente. 
Le principali filiere dematerializzate sono (elenco non esaustivo): 

• Ordinativi informatici: Mandati di pagamento, Reversali, Quietanze; 

• Atti di liquidazione; 

• Atti amministrativi; 

• Visti contabili; 

• Contratti; 

• Documenti di CRM; 

• Richieste di beni di consumo e beni mobili; 

• Richieste di manutenzioni; 

• Documenti del personale: Cedolini,CUD,Richieste di permessi e congedi 

• Bandi di finanziamento (comunicazioni con gli interessati e processo di erogazione) 

• MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia). 

 
Altri sistemi su cui si è lavorato in modo organico tra applicazioni specifiche e sistemi documentali 
sono (elenco non esaustivo): 
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• Sistema agricoltura: il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) è il sistema 
informativo della Regione Piemonte realizzato quale strumento di supporto alla gestione 
dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta 
la pubblica amministrazione piemontese. Il prodotto DWD è stato individuato quale 
strumento  idoneo per portare a compimento l’archiviazione semplice dei documenti 
gestiti dal SIAP,  propedeutica al successivo processo di conservazione. 

• SICEE certificazioni energetiche: la Regione Piemonte ha realizzato un sistema informativo 
per la certificazione energetica degli edifici (denominato SICEE) condiviso, georiferito e 
collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici previsto dalla legge 
regionale 28 maggio 2007 n.13. Il SICEE contiene l’elenco dei certificatori abilitati e la 
raccolta degli attestati di certificazione energetica da essi rilasciati. L'attestato di 
certificazione energetica (ACE) è il documento sintetico che attesta i risultati dell'indagine 
energetica compiuta sull'edificio analizzato: in Italia è obbligatorio dal 1° luglio 2009, per i 
casi previsti dalla legge. L'ACE permette di valutare l'efficienza energetica dell'immobile e 
al tempo stesso di percepire i possibili costi di gestione per l'edificio. 

• Sistema integrato servizi lavoro - Prospetto Disabili (PRODIS) e Ammortizzatori in deroga 

• Opere pubbliche 

• Bollo Auto: osservazioni ed interazioni con il cittadino 

 

2.6.1 Prospettive 
L’adozione del nuovo sistema DoQui ha avuto un significativo impatto organizzativo, all’interno 
della Regione,  dovuto alla ridefinizione e dematerializzazione dei flussi documentali in ingresso e 
uscita. Ha visto il coinvolgimento a vari livelli di tutto il personale dell’Ente e ha richiesto numerosi 
momenti formativi articolati per figure di riferimento (dai protocollisti, ai funzionari istruttori, ai 
Responsabili di Area Organizzative Omogenee, sino alle figure apicali), a vario titolo coinvolte nella 
gestione della documentazione e dei fascicoli 
Il nuovo sistema di gestione documentale offre numerose funzionalità orientate a migliorare i 
processi interni e la gestione di tutte le informazioni afferenti il patrimonio documentale dell’Ente: 

• puntuale disciplina degli accessi, basata su diritti e profili collegati con le funzioni aziendali; 
• organizzazione dei documenti in strutture aggregative (fascicoli, serie archivistiche, ecc.); 
• classificazione dei documenti; 
• progettazione e gestione del ciclo di vita del documento, compreso il versionamento; 
• gestione del documento elettronico in formati standard e non modificabili; 
• archiviazione e predisposizione della conservazione dei documenti elettronici, gestione del 

set di metadati (informazioni in merito all’identità e integrità del documento e al suo 
contesto amministrativo, informatico e archivistico)  

• funzioni di smistamento e presa in carico dei documenti; 
• integrazione con il sistema di protocollo, che diviene una componente del sistema; 
• gestione della firma digitale e integrazione nel modulo di protocollo della Posta Elettronica 

Certificata; 
• esposizione di servizi applicativi che consentono l’agevole integrazione con i diversi sistemi 

gestionali esterni alla piattaforma documentale: ad esempio, le filiere degli Ordinativi 
Informatici del CUD-Cedolino Elettronico o altri servizi di front-end (erogati su portali 
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regionali) per cittadini e imprese (es. acquisizione certificazioni energetiche, flussi 
documentali relativi a bandi regionali, ecc…). 

 
DoQui consente di ottimizzare i processi, assicura la tracciabilità delle azioni, incrementa la (ri) 
trovabilità dei documenti, garantisce sicurezza e riservatezza delle informazioni, favorisce, 
naturalmente, l’eco-sostenibilità grazie all’abbattimento dei consumi di carta e consente di ridurre 
drasticamente gli spazi e i costi dedicati agli archivi cartacei. Il sistema è gratuito e basato su 
tecnologia open source, cosa che favorisce il riuso in quanto non prevede costi di licenza software.   
 

 
2.6.2 Risultati attesi 
 
Il processo di conservazione documentale previsto dal sistema DoQui non è applicato al singolo 
documento ma all’intero sistema documentale che con i suoi requisiti funzionali e non funzionali 
garantisce l’identità e l’integrità e la conservazione dei documenti nel tempo, secondo la logica 
c.d. “del contesto”. Tutto ciò è realizzato dal componente “Acta” di DoQui. Se non si adotta la 
logica del contesto su utilizza un componente aggiuntivo (Preserve) che si interfaccia con un 
sistema di conservazione esterno. In questo caso, la funzione di conservazione sostitutiva a norma 
non è realizzata in DoQui Acta ma gestita come un servizio esterno fornito da conservatori 
qualificati. L'invio di un documento in conservazione sostitutiva è mediato dal software Preserve 
che è l'interfaccia che collega le richieste di conservazione che sono generate da un applicativo 
(nel nostro caso DoQui acta) con il servizio vero e proprio di conservazione. Preserve attualmente 
è integrato solo con il service di conservazione sostitutiva Infocert; l'aggiunta di un nuovo service 
di conservazione comporta l’integrazione con preserve (già predisposto per poter essere integrato 
con vari conservatori). 
DoQui potrà in futuro trattare ulteriori filiere: ad es. La fatturazione elettronica, in coerenza con le 
ultime previsioni normative, ed altre pratiche on line che gli enti hanno e che desiderano far 
confluire nella conservazione (es. Modulistica digitale, piattaforma di gestione dei bandi, in cui 
esiste un flusso parallelo cartaceo che potrà essere gestito totalmente in modalità digitale, altri 
servizi on line per cittadini e imprese erogati attraverso il portale regionale dei servizi sistema 
piemonte). 

2.7 Sistema Informativo Geografico 

In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea che istituisce “l’infrastruttura per 
l’informazione territoriale nella Comunità Europea-INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation 
in Europe)” e dal suo recepimento nazionale (D.Lgs. n. 32/2010), con riferimento anche al 
Repertorio Nazionale Dati Territoriali RNDT, Regione Piemonte ha scelto di intervenire per 
razionalizzare gli investimenti ed evitare di raccogliere più volte le stesse informazioni 
promuovendo l’armonizzazione, la diffusione ed un uso più ampio dei dati a valenza geografica. 
Obiettivo è la realizzazione di un’Infrastruttura per l’informazione geografica piemontese 
integrata, intesa come “…l’insieme delle tecnologie, delle politiche, degli standard e delle risorse 
umane necessari per l’acquisizione, l’elaborazione, la memorizzazione, la distribuzione e il miglior 
utilizzo dei dati territoriali”. 
Con lo scopo di meglio raccordare il livello nazionale e quello regionale è stato istituito il Regional 
Contact Point INSPIRE (DGR 61-5899 del 3/6/2013). Al tavolo partecipano le direzioni regionali 
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maggiormente implicate nella creazione e gestione di dati geografici, Arpa Piemonte e CSI-
Piemonte, ed è il luogo in cui sono discussi gli argomenti attinenti la direttiva e condivise le scelte 
operative. 
È stato inoltre realizzato, come primo elemento dell’infrastruttura, il GeoPortale Piemonte 
(www.geoportale.piemonte.it ), che si configura come evoluzione degli esistenti Catalogo Dati 
SITAD e del Catalogo delle Informazioni Ambientali. Il GeoPortale è basato sulla piattaforma open 
source Geonetwork (http://geonetwork-opensource.org/ ), su cui sono state implementate alcune 
funzionalità specifiche e soprattutto aggiunto il template metadati RNDT, che consente l’editing 
dei metadati secondo lo schema previsto nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, integrato 
con lo schema INSPIRE, in modo da ottenere metadati conformi ad entrambe le specifiche.  
Il GeoPortale Piemonte rende quindi disponibile un catalogo metadati che costituisce il catalogo 
primario di accesso alle informazioni geografiche, raccolte e sistematizzate nel corso degli anni, 
permettendo di utilizzare servizi di ricerca dei dati disponibili attraverso i relativi metadati, 
offrendo la possibilità di consultarli in conformità agli standard OGC e di scaricarli con le relative 
licenze d’uso, proponendo inoltre appositi strumenti per la loro conversione. Il GeoPortale è in 
grado di federare altri cataloghi metadati ed essere a sua volta federato, in una logica di 
geoportale “diffuso” in cui ogni soggetto è pienamente responsabile dei propri dati e metadati. 
La partecipazione al GeoPortale è aperta a tutti i soggetti interessati all’interoperabilità 
dell’informazione geografica in relazione alle attività istituzionali svolte e ai compiti a essi 
attribuiti, interoperabilità che si declina in primo luogo proprio nell’individuazione e nella 
condivisione delle basi dati geografiche di interesse comune, indipendentemente dalla titolarità 
del dato, conseguentemente al rilievo che le stesse assumono nei processi decisionali o gestionali 
che vedono la partecipazione di più soggetti coinvolti. La soluzione di geoportale realizzata è 
disponibile quindi non solo per gli enti della PA Piemontese, ma per tutti i soggetti che abbiano 
interesse ad usarla, condividendo all’interno della comunità le modifiche realizzate. 
La modalità di adesione al GeoPortale Piemonte avviene attraverso la condivisione dei propri 
metadati tramite federazione (con protocollo csw):  

 della propria infrastruttura di gestione dei metadati, indipendentemente dalla 
tecnologia con cui è implementata, per i soggetti che dispongono di una 
infrastruttura propria o intendono realizzarla; 

 della infrastruttura GeoPortale Enti Locali resa disponibile all’interno 
dell’infrastruttura regionale per tutti i soggetti che non dispongono di un proprio 
catalogo metadati. 

I dati geografici di base, derivati dalla ormai vecchia CTR integrata con dati settoriali per i temi 
principali (infrastrutture di trasporto, idrografia, edificato, elevazione, toponomastica), sono stati 
riorganizzati secondo il modello di Data Base GeoTopografico come definito dalla specifica 
nazionale (National Core). E’ pertanto disponibile la Banca Dati Territoriale di Riferimento degli 
Enti (BDTRE) sull’intero territorio regionale, alla scala 1:10.000, seppur ancora mancante di 
informazioni su molte classi di oggetti geografici previsti dalla specifica. Solo per alcuni Comuni è 
stato realizzato il DBT completo, grazie a una collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino che ha finanziato i rilievi. 
Nell’ottica di una maggiore condivisione della conoscenza geografica, all’interno del progetto 
“Urbanistica Senza Carta”, teso alla dematerializzazione del procedimento urbanistico come 
indicato dalla nuova legge urbanistica regionale (L.R. 3/2013), sono stati sviluppate specifiche per 
la condivisione del patrimonio informativo geografico regionale con gli altri enti della PA 
piemontese, in modo tale che tutti possano/debbano concorrere al suo aggiornamento 

http://www.geoportale.piemonte.it/
http://geonetwork-opensource.org/
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collaborativo. È inoltre in corso di sperimentazione una specifica per la redazione degli elaborati 
cartografici dei piani regolatori comunali. 
 
2.7.1 Prospettive 
La realizzazione dell’infrastruttura per i dati geografici porterà indubbi vantaggi. Particolare 
importanza rivestono le iniziative volte a supportare i diversi livelli della PA nel processo di 
costruzione di un sistema collaborativo della conoscenza geografica. Infatti l’infrastruttura 
permette la condivisione dei dati attraverso i vari livelli dalla PA, con evidenti ripercussioni 
sull’efficacia dell’azione amministrativa. 
Un primo campo di applicazione di questa visione scaturisce dalle iniziative riguardanti il processo 
urbanistico dematerializzato (Urbanistica Senza Carta) così come delineato dalla nuova Legge 
Urbanistica regionale (L.R. 3/2013), che prevede una fase di “conoscenza geografica collaborativa” 
preliminare alla fase di copianificazione. 
L’adozione di soluzioni open source (in ossequio al CAD e alla L. R. 9/2009) consente inoltre di 
ridurre l’investimento necessario per l’acquisizione del software (abbattendo o riducendo i costi di 
licenza), a favore dell’impiego delle risorse economiche per la produzione del dato e per la 
realizzazione di servizi per la sua condivisione, lasciando spazio a interventi di formazione da 
leggersi come trasferimento di conoscenze e capacità verso i funzionari e tecnici della P.A. e dei 
professionisti. 

 
2.7.2 Risultati attesi 
Le criticità relative all’utilizzo ed implementazione dell’infrastruttura dei dati geografici regionale 
riguardano diverse componenti: 

• i dati, relativamente alla qualità del contenuto informativo dei dataset presenti 
nell’infrastruttura, 

• la quantità di dataset e servizi metadatati, in dipendenza di una difficoltà anche culturale a 
comprendere l’utilità della catalogazione e metadocumentazione; 

• la poca chiarezza a livello nazionale su quali saranno i meccanismi di condivisione delle 
informazioni con l’infrastruttura nazionale ed europea, che si riflette quindi nelle difficoltà 
di programmare quali siano le azioni prioritarie da intraprendere a livello locale; 

• l’infrastruttura di rete, che condiziona l’efficacia dei servizi erogati; 

• la sempre più scarsa disponibilità di risorse economiche. 

 

2.8 Sistema Informativo Statistico 

 
L’architettura statistica regionale corrente consta di banche dati che innervano tutti i domini di 
riferimento regionali e sono fruibili sul nuovo portale della statistica per l’accesso unico 
semplificato. Assume massima importanza la Banca dati demografica evolutiva (BDDE), confluita 
nel nuovo applicativo PIemonte STAtistica (PISTA!) database dinamico ad accesso libero per la 
fornitura di dati demografici all’accademia, alla pubblica utenza e ai decisori per erogazione fondi, 
riparti sanitari e perimetrazioni elettorali. Fondamentali  il datawarehouse regionale Banca 
Comune Degli Osservatori Regionali (BCCO) e i datawarehouse di dominio dall’agricoltura, al 
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lavoro, all’istruzione. Last but not least il Cruscotto Informativo (archivio di attività regionali 
relative a bilancio, atti amministrativi e leggi) e MADE, il motore per l’analisi multidimensionale 
epidemiologica. 
 
2.8.1 Prospettive 
La reingegnerizzazione del portale della statistica per l’accesso unico semplificato alle banche dati 
statistiche regionali migliora la funzionalità, l’interfacciamento con i sistemi regionali e ottimizza la 
facilità d'uso, la leggibilità e i tempi di fruizione da parte dell’utenza. Il datawarehouse regionale 
banca comune degli osservatori regionali (BCCO), mira a concentrare in un solo applicativo 
facilmente gestibile e consultabile tutte le banche dati ora gestite dai vari osservatori regionali. 
L’aggiornamento continuo delle banche dati statistiche garantisce la fruibilità dei dati micro e 
macro più recenti disponibili a livello del SISTAN – sistema statistico nazionale fino a livelli di 
disaggregazione sub-comunale. 
 

2.9 Identità digitale  

I servizi d’identità digitale permettono il riconoscimento dell’utente di un sistema informativo.  
Sono descritti nel seguito i servizi che definiscono la piattaforma e l’infrastruttura di Identity & 
Access Management che la Regione Piemonte ha realizzato e reso disponibile per il territorio. I 
servizi offerti si articolano in: 

• sistema di provisioning per il rilascio e la gestione delle credenziali per l’accesso alle 
applicazioni, forniti secondo le normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati 
personali (Dlg. 196/03) e rivolti agli utenti della Pubblica Amministrazione e ai cittadini;  

• sistema per la fruizione di servizi di autenticazione/autorizzazione e di Single Sign On; 

• sistemi di identità digitale federata. 

Le soluzioni di identity management predisposte sono rivolte: 
• alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti che erogano servizi sia verso altre 

Amministrazioni sia verso i cittadini; 

• alle Amministrazioni e ai cittadini fruitori dei servizi erogati da altre PA ed Enti. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale, 2 agosto 2013, n. 37-6240, la Regione Piemonte ha 
normato la presenza di un sistema di Identità Piemontese, le credenziali da questo riconosciute e 
nuovi criteri generali per il rilascio delle credenziali, in linea con le recenti innovazioni legislative 
relative all’istituzione di un “Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 
imprese” - SPID. Si è ritenuto opportuno identificare quindi, così come previsto dall’art. 64 comma 
2 del CAD, una modalità di autenticazione diversa ed ulteriore rispetto ai documenti d’identità 
digitale (carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi o TS-CNS), in grado di offrire un 
livello di affidabilità maggiore di quello associato alle credenziali ad oggi già in uso, al fine di 
consentire a tutti i cittadini di poter usufruire, in modalità sicura, dei servizi erogati on-line dalla 
Pubblica Amministrazione, anche quando gli stessi trattano dati che presentano particolare 
criticità sotto il profilo della riservatezza, promuovendo così quel processo di digitalizzazione che la 
Regione Piemonte intende estendere anche all'ambito sanitario e che la stessa ha già avviato da 
tempo, insieme alle altre Pubbliche Amministrazioni, con riferimento a servizi che non trattano 
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dati “sensibili”o che in ogni caso non presentano particolari criticità sotto il profilo della 
riservatezza. 
Il nuovo processo regionale di rilascio delle credenziali cittadino prevede due possibilità: 

1) il cittadino richiede credenziali utilizzando il processo di self-provisioning dai portali 
www.sistemapiemonte.it  e www.torinofacile.it. Il riconoscimento del cittadino non è 
certo, perchè viene effettuato  tramite l'accertamento della Carta di Identità c/o il Comune 
di residenza. In questo modo otterrà delle credenziali per accesso a dati personali e non 
sensibili. 

2) il cittadino si reca ad uno sportello sul territorio Piemontese per richiedere le credenziali  o 
per rafforzare le credenziali: in questo modo, essendoci un riconoscimento certo 
dell'identità ad opera di un funzionario pubblico, il cittadino otterrà delle credenziali per 
accesso a dati personali e sensibili. 

La Regione Piemonte ha inteso definire e regolamentare con deliberazione di Giunta il livello di 
sicurezza idoneo alle istanze che i cittadini possono effettuare verso la PA, permettendo alle varie 
Direzioni di  avere una base sicura per la dematerializzazione dei propri processi, realizzando 
anche delle economie di gestione. 
Per dare seguito operativo alla deliberazione e per massimizzarne la diffusione, sono state avviate 
attività finalizzate alla promozione delle “credenziali regionali” (Username, Password e PIN) 
nell’ambito del progetto di dematerializzazione degli Assegni di Studio e dell’attività di diffusione 
delle nuove Tessere Sanitarie con microchip (TS-CNS) sul territorio Piemontese: 

•  distribuzione delle “credenziali regionali” nell’ambito del progetto Assegni di Studio. Per 
raggiungere tutti i cittadini interessati sono stati attivati diversi canali di distribuzione delle 
credenziali: dagli uffici URP regionali, a sportelli delle amministrazioni locali, sino al 
coinvolgimento di alcune scuole. 72.122 persone hanno fatto richiesta di credenziali e 
59.612 ne dispongono già. 

•  la Regione Piemonte ha aderito al progetto nazionale di distribuzione delle nuove Tessere 
Sanitarie (TS) con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) ai sensi del CAD, il 
quale prevede che, in occasione del rinnovo delle TS in scadenza, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze curi la generazione e la progressiva consegna ai cittadini 
delle TS-CNS. Il piano di diffusione della TS-CNS copre il periodo da dicembre 2011 a tutto il 
2016 in relazione alle scadenze delle attuali TS, prevedendo di conseguenza la consegna del 
maggior numero di TS-CNS nell’ultimo anno. Poiché tale tempistica rischia di penalizzare 
una parte della popolazione piemontese, la direzione regionale Sanità, in linea con i 
principi generali e coerentemente con il piano di attuazione previsto dalla deliberazione 
citata, ha  provveduto a disciplinare nel dettaglio (con DGR 28-6947 del 23 dicembre 2013) 
le modalità minime di identificazione del cittadino per i servizi on-line messi a disposizione 
dal Servizio Sanitario Regionale e ha disposto, tra l’altro, che le ASR istituiscano, entro il 28 
febbraio 2014, appositi sportelli, per effettuare, a favore dei cittadini piemontesi 
richiedenti la fornitura di credenziali imputabili, che dovranno essere rilasciate previa 
identificazione fisica e che saranno accompagnate da un codice PIN da utilizzarsi per i 
servizi on-line che trattano dati sensibili e riservati. 

 Per aumentare la diffusione delle credenziali e l’utilizzo dei servizi di e-government disponibili on 
line, inoltre, la Regione ha contribuito alla nascita ed alla realizzazione dei seguenti progetti: 

• “PiemonteFacile on the job”: ha l’obiettivo di portare i servizi on line della PA più vicino al 
cittadino, in particolare, nei luoghi di lavoro, tramite l’integrazione dei sistemi di 

http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.torinofacile.it/
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autenticazione di cui gli Enti Pubblici e le Organizzazioni private dispongono. Con tale 
azione si è anticipato quanto ora previsto da SPID. L’obiettivo è portare i servizi della 
Pubblica Amministrazione all'interno delle intranet aziendali. In questo modo, si 
contribuisce a diffondere tra le aziende del territorio standard tecnologici per la gestione 
dell’identità digitale consolidati a livello internazionale (SAML 2.0) ed ad aumentare 
conoscenza e fruizione dei servizi di e-government. Il fornitore di identità è di 
responsabilità dell'impresa/azienda/ente che entra nella federazione e ha la responsabilità 
di accertare l'identità associata alle credenziali in possesso dei propri dipendenti.  

Ad oggi sul territorio piemontese esistono circa 370.000 utenze appartenenti alla federazione 
Piemonte Facile. I servizi applicativi cui è possibile accedere, con diversi livelli di autorizzazione,  
sono circa 800. 

• Smart Card Sistema Universitario Piemontese: il Progetto Smart Card Sistema Universitario 
Piemontese è stato approvato nel novembre 2006 dal Comitato Regionale di 
Coordinamento tra gli Atenei piemontesi e la Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa 
Programmatica del 31/07/2006. L'iniziativa ha l’obiettivo principale di dotare tutti gli 
studenti del sistema universitario piemontese di una Smart Card unica per i servizi di e-
government nel mondo universitario (identità elettronica all'interno delle università, 
accesso a servizi, pagamento pasti,…) e nel sistema regionale (biblioteche, trasporti, 
musei,…). Il progetto prevede inoltre la possibilità di impiego della Smart Card per il 
personale (docente e tecnico amministrativo) degli atenei per le funzioni di competenza. Il 
progetto iniziale ha previsto un piano attuativo quadriennale con conclusione entro il 2010, 
con finanziamento da parte della Regione Piemonte e degli Atenei; gli Atenei hanno poi 
concordato di proseguire il progetto per l’a.a.a 2011/12, come era previsto nella 
convenzione originaria. Come formalizzato fra gli Atenei e l’Ente Regionale Diritto allo 
Studio Universitario (EDISU), il gruppo di lavoro, formato dagli Atenei piemontesi in 
collaborazione con Regione Piemonte, Ente Regionale Diritto allo Studio, CSI Piemonte e 
società 5T, che aveva seguito il progetto originale,  è stato incaricato di “rivedere il 
progetto tecnico/economico delle card e dei relativi servizi, con l’obiettivo di aumentarne 
la sostenibilità, pur mantenendo, e ove possibile potenziando, funzionalità e diffusione”. 

É stato quindi approvato in data 14/5/2012 uno schema di Convenzione tra Regione Piemonte, 
EDISU Piemonte e Atenei del Piemonte per il progetto “Evoluzione smart card Università 
piemontesi per il quadriennio 2012/13 - 2015/16”, per la prosecuzione del progetto Smart Card 
Universitaria negli anni a venire .  
Nell’ambito del progetto è stata attivata una fornitura iniziale di 30.000 card, distribuite in fase di 
immatricolazione degli studenti. La struttura della Smart Card è tecnicamente simile a quella della 
Carta Nazionale dei Servizi, e aderisce quindi a uno standard che ne facilita l’utilizzo anche per 
servizi e finalità aggiuntive, potenzialmente senza limitazioni se non quelle della capacità di 
memorizzazione. La Smart Card del Sistema Universitario Piemontese, oltre alle attuali funzioni di 
identificazione a vista e di accesso a servizi basati sulla banda magnetica (box self-service, 
controllo accessi, prestito libri), supporta i seguenti servizi: 

• Identificazione digitale: identificazione digitale sicura per accesso a servizi web e a sistemi 
informatici in genere, con certificati digitali di autenticazione; firma digitale, cifratura, 
decifratura di documenti e messaggi e-mail; firma digitale qualificata a valore legale. 
Attraverso un PC connesso a Internet e dotato di un lettore di Smart Card, lo studente può 
accedere a tutti i servizi web della Pubblica Amministrazione che accettano l’identificazione 
con i Certificati Digitali. In questo modo, la sua identità digitale è certa e può ricevere on 
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line servizi (presentazione domande, iscrizioni, visure, ecc.) normalmente ottenibili solo 
presso i tradizionali sportelli. Gli atenei e l’Ente Regionale Diritto allo Studio potranno 
quindi offrire grazie all’identificazione certa servizi sempre più personalizzati, come le 
pratiche di segreteria completabili on line, l’accesso ai dati personali, l’utilizzo di PC in 
laboratorio, ecc.  

• Diritto allo studio: accesso ai servizi di ristorazione dell’Ente Regionale Diritto Allo Studio 
Universitario; pagamento pasti in base alla fascia tariffaria e alla tipologia di pasto 
consumato La Smart Card presentata presso i ristoranti dell’EDISU consente allo studente 
sia di accedere al servizio, sia di pagare esattamente la quota personalizzata grazie a un 
borsellino elettronico. Le casse dei ristoranti universitari sono dotate di un semplice 
terminale POS mediante il quale effettuano le operazioni di calcolo dell’importo e il 
pagamento.  

• Servizi interuniversitari ed  extrauniversitari: la card contiene, in modo protetto, alcuni dati 
personali relativi all’iscrizione universitaria che consentiranno di accedere a eventuali 
servizi che gli atenei e gli enti locali renderanno disponibili alla comunità universitaria, 
indipendentemente dall’Ateneo di provenienza. Grazie a questi dati potranno essere 
supportati accessi agevolati a musei, biblioteche, servizi convenzionati con associazioni, 
esercizi commerciali, cinema. La struttura della Smart Card è stata concepita per essere 
aperta ad altri eventuali servizi, grazie alla possibilità di memorizzare in modo protetto 
altre informazioni e renderle leggibili da un terminale POS. 

• Trasporti pubblici sulle Smart Card rilasciate al momento dell’immatricolazione è possibile 
inserire gli abbonamenti GTT annuali, evitando l’adozione di due card. 

 
In ambito interregionale, la Regione Piemonte, ha sviluppato particolarmente competenza in 
merito all’identità digitale federata. 
Le Regioni e le Province Autonome hanno realizzato fra il 2006 e il 200 9 il progetto ICAR, che ha 
permesso la definizione e l’implementazione del modello di cooperazione applicativa regionale e 
interregionale, attivando l’infrastruttura in tutto il territorio nazionale e sperimentando in alcuni 
ambiti applicativi l’utilizzo della cooperazione applicativa e dell’identità federata. In questo 
quadro, la Regione Piemonte ha assunto il ruolo di capofila del task- INF3 del progetto, avente ad 
obiettivo la realizzazione di un sistema federato di autenticazione interregionale. 
Nel corso del quadriennio 2010-2013, come naturale prosecuzione delle attività progettuali ICAR si 
è supportato il consolidamento del dispiegamento dell’infrastruttura INF-3 per l’identità federata 
attraverso un’azione articolata nelle seguenti attività:  

• supporto alle Regioni per il dispiegamento dell’infrastruttura INF-3; 

• manutenzione correttiva dei componenti dell’infrastruttura INF-3; 

• evoluzione dei componenti dell’infrastruttura INF-3. 

Per non disperdere il patrimonio infrastrutturale fino ad ora costruito occorre quindi continuare 
nell’azione di mantenimento anche per il triennio 2013-2016 sulla falsa riga di quanto effettuato 
negli anni scorsi. La Regione Piemonte continua, pertanto, ad erogare un’azione di supporto alla 
componente INF-3 del progetto,  garantendo a tutte le Regioni e Province Autonome un supporto 
di secondo livello in termini di help desk e assistenza tecnica ai centri tecnici territoriali che 



 

 
 

  29 
 

L’innovazione nella Regione Piemonte- 2015  

coordinano la gestione a livello territoriale della infrastruttura SPCoop, nello specifico legati alla 
componente di identità digitale federata. 
Parallelamente, nel corso degli ultimi anni e nell’ambito della Convenzione Interregionale tra 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è stato portato a termine un progetto di applicazione 
dell’identità digitale federata secondo il modello ICAR, realizzando un sistema federato delle 
identità per l’area delle tre regioni. La Regione Piemonte ha completato, nel mese di giugno 2012, 
le attività relative all’elaborazione del processo di adesione al sistema federato LPV, ha condiviso 
le specifiche tecniche per la progettazione del componente software interregionale ed ha 
completato le attività relative alla realizzazione del componente software interregionale. 
Sono stati inoltre rilasciati gli oggetti formativi rivolti a diverse tipologie di fruitori, tra i quali 
cittadini e operatori regionali. Ai cittadini ciascuna Regione ha spiegato i vantaggi derivanti dal 
progetto, mettendo in luce l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi di egovernment in ambito 
interregionale. Agli operatori regionali sono state illustrate le modalità di funzionamento della 
federazione interregionale e descritti i passi da compiere per agganciare nuovi servizi e-gov e/o 
nuovi Enti all’infrastruttura. Inoltre, a agosto 2012 è stato rilasciato in ambiente di produzione, 
ovvero il caso studio della Regione Piemonte rappresentato dal servizio Primpa Foreste (attinente 
la richiesta di autorizzazione al taglio boschivo) dispiegato e correttamente raccordato con gli 
elementi infrastrutturali previsti dal progetto, il cui accesso è stato collaudato on-line da parte 
delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta. Il progetto si è concluso nel novembre 2012. 
 
2.9.1 Prospettive 
I vantaggi di aver adottato anzitempo gli standard internazionali riconosciuti nell’ambito 
dell’autenticazione federata hanno permesso alla piattaforma di Identity regionale di promuovere 
le iniziative citate in questo documento (ICAR-INF3 ,LPV, On the Job, ecc…). 

 
 

2.9.2 Risultati attesi 
La piattaforma di identificazione digitale al momento manca di una soluzione di strong 
authentication (otp), che potrebbe essere realizzata anche per incontrare i requisiti previsti dal 
servizio pubblico di identità digitale (SPID), disciplinato dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98 e 
relativo decreto attuativo (8). La spinta alla diffusione delle credenziali (e quindi , all’accesso ed 
all’utilizzo dei servizi) non deve arrestarsi e può continuare a legarsi all’accesso ai servizi di 
pubblico interesse (es. Assegni studio). 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3.1 Accesso a banche dati  

A seguito delle modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, in particolare all'art 58, comma 
2, inerente le modalità di fruibilità del dato (ovvero l’accesso/utilizzo delle proprie banche dati da 
parte di altre Pubbliche Amministrazioni), intervenute ad opera della L. 11 agosto 2014, n. 114, la 
Regione Piemonte ha provveduto a pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del 

                                                 
8 D.P.C.M. 28 ottobre 2014. 
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proprio sito istituzionale il Catalogo di dati, metadati e banche dati disponibili e la modalità di 
esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo. 
Con riferimento agli Open Data, la Regione Piemonte, dopo la realizzazione della Piattaforma 
Open-Data, conclusasi nel 2012, e ad un periodo di sperimentazione nel campo della sensoristica, 
si è orientata verso una sua evoluzione, la "Smart Data Platform". La nuova piattaforma, realizzata 
completamente con tecnologie Open Source, è il fulcro di un "ecosistema" in cui possono confluire 
diverse fonti di dati: dati provenienti da sensori (Internet of Things), dati prodotti dagli utenti del 
sistema, social data (Internet of People) integrabili con gli Open Data per lo sviluppo di nuove 
progettualità ed opportunità di business. 
Aperta ad utenti pubblici e privati la piattaforma potrà ospitare dati aperti o meno, consentendo la 
circolazione e l'integrazione tra fonti dati, rendendo disponibile un grande spazio di storage e 
strumenti per il data discovery e l'analisi dati, lo sviluppo di APP basate su di essi e la creazione di 
conoscenza. 
Per avviare il popolamento della piattaforma, la Regione, nel maggio 2014, ha pubblicato un 
bando, rivolto ad imprese e Centri di Ricerca. Cofinanziato con fondi FESR, il bando ha ad oggetto 
la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate 
e innovative in ambito Internet of Data  (IoD), che preferibilmente utilizzino la Piattaforma. Sono 
stati cofinanziati 23 progetti che si concluderanno tra luglio e dicembre 2015. 
Nell’ambito dei dati geo-topografici, invece, si profila un approccio di più ampio respiro: l’Accordo 
Quadro per la valorizzazione, condivisione, scambio e diffusione di prodotti geo-topo-cartografici 
di base e tematici per il governo del territorio imposta una forma di collaborazione aperta. Tale 
prima previsione, su cui poggia il successivo avvio di un Modello regionale unico per l’edilizia 
(MUDE Piemonte) ha trovato giusto corollario nella Legge finanziaria regionale del 2014, in cui 
viene sancito che la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e 
privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, resa disponibile sotto forma di 
servizi, dataset vettoriali e raster, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento 
della Giunta regionale.  
Ancora, in ambito catastale, la Regione, nell’ambito della realizzazione del Progetto Sigma Ter per 
l’interscambio dei dati catastali, si è posta, nei rapporti tra Enti Locali ed Agenzia delle Entrate, in 
qualità di intermediario infrastrutturale, consentendo di fatto agli  Enti l’accesso ai dati di loro 
competenza attraverso una base dati gestita a livello regionale. 
 
3.1.1 Prospettive 
Già prima della variazione del quadro normativo relativo all’accesso alle banche dati della P.A., la 
Regione aveva stipulato Accordi che consentivano l’interazione tra PA per l’espletamento di alcuni 
compiti, in ambiti ristretti, in cui l’esigenza che generava l’accordo era evidente: semplificazione 
amministrativa, perseguimento degli illeciti tributari, trasparenza nella gestione dei contratti 
pubblici. Laddove la collaborazione è da tempo più sistematica, come si auspicava nelle righe 
sopra, come nel campo dei dati geo-topografici e catastali, i risultati positivi spiccano. La diffusione 
del MUDE Piemonte nasce sulla scorta della disponibilità e condivisione delle basi dati geo-
topografiche e ha condotto all’ampia collaborazione dei Comuni piemontesi e a importanti casi di 
riuso extraregionale.  
 
3.1.2 Risultati attesi 
Come evidenziato più sopra, in prospettiva, la semplificazione dei rapporti tar PA con riferimento 
alle basi dati non potrà che comportare risultati positivi sia nella semplificazione (ed economicità 
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di gestione) dei rapporti tra PA, sia nella valorizzazione dei dati disponibili per semplificare 
l’attività amministrativa. Un simile risultato, in passato, sarebbe stato realizzabile solo attraverso 
la complessa definizione di un Accordo quadro, da cui fare discendere Accordi specifici per ogni 
ambito, comprensivi delle opportune regole e garanzie rispetto alle diverse tipologie di dato 
trattato, che avrebbe consentito anche alle Amministrazioni di minore dimensione di poter fruire 
di un quadro giuridico definito per l’accesso ai dati, mediante semplice adesione. 
Per quanto riguarda gli Open Data e gli Smart Data, l’auspicio della Regione è di sensibilizzare 
l’utenza, costituita da cittadini ed imprese, alla produzione, utilizzo e “sfruttamento” degli open 
data e big data al fine di creare e fruire di nuovi servizi; la piattaforma dovrebbe costituire un 
volano per la generazione di opportunità in tal senso. 
 

3.2 Pagamenti elettronici 

La Regione Piemonte sta adottando, tre le prime, il nodo nazionale SPC dei pagamenti digitali, 
potendo contare su una buona base già sviluppata localmente.  
La Regione ha già attiva una piattaforma di pagamenti per i cittadini - il c.d.“motore dei pagamenti 
Piemonte”- che sarà integrato con il nodo nazionale SPC dell’Agenzia per l’Italia Digitale.  
Attualmente nove Asl permettono di pagare il ticket online, per alcune categorie di ticket, tramite i 
rispettivi siti. Dal sito della Regione Piemonte si può pagare il contributo annuale certificatori 
energetici sito della Regione. Le Asl consentono il pagamento anche tramite un’app per Android 
realizzata da CSI Piemonte. 
Oltre a ciò, anche il bollo auto è pagabile tramite gli sportelli ATM di Unicredit Banca. 
La sfida regionale sarà per gli anni successivi di dare uniformità a un quadro molto variegato, dove 
diverse Asl e i Comuni hanno seguito percorsi differenti nella fruibilità dei servizi. 
 
3.2.1 Prospettive 
I vantaggi di una soluzione unitaria per i pagamenti elettronici a livello regionale sono quelli di 
dare ai cittadini e alle imprese metodi e modalità di pagamento più semplici, uniformi e con 
commissioni di incasso concorrenziali, evitando il proliferare di soluzioni informative non coerenti 
tra loro.  
 
3.2.2 Risultati attesi 
La difficoltà principale dei pagamenti elettronici è rappresentata dal coinvolgimento degli attori 
partecipanti necessari (Enti di diverso tipo e sistema bancario) e dai molteplici sistemi gestionali 
che devono colloquiare con la Piattaforma Pagamenti Piemonte. 

3.3 Fatturazione elettronica 

 
Rispetto al tema specifico della fatturazione elettronica, la scadenza normativa prevista per gli 
Enti della Pubblica Amministrazione locale è posta al 31 marzo 2015 a partire dalla quale la PAL 
non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema 
di Interscambio (nodo nazionale sul quale transitano le fatture). E sempre entro lo stesso termine, 
le stesse non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle 
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fatture in formato elettronico (art. 25 del D.L 66/2014 convertito in L n. 89/2014 e art. 6 DM MEF 
n. 55/2013). 
Allo stato attuale, la Regione Piemonte ha avviato le attività per la predisposizione 
dell’infrastruttura tecnologica e un portale web http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-
finanza-e-bilancio/servizi/806-portale-territoriale-della-fatturazione-elettronica per la 
comunicazione con il Sistema di Interscambio (SdI) in modo da porter ricevere/trasmettere fatture 
elettroniche. Il portale territoriale di fatturazione elettronica costituisce un prodotto (hub 
tecnologico) che verrà dispiegato, su volontà della Regione, per le ASR piemontesi e per un gruppo 
di Agenzie regionali per il ricevimento delle fatture elettroniche nei formati e modalità previste 
dalle regole tecniche specifiche. In tal modo viene anche resa operativa una volontà di indirizzo 
verso l’omogeneizzazione degli strumenti utilizzati e la condivisione degli stessi. Tale soluzione 
consentirà anche la fatturazione elettronica attiva da parte di un Ente PAL verso un altro Ente PA 
(sia centrale sia locale) ma in questo caso la sua adozione sarà volontaria. 
 
 
3.3.1 Prospettive 
I vantaggi più immediati dell’iniziativa riguardante la fatturazione elettronica derivano 
principalmente dal mettere a fattor comune un unico prodotto e un unico centro di 
comunicazione nei confronti del sistema di interscambio per l’assolvimento di un obbligo 
normativo che coinvolge la maggior parte degli Enti della PA. In particolare, il focus sugli Enti 
indicati in precedenza è dovuto al fatto che una percentuale elevata del debito commerciale a 
livello regionale è generato proprio da contratti che coinvolgono l’area sanità e la Regione (con le 
sue Agenzie). Attraverso la centralizzazione su un solo strumento per la fatturazione elettronica 
passiva, sarà anche possibile conoscere in modo più approfondito e standardizzato il volume del 
debito commerciale complessivo. Tale iniziativa può essere considerata il primo passo verso un più 
efficiente monitoraggio dei debiti della Pubblica Amministrazione come richiesto ed auspicato 
dalle linee d’indirizzo governative ed espresso dalle recenti normative in tema di governance del 
Paese, razionalizzazione della PA e rilacio della competitività. 
 
3.3.2 Risultati attesi 
Le criticità principali della fatturazione elettronica sono costituite dal coinvolgimento degli 
operatori economici affinchè siano disponibili ad inviare fatture elettroniche anche prima della 
scadenza prevista per Legge, data la volontà di attivare, per gli Enti coinvolti, tale modalità prima 
del 31 marzo 2015. Inoltre, la difficoltà maggiore potrebbe essere rappresentata dalla definizione 
organizzativa interna alle singole strutture degli Enti della PA che saranno decretate a ricevere e 
accettare le fatture pervenute dai fornitori e altre Amministrazioni della PA. 
 

3.4  E-procurement 

Rispetto alla gestione degli approvvigionamenti la Regione Piemonte è dotata di diversi strumenti 
tra i quali anche una piattaforma di e-procurement ed un sistema di albo e monitoraggio fornitori. 
La soluzione tecnologica è messa a disposizione di tutti gli Enti della PA del territorio piemontese, 
incluse le consociate e partecipate di Enti pubblici. 
E’ possibile gestire sia le fasi negoziali, sia le fasi pre-negoziali attraverso il ricorso ad una albo 
fornitori online per l’individuazione dei partecipanti alle negoziazioni con valore sotto la soglia 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/806-portale-territoriale-della-fatturazione-elettronica
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/806-portale-territoriale-della-fatturazione-elettronica
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europea, sia il monitoraggio amministrativo dei requisiti dei fornitori aggiudicatari e non a norma 
dell’art. 38 del Codice dei Contratti. In quest’ultimo caso, registrando tutte le verifiche effettuate e 
i relativi esiti provenienti dagli Enti Certificanti o attraverso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici. 
La parte negoziale consente di gestrire completamente online:  
gare elettroniche di acquisto (incluse quelle di lavori) anche con l’aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa con formule complesse,  

• gare di vendita,  

• aste elettroniche,  

• accordi quadro dematerializzati,  

• sistema dinamico d’acquisizione,  

• raccolta di fabbisogni elettronica.  

Tecnicamente è stata anche implementata la possibilità di gestione del mercato elettronico che 
però non è stato attivato. Tutte le comnicazioni relative alle negoziazioni e alle attività effettuate 
sull’albo/monitoraggio fornitori avvengono a norma del CAD. 
 
 
3.4.1 Prospettive 
I vantaggi principali derivanti dall’utilizzo di soluzioni di e-procurement come quelle indicati 
precedentemente sono costituiti dalla dematerializzaizone del processo di approvvigionamento in 
particolare per tutto ciò che è correlato alle fasi negoziali e pre-negoziali.  
La trasparenza, la parità di trattamento dei fornitori partecipanti e l’uso di tecniche, strumenti e 
piattaforme sicure, sono un punto di forza vincente nella gestione della macchina governativa e 
della relazione con gli operatori economici nelle fasi indicate. 
La creazione di una cultura più moderna degli appalti e degli adempimenti amministrativi correlati 
rappresenta una leva imprescindibile di modernizzazione della PA, anche in settori storicamente 
più atti all’uso di mezzi tradizionali. 
Ciò vale anche sul versante degli operatori economici che hanno necessariamente dovuto abituarsi 
all’uso di nuovi strumenti che stanno ormai diventando sempre più diffusi. 
L’assistenza competente prestata ai fornitori è sicuramente stata una chiave di successo sia per 
l’utiizzo dei servizi, sia per aver diffuso maggiori conoscenze e consapevolezza sugli stumenti 
elettronici che devono ormai utilizzare con frequenza sempre maggiore (ad es. certificati digitali, 
firma digitale, documenti elettronici validi a norma di legge e gestione del processo di risposta alle 
negoziazioni online etc.) 
Strategicamente, con un’estensione agli ambiti dei Lavori e della Sanità regionale si potrebbero 
ottenere grandi benefici, non solo dal punto di vista di una potenziale riduzione dei prezzi di 
aggiudicazione (la media nazionale si attesta tra il 5% e 25%) ma soprattutto di trasparenza, 
tracciabilità e standardizzazione delle informazioni con la possibilità di semplificare successivi 
monitoraggi sulla spesa. Dal punto di vista tecnologico è sicuramente vincente il modello di 
esposizione di un Servizio standard per tutti gli Enti ma con possibilità di configurazione specifica 
per le varie casistiche. Ciò consente un abbattimento dei costi per gli Enti rispetto all’adottare 
soluzioni ad hoc troppo specifiche. 
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3.4.2 Risultati attesi 
La maggiore criticità incontrata nell’ambito dell’e-procurement è la difficoltà culturale nel 
comprendere che proprio in periodi di contrazione delle risorse economico-finanziarie, certi 
strumenti possono aiutare e creare efficienze nel processo di acquisto. Daltro canto, la minore 
disponibilità di risorse crea un minor volume di acquisto. A ciò si sono aggiunti interventi normativi 
che hanno indirizzato gli Enti a ricorrere in modo sempre più massivo agli strumenti delle 
Convenzioni e del mercato elettronico Consip, nonché alle centrali di committenza di riferimento. 
In tale panorama la discrezionalità degli Enti è stata decisamente ridotta. 
Per quanto concerne, invece, l’ambito dei Lavori che potrebbe fortemente sfruttare i meccanismi 
delle negoziazioni elettroniche, si riscontra una resistenza di tipo culturale più che normativa. 
La mancanza di integrazione con i sistemi dell’AVCP e dell’Osservatorio regionale rappresentano 
un punto su cui lavorare per rendere le soluzioni più efficaci ed efficienti e ridurre i tempi di 
gestione del processo. 
Rispetto all’albo fornitori la criticità maggiore è stata la scelta piuttosto innovativa, per garantire 
maggior sicurezza, di utilizzare i certificati digitali di autenticazione. Ciò ha creato, inizialmente, 
diverse difficoltà agli operatori economici non abituati a usare tale strumento ma al contempo li 
ha formati e preparati per il futuro su qualunque altro servizio nazionale utilizzi la medesima 
tecnica di autenticazione. 
 

3.5 Sportello Unico Attività Produttive 

 
SUAPPiemonte è il sistema unificato realizzato da Regione Piemonte per la gestione 
completamente dematerializzata delle istanze riferite a tutte le attività economiche e produttive: 
avvio/apertura, subingresso, cessazione, variazione e trasferimento, in modo conforme alla 
normativa nazionale vigente in materia, favorendo prassi unificate di interazione tra enti, 
semplificando i processi amministrativi. I Comuni piemontesi oggi aderenti (in forma singola o 
associata) sono 79, di cui 2 capoluoghi di provincia (Torino e Novara). 
Il sistema è frutto dell'adattamento di un applicativo esistente, denominato SPORVIC2, selezionato 
all'interno del catalogo nazionale delle soluzioni per il riuso e sviluppato in origine per il Distretto 
del Cuoio della Regione Toscana, con capofila il Comune di Castelfranco di Sotto. 
SUAPPiemonte aiuta i Comuni a offrire ai privati uno sportello on line aperto 24 ore e a coordinare 
le le azioni delle Amministrazioni competenti sulle singole materie, riducendo così i tempi di 
risposta all’utenza. Le imprese compilano e inviano via web le pratiche e i moduli necessari, 
secondo la normativa vigente, e verificano lo stato di avanzamento delle richieste. Gli sportelli 
SUAP provvedono a seguire tutto il corso della pratica, attivando direttamente gli altri uffici tecnici 
comunali e gli Enti coinvolti nell’istruttoria tecnica (Asl, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, 
Soprintendenza…) e comunicando l’esito dell’istruttoria al richiedente.  
La Base Dati della Conoscenza Regionale è stata realizzata al fine di uniformare e rendere 
trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività 
produttive, favorendo la relazione tra imprese e SUAP. L'iniziativa rientra nelle azioni regionali di 
semplificazione, standardizzazione e uniformazione dei processi della PA. 
I principali obiettivi della Base Dati della Conoscenza Regionale sono: 
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• semplificare, standardizzare, uniformare e divulgare le informazioni e i procedimenti 
concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive; 

• mettere a disposizione delle imprese e dei SUAP del territorio piemontese, in relazione ai 
singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti 
procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente sul 
territorio regionale; 

Il SUAP è l’archivio a consultazione libera (http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-
economico-produttive/servizi/505-base-dati-della-conoscenza-regionale) delle “istruzioni per 
l’uso” per la regolamentazione della relazione tra imprese e PA. 
Ogni SUAP potrà attingere alla Base Dati della Conoscenza Regionale e arricchirla con le normative 
locali specifiche attraverso un processo di “localizzazione” delle schede informative. Può, infine, 
essere integrata con eventuali elementi procedurali caratteristici delle singole realtà locali, al fine 
di fornire all'utenza del SUAP un’informazione completa e precisa per le autorizzazioni relative agli 
interventi sul territorio. 
SUAPPiemonte è totalmente integrato alla Base Dati della Conoscenza Regionale che guida e 
supporta  l’utente nella compilazione delle istanze telematiche e si integra altresì con sistemi 
informativi esterni e gestionali delle Pubbliche Amministrazioni, quali, ad esempio, il protocollo 
informatico adottato dall’Ente di cui fa parte ogni SUAP. 
Alla fine del mese di giugno 2014, le istanze presentate presso i SUAP che utilizzano il sistema 
regionale ammontano a circa 1.200 (avvio del sistema ad aprile 2012), il numero di privati 
(delegati e titolari o rappresentanti legali di impresa) registrati a circa 2.000 e il numero di utenti 
della Pubblica Amministrazione a circa 400. I Suap che utilizzano il sistema regionale riguardano un 
bacino  del 30,84% delle unità locali di impresa. 
Più in generale, a livello regionale, la situazione è molto frammentata. In Piemonte esistono 93 
SUAP “singoli”(7,71%), ossia gestiti a livello di singolo Comune; 826 Comuni (68,49%) si affidano ad 
SUAP associati (ad esempio gestito da una forma associativa o su base convenzionale tra più 
Comuni), mentre 287 Comuni (23,80%) hanno scelto di delegare la gestione del SUAP alla Camera 
di Commercio competente territorialmente. Prevale la scelta della gestione associata, quindi,ma 
sul fronte delle Unità Locali di impresa, esse afferiscono per oltre il 42% a SUAP singoli comunali, a 
dimostrazione del fatto che tale scelta organizzativa è tipica di Comuni di grandi dimensioni con un 
importante tessuto imprenditoriale ( es.  Comune di Torino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/505-base-dati-della-conoscenza-regionale
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/505-base-dati-della-conoscenza-regionale
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Figura 5: Tipologie SUAP in Piemonte- 2015 
 
 

 
Fonte: Elaborazione CRC Piemonte, dati CSI-Piemonte 
 
 
3.5.1 Prospettive 
Per i SUAP comunali possiamo individuare diversi vantaggi derivanti dall’adozione della soluzione 
SUAP regionale: 

• Uniformità: modulistica e procedimenti uniformi a livello regionale; 

• Semplificazione: riduzione della modulistica; 
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• Dematerializzazione: comunicazione tra privato e Pubblica Amministrazione e tra Pubblica 
Amministrazione (Comuni) e Pubblica Amministrazione (ASL, VVF, ARPA, REGIONE, 
PROVINCE, ecc.); 

• Integrazione: con sistemi gestionali dell'Ente; 

Per i professionisti e le imprese: 
• modulistica unificata, ridotta e semplificata; 

• compilazione assistita dei moduli con dati estratti da fonti certificate; 

• possibilità di controllare in ogni momento l’avanzamento delle pratiche; 

• canale diretto con il Comune per notifiche eventi; 

Per l’intera collettività: 
• Riduzione dei tempi di conclusione delle pratiche; 

• Riduzione dei costi per PA, Aziende e cittadini; 

• Incremento di nuovi insediamenti produttivi e non sul territorio metropolitano /regionale; 

• Incremento dell’occupazione. 

 
3.5.2 Risultati attesi 
Per quanto riguarda l’adozione di soluzioni relative agli  Sportelli Unici si possono individuare 
diverse tipologie di criticità tra cui: 

• Difficoltà nel coinvolgere nell’innovazione (non soltanto di tipo tecnologica) introdotta dal 
SUAP  in modalità partecipata e proattiva i principali stakeholder della PA (ad esempio gli 
Enti terzi coinvolti nel procedimento); 

• Criticità inerenti l’insufficiente formazione del personale della PA nel recepire il cambio di 
passo necessariamente introdotto dai nuovi sistemi informativi (criticità di tipo culturale e 
tecnico); 

• Difficoltà economiche per lo sviluppo delle piattaforme informatiche e il mantenimento nel 
tempo per la dotazione HW e SW necessarie (criticità di tipo economico); 

• Difficoltà nel conciliare processi e tempistiche dei procedimenti SUAP con quelli previsti in 
altri ambiti quali, ad esempio, SUE (Sportello Unico dell’edilizia), quelli in campo 
ambientale. 

 

3.6  Open government  e  trasparenza 

In Italia, gli obblighi delle Amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni sono stati ridefiniti e estesi con il D.Lgs. 33/2013, che obbliga tra l'altro ogni Ente 
pubblico ad esporre sul proprio sito istituzionale numerosi contenuti in formato aperto in una 
sezione standard denominata “Amministrazione Trasparente”. 
Per aiutarla ad adempire a questi nuovi obblighi normativi, la Regione Piemonte si è dotata nel 
2013 di un strumento dedicato alla “Trasparenza Amministrativa” basato sulla soluzione Clearò 
(http://www.csipiemonte.it/cms/piemontefacile/clearo.html), la piattaforma multi enti sviluppata 

http://www.csipiemonte.it/cms/piemontefacile/clearo.html
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dal CSI Piemonte, per supportare gli Enti pubblici a rispondere nel modo migliore e più semplice ai 
numerosi requisiti della normativa nel campo della Trasparenza. 
La soluzione tecnologica, proposta in modalità SAS, basata sul software open source Liferay, è 
disponibile e valida per qualsiasi Ente pubblico. 
Clearò è una piattaforma multi-ente, progettata in linea con modelli e schemi standard imposti dal 
decreto suddetto e par le Linee Guida diffuse dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticoruzzione), 
integrabile in modo semplice nel proprio sito istituzionale, personalizzabile a seconda dei 
contenuti disponibili.  
É un strumento di gestione dei contenuti web che prevede un backoffice di redazione e 
pubblicazione distribuito che integra, se necessario, un flusso di approvazione che supporta la 
definizione dei vari ruoli e profili da definire in accordo con le esigenze organizzative dell'Ente.  
Inoltre, Clearò è previsto per gestire anche altri tipi di contenuti specifici a secondo quanto 
richiesto dalla normativi: contenuti documentali o contenuti strutturati sotto forma di tabelle 
dinamiche e per gestire anche gli aspetti di archiviazione. L'aggiornamento, o l'alimentazione di 
alcuni contenuti, può eventualmente essere fatto in modo integrato con i sistemi informativi già 
esistenti a supporto dell’organizzazione e l’attività degli Enti (Bilancio, Atti amministrativi, 
Gestione del Personale …). 
Infine, le informazioni gestite da Clearò sono pubblicate in formato aperto come previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale, sono archiviate on line per cinque anni e possono essere 
integrate con il portale per il riuso dei dati pubblici dati.piemonte.it 
Il Bollettino Ufficiale è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale 
delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto 
regionale, e di tutti gli atti della Regione Piemonte. 
Da febbraio 2011, il BUR Telematico è diventato l’unico strumento ufficiale e la versione cartacea 
non è più prodotta (L.R. n.22 del 12/10/2010). 
I cittadini e le imprese possono consultare le edizioni del BUR pubblicate in quanto possono 
accedere a tutti i documenti che nelle varie edizioni sono stati pubblicati. 
La consultazione è suddivisa in “anno corrente” e “archivio”. La prima modalità prevede una 
navigazione più veloce nelle varie edizioni dell’anno. La seconda prevede un’aggregazione 
dell’indice di tutti i contenuti di un anno in una sola pagina. 
L’utente deve poter: 

• visualizzare l’homepage del Bollettino corrente compreso il box con le notizie a cura della 
Redazione Regionale; 

• navigare all’interno delle diverse categorie del Bollettino (Concorsi, Appalti, Annunci, Atti 
della Regione e dello Stato, Supplementi Ordinari e Straordinari); 

• visualizzare i dettagli di ogni singola categoria e i relativi allegati (percorso di navigazione da 
radice a foglia); 

• effettuare la navigazione per materia/argomenti (per Atti della Regione e dello Stato, 
Supplementi Ordinari e Straordinari); 

• visualizzare l’Archivio dei Bollettini per l’anno in corso (percorso di navigazione da radice a 
foglia). 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.dati.piemonte.it/
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La pubblicazione sul sito web istituzionale di Regione Piemonte del Bollettino Ufficiale telematico è 
il risultato finale di un insieme di processi, facenti parte del sistema gestionale che produce e 
organizza i vari contributi inviati dagli Enti locali alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino. 
 
La legge n. 190/2012, cosiddetta legge anticorruzione, discende,  dalla richiesta sempre più 
pressante dei cittadini di avere soggetti che esercitino la funzione pubblica e dispongano 
dell’utilizzo delle risorse collettive nel pieno rispetto delle regole, del principio di legalità e con 
l’unica finalità della buona amministrazione come sancito dalla nostra carta costituzionale (artt. 97, 
98 Cost.). 
Per questo, le pubbliche amministrazioni e i tanti operatori che vi lavorano con responsabilità, non 
solo devono assolvere al meglio agli adempimenti previsti dalla legge, ma hanno il dovere morale 
nei confronti della collettività di raggiungere concretamente, nelle scelte gestionali e organizzative, 
l’obiettivo di assicurare una pubblica amministrazione custode della legalità, trasparente 
nell’azione amministrativa ed all’esclusivo servizio dei cittadini. Occorre ripensare 
all’organizzazione della P.A. (nazionale e territoriale) con l’attribuzione delle funzioni istituzionali e 
delle responsabilità dei servizi ai livelli di governo più vicini ai cittadini, anche con la riduzione degli 
enti intermedi; valorizzare il capitale umano, annullando la contrapposizione tra esigenze di legge 
ed esigenze di efficienza e nella consapevolezza di agire per “la cosa pubblica”; semplificare per 
crescere, infatti rendere più semplici le procedure consente maggior legalità, migliori controlli e 
ricadute d’efficienza; puntare alla digitalizzazione come unica forma di dialogo fra PA, cittadini ed 
impresa, fornendo così l’acquisizione di competenze flessibili adeguate; utilizzare Open data e 
trasparenza come eventi ordinari dell’agire pubblico, fattore che costituisce la base per consentire 
quel controllo diffuso che la democrazia attribuisce alla collettività. 
Il Piano di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, approvato con DGR 1-191 del 4 
agosto 2014,  e pubblicato sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo 
http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita, si propone 
quale strumento di definizione e attuazione di tutte quelle misure capaci di rafforzare i principi di 
trasparenza, legalità e correttezza nella gestione delle attività svolte dall’amministrazione, per 
contrastare il fenomeno della corruzione, nel quale sono compresi, come osservato anche dalla 
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, “tutte le situazioni in cui, 
nel corso dell'attività dell'amministrazione pubblica, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del 
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati di qualsiasi genere”. 
Tali situazioni ricomprendono, pertanto, non solo l’intera molteplicità dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione (di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale), ma anche le situazioni dalle quali 
emerga un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati e quindi impropri 
delle funzioni attribuite. 
Gli obiettivi strategici del citato Piano Anticorruzione, per il triennio 2014 – 2016, sono riassumibili 
nei seguenti: 

• ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione 

• aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione 

http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita
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• creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

• promuovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica 

 
I commi 5 e 9 dell’art. 1, della Legge 190/2012, specificano ulteriormente le esigenze a cui deve 
rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: 

• individuare le attività, tra le quali quelle indicate all’art. 1, comma 16 della stessa Legge, 
nell’ambito delle quali è più elevato il livello di esposizione degli uffici al rischio di 
corruzione, con l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio; 

• prevedere per tutto il personale e in particolar modo per i dipendenti degli uffici a più 
elevato rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 
prevenire il rischio di corruzione, sensibilizzando tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi 
attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio  previste 
nel PTPC e nell'osservare le procedure e le regole interne; 

• prevedere un sistema di monitoraggio efficiente sul rispetto dei termini, previsti dalla legge 
o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

• monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela 
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

• individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 

 
È stata attivata la casella di posta elettronica: anticorruzionetrasparenza@regione.piemonte.it  per 
ricevere le segnalazione del caso e da maggio 2014 è attiva la piattaforma informatica “Clearò” per 
l’Amministrazione trasparente”, per l’alimentazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dei 
contenuti secondo quanto richiesto dal Decreto Trasparenza D.Lgs 33/2013 e le relative Linee Guida 
della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche). La piena operatività della piattaforma è garantita a seguito dello 
svolgimento di corsi di formazione specifici rivolti al personale interessato, e funzionali a garantire 
la massima efficienza dello strumento. 
È attualmente in fase di predisposizione l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2015 - 2017 comprensivo del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 
– 2017.  
 
Per garantire il coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti interni all'Ente alla determinazione 
del contenuto ed al fine di rendere più incisiva l'azione della Regione in materia di trasparenza e di 
contrasto alla corruzione, l'amministrazione regionale ha chiesto a tutti gli interessati (cittadini, 
enti, associazioni, imprese, dipendenti) di inviare le loro osservazioni e proposte tramite la 
compilazione di un modulo da inviare entro il 15 gennaio 2015 tramite e-mail o posta tradizionale 
(http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita). 

mailto:anticorruzionetrasparenza@regione.piemonte.it
http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita


 

 
 

  41 
 

L’innovazione nella Regione Piemonte- 2015  

 
 “Open Government” è un concetto di Governance a livello centrale e locale basato su modelli, 
strumenti e tecnologie che consentono alle Amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei 
confronti dei cittadini. L’“apertura” fa riferimento alla capacità di Enti e istituzioni pubbliche di 
ridefinire le modalità di approccio e relazione con i cittadini e le comunità locali nella direzione di 
forme di interazione basate su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali 
dell’Amministrazione, attuabili mediante i nuovi strumenti digitali.  
Secondo il concetto di “trasparenza”, invece, le Amministrazioni sono chiamate a consentire, 
stimolare e facilitare i cittadini nelle attività di controllo continuo dei processi decisionali all’interno 
delle istituzioni, a tutti i livelli amministrativi e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. La 
“trasparenza” di un’Amministrazione è connessa alla libertà di accesso ai dati e alle informazioni 
amministrative da parte dei cittadini, nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze 
tra istituzioni e comunità locale.  
Questo secondo aspetto afferente all’Open Government viene trattato nel seguito, nell’ambito del 
capitolo inerente gli Open Data e della trasparenza. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Regione Piemonte ha mostrato, nel tempo e con gli 
strumenti che le tecnologie più attuali rendevano via via disponibili, la dovuta attenzione alla 
partecipazione dei cittadini al governo regionale. Fulcro di questa sensibilità è stato il Consiglio 
Regionale che ha avviato diverse attività, come il progetto CrpNet. 
CrpNet è lo spazio accessibile dal sito istituzionale per partecipare all'attività dell'Assemblea 
piemontese, commentando le notizie e intervenendo nella discussione. I servizi di  CrpNet hanno i 
seguenti obiettivi: 

• promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività legislativa;  

• interpellare i cittadini attraverso strumenti on-line per la raccolta di suggerimenti, 
indicazioni e valutazioni;  

• sperimentare, attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
una modalità di partecipazione alle decisioni politiche; 

CrpNet ha reso disponibile, sul portale dedicato,  lo streaming delle sedute del Consiglio Regionale, 
ha permesso ai cittadini di seguire l’iter delle proposte di legge sino alla loro conversione e ha 
consentito di partecipare a consultazioni on line sui disegni di legge con invio di osservazioni scritte. 
La progettualità Open Government si sostanzia, inoltre, nella realizzazione di una social TV del 
Consiglio Regionale dove convergono social media e televisione. L’iniziativa raccoglie in un unico 
luogo in rete tutti i prodotti video realizzati dall’Assemblea piemontese, divisi per categoria e 
immediatamente fruibili. È disponibile anche un canale “live” dove poter seguire i numerosi eventi 
trasmessi in streaming, come le sedute d’Aula o i convegni. 
Nell’ambito delle politiche ICT, il processo di consultazione pubblica è stato adottato per la prima 
volta per il perfezionamento del documento di Smart Specialization Strategy della Regione 
Piemonte, nato come raccolta degli stimoli dei maggiori stakeholder ICT presenti sul territorio 
piemontese che hanno partecipato ad un evento pubblico e interagito in sessioni di brain storming 
per far emergere idee innovative. Dopo una prima fase di elaborazione, è stato realizzato un 
semplice sito WEB ove era possibile partecipare alla definizione della strategia regionale; questa 
seconda fase, aperta a un pubblico più ampio, ha consentito la definizione “dal basso” della 
strategia. 
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3.6.1 Prospettive 
Il vantaggio principale derivante dall’utilizzo della soluzione Clearò è costituito dalla possibilità di 
distribuire le attività di alimentazione ed di aggiornamento delle informazioni pubblicate nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, presso i vari responsabili di ogni contenuto 
atteso. 
Tale vantaggio viene anche potenziato dalla possibilità di utilizzare procedure di aggiornamenti 
automatici particolarmente adatte per i contenuti attesi sotto forma di tabelle, integrate con i 
sistemi informativi gestionali disponibili. Per sfruttare questo vantaggio, la Regione sta 
sistematicamente implementando tali procedure a partire dei seguenti Sistemi Informativi 
gestionali: SI Atti Amministrativi, SI Bilancio, SI Lavori Pubblici, SI Personale, SI Sanità... 
Inoltre, è previsto per Clearò un integrazione automatica con il portale per il riuso dei dati pubblici 
dati.piemonte.it, in modo da potere pubblicare direttamente dalla sezione Amministrazione 
Trasparente alcuni contenuti direttamente sul portale regionale degli open data. 
Questo tipo di integrazione tra Trasparenza e Open data, può essere il punto di partenza per la 
promozione della partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, in termini di feedback sui 
dati pubblicati e di conseguente individuazione di ulteriori dati da pubblicare, oltre a quelli 
obbligatori e anche delle iniziative per la trasparenza e integrità realizzate. 
Infine, ad oggi, Clearò è implementato su diverse realtà locali di PA (Province, ASL, AIPO, ecc), di 
vario tipo e dimensione che vanno dalla Regione al singolo Comune, passando dall’azienda 
sanitaria, fasi che consento che le sue evoluzioni e i suoi casi d'uso possano essere gestiti in modo 
collaborativa inter Ente sia al livello dei nuovi sviluppi, sia a livello di erogazione del servizio 
nell’ottica di un miglioramento continuo e sinergico della soluzione. 
 
Il vantaggio maggiore del Bollettino Ufficiale telematico è la dematerializzazione dello strumento di 
comunicazione legale dell’Ente Regione Piemonte. Tale processo porta con sé inequivocabili 
risparmi sia economici  - risparmio nella produzione della versione cartacea, risparmio di tempi per 
diffondere il Bollettino all’interno del territorio, ecc… - sia di trasparenza nei confronti del cittadino. 
Inoltre, l’immediatezza della pubblicazione su web consente una diffusione più capillare che può 
andare anche al di fuori del territorio piemontese e che agevola l’Ente nel processo di diffusione 
delle informazioni istituzionali.  
I processi di consultazione pubblica sono stati introdotti da poco nella prassi regionale ma 
consentono già un’interazione all’interno del processo decisionale più formalizzato della Pubblica 
Amministrazione: l’attività legislativa.  I sistemi realizzati rendono possibile la raccolta delle 
esigenze degli stakeholder più attivi e competenti nell’utilizzo di tali strumenti, inoltre, le soluzioni 
sono state giudicate interessanti anche da altre Amministrazioni regionali, che hanno avviato 
iniziative di riuso. Con l’adozione più ampia della pratica della consultazione pubblica, 
aumenteranno le occasioni  che consentono al cittadino di entrare a far parte del processo 
decisionale pubblico, permettendo alla PA di intercettare la quota di “cittadinanza attiva” in grado 
di contribuirvi concretamente. 

Attraverso dati.piemonte.it, la Regione Piemonte ha dato la possibilità a tutti gli Enti richiedenti di 
pubblicare i propri dati all’interno del portale costruendo così un un unico meta portale con 
l’obiettivo di arrivare ad un punto unificato attraverso cui le Pubbliche Amministrazioni possano 
fare il loro percorso per la completa trasparenza della loro attività.  
Questo punto unico di accesso del dato rappresenta, inoltre, un grande potenziale di informazioni 
per la creazione di nuove idee imprenditoriali e per lo sviluppo del business da parte delle imprese. 

http://www.dati.piemonte.it/
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Infine, l’iniziativa contribuisce a rafforzare la sensibilità verso la tematica del riuso dei dati pubblici 
nella popolazione piemontese, creando occasioni, come ad esempio gli hackathon, per la crescita di 
nuove competenze e lo  sviluppo di professionalità specifiche, nonché per la creazione di servizi 
innovativi ai cittadini a partire dagli open data. 
 
3.6.2 Risultati attesi 
Le caratteristiche dei contenuti richiesti dai nuovi obblighi della Trasparenza presuppongono quasi 
sempre per ogni PA la massima capacità di interscambio, di comunicazione e di fluidità informativa 
tra i differenti settori coinvolti nei vari processi amministrativi considerati nei vari articoli della 
normativa, esigenza che dovrebbe essere sopportato a pieno dal sistema informativo dell'Ente. 
Dal punto di vista tecnologico, questo significa da un lato ottimizzare l'integrazione e 
l'interoperabilità tra i vari sistemi informativi coinvolti in modo trasversale (in particolare, quello 
relativo agli Atti amministrativi) o come cerniera, e, dall'altro, utilizzare in modo sistematico i 
sistemi di  dematerializzazione per l'insieme degli atti e degli altri vari documenti (allegati, ...) che 
entrano nei vari procedimenti gestiti da ogni Ente e che devono essere tracciati ed eventualmente 
esposti ai fine della trasparenza. 
Ad oggi, la maggiore criticità di Regione, nel rispettare gli obblighi della Trasparenza, è quella di 
ottimizzare i processi di raccolta e di pubblicazione delle informazioni provando a sfruttare ancora 
le possibilità offerte dalle tecnologie in particolare in materia di interoperabilità e di 
dematerializzazione. 
Inoltre, si segnala qualche difficoltà legata alle scelte tecniche per rispettare alcuni vincoli imposti 
dal Garante della Privacy, in particolare nelle modalità di tracciature ed eventualmente di 
controllo dei soggetti che potrebbero procedere con scarichi massivi di informazioni dalle sezioni 
di “Amministrazione trasparente”. 
Il Bollettino Ufficiale telematico può essere migliorato su alcuni fronti che gli consentirebbero di 
adeguarsi ad i nuovi canoni tecnologici. Per questo motivo il Bollettino Ufficiale telematico 
potrebbe: 

• avere un layout responsive così da poter essere consultato più agevolmente dai devices 
mobili (smartphone e tablet); 

• essere più snello con l’utilizzo di Web Services che chiamino a richiesta i dati e non 
prevedano più una massiccia occupazione di spazio disco; 

• fornire un automatismo nell’invio di mail agli utenti che lo richiedono contenente gli 
aggiornamenti per una determinata materia dell'indice sistematico. 

I processi di consultazione pubblica si sono affermati come modalità di interazione PA-cittadino in 
modalità trasversale a tutti gli ambiti, nel momento in cui il processo di formazione delle leggi 
regionali è  diventato trasparente e “permeabile” alle osservazioni degli stakeholder. La 
consultazione pubblica a livello tematico, specifico, è stata utilizzata unicamente per la definizione 
della Smart Strategy e i risultati in termini di partecipazione non sono stati eccellenti. 
 Il processo di consultazione pubblica potrebbe essere adottato con maggiore assiduità in ambiti 
strategici, tenendo conto che le decisioni pubbliche non si sostanziano soltanto in leggi, ambito di 
partecipazione già presidiato dalle iniziative del Consiglio Regionale ma anche in linee guida e 
strategie, ambiti che inseriscono a fasi precedenti la formalizzazione normativa e che spesso non vi 
confluiscono. 
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Un utilizzo più sistematico della consultazione pubblica, con le modalità sopra riportate, potrebbe 
anche aiutare ad “allenare” i cittadini alla partecipazione e sollecitarne i contributi, arricchendo i 
risulati del processo partecipativo. 
 

3.7 Open Data e PSI (Public Sector Information) 

Il portale https://dati.piemonte.it è lo strumento attraverso il quale Regione Piemonte promuove 
la politica dell’open data mettendo a disposizione i propri dati pubblici e quelli degli Enti 
territoriali che aderiscono al progetto.  
Prima Regione ad essersi dotata di una legge in materia, l’Amministrazione considera la 
valorizzazione del dato pubblico una possibilità concreta per essere trasparente nei confronti dei 
suoi utenti, garantendone la partecipazione attiva e favorendone i principi di efficienza promuove 
la politica dell’open data mettendo a disposizione i propri dati pubblici e quelli degli Enti 
territoriali che aderiscono al progetto. ed economicità dell’azione amministrativa, incentivando la 
circolarità dei dati resi disponibili dalle PA piemontesi e conciliando i principi in materia di riutilizzo 
del patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni.   
La disponibilità di dati aperti, inoltre, può migliorare i prodotti e i servizi della PA e dei privati, 
generando nuova conoscenza a vantaggio di tutta la collettività. 
Il portale, quindi, si rivolge a cittadini e alle imprese che intendano riutilizzare i dati pubblici con 
finalità anche commerciali e ha l'obiettivo di stimolare un nuovo rapporto fra pubblico e privato 
favorendo lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Inoltre, costituisce un punto di riferimento per 
la consultazione dei dati e allo stesso tempo un luogo di incontro della community degli utenti. 
Attraverso un motore di ricerca multilingua, realizzato nell’ambito del progetto europeo Homer 
(www.homerproject.eu), dal portale è possibile consultare i dataset messi a disposizione su altri 
portali open data federati mentre, attraverso la realizzazione di un’architettura SOA in ottica cloud 
realizzata nell’ambito del progetto europeo Open-DAI (www.open-dai.eu), è possibile accedere ai 
dati open non solamente in download ma attraverso open data services. 
Ad oggi, la soluzione rappresenta l’esperienza italiana più compiuta sul tema della disponibilità dei 
dati pubblici, dando una risposta concreta alla Direttiva Europea 2003/98/CE  
Dato il contesto regionale di sostanziale proattività nell’ambito degli open data, la Regione 
Piemonte ha anche promosso lo sviluppo prototipale di una piattaforma tecnologica per Internet 
of Thing (IOT), quale modello di riferimento per lo sviluppo di nuovi servizi fondati sulla 
comunicazione e l’interazione tra le cose, e  l’evoluzione funzionale delle attuali piattaforme di 
opendata e IOT in una piattaforma convergente, Smart Data Platform, rilasciata gratuitamente per 
consentirne il libero utilizzo da parte delle imprese, in quanto aperta alla pluralità di soggetti 
coinvolti nel processo innovativo. Obiettivo regionale è proseguire nell’azione di promuovere, in 
un’ottica di infrastruttura abilitante precompetitiva, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, 
secondo i paradigmi dell’ecosistema partecipato e collaborativo, offrendo servizi di sistema in 
ottica cloud e favorendo l’innovazione dei processi produttivi, al fine di offrire strumenti utili per la 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e la realizzazione di nuovi servizi a valore 
aggiunto.  
 
3.7.1 Risultati attesi 
Sebbene il patrimonio di informazioni e dati messo a disposizione dalla Regione Piemonte sia ricco 
e completo, ad oggi lo sfruttamento è appannaggio di una sparuta nicchia di ricercatori e di 

https://dati.piemonte.it/
http://www.homerproject.eu/
http://www.open-dai.eu/
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qualche lungimirante impresa. Non viene colta appieno la capacità del dato di generare valore sia 
all’interno della Pubblica Amministrazione, mediante processi di condivisione e interoperabilità, 
sia per le imprese. Di fatto l’utilizzo dei dati può favorire i processi di trasparenza ed e-democracy 
all’interno della Pubblica Amministrazione, può aiutare il campo della ricerca e non ultimo può 
generare nuovo business per le imprese.  
La pubblicazione di Open Data si pone di fronte ad alcune sfide per il futuro, a cui il Portale 
Regionale ed il gruppo di lavoro Open Data intende contribuire, anche tramite una stretta 
collaborazione con la politica portata avanti a livello nazionale. 
Una delle sfide più significative riguarda la relazione tra open data e privacy, per cui si rende 
necessario verificare quale sia il limite alla pubblicazione di open data dovuto alla normativa sulla 
Privacy e, se possibile, trovare un approccio in grado di aiutare a perseguire la politica dell’Open 
Data senza per questo ledere i diritti di privacy. In questo senso la Regione Piemonte intende 
lavorare, di concerto con AGID (Tavolo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico) e 
con Il Garante sulla Privacy, per costruire linee guida comuni per gli attori attivi sull’Open Data.  
All’interno di questo percorso si intende inserire anche l’analisi del rapporto tra Open Data e 
Trasparenza, sempre nell’obiettivo di stabilire dei criteri, o delle buone pratiche, su quali 
informazioni pubblicate per finalità di Trasparenza possano essere valorizzate (tramite anche la 
garanzia di una licenza) sul circuito Open Data, e quali necessitino invece di una maggiore 
attenzione per la loro stessa natura.  
I risultati del lavoro intrapreso verranno condivisi all’interno del Gruppo di lavoro AGID sulla 
Standardizzazione negli Open Data ed all’interno del Gruppo di lavoro Agid su Dati Istituzionali e 
Trasparenza, consentendo quindi a tutte le Amministrazioni attive sull’Open Data di beneficiare di 
linee guida comuni e di uno standard condiviso. 
 
 

4. SALUTE DIGITALE 

4.1 Digitalizzazione del sistema sanitario regionale 

L’infrastruttura della piattaforma integrata regionale di sanità elettronica si fonda su alcune basi 
dati centrali, su cui si allineano puntualmente i sistemi informativi delle singole ASR (Aziende 
Sanitarie Regionali), garantendo pertanto l’iteroperabilità degli elementi informativi presenti nel 
patrimonio informativo sanitario regionale.  
L'Archivio Unitario Regionale Assistiti è una base dati federata, centralizzata su scala regionale, in 
cui le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) integrano i dati anagrafici dei propri assistiti con le 
informazioni del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) relative alle esenzioni, alla scelta e revoca del 
medico di base, alla gestione della tessera sanitaria. 
AURA gestisce i profili anagrafici di italiani e/o stranieri residenti in Piemonte, italiani e/o stranieri 
con domicilio sanitario presso un'ASL piemontese e dei contatti occasionali, certificandone i codici 
fiscali tramite interfacciamento informatico con il sistema informativo del MEF. 
Il progetto nasce principalmente per semplificare e omogeneizzare, su tutto il territorio 
piemontese, le pratiche amministrative connesse con l'iscrizione del cittadino al Servizio Sanitario 
Regionale e con la scelta/revoca del medico, oltre che per creare un archivio unico a livello 
regionale in cui il cittadino-assistito è identificato in modo univoco, presupposto di base e 
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imprescindibile per il razionale sviluppo e la conseguente attivazione di tutti i progetti regionali e 
nazionali di sanità elettronica. 
OpeSSan rappresenta l'Anagrafe degli Operatori del Servizio Sanitario Regionale – SSR - 
(convenzionati, dipendenti, specialisti) condivisa, alimentata e aggiornata da tutti gli attori del 
sistema sanitario regionale (Regione, Aziende Sanitarie piemontesi e operatori). E’ finalizzata a 
garantire: 

• la creazione di una base dati “centralizzata” degli operatori del sistema sanitario regionale; 

• l'identificazione univoca di ogni soggetto; 

• l'identificazione della struttura di competenza (ASL/ASO/Presidio/ U.O./distretto); 

• l'identificazione dei ruoli, degli incarichi e delle conseguenti abilitazioni; 

• l’identificazione, per il personale dipendente, dell’attività di libera professione; 

• la gestione delle informazioni inerenti l’attività di prescrittore e di certificatore; 

• la fornitura al MEF, tramite integrazione con l'applicativo RUR (Registro Unico dei Ricettari), 
delle informazioni relative ai soggetti prescrittori nell'ambito dell'art.50 della legge 
326/2003. 

E’ stata altresì prevista la possibilità di gestire in OpeSSan il personale universitario, impiegato 
nelle strutture sanitarie regionali, uniformandone la gestione a quella del personale dipendente. 
Tale estensione ha consentito di disporre di una base dati completa, permettendo agli operatori 
regionali di monitorare in modo esaustivo l’andamento di tutto il personale operante presso le 
aziende sanitarie regionali e di effettuare ulteriori controlli incrociati con le informazioni registrate 
in sede di compilazione del “Conto Annuale”. 
 
La Regione Piemonte dispone dell'"Anagrafe regionale dei punti di erogazione" (ARPE), che 
consente la gestione della classificazione delle strutture del SSR, pubbliche e private, che erogano 
attività e prestazioni sanitarie sul territorio piemontese, fornendo altresì strumenti per la 
rappresentazione e la relativa gestione dell'organizzazione delle ASR nonché per la raccolta di 
documenti di interesse quali, ad esempio, gli atti aziendali e le delibere di accreditamento delle 
strutture private. 
E’ in fase di programmazione l’attuazione di interventi evolutivi che riguardano: 

• la gestione degli ambulatori dei medici convenzionati (MMG e PLS); 

• la gestione dei centri di costo aziendali; 

• l’informatizzazione dei piani organizzativi. 

 
Nella Regione Piemonte è disponibile un sistema di prenotazione, denominato “Sovracup”, 
realizzato in attuazione delle disposizioni della DGR n. 15 – 608 del 01.08.2005. Tale sistema è in 
grado di collegare tutte le strutture sanitarie territoriali, ospedaliere e accreditate, che erogano 
prestazioni per conto del SSR della Regione Piemonte. La realizzazione di questo servizio 
rappresenta una notevole facilitazione per l’accesso all’offerta sanitaria, contribuendo alla 
razionalizzazione dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. 
Il servizio offerto al cittadino è, infatti, volto a: 

• ampliare canali di prenotazioni e di revoca degli appuntamenti; 
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• garantire al cittadino l’accessibilità all’intera offerta di prestazioni sanitarie assicurate dalle 
ASR sul territorio di competenza, con la prospettiva di ricomprendere in un prossimo 
futuro anche le strutture private accreditate; 

• assicurare l’uniformità nella fruizione di prestazioni sanitarie, secondo criteri omogenei di 
erogazione. 

Ad oggi il Servizio è esteso alle aziende: 
• ASL TO1 (ex ASL 1 e ASL 2); 

• ASL TO2 (ex ASL 3 e ASL 4); 

• ASL TO3 (ex ASL 5 e ASL 10); 

• ASL TO4 (ex ASL 6, ASL 7 e ASL 9); 

• ASL TO5 (ex ASL 8) – nel corso del 2010; 

• ASO 901 S. Giovanni Battista (Molinette); 

• ASO 902 C.T.O./C.R.F. - M. Adelaide; 

• ASO 903 O.I.R.M – S.ANNA; 

• ASO 904 San Luigi; 

• ASO 908 Mauriziano; 

• Presidio Ospedaliero Gradenigo. 

I cittadini possono accedere al servizio: 
• via web dal portale; 

• rivolgendosi agli sportelli delle Aziende che aderiscono al circuito Sovracup; 

• telefonando al Call Center. 

 
In Regione Piemonte è inoltre presente il CUP della Provincia di Cuneo a cui aderiscono l’ASL CN1, 
l’ASL CN2 e l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. 
Così come il servizio di Sovracup, anche il servizio online di pagamento ticket è accessibile da parte 
dei  cittadini dal portale regionale “La Mia Salute” 
(http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/servizi-lamiasalute). 
Ad oggi il Servizio è esteso alle aziende: 

• ASL TO1; 

• ASL TO2; 

• ASL TO5; 

• ASL di Biella; 

• ASL VCO e Centro Ortopedico di Quadrante; 

• ASL di Novara; 

• ASL di Vercelli; 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/servizi-lamiasalute
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• ASO 903 O.I.R.M – S.ANNA. 

 
Nel 2013, nell’ambito dell'attuazione delle previsioni della normativa vigente in materia di 
“Dematerializzazione della ricetta medica” (DM del 2.11.2011), che si colloca nel contesto più 
ampio del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria (all’art. 50 della legge n. 326 del 
24/11/2003), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato il progetto SIRPE 
(Sistema Informativo Regionale Prescrizione Elettronica) della Regione Piemonte.  
Detto progetto, che prevede la graduale sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta 
elettronica e dematerializzata secondo le modalità previste dai decreti e disciplinari pubblicati dal 
MEF nell’ambito del Progetto Tessera Sanitaria, giungerà a pieno compimento nel 2015, passando 
attraverso fasi successive di attivazione degli attori coinvolti (prescrittori/erogatori). 
Nell’ambito del progetto SIRPE, la Regione Piemonte ha scelto di istituire il Sistema di accoglienza 
regionale (SAR), che è costituito da una soluzione informatica che si colloca tra gli attori del 
sistema sanitario regionale ed il Sistema di accoglienza centrale (SAC), che a sua volta è costituito 
da una componente software ministeriale, il cui compito è quello di verificare e validare in tempo 
reale le attività prescrittive e di erogazione effettuate dagli stessi attori del sistema (MMG/PLS, 
specialisti, ecc.) tramite il dialogo automatizzato con gli strumenti informatici (cartelle cliniche 
informatizzate e/o gestionali) da questi usualmente utilizzati. 
Dal 31 maggio 2014 sono operative tutte le farmacie del territorio per l’erogazione 
dematerializzata della farmaceutica territoriale, interconnesse all’infrastruttura nazionale (SAC). 
Attualmente è operativo circa l’85% dei prescrittori del territorio (MMG/PLS) per la prescrizione 
dematerializzata della farmaceutica territoriale, interconnesse all’infrastruttura regionale (SAR). 
Nel corso del 2015 si prevede l’attivazione della prescrizione/erogazione in dematerializzata dei 
farmaci erogati in DPC e della specialistica ambulatoriale. 
 
A tutti i Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta che operano in Piemonte 
viene data possibilità di gestire e monitorare i dati dei propri pazienti attraverso uno specifico 
portale regionale. 
Ogni medico ha a disposizione l'elenco dei propri assistiti e la relativa scheda con informazioni 
anagrafiche e dati sulla vita sanitaria del paziente (data di scelta o revoca del medico, esenzioni, 
percorsi sanitari, cure prescritte, etc). Il sistema consente inoltre di: 

• registrare le vaccinazioni effettuate ai propri assistiti; 

• verificare le quantità e le tipologie dei vaccini ricevuti dalla propria ASL, contribuendo a 
mantenere sotto controllo la relativa spesa sanitaria regionale; 

• aggiornare costantemente i dati relativi ai pazienti diabetici: visite, esami, decorso della 
malattia, prescrizioni di cura, etc 

• monitorare i pazienti obesi, secondo le modalità di gestione promosse dal programma 
sanitario della Regione Piemonte. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di MMG/PLS nei progetti di fascicolo sanitario elettronico e 
prescrizione medica digitale è necessario fare riferimento agli specifici capitoli. 
 
Il servizio di scelta e revoca del medico di famiglia fa parte dei servizi sanitari online rivolti ai 
cittadini, fruibili attraverso il portale regionale “La Mia Salute” (url: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/servizi-lamiasalute). 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/servizi-lamiasalute
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Attraverso il portale, ai cittadini viene di fatto resa disponibile un’area personale che consente un 
accesso semplice e diretto ai servizi online per la prenotazione di visite ed esami, per la gestione 
degli appuntamenti di screening dei tumori femminili che rientrano nel programma “Prevenzione 
Serena”, per il pagamento dei ticket sanitari, per il ritiro dei referti, per la gestione del proprio 
fascicolo sanitario e del relativo taccuino personale, nonché per la gestione del propro fascicolo 
finanziario, in cui vengono gestite le spese sanitarie ai fini delle relative detrazioni nella 
dichiarazione dei redditi. 
Il servizio online di scelta del medico consente di ricercare il medico all'interno di un territorio, 
detto ambito sanitario, identificato a partire dal suo domicilio. Per aiutare il cittadino nella scelta, 
è inoltre possibile avere informazioni sugli orari di apertura dell’ambulatorio di ogni MMG/PLS. Il 
cambio del medico è immediatamente effettivo. 
 
4.1.1 Prospettive 
Tra i principali benefici introdotti da AURA a favore della P.A. si segnalano: 

• l'identificazione univoca degli assistiti e condivisione dei dati tra tutte le ASR piemontesi; 

• l'allineamento bidirezionale delle informazioni tra il centro (AURA) e la periferia (ASR) 
mediante servizi di cooperazione applicativa (web services) in tempo reale, con 
conseguente risoluzione dei problemi di sincronizzazione; 

• l'allineamento tramite web services con il SistemaTS del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (MEF), per il monitoraggio della spesa sanitaria nazionale. L’allineamento dei dati 
tra i due sistemi presenta scarti minimi, inferiori all’ 1%. 

Nei confronti del cittadino, il progetto AURA offre opportunità di ampliamento dei servizi digitali e 
con la messa in rete delle informazioni anagrafiche e sanitarie consente: 

• la fruizione, sia tramite il collegamento via web al portale regionale che rivolgendosi agli 
sportelli all’uopo istituiti presso le Aziende Sanitarie, di dati sempre aggiornati sui medici 
attivi, sull’ubicazione e sugli orari di apertura dei loro ambulatori, nonché sulle forme 
associative di cui fanno parte; 

• di abilitare i servizi on line di scelta/revoca del medico; 

• in caso di cambio residenza, di recarsi direttamente agli sportelli del distretto della nuova 
residenza per la scelta del medico senza preoccuparsi di dare comunicazione di 
trasferimento all'ASL di residenza precedente; 

• di ottenere, in caso di trasferimento sul territorio regionale, l'attestato di esenzione ticket 
senza dover ripresentare la documentazione; 

• di beneficiare della condivisione dei dati di assistenza di base da parte dei MMG e PLS. 

 
I benefici ottenuti tramite l’utilizzo di OpeSSan possono essere così schematizzati: 

• creazione di un archivio unico a livello regionale cui far riferimento per l’identificazione 
anagrafica degli operatori del SSR, fonte dati per il sistema informativo regionale di 
scelta/revoca; 

• disponibilità a livello regionale delle informazioni relative allo stato lavorativo dei singoli 
operatori; 

• disponibilità a livello regionale delle informazioni relative alle strutture di afferenza; 



 

 
 

  50 
 

L’innovazione nella Regione Piemonte- 2015  

• la resa disponibilità, sia tramite il collegamento via web al portale regionale che 
rivolgendosi agli sportelli all’uopo istituiti presso le Aziende Sanitarie, di dati sempre 
aggiornati sui medici attivi, sull’ubicazione e sugli orari di apertura dei loro ambulatori, 
nonché sulle forme associative di cui fanno parte; 

• messa a disposizione dei dati di cui sopra direttamente ai cittadini mediante i servizi del 
portale regionale. 

 
Tra i principali benefici introdotti da ARPE, si possono elencare: 

• l'identificazione univoca dei punti di erogazione delle prestazioni sanitarie e condivisione 
dei dati tra tutte le ASR piemontesi; 

• possibilità di attivazione dell’integrazione del sistema regionale con la componente 
ministeriale del progetto di Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA). 

 
Una diffusione ed estensione del progetto relativo al CUP in essere sul intero territorio 
piemontese consentirebbe di: 

• razionalizzare e sveltire la ricerca di strutture in grado di erogare prestazioni sanitarie nei 
tempi richiesti; 

• ottimizzare l'offerta di prestazioni sanitarie; 

• contenere il fenomeno delle liste di attesa; 

• ottenere in tempi rapidi elementi per l'analisi dei comportamenti degli utenti in merito alle 
prenotazioni. 

 
La costituzione di un repository regionale delle prescrizioni è finalizzato a: 

• adempiere alle normative di legge in tema di ricetta elettronica e dematerializzata; 

• semplificare i processi connessi con la prescrizione e l’erogazione di farmaci e con la 
prescrizione, prenotazione ed erogazione di prestazioni specialistiche; 

• effettuare preventivi di spesa in base al prescritto ed all’erogato; 

• monitorare lo stato delle ricette in qualsiasi momento del loro ciclo di vita; 

• iniziare un percorso di facilitazione della raccolta dei flussi informativi regionali. 
 
Il portale online rivolto agli MMG/PLS, il fascicolo sanitario elettronico e la prescrizione medica 
elettronica consentono l’integrazione tra le informazioni relative alle attività sanitarie 
specialistiche e di ricovero, erogate a favore degli utenti, e quelle svolte dai Medici di Famiglia e 
Pediatri, in modo da rendere una visione completa e sempre aggiornata di tutto il percorso 
diagnostico, terapeutico ed assistenziale degli assistiti. Di fatto tali strumenti hanno l’obiettivo di: 

• migliorare l’efficienza nell'erogazione delle cure primarie al cittadino; 

• agevolare il processo di continuità assistenziale. 

L’attivazione del servizio online di scelta del medico consente ai cittadini di: 
• evitare le code agli sportelli; 
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• essere svincolati dagli orari di servizio; 

• effettuare una scelta consapevole grazie ad una visione complessiva della posizione 
geografica degli ambulatori e degli orari dei medici attivi sul territorio. 

 
4.1.2 Risultati attesi 
Il modello federato, definito per la realizzazione di AURA (Archivio Unico Regionale Assistiti), 
prevede che le Anagrafiche Locali delle Aziende sanitarie (AULA) siano integrate, tramite servizi di 
cooperazione, con l’archivio regionale. Tenuto conto dell’eterogeneità delle architetture 
tecnologiche presenti nei sistemi informativi delle aziende sanitarie, si rileva ancora una non 
completa diffusione delle integrazioni tra i sistemi dipartimentali delle ASR con le relative AULA 
aziendali. Tale situazione determina una certa criticità in ordine al poter garantire l’dentificazione 
univoca dell’assistito in tutto il processo di gestione dei dati sanitari. 
Si rileva, inoltre, la necessità di consolidare ulteriormente la funzione degli uffici anagrafici 
presenti nelle ASR, per assicurare il monitoraggio e quindi il miglioramento della qualità delle 
informazioni relative ai profili anagrafici. 
In considerazione del fatto che l’archivio degli Operatori del Servizio Sanitario (OpeSSan) e 
l’Anagrafe regionale dei punti di erogazione (ARPE) sono anagrafiche di riferimento per i flussi 
informativi e per i sistemi regionali di fascicolo sanitario elettronico, nonchè per la gestione della 
prescrizione medica digitale, è in corso un processo iterativo volto al miglioramento continuo della 
qualità dei dati gestiti, basato sull’individuazione di specifici interventi tecnico/organizzativi. 
Al momento il servizio di Sovracup è limitato alle sole aziende della Provincia di Torino.  
Per quanto riguarda il servizio online di pagamento ticket sono in corso le attività per la diffusione 
dello stesso su scala regionale ed, entro dicembre 2014, si prevede l’attivazione del servizio nelle 
tre ASR della Provincia di Cuneo: ASL CN1, ASL CN2 e ASO S.Croce e Carle di Cuneo. 
Si sono potute evidenziare criticità nella fase iniziale del progetto relativo alla prescrizione medica 
digitale a causa delle continue variazioni di specifiche mantenute dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Attualmente si sta affrontando la complessa ed onerosa attività di interconnessione 
del SAR con i sistemi informativi delle ASR, per addivenire alla gestione dell’intero ciclo di vita della 
prescrizione medica digitale, sia da un punto di vista tecnico che da quello organizzativo, 
nell’ambito dei processi operativi esistenti. 
Al momento il cambio medico on line è attivo su scala regionale, limitatamente ai soggetti 
maggiorenni. Sono in corso le valutazioni del caso per l’estensione del servizio alla scelta/revoca 
del pediatra. Ulteriori limitazioni sono previste per le scelte in deroga territoriale o in deroga al 
massimale del medico. 

4.2  Fascicolo sanitario elettronico 

Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è stato avviato in forma sperimentale, dal 13 Maggio 2014, 
nella Provincia di Cuneo, coinvolgendo: 

• le aziende sanitarie: ASL CN1, ASL CN2 e ASO S.Croce e Carle di Cuneo; 

• 1.500 professionisti sanitari; 

• 450 MMG; 
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• 70 sportelli presso ASL e ASO (per l’informativa privacy al cittadino, la consegna delle 
credenziali di accesso e per l’apertura del FSE in nome e per conto del cittadino). 

A tutto settembre 2014, in Piemonte sono state rilasciate 8556 credenziali, di cui 2.571 presso gli 
sportelli delle ASR del cuneese, e sono stati aperti 1558 FSE, di cui 810 da parte dei cittadini 
residenti nel cuneese. 
 
4.2.1 Prospettive 
Tra i benefici indotti dall’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico si possono evidenziare: 

1) La condivisione delle informazioni offerte dal FSE. Infatti, i medici del SSR potranno 
consultare, se all’uopo autorizzati dai propri pazienti in cura, le relative evidenze clinico-
sanitarie, prodotte presso qualsiasi struttura del SSN. 

2) Le opportunità per le aziende sanitarie regionali (ASR) di fornire servizi innovativi a favore 
degli assistiti e degli operatori sanitari, in virtù della potenziale resa disponibilità di tutte le 
informazioni cliniche di interesse disponibili a livello regionale. Si evidenziano in particolare 
i seguenti benefici: 

• l’istituzione di un canale privilegiato che facilita e semplifica l’interazione del cittadino 
con il Servizio Sanitario, mediante i servizi di: 

a. fascicolo Sanitario individuale, che offre, tra le sue funzionalità, la possibilità di 
esprimere il consenso puntuale alla sua alimentazione e consultazione. 

b. auto-contribuzione, per consentire al cittadino di inserire dati e documenti 
antecedenti all’apertura del FSE e/o prodotti in strutture sanitarie non collegate al 
FSE. 

c. acquisizione del consenso presso “sportello punto assistito”, per quelle fasce della 
popolazione escluse dall’uso di strumenti informatici. 

• L’offerta ai professionisti della salute le informazioni che facilitano la comunicazione 
tra ospedale e territorio, favorendo la continuità di cura e la presa in carico degli 
assistiti. Il consenso espresso dal cittadino permette la condivisione della 
documentazione tra i professionisti in modo conforme alle linee guida del Garante. La 
modalità di consultazione del FSE da strumenti “mobile” (come tablet e smartphone) 
permette al professionista sanitario un accesso immediato al FSE, in tutte le occasioni 
in cui non può collegarsi dalla postazioni di lavoro in studio, favorendo ulteriormente la 
disponibilità completa delle informazioni sul paziente. 

• Il concreto avvio di un processo di dematerializzazione, grazie alle funzionalità rese 
disponibili dal Fascicolo. 

3) Le opportunità per il sistema sanitario della Regione Piemonte di disporre del cospicuo 
patrimonio informativo prodotto a livello regionale, attraverso l’interoperabilià, in modo 
da offrire informazioni puntuali sul paziente, facilitando ed efficentando i percorsi 
diagnostici, terapeutici ed assistenziali. 

 
4.2.2 Risultati attesi 
Viene riportato quanto definito nei piani di progetto presentati ad AgID dalla Regione Piemonte, in 
ottemperanza a disposto nel Decreto n° 69/2013 convertito dalla Legge n° 98/2013. 
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• entro giugno 2015: alimentazione automatica del FSE con il profilo sanitario sintetico 
prodotto dalle cartelle cliniche di tutti gli MMG/PLS. 

• entro giugno 2015: alimentazione automatica del FSE con i referti di Laboratorio di analisi 
prodotti dalle Aziende Sanitarie Piemontesi 

• entro giugno 2015: Esposizione dei Servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE a livello 
nazionale 

• entro dicembre 2016: adeguamento dei sistemi di Laboratorio di Analisi aziendali per la 
gestione del formato HL7 CDA2. 

 
Come nello stesso specificato, il Piano di Progetto presentato ad AgID dalla Regione Piemonte 
potrà variare in tempistica e attuazione/contenuti delle attività di realizzazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, qualora intervengano modifiche e/o integrazioni alla bozza di DPCM allegata 
alle Linee Guida Nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico del 31 marzo 2014 e/o interventi 
normativi e regolamentari che impattano sulla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 
 
Condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi attesi dal progetto relativo al Fascicolo 
Sanitario Elettronico è non soltanto la disponibilità degli strumenti informatici conformi alla 
normativa vigente e alle linee guida ministeriali, bensì : 

• la promozione dell’iniziativa verso la cittadinanza per consentire un’ampia diffusione di FSE 
aperti sul territorio; 

• la corretta alimentazione del FSE con i referti di Laboratorio da parte delle ASR; 

• una reale adesione degli MMG/PLS al progetto con la conseguente emissione dei patient-
summary dei propri assistiti. 

In tal senso, si auspicano accordi nazionali con le rappresentanze sindacali di MMG e PLS. 
Dal punto di vista tecnico, è necessaria l’emissione delle specifiche tecniche di dettaglio relative ai 
servizi previsti in prima applicazione dall’emanando DPCM attuativo del FSE, previsto dal comma 7 
dell'art. 12 del DL 179/2012 (oltre ovviamente alla pubblicazione del DPCM stesso).  
C’è necessità di un upgrade tecnologico e funzionale dei servizi on line descritti sia per aumentare 
la flessibilità verso il contesto normativo molto mutevole, sia per una gestione sempre più evoluta 
verso progetti di integrazione socio-sanitaria. 
 

4.3 Miglioramento della salute dei cittadini con il digitale 

La Regione ha attivato un modello distribuito per l'accesso alla rete dei servizi sociali territoriali 
per i cittadini, basato su sportelli territoriali. A questo sistema fisico si aggiunge un sistema 
informativo che consente di erogare Servizi regionali on line per l’area socio-assistenziale. I 
servizi sono accessibili dal sito http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/politiche-sociali e si 
rivolgono a tutti i soggetti che operano sul territorio e che hanno competenza sulle tematiche 
socio-assistenziali: 

• Albo delle cooperative sociali, per la gestione delle Cooperative Sociali piemontesi 
(iscrizione nella base dati regionale, modifica dati, informazioni anagrafiche). 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/politiche-sociali
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• Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, per analizzare il panorama delle 
condizioni dei bambini e degli adolescenti in Piemonte da 0 a 17 anni. 

• Passaporto delle abilità, per consultare la base dati delle certificazioni di disabilità del 
Piemonte. 

• Presidi sociali e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali - consiste in un sistema 
informativo on-line dei Presidi sociali e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali 
autorizzati nella regione Piemonte per minori, disabili e anziani. 

• Prospetto di rendicontazione finanziaria,  per acquisire in modo uniforme i dati di entrata e 
di spesa relativi al conto consuntivo ed al bilancio di previsione degli enti gestori dei servizi 
socio-assistenziali. 

• Registro associazioni di promozione sociale, per la gestione, consultazione e 
aggiornamento della banca dati delle Associazioni di promozione sociale piemontesi. 

• Registro organizzazioni volontariato,  per la registrazione e l'iscrizione delle organizzazioni 
di volontariato alla base dati regionale. Consente agli operatori la gestione dell'anagrafica 
delle associazioni. 

• Rilevazione servizi per la prima infanzia, per l'aggiornamento e l'inserimento delle schede 
anagrafiche delle  strutture per l'infanzia stanziate nel proprio territorio. Il servizio 
rappresenta un punto di raccolta unico delle informazioni sulle strutture sia pubbliche sia 
private, presenti sul territorio piemontese. 

4.3.1 Prospettive 
I Servizi regionali  on line per l’Area socio-assistenziale intendono razionalizzare e semplificare i 
processi attualmente vigenti che alimentano le banche dati in materia di “Formazione 
professionale per Operatori Socio Assistenziali” e “Asili nido”, al fine di realizzare per gli Enti 
coinvolti e le imprese servizi telematici che mirino alla piena gestione dei flussi documentali, alla 
trasparenza amministrativa e alla semplificazione dei processi di erogazione dei fondi destinati ad 
Enti ed aziende. I servizi offrono, inoltre, i seguenti vantaggi: 

• centralizzare i dati, con una conseguente crescita della qualità e della consistenza della 
banca dati; 

• condividere le informazioni tra gli Enti; 

• laddove necessario, esportare i dati in formati elaborabili. 
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