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Da dove nasce …
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Da dove nasce …1
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Stiamo introducendo una 
modalità di partecipazione 
completamente nuova, certi che 
per raggiungere l’obiettivo della 
trasformazione digitale dei servizi 
della Pubblica Amministrazione si 
debba agire in maniera 
collaborativa. 

Diego Piacentini
Commissiario Straordinario per l’Agenda digitale  



Gli attori del processo di trasformazione
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La risposta della
regione FVG
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Recentemente
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Sviluppare e meglio definire il ruolo delle
regioni come “ soggetto aggregatore
territoriale per il digitale ” (SATD) in
particolare:
a) mediante l’accompagnamento delle PA
del proprio territorio nella trasformazione
digitale in attuazione del Piano triennale
nazionale curando i relativi aspetti di
interoperabilità organizzativa, semantica ed
informatica in una governance
dell’architettura regionale ICT conforme con
il Framework nazionale e con il quadro delle
convenzioni in essere per lo sviluppo e la
gestione integrata dei servizi digitali;
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La digitalizzazione è un 
processo socio-tecnico
• I sistemi tecnologici hanno conseguenze sociali

• I sistemi sociali hanno conseguenze tecniche

• Non disegnamo tecnologia , disegnamo sistemi 
socio-tecnici

• Per disegnare sistemi socio-tecnici dobbiamo capire 
come le persone e le tecnologie interagiscono

• E. Coiera

• Australian Institute of Health innovation
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Punti chiave del progetto  FVG

•Team

•Metodologie AGILE

•Architettura

•Dati

• Interoperabilità
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Il team
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Il SIEG  (direzione IT) attraverso INSIEL catalizza la 
domanda di innovazione e facilita il processo di 

trasformazione organizzativa e tecnologica

ESPERTI DI DOMINIO
(coinvolti nel singoli

programmi)
1. Interni regione FVG

2. Interni enti locali FVG
3. Esterni : es. CCIA, Ass. 

Categoria, ecc.

Centro di competenza
regionale per la 
semplificazione



Compiti del team
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Semplificare, 
standardizzare, 

uniformare

Reingegnerizzare i
processi e 

informatizzarli



Metodologia AGILE
I metodi Agile (o Lightweight
methodologies) nascono in
ambito IT a metà degli anni ’90
per lo sviluppo di software,
condividono un approccio
iterativo ed incrementale che
fa evolvere costantemente i
requisiti e la soluzione stessa.
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Le attività sono affidate a team multi professionali che
si autorganizzano e dove la soddisfazione degli
stakholders è determinante per la buona riuscita del
progetto.



Metodologia AGILE

I principi fondamentali del metodo Agile:

1. individui e interazioni più che i processi e gli strumenti.
2. software funzionante più che documentazione esaustiva.
3. collaborazione col cliente più che negoziazione dei contratti.
4. rispondere al cambiamento più che seguire un piano.
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Il team AGILE è composto da 
tutte le persone necessarie per 
terminare il progetto software. 

Come minimo il team deve 
includere i programmatori ed i 

loro clienti



BACK OFFICE

L’architettura
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FRONT END

DATI

Un’unica piattaforma 
di accesso a tutti i servizi della 
Pubblica Amministrazione per 

cittadini ed imprese



I dati
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DATI
PAL

PAC

IMPRESE

CITTADINI

ORDINI

ASSOCIAZIONI

La PA deve scambiarsi le informazioni e i 
dati e permettere a cittadini e imprese di 

accedere ai propri, di controllarli e di 

correggerli … senza richiederli!

visione complessiva del patrimonio informativo pubblico 
basata su un processo di 

integrazione e condivisione dei dati

UNIVERSITA’



Dal dato alla consapevolezza: 
“open data”
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DATI

INFORMAZIONI

CONOSCENZA

CONSAPEVOLEZZA

I dati devono
essere

strutturati e 
catalogati per 
poter essere
facilmente

scambiati ed 
elaborati



L’interoperabilità
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Rende possibile la 
collaborazione 

tra PA e tra 
queste e soggetti 

terzi, con 
soluzioni 

tecnologiche che 
assicurano 

l’interazione e lo 
scambio di 

informazioni
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La domanda

Le Unioni Territoriali chiedono un applicativo 
che supporti gli uffici nella gestione delle istanze 

relative al commercio.

Cosa serve preliminarmente:

• Informazioni strutturate

• Dati raccolti dall’inizio del processo
• intervento sul Portale SUAP

• Transitare il dato dal Portale Suap al Back
Office commercio 22



DATI

Ieri Oggi (pomeriggio)

La raccolta dei dati

Allineamento della modulistica 
sul Front End SUAP



BACK OFFICE

XML –Dato Strutturato

XML –Dato Strutturato

FRONT END

Sempre la stessa informazione

Il dato strutturato è disponibile 
per tutti i back office

Semplificazione e uniformità su 
base regionale



VOGLIAMO 
ARRIVARE 

QUI

Sportello Unico dei Servizi (SUS) 
al cittadino
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Una Regione facilmente
accessibile in ottica mobile 

first

Cittadini ed imprese devono 
trovare in un solo luogo i 

servizi necessari

Si possono usare i dati 
disponibili in modalità OPEN 

DATA



La luce elettrica 
non è stata scoperta attraverso 

il  miglioramento 
continuo delle

candele.
(O. Harari)

giannina.ceschin@regione.fvg.it
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