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Introduzione - Cristiana Pretto
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Trentino digitale (Agenda digitale del Trentino)

deliberazione della Giunta provinciale n. 205 del 16/02/2018

La Provincia autonoma di Trento come ente “aggregatore” delle iniziative presenti 

sul territorio: il documento si focalizza sulle ricognizione delle diverse iniziative di 

amministrazione digitale messe in campo dalla Provincia, anche in qualità di soggetto 

aggregatore territoriale rispetto ad alcune iniziative di sistema

Visione d’insieme e sinergia con l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e gli enti del 

territorio sul tema dell’amministrazione digitale

Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA orientato a 

superare l’approccio “a silos” e considerare le esigenze dei cittadini e delle 

imprese come punto di partenza per la realizzazione dei servizi digitali 

Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019
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Mappa del modello 

strategico di evoluzione 

del sistema informativo 

della PA 

(Piano triennale per 

l’informatica  AgID  

maggio 2017)
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ICT e DIGITALE nella Provincia autonoma di Trento

il quadro normativo di riferimento - 1/2

La legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione 

della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la 

diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) introduce il 

concetto di 

Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET) 

quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di 

tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro 

elaborazione trasmissione e archiviazione 

Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di 

tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione
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ICT e DIGITALE nella Provincia autonoma di Trento

il quadro normativo di riferimento - 2/2

Il SINET è costituito dai seguenti elementi:

● la rete di comunicazione elettronica della pa

● i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione

applicativa definiti a livello nazionale ed europeo

● i sistemi di identificazione ed accesso

● le piattaforme per l’erogazione multicanale dei servizi

● i sistemi di gestione documentale e protocollo federato

● i sistemi di elaborazione in grado di garantire l’erogazione di servizi

applicativi in condizioni di continuità e sicurezza

● i sistemi applicativi di interesse trasversale alle pa del Trentino

● i sistemi applicativi verticali
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Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione –

maggio 2017 

Assessment con Agid – settembre 2017 

Trentino digitale (Agenda digitale del Trentino) – febbraio 2018 
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Rappresentazione del modello architetturale dell’Agenda digitale del Trentino
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Il cittadino e i servizi digitali

Autenticazione con Spid o tessera sanitaria (Carta 

Provinciale dei Servizi)

Portali 

Settori e ambiti della pubblica amministrazione

accesso ai sistemi con nome utente e password 

sicure

navigazione, ricerca, scelta e accesso ai dati e 

ai servizi on line

i sistemi gestionali interni - scuola, sanità etc-

interagiscono con il portale per l’erogazione del 

servizio

Rete Internet e Data Center
Il sistema si basa sulla disponibilità della rete 

Internet e dei data center che ospitano i servizi e le 

piattaforme software
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Piattaforme abilitanti/la chiave per accedere in modo 
sicuro con la tessera sanitaria o con SPID

A che punto siamo

Pianificazione 2018-19

261.000 CPS attivate/tot popolazione 
trentina (538.604*) dal 2011 
121.000 CPS “valide”/tot popolazione 
trentina (538.604*)
n. identità SPID rilasciate sul territorio: ??? 
(8.550 utenti SPID registrati sul portale)
*popolazione residente in Trentino, dato Ispat 31-12-2016

Alcuni numeri (giugno 2018)

La pa trentina al servizio di cittadini e 
imprese per l’accesso ai servizi in rete
Due strumenti di identificazione in rete 
sicuri, per accedere anche in mobilità ai 
servizi senza recarsi negli uffici:
- Identità digitale unica nazionale (SPID) 
- Tessera sanitaria - Carta provinciale dei 
servizi (TS-CPS) 

Descrizione

Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza 
rispetto alla disponibilità di servizi on line offerti 
dalla pa e informazioni sulle modalità di accesso 
e fruizione

Dal 2012 accesso ai servizi on line locali e 
nazionali tramite Tessera Sanitaria (CPS), anche 
tramite dispositivi mobili

Dal 2017 accesso anche tramite SPID ai servizi 
on line della PAT e di altri enti
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Portali/accesso ai servizi di sistema: l’interazione 
digitale con la pa e il portale territoriale dei servizi on line

Piattaforma unica centralizzata che eroga a 
cittadini, imprese, professionisti servizi digitali 
offerti dal sistema pubblico trentino e da 

alcune pa centrali in vari ambiti sanitario, 
patrimoniale, lavorativo, scolastico, formativo, 
amministrativo, fiscale ecc 
(www.servizionline.provincia.tn.it) 

Descrizione

Circa 70 servizi in rete resi disponibili dalla pa 
trentina 
Alcuni esempi: iscrizione scolastica, prenotazione 
visite mediche, consultazione referti sanitari, 
proprietà immobiliari, ICEF, avvio pratiche, ….

A che punto siamo

Definizione nuovo modello servizi

Convergenza con il progetto di revisione del 
portale procedimenti e modulistica

Valutazione soluzioni evolutive (anche in riuso)

Pianificazione 2018-19

668.673 accessi al Portale:
- con CPS: 400.286 (60%)
- con Security CARD: 245.633 (37%)
• con APP OTP: 6.086 (1%)
• con SPID: 16.758 (2%)
Tutti i servizi on line accessibili con CPS o SPID 
I più utilizzati: 75% accessi mensili ambito Sanità 

(Cartella Clinica del cittadino), seguito 
dall’ambito Casa-Catasto Terreni

Alcuni numeri (2017)
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Portali/ecosistemi verticali
ll sistema web provinciale e il portale istituzionale 

Rifacimento portale www.provincia.tn.it
• Interfaccia: revisione esperienza utente di 

navigazione e di ricerca
• Contenuti: riscrittura e orientamento dei 

contenuti per raggiungere direttamente 
gli utenti, cittadini e imprese

• Tecnologia: sostituzione piattaforma 
software di gestione

Descrizione

Oltre 70 canali tematici (circa 1/3 su nuova 
piattaforma tecnologica)

Definita l’organizzazione di progetto
Definite le scelte tecnologiche
Avviata la ri-progettazione di design e contenuti

A che punto siamo

Realizzazione nuovo design e interfaccia

Nuova architettura delle informazioni e sistema di 
navigazione dei contenuti
Prosecuzione migrazione canali tematici su nuova 
piattaforma tecnologica e revisione contenuti 

Pianificazione 2018-19

Traffico:
535.563 utenti
2.858.910 sessioni
6.369.241 pagine viste

Alcuni numeri (2017)
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Infrastrutture immateriali / Piattaforme abilitanti
Pagare elettronicamente la Pubblica Amministrazione 

La Provincia ha aderito nel 2015 al Nodo nazionale dei 
Pagamenti Elettronici (PAGO PA) realizzando un nodo 
unico territoriale. E’ possibile pagare sul nodo PAGO PA 
alcuni servizi gestiti da Trentino Riscossioni per conto degli 
enti (es. TARI o IMIS per alcuni Comuni), le sanzioni 
amministrative della Polizia Municipale, i servizi di alloggio 
dell’Opera Universitaria, l’imposta di soggiorno, …

A che punto siamo 

Incremento del numero di servizi esposti dal sistema 
pubblico trentino sul nodo PAGO PA

Progressiva attivazione sul nodo PAGO PA di tutti gli 
enti del territorio

Interfacciamento con i processi contabili dell’ente

Pianificazione 2018-19Alcuni numeri

328 pa del territorio aderenti a PAGO PA

315 pa del territorio attive su PAGO PA

transazioni di pagamento (2017): €371.165

Una piattaforma unica per eseguire i 
pagamenti  verso la pa trentina

Un modo semplice, certo e sicuro per pagare 
tributi, tasse universitarie e mense 
scolastiche, multe e altri servizi, attraverso 
qualsiasi canale e anche direttamente dal 
proprio smartphone

Descrizione 
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Infrastrutture immateriali / Piattaforme abilitanti
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Da 8.000 anagrafi comunali a un’unica 
anagrafe nazionale centralizzata
Il cittadino non dovrà più comunicare a 
ogni ufficio i propri dati anagrafici o il 
cambio di residenza, potrà ottenere 
certificati senza bisogno di andare allo 
sportello 

Che cos’è

In Trentino hanno già aderito ad ANPR una 
quarantina di comuni  

A che punto siamo (ago 2018)

Realizzazione progressiva del c.d. “piano di 
subentro” ad ANPR di tutti i comuni trentini  

Cosa faremo nel 2018-19

Avanzamento progetto a livello nazionale:

Comuni subentrati: 543
Popolazione presente in ANPR: 7,9 mil
Comuni in stato di “pre-subentro”: 1.630

Alcuni numeri (sett. 2018)

Descrizione
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Infrastrutture immateriali / Piattaforme abilitanti
Il sistema di fatturazione elettronica (FatturaPa)

La PAT dal 2015 svolge il ruolo di 
concentratore e intermediario (hub) per la 
maggior parte degli enti pubblici trentini

Il nodo provinciale interagisce con il 
sistema di interscambio nazionale (SDI) per 
ricevere le fatture dirette agli enti pubblici 
trentini

Che cos’è

Completata la fase di repertoriazione e 
conservazione delle fatturePA

A che punto siamo 

Interfacciamento con i processi contabili dell’ente 
e riconciliazione dei pagamenti 
Integrazione con i portali dei servizi al cittadino dei 
comuni di Rovereto e Trento e con il nuovo servizio 
di rilascio concessioni della PAT
Estensione tramite PagoPA a tutte le PA trentine 

Pianificazione 2018-19Alcuni numeri

325.424 documenti gestiti dal Nodo 
provinciale di fatturazione elettronica nel 
2017

300 enti fruitori del servizio

Descrizione 
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L’interazione digitale tra amministrazioni e 
cittadini/imprese: il portale Procedimenti e Modulistica

Portale unico contenente tutte le 
informazioni utili sui procedimenti 
amministrativi e la modulistica connessa

Garanzia di certezza istituzionale e di 
attualità delle informazioni e moduli

Descrizione

In corso la revisione complessiva dell'architettura delle 
informazioni sui  canali tematici 
www.modulistica.provincia.tn.it e 
www.procedimenti.provincia.tn.it 

Valutazione delle soluzioni evolutive, anche in riuso

A che punto siamo

Cosa faremo nel 2018
Alcuni numeri (2017)

600 schede informative
3.000 moduli disponibili
14.891 moduli scaricati (totale) 
- 6.600 moduli ambito Catasto, Casa, Terreni 
- 3.866 moduli ambito Concorsi 
- 1.461 moduli ambito Imprese e 

Professionisti 
- 1.417 moduli ambito Agricoltura

Rimodulazione in ottica "cittadinocentrica" 

Pubblicazione delle sole informazioni di reale 
interesse e di facile fruizione per l'utente (cittadino, 
professionista, impresa)
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Dematerializzazione: produzione e conservazione di 
documenti digitali

Che cos’è

Messa a regime del sistema di conservazione dei 
documenti digitali degli enti aderenti a Pi.TRE 
tramite il Polo archivistico regionale dell’Emilia 
Romagna 

Estensione firma digitale su tutti i documenti

Cosa faremo nel 2018-19340 enti aderenti a Pi.TRE (di cui 318 
configurati per la conservazione  digitale)
4.561.287 documenti prodotti in Pi.TRE 
17.128 utenti utilizzatori in PI.TRE (di cui 3.800 
PAT) 
966.296 documenti firmati digitalmente nel 
2017 (22% del totale)
6,3 mil di documenti digitali versati al sistema 
di conservazione

Alcuni numeri (2017)

Descrizione A che punto siamo

Produrre, sottoscrivere, ricevere e   
conservare i documenti digitali con una 
sola piattaforma

La quasi totalità degli enti trentini utilizza la stessa 
piattaforma (Pi.Tre) per produrre e mandare in 
conservazione i documenti digitali  
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Il nuovo Sistema di comunicazione e relazione del 
sistema trentino verso cittadini, imprese e utenti: il 
Progetto Io Trentino

progetto di CRM (Citizen Relationship 
Management) per consolidare i dati dei 
servizi erogati dalla PAT e, in prospettiva, degli 
altri enti del territorio
Raggiungere i singoli cittadini in base alle loro 
specifiche esigenze
Gestione proattiva di opportunità, scadenze,  
eventi 

Descrizione

Adozione piattaforma software per la 
sperimentazione
Definizione di come usare questi strumenti sugli 
argomenti della Famiglia
Analisi e definizione prototipo lavoro
Primi invii sperimentali

Cosa abbiamo fatto nel 2017

Progettazione base dati demografica unica del 
cittadino (collegamento con progetto nazionale 
ANPR)
Consolidamento dei dati con le altre informazioni 
sui servizi di competenza renerogatidella Provincia
Sperimentazione primi sistemi di avvisatura

Cosa faremo nel 2018-19

Il progetto si rivolge a…538.604* 

cittadini

*popolazione residente in Trentino, dato Ispat 31-12-2016

Alcuni numeri
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Comunicazione e interoperabilità: la classificazione dei servizi 
secondo lo standard europeo CPSV-AP-IT -Core Public Service 
Vocabulary Application Profile -

Descrizione

Realizzata una classificazione sperimentale (profilo 
europeo e nazionale dei metadati per i servizi 
pubblici CPSV-AP_ IT) dei servizi presenti sul portale 
dei servizi on line.
Avviata collaborazione con Agid in qualità di early 
adopter per la catalogazione dei servizi

A che punto siamo

Come amministrazione early adopter 
(sperimentatrice), prosecuzione attività di 
catalogazione dei servizi pubblici anche a fini di  
popolamento del catalogo nazionale
Riallineamento agli standard e ai progetti relativi agli 
altri portali 

Pianificazione 2018-19Alcuni numeri (2018)

Classificare i servizi pubblici 
uniformandoli allo standard europeo, per  
rendere omogenei in tutta la PA i processi 
di accesso e di scambio delle 
informazioni tra le PA e le PA e i cittadini 
e le imprese (interoperabilità semantica)

904 procedimenti 
Circa 70 servizi on line 
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Infrastrutture immateriali - Dati Pa -
Il Progetto Open Data in Trentino 

Che cos’è

Realizzato il punto unico di accesso al 
patrimonio informativo pubblico tramite il 
portale  www.datitrentino.it e 

Allineamento agli standard europei /nazionali
(classificazione DCAT-AP-IT)

A che punto siamo

Azioni per assicurare il riferimento a vocabolari, 
metadati e classificazioni condivise (standard 
nazionali ed europei)
Definizione criteri di apertura dei dati
Collaborazione allo sviluppo del Data Analytics 
Framework nazionale (DAF) 
Azioni di avvicinamento tra domanda (imprese) e 
offerta (servizio pubblico) di dati

Pianificazione 2018-19

6183 datasets pubblicati sul Catalogo 
trentino dei dati aperti 
267.962 datasets visualizzati  
22.395 datasets scaricati 
80.873 visitatori unici 

Alcuni numeri (2017)

Valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico per garantire 
qualità, interoperabilità e sostenibilità 
dei dati aperti

Avvio progetto nel 2013

Descrizione 
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