
AGENDA DIGITALE ITALIANA

E SOFTWARE LIBERO



STORIA
Febbraio 2012 : Nasce ADI
Giugno 2012 : Nasce l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

ORGANI DI GOVERNO:
La Cabina di Regia
Il Tavolo permanente degli Esperti
Il Comitato di Indirizzo
N Presidenti

DIVIETO ASSOLUTO PER 
INFORMATICI



Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini: carta di identità e 
tessera sanitaria elettronica; anagrafe unificata, archivio delle strade, 
domicilio digitale e posta elettronica certificata obbligatoria per le 
imprese.

IDENTITA' DIGITALE



AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Amministrazione digitale: dati e informazioni in formato aperto e 
accessibile compresi quelli della pubblica amministrazione, biglietti 
di viaggio elettronici, sistemi digitali per l’acquisto di beni e servizi, 
trasmissione obbligatoria dei documenti via Internet.



ISTRUZIONE DIGITALE

Servizi e innovazioni per favorire l’istruzione digitale: certificati 
e fascicoli elettronici nelle università, testi scolastici digitali.



SANITA’  DIGITALE

MORBILLO!!!

Misure per la sanità digitale: fascicoli sanitari elettronici, 
prescrizioni mediche digitali.



SANITA’ DIGITALE



PAGAMENTI ELETTRONICI

Moneta e fatturazione elettronica: pagamenti elettronici anche per 
le pubbliche amministrazioni, utilizzo della moneta elettronica.



LA GIUSTIZIA DIGITALE
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Giustizia digitale: notifiche e biglietti di cancelleria dei tribunali per via 
elettronica, modifiche alla legge fallimentare per procedere in via 
telematica, ricerca e incentivi per società attive nelle nuove tecnologie.



LARGABANDA



PER COSA  LA LARGA BANDA?
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Larga banda a ospedali,

scuole,  pubbliche amministrazioni
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COME SCALARE MONTAGNE

 DI CUSTOM SOFTWARE ?

CHI?

W CSI, CSP, TOPIX



UNA NUVOLA DA 1.95 MLD

Consip e Agenzia per l’Italia digitale annunciano il via alla seconda fase 
della procedura ristretta per la fornitura alle PA centrali e locali di servizi 
di cloud computing, nonché di servizi di gestione delle identità digitali e 
sicurezza applicativa, di interoperabilità per i dati e di cooperazione 
applicativa, di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line. Sono 
state inviate oggi (tramite posta elettronica certificata) le lettere di invito 
ai 12 concorrenti – singoli o in forma di Raggruppamento temporaneo di 
imprese - che si sono pre-qualificati, rispondendo al bando dello scorso 
dicembre.



LENZUOLATE DI LIBERALIZZAZIONI E 
DECRETI PRO PRIVATI



a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di 
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo 
aperto nonchè di standard in grado di assicurare l'interoperabilità 
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione; 
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, 
conformità  alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito. 
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