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RA
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Titolo

Implementazione e gestione dell'assistenza all'utente per la Piattaforma ITALIA
LOGIN - Linea 3 Servizi Digitali

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e Formez PA per la
implementazione e gestione dell'assistenza all'utente per la piattaforma "Italia
Login".

Committente

Agenzia per l'Italia Digitale

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Onano, Sabrina
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

20/09/2016

Data fine

31/03/2019

Budget

591.000,00

Obiettivo
generale

La Linea 3 del progetto Italia Login, “Servizi digitali”, ha come obiettivo specifico
quello di facilitare il passaggio verso i servizi digitali basati su SPID. Le attività
prevedono la diffusione e l’assistenza delle azioni infrastrutturali trasversali
(SPID) e delle piattaforme abilitanti (PagoPA, AnPR…) e il monitoraggio dei
servizi legati all’ecosistema di Italia Login.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

40

Regione

40

Cittadini

20
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione tecnologica

100

Macro attività
Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

40

Formazione/Sviluppo competenze

60

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività S1
Titolo

Supporto alla PA per l'erogazione di servizi digitali

Descrizione

Il Progetto (Linea 3 Italia Login) mira a facilitare il passaggio verso i servizi digitali
basati su SPID da parte della PA. Le attività prevedono la diffusione e l’assistenza
delle azioni infrastrutturali trasversali (SPID) e delle piattaforme abilitanti (PagoPA,
AnPR…) e il monitoraggio dei servizi legati all’ecosistema di Italia Login

Data inizio

20/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

376

0

Data fine

31/03/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

97

210

Modalità
attuative

•Definizione di un piano di comunicazione che identifichi i bisogni, gli obiettivi, i
pubblici, i canali ed i prodotti informativi con lo scopo di garantire una diffusa e
uniforme conoscenza nelle PA di standard, normative, regolamenti, workflow dei
servizi on line e delle azioni innovative lanciate da AgID.•Seminari on
line•Produzione di manuali, videolezioni e learning object sugli standard, le diverse
forme di adozione degli aspetti tecnici e tecnologici da affrontare

Risultati

Rafforzamento delle competenze del personale delle PA coinvolte in materia di
sviluppo ed erogazione di servizi digitali
Affiancamento consulenziale

Tipologia di
Attività

Servizi on line
Altro
Informazione

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

100

Funzionari della PA Centrale

100

Cittadini

100

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

10

0 GG

0

