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Prosegue la crescita di SPID: oltre 32 milioni di identità digitali 

rilasciate 

Anche i numeri sull’utilizzo sono in costante crescita: nel 2021 sono stati oltre 

mezzo miliardo gli accessi, mentre sono stati circa 675 milioni nel periodo 

compreso tra gennaio e agosto 2022 

La crescita è stata possibile anche grazie al progressivo aumento dei servizi delle 

Amministrazioni pubbliche accessibili con SPID, passate da poco più di 5.000 a 

febbraio 2021 a 12.459 a settembre 2022. Al tempo stesso nel corso del 2022 

sono state adottate le linee guida per l’utilizzo di SPID da parte dei minori e quelle 

per i gestori di attributi qualificati. 

Leggi tutto il focus 

 

In esecuzione l’appalto innovativo per nuove soluzioni digitali per il 

trattamento dell’autismo 

L’iniziativa, del valore di oltre 4 milioni di euro, prevede lo sviluppo e la 

sperimentazione di applicazioni innovative di realtà virtuale e aumentata 

destinate alle persone con disturbo dello spettro autistico 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/23/prosegue-crescita-spid-oltre-32-milioni-identita-digitali-rilasciate


Il 6 e 7 settembre, gli enti promotori, le aziende, le associazioni e le famiglie 

beneficiarie si sono incontrati per dare il via all'esecuzione dell'appalto innovativo 

e presentare al pubblico il progetto. Alla gara d'appalto hanno partecipato 78 

soggetti, di cui il 37% piccole medie imprese, il 28% università e centri di ricerca, 

il 14% grandi aziende, il 12% Onlus, il 6% Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico e il 3% enti privati di ricerca. Ad esito della valutazione, sono stati 

selezionati 8 raggruppamenti vincitori, ciascuno con un proprio programma di 

ricerca.  

Continua a leggere 

 
 

Le notizie dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

26/10/2022 

Cloud computing: pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di 

istituzioni per la formazione dei dipendenti pubblici 

Leggi la news 

21/10/2022 

E-procurement: aggiornamento sullo stato delle Linee Guida 

Leggi la news 

14/09/2022 

Smarter Italy: pubblicato il secondo bando sulla mobilità urbana sostenibile 

delle merci  

Leggi la news 

12/09/2022 

Selezionate 5 Amministrazioni per il monitoraggio dei contratti di grande rilievo 

Leggi la news 

09/09/2022 

Interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE: online la versione 2.3 delle 

specifiche tecniche 

Leggi la news 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/02/esecuzione-lappalto-innovativo-nuove-soluzioni-digitali-il-trattamento-dellautismo
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/10/26/cloud-computing-pubblicato-lavviso-costituzione-elenco-istituzioni-formazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/10/21/procurement-aggiornamento-sullo-stato-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/14/smarter-italy-pubblicato-il-secondo-bando-sulla-mobilita-urbana-sostenibile-merci
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/12/selezionate-5-amministrazioni-il-monitoraggio-contratti-grande-rilievo
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/09/interoperabilita-i-sistemi-regionali-fse-online-versione-23-specifiche-tecniche


07/09/2022 

Vigilanza sui soggetti qualificati o accreditati: pubblicato il nuovo report 

Leggi la news 

 

Partecipa ai prossimi appuntamenti di formazione 

Il Ciclo di formazione: Monitoraggio e governance dei contratti ICT 

L’art. 14-bis del CAD assegna ad AGID la funzione di “definizione di criteri e 

modalità per il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti”, di conseguenza 

l’Agenzia ha predisposto ed emanato la circolare attuativa n. 1/2021, in vigore 

dal 11 febbraio 2021. In questo particolare momento storico, le Amministrazioni 

hanno la necessità di gestire contestualmente i progetti ordinari ed i progetti 

PNRR, risulta quindi essenziale garantire una corretta ed efficace governance dei 

contratti IT. Il webinar quindi è organizzato con l’obiettivo di illustrare le modalità 

operative e gli strumenti essenziali per svolgere il monitoraggio dei contratti ICT 

in modo efficace.  

Webinar 1 – 09 novembre 2022  

Governare i contratti IT: la Circolare AGID n. 1/2021. Il modello di governance 

dei contratti IT - Approccio al monitoraggio 

Webinar 2 – 23 novembre 2022  

Analisi di un contratto: documento di screening. Dati, informazioni, analisi e 

sistemi a supporto del documento di screening - Costruire il documento di 

screening  

Webinar 3 – 30 novembre 2022 

Piano di monitoraggio di un contratto. Dati, informazioni, analisi e sistemi a 

supporto del Piano di monitoraggio - Costruire il Piano di monitoraggio  

Rivedi gli ultimi appuntamenti di formazione e consulta i materiali 

formativi 

Il Ciclo di formazione: Monitoraggio e governance dei contratti ICT 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/07/vigilanza-sui-soggetti-qualificati-o-accreditati-pubblicato-il-nuovo-report
http://eventipa.formez.it/node/383924
http://eventipa.formez.it/node/383924
http://eventipa.formez.it/node/383924


Partendo dalle Linee Guida realizzate da AgID, i webinar hanno avuto l’obiettivo 

di trasferire ai partecipanti utili indicazioni per la realizzazione di documenti 

conformi e accessibili, fornendo strumenti pratici per la gestione dei documenti 

amministrativi e criteri standard per la loro redazione. Obiettivo degli incontri è 

stato, infatti, quello di offrire una panoramica dei principali aspetti che possono 

semplificare le fasi successive di gestione e conservazione del documento.  

Giovedì 6 ottobre 2022 

Tutto quello che avreste voluto sapere sul documento, ma… 

Rivedi il webinar 

Giovedì 20 ottobre 2022 

PECcati di protocollo: tra regole, prassi e possibili soluzioni 

Rivedi il webinar 

Mercoledì 9 novembre 2022 

Ho visto firme che voi umani… 

Iscriviti all'ultimo webinar 

 

Le notizie segnalate da AgID 

28/10/2022 Borsaitaliana.it 

Smart cities, in Italia sviluppo è a buon punto: partenariato pubblico privato per 

accelerare transizione digitale 

Leggi la news 

19/10/2022 IlSole24Ore.com 

Documenti elettronici: ecco come si conservano a regola d’arte 

Leggi la news 

10/10/2022 CorriereComunicazioni.it 

PA digitale, gli adulti battono i giovani per uso dei servizi 

Leggi la news 

 

  

http://eventipa.formez.it/node/379009
http://eventipa.formez.it/node/379091
http://eventipa.formez.it/node/379092
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/smart-cities-in-italia-sviluppo-e-a-buon-punto-partenariato-pubblico-privato-per-accelerare-transizione-digitale-53_2022-10-28_TLB.html?lang=it
https://www.ilsole24ore.com/art/documenti-elettronici-cosi-si-conservano-regola-d-arte-AEQ7wU7B?refresh_ce=1
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/pa-digitale-gli-adulti-battono-i-giovani-per-uso-dei-servizi/
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