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Le nuove prospettive dei dati aperti 

In corso la consultazione pubblica sulle Linee Guida relative all’apertura dei dati e il 
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico 

“Dati pubblici un bene comune” è uno dei principi guida alla base del Piano Triennale 
per l’Informatica nella pubblica amministrazione; da esso deriva la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico come obiettivo strategico per la PA, soprattutto per 
consentire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto.  

Leggi tutto il focus 

 

Pubblicato il nuovo standard ETSI: la PEC europea diventa realtà 

Determinante la capacità propositiva e di indirizzo del nostro Paese nel rendere 
effettiva l’interoperabilità dell’eDelivery a livello europeo 

Con oltre 13 milioni e 900 mila caselle attive alla fine del 2021, la PEC ha avuto un ruolo 
trainante tra le tecnologie digitali, riuscendo a dare vita ad un sistema di comunicazione 
destinato a cambiare e migliorare le abitudini di milioni di utenti. 
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Continua a leggere 

  

Forum PA 2022: gli appuntamenti di AgID 

L’Agenzia ha partecipato al Forum PA 2022 che si è svolto al Centro Congressi 
Auditorium della Tecnica di Roma dal 14 al 17 giugno 

AgID ha curato due appuntamenti incentrati sui temi della digitalizzazione e 
dell’accessibilità dei servizi pubblici ai quali hanno preso parte complessivamente oltre 
450 partecipanti. Il primo talk, che si è svolto il 15 giugno, ha fornito una panoramica 
sulle ultime novità in tema di accessibilità dei servizi e di siti e applicazioni delle 
amministrazioni, illustrando il lavoro portato avanti da AgID; sono intervenuti anche il 
CNR e il Dipartimento per la trasformazione digitale. 
Per rivederlo clicca qui. 

Il secondo talk, tenutosi il 17 giugno, ha illustrato il quadro di insieme sui servizi pubblici 
digitali per cittadini e imprese, fornendo una visione completa sul lavoro di AgID per 
favorire la loro diffusione e gli sviluppi futuri, anche con riferimento al progetto del 
Single Digital Gateway; è intervenuta anche INAIL per raccontare la propria esperienza 
in tema di implementazione di servizi digitali. 
Per rivederlo clicca qui. 

 
 
Le notizie dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

09/06/2022 
Appalti innovativi: firmato l’accordo di collaborazione tra AgID e Sogei  
Leggi la news 

01/06/2022 
Al via la consultazione per la digitalizzazione dei concorsi pubblici del Ministero della 
Giustizia 
Leggi la news 

20/05/2022 
Approvato il Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023 
Leggi la news 
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16/05/2022 
Disponibile la versione aggiornata delle Linee guida Spid per minori 
Leggi la news 

13/05/2022 
Al via il primo bando Smarter Italy dedicato alla mobilità sostenibile 
Leggi la news 

06/05/2021 
Identità digitale: superati i 30 milioni di identità SPID 
Leggi la news 

06/05/2021 
Accessibilità: emanate le linee guida per i privati  
Leggi la news 

 

La formazione AgID 

I prossimi appuntamenti  

7 LUGLIO 2022 Dati aperti: webinar sul Manuale di gestione documentale 
Il 7 luglio si terrà il webinar, organizzato da AgID in collaborazione con Formez PA, 
dedicato al Manuale di gestione documentale e in particolare alle novità introdotte dalle 
Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il 
Manuale rappresenta un punto di riferimento aggiornato per amministrazioni, cittadini 
e imprese. Descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le 
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio di protocollo, della gestione dei 
flussi documentali e degli archivi.  
Iscriviti 

Rivedi gli ultimi appuntamenti e consulta i materiali informativi 

Nel corso dei mesi di maggio e giugno, in vista della pubblicazione delle linee guida sui 
dati aperti, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha organizzato un ciclo di webinar per 
presentare le principali novità contenute all’interno delle linee guida. 

Webinar 1 - 4 MAGGIO 2022 
Verso le linee guida open data: panoramica chiara sul framework europeo e nazionale e 
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casi applicativi locali. 
Guarda 

Webinar 2 - 19 MAGGIO 2022 
Linee Guida sull’apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: 
presentazione e lancio consultazione pubblica.  
Guarda 

Webinar 3 - 1 GIUGNO 2022 
Linee Guida Open Data: le novità (prima parte). 
Guarda 

Webinar 4 - 15 GIUGNO 2022 
Linee Guida Open Data: le novità (seconda parte). 
Guarda 
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