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Piano triennale per l’informatica nella PA: online il Format PT 

Uno strumento per uniformare e semplificare le redazioni dei Piani ICT delle 

amministrazioni 

A conclusione di un percorso di co-progettazione avviato nel corso del 2021 

con un gruppo pilota di amministrazioni centrali e locali, l’Agenzia per l’Italia 

Digitale ha definito e pubblicato il Format PT, un modello standard per la 

redazione del Piano ICT da parte delle Amministrazioni. La predisposizione del 

Format PT nasce dalla volontà di supportare le PA centrali e locali con uno 

strumento standard che possa facilitare la redazione dei rispettivi Piani ICT. Il 

Format proposto ricalca la struttura del Piano triennale di AgID e contiene 

indicazioni per la definizione degli elementi che compongono i diversi capitoli 

e per il monitoraggio dei risultati.   

In particolare sono fornite alle amministrazioni: 

- Istruzioni generali, vale a dire indicazioni per la pubblicazione da adottare per 

la condivisione e stesura del Piano ICT e indicazioni operative per la redazione 

del documento che rappresentano semplici regole stilistiche a cui attenersi; 

- Note per la redazione dei Piani ICT delle PA, corredate da esempi; 

- Indicazioni sulle attività legate al percorso di redazione del Piano ICT. 

Il Format PT, reso disponibile nella sua prima versione, può essere utilizzato da 

tutte le PA interessate. L’adozione del Format PT si inserisce all’interno delle 



attività connesse alla redazione del Piano triennale per l’informatica nella PA, il 

cui aggiornamento valido per gli anni 2021-2023 è stato pubblicato 

dall’Agenzia a dicembre 2021.  

Documentazione: 

Leggi la Guida per la redazione Format PT - Indicazioni operative e note per la 

redazione  

Consulta e scarica il Format PT - Modello per la redazione del Piano ICT 

Consulta il Piano triennale per l’informatica nella PA 2021 - 2023  

 

Le notizie dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

01/03/2022 

Online la Circolare esplicativa sul "Cloud della PA" 

Leggi la news 

21/02/2022 

PA digitale 2026: i progetti Sportello Digitale Unico e accessibilità entrano nel 

vivo 

Leggi la news 

15/02/2022 

Obiettivi di accessibilità: disponibile online lo strumento per la definizione e 

pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità 

Leggi la news 

11/02/2022 

Fascicolo sanitario elettronico: online nuove specifiche tecniche 

Leggi la news 

03/02/2022 

In vigore le modifiche alle Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/12/10/piano-triennale-linformatica-nella-pa-pronto-laggiornamento-2021-2023
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/format_pt_-_indicazioni_operative_e_note_per_la_redazione_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/format_pt_-_indicazioni_operative_e_note_per_la_redazione_0.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/02/10/piano-triennale-online-il-format-pt
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/03/01/agid-online-circolare-esplicativa-sul-cloud-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/02/21/pa-digitale-2026-i-progetti-sportello-digitale-unico-accessibilita-entrano-vivo
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/02/15/obiettivi-accessibilita
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/02/11/fse-online-nuove-specifiche-tecniche


e delle basi di dati 

Leggi il provvedimento  

11/01/2022 

Pubblica amministrazione e spesa ICT: pubblicata la nuova rilevazione 

condotta da AgID 

Leggi la news 

03/01/2022 

Gestione e conservazione documentale: in vigore Linee guida e Regolamento, 

online il Marketplace 

Leggi la news 

La formazione AgID 

I risultati del 2021 del progetto Informazione e formazione per la transizione 

digitale per la realizzazione di “Italia Login - La casa del cittadino” 

Il 2021 ha chiuso un periodo di intense attività sul tema della transizione digitale 

della Pubblica Amministrazione: partito a marzo 2021, il progetto Informazione 

e formazione per la transizione digitale per la realizzazione di “Italia login – la 

casa del cittadino” dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha visto la realizzazione di 

numerose azioni volte a stimolare la semplificazione e la trasformazione digitale 

della Pubblica Amministrazione, facilitando l’interazione tra PA, cittadini e 

imprese. 

I numeri del progetto testimoniano il ritmo serrato e il successo delle iniziative: 

10 cicli di webinar, oltre a 5 incontri formativi online da marzo a dicembre; 

8.800 partecipanti tra cui Responsabili della Trasformazione Digitale, funzionari 

degli uffici da loro coordinati, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni e 

società in house, di imprese e cittadini. Molti i temi strategici affrontati nei 42 

incontri complessivi: sicurezza informatica, accessibilità, Dati aperti e Dati 

territoriali rilevanti nella trasformazione digitale della PA, assessment delle 

competenze digitali (e4jobPA), strumenti per la progettazione dei siti web degli 

Enti Locali. 

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123104_725_1.html
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/11/pubblica-amministrazione-spesa-ict-pubblicata-nuova-rilevazione-condotta-agid
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/03/gestione-conservazione-documentale-vigore-linee-guida-regolamento-online-il


Scopri di più sul progetto 

 

Prossimi appuntamenti 

Febbraio-Aprile 2022 

Contenuti digitali: gli errori di accessibilità più frequenti nei siti e app della PA 

Il ciclo, organizzato da AgID e Formez PA, si compone di tre webinar che hanno 

l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti quali sono i principali errori che si 

rischia di commettere nel progettare, sviluppare e mantenere contenuti digitali, 

siano essi documenti o contenuti pubblicati sulle pagine del sito web. 

Scopri di più sul ciclo e iscriviti 

Rivedi gli ultimi appuntamenti e consulta i materiali: 

Ciclo - Il Piano Triennale per l’Informatica 2021-2023 

Gennaio 2022 

Guarda 

Ciclo - Dati aperti e dati territoriali: pratiche diffuse di interoperabilità e nuovi 

scenari alla luce della Direttiva Open Data 

Gennaio 2022 

Guarda 

Ciclo - La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione 

Dicembre 2021 

Guarda 
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