
  

 

Newsletter n. 2 - maggio 2022  

 

 

 

La guida ai diritti di cittadinanza digitale 

Favorire la piena fruizione dei servizi pubblici digitali e semplificare i rapporti 

tra cittadini, imprese e PA 

Dal diritto all’uso delle tecnologie all’identità digitale, dall'accessibilità ai 

pagamenti elettronici, la Guida vuole essere uno strumento utile ai cittadini per 

approfondire i propri diritti e alle PA per rendere più diffusi ed efficaci i servizi 

erogati. La carenza di competenze digitali nella popolazione produce effetti 

negativi anche sulla possibilità di esercitare i propri diritti di cittadinanza e può 

costituire un ostacolo alla partecipazione consapevole al dialogo democratico.  

Leggi tutto il focus 

 

E-procurement: le Linee Guida in una prospettiva di Open Innovation 

AgID emanerà le regole tecniche per la realizzazione o l’adeguamento delle 

piattaforme telematiche secondo gli standard europei di interoperabilità  

Sulle Linee Guida per l'e-procurement AgID ha ritenuto opportuno coinvolgere 

il mercato, sin dalle fasi preliminari, alla consultazione pubblica, al fine di porre 

all’attenzione alcuni aspetti peculiari e/o critici delle linee guida, secondo il 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/12/guida-ai-diritti-cittadinanza-digitale


paradigma dell’Open Innovation, promuovendo eventi di consultazione, incontri 

pubblici one2one, oltre a incontri riservati con le amministrazioni competenti. 

Continua a leggere 

 

 

Le notizie dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

26/04/2022 

Accessibilità: AgID e CNR-ISTI siglano accordo di collaborazione 

Leggi la news 

21/04/2022 

Piano triennale: online il monitoraggio 2021 

Leggi la news 

11/04/2022 

PA digitale 2026: partono i primi avvisi per l’assegnazione dei Comuni 

Leggi la news 

05/04/2022 

SPID: entrano nella Federazione gli aggregatori di servizi privati 

Leggi il provvedimento 

04/04/2022 

Online l’avviso per proporre la candidatura per i Nodi Territoriali di 

Competenza 

Leggi la news 

04/04/2022 

Pubblicata la rilevazione spesa ICT nella sanità territoriale per l’anno 2021 

Leggi la news 

08/03/2021 

Adottate le linee guida sul Repertorio Nazionale dei dati territoriali - RNDT 

Leggi la news 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/14/procurement-linee-guida-prospettiva-open-innovation
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/26/accessibilita-agid-cnr-isti-siglano-accordo-collaborazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/21/piano-triennale-online-il-monitoraggio-2021
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/11/pa-digitale-2026-partono-avvisi
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/05/spid-entrano-nella-federazione-aggregatori-servizi-privati
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/04/agid-avviso-nodi-territoriali-competenza
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/04/piano-triennale-pubblicata-rilevazione-spesa-ict-nella-sanita-territoriale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/03/08/dati-territoriali-agid-adotta-linee-guida-rndt


 

La formazione AgID 

I prossimi appuntamenti 

MAGGIO 2022 Cittadinanza digitale 

Obiettivo del percorso è diffondere e condividere il tema della cittadinanza 

digitale e della tutela dei relativi diritti. Il ciclo di interventi propone un 

panorama informativo relativo alle funzioni e alle attività del Difensore civico 

per il digitale e dell’Agenzia, previsti dall’ultima modifica normativa del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, e alla guida dei diritti di cittadinanza digitali 

pubblicata il 16 marzo 2022. 

Iscriviti 

MAGGIO - GIUGNO 2022 Linee guida Open data 

Il nuovo ciclo di webinar organizzato da AgID, in collaborazione con FormezPA, 

è focalizzato sulle novità normative in tema di dati aperti introdotte con la nuova 

Direttiva Open Data e il D.Lgs. 36/2006, come modificato dal D.Lgs. 200/2021, 

che ne costituisce il recepimento italiano. 

Iscriviti 

Rivedi gli ultimi appuntamenti e consulta i materiali informativi 

 

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

Aprile 2022 

Guarda 
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