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1) Lo stato attuale, missione ed obiettivi 
L’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, sulla base delle attività svolte per gli iscritti, adotta un Piano di 

digitalizzazione ed innovazione dell’infrastruttura informatica e dei servizi erogati, al fine di ottimizzarli, ridurre - se 
possibile - il consumo energetico ed utilizzare la tecnologia nelle proprie attività. 

Un primo grande passo è stato eseguito nel 2020 con il completo rifacimento dell’impianto elettrico e del 
cablaggio strutturato, dove, con il primo, si è riusciti - tra l’altro - ad avere un nuovo impianto luci totalmente a LED 
che permette un grande risparmio energetico rispetto al precedente impianto con lampade a neon; con il secondo, si è 
riusciti a cablare l’intera Sede, secondo lo standard cat. 6A e dotarla di una rete Wi-Fi con una completa copertura. 

Di seguito si indicano i principi cardine diramati dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel Piano Triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito Piano) per il triennio 2020/2022, che dovranno essere una 
base per il successivo Piano 2023/2025. 

Pertanto, questo documento, è redatto in un’ottica delle attività da espletare per il triennio che termina il 
31/12/2022. 

La pandemia dovuta al Covid-19, ha dato una forte accelerazione verso la digitalizzazione e la Pubblica 
Amministrazione si è trovata, attivamente e repentinamente, partecipe in questo, seppur, per molti aspetti, impreparata 
in molti ambiti. 

Lo scopo di questa pianificazione è quella di identificare le possibili evoluzioni tecnologiche per l’Ordine e 
redigere un cronoprogramma delle attività, con sviluppo puntuale, che supporti l’integrazione di soluzioni atte a 
migliorare e rendere più sicuri e fruibili, i servizi erogati agli iscritti. 

Considerando la natura dell’Ente ed il budget annuale, si cercherà di eseguire una pianificazione che tenga conto 
degli aspetti economici ed attuativi, promuovendo, ove possibile, l’opportunità di utilizzare bandi italiani ed europei 
per l’innovazione tecnologica, così da ridurre l’impatto nel bilancio della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
2) Cosa prevede il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

In questa sezione vengono riportate le principali caratteristiche previste dal Piano, al fine di illustrare quali siano i 
punti cardine stabiliti dal Governo. Tali informazioni sono state ricavate direttamente dal sito web del Governo. 
 

La Strategia del Piano Triennale per l’informatica nelle P.A. 
- Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la 
digitalizzazione della P.A., che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese. 
- Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle 
persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
- Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, nel tessuto produttivo italiano, incentivando la 
standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici. 
 

Principi guida 
- Digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le P.A. devono realizzare servizi primariamente 
digitali. 
- Digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le P.A. devono adottare, in via esclusiva, sistemi 
di identità digitale definiti dalla normativa, assicurando almeno l’accesso tramite SPID. 
- Cloud first (cloud come prima opzione): le P.A., in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi 
servizi, adottano, primariamente, il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in. 
- Servizi inclusivi e accessibili: le P.A. devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano 
incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori. 
- Dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della P.A. è un bene fondamentale per lo sviluppo del 
Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini ed alle imprese, in forma aperta ed interoperabile. 
- Interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e 
senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API (Application Programming Interface, si tratta 
di applicazioni che, mediante modalità standard, espongono le funzionalità di altre applicazioni). 
- Sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la 
protezione dei dati personali. 
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- User-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di 
miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e 
utilizzo. 
- Once only: le P.A. devono evitare di chiedere ai cittadini ed alle imprese, informazioni già fornite. 
- Transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le P.A. devono rendere disponibili, a livello 
transfrontaliero, i servizi pubblici digitali rilevanti. 
- Codice aperto: le P.A. devono prediligere l’utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato 
per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente. 
 

Contesto normativo e strategico 
In materia di qualità dei servizi pubblici digitali, esistono una serie di riferimenti normativi e strategici cui le 

amministrazioni devono attenersi; di seguito l’elenco delle principali fonti. 
Riferimenti normativi italiani: 
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle 
persone con disabilità agli strumenti informatici; 
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (in breve CAD), art. 7, 68, 69 e 71; 
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei 
siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; 
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 9, comma 7; 
- Linee Guida AGID per il design dei servizi digitali della P.A.; 
- Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; 
- Linee Guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici; 
- Linee Guida AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la P.A.; 
- Circolare AGID n.2/2018, Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la P.A.; 
- Circolare AGID n.3/2018, Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della P.A. 
Riferimenti normativi europei: 
- Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello 
digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che 
modifica il regolamento (UE); 
- Direttiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti 
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; 
 

Modello strategico di evoluzione della Pubblica Amministrazione 
 

 
Immagine 1 - Rappresentazione del modello Strategico 
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L’impianto generale, vede il Piano organizzato in 9 capitoli, completati da un executive summary e da un capitolo 
dedicato ai principi ed agli obiettivi strategici del Piano stesso. 

I primi sei capitoli approfondiscono le componenti tecnologiche: servizi, dati, piattaforme, infrastrutture, 
interoperabilità e sicurezza. 

I tre capitoli finali delineano gli strumenti di governance che nel prossimo triennio saranno messi in campo anche 
per avviare azioni in coerenza con la “Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025”. 

L’emergenza Covid-19 ha imposto alle Amministrazioni di procedere con celerità all’attivazione delle procedure 
per lo smart working diffuso, che ha coinvolto oltre il 75% dei dipendenti; il lockdown ha comportato, per il 
dipendente, una nuova e repentina condizione di lavoro che ha fatto emergere alcune criticità nell’uso degli strumenti 
tecnologici (in precedenza non rilevabili data la possibilità di ottenere supporto immediato in ufficio) e, in molti 
ambiti, ha evidenziato la necessità di rivedere, in modo profondo, l’organizzazione dei processi, favorendo la 
condivisione in rete di documenti e materiali di lavoro. 

Lo smart working, se considerato quale modalità di lavoro a regime anche nella fase post-emergenza, potrebbe 
costituire un profondo elemento di innovazione dell’Amministrazione, purché sostenuto da un sistemico mutamento 
organizzativo e dall’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi del settore pubblico. 

Si rende, quindi, quanto mai opportuno, cogliere l’occasione del Piano per avviare una nuova fase - mediata e 
facilitata dalle figure dei Responsabili della Transizione al digitale - in cui il paradigma lavorativo nella P.A., si possa 
invertire: è il processo analizzato e rivisto a guidare l’informatizzazione, la quale sarà, quindi, applicata ad un contesto 
di cambiamento organizzativo, ottenendo, da una parte, un effettivo risparmio e dall’altra, generando fiducia nei 
sistemi informatici e nelle tecnologie. 
 

Servizi 
Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali, costituisce la premessa indispensabile per l’incremento 

del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese od altre amministrazioni pubbliche. 
In questo processo di trasformazione digitale, è essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l’utente; 

questo obiettivo richiede un approccio multidisciplinare nell’adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la 
progettazione di un servizio. 
 

Dati 
La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è un obiettivo strategico per la P.A., soprattutto per 

affrontare efficacemente le nuove sfide dell’economia dei dati (data economy); supportare la costruzione del mercato 
unico europeo per i dati - definito dalla Strategia europea in materia di dati -; garantire la creazione di servizi digitali a 
valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse; fornire ai policy maker strumenti 
data-driven da utilizzare nei processi decisionali. 
 

Piattaforme 
Le Piattaforme, attraverso i loro strumenti, consentono di ridurre il carico di lavoro delle P.A., sollevandole dalla 

necessità di dover realizzare ex novo funzionalità, riducendo i tempi ed i costi di attuazione dei servizi, garantendo 
maggiore sicurezza informatica ed alleggerendo la gestione dei servizi stessi. 

Si tratta, quindi, di piattaforme tecnologiche che nascono per supportare la razionalizzazione dei processi di back-
office della P.A., al fine di migliorare l’efficienza e generare risparmi economici, per favorire la semplificazione e la 
riduzione degli oneri amministrativi a carico di imprese, professionisti e cittadini, nonché per stimolare la creazione di 
nuovi servizi digitali. 
 

Infrastrutture 
Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico, 

poiché queste, sostengono l’erogazione sia di servizi pubblici a cittadini ed imprese sia di servizi essenziali per il 
Paese. 

Tali infrastrutture devono essere affidabili, sicure, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili. 
L’evoluzione tecnologica, tuttavia, espone i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con riguardo alla tutela dei dati 

personali. 
L’obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi non può essere disgiunto dall’obiettivo di garantire, 

contestualmente, un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla P.A. 
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Lo scenario delineato, pone l’esigenza immediata, di attuare un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture 
per: 

1. garantire la sicurezza dei servizi erogati tramite infrastrutture classificate come gruppo B, mediante la 
migrazione degli stessi verso data center più sicuri e verso infrastrutture e servizi cloud qualificati da AGID secondo il 
modello Cloud della P.A.; 

2. evitare che le amministrazioni costruiscano nuovi data center al fine di ridurre la frammentazione delle risorse 
e la proliferazione incontrollata di infrastrutture, con conseguente moltiplicazione dei costi (per approfondimenti sulla 
strategia governativa per il cloud, è consultabile il sito https://cloud.italia.it/). 

Con riferimento alla classificazione dei data center, di cui alla Circolare AGID 1/2019, ai fini della strategia di 
razionalizzazione dei data center, le categorie “infrastrutture candidabili ad essere utilizzate da parte dei PSN” e 
“Gruppo A” sono rinominate “A”. 
 

Interoperabilità 
L’interoperabilità permette la collaborazione e l’interazione telematica tra P.A., cittadini ed imprese, favorendo 

l’attuazione del principio once only e recependo le indicazioni dell’European Interoperability Framework. 
La Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la P.A., individuano gli standard e le loro modalità di utilizzo 

per l’implementazione delle API, favorendo: 
- l’aumento dell’interoperabilità tra P.A. e, tra queste, ed i cittadini e le imprese; 
- la qualità e la sicurezza delle soluzioni realizzate; 
- la de-duplicazione e la co-creazione delle API. 

 
Sicurezza informatica 

I servizi digitali erogati dalla P.A. sono cruciali per il funzionamento del sistema Paese, infatti, si evidenzia che la 
minaccia cibernetica cresce continuamente in quantità e qualità, determinata anche dall’evoluzione delle tecniche di 
ingegneria sociale, volte ad ingannare gli utenti finali dei servizi digitali sia interni alla P.A. che fruitori dall’esterno. 

L’esigenza per la P.A. di contrastare tali minacce, diventa fondamentale in quanto garantisce, non solo la 
disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo, ma è il presupposto per la 
protezione del dato che ha, come conseguenza diretta, l’aumento della fiducia nei servizi digitali erogati dalla P.A.. 
 

Strumenti e modelli per l’innovazione 
La precedente edizione del Piano (2017/2019), dedicava un capitolo alle amministrazioni che stavano affrontando 

progettualità innovative, focalizzando l’attenzione sui progetti di innovazione delle amministrazioni pubbliche. 
Dove la trasformazione digitale della P.A. si basi sull’innovazione dei suoi processi, la premessa è quella che 

dovranno essere finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi a partire dalle aree di interesse 
pubblico ad alto impatto per il benessere dei cittadini, come la salute, la giustizia, la protezione dei consumatori, la 
mobilità, il monitoraggio ambientale, l’istruzione e la cultura. 
 

Governare la trasformazione digitale 
Il Piano deve essere considerato quale uno strumento di programmazione per la redazione dei piani delle singole 

Amministrazioni, un approccio sfidante per una governance multilivello che integra operativamente dimensione 
centrale e locale, attori ed interventi. 

Per la realizzazione delle azioni del Piano, la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD è 
l’interfaccia tra AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Amministrazione, che stimola e promuove i 
processi di cambiamento, condivide le buone pratiche e le adatta al proprio contesto. 

Si rende, quindi, necessario, da un lato rafforzare il processo di collaborazione tra i RTD attraverso un modello di 
rete che possa stimolare il confronto, valorizzare le migliori esperienze e la condivisione di conoscenze e di 
progettualità, dall’altro, promuovere processi di coordinamento tra le P.A., sia nell’ambito dei progetti e delle azioni 
del Piano, sia nell’ambito di nuove iniziative che maturino dai territori. 

Quello della centralità del ruolo del RTD è un assunto che pervade trasversalmente tutti i capitoli del Piano, non a 
caso molte attività di sensibilizzazione, diffusione e formazione sui temi affrontati nel Piano, coinvolgono i RTD. 
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3) Criticità rilevate nell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio 
Le criticità rilevate nell’Ordine sono molteplici e, in diversi ambiti, sia per la mancanza di utilizzo di soluzioni 

aggiornate che per la carenza di corsi di formazione per iscritti e dipendenti. 
Il budget ridotto viene spesso identificato come il problema principale per il mancato ammodernamento delle 

apparecchiature, che, al contrario devono essere aggiornate sia per la sicurezza che per la fruibilità, secondo una 
tempistica stabilita dalle evoluzioni tecnologiche, dall’obsolescenza, dell’utilizzo, ecc.. 

Infatti, se l’aggiornamento hardware fosse continuo, non sarebbe necessario stravolgere i bilanci, ma, al contrario 
si riuscirebbe a pianificare e diluire il tutto nel tempo. 

Per risolvere, almeno parzialmente, il problema del budget, può essere importante la partecipazione a bandi 
italiani ed europei per l’innovazione, al fine di avere risorse economiche da utilizzare in questo ambito. 

Nei successivi paragrafi verranno indicati i singoli settori che, allo stato attuale, hanno una maggiore criticità di 
intervento e, come mostrato dalla precedente Immagine 1, la sicurezza informatica riveste un ruolo strategico e 
centrale in ogni fase. Per questo motivo verrà posta come fulcro in ogni settore di applicazione. 
 

Backup e sicurezza dei dati 
Attualmente, l’Ordine presenta n. 1 NAS di rete dove viene eseguito un backup dei dati in tempo reale, 

automaticamente all’aggiornamento del singolo file, mentre, il personale dipendente, esegue anche una copia locale. 
Da diversi mesi, insieme al RPD/DPO, si è alla ricerca di un cloud backup che possa eseguire una duplicazione 

dei dati anche con questa tecnologia, ma, sia per la mancanza di adeguate certificazioni delle aziende che per carenti 
affidabilità rilevate in ambito GDPR o documentali, non è stato possibile selezionare un partner per tale attività. 

L’Ordine, attualmente, presenta una connessione internet di tipo FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità di 
trasferimento di circa 150Mbps in download e 15-17Mbps in upload. Da un test eseguito dal consulente informatico, 
in data 30 luglio scorso, si evidenza che la TIM offre una copertura mediante fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), 
come si evince dalla seguente immagine: 
 

 
Immagine 2 - Risultato test copertura fibra ottica TIM 

 
Si precisa che il test è stato eseguito basandosi su una linea Home di casa, ma anche quella Business porta allo 

stesso risultato. 
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La velocità di connessione stimata nel test, risulta di ben 900Mbps in download e 100Mbps in upload, 
permettendo una piena fruizione della connettività a banda larga in ogni applicazione, dal cloud alle videoconferenze, 
ecc. 

Infatti, la valutazione della capacità di trasferimento dei dati è un fattore imprescindibile per l’utilizzo del cloud, 
specialmente se i fruitori dei servizi sono molteplici e si eseguono videoconferenze in contemporanea. 

Alcuni PC dell’Ordine non hanno un sistema di backup (CTD, Presidente Ordine, Sala Capitta e Presidente 
CTD), in quanto gli utilizzatori dichiarano di non aver dati da salvare; si consiglia, comunque, di dotarli di un NAS 
dedicato in quanto risultano in una sotto-rete logica differente rispetto alla rete degli Uffici amministrativi. Tale sotto-
rete, è stata creata appositamente distinta per avere maggiore sicurezza dei dati presenti nei dispositivi degli Uffici 
amministrativi. 

Ogni PC dovrà essere dotato di un backup su Cloud sia di tipo incrementale, che di un ulteriore, con Data 
Retention di 30 giorni, così da avere una copia aggiornata al momento ed una copia “di riserva” con cadenza mensile, 
utile qualora i dati fossero attaccati da eventuali virus Ramsonware. 

Il servizio cloud dovrà essere ridondato con un ulteriore backup eseguito automaticamente dal service provider in 
altra sede, sempre in Italia e/o Europa, come previsto dal GDPR. La scelta del partner sarà preferibilmente verso 
un’azienda che abbia sedi solamente in Italia. Per avere maggiore sicurezza, sarebbe auspicabile che il service 
provider scelto, avesse anche antivirus e malware per controllare eventuali software malevoli all’invio dei files. 

E’ fondamentale che il partner scelto per il Cloud sia accreditato dall’AgID per avere tutte le garanzie tecniche, 
operative ed assicurative in merito. 

La tecnologia dovrà essere scalabile e basata su crittografia end to end con chiavi di sessioni univoche strutturate 
su protocolli di crittografia evoluti con TLS 1.3, autenticazione a più fattori, ecc.. 
 

Sito web 
Il sito web dell’Ordine oaslazio.it, nella primavera di quest’anno, è stato totalmente rinnovato sia a livello grafico 

che di contenuto. 
Su suggerimento del consulente informatico, si è riusciti ad avere l’hosting in Italia scegliendo congiuntamente 

Aruba Business; tale hosting è di proprietà dell’Ordine che ne gestisce anche gli account, le email, ecc.. 
Tuttavia, il gestionale dedicato alla formazione, risulta installato su un dominio di terzo livello ed è gestito da una 

società terza, la quale ha imposto l’utilizzo di un proprio hosting che, comunque, è stato richiesto ed ottenuto in Italia; 
il provider in questione, a detta della società, è Aruba S.p.A.. 

In merito alla sicurezza dei dati, verrà richiamato un apposito monito nella sezione dedicata. 
I principi cardine dell’utilizzo di un sito web, si basano sull’accessibilità del contenuto da parte degli utenti e 

sulla fruibilità delle informazioni offerte, così come descritto nel Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 che attua 
una Direttiva Europea 2016/2012. 

La legge di riferimento per l’accessibilità digitale è la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 che ha attribuito all’Agid, il 
compito di vigilarne l’attuazione e di emanare regole tecniche, circolari e linee guida in materia di accessibilità degli 
strumenti informatici. 

Dal 23 settembre 2020 è obbligatorio presentare una dichiarazione di accessibilità per i siti web 
direttamente sul sito web dell’AgID. 

La dichiarazione di accessibilità è lo strumento attraverso cui le Amministrazioni rendono pubblico lo stato di 
accessibilità del sito web e dell’applicazione mobile di cui sono titolari. 

La pubblicazione di detta dichiarazione avviene a cura del Responsabile per la Transizione al Digitale (art. 17, 
comma 1, lett. d del Codice dell’Amministrazione Digitale), tramite compilazione ed invio del form presente 
nell’apposita applicazione predisposta dall’Agid, reperibile all’indirizzo https://form.agid.gov.it/. 

Prima di poter procedere al descritto adempimento, il CROAS Lazio dovrà necessariamente aggiornare 
sul portale dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) le informazioni relative al proprio Ufficio 
transizione al digitale, quali, il nominativo e l’indirizzo e-mail (anche non pec) del RTD, poiché, a detto recapito, 
sarà trasmessa dall’Agid la chiave d’accesso necessaria per procedere alla compilazione della dichiarazione. 

La Guida alla compilazione della dichiarazione è reperibile al seguente indirizzo: 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQlpFo_44Sz0bglB-_wb3aUM-
gcjNKlN5wuRilEgtLH0y0ZKLKHUirnKUgCXbhVU4180hnZLN1IpQ5K/pub?start=false&loop=false&delayms=30
00&slide=id.gb28efd6456_0_43. 
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Tuttavia, le P.A. possono non essere pienamente conformi a questi requisiti, purché l’accessibilità loro prescritta 
costituisca un c.d. Onere Sproporzionato, così come definito nel sito web dell’AgID (link: 
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/onere-sproporzionato), dove, per “sproporzionato” si intende: 

“… una deroga alle prescrizioni fissate dalla legge in materia di accessibilità, per cui i soggetti erogatori (PA, 
Ente pubblico economico, ecc.) possono ragionevolmente limitare l’accessibilità di un sito web o applicazione mobile 
di cui sono titolari. 

L’Onere Sproporzionato deve fondarsi esclusivamente su motivazioni legittime, deve valere un’applicazione 
rigorosa e devono essere adeguatamente giustificate, dopo aver verificato che la dimensione organizzativa del 
soggetto erogatore è qualitativamente e quantitativamente non idonea a garantire la piena accessibilità del servizio o 
dell’informazione. 

Casi di deroga. L’art. 3-ter, comma 2, Legge 4/2004, individua quattro casistiche per le quali è possibile 
avvalersi della deroga: 

 onere organizzativo eccessivo 
 onere finanziario eccessivo 
 rischio di pregiudicare la capacità di adempiere allo scopo prefissato 
 rischio di pregiudicare la capacità di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i propri compiti e 

servizi”. 
Ora, fermo restando la qualità dei siti web che deve essere ai massimi livelli, sussistono, a parere dell’avv. Elena 

Pietropaoli, legale e componente dell’Ufficio virtuale per la transizione al digitale, gli estremi per invocare la 
sussistenza di un onere sproporzionato per rendere fruibile la piena accessibilità del sito web oaslazio.it e, più 
precisamente, la sussistenza sia dell’onere organizzativo che finanziario in misura eccessiva per l’ente. 

Sarà, comunque, necessario adeguare il sito web alle caratteristiche minime previste secondo la WCAG 2.1 
(minima AA) descritta in https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/; per tale motivo, questa sarà tra le attività 
iniziali da espletare. 

Da un test eseguito dall’ing. Mirko Tarantelli, professionista componente dell’Ufficio virtuale per la transizione 
al digitale, con l’applicativo https://mauve.isti.cnr.it/ del CNR, è risultato che il sito web è accessibile per l’82%, ma 
presenta 10 errori e 3 avvisi, che dovranno essere risolti. 

Di seguito si evidenzia lo screenshot del test: 
 

 
Immagine 3 - Risultato test accessibilità WCAG 2.1 

 
Una volta adeguato il sito web, andrà formato il personale al fine di redigere documenti conformi a tale standard 

di accessibilità; ovviamente, l’azienda che eseguirà gli aggiornamenti, dovrà verificare, ad ogni modifica, se il 
contenuto inserito risulti o meno conforme ed adeguarlo. 
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Cloud computer e software 
L’Ordine non utilizza software “particolari” al di là dell’applicativo di Office Automation per la videoscrittura, le 

schede elettroniche e le presentazioni. 
L’attuale software utilizzato, è Office 365, che permette di condividere i files in cloud, anche se tale funzionalità 

non viene utilizzata, in quanto i servizi erogati dagli Uffici amministrativi, sono fondamentalmente disgiunti. 
Pertanto, per il momento, non si necessita di hardware in datacenter e gestione di cloud e/o macchine virtuali per 

le applicazioni; al contrario, è importante, impostare un backup su cloud, come già indicato nell’apposita sezione. 
La lista delle aziende Cloud sulla quale, sia il consulente informatico che il RPD/DPO hanno posto l’attenzione, è 

tra quelle ufficiali e delineate da Cloud Italia: https://cloud.italia.it/marketplace/. 
 

Dati e Big data 
Ad oggi, l’Ordine non ha mai fatto uso di un’analisi dei dati e potrebbe essere utile strutturare una strategia per 

individuare le materie di interesse ed i settori per l’approvvigionamento di dati con la relativa analisi, sempre nel 
rispetto del GDPR. 

Il consulente informatico, in qualità di Data Scientist potrà essere di supporto per ogni fase, dalla progettazione 
all’estrapolazione dei dati, delle previsioni, ecc.; pertanto, si lascia tale fase per una valutazione dell’Ufficio virtuale 
congiuntamente con il Consiglio dell’Ordine, al fine di comprendere le eventuali necessità e, quindi, porre in essere 
una programmazione di future attività da includere nel prossimo Piano per il triennio 2023/2025. 
 

Sicurezza informatica 
La sicurezza informatica è un settore cruciale su cui concentrarsi per massimizzarla. 
E’ noto, che non è possibile avere una sicurezza al 100%, ma è necessario porre, come obiettivo, quello di far 

tendere il valore al massimo. 
Considerando che le principali problematiche che riducono la sicurezza informatica, vengono dalla mancanza di 

consapevolezza dei rischi, è necessario programmare un piano di formazione per la conoscenza di hardware, software, 
web, e-mail, pec, ecc.. 

Occorrerà eseguire alcune ore di formazione per tutte le persone che utilizzano i PC dell’Ordine e prospettare, per 
tutti gli iscritti, degli appositi webinar realizzati su semplici esempi pratici di difesa e consapevolezza del problema. 

In tutti i corsi verranno descritti i principali attacchi informatici e le modalità di difesa da intraprendere. 
Inoltre, considerando che il nostro consulente informatico è anche un consulente di informatica forense, potrebbe 

essere utile strutturare delle ore di formazione dedicate ai social network, al loro corretto utilizzo e sul come 
comportarsi nei casi in cui la tecnologia sia una prova fondamentale per reati civili e penali. 

Per quanto concerne le apparecchiature informatiche dell’Ordine, andranno stilate delle attività da espletare e gli 
aggiornamenti da eseguire sia hardware che software. Questa pianificazione dovrà avere una continuità operativa 
costante, al fine di ridurre al massimo la possibilità di eventuali attacchi. 

Anche il sito web è uno strumento informatico soggetto ad attacchi ed il nuovo, realizzato mediante CMS 
(wordpress), necessita di aggiornamenti, manutenzione, ecc.; tra l’altro, non presenta il Recaptcha, il codice di Google 
utile nei form e nelle e-mail; è consigliabile installare tale codice in ogni pagina del sito web. 
 

Governare la trasformazione digitale 
L’identificazione dei passaggi chiave verso il digitale è un importante fattore per ottimizzare le attività lavorative 

e l’uso della tecnologia. 
Potrebbe essere utile individuare servizi digitali per poter programmare eventuali attività utili agli iscritti (ad 

esempio, attraverso questionari strutturati ad hoc). 
Un altro passaggio importante è la semplificazione amministrativa, individuando tutti quegli aspetti che possano 

ridurre il carico di lavoro, senza diminuirne la qualità. 
Il Covid-19 ha accelerato alcuni dei processi tecnologici impensabili fino a qualche anno fa e l’uso del digitale è 

stato massivamente coadiuvato dalla consapevolezza di strumenti sempre più smart; pertanto sarà utile una 
pianificazione delle attività volte alla semplificazione. 

Attualmente, le procedure cartacee dell’Ordine sono svariate, come, ad esempio, le variazione all’Albo 
(iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti), i verbali del Consiglio e le relative delibere, ma risulta possibile utilizzare la 
tecnologia per sopperire al cartaceo, così da ridurre sia l’impatto energetico (minore stampa) che ridurre gli spazi 
dedicati all’Archivio. 
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L’utilizzo della firma digitale, della marca temporale, delle PEC e delle e-mail, sono ciò di cui si necessita; 
pertanto, si potrà valutarne l’applicabilità, congiuntamente con l’Ufficio di Presidenza, con gli Uffici amministrativi e 
con l’Ufficio virtuale RTD, per individuare i servizi digitalizzabili. 

A tale scopo, verrà illustrato nel seguente cronoprogramma, un paragrafo dedicato alle possibili digitalizzazioni 
dei documenti che andranno a sostituire il cartaceo. 

Con questo processo di digitalizzazione si rende ancor più importante l’uso di archiviazione mediante cloud. 
 

Uso di software Open source 
L’Ordine utilizza in prevalenza, per tutte le attività di videoscrittura, fogli elettronici e presentazioni, la suite di 

Office ed il numero di computer in dotazione (attualmente 10), richiederebbe l’utilizzo di n. 2 licenze Office 365 
standard da n. 5 dispositivi ciascuna, mentre, attualmente, dispone di n. 1 licenza Office 365 utilizzata su 5 dispositivi 
(3 Uffici amministrativi + pc presidenza + tesoriere); sugli altri PC, sono installate licenze precedentemente acquistate 
del tipo “perpetuo”. 

Office 365 è un software con rinnovo annuale che garantisce gli aggiornamenti di funzionalità e nuovi applicativi 
compatibili con la versione acquistata. 

Sarebbe possibile sostituire su tutti i pc dell’Ordine non utilizzati dagli Uffici amministrativi, l’Office 365 con 
uno Open Source tipo LibreOffice (https://it.libreoffice.org/) che, a livello funzionale e grafico, si avvicina molto a 
quello a pagamento. 

Questa piattaforma è già ampiamente utilizzata dalla P.A. (https://it.libreoffice.org/scopri/chi-usa-libreoffice/), 
l’unica applicazione non inclusa in LibreOffice è quella dedicata alla posta elettronica; pertanto, se l’Ordine necessita 
di un software di posta elettronica, è impossibile sostituirlo con LibreOffice e si sconsiglia l’utilizzo di altri software 
gratuiti tipo Thunderbird o similari, in quanto presentano problemi di incompatibilità con le e-mail già negli archivi e 
dotati di etichette ed altro. 
 

Piattaforme 
Il sito web dell’Ordine ha un nuovo gestionale per i corsi di formazione con un’area riservata che, allo stato 

attuale, non viene utilizzato considerando anche non ci sono eventi dal vivo, ma solo webinar. 
Sarebbe utile dotare quest’area riservata di un accesso mediante SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE 

(Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), così da offrire garanzie di sicurezza, privacy ed 
unicità di credenziali per l’accesso alla P.A.. 

Ovviamente, qualora anche il sito web istituzionale avesse la necessità di un’area riservata per gli scritti, sarà 
necessario porre le suddette soluzioni di sicurezza. 

A tal motivo, prima della scadenza del triennio 2020/2022 dovrà essere programmata un’attività di indagine sulla 
fattibilità dell’adozione per comprenderne la congruità di costi e tempi di lavorazione; qualora non si riuscisse ad 
includere in questo triennio, tali servizi, sarà un fattore imprescindibile per il prossimo. 

Un ulteriore passo verso la digitalizzazione ed il risparmio energetico, può essere quello di svolgere le sedute di 
Consiglio direttamente on-line, considerando anche che l’Ordine dispone di una piattaforma per le videoconferenze 
utilizzata in questo periodo legato al Covid-19. 

I vantaggi, sotto il profilo del risparmio energetico, possono essere sintetizzati nel minor consumo di energia 
elettrica per l’illuminazione, il condizionamento, il riscaldamento, minore spesa per le stampe (carta, toner) e per tutti 
quei servizi annessi, senza considerare la riduzione economica derivante dal mancato versamento dei rimborsi dovuti 
per i costi di trasferta dei consiglieri che arrivano da fuori Roma. 
 

Possibili digitalizzazioni dei documenti 
Il legale dell’Ordine e componente dell’Ufficio virtuale per la transizione al digitale, avv. Elena Pietropaoli, ha 

confermato la possibilità concreta di procedere alla digitalizzazione dei verbali, delle delibere e di ogni atto e/o 
documento di pertinenza del Consiglio regionale e/o dei suoi dipendenti e collaboratori. Tale possibilità riguarda sia la 
formazione del documento in originale digitale sia la creazione di copie digitali conformi agli originali cartacei. 

La formazione dei futuri verbali e delibere in originale digitale, dovrà tuttavia tenere conto della normativa 
regolamentare che disciplina il funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine ed in particolare, dell’art. 11, 
comma 1, che prescrive la sottoscrizione del verbale di seduta consiliare, da parte del consigliere Segretario o, in sua 
assenza, del consigliere più giovane di età purché non rivesta altra carica; nonché dell’art. 12, commi 4 e 11 che 
dispongono la firma dello stesso documento anche da parte del Presidente e del Tesoriere quando necessario, nella 
prima riunione successiva alla seduta (art. 2 comma 6 D.M. 615/94). 
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In via generale, la legittimità e validità dei documenti informatici è sancita dall’art. 15, comma 2 della Legge 15 
marzo 1997, n. 59, ai sensi del quale “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati 
con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” . 

La digitalizzazione è stata poi caldeggiata dal legislatore con l’art. 12, comma 1 del Codice per 
l’Amministrazione Digitale che riconosce alle pubbliche amministrazioni il potere di “organizzare autonomamente la 
propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di 
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi 
di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese 
…”. 

Le regole per la creazione o la produzione di copie digitali sono sempre dettate dal CAD agli artt. da 20 a 23 
quater. 

Ulteriori regole sono contenute nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici emanate nel maggio 2021 dall’AgiD ai sensi dell’art. 71 del CAD e reperibili al seguente indirizzo web: 
https://www.agid.gov.it/it/linee-guida. 

Con specifico riguardo all’efficacia del documento informatico, il Codice richiamato dispone, all’art. 20, comma 
1, che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 
del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma 
elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un 
processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, 
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. 
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4) Cronoprogramma delle attività 2021/2022 
 

Attività 
Mese 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Anno 2021 2022 

Installazione del Recaptcha v3 sul sito web e 
realizzazione della conformità per l’accessibilità 
del sito secondo la WCAG 2.1 

                 

Identificazione provider per cloud backup con 
richieste di preventivo 

                 

Stipula del contratto con cloud provider                  

Configurazione e migrazione dei dati sul cloud 
provider 

                 

Corsi di formazione informatica per i dipendenti 
dell’Ordine (annuale) 

                 

Corsi di formazione informatica per i consiglieri 
dell’Ordine (annuale) 

                 

Corsi di formazione sulla privacy per i dipendenti 
dell’Ordine (annuale) 

                 

Corsi di formazione sulla privacy per i consiglieri 
dell’Ordine (annuale) 

                 

Corsi di informatica per gli iscritti all’Albo                  

Corsi sulla privacy per gli iscritti all’Albo                  

Analisi delle procedure cartacee e verifica della 
possibile digitalizzazione delle pratiche 

                 

Indagine esplorativa ed eventualmente attuativa 
per l’adozione dello SPID negli accessi all’area 
riservata del sito web 

                 

Indagine esplorativa di bandi dedicati alla P.A. 
per la digitalizzazione 

                 

 
 
 
5) Pianificazione triennio 2023/2025 

Il presente Piano (ormai per il biennio 2021/2022), prevede l’adozione delle principali soluzioni alle 
problematiche in essere e permette di impostare un modus operandi volto alla digitalizzazione, con l’obiettivo di 
informare e formare il personale dipendente, i consiglieri e gli iscritti. 

Fondamentale è avere un feedback delle attività svolte e raccogliere nuove iniziative da tutti i partecipanti, al fine 
di pianificare il nuovo Piano per il triennio 2023/2025. 

Con il maggior utilizzo dei dispositivi mobili, sarebbe opportuno valutare, l’utilizzo di una APP da affiancare al 
sito web, che inizialmente possa fornire informazioni, news, ecc., così da avere un canale diretto e veloce con gli 
iscritti e prevedere alcune funzionalità più smart per la fruizione dei principali servizi. 

E’ auspicabile che entro la fine del 2022 venga valutato lo stato di fatto aggiornato, pianificando una nuova 
progettazione per il nuovo triennio, cercando di selezionare, per quanto possibile, almeno un Bando per il 
finanziamento delle P.A. nell’espletamento di opere e servizi volti all’ottimizzazione dei servizi e che faccia uso della 
digitalizzazione. 

Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale 
Responsabile, Alessandra Poleselli 
Componente, avv. Elena Pietropaoli 
Componente, ing. Mirko Tarantelli 


