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Il contesto: verso una cittadinanza digitale

• l Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce 
e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

• Introduce disposizione volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti 
all'identità (art. 64) e al domicilio digitale (art. 65) , alla fruizione di servizi 
pubblici online, e a effettuare pagamenti online

– Identità digitale

– Domicilio digitale

– Interoperabilità

– Valore giuridico

– Diritti digitali
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Il contesto: verso una cittadinanza digitale

• Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) disegna una 
strategia quinquennale per la  transizione digitale del paese 
(PA digitale 2026) definendo le linee guida per gli interventi
– Infrastrutture digitali

– Sportello Digitale Unico

– Esperienza dei servizi pubblici

– Accessibilità

• Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha, tra i suoi obiettivi, 
quello di diffondere l’identità digitale, assicurando che venga 
utilizzata entro il 2026 dal 70% della popolazione.



5

Gli strumenti abilitanti: l'identità digitale

Il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID)

• Costituisce l'identità con cui ogni 
cittadino è riconosciuto dalla 
Pubblica Amministrazione per 
utilizzare in maniera personalizzata e 
sicura i servizi digitali.

• SPID consente anche l’accesso ai 
servizi pubblici degli stati membri 
dell’Unione Europea e di imprese o 
commercianti che l’hanno scelto 
come strumento di identificazione.
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Gli strumenti abilitanti: l'identità digitale

SPID costituisce un sistema di accesso che rende la Pubblica 
Amministrazione è ancora più vicina ai cittadini

• Garantisce una modalità di accesso ai servizi online sempre uguale ed intuitiva

• SPID facilita la fruizione dei servizi online e semplifica il rapporto dei cittadini con gli uffici 
pubblici.

• Anche il settore privato può trarre vantaggi dall’identità digitale, migliorando l’esperienza 
utente e la gestione dei dati personali dei propri clienti.

SPID prevede diversi livelli di sicurezza  che possono essere richiesti dai 

diversi servizi ai quali si accede

•livello 1, permette l’accesso con nome utente e password;

•livello 2, permette l’accesso con le credenziali SPID di livello 1 e la 

generazione di un codice temporaneo di accesso OTP (one time password);

•livello 3, permette l’accesso con le credenziali SPID e l’utilizzo di ulteriori 

soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che 

vengono erogati dal gestore dell’identità.
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Gli strumenti abilitanti: l'app IO

L’app IO è mette a disposizione di Enti e 
cittadini un unico canale da cui fruire di tutti 
i servizi pubblici digitali, quale pilastro della 
strategia del Governo italiano per la 
cittadinanza digitale.

La visione alla base di IO è mettere al 
centro il cittadino nell’interazione con la 
Pubblica Amministrazione, attraverso 
un’applicazione semplice e intuitiva 
disponibile direttamente sul proprio 
smartphone. In particolare, l’app IO rende 
concreto l’articolo 64 bis del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, che istituisce 
un unico punto di accesso per tutti i servizi 
digitali

L'applicazione permette di accedere 

ai propri servizi identificandosi 

tramite SPID o CIE 3.0: una volta 

effettuato il primo accesso è possibile 

attivare l'identificazione tramite 

impronta digitale o riconoscimento 

facciale per login



8

Gli strumenti abilitanti: l'app IO

Vantaggi per i cittadini

• ricevere tutti i messaggi della Pubblica Amministrazione sul proprio 
smartphone, 

• essere sempre aggiornati sulle scadenze 

• ricevere avvisi di pagamento, 

• effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (pagoPA)

• ricevere e conservare documenti, ricevute, certificati;

• eleggere direttamente dalla app il proprio domicilio digitale

• richiedere bonus e sconti, legati a iniziative o programmi specifici.

Vantaggi per la Pubblica Amministrazione

• inviare comunicazioni ai cittadini

• comunicare e gestire le scadenze e ricevere pagamenti elettronici

• inviare, ottenere e gestire documenti (atti, notifiche, certificati)

• ridurre i costi di gestione
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I servizi disponibili

• Le strategie di transizione digitale della 
pubblica amministrazione stanno cambiando il 
paradigma del rapporto tra il cittadino e 
l'amministrazione stessa

• La pubblica amministrazione sarà sempre più 
orientata a offrire servizi innovativi accessibili 
in modalità digitale

• Particolare attenzione è rivolta  a far si che le 
fasce di popolazione alle fasce della 
popolazione non raggiunta da connessioni di 
rete veloce o poco pratica nell'utilizzi di 
strumenti informatici  (digital divide)  non 
rimangano escluse dalla transizione digitale

• Già adesso sono numerosi i servizi offerti da 
molteplici enti e amministrazioni pubbliche 
che sono facilmente  accessibili e fruibili in 
modalità digitale.
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SPID

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il sistema 
unico di accesso con identità digitale ai servizi online della 
pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Cittadini e imprese possono accedere a tali servizi con 
un'identità digitale unica che ne permette l'accesso e la 
fruizione da qualsiasi dispositivo.

Essendo uno strumento di autenticazione e di 
identificazione ad elevate caratteristiche di sicurezza, è 
necessaria l'identificazione fisica del richiedente in fase di 
rilascio

Identificare significa certificare che il titolare dell'identità 
digitale corrisponda effettivamente al richiedente ( furto 
di identità). 
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• SPID non viene rilasciato direttamente dalla pubblica amministrazione, ma da una 
serie di gestori di identità digitale che sono stati abilitati da AgID (Agenzia per l'Italia 
Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

• È sempre gratuito per i cittadini (ma possono essere richiesti costi per servizi 
aggiuntivi

• I diversi gestori offrono diverse modalità di riconoscimento e diversi livelli di sicurezza 
a seconda delle esigenze.

Tutti i gestori di identità digitale offrono, come 
minimo
• Il rilascio di SPID in modalità gratuita
• La possibilità di riconoscimento "on line"
• Almeno una possibilità di riconoscimento in 

punti fisici
• Un livello di sicurezza almeno pari a 2 

(username / password /OTP) che è quello più 
comunemente richiesto per accedere i servizi 
della PA

https://www.spid.gov.it/

https://www.spid.gov.it/
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SPID: l'attivazione Requisiti

• Avere compiuto 18 anni

• Novità: disponibile anche per gli italiani residenti all'estero (AIRE)

Scegliere un gestore d’identità digitale

Collegarsi al sito del gestore scelto e seguire la procedura di 
registrazione

Fornire i dati ed inviare la documentazione richiesta

• Copia di documento di identità

• Codice fiscale/tessera sanitaria

• Indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare

Scegliere le modalità di riconoscimento

• di persona

• via webcam

• audio-video

• con bonifico

• con CIE, CNS o firma digitale (sempre gratuito)
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• Registrazione on line
• Identificazione di persona presso gli uffici postali (12€)
• E' possibile prenotare il turno per il riconoscimento attraverso il 

servizio "PRENOTA TICKET"
• Possibile anche riconoscimento remoto tramite registrazione video 

con app di Poste-ID o(10 €)
• Possibile identificazione tramite invio di un bonifico da parte del 

richiedente da un  conto di cui e' titolare
• Procedura semplificata per i clienti bancoposta e titolari di conto 

corrente o carta Postepay con numero di cellulare registrato
• Alcuni comuni offrono gratuitamente il servizio di identificazione per 

il rilascio di SPID tramite Poste

https://posteid.poste.it/

https://posteid.poste.it/
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https://www.identitadigitale.infocert.it/

• Registrazione on line
• Identificazione di persona presso tabaccherie e i punti che offrono i 

servizi SisalPAY (8,99 €)
• Possibile anche riconoscimento remoto tramite viedo-registrazione 

(14,90 €) o tramite web-cam con operatore fisico remoto (29,90 €)
• Possibile identificazione tramite invio di bonifico da parte del 

richiedente da un conto di cui e' titolare

SPID - Procedura di attivazione: confronto tra alcuni gestori

https://www.identitadigitale.infocert.it/
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• Registrazione on line
• Identificazione gratuita di persona presso numerosi punti presenti in 

diverse regioni (farmacie, comuni, CAF)
• Possibile anche riconoscimento remoto tramite registrazione e invio 

di bonifico di importo simbolico da un conto di cui è titolare
• Riconoscimento tramite web-cam con operatore remoto (15 €)

https://id.lepida.it/idm/

SPID - Procedura di attivazione: confronto tra alcuni gestori

https://id.lepida.it/idm/
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L'identità SPID è costituita da credenziali con 
caratteristiche differenti in base al livello di 
sicurezza richiesto per l'accesso al servizio.
Esistono tre livelli di identità SPID, ognuno 
dei quali corrisponde ad un diverso livello di 
sicurezza.

Livello 1: permette l'accesso ai servizi con 
nome utente e password.
Livello 2: permette l'accesso ai servizi con 
nome utente e password insieme ad un 
codice temporaneo (OTP)

• A seconda del gestore prescelto, 
sono possibili diverse modalità per 
la gestione dell'identità e l'invio 
della password temporanea (OTP)

• L'OTP (codice numerico a 6 cifre) 
può essere ricevuto tramite SMS su 
cellulare registrato e associato 
all'identità 

• Il gestore dell'identità digitale 
generalmente offre delle 
funzionalità per l'autenticazione a 
due fattori tramite una propria APP 
(diversa per ogni gestore)
o Generazione di codice
o Impronta digitale
o Riconoscimento facciale

E' dunque indispensabile almeno  un 
cellulare (per ricevere SMS) o uno 
smartphone (se si vuole usare l'APP)

SPID - requisiti per l'utilizzo
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Le successive 
modalità di 
inserimento delle 
credenziali  e di 
autenticazioni a 
due fattori 
varieranno da 
gestore a gestore

• Tutti i servizi di tutte le 
amministrazioni che consentono 
l'autenticazione  e l'accesso tramite 
SPID offrono una interfaccia di 
accesso unificata caratterizzata dalla 
presenza del logo "ENTRA CON 
SPID"

• Cliccando sul logo ENTRA con SPID 
sarà possibile selezionare il proprio 
gestore.

SPID - Come si utilizza
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19SPID - Esempi di servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni e accessibili tramite SPID

Agenzia delle entrate

• Cassetto fiscale

Portale dell'automobilista

• Saldo punti patente

Anagrafi comunali

• Certificati, cambi di domicilio

INPS

• Posizione previdenziale

REGIONI: servizi sanitari

• Fascicolo sanitario elettronico

• Prenotazioni sanitarie

• Referti

• Scelta del medico
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• Per l'utilizzo dei servizi accessibili 
tramite SPID non sarà necessaria 
alcuna procedura di pre-
registrazione in quanto la semplice 
autenticazione e identificazione 
dell'utente  consente al gestore del 
servizio di avere tutte le 
informazioni necessarie per 
individuare le informazioni relative 
all'utente collegato e il suo profilo 
di abilitazione.

• Nel caso si tenti di accedere ad un 
servizio/portale per il quale 
l'utente non risulti abilitato (es. 
servizi sanitari in una regione 
diversa da quella di assistenza) 
verrà restituito un messaggio di 
errore

SPID - Esempi di servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni e accessibili tramite SPID
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SPID - Esempi di portali sanitari regionali

https://salute.regione.emilia-romagna.it/
https://www.fascicolo-sanitario.it/

Servizi on line
• Pagamento ticket
• Prenotazione 

SSN 
• Cerca medico
• Consultazione 

tempi di attesa

• Accesso FSE

Emilia Romagna

https://salute.regione.emilia-romagna.it/
https://www.fascicolo-sanitario.it/


22

Servizi on line
• Libretto 

vaccinale
• Buoni celiachia
• Accesso FSE

Toscana

https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/

SPID - Esempi di portali sanitari regionali

https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/
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Servizi on line
• Scelta del Medico
• Accesso FSE
• Autocertificazione 

esenzioni

Lazio

https://www.salutelazio.it/

SPID - Esempi di portali sanitari regionali

https://www.salutelazio.it/
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Lombardia

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

SPID - Esempi di portali sanitari regionali

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
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Servizi on line
• Scelta del Medico
• Accesso FSE
• Esenzioni
• Vaccinazioni

Calabria

https://ecosanita.regione.calabria.it/

SPID - Esempi di portali sanitari regionali

https://ecosanita.regione.calabria.it/
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SPID – Accesso ai servizi INPS

https://www.inps.it/

https://www.inps.it/
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FINe


