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Approccio olistico al monitoraggio
Dall’obbligo di monitoraggio degli indicatori di Crescita Digitale, al miglioramento del rating DESI:
AGID sta sviluppando una metodologia per la correlazione dei diversi indicatori al fine di poterli misurare solo una volta (ulteriore
correlazione con gli indicatori di performance trasversale e verticale delle PA)
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Il monitoraggio olistico: strumenti e metodo
Il progetto avviato utilizza si basa su:

L’osservatorio permanente in funzione delle strategie consente:
•

l’evoluzione delle metodologie di rilevazione

•

la definizione di nuove dimensioni di analisi alimentati da nuovi dati

Piattaforma Cloud che offre cruscotti di monitoraggio per PA, imprese
e cittadini.
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PIANO TRIENNALE 2019 – 2021
la guida e l’aggiornamento

"Guida dinamica alla lettura del Piano triennale" Lo
strumento che accompagna i lettori verso una più chiara
comprensione dei contenuti del Piano evidenziando le
azioni che hanno un impatto su:
•
•
•

PA
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Bozza versione 1.0 ‐ 11 dicembre 2018

→ Attraverso la guida, le Pubbliche amministrazioni, nella
sezione a loro dedicata, troveranno tutte le indicazioni e gli
aggiornamenti relativi ai temi cardine del Piano

→ Attraverso la guida, i cittadini, nella sezione a loro
dedicata, troveranno tutte le indicazioni, gli
aggiornamenti e i vantaggi relativi ai temi e progetti
cardine del Piano
→ Attraverso la guida, le imprese, nella sezione a loro
dedicata, troveranno tutte le indicazioni, gli
aggiornamenti e i vantaggi relativi ai temi e progetti
cardine del Piano

→ Capitolo dedicato alla governance: con focus sull’azione dei responsabili
della transizione al digitale

→ Maggiore attenzione ai progetti di innovazione con particolare attenzione
agli appalti di innovazione

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021
Alcune novità
Avviato un percorso graduale di aggiornamento

→ Azioni concrete per il rafforzamento delle competenze digitali
→ La definizione di attività di monitoraggio e supporto, per affiancare le PA
nell’attuazione, monitorare i risultati previsti e condividerli con gli
stakeholder

→ Supporto alle amministrazioni nella governance dei progetti attraverso i
Program Officer (PO) che coordina e verificare le azioni tecniche per la
realizzazione dei progetti

→ Avvio ecosistema mobilità e logistica, SMART LANDSCAPE
→ Supporto
Cloud First

Bozza versione 1.0 ‐ 11 dicembre 2018

alle amministrazioni nella declinazione operativa del principio

Il Paese che cambia passa da qui.
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