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Umst Semplificazione e digitalizzazione



I razionali

Servizi on line e portale istituzionale abilitano la transizione al digitale sul territorio e per 
il territorio             la p.a. al servizio di imprese e cittadini con strumenti digitali per 
comunicare e rendere disponibili 
servizi sempre più innovativi e di qualità

● semplicità di consultazione
● semplicità d’uso
● accessibilità
● disponibilità h24
● omogeneità degli strumenti e delle interfacce
● affidabilità e sicurezza 
● trasparenza
●monitoraggio
●minimizzazione degli oneri informativi e documentali richiesti
● visione utente-centrica (dalla progettazione alla realizzazione)



Il contesto di collaborazione   

Sinergia a livello locale: le azioni sui siti e sui servizi web sono realizzate nell’ambito della collaborazione 
strategica tra la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini, coadiuvati 
tecnologicamente dalla Società Trentino Digitale SpA 

❖ Azioni rivolte verso l’esterno a beneficio di cittadini ed imprese
❖ Azioni rivolte verso le strutture interne degli enti
❖ Azioni di comunicazione
❖ Coordinamento delle iniziative attivate nel contesto dell’emergenza sanitaria
❖ Programmazione e pianificazione delle strategie di ritorno alla “New Normality”

Sinergia a livello nazionale: accordo di cooperazione istituzionale tra la Provincia autonoma di Trento, il 

Consorzio dei Comuni trentini e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per accelerare la diffusione di servizi digitali e siti web sul territorio provinciale →

adesione alle Linee Guida per il design dei servizi della Pubblica Amministrazione previste dal Piano Triennale 

della Pubblica Amministrazione e all’utilizzo dei kit di progettazione e sviluppo web di Designers Italia - Bootstrap Italia



Gli obiettivi

Innovazione a portata di cittadini e imprese: il nuovo portale istituzionale è disegnato sulla 
base delle esigenze degli utenti, come canale digitale di interazione semplice, comprensibile, 
accessibile per chiunque, con informazioni e servizi on line di ultima generazione, nel rispetto 
della protezione dei dati personali, della trasparenza e della sicurezza informatica (elementi 
integrati sin dalla fase di progettazione)

Reperibilità dell’informazione attraverso il motore di ricerca (nel portale si trova sia in home 
page che in qualsiasi pagina, in alto a destra), grazie alla corretta strutturazione e taggatura
dei contenuti 

Accelerazione della digitalizzazione dei processi della PA 

Drastica riduzione dei tempi di risposta a cittadini e imprese



I risultati (2020)

Accelerazione sui processi di digitalizzazione in piena emergenza COVID-19 e impatto dirompente 
sulla relazione con gli utenti della PA

centralità degli strumenti web (portale e servizi digitali) per la continuità dell’azione 
amministrativa 

esperienza di www.ripartitrentino.provincia.tn.it: utente cittadino e impresa al centro della 
progettazione e realizzazione, per servizi rapidi ed efficaci, sicuri (accesso con identità digitale: 
tessera sanitaria o Spid) con il monitoraggio costante delle domande, del processo, dei tempi di 
risposta, delle risorse economiche

giugno 2020: 158.000 tessere sanitarie attive (CPS) – dato non disponibile sulle identità SPID

misure 2020-21: 76.563* domande raccolte e gestite on line

137 mil* erogati entro pochi giorni dalla domanda, qualche settimana per le   
procedure complesse 

*aggiornamento dati 11-7-21



I risultati (2021)

Pubblicazione e sviluppo del nuovo portale istituzionale PAT e digitalizzazione delle ulteriori misure 
di aiuto

integrazione delle basi dati e delle piattaforme (principio once only)
nuovo portale coerente con gli standard nazionali ed europei
creazione di un catalogo unico dei servizi con modalità di interazione omogenee per tutto il       

sistema pubblico, già allineato alle direttive europee per il punto unico di accesso a dati e procedure 
della pa (SDG Single Digital Gateway)

giugno 2021: 172.000 tessere sanitarie attive (CPS) – 130.000 identità SPID (di cui oltre 20.000 

rilasciate direttamente da Pat e Comuni)

misure 2021: quasi 6.000* domande raccolte da fine maggio di cui quasi 1.400 domande fondo     
perduto (circa 9 mil, già concesse e liquidate) e oltre 4.000 domande bonus  
stagionali oltre la metà già liquidate 

15 mil* erogati/in erogazione

*aggiornamento dati 11-7-21



Qualche dato sugli accessi ai servizi digitali (confronto 2020-2021)

accessi al portale dei servizi: 800mila nel 2019 - 1,2 mil nel 2020 - quasi 1,5 mil solo nel primo 
semestre 2021

accessi a #ripartitrentino:  200mila utenti unici, oltre mezzo milione di accessi alle misure  

utilizzo di SPID: 10% nel 2019 – 17% nel 2020 – 64% nel primo semestre 2021 (con punte  del 90-
95% per i pagamenti e alcuni servizi on line)

digital only e mobilità: alcuni servizi solo digitali (es. bonus) vedono un utilizzo da dispositivi mobili 
superiore al 70% 

*aggiornamento dati 9-7-21



Le attività in corso

Il progetto è in evoluzione: i canali tematici raggiungibili dalla home page precedente lo sono anche dal 
nuovo portale, le aree dedicate (i cui siti principali rimangono attivi) saranno oggetto di migrazione nei 
prossimi mesi: il nuovo portale istituzionale dovrà diventare il punto unico di accesso dell’ente per 
cittadini e imprese, nel quale trovare tutti i servizi, la modulistica, le news, i progetti, i dati e la 
documentazione degli ambiti di attività PAT

Il portale ospita già il Catalogo dei servizi (circa 60) strutturato e coerente con gli standard nazionali ed 
europei: il catalogo sarà via via popolato dalle strutture per diventare per gli utenti il punto unico di accesso 
ai servizi oltre che la fonte per il punto unico di accesso ai servizi europeo (SDG - Single Digital Gateway*),
anche grazie all’uso del vocabolario dei servizi pubblici (CPSV) per facilitare l’interoperabilità con la semantica 
e i cataloghi dei servizi nazionali

*SDG: punto di ingresso unico europeo on line per i cittadini che intendono spostarsi all’interno dell’Europa e imprese che desiderano fare affari in un altro Stato membro, rende disponibili informazioni di alta qualità, 

procedure efficienti e servizi di assistenza efficaci. Include un’interfaccia utenti comune, gestita dalla Commissione, che dovrebbe fornire link a informazioni, procedure, servizi di assistenza o risoluzione di problemi 
disponibili sui portali gestiti dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione. L’interfaccia utenti fornisce accesso ai pertinenti siti web dell’UE e nazionali inclusi nel repertorio dei link. Si rivolge a Cittadini 
ed imprese che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno



Il confronto vecchio e nuovo portale - desktop

Nuovo portalePortale attuale



Il confronto vecchio e nuovo portale - mobile

Portale attuale
Nuovo portale



Alcune sezioni del nuovo portale La nuova homepage



Sezione Servizi Alcune sezioni del nuovo portale



Alcune sezioni del nuovo portale Sezione Documenti e dati 



Alcune sezioni del nuovo portale Sezione News  



Alcune sezioni del nuovo portale Sezione Argomenti



Alcune sezioni del nuovo portale Argomento e temi principali


