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PA DIGITALE 2026 E COMUNI ITALIANI
Il 26% delle risorse del PNRR sono dedicate alla transizione digitale, una della priorità del Piano.
Quali sono gli obiettivi e le voci del Pnrr che riguardano il capitolo del digitale nella PA?
L’Anci ha realizzato una guida, scaricabile, fatta a posta per i Comuni.
ARGOMENTO E TEMI TRATTATI
da Paolo Anastasio nell’articolo “PA digitale 2026, risorse e scadenze del Pnrr per i comuni italiani. Scarica il Report”: https://www.key4biz.it/pa-digitale-2026-risorse-e-scadenze-del-pnrrper-i-comuni-italiani-scarica-il-report/393126/

SPID AI MINORI: IL GARANTE CHIEDE MAGGIORI TUTELE

Gli over 14 potranno dotarsi di SPID e accedere ai servizi online, a loro
rivolti, della Pubblica Amministrazione. Gli under 14, invece, potranno
utilizzare un’identità SPID – per un periodo sperimentale, fino al 30
giugno 2023, potendo accedere a tali servizi senza SPID con le modalità
eventualmente già in uso – solo per i servizi online forniti dalle scuole (es.
il registro elettronico). Saranno i genitori a richiedere lo SPID per loro.
Finita la sperimentazione, che coinvolgerà anche il MI, si valuterà
l’adeguatezza delle misure adottate. Inoltre, l’informativa rivolta ai
minori dovrà avere un linguaggio semplice e chiaro.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere
reso sullo schema delle “Linee guida operative per la fruizione dei
servizi SPID da parte dei minori”, proposto da AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale). L’Autorità ha chiesto, infatti, ad AgID di modificare lo schema
introducendo garanzie aggiuntive.
PUBBLICATO SU:

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9744759
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PA: UN CASSETTO DIGITALE “AMICO” DEI CITTADINI
La trasformazione digitale rappresenta per PA locali e
centrali una grande opportunità per razionalizzare e
ottimizzare i propri interventi. Tuttavia, affinché i vantaggi
siano sentiti anche dai cittadini è necessario mettere in piedi
un ecosistema pubblico strutturato, che vada di pari passo
all’implementazione delle piattaforme Dati (PDND) e Notifiche
(PND), tali da: permettere il pagamento di oneri, rimborsi,
pagamenti, tasse, diritti di segreteria, ecc. nei confronti della
PA; consentire l’archiviazione di atti e documenti; consentire
ai cittadini di ottenere rimborsi e/o bonus in modo più celere.
ARGOMENTO E TEMI TRATTATI
da Antonio Guzzo e Achille Pierre Paliotta nell’articolo “Il cassetto digitale della PA: come sarà l’ecosistema delle
notifiche e dei rimborsi”: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/il-cassetto-digitale-dellapa-come-sara-lecosistema-delle-notifiche-e-dei-rimborsi/

IA: COME UTILIZZARLA CONTRO IL “DANNO
FORMATIVO”?
Da diverse pubblicazioni provenienti da
altrettanti osservatori di rilievo emerge che
Scuola e Università non sono più un ascensore
sociale: tutto frutto di un atteggiamento
culturale superficiale, che risale agli inizi
degli anni ’60. Oggi, la formazione scolastica
e universitaria potrebbe ricevere un
importante aiuto dal potere trasformativo
dell’intelligenza artificiale, per intraprendere
un percorso alternativo, e tentare, dunque, di
invertire la tendenza.
Tuttavia, per stimolare un approccio critico
alla tecnologia ed evitare, così, estremismi sia di fanatismo che di ostruzionismo tecnologico servono cultura,
formazione e informazione. L’IA, potrebbe essere, infatti, uno strumento per formare docenti in grado di
usarla, ad esempio, per aiutare i giovani studenti ad imparare l’analisi logica, a distinguere un complemento
predicativo del soggetto da un complemento predicativo di modo.
ARGOMENTO E TEMI TRATTATI
da Francesca Beltrame Quattrocchi nell’articolo “Scuola, l’IA contro il “danno formativo”: così compensa la scomparsa di analisi logica e latino”: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/scuolalia-contro-il-danno-formativo-cosi-compensa-la-scomparsa-di-analisi-logica-e-latino/

SANZIONI BLOCCATE AI NON VACCINATI OVER 50:
È COLPA DELLA PRIVACY?
Non è il Garante privacy ad aver rallentato/bloccato la norma
che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori ultra 50enni
sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.
Infatti, nonostante il decreto legge n. 52/2021 (che dà attuazione
alle disposizioni in tema di certificazioni verdi Covid-19 e di
obblighi vaccinali per cittadini over 50, così come per il personale
di università, di istituzioni di alta formazione artistica coreutica
e musicale e di istituti tecnici superiori) sia entrato in vigore il 1°
febbraio 2022, il Ministero della salute ha inviato al Garante la
richiesta di parere sullo schema di decreto, che dà attuazione a
tale quadro normativo, solamente il 15 febbraio 2022.
PUBBLICATO SU:

https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/non-e-la-privacy-a-bloccare-le-sanzioniagli-over-50-non-vaccinati-il-garante-ha-rilasciato-il-suo-parere-in-48-ore
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CLOUD E PA: L’INDAGINE DEI GARANTI EUROPEI
È partita la prima indagine coordinata del Comitato
europeo per la protezione dei dati personali (EDPB),
attraverso la quale le 22 autorità nazionali di controllo
del SEE (lo Spazio Economico Europeo), compreso
il Garante privacy italiano, intendono verificare
il rispetto del GDPR, da un lato, e promuovere le
migliori prassi per garantire un’adeguata protezione
dei dati personali, dall’altro.
Nonostante a seguito della pandemia numerosi
soggetti pubblici siano ricorsi a servizi cloud, risulta
spesso complesso per le PPAA ottenere prodotti e
servizi ICT che siano in linea con le norme europee
sulla protezione dei dati.
PUBBLICATO SU:
https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/cloud-nella-pubblicaamministrazione-indagine-coordinata-dei-garanti-europei

METADATI: NUOVE LINEE GUIDA AGID
Come valorizzare i metadati di natura fiscale e contabile? Quali
sono quelli obbligatori e quali, invece, quelli facoltativi? Come
funzionano? Con metadati intendiamo quelli fissati dall’Allegato
5, pubblicato il 17 dicembre 2021, delle Linee guida AgID – entrate
in vigore l’1 gennaio 2022 – riguardanti la formazione, la gestione
e la conservazione dei documenti informatici.
Ce lo spiega il documento redatto a partire da uno studio
effettuato dall’Osservatorio Digital B2b della School of
Management del Politecnico di Milano e poi integrato e condiviso
all’interno del tavolo tecnico coordinato da AgID.
ARGOMENTO E TEMI TRATTATI
da Rosario Farina nell’articolo “Nuove Linee guida Agid, tutto ciò che bisogna sapere sui metadati”: https://www.
agendadigitale.eu/documenti/nuove-linee-guida-agid-tutto-cio-che-bisogna-sapere-sui-metadati/

DAL 28 FEBBRAIO, GREEN PASS DIGITALE
ANCHE PER GLI ESONERATI
In una nota, il ministero della Salute spiega che, ai sensi
del Dpcm del 4 febbraio 2022, anche le certificazioni
di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono
emesse, già dal 7 febbraio, soltanto in formato
digitale e varranno solo sul territorio nazionale.
Pertanto, dal 28 febbraio, sarà necessario disporre
del certificato in formato elettronico per accedere
a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione
verde Covid.
I certificati di esenzione precedentemente emessi
in forma cartacea saranno validi massimo fino al
27 febbraio 2022. Poi, non potranno più essere
utilizzati. Chi ne è in possesso potrà rivolgersi al
medico certificatore che rilascerà all’assistito una
nuova attestazione. Chi ne ha diritto? Come scaricare
la certificazione?

PUBBLICATO SU:
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/e-health/green-pass-digitale-ancheper-gli-esenti-dal-vaccino-obbligo-al-via-il-28-febbraio/
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IDPAY: EROGHERÀ I BONUS PUBBLICI
Entro la fine del 2022 debutterà IdPay, la piattaforma digitale per
standardizzare l’erogazione di benefici economici pubblici.
Ad annunciarlo Vittorio Colao, ministro per la Transizione digitale,
durante il question time alla Camera, in risposta a un’interrogazione
sui tempi di realizzazione della suddetta piattaforma. Nei tempi
indicati dal ministro sono inclusi altresì i diversi passaggi con
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Garante Privacy.
PUBBLICATO SU:

https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/bonus-pubblici-a-fine-anno-debutta-idpay-controlli-piu-forti/

LAVORATORI IN SMART WORKING OPPURE OVER 50: PERCHÉ È IL CAOS?
Le norme sono state già pubblicate e sono ben note da diverse settimane. Tuttavia, sono state diffuse una
serie di notizie, anche ad opera di importanti organi di stampa e di alcuni esponenti del Governo, che hanno
mandato molti datori in confusione.
Cosa dovrebbe fare un datore di lavoro per attenersi ai propri doveri? Cosa non dovrebbe fare? Quali strumenti
utilizzare? E, infine, come gestire l’obbligo vaccinale, la cui verifica, è bene chiarirlo, non è assimilabile alla
verifica del Green pass, benché si tratti di due obblighi correlati?
ARGOMENTO E TEMI TRATTATI
da Christian Bernieri nell’articolo ““Smart working e controlli green pass agli over 50: come orientarsi tra doveri e divieti”: https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/smartworking-e-controlli-green-pass-agli-over50-come-orientarsi-tra-doveri-e-divieti/

