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Capitolo 3.2

uNO SGuARDO ALLE ICT 

Introduzione 

Le ICT e, più in generale, l’ecosistema digitale ad esse associato, sono driver fondamentali 

della crescita. Da tempo, la letteratura ne argomenta le ragioni di fondo pur riconoscendo 

le molteplici difficoltà esistenti per identificare le relazioni causali tra dotazione delle ICT, 

loro uso ed effetti sulle performance e il benessere delle organizzazioni e dei sistemi terri-

toriali. Da un lato, infatti, la velocità stessa del progresso tecnico, rende arduo predisporre 

misure adeguate di impatto. Dall’altro, e questo è forse l’aspetto più delicato, l’identifica-

zione di quelle relazioni causali richiede di tener conto della capacità delle organizzazioni 

di orientare, governare e di implementare percorsi propri di appropriazione delle ICT. 

Inoltre, come già messo in luce nei lavori dell’Osservatorio ICT del Piemonte, l’esistenza di 

un contesto abilitativo è una condizione fondamentale per la realizzabilità di quei percorsi 

e richiede, pertanto, di essere adeguatamente investigato.

A fronte di queste difficoltà, l’esigenza di monitorare gli avanzamenti compiuti è, oggi, 

ancor più grande che in passato. In questa direzione, sulla scia di precedenti studi dell’Os-

servatorio, il capitolo dà uno sguardo all’avanzamento del percorso di appropriazione 

delle ICT da parte del sistema regionale e lo fa utilizzando una duplice prospettiva di 

osservazione. 

La prima, ormai consolidata, fa riferimento all’approccio di benchmark adottato dalla 

Commissione Europea per valutare quantitativamente la performance digitale di un paese. 

Tale approccio considera cinque principali assi di analisi: copertura delle reti ICT, capitale 

umano (competenze digitali), uso di Internet e diffusione delle tecnologie presso le im-

prese e nella PA. utilizzando i risultati di uno studio recentemente pubblicato su questo 

tema1, il paragrafo seguente descrive il posizionamento del Piemonte relativamente al 

contesto italiano, e per alcuni indicatori, estende il confronto ad alcune regioni europee 

ed alle province piemontesi.

La seconda prospettiva, concentra l’attenzione su alcune componenti degli assi di ana-

lisi e ne approfondisce i contenuti per il Piemonte. Nello specifico, gli approfondimenti 

riguardano l’asse relativo al capitale umano e, in particolare, le competenze digitali degli 

studenti piemontesi, e le iniziative di formazione degli operatori sanitari e quello relativo 

1 http://italiaconnessa.telecomitalia.com.
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alla diffusione delle ICT nella PA e, nello specifico, lo sviluppo dei servizi di telemedicina 

e la diffusione dei servizi di e-government in alcune PA piemontesi.

Parte I

L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) per l’Italia 

Predisposto dalla Commissione Europea per monitorare l’evoluzione del percorso di digi-

talizzazione di un paese, il DESI (Digital Economy and Society Index) è un indice compo-

sito, il cui valore è compreso tra 0 e 1, che sintetizza un insieme di fattori (30 indicatori 

elementari), ritenuti significativi nel misurare la performance digitale di un paese. Nello 

specifico, i fattori monitorati riguardano i seguenti assi di osservazione. 

Connettività: misura il grado di copertura, l’accesso ed il livello di servizio delle reti di 

banda larga

Capitale umano: rileva la capacità degli utenti nel fruire dei servizi digitali, alla luce 

delle competenze richieste (di base e/o specialistiche) nell’utilizzare la rete.

uso di Internet: riflette la varietà delle attività svolte dagli utenti attraverso la rete, ai fini 

delle proprie pratiche di vita quotidiana e della comunicazione.

Integrazione delle tecnologie digitali: si preoccupa di rilevare la diffusione delle tecno-

logie nei processi di business, al fine di coglierne l’impatto sulla competitività delle 

imprese, dal punto di vista del mercato dei livelli di performance.

I servizi pubblici digitali: fa riferimento al livello di penetrazione dei processi di digita-

lizzazione nei servizi pubblici, e in particolare in quelli erogati dalla pubblica ammini-

strazione (egovernment)2. 

La Figura 1 presenta l’ordinamento dei paesi Europei, secondo valori decrescenti dell’in-

dice DESI al 2016. Sapendo che un valore dell’indice vicino a 1 indica una performance 

migliore è immediato rilevare che l’Italia si colloca nel gruppo di paesi nei quali la perfor-

mance è più bassa.

Nel 2015, il progresso del DESI per i paesi dell’unione è stato determinato soprattutto dai 

miglioramenti nella connettività e nell’integrazione dei servizi digitali delle imprese. 

2 Originariamente questa dimensione includeva anche la sanità. A causa della disomogeneità delle informazioni nei diversi 
paesi, nel 2016 i servizi di ehealth sono stati esclusi nel calcolo del DESI europeo.
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Figura 1 Ordinamento dei paesi europei secondo il valore dell’indice DESI, 2016

Fonte: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard

Ovviamente il percorso di avanzamento è stato diverso a seconda dei paesi. L’Italia si 

colloca fra quelli che, con riferimento alle variazioni osservate nell’ultimo anno, stanno 

recuperando il ritardo, anche se le sue prestazioni rimangono inferiori sia a quelle dell’uE 

nel suo insieme, sia alla media del gruppo di paesi considerati in ritardo, Figura 2 .

Nel complesso, per quasi tutti gli indicatori del DESI italiano i progressi sono modesti. un 

andamento relativamente più positivo si rileva con riferimento all’incidenza del commer-

cio elettronico sul fatturato delle PMI, che dal 4,9% nel 2014 passa all’8,2% nel 2015. La 

quota di famiglie che ha accesso alle reti di nuova generazione è cresciuta di 8 punti per-

centuali nel biennio e nel 2015 si attesta al 44%; gli abbonamenti alla banda larga veloce, 

tuttavia, sono solo il 5,4%, a fronte del 30% per la media dei paesi europei.

La mancanza di competenze digitali (di base) è ritenuta la causa principale del basso 

tasso di adozione della banda larga su rete fissa. Ben il 37% della popolazione non usa la 

rete o la usa solo in modo saltuario e coloro che la usano regolarmente svolgono attività 

elementari. 

Il confronto fra il profilo dell’indice DESI italiano e quello relativo all’Europa e al gruppo dei 

paesi cui appartiene evidenzia che le criticità maggiori si riscontrano con riferimento alla 

connettività, all’uso di Internet e al capitale umano, Figura 2. 
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Figura 2 Profilo 2015 e 2016 dell’indice DESI per l’Italia a confronto con quelli relativi all’Europa 
e al gruppo dei paesi cui appartiene (i paesi cosiddetti di bassa performance e in 
recupero) (*)

    2a. 2015      2b. 2016

Fonte: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
 (*) Il confronto fra i due anni va fatto con cautela poiché alcuni indicatori sono stati modificati nel 2016

Verso un DESI del Piemonte 

Ad oggi, non esiste un DESI per le regioni europee anche se un impegno considerevole 

è stato rivolto in questi ultimi anni a predisporre opportune basi informative articolate 

anche a livello sub-nazionale3. Per l’Italia, nel 2015 Telecom ha realizzato uno studio che 

presenta un benchmark regionale oltreché una panoramica completa dei programmi isti-

tuzionali in materia di agenda digitale e di ICT4. Secondo la classifica regionale redatta in 

quello studio il Piemonte si attesta nella parte medio-alta per due degli assi DESI (uso di 

Internet e Integrazione delle tecnologie digitali) mentre per gli altri si colloca nella fascia 

intermedia (vedi Box 1).

3 Si vedano ad esempio: il rapporto di Annoni P., Dijkstra L. (2013) Eu Regional Competitiveness Index RCI 2013, European 
Commission Joint Research Centre Institute for Security and Protection of the Citizens. http://ec.europa.eu/regional_po-
licy/sources/docgener/ studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf, il rapporto statistico regionale di Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-15-001 e gli studi territoriali condotti da ESPON 
in questi anni //www.espon.eu/.

4 http://italiaconnessa.telecomitalia.com. A questo studio si rimanda per la presentazione del Piano Nazionale di Banda 
Larga. 



146 Piemonte 
economico Sociale 
2016

Box 1 –Il benchmark delle regioni italiane nello studio di Telecom

Lo studio utilizza oltre 60 indicatori elementari, sintetizzati nei 5 indici proposti dal DESI europeo 

e presenta l’ordinamento delle regioni italiane relativamente a tutti gli indicatori di misura utiliz-

zati. 

Connettività (12 indicatori elementari). Il Piemonte è in ottava posizione, al di sotto della media 

nazionale. La criticità maggiore riguarda la copertura della popolazione con XDSL con velocità 

superiore a 20Mbps (sedicesima posizione). La regione si colloca nella parte alta della classifica 

per la diffusione della banda larga fissa e mobile fra le imprese, per la copertura dei comuni con 

Hiperlan-Wimax e per gli abbonamenti a banda ultra larga. 

Capitale umano (6 indicatori elementari). Il Piemonte è all’ottavo posto, al di sopra della media 

nazionale. La criticità maggiore riguarda la diffusione dei PC nelle imprese, con riferimento alla 

quale è diciottesima.

uso di Internet (9 indicatori elementari). Il Piemonte si colloca in sesta posizione, al di sopra della 

media nazionale. La regione è prima per l’online banking, ma si situa nella parte bassa della clas-

sifica per l’uso dei social network e delle video chiamate (ultima).

Integrazione delle tecnologie digitali (12 indicatori elementari). La regione è settima al di sotto 

della media nazionale. Il ritardo maggiore si rileva nell’uso di RFID, dei social media e dei contratti 

di rete (sedicesima posizione).

Servizi pubblici digitali (24 indicatori elementari). La classifica nazionale pone la regione al nono 

posto, al di sotto della media del paese. È prima per la presenza di varchi elettronici informatizzati 

e l’aliquota di comuni che hanno un sito web con servizio di acquisizione di informazioni e quasi 

ultima per l’uso del cloud nei comuni.

Ancorché relativamente lusinghieri, i risultati del benchmark piemontese risultano però 

fortemente ridimensionati qualora il confronto si estenda ad altre regioni europee. Gli 

approfondimenti che seguono evidenziano infatti che i divari fra il Piemonte, e in generale 

le regioni italiane, e le altre aree europee, sono numerosi e riguardano, pressoché tutti gli 

assi di analisi del DESI.

Connettività e accesso

Secondo Infratel, l’agenzia responsabile del monitoraggio del Piano di Banda ultralarga 

in Italia, a dicembre 2015, la quota di popolazione che in Italia ha accesso a banda larga 

2-20MB su rete fissa, è pari al 97%, valore sostanzialmente analogo a quello europeo. Da 

questo punto di vista, l’Italia ha praticamente raggiunto il primo dei target dell’Agenda Di-

gitale europea che prevedeva, per il 2015, la totale copertura territoriale con infrastrutture 

di banda larga con velocità di connessione di almeno 2MB.

In Piemonte, la quota di copertura, con rete fissa, si attesta all’86,2%. Se la percentuale di 

popolazione non coperta è modesta, il territorio interessato è piuttosto esteso. In quasi 

la metà dei comuni piemontesi, solo al massimo il 30% dei residenti ha accesso a banda 
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larga su rete fissa. Come mostrato nella mappa di Figura 3, le aree dove le criticità sono 

maggiori sono quelle montane e/o rurali relativamente meno appetibili dal punto di vista 

turistico, Figura 3.  Della quota di popolazione non servita da infrastrutture digitali su rete 

fissa, il 7,2% ha accesso a reti wireless e il rimanente 6,4% è definito in divario digitale. 

Figura 3 Quota di popolazione che ha accesso a reti a landa larga 2-20MB su rete fissa 

Fonte: elaborazione Ires su dati Infratel 

A livello di Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), quello metropolitano è l’unico dove 

l’incidenza del divario digitale è quasi inesistente, Figura 4. Le aree dove le criticità sono 

più gravi sono gli ambiti di Ovada e di Ceva, dal punto di vista dell’incidenza (27%), e 

l’ambito di Asti dal punto di vista della popolazione interessata (quasi 31mila residenti) 

(vedi A1 nell’appendice). In quest’ultima area peraltro, secondo le indicazioni di Infratel si 

concentrerebbe il maggior numero di interventi di piano per il triennio 2015-18.
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Figura 4 Mappa dell’incidenza del divario digitale negli AIT (*), 2015

Fonte: elaborazione Ires su dati Infratel 
(*) La dimensione del cerchio è proporzionale alla percentuale della popolazione residente in ciascun AIT

Le infrastrutture in fibra ottica sono quelle più direttamente coinvolte per il conseguimen-

to dei target associati al secondo e al terzo obiettivo di connettività dell’agenda digitale 

europea al 2020 che prevedono: la copertura di tutta popolazione con servizi di Banda 

Larga (BL) con velocità di connessione di 30M e la copertura del 50% della popolazione 

con servizi di BL a 100M. Secondo Infratel, a fine 2015, poco più di un quarto (26,4%) 

delle unità immobiliari in Piemonte e in Italia è raggiunto da reti in fibra che terminano in 

un nodo intermedio della rete complessiva (reti FTNN5); la percentuale per l’Europa è del 

68%. La copertura con reti di nuova generazione, quelle che giungono in prossimità degli 

edifici (le reti FTTH, FTTB, FTTDP6) è del 10,1% e del 13%, rispettivamente, in Italia e in 

Piemonte (il valore per l’Europa è del 18,7%). Ad oggi, la presenza di tali reti si concentra 

soprattutto nei grandi comuni e/o negli ambiti metropolitani. In Piemonte ben l’87% delle 

5 FTTN: la fibra termina presso un nodo intermedio della rete di accesso (su portante fisico (rame) esistente oppure presso 
un nodo di sistemi di accesso su portante radio) a diversi km dalla sede finale, alla quale si connette tramite doppino in 
rame.

6 FTTDP: la fibra termina presso un punto di terminazione ottico (Distribution Point) posto a distanza minore o uguale a 
50 metri dalla unità Immobiliare.

 FTTB: la fibra termina presso un punto di terminazione ottico posto alla base dell’edificio che ospita l’unità Immobiliare.
 FTTH: la fibra termina presso un punto di terminazione ottico interno all’unità Immobiliare.

Nessuna connessione

Tra 2 e 20 Mbps fissa

Solo wireless
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unità immobiliari raggiunte da tali reti è situato nella città di Torino e l’AIT torinese ne 

concentra il 94%. 

Il benchmark dei territori selezionati per il confronto europeo, conferma, con riferimento 

ai valori di accesso alla banda larga per le famiglie, il ritardo del territorio italiano, che, 

al 2015, tuttavia, appare un po’ ridimensionato rispetto a un anno prima, Figura 5a. Al 

2015, la quota di famiglie con banda larga in Piemonte raggiunge il 75%, valore allinea-

to, anche se un po’ inferiore a quello delle regioni italiane contigue. La regione spagnola 

della Catalogna è quella dove l’accesso alla banda larga è più diffuso. La regione francese 

dell’Auvergne quella in situazione più critica (70%). 

uno sguardo al tipo di connessione utilizzato, Figura 5b, mostra che, al 2015, poco meno 

del 35% delle famiglie piemontesi accede a banda larga tramite rete fissa e il 17% tramite 

rete mobile. una famiglia su dieci dispone di entrambi i tipi di connessione. Il confronto 

con le regioni limitrofe evidenzia un divario apprezzabile con la Lombardia, dove le con-

nessioni con rete fissa raggiungono il 42%. 

un confronto con i valori di accesso alla banda larga rilevati per il Piemonte nel Censimen-

to della Popolazione al 2011, suggerisce che tra il 2011 e il 2105 il miglioramento nell’ac-

cesso abbia riguardato, soprattutto, i servizi su rete wireless (mobile). Al 2011, oltre un 

terzo delle famiglie piemontesi utilizzava servizi di banda larga tramite rete fissa (il 30,1% 

con xDSL, e il 4,1% tramite altre reti, quali fibra ottica, rete locali, ecc.) e l’11,2% usava 

reti wireless (internet key, uMT, ecc.). Oltre il 90% delle famiglie inoltre aveva almeno un 

componente che disponeva di un cellulare con linea attiva. 

A livello di Ambiti di Integrazione Territoriale, l’accesso tramite xDSL era relativamente 

più diffuso nelle aree di Chieri, Torino, Novara, Ciriè e Borgomanero. La Montagna Olim-

pica, l’area più sfavorita quanto a servizi su rete fissa, disponeva però dell’aliquota più 

elevata di servizi su rete wireless (vedi A2 in Appendice).

Figura 5a Famiglie con banda larga, in 
alcuniterritori europei (%), 2014, 
2015

Figura 5b Famiglie con banda larga, in 
alcune regioni italiane, per tipo di 
connessione (%), 2015

Fonte: elaborazione Ires su dati EuROSTAT   Fonte: ISTAT
(*) Per Eurostat le connessioni sono in banda larga se hanno velocità superiore a 144kb 
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Capitale umano

Le difficoltà della popolazione piemontese a usare le ICT, per poca familiarità con la tecno-

logia e/o scarsa competenza, ampiamente documentate nei rapporti dell’Osservatorio ICT 

del Piemonte, persistono anche negli anni recenti. Al 2015, il 30% dei residenti piemontesi 

non ha mai utilizzato un PC (valore il più elevato tra tutte le regioni selezionate) e solo il 

65% usa la rete regolarmente (Figura 6). L’aspetto più critico, tuttavia, è il gap evidenziato 

per questi indicatori tra le regioni italiane e le altre regioni non italiane.

 Nel 2014, un terzo della popolazione attiva piemontese possedeva un livello di educazio-

ne elevato o era occupato in un settore attinente alle scienze e/o alla tecnologia, a fronte 

del 53% in Rhones-Alpes o del 52% nel Canton Ticino, Figura 7. 

Figura 6a Individui che non hanno mai usato il 
PC alcuni territori europei (%), 2014, 
2015

Figura 6b Individui che accedono a internet 
regolarmente in alcuni territori 
europei (%), 2014, 2015

Fonte: elaborazione Ires su dati EuROSTAT 

Figura 7 Quota della popolazione attiva con livello di educazione elevata o un’occupazione in 
scienza e tecnologia, in alcuni territori europei 2014 (*) 

Fonte: elaborazione Ires su dati EuROSTAT
(*) La definizione si basa sul Canberra Manual, OECD, Paris, 1995
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Dal punto di vista delle competenze nell’uso delle tecnologie, l’indagine Istat sulla diffu-

sione delle ICT fra i cittadini italiani rileva che, al 2015, oltre il 60% delle persone ritiene 

di avere competenze elevate per la ricerca di informazioni e la comunicazione, mentre 

per circa il 50% le capacità di risoluzione dei problemi e di trattamento di contenuti sono 

giudicate modeste e/o inesistenti (vedi A3 in Appendice).

Uso di Internet

Complice l’insoddisfacente copertura territoriale delle reti di banda larga, i cittadini pie-

montesi sono meno propensi a utilizzare la rete in luoghi diversi da casa e dal lavoro, ri-

spetto ai loro omologhi in altre regioni europee, Figura 8a Anche sul fronte dell’uso dell’e-

commerce, il divario delle regioni italiane e, in particolare del Piemonte, è preoccupante: 

31% a fronte del 50% della Catalonia e del 72% di Rhone-Alpes, Figura 8b.

Nel 2015, circa il 31% dei piemontesi usa l’online banking, valore inferiore a quelli della 

val d’Aosta (36%) e della Lombardia (33%), anche se più elevato della media italiana (24%) 

(vedi A4 in appendice).

L’uso di contenuti culturali tramite la rete risulta molto diffuso tra gli utenti di internet 

Piemontesi: mediamente il 75% li utilizza, a fronte del 71% in Italia. Rispetto alla media del 

paese, il profilo di tale utilizzo mostra che questo privilegia la lettura di libri online e/o 

il loro scarico e la visione di programmi televisivi mentre fra quelli relativamente meno 

apprezzati vi sono la partecipazione a social network e la condivisione di propri contenuti, 

Figura 9a e b.

Figura 8a Individui che accedono a Internet in 
luogo diverso da casa e dal lavoro in 
alcuni territori europei (%), 2014, 2015

Figura 8b Individui che hanno acquistato 
beni e servizi online, in alcuni 
territori europei (%), 2014, 2015

Fonte: elaborazione Ires su dati EuROSTAT 
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Figura 9a Profilo dell’uso di contenuti culturali in Piemonte, relativamente al profilo italiano, 
2015(*)

(*) Il valore riportato in figura è ottenuto come rapporto tra la quota di utilizzo in Piemonte e quella per la 
media italiana

Figura 9b I contenuti culturali più e meno utilizzati in Piemonte. Confronto con alcune aree 
italiane, 2015 

 

Più usati  Meno usati  

Leggere o 
scaricare libri 

online o e-book 

Guardare 
programmi 

televisivi su web

Partecipare a 
social network 

(Facebook, 
Twitter, ecc.) 

Caricare 
contenuti 
di propria 

creazione su 
siti web per 
condividerli 

Piemonte 16,6 24,2 52,6 29,9

Valle d’Aosta 17,7 23,7 51,7 29,7

Liguria 15,0 20,8 49,2 29,4

Lombardia 16,6 22,7 50,9 28,9

Nord-ovest 16,4 22,9 51,2 29,2

Nord-est 12,5 20,9 52,0 31,4

Italia 14,1 22,5 56,1 32,1

Fonte: elaborazione Ires su dati ISTAT

Integrazione delle tecnologie digitali

Purtroppo, per quest’asse che si propone di investigare la diffusione delle tecnologie nei 

processi di business, non si dispongono di elementi di confronto fra regioni europee. 

Nel seguito, pertanto, sulla base di alcuni indicatori elementari, ci si limita a raffrontare il 

profilo di adozione delle ICT nelle imprese piemontesi con quello delle regioni contermini, 

oltreché che con il profilo nazionale (Tabella 1). 
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Con riferimento all’accesso alla banda larga si confermano, anche per le imprese, le criti-

cità della copertura dei servizi su rete fissa: da questo punto di vista, non sorprende che 

l’accesso con rete mobile sia relativamente più diffuso in Piemonte (questi servizi peraltro 

sono quelli che sono cresciuti di più tra il 2014 e il 2015). La presenza online delle im-

prese piemontesi (sito web aliquota che accedono a Internet almeno settimanalmente) è 

buona, di poco al di sotto di quella rilevata per la Lombardia, regione il cui profilo risulta 

relativamente più robusto per quasi tutti gli indicatori presi in esame.

Tabella 1 Diffusione delle ICT nelle imprese in Piemonte e in alcune regioni contermini, 2015 
(valori %)

 Italia Piemonte Valle 
d'Aosta Liguria Lombardia

connessione in banda larga fissa o mobile 94,4 93,3 95,1 99,0 95,6

Banda larga mobile (almeno 3G) 63,3 66,7 58,3 60,8 66,6

Banda larga fissa (XDSL e altro) 91,8 90,6 95,1 95,6 93,5
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 Italia Piemonte Valle 
d'Aosta Liguria Lombardia

Imprese con sito Web (o home page) 70,7 73,9 61,1 64,2 76,2

Imprese che usano Supply Chain 
Management (SCM) 12,5 14,8 14,2 8,0 11,8

Addetti usano Internet (con computer) 
almeno una volta la settimana 

41,1 42,4 35,3 40,5 43,9

 Italia Piemonte Valle 
d'Aosta Liguria Lombardia

Imprese che hanno effettuato vendite e/o 
acquisti online nell'anno precedente 41,6 40,8 42,8 45,9 45,6

Vendita online via web e/o sistemi di tipo EDI 10,0 9,2 12,7 8,1 9,1

Acquisto on-line via web e/o sistemi di tipo EDI 38,0 38,4 39,4 43,7 41,9

Fonte: elaborazione Ires su dati ISTAT 

Forse, anche in ragione del passato manifatturiero, in Piemonte l’uso di applicativi per 

il Supply Chain Management, risulta maggiormente diffuso che nelle altre regioni. Per 

contro, dal punto di vista dell’acquisto e della vendita online, le imprese piemontesi mo-

strano un’inerzia maggiore. Da segnalare, peraltro, l’aumento apprezzabile registrato tra 
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il 2014 e il 2015 in tutte le aree eccetto che nella Valle d’Aosta, dell’aliquota di imprese 

che vendono online. 

I servizi pubblici digitali 

Si tratta dell’asse analitico probabilmente più complesso, non solo per l’eterogeneità degli 

attori e dei processi coinvolti, ma, soprattutto, per il fatto che le organizzazioni pubbliche 

devono oggi rispondere a una molteplicità di problemi di natura economica, sociale e isti-

tuzionale ciò che richiede loro di essere più reattive, agili, efficaci7. La digitalizzazione dei 

servizi pubblici e della pubblica amministrazione, infatti, non riguarda solo l’opportunità 

di migliorare il funzionamento (efficienza) della propria organizzazione, ciò che sostan-

zialmente era alla base dei primi programmi di egovernment. Richiede che, grazie al pro-

cesso stesso di digitalizzazione, le organizzazioni pubbliche migliorino l’efficacia della 

loro azione, accrescano il valore del bene pubblico ad essa associata, e si preoccupino di 

rafforzare la capacità di fruizione dei servizi pubblici da parte degli utenti (il cosiddetto 

egovernment 2.0). 

 In questa direzione, lo studio di benchmark sull’egovernment nell’unione Europea8 si 

preoccupa di analizzare la funzionalità nell’erogazione dei servizi pubblici nei 28 paesi, 

utilizzando uno schema concettuale che rileva, da un lato, la capacità dell’organizzazione 

di fornire un insieme integrato di servizi, e dall’altro, la rispondenza dei servizi ai bisogni 

degli utenti nella loro pratiche di vita quotidiana.

Esso segnala tuttavia che la strada da compiere è ancora lunga (vedi Box 2). In primo luo-

go occorre che l’erogazione dei servizi sia user-driven; ciò significa adottare un modello 

di fornitura che valorizzi le possibilità di co-produzione con gli utenti. In secondo luogo, 

è necessario che le organizzazioni pubbliche siano più aperte. Infine, occorre rivolgere 

un’attenzione maggiore all’autonomia decisionale dell’utente circa l’uso dei dati perso-

nali.

Ancorché numerosi gli indicatori considerati nello studio di Telecom per misurare il pro-

cesso di digitalizzazione dei servizi pubblici nelle regioni, non consentono di applicare 

lo schema concettuale proposto nello studio europeo. Come riportato nel Box 1, il valore 

dell’indice sintetico colloca il Piemonte nella parte intermedia della classifica nazionale, 

pur raggiungendo posizioni di eccellenza e/o comunque buone su alcuni indicatori quali, 

l’informatizzazione dell’accesso in ZTL dei comuni capoluoghi, la percentuale di comuni 

che hanno un sito web con servizio di acquisizione di informazioni, i comuni che pubbli-

cano open data e le persone che hanno inviato moduli alla PA. Il confronto europeo per 

l’unico indicatore disponibile mostrato in Figura 10, tuttavia, non conferma questi risultati 

positivi.

7 OECD (2015), Achieving Public Sector Agility at Times of Fiscal Consolidation, OECD Public.
 Governance Reviews, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264206267-en.
8 Capgemini (2014) Delivering on the European Advantage?‘How European governments can and should benefit from 

innovative public services. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content and 
Technology http://www.capgemini.com/egov-benchmark.
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Box 2 – Alcune raccomandazioni per lo sviluppo 
dell’egovernment 2.0 nello studio Capgemini

Si tratta di cinque raccomandazioni che, seppur non esaustive, sono importanti nell’innovazione 

dei servizi pubblici.

Privilegiare il servizio. Ciò significa che la progettazione dei servizi coinvolga gli utenti e ne fa-

ciliti la co-creazione.

unificare i sistemi di gestione. La digitalizzazione dei processi e l’integrazione dei dati, deve 

poter utilizzare gli approcci più opportuni a seconda dei casi. La collaborazione è la chiave, ad 

esempio, per evitare all’utente di doversi registrare ogni volta che accede a un portale dei servi-

zi pubblici.

Trasparenza. Per aumentare la responsabilità e la fiducia da parte degli utenti, è necessario che 

gli enti erogatori dei servizi migliorino la trasparenza per quanto riguarda le prestazioni, i pro-

cessi e i dati da loro prodotti.

Sfruttare le tecnologie disponibili. È opportuno creare le condizioni per usare in modo integrato 

le diverse tecnologie, attraverso piattaforme collaborative che permettano la visualizzazione 

delle informazioni, l’accesso a dati provenienti da oggetti e dispositivi mobili, l’analisi dei Big 

Data, l’uso di applicativi di Cloud Computing.

Costruire una forza lavoro eSkilled. un presupposto fondamentale per avvantaggiarsi del poten-

ziale tecnologico è rappresentato da quanto gli utenti, professionisti, i funzionari pubblici, e la 

leadership siano in grado di comprendere le potenzialità della tecnologia, e di utilizzarla nella 

pratica. 

Figura 10 Individui che hanno interagito con la PA nell’ultimo anno in alcuni territori europei (%), 
2014, 2015

Fonte: elaborazione Ires su dati EuROSTAT
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Uno sguardo dentro al Piemonte 

Il rilevamento annuale condotto dall’IRES in ordine alla percezione dei cittadini piemonte-

si su una serie di servizi pubblici, prende anche in considerazione Internet e alcuni suoi 

utilizzi.

Nel confronto con gli altri servizi pubblici, l’uso della rete riscuote, anche nel 2016, il 

massimo degli apprezzamenti. Come per gli altri servizi, tuttavia, negli ultimo tre anni, è 

aumentata la distanza tra coloro che esprimono una elevata soddisfazione (il cui numero 

si riduce) e quelli che si dichiarano del tutto insoddisfatti (che invece aumentano). 

Da questo punto di vista, si potrebbe osservare che in Piemonte si stia assistendo alla 

formazione di un’area diffusa di disagio nei confronti della fruizione dei servizi pubblici. 

Sullo sfondo delle incertezze causate dalla crisi, tuttavia, è difficile dire in che misura il 

fenomeno potrebbe essere dovuto a una ridotta capacità nell’erogazione dei servizi op-

pure a un aumento delle aspettative di fruizione (o a nuovi bisogni) da parte degli utenti.

Nel caso dei servizi Internet è da rilevare che, assieme a quelli culturali, sono gli uni-

ci per i quali, nel 2016, il rapporto tra apprezzamenti positivi e negativi è favorevole. 

Tuttavia, tali valori positivi si riscontrano, esclusivamente, nella provincia di Biella e in 

quella metropolitana. Valori particolarmente negativi, sono segnalati nelle province di 

Asti e del VCO.

Pur riducendosi di 5 punti percentuali tra il 2013 e il 2016, la quota dei NON utenti della 

rete (quelli cioè che dichiarano di non avere accesso a Internet o di non usarlo) sono il 

27%. Chi usa la rete regolarmente (almeno giornalmente o quasi) è il 57% (nel 2013 era il 

54%). La situazione è però diversificata a livello sub-regionale. Come mostrato in Figura 

12, nella provincia di Asti, i NON utenti, sono ben il 37% e coloro che usano la rete rego-

larmente solo il 47% (secondo valore più basso dopo quello della provincia di Novara). 

Figura 11 Cittadini che si dichiarano molto e per nulla soddisfatti dei servizi pubblici in Piemonte, 
2013, 2016

Fonte: Clima di opinione dei cittadini piemontesi, Ires
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Rispetto ai valori regionali, situazioni di criticità relativa si rilevano nelle province di Ver-

celli, VCO e Cuneo e, più in generale nei comuni meno popolosi. Nelle province del Pie-

monte meridionale, Cuneo ed Alessandria, le frequenze di accesso alla rete risultano re-

lativamente più elevate. 

Figura 12 Frequenza nell’uso di Internet in Piemonte e in alcune sub-aree (%), 2016

Fonte: Clima di opinione dei cittadini piemontesi, Ires

Tra gli utenti di Internet che hanno interagito con la PA, il 23% ha inviato moduli precom-

pilati. Tale aliquota raggiunge il 28% nella provincia metropolitana (il 26% in quella di 

Vercelli) ma cala drasticamente nelle le aree di Cuneo (13%) e di Asti (16%).

Nel 2016, circa il 50% dei piemontesi ha acquistato beni o servizi on-line negli ultimi 12 

mesi. Per il 36% dei cittadini, il mercato privilegiato è quello nazionale; tale quota si atte-

sta al 46% nella provincia di Alessandria. Il mercato europeo attira il 26% dei cittadini, e la 

percentuale raggiunge il massimo nel biellese (32%). Infine, il 14% dei cittadini si rivolge al 

mercato extra-europeo, aliquota che sale quasi al 24% nella provincia di Novara.
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Parte II 

Questa seconda parte del capitolo presenta i risultati di alcuni approfondimenti per il Pie-
monte relativi a due degli assi dimensionali del DESI: a) l’asse relativo al capitale umano, 
con riferimento al quale si esaminano le competenze digitali degli studenti piemontesi, e 
si fa cenno alle iniziative di formazione degli operatori sanitari; b) l’asse relativo alla diffu-
sione delle ICT nella PA, con riferimento al quale, ci si sofferma sullo stato di sviluppo dei 
servizi di telemedicina e sulla situazione dei servizi di e-government nelle PA piemontesi. 

ICT e competenze degli studenti piemontesi

le informazioni dell’indagine ocse-pisa 
Nel dibattito attuale sulla necessità di introdurre la didattica digitale nelle scuole9, pare 
utile soffermarsi su alcune informazioni rese disponibili dalla rilevazione internazionale 
sulle competenze degli studenti – indagine OCSE-PISA – relative alla diffusione delle ICT 
nelle famiglie e nelle scuole, ai tipi di utilizzo di Internet (per intrattenimento e/o a fini di-
dattici) e alle relazioni che intercorrono tra utilizzo delle ICT e competenze degli studenti.
L’obiettivo dell’indagine OCSE-PISA è duplice: rilevare le competenze ritenute essenzia-
li per la piena partecipazione nelle società moderne10 e fornire una comparazione dei 
sistemi educativi dei paesi coinvolti a partire dai risultati delle competenze dei 15-enni 
scolarizzati. Nel 2012, il Piemonte è alla quarta partecipazione all’indagine OCSE-PISA con 
un proprio campione composto da 53 scuole e 1.472 studenti, che rappresentano una 
popolazione di 36.277 studenti quindicenni. Le variabili di stratificazione per l’estrazione 
del campione di scuole e studenti sono state l’area geografica (Regione) e l’indirizzo di 
studi (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Agenzie Formative, Scuole secondarie 
di primo grado). 

Tabella 2 Distribuzione percentuale degli studenti piemontesi testati per indirizzo di scuola 
nell’indagine ocse-pisa 2012 

 
Scuole testate Studenti testati Studenti rappresentati

N % N % N %

Licei 22 41,5 708 48,1 14.945 41,2

Istituti tecnici 15 28,3 471 32,0 10.282 28,3

Istituti professionali 6 11,3 177 12,0 4.905 13,5

Agenzie formative 3 5,7 78 5,3 5.514 15,2

Scuola secondaria di I° grado 7 13,2 38 2,6 631 1,7

Totale 53 1472 36.277

Fonte: elaborazioni IRES su dati OCSE-PISA 2012 

9 Vedi legge n. 107 del 13 luglio 2015 ’La Buona scuola’ e Fondi strutturali europei (PON Istruzione 2014-2020).
10 La valutazione non si limita a verificare se gli studenti possano riprodurre le conoscenze apprese, ma esamina quanto gli 

studenti siano in grado di utilizzare ciò che hanno imparato applicando le conoscenze in contesti non familiari, sia all’in-
terno che all’esterno del scuola. Questo approccio riflette il fatto che le moderne economie sono orientate a premiare le 
persone non solo per quello che sanno, ma soprattutto per ‘quello che sanno fare con ciò che sanno’ (OECD 2013, PISA 
2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, 
OECD Publishing). 
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La maggior parte dei 15-enni piemontesi frequenta un Liceo o un Istituto Tecnico, il 28% 

circa un Istituto professionale o un’Agenzia di Formazione professionale e una piccola 

quota di studenti segue ancora i corsi della Scuola secondaria di primo grado (in partico-

lare studenti stranieri di prima generazione)11. 

Gli ambiti investigati nelle prove cognitive sono quelli della matematica, della lettura e 

delle scienze. Nella rilevazione 2012 è stato possibile, per la prima volta, svolgerle tramite 

supporto informatico, modalità che è andata a regime nel ciclo PISA 201512. Al termine 

delle prove gli studenti rispondono ad un questionario in cui, oltre al background fami-

liare e personale, si approfondisce il rapporto con le nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT) sia in termini di disponibilità, sia di utilizzo, a scuola come a 

casa.

Cosa ci dicono le risposte degli studenti?

un’analisi della dotazione ICT evidenzia un gap tra casa e scuola, Figura 13. Quasi tutti i 

15-enni piemontesi hanno accesso a Internet da casa, ma la disponibilità della connessio-

ne nelle scuole che frequentano è di gran lunga inferiore (quasi si dimezza). 

Figura 13 Disponibilità di ICT a casa e a scuola dei 15-enni piemontesi

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse-Pisa 2012

Minori differenze si osservano con riferimento alla disponibilità di PC. Sia a casa sia a 

scuola circa il 20% degli studenti dichiara di non disporre di un computer fisso o portatile. 

A scuola, tuttavia, la quota di coloro che non l’utilizzano è più elevata, mostrando margini 

per un aumento dell’uso didattico dello strumento.

un’altra indicazione riguarda l’età alla quale gli studenti cominciano a utilizzare il com-

puter e a connettersi a Internet. Si osserva che l’utilizzo del PC è più precoce, rispetto a 

quello della rete ed avviene negli anni del primo ciclo di scuola; a internet, invece, si ac-

11 Dato lo scarso numero di quindicenni presente in queste scuole e l’elevato errore standard associato ai risultati, nei 
modelli di analisi non sono presenti i risultati degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 

12 Il dataset OCSE-PISA 2015 sarà disponibile a dicembre 2016.
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cede un po’ più avanti negli anni, nella fascia dei pre-adolescenti (10-12 anni). Inoltre, si 

osserva nell’età pre-scolare una quota superiore al 20% di studenti che hanno iniziato a 

prendere confidenza con lo strumento informatico, prevalentemente senza connessione, 

in un ambiente prevalentemente e orientato allo sviluppo di una padronanza nell’uso, 

propedeutica ad un successivo utilizzo nella dimensione sia scolastica che familiare.

Le risposte degli studenti relative ai tipi di utilizzo delle nuove tecnologie mostrano come 

i 15-enni appartengano ad una generazione che ha interiorizzato l’utilizzo “sociale” delle 

ICT, in particolare quando sono a casa. Quasi tutti si collegano spesso o tutti i giorni ad 

internet per divertimento (95%) e una quota pari al 72% dei rispondenti dichiara di utiliz-

zare tutti i giorni i social network.

Nell’ambito dell’uso della rete a fini didattici, circa la metà gli studenti dichiara di utiliz-

zare ICT per svolgere spesso o quotidianamente i compiti a casa o per comunicare con 

i compagni sul loro contenuto. Risulta, invece, più modesto l’utilizzo per comunicare 

con gli insegnanti. A scuola, circa 50% degli studenti usano frequentemente (spesso o 

quotidianamente) le ICT per svolgere esercitazioni pratiche individuali o per raccogliere 

documentazione. Anche l’utilizzo del computer per i lavori di gruppo inizia a diffondersi 

e coinvolge, con regolarità, il 43% degli studenti. Tali dati non solo testimoniano dell’im-

piego delle nuove tecnologie nell’apprendimento ma evidenziano anche come forme di 

innovazione si stiano introducendo nelle pratiche di insegnamento. 

Figura 14 Inizio uso pc e internet per fascia di età in Piemonte, 2012

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse-Pisa 2012
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Figura 15 Tipi di utilizzo delle ICT da parte dei 15-enni a casa e a scuola in Piemonte, 2012 

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse-Pisa 2012
Nota: l’etichetta ‘spesso’ raggruppa le risposte a partire da più di due volte al mese ad almeno due volte alla 
settimana

A questo punto pare utile soffermarsi su come la familiarità di utilizzo delle ICT, si associ 

con i livelli di competenza in matematica degli studenti investigati nell’indagine OCSE-

PISA. 

In questa direzione, nello studio per il Piemonte13, sono state condotte alcune analisi di 

regressione multilivello volte a esplorare le relazioni tra le competenze degli studenti 

(espresse dai punteggi in matematica) e una serie di caratteristiche degli studenti e della 

scuola. A livello individuale, sono stati considerati i fattori socio-economico e demografici 

degli studenti, la frequenza della scuola pre-primaria, il ritardo scolastico e, da sottoline-

are nel contesto di questo specifico approfondimento sulle ICT, tre fasce d’età di inizio 

dell’utilizzo del PC. I risultati dell’analisi confermano la significatività delle associazioni tra 

questi fattori e i livelli di competenza (si veda il Cap. 6 dello studio citato). In particolare, 

l’aver iniziato ad utilizzare il PC negli anni della pre-primaria (tra 0 e i 6 anni) è positiva-

mente associato con le performance (+13 punti in matematica) rispetto ad aver iniziato 

ad utilizzarlo durante il primo ciclo di scuola (tra i 7 e il 12 anni, valore di riferimento 

nell’analisi), o l’aver iniziato dai 13 anni (-17 punti). 

13 Luisa Donato, Luciano Abburrà, Carla Nanni (2014) OCSE-PISA 2012. Gli studenti piemontesi nel confronto tra regioni 
italiane ed europee, Ires Piemonte.
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Figura 16 Variazioni di punteggio nei risultati OCSE-PISA in matematica associate alle caratteristiche 
individuali e di contesto, in Piemonte (modelli di analisi multilivello)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse-Pisa 2012

Questo risultato conferma quanto già emerso con i modelli elaborati sui dati PISA 2003 

per il Piemonte14. Allora la variabile utilizzata era ‘la padronanza nell’uso delle ICT’ che 

risultava positivamente e significativamente associata ai risultati in matematica in tutte le 

regioni messe a confronto. La variabile sintetizzava l’informazione sulle competenze dello 

studente nell’uso di base delle tecnologie informatiche, quelle che si presume vengano 

maturate anche in contesti esterni alla scuola, quindi acquisite tramite le esperienze di 

vita quotidiana. 

Nel 2012 la variabile relativa alla fascia di età di inizio dell’utilizzo del PC coglie un’infor-

mazione analoga mettendo in evidenza come in un contesto in cui si stanno sviluppando 

sempre più gli ambienti web per la didattica, l’aver acquisito confidenza con le nuove tec-

nologie già prima di iniziare il primo ciclo di scuola si associ positivamente con le capacità 

di apprendimento degli studenti, al netto degli effetti di tutti gli altri fattori individuali, di 

scuola e competenze. 

Anche a livello scuola è stata inserita una variabile sull’utilizzo delle ICT ma non ha mostra-

to un’associazione significativa con le competenze, in quanto lo status socio-economico 

medio è il fattore che, nella scuola secondaria di secondo grado, risulta discriminante. I 

medesimi modelli sono stati applicati in Lombardia, Veneto e Puglia. In tutte le regioni, 

l’aver iniziato ad utilizzare il PC prima della scuola primaria è statisticamente e positiva-

mente associato alle competenze in matematica degli studenti 15-enni.

14 Luciano Abburrà, a cura di, (2006) PISA 2003: Bravi come gli altri. Nuova luce sulle competenze dei quindicenni dal con-
fronto tra regioni italiane ed europee. FrancoAngeli editore.
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Iniziative di formazione continua in sanità: l’esperienza dell’ASL TO3

(a cura di Michele Presutti, ASL TO3)

L’azienda ASL TO3 ha avviato da oltre due anni un percorso di sviluppo di azioni inno-

vative legate alla formazione continua in sanità e in particolare ha realizzato i seguenti 

progetti:

A) SVILuPPO DI uN’APP per l’accesso al portale ECM (Educazione continua in medicina) 

che consente ai dipendenti di collegarsi dai propri dispositivi mobili (sia IOS che Android) 

avendo a disposizione le seguenti funzioni:

Accedere al proprio profilo anagrafico 

Accedere all’offerta formativa aziendale ed effettuare l’iscrizione ai corsi

Visualizzare i promemoria in un’agenda personale 

Consultare il riepilogo e lo stato delle richieste di iscrizione fatte 

Consultare il proprio dossier formativo con riepiloghi annuali di tutte le attività fatte e 

i relativi crediti ECM acquisiti

Ricevere notifiche sui corsi (variazioni sede, orari, annullamento, etc.) o news aziendali 

in tempo reale sul proprio dispositivo 

Ad oggi l’APP è già stata scaricata su 536 dispositivi personali (358 per Android e 205 

per IOS) dei dipendenti dell’azienda e di cui oltre 300 con connessione continua (attivi 

in background). L’App, dall’inizio della sua attivazione ha fornito servizi agli utenti per 

34.606 richieste, pari a circa 58 richieste giornaliere medie e che vanno da almeno 1 ri-

chiesta fino a una punta massima di 239 richieste in una giornata. 

Figura 17 L’APP per l’accesso al portale ECM, sviluppata dall’ASL TO3 

B) RICERCA Su PROFESSIONISTA SANITARIO 2.0 condotta all’interno dell’azienda15 e con 

l’obiettivo di:

15 I risultati della ricerca sono disponibili richiedendoli direttamente alla S.C. Ricerca e Formazione ASLTO3: mpresutti@
aslto3.piemonte.it.
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Rilevare le caratteristiche della diffusione di dispositivi mobili personali tra i professio-

nisti dell’azienda.

Esplorare il livello di affinità tecnologica degli operatori sanitari con i dispositivi mobili. 

Rilevare le modalità e le finalità di connessione al web per scopi professionali. 

Individuare eventuali esigenze formative nell’area delle digital skills. 

La ricerca si è svolta nell’arco di 4 mesi (agosto-novembre 2015) attraverso un questiona-

rio on-line composto di 30 domande volte a indagare le tematiche seguenti: 

Possesso di dispositivi mobili personali (tipologia, tecnologie hardware e di connessio-

ne web)  

Tipologie di utilizzo per l’attività professionale 

Partecipazione a network professionali e social 

Competenze di tipo etico e sulla sicurezza dei dispositivi e dei dati

Bisogni formativi nel campo delle nuove tecnologie 

Su 2300 accessi individuali avvenuti nel periodo hanno risposto e compilato il questio-

nario 629 professionisti. un profilo sintetico della loro dotazione tecnologica utilizzo è 

riportato nella Tabella 3. 

Tabella 3 Diffusione e utilizzo dispositivi mobili (%), nell’ASL TO3, 2015 

 Smartphone Telefono 
cellulare 

Portatile, 
netbook Tablet

Dotazione 73 64 68 44

Connessione a Internet 68 41 61 34

utilizzo giornaliero 27 26 21 13

utilizzo più volte al giorno 38 24 11 10

Fonte: S.C. Ricerca e Formazione ASL TO3 

Fra gli strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati per l’attività professionale, 

dopo il telefono (40%), vi sono, l’email (29%) e whatsapp (23%). Fra coloro che, con mag-

gior frequenza, inviano immagini nella comunicazione professionale attraverso il web, 

due su tre lo fanno attraverso whatsapp. Circa il 46% dei rispondenti usa i social network 

e di questi circa la metà vi accede per scopi professionali. 

Oltre la metà dei rispondenti ritiene di dover perfezionare le proprie competenze digitali. 

uno su tre poi ritiene che il miglioramento delle competenze tecnologiche e digitali nello 

sviluppo professionale sia moltissimo importante.

C) SVILuPPO DELLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING SMART4LEARN: si tratta di un portale 

dedicato alla formazione on line per i professionisti sanitari pensato e progettato per es-

sere accessibile attraverso i dispositivi mobili e che ospita diverse e innovative modalità 
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di gestione e condivisione di contenuti formativi ed in particolare “user generated” in una 

cornice teorico metodologica che intende coniugare diversi approcci: quello appunto uGC 

(user generated content), quello di Smart Learning, quello di Social Learning e di Open 

Education.

Nello specifico il portale di suddivide in quattro aree:

SMART 4 LEARN dedicata all’offerta di contenuti formativi “smart” (MOOCS, FAD, Scale di 

Self Assessment per l’analisi individuale del fabbisogno formativo, Video Tutorial, Webi-

nar, programmi di gamification della formazione, etc.

SOCIAL 4 LEARN dedicata allo sviluppo di comunità di pratica e di ambienti di apprendi-

mento condiviso, ospita diversi strumenti di networking professionale tra cui blog temati-

ci, chat e social reading, archivi documentali etc.

SHARE 4 LEARN dedicata allo scambio trasversale di news tra utenti con la possibilità di 

condividere progetti, idee, percorsi professionali, anche attraverso lo strumento del digi-

tal story telling e la possibilità di costruire survey in tempo reale per la raccolta di idee e 

fabbisogni formativi.

SEARCH 4 FOuND dedicata agli strumenti di fundrasing e d crowfunding, questa area del 

portale consente agli utenti di avere a disposizione informazioni sui principali canali di 

finanziamento regionali, nazionali ed europei oltre che proporre il finanziamento di pro-

getti attraverso uno specifico tool per il crowfunding.

 

Figura 18 Il portale SMART4LEARN 
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Sanità elettronica: la situazione della telemedicina 

Cenni introduttivi 

L’invecchiamento della popolazione e le conseguenti ricadute sui bisogni di salute della 
popolazione (vedi l’aumento delle patologie croniche e delle co-morbità) richiedono un 
ridisegno strutturale ed organizzativo della rete dei servizi di cura, nella direzione soprat-
tutto di rafforzare l’ambito territoriale di assistenza. L’innovazione tecnologica può con-
tribuire in modo significativo a tale ridisegno, fornendo strumenti di supporto sul duplice 
fronte della gestione dei diversi servizi e dei percorsi di cura. 
Alla prima area fanno riferimento le applicazioni di e-health finalizzate, prioritariamente, a 
garantire l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi informativi esistenti nelle strutture 
locali (ASL, AO e case di cura). Queste applicazioni riguardando principalmente la gestione 
dei CuP, l’accesso ai dati del paziente contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 
l’ottimizzazione dei processi relativi alle prescrizioni farmaceutiche (ricette elettroniche), 
alle prestazioni sanitarie e ai percorsi di ricovero.
Per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico, in Piemonte, la diffusione è ancora 
ad uno stadio molto iniziale. A queste, infatti, hanno oggi accesso 3 persone su 1000 
abitanti (la quota raddoppia nelle ASL di Cuneo). Per quanto riguarda la dematerializ-
zazione delle ricette farmaceutiche, nel 2015, circa il 9% è stato prescritto e validato 
direttamente online.
La telemedicina appartiene alla seconda area di sviluppo dell’innovazione tecnologica in 
sanità, quella a sostegno dei processi di cura. Essa comprende una gamma relativamente 
ampia di servizi che vanno da quelli di più immediata applicazione in campo clinico (tele-
consulto, telemonitoraggio, teleriabilitazione, ecc.) a quelli di supporto alla gestione dei 
percorsi di cura, in un ambiente multi-centrico e multi-attoriale di erogazione delle presta-
zioni (collegamento tra centri di diversa specializzazione, gestione delle apparecchiature 
a domicilio del paziente e assistenza in zone remote o isolate) (vedi Box 3). 

Box 3 – La Telemedicina 

La telemedicina, i cui esordi risalgono ad oltre 30 anni fa, ha suscitato un crescente interesse negli 

ultimi anni ed oggi rappresenta campo applicativo molto promettente, aprendo alla professione 

medica in generale ed alle singole professionalità nella sanità opportunità un tempo inimmagi-

nabili. una delle definizioni più esaustive del termine “Telemedicina” è quella proposta a livello 

comunitario secondo la quale essa è: “l’integrazione, il monitoraggio e la gestione dei pazienti, 

nonché l’educazione dei pazienti e del personale, usando sistemi che consentono un accesso 

ai professionisti della salute ed al (le informazioni) del paziente, indipendentemente da dove il 

paziente o le informazioni risiedono”. Secondo questa definizione la telemedicina non solo si pre-

occupa di assicurare un’assistenza medica a pazienti lontani dai centri di erogazione dei servizi, 

ma, anche, di adeguare i modi stessi di erogazione dei servizi, introducendo dei cambiamenti 

nell’organizzazione sanitaria, e rafforzando le competenze degli operatori.
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La telemedicina costituisce pertanto un campo di applicazione molto promettente: da un 

lato, infatti, permette di erogare una nuova tipologia di prestazioni, garantendo standard 

elevati di qualità, a costi relativamente contenuti, e, dall’altro, agevola la realizzazione di 

nuovi modelli organizzativi di cura, (quali l’ospedale domiciliare e la corsia virtuale).

L’erogazione dei servizi di telemedicina, peraltro, richiede la predisposizione di un appro-

priato quadro normativo che provveda a legittimare l’erogazione dei nuovi servizi, indichi 

i requisiti tecnologici e organizzativi, e faccia luce sugli aspetti etico-legali connessi alla 

privacy e alla sicurezza dei dati, nonché su quelli relativi alle responsabilità dei medici e 

degli operatori (vedi Box 4 e 5).

Nel seguito si presentano i risultati preliminari di una ricognizione in corso sulle iniziative 

di Telemedicina in Piemonte.

Box 4 – Principali tappe del percorso normativo a livello europeo

Nel novembre del 2008 la Commissione Europea redige una Comunicazione (COM(2008)689) 

sul tema “Telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società”, che delinea 

le linee di azione per lo sviluppo dei servizi di Telemedicina. Esse prevedono che ciascuno Stato 

membro: a) valuti le esigenze e le priorità in materia di Telemedicina nel quadro delle strategie 

nazionali per la sanità, e b) adegui le proprie normative al fine di consentire l’erogazione dei 

nuovi servizi, provvedendo ad affrontare tutti i problemi di implementazione relativi all’accredi-

tamento, alle responsabilità, ai rimborsi, e alla tutela della sfera privata e dei dati personali.

A seguito di questa comunicazione, la Commissione promuove alcune iniziative volte alla crea-

zione di un quadro di riferimento unitario funzionale allo sviluppo dei Servizi di Telemedicina. 

Il primo è il progetto “TeleSCoPE” acronimo di Telehealth Services Code of Practice for Europe, 

del 2014. Sulla su scia, a gennaio 2016 il Telehealth Quality Group della Commissione Europea 

pubblica “l’International Code of Practice for Telehealth Services”. Il “Code”, che verrà aggiorna-

to annualmente, definisce gli standard di qualità di questi servizi. Ad essi, dovrebbero ispirarsi 

i criteri di progettazione, accreditamento e di certificazione dei servizi nei paesi membri. Il co-

dice pone al centro dell’attenzione la persona (il paziente) e si articola in 9 sezioni (e 54 dispo-

sizioni), che riguardano: a) gli aspetti generali relativi all’applicazione del codice; b) le dimensio-

ni etiche; c) la governance e gli aspetti finanziari; d) la gestione delle informazioni personali; e) 

il personale e la sua gestione; f) le informazioni a e la formazione degli utenti e dei prestatori di 

cura; g) l’interpretazione delle e le risposte alle informazioni raccolte in remoto; h) le reti di 

comunicazione; g)l’hardware, i dispositivi tecnologici e il software.
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La telemedicina in Piemonte 

Nell’ambito delle attività condotte dall’Istituto per l’Assessorato alla Sanità, l’Ires è attual-

mente impegnato in uno studio finalizzato alla definizione dei criteri per l’accreditamento 

dei servizi di telemedicina in Piemonte. Al fine della realizzazione dello studio, nel 2015 

è stata avviata una ricognizione sulle iniziative di Telemedicina realizzate e/o in corso di 

progettazione nella regione. 

Box 5 – Principali tappe normative a livello nazionale e regionale

Nel 2007 la Commissione permanente sull’Innovazione Tecnologica nelle Regioni e negli Enti 

Locali istituisce un tavolo di lavoro sulla Telemedicina che redige un rapporto preliminare con-

tenente prime linee guida per l’erogazione di questi servizi. 

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010 contiene alcuni riferimenti cardini per lo sviluppo 

dei programmi di sanità elettronica e, in particolare, per quanto concerne le azioni di deospeda-

lizzazione (Cap. 1), l’utilizzo delle nuove tecnologie (Cap. 1 e 4) e le azioni di potenziamento 

delle risorse extra-ospedaliere che richiedono il trasferimento a domicilio di prestazioni sanita-

rie a supporto della popolazione fragile (Cap. 4).

Nel 2008, la Giunta regionale del Piemonte approva il SIRSE (Sistema Integrato Regionale di Sa-

nità Elettronica) documento di indirizzo regionale per l´evoluzione del Sistema Informativo 

piemontese. Ispirato al Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, il documento descrive gli 

interventi da realizzare, mediante l´uso delle tecnologie ICT, per lo sviluppo del Sistema Sanita-

rio Regionale (SSR). Esso prevede tre linee di intervento: a) servizi di interoperabilità per lo scam-

bio delle informazioni e dei documenti dei pazienti; b) servizi al cittadino, attraverso un portale 

di offerta dei servizi sanitari delle strutture piemontesi; c) servizi agli operatori della sanità at-

traverso lo sviluppo di applicativi dedicati.

Nel febbraio 2014 la Conferenza Stato-Regioni sancisce l’Intesa sul documento ministeriale del 

2012 “Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina” che delinea il quadro di riferimento gene-

rale per lo sviluppo di questi servizi. Esso individua gli ambiti prioritari di applicazione e analiz-

za i modelli, i processi e le modalità di integrazione dei relativi servizi nella pratica clinica. 

Inoltre, propone una classificazione dei servizi di telemedicina e si sofferma sugli aspetti nor-

mativi e la sostenibilità economica dei servizi. Il documento prevede che vi sia il recepimento 

delle linee di indirizzo da parte di tutte le Regioni e delle Province autonome e una verifica degli 

adempimenti da parte del Comitato permanente che vigila sui livelli essenziali di assistenza.

Con determina D.D. n. 363 del 9 giugno 2015, la Regione Piemonte recepisce il documento 

ministeriale e prende atto che tali Linee di Indirizzo rappresentano un riferimento unitario regio-

nale per lo sviluppo della Telemedicina. 

Essa prevede la raccolta di informazioni relative a un certo numero aspetti quali: la tipo-

logia di prestazione erogata (secondo la classificazione riportata nelle Linee guida nazio-

nali); Il target (pazienti cronici, in acuzie, post-acuzie); le tecnologie utilizzate; gli attori 
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(figure professionali/familiari coinvolte oltre al paziente); i partecipanti/contributi (Enti o 

Centri coinvolti e fonti di finanziamento); lo stato di realizzazione (data di avvio, durata).

Anche se il lavoro è ancora ad uno stadio iniziale, le seguenti considerazioni possono 

avanzarsi. 

Ad oggi, sono stati censiti 43 progetti, la maggior parte dei quali (tre su quattro) sono 

stati realizzati o proposti nella provincia di Torino. 

Fra i progetti censiti, 29 sono tuttora in corso. Di questi quasi, un terzo è finalizzato al 

trattamento di una qualche forma di cronicità (diabete o problemi cardio-circolatori). Da 

questo punto di vista, non sorprende che il tele monitoraggio sia il tipo di servizio più 

diffuso, Figura 19.

Fra i 23 progetti per i quali l’informazione è valorizzata, tre su quatto prevedono il coin-

volgimento di più attori: medici specialisti e di base, pazienti e operatori sanitari.

Figura 19 Distribuzione dei progetti di telemedicina (in corso) per tipo di servizio (%) (*) 

(*) Alcuni progetti prevedono più di un servizio. La nomenclatura dei servizi è quella contenuta nel documento 
ministeriale, ad eccezione della teleassistenza.

Le indicazioni raccolte consentono inoltre di evidenziare alcuni primi elementi per un bi-

lancio benefici/sostenibilità dei progetti.

Con riferimento ai benefici sono stati segnalati gli aspetti seguenti:

miglioramenti da un punto vista clinico: un miglioramento dell’appropriatezza terapeu-

tica delle prestazione e dell’adeguatezza dell’intervento rispetto alle esigenze del pa-

ziente, determinato dalla possibilità di accedere ai centri specialistici/di eccellenza; 

questo vale in particolare per i servizi di telediagnosi e tele riabilitazione;

miglioramento dell’accessibilità da parte dei pazienti: riduzione degli spostamenti e dei 

relativi disagi (per i pazienti stessi e i care-givers) che per alcuni soggetti, fragili e an-

ziani, sono relativamente più gravosi; è questo il caso dei servizi di telemonitoraggio 

per i pazienti con malattie croniche;

risparmi nei costi di erogazione del servizio, in termini di maggiore efficienza;

diminuzione dei costi di accesso (riduzione della mobilità coatta e delle liste di attesa).
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Per quanto riguarda la sostenibilità, le principali criticità, Figura 20, sono riconducili all’as-

senza di un quadro di riferimento istituzionale che abiliti l’operatività del servizio sul 

medio-lungo termine relativamente a tutte le dimensioni che intervengono nell’eroga-

zione del servizio (cliniche, organizzative, tecnologiche, etiche, ecc.) così come indicato 

nell’International Code of Practice for Telehealth Services (vedi BOX 4).

Figura 20 Principali criticità (%) nei progetti censiti (*) 

La situazione dell’e-government 

(a cura di Claudia Simonato, CSI-Piemonte)

Presenza e reperibilità online dei Comuni piemontesi

Dalla websurvey realizzata dal CRC Piemonte nel 2015 emerge che la quasi totalità dei Co-

muni piemontesi dispone di un sito istituzionale, che, solo in rarissimi casi, corrisponde 

ad una pagina all’interno del sito istituzionale della forma associativa cui l’Ente appartie-

ne. La presenza online dei Comuni è, quindi, quasi sempre, gestita in maniera autonoma.

Il dominio “.gov” è adottato solo dall’1% dei Comuni, che continuano a prediligere l’indica-

zione geografica nel dominio (comune.nomecomune.siglaprovincia.it).

Sul fronte dei contenuti dei siti, la completezza delle informazioni disponibili sulla home 

page, quindi di immediata reperibilità, fa riferimento a diverse norme16, per lo più derivan-

ti dal Codice dell’Amministrazione digitale o disciplinanti gli aspetti di trasparenza della 

gestione amministrativa. L’ultimo inquadramento complessivo delle regole per la gestio-

ne dei siti web istituzionali (eccezion fatta per la disciplina della sezione “Amministrazione 

trasparente”, dettata dal d.lgs. 33/2013) risale alle linee guida emesse dall’amministra-

zione centrale nel 201117, una utile summa della normativa in materia, che non ha ancora 

avuto aggiornamenti. Infatti, le “Linee guida di design per i siti web della PA”, presentate 

dall’AGID a novembre 2015 riguardano, in un rinnovato sforzo per l’omogeneizzazione 

16 CRC Piemonte (2012) La presenza online dei Comuni Piemontesi. http://www.regione.piemonte.it/innovazione/ images/ 
stories/dwd/2013/ICT_webPiemontesi_2012.pdf.

17 Ex Direttiva 8/2009 dell’allora Ministro per la pubblica amministrazione.



172 Piemonte 
economico Sociale 
2016

della pubblica amministrazione, aspetti di layout, accessibilità ed usabilità del sito ma non 

sono inerenti i contenuti di pubblicazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i servizi a supporto dell’uso del sito (motore di ricerca, mappa del 

sito, help, FAQ, glossario), il motore di ricerca è presente nell’84% dei siti analizzati, men-

tre la mappa del sito è utilizzata solo dal 37% dei siti istituzionali, percentuale di adozione 

invariata rispetto agli anni passati.

Rispetto ad altri canali di comunicazione, più propositivi rispetto al cittadino e in grado 

di fornire una comunicazione più immediata, diretta ed interattiva, è rilevabile che oltre 

l’80% dei siti comunali (82%) ha attivo un servizio di newsletter via mail, mentre il servizio 

RSS feed è attivo in quasi il 40% di essi. Twitter è usato ancora da pochissimi Enti (6%) così 

come Youtube (6,5%), mentre circa un quarto dei Comuni (25%) dispone di una pagina 

Facebook.

Per quanto riguarda la gestione di un primo contatto con l’ente da parte del cittadino, il 

66% dei Comuni ha pubblicato i riferimenti dell’uRP, mentre solo il 6% dei Comuni presen-

ta una home page tradotta in più lingue.

L’offerta e la domanda di servizi online

Per quanto riguarda la disponibilità di servizi online interattivi, la rilevazione registra una 

riduzione del livello di interattività dei servizi del paniere18 considerato, in quanto alcuni 

servizi relativi ai tributi, quali il pagamento dell’imposta sugli immobili (ICI, oggi IMu) e 

quello dell’imposta sui rifiuti (TARES, oggi TARI), viene gestito mediante pagamento con 

modalità “F24” bancario e non viene più offerto dai siti istituzionali degli Enti. Ciò è spie-

gabile da un lato con la variazione del flusso tributario, che, per quanto riguarda l’imposta 

sugli immobili, viene gestito dall’Agenzia delle Entrate in quanto l’escusso è, almeno in 

parte, di competenza dell’Amministrazione centrale; d’altro canto è presumibile una va-

riazione dell’orientamento degli investimenti nei servizi online, da parte dei Comuni. La 

Pubblica Amministrazione locale, anche in conseguenza della decurtazione di risorse di 

cui è stata oggetto negli ultimi anni, non ha più investito nella realizzazione di sistemi au-

tonomi di pagamento online, appoggiandosi a soluzioni già esistenti, fornite dalle banche 

ai loro clienti o realizzate ad hoc dai fornitori dei singoli servizi (es. pagamento dei pasti 

delle mense scolastiche, realizzato dal gestore della mensa) o adottate a livello di sistema 

(Pago PA). Nelle prossime edizioni della rilevazione sarà pertanto necessario procedere ad 

una variazione del paniere dei servizi, restringendo il campo di osservazione ai servizi che 

vengono gestiti totalmente dagli Enti (come quelli a rilevanza puramente locale- scuola-

bus, servizi scolastici).

Nel dettaglio, la recente websurvey sui siti web istituzionali dei Comuni19 ha rivelato che 

meno del 20% dei 34 servizi di base dei Comuni capoluogo (tra i quali, ad es. il “cambio di 

indirizzo”, il pagamento di alcuni tributi comunali, le iscrizioni e il pagamento della mensa 

scolastica, la concessione del contrassegno disabili ecc.) sono disponibili online in moda-

18 Detto paniere è costituito da 34 servizi rilevanti, rivolti ai cittadini e imprese (CRC Piemonte, 2012).
19 CRC Piemonte (2015) La presenza online dei Comuni Piemontesi (in pubblicazione).
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lità pienamente interattiva (possibilità di concludere l’intera procedura on-line, compreso 

il pagamento ove necessario), Figura 21.

Figura 21 Confronto tra Comuni piemontesi capoluogo con almeno un servizio online per imprese 
e per cittadini, Piemonte, 2015

Fonte: CRC Piemonte

Se combiniamo questo dato con il comportamento dei cittadini, il quadro non è entusia-

smante: i servizi pubblici online sono ancora poco diffusi in Piemonte rispetto alla media 

europea e scontano, da un lato, la scarsa percezione dei cittadini dell’utilità di internet e, 

dall’altro, l’incapacità del pubblico di offrire servizi realmente utili.

La rilevazione ISTAT “I cittadini e le nuove tecnologie” del 201420, relativa alle persone di 

14 anni e più che hanno usato, negli ultimi 12 mesi, i siti web della Pubblica Amministra-

zione, evidenzia:

un basso tasso di interazione dei cittadini del Piemonte con la Pubblica Amministra-

zione (solo il 6,8% degli utenti internet ha inviato moduli compilati alla Pubblica Am-

ministrazione nell’ultimo anno) da imputare prevalentemente alle scarse competenze 

digitali;

un livello d’interattività dei servizi online che si limita generalmente alla fornitura della 

modulistica necessaria all’avvio dei procedimenti (livello di interattività pari a 2);

che i servizi rivolti ai cittadini sono mediamente più informatizzati di quelli rivolti alle 

imprese, tuttavia il 22% dei cittadini non trova ancora informazioni chiare e aggiornate.

Essa mostra altresì che le motivazioni principali che guidano le relazioni online dei citta-

dini con la Pubblica Amministrazione sono il pagamento delle tasse (33%), l’iscrizione a 

scuole superiori o all’università (20%) e l’accesso alle biblioteche pubbliche, mentre valori 

più bassi sono riscontrabili per le richieste di cambio di residenza (1%) e di certificati (5%).

20 ISTAT (2014) I cittadini e le nuove tecnologie, http://www.istat.it/it/archivio/143073.
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Per quanto riguarda il gradimento dei servizi online della Pubblica Amministrazione e le 

criticità riscontrate, si può notare come:

rispetto alla facilità di utilizzo dei servizi, viene rilevato un elevato livello di soddisfazio-

ne da poco più del 4% degli utenti di internet, mentre il 6% degli utenti non è per nulla 

soddisfatto. Per quanto invece riguarda l’utilità delle informazioni disponibili, la mag-

gior parte degli utenti piemontesi si dichiara abbastanza soddisfatto (69%), mentre è un 

po’ inferiore l’apprezzamento per le informazioni sullo stato delle pratiche (52%);

la qualità delle informazioni (completezza, chiarezza, aggiornamento), viene citata dal 

25% degli utenti internet come la principale criticità, seguita da problemi tecnici del sito 

(22%) e dalle carenze del servizio di assistenza(11%).

Considerazioni conclusive 

Nonostante la normativa, l’offerta informativa e di servizi online da parte dei Comuni per-

mane di qualità e quantità scarsa. Le indicazioni sull’obbligatoria disponibilità online dei 

servizi è stata disattesa.

La motivazione di tale stallo nell’evoluzione della digitalizzazione dell’offerta di servizi 

pubblici risiede anzitutto in una situazione di contesto non favorevole, dovuta ai tagli dei 

trasferimenti agli EELL ed all’obbligatorietà di ridurre significativamente la spesa relativa 

all’informatica. Su questa situazione di fondo si innesta la riorganizzazione amministrati-

va, sia a livello micro (gestione associata dei servizi dei piccoli Comuni) sia a quello medio 

(per il Piemonte, soppressione della Provincia di Torino e costituzione della omonima 

città metropolitana) e ridistribuzione delle competenze tra le Province e la Regione. Lo 

spostamento di competenze e di risorse richiede tempi di assestamento lunghi, per la 

ridefinizione dei rapporti inter-ente, la ricognizione delle competenze e la riorganizzazio-

ne interna. In questo scenario l’amministrazione centrale ha avviato la realizzazione di 

progetti “di sistema” (infrastrutturazione in banda ultra larga, pagoPA, sistema pubblico di 

identità digitale SPID) prodromici alla realizzazione di un punto unico di accesso ai servizi, 

in grado, questo sì, di colmare finalmente il divario che ci separa dalle Regioni europee, 

per lo meno per quanto riguarda l’offerta di servizi. La gestione dell’offerta di servizi 

in modalità centralizzata consentirebbe di superare l’ostacolo della scarsità di domanda 

(giustificazione dello scarso investimento) dei livelli amministrativi minori e, supportata 

da un investimento altrettanto importante sul fronte delle competenze digitali dei cittadini 

fornirebbe lo slancio necessario al raggiungimento dei livelli europei di digitalizzazione.

In sintesi 

Se gli avanzamenti scientifici spostano il confine tra “l’impossibile e il possibile”, quelli 

tecnologici, rendono il “possibile fattibile”. Il loro avvicendamento, altrimenti noto come 

sviluppo tecnico-scientifico ha prodotto, nel corso del tempo, progressi straordinari in 

molti settori dell’economia, della medicina e dei trasporti. 
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Attraversando e mettendo a frutto saperi molteplici relativi al mondo fisico, a quello bio-

logico e al mondo digitale, oggi, tali avanzamenti sono ancor più veloci e pervasivi. Il loro 

impatto tocca in profondità tutti gli ambiti delle organizzazioni economiche, sociali e 

istituzionali, ai diversi livelli. Le loro ricadute, possibili o attese, inoltre, non hanno eguali 

nella storia dell’evoluzione delle organizzazioni umane: non solo ampliano il ventaglio 

dei sentieri di sviluppo, ma comportano un ri-pensamento/ri-disegno nei modi di agire, 

creando incertezza. Non a caso, alcuni autori ne enfatizzano il carattere di rottura, tanto 

da considerarle espressione di una vera e propria IV rivoluzione industriale.

A prescindere dal riconoscimento o meno di una tale rivoluzione, un fatto indubitabile è 

che le ICT sono uno dei protagonisti indiscussi dei processi di trasformazione in atto.

Non stupisce pertanto che le relazioni tra ICT e sviluppo socioeconomico siano al cuore 

delle strategie di crescita promosse dall’unione Europea (vedi il pilastro di Smart Growth 

di Europa 2020) e che la stessa Commissione si impegni a monitorarne i fenomeni di di-

spiegamento.

In questa direzione, l’indice DESI (Digital Economy and Society Index) proposto dalla Com-

missione fornisce una misura della performance digitale di un paese, considerando cin-

que principali assi di osservazione: copertura delle reti ICT, capitale umano (competenze 

digitali), uso di Internet e diffusione delle tecnologie presso le imprese e nella PA. 

L’applicazione di questo indice mostra che, non inaspettatamente, esiste una marcata 

variabilità fra i paesi. Le prestazioni migliori si riscontrano nei paesi nordici, Danimar-

ca, Olanda e Svezia. L’indice restituisce per l’Italia un profilo impietoso che la colloca 

quart’ultima nell’ordinamento dei paesi; né può rassicurare il fatto che, con riferimento 

alle variazioni osservate nell’ultimo anno, l’Italia appartenga al gruppo di paesi che stanno 

recuperando il ritardo.

Gli assi del DESI italiano per i quali il ritardo è relativamente più preoccupante sono la 

connettività, l’uso di Internet e il capitale umano.

A livello nazionale, un’applicazione di un indice DESI ispirato all’approccio europeo è stata 

condotta nello studio di Telecom del 2015. Esso mostra che nella classifica delle regioni 

italiane, il Piemonte si posiziona nella parte medio-alta per due degli assi DESI (uso di 

Internet e Integrazione delle tecnologie digitali) mentre per gli altri si colloca nella fascia 

intermedia. Pur relativamente lusinghieri, i risultati del benchmark risultano però forte-

mente ridimensionati qualora il confronto prenda in considerazione le regioni francesi e 

svizzere confinanti con il Piemonte e la regione spagnola della Catalogna. Pressoché tutti 

gli indicatori selezionati rilevano distanze apprezzabili tra il Piemonte e queste regioni; 

esse superano i 10 punti percentuali con riferimento all’uso di un PC e all’uso regolare di 

Internet, indicatori riferibili all’asse capitale umano.

A livello regionale, alcune osservazioni puntuali possono essere formulate, soffermandosi 

su quegli indicatori di connettività e di utilizzo di Internet, per i quali l’Agenda Digitale 

europea ha previsto dei target specifici di conseguimento. 

Connettività. A fine 2015, i rilevamenti di Infratel, l’agenzia responsabile del Piano di 

Banda ultra Larga italiano, mostrano che in Piemonte la quota di popolazione che può 
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accedere a banda larga 2-20MB su rete fissa, si attesta all’86,2% (il target europeo al 2013 

era il 100%). Se la percentuale di popolazione non coperta è modesta, la metà dei comuni 

non ha ancora una copertura totale. Della quota di popolazione non servita da infrastrut-

ture digitali su rete fissa, il 7,2% ha accesso a reti wireless e il rimanente 6,4% è definito in 

divario digitale. A livello di Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), quello metropolitano 

è l’unico dove il divario digitale è quasi inesistente. Le criticità maggiori si osservano ne-

gli AIT di Ovada e di Ceva, dal punto di vista dell’incidenza (27%), e in quello di Asti dal 

punto di vista della popolazione interessata (quasi 31mila residenti). Le infrastrutture in 

fibra ottica, di nuova generazione raggiungono il 13% delle unità immobiliari. Ad oggi, la 

presenza di tali reti si concentra soprattutto nei grandi comuni e/o nell’ambito metropo-

litano. In Piemonte ben l’87% delle unità immobiliari raggiunte da tali reti è situato nella 

città di Torino e l’AIT torinese ne concentra il 94%. 

Uso di Internet. Pur riducendosi di 5 punti percentuali negli ultimi tre anni, al 2016, la 

quota dei NON utenti della rete (quelli cioè che dichiarano di non avere accesso a Internet 

o di non usarlo) sono il 27%, valore che benché non direttamente confrontabile, segnala 

un gap preoccupante con l’obiettivo della Agenda Digitale europea che prevede un target 

del 15% al 2020. Chi usa la rete regolarmente (almeno giornalmente o quasi) è il 57% (nel 

2013 era il 54%) (il target europeo al 2015 era 75%). La situazione è però diversificata a 

livello sub-regionale. Ad esempio, nella provincia di Asti, i NON utenti, sono ben il 37% e 

coloro che usano la rete regolarmente solo il 47% (secondo valore più basso dopo quello 

della provincia di Novara). 

Tra gli utenti di Internet che hanno interagito con la PA, il 23% ha inviato moduli precom-

pilati (il target europeo al 2015 era 25%). Tale aliquota raggiunge il 28% nella provincia 

metropolitana (il 26% in quella di Vercelli) ma cala drasticamente nelle le aree di Cuneo 

(13%) e di Asti (16%).

Gli indicatori relativi agli acquisiti online per i cittadini (50%) e per le imprese (38%) risulta-

no in linea con i target europei previsti al 2015 (50% e 33%, rispettivamente). Permane un 

ritardo con riferimento alle imprese piemontesi che vendono online, 9%, a fronte al 33% 

previsto dall’Agenda Digitale al 2015.

Se lette alla luce dei risultati illustrati nel rapporto dell’Osservatorio ICT del Piemonte del 

2012, le evidenze riportate nel capitolo (pur non esaustive) evidenziano un rallentamen-

to, preoccupante, nel percorso di penetrazione delle ICT nel sistema piemontese. Né gli 

approfondimenti contenuti nella seconda parte del testo forniscono indicazioni sufficien-

temente robuste da smentire tale constatazione.

Essi testimoniano però che il percorso non si è arrestato, pur presentando aspetti diversi 

di problematicità. 

Ad esempio, il primo dei contributi relativi all’asse risorse umane, quello sulle compe-

tenze digitali degli studenti piemontesi presenta un’evidenza significativa del fatto che 

l’accesso e l’uso delle ICT hanno un ruolo positivo nel conseguimento di livelli più elevati 

di competenza da parte degli studenti. Esso mostra, al tempo stesso, che i processi di di-

gitalizzazione delle scuole piemontesi presentano ancora ampi margini di miglioramento.
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In campo sanitario, poi, il secondo contributo, fa chiaramente vedere che le ICT e, in parti-

colare, le tecnologie mobili, sono largamente utilizzate dagli operatori sanitari e sono un 

veicolo consolidato nelle loro pratiche professionali. Esso evidenzia, altresì, una domanda 

diffusa di miglioramento delle competenze digitali e, in proposito, si menziona un’inizia-

tiva di formazione in corso di attivazione.

Infine, i contributi relativi alla diffusione delle ICT nella Pubblica Amministrazione metto-

no in luce alcuni aspetti che meriteranno di essere ulteriormente indagati in lavori futuri.

un primo aspetto riguarda il fatto che l’introduzione degli applicativi ICT nella fornitura 

dei servizi spesso comporta, oltre a una ridefinizione del processo di erogazione, – ciò 

che comunque ha un impatto sull’organizzazione che presiede a quel processo – una ri-

progettazione del servizio: richiede, cioè, di sviluppare un servizio nuovo, auspicalmente 

più efficace e efficiente di quello pre-esistente, per il quale, però, può non esistere, anco-

ra, un quadro di riferimento sufficientemente abilitante, dal punto di vista delle norme, 

degli standard, delle responsabilità e, più in generale, dell’attitudine all’innovazione, che 

ne legittimi la realizzazione e garantisca la sua sostenibilità nel tempo. È questo il caso 

della telemedicina che, come accennato nel capitolo, sta diventando parte integrante dei 

processi e dei percorsi di cura e consente di erogare, di fatto, servizi e prestazioni nuo-

vi. una delle sfide che si aprono su questo fronte è come fare affinché i due processi, di 

progettazione/sperimentazione di nuovi servizi, da un lato, e di creazione del contesto 

abilitativo, dall’altro, possano co-evolvere in modo mutualmente proficuo e favorire, nei 

diversi contesti, tempestività e adeguatezza di implementazione.

A questo riguardo, è superfluo ricordare che la disponibilità di una rete di telecomunica-

zione con livelli adeguati di capacità di banda è un pre-requisito essenziale per garantire 

affidabilità e sicurezza dei servizi di telemedicina. Non solo. La mancanza di accesso a tale 

rete rischia di aggravare forme di ineguaglianza sociale, là dove gruppi di popolazione 

con maggiore bisogni di salute (gli anziani e/o le persone con malattie croniche) e che più 

potrebbe beneficiare di questi servizi, risiedono in aree dove i servizi di banda larga sono 

inadeguati.

un ultimo aspetto, evidenziato nel contributo relativo alla diffusione dei servizi di e-gover-

nment nelle PA piemontesi, riguarda la necessità di ridefinire i/ripensare ai modelli eroga-

zione dei servizi online. La discussione mostra infatti come, pur in presenza di un quadro 

normativo di riferimento abilitante, non tutti i comuni piemontesi abbiano provveduto a 

(siano stati in grado di) erogare i servizi online, secondo quanto previsto dalla normativa. 

La necessità di ridurre/contenere la spesa, da un lato, e i processi in atto di ridefinizione 

delle competenze degli enti amministrativi, dall’altro, ne hanno, infatti, impedito/rallen-

tato la realizzazione.

Da questo punto di vista, lo sviluppo di piattaforme integrate centralizzate (inter-ente) 

che consentano ai cittadini e alle imprese di poter accedere a tutti i servizi di cui hanno 

bisogno da un unico punto, può essere un’alternativa proponibile. Come raccomandato 

nei recenti documenti europei, inoltre, le nuove modalità di erogazione dei servizi pub-

blici devono fare in modo che le organizzazioni pubbliche migliorino l’efficacia della loro 
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azione, accrescano il valore del bene pubblico ad essa associata, e aumentino le capacità 

stessa degli utenti di fruire dei servizi offerti.

Appendice 

A1. Quota di popolazione in divario digitale e con accesso a banda larga esclusivamente 

tramite reti wireless, negli AIT, 2015 

 

Fonte: elaborazione Ires su dati Infratel 
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A2. Famiglie con banda larga, per tipo di connessione negli AIT, 2011

Fonte: elaborazione Ires su dati ISTAT Censimento della Popolazione 
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A3. Popolazione (di 16-74 anni) che ha usato Internet negli ultimi 3 mesi per tipo di uso le 

livello di competenza (%), in Italia, 2015        

Fonte: elaborazione Ires su dati ISTAT 

A4. Popolazione (di 16-74 anni) che ha usato Internet negli ultimi 3 mesi per servizi ban-

cari comprare o vendere online (%), in alcune aree italiane, 2015 

Fonte: elaborazione Ires su dati ISTAT 


