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Nel piano di trasformazione previsto da AgID, i Poli Strategici Nazionali rappresentano

un punto cardine nell’evoluzione dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni: vengono

individuati dei soggetti che istituzionalmente devono erogare servizi alle altre PPAA.
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Il percorso di evoluzione della Pubblica Amministrazione

In linea con la Legge di stabilità 2016, il Piano Triennale per l’informatica 2017-2019 dà il via al percorso di

razionalizzazione dei Data Center che ha l’obiettivo di ridurre e razionalizzare la spesa in ambito ICT.

La collaborazione tra le PPAA 

è alla base della creazione di 

Ecosistemi all’interno della 

Pubblica Amministrazione.
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Il passaggio da ecosistemi verticali a orizzontali 

L’adozione di un modello basato su ecosistemi mira a facilitare l’integrazione sia tra le diverse

Pubbliche Amministrazioni sia tra la PA e le imprese, in modo da favorirne la collaborazione e la co-

erogazione di servizi di carattere pubblico e privato.

L’effettiva valorizzazione dei PSN si avrà quando i dati prodotti dagli ecosistemi e l’interoperabilità

tra diversi ambiti consentiranno il cambio di paradigma nel rapporto tra Pubblica

Amministrazione e cittadini abilitando l’erogazione di nuovi servizi evoluti, innovativi e

utente-centrici, che permetteranno di superare la «logica a silos» dei servizi istituzionali.

Cambiamento dell'approccio nella relazione tra cittadini e PPAA: si passa da servizi verticali 

offerti dalle singole PA a un processo di accompagnamento attraverso tutto l'ecosistema 

focalizzando l'attenzione sulle esigenze del cittadino come fruitore di diversi servizi.



Garanzia del rispetto delle normative 
sulla Privacy grazie all’utilizzo della 
crittografia

Possibilità di automatizzare parte 
del processo grazie all’utilizzo degli 
Smart Contract
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La Blockchain a supporto del cambiamento

La blockchain rappresenta un primo passo verso la creazione degli ecosistemi essendo una

tecnologia che abilita e certifica in modo agevole lo scambio di informazioni.

A tendere, per avere degli ecosistemi evoluti, sarà necessario creare un Layer di base trasversale alle

varie Pubbliche Amministrazioni che permetta di superare gli attuali vincoli infrastrutturali.

Questo Layer sarà pensato appositamente per essere di supporto alla riprogettazione e all’evoluzione

dei servizi in ottica utente – centrica.

Utilizzo del timestamping per 
garantire l’ìmmutabilità del dato

Condivisione solo delle informazioni 
necessarie garantendo alle PA la 
sovranità dei propri dati

Creazione di una rete distribuita in 
grado di garantire l’interoperabilità
tra le varie PA

Certificazione delle informazioni 
scambiate grazie all’utilizzo della 
firma digitale
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L’obiettivo del percorso di evoluzione 
tecnologica intrapreso dall’Istituto è 

l’erogazione dei “servizi evoluti” al cittadino 
in collaborazione con altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

Erogazione servizi Evoluti

L’Istituto ha avviato una serie di 
sperimentazioni in ambito Blockchain:

Sperimentazione blockchain

Nelle more della valutazione della 
candidatura, l’INAIL ha stipulato degli 

accordi di collaborazione con altre 
Pubbliche Amministrazioni per l’erogazione 

dei servizi di “base” quali Housing e 
Hosting.

Erogazione servizi alle PA
L’Istituto ha presentato la sua candidatura 

a Polo Strategico Nazionale al fine di 
erogare servizi in modalità “as a service” 

ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Candidatura a PSN

Il percorso di evoluzione dell’INAIL

✔

✔

✔

Formazione

ESSN Area sanitaria

Gig Worker
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La blockchain per la certificazione delle competenze

La strategia Europa 2020 evidenzia la necessità di creare un sistema di riconoscimento, validazione

e certificazione delle competenze che permetta all’individuo di poter valorizzare e spendere le proprie

competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi

di istruzione e formazione.

In linea con questi obiettivi l’Istituto ha deciso di avviare un primo progetto pilota

blockchain su uno dei processi che rappresenta uno dei pilastri alla base della propria

mission istituzionale: la formazione.

È stato realizzato un pilota che verrà sperimentato entro l’estate su un primo 

corso rivolto a utenti interni. 

Digitalizzazione del 
processo di formazione

Certificazione delle 
competenze su blockchain

Realizzazione di un registro 
formativo dell’individuo

Verifica in tempo reale della 
certificazione sulla formazione
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La Blockchain a supporto del cambiamento

Il progetto pilota permette di usufruire dei principali vantaggi derivanti dall’utilizzo della tecnologia

Blockchain. Estendendo il progetto ad altri Enti erogatori e certificatori di formazione, sarà possibile

anche sfruttare tutti i restanti benefici.

Qualità e immutabilità del dato

Certificazione delle informazioni Interoperabilità

Sovranità del dato

Privacy Smart Contract
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La formazione certificata come leva della trasformazione 

L’INAIL ha individuato il progetto formativo come il primo su cui svolgere un’attività di sperimentazione

indipendente perché risponde ai seguenti obiettivi:

La certificazione delle competenze permette di definire piani di formazione mirati per le 
risorse della PA sulle tematiche chiave della trasformazione (soft skill, competenze digitali, ecc…) 
nonché di fornire le basi per il ridisegno dei processi e della nuova organizzazione.

Digitalizzazione della PA

La formazione è parte della core mission dell’Istituto essendo alla base della sicurezza del 
lavoro e la possibilità di certificarla garantisce la riconoscibilità universale delle 
competenze richieste facilitando coerentemente anche la mobilità dei lavoratori all’estero.

Core mission

Un registro formativo sarà abilitante sia nei rapporti PA to PA (per garantire la mobilità dei 
lavoratori per ottimizzare l’utilizzo degli skill all’interno della PA) sia nei rapporti tra PA e 
Aziende e cittadini perché molti processi che coinvolgono la PA devono considerare le 
competenze (ad esempio nell’incrocio, basato sulle competenze, tra domanda e offerta di lavoro).

Abilitazione dei rapporti tra soggetti dell’ecosistema 


