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“Smart Rural Towns”
Un esempio di transizione al digitale di un Consorzio di Comuni





Il Consorzio Oltrepò Mantovano nel 2021 ha
richiesto una mappatura dei servizi digitali e
dei sistemi informatici ad uso dei propri
comuni consorziati per avere una maggiore
consapevolezza sullo stato di attuazione del
piano triennale per l’informatica nel proprio
territorio. La mappatura richiesta è un
passaggio fondamentale e propedeutico
affinché gli enti del Consorzio Oltrepò
Mantovano possano affacciarsi al modello di
gestione sovracomunale.

CHECK-UP STATO DIGITALIZZAZIONE

Sono stati analizzati tre livelli differenti di analisi 
sullo stato dell’ente

➔ Stato di digitalizzazione

➔ Analisi del sistema informativo

➔ Adozione di un piano di protezione dei dati



➔ Entrare nell’Anagrafe nazionale
➔ Attivare i pagamenti digitali con PagoPA
➔ Integra il Sistema unico di identità digitale
➔ Erogare la Carta d’identità elettronica
➔ Utilizzare software open source
➔ Utilizzare infrastrutture condivise e servizi in cloud
➔ Erogare servizi digitali
➔ Uniformare i servizi digitali alle linee guida di design
➔ Verso “IO”, l’app dei servizi pubblici
➔ Pubblicare i dati

Stato di digitalizzazione



Analisi del sistema informativo

➔ Firewall
➔ Sistema Server (logico)
➔ Sistema Server (fisico)
➔ Sistema Antivirus
➔ Sistema di backup
➔ Aggiornamenti Clients
➔ Analisi dei Software gestionali  in uso



Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679
(General Data Protection Regulation o GDPR) è principale la normativa
europea in materia di protezione dei dati personali.
Il regolamento sposta il fulcro della normativa dalla tutela
dell'interessato alla responsabilità del titolare e dei responsabili del
trattamento, che si deve concretizzare nell'adozione di comportamenti
proattivi a dimostrazione della concreta adozione del regolamento.
In particolare si evidenzia la necessità di attuare misure di tutela e
garanzia dei dati trattati, con un approccio del tutto nuovo che demanda
ai titolari il compito di decidere in autonomia le modalità e i limiti del
trattamento dei dati in base ai principi generali specifici indicati nel
Regolamento.
Il Consorzio Oltrepò Mantovano ha verificato il livello di adeguamento
degli enti alla normativa e il tipo di servizio attivo per la gestione e
l’aggiornamento dei procedimenti inerenti il Regolamento Europeo
679/2016 GDPR, nonché il piano di formazione.

Livello di protezione dei dati - GDPR



Tipologia degli enti1



2 Esito dell’analisi



➔ creazione di un ufficio RTD territoriale
➔ compilazione IPA
➔ realizzare un piano triennale dell’informatica per ogni ente
➔ realizzare un piano di continuità operativa per ogni ente
➔ realizzare un piano di migrazione al cloud
➔ attuare le misure minime di sicurezza ICT in ogni ente a livello almeno minimo
➔ fondi: fondo innovazione e bando piccoli comuni in preparazione al PNRR
➔ completamento virtualizzazione delle postazioni
➔ creare una cultura del procurement
➔ utilizzare NoiPa in futuro
➔ potenziare la raccolta dei feedback degli utenti
➔ approfondire la cultura della trasparenza, conservazione e dati

3 Consapevolezza per una migliore 
pianificazione, i passi da seguire





Quando cade la neve , e soffiano i 
venti ghiacciati, il lupo solitario 
muore, ma il branco sopravvive 

Il Trono di Spade
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