
 
 

 

Piano Triennale per l’informatica 2019/2021:  
come applicarlo concretamente e agire in modo corretto? 

 

 
 

Buongiorno, 
 

lo scorso 14 marzo è stato approvato il nuovo Piano Triennale per l’informatica 2019-2021, 
contenente le linee strategiche che ogni PA deve attuare per conformarsi alle disposizioni del CAD. 
 

• Quali sono le novità e i principi più importanti contenuti nel Piano? 

• Qual è il ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale? 

• Come adeguarsi alle nuove infrastrutture entro le scadenze? 

• Quali sono le misure minime da adottare in tema di sicurezza ICT? 

• Servizi online, pagamenti elettronici e open data: quali sono gli obblighi per gli enti? 
 

Il Responsabile per la Transizione al Digitale ha il dovere di mettere in pratica le indicazioni contenute 
nel Piano, interfacciandosi con le altre figure all’interno della PA (DPO, Responsabile della gestione 
documentale, ecc.) secondo le necessità e le esigenze del proprio ente. 
 

Per fornirLe indicazioni pratiche e un supporto operativo sulla corretta applicazione delle misure 
indicate nel nuovo Piano Triennale per l’Informatica 2019/21, abbiamo realizzato un pratico e-Seminar.  
 

 

Cos’è l’e-Seminar?  L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 2 lezioni (video, 
dispense, slides, esempi pratici e test di autovalutazione) disponibili su un apposito account web ad 
accesso riservato.  
Prima Lezione: mercoledì 29 maggio 2019  
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali soni i benefici?   
✓ Conoscerà nel dettaglio le novità introdotte dal Piano 2019-2021. 
✓ Riceverà indicazioni operative per mettere in pratica le linee strategiche contenute nel documento. 
✓ Apprenderà come adeguarsi alle nuove infrastrutture entro le scadenze (cap.13). 
✓ Eliminerà ogni dubbio circa l'utilizzo del paradigma Cloud, la sicurezza ICT e i pagamenti elettronici. 
✓ Apprenderà quali sono gli obblighi a carico del Suo ente e come adempiervi. 
✓ Linee guida, esempi e best practice.  
✓ DOCENZA QUALIFICATA E PRATICITÀ: informazioni esaustive e tanti esempi pratici. 
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e l’esecuzione 

dei test di autovalutazione e la possibilità di selezionare solo le parti necessarie alla formazione. 
✓ Riceverà il certificato di ESPERTO in “PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA” a seguito 

dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 
 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 17/04/2019! 
Iscrizioni entro e non oltre lunedì 27 maggio 2019. 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Videocorso online di formazione pratica con dispense e schede di sintesi)  

Come rendere attuativo il Piano Triennale per l’Informatica 
2019/2021: indicazioni pratiche per le PA 
A cura del Dott. Cesare Ciabatti, Formatore e consulente in amministrazione digitale e gestione 
archivi elettronici in ambito pubblico e privato 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………………...…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..…… 
 
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….…………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….………..………………….…. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….…...……..….….………………….………..……….…. 
 

Via ……………………………………………..……………..…………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città ………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail ..…………………………………………….…………..………..………………….……..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….………………………….………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta a Aidem 
all’indirizzo privacy@aidem.it 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

 

 

e-Seminar (Videocorso online di formazione pratica con dispense e slides) 

Come rendere attuativo il Piano Triennale per l’informatica 2019/2021: 
indicazioni pratiche per le PA 
 

Programma delle lezioni (programma completo su www.aidem.it) 
 

Lezione 1: mercoledì 29 maggio 2019 
 

La nuova PA digitale secondo il Piano Triennale 2019-2021 

• I principi cardine del Piano: digital by default e once only 

• Il paradigma cloud first 

• La figura del Responsabile per la Transizione al Digitale nel 
Piano  

• Le 90 linee di azione, le priorità dell’ente e le relative scadenze  

• Le novità in ambito di e-Procurement: obbligo dell’ordine di 
acquisto elettronico, il nodo smistamento ordini (NSO) e 
l’adeguamento alla fattura elettronica nel formato europeo 
(core invoice) 

• La sicurezza ICT e le misure minime da adottare dall’ente 

• Il cloud market place e gli obblighi dell’ente in materia di 
acquisto di servizi tecnologici a decorrere dal 1° aprile 2019 
secondo le Circolari n. 2 (Iaas e Paas) e n. 3 (Saas) di aprile 2018 

• Principi cloud PA 

• Le piattaforme abilitanti e le basi dati di interesse nazionale 

• Il protocollo di intesa Corte dei Conti e Team per la 
trasformazione digitale del 10 dicembre 2018 

Video, dispensa, slide di sintesi, test di autovalutazione 
 
 

Relatore: Dott. Cesare Ciabatti 
Formatore e consulente in amministrazione digitale e gestione 
archivi elettronici in ambito pubblico e privato 

 

Lezione 2: mercoledì 5 giugno 2019 
 

Servizi online, sito web e obblighi dell’ente 
 

• Il principio once only e le piattaforme abilitanti 

• Servizi online e la modalità per la presentazione delle istanze  

• Il progetto ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 

• Gli obblighi dell’ente e le attività organizzative per aderire a 
SPID 

• Pagamenti elettronici e obblighi dell’ente: l’adesione a PagoPA e 
soluzioni applicative  

• Il diritto al domicilio digitale e la comunicazione PA cittadino 

• La piattaforma digitale nazionale dati: gli obblighi per l’ente 

• I servizi online al centro del Piano Triennale 

• Gli strumenti per la progettazione ed erogazione dei servizi 
online secondo le linee guida  

• Obblighi ed opportunità per l’ente in tema di open data e il 
portale dati.gov.it 

• Il sito web dell’ente: linee guida designers e developers Italia 

• Principi delle linee guida designers siti web 
Video, dispensa, slide di sintesi, test di autovalutazione 
 
 

Esame finale (facoltativo e online): lunedì 10 giugno 2019 
 

I partecipanti con esito positivo riceveranno il 
certificato di SPECIALISTA in “Piano Triennale per l’Informatica 
nella PA”.  
 
 
 

 

 
 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                        225/19 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Come rendere attuativo il Piano Triennale per l’Informatica 
2019/2021: indicazioni pratiche per le PA”                                                                                   (codice: 100182)    
Prezzo per partecipante: € 129,00 + IVA*                                                                                                  
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 17/04/2019 (€ 109,65 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
2 lezioni (video, dispense, esempi e test intermedi) rilasciate a cadenza settimanale su un apposito portale web. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

  

Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il 
nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  
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