
PIANO TRIENNALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE:
LE SCADENZE

Descrizione Scadenza  Note

Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle 
linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al 
CAD (artt. 68 e 69)

31.10.2022

Le PAL coinvolte supportano la realizzazione dei progetti 
per Cultural heritage, ambiente, infrastrutture e 
formazione per la diffusione dei servizi digitali verso i 
cittadini

31.12.2022

Il programma Smarter Italy è descritto qui: 
https://innovazione.gov. it/progetti/smarter-italy/
Se non sei una PA coinvolta non considerare questa 
scadenza

Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni 
di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024

31.10.2023

Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 
15.000 abitanti, le città metropolitane, le università e 
istituti di istruzione universitaria pubblici, le regioni e 
province autonome attivano Web Analytics Italia o un 
altro strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo 
dei propri siti web che rispetti adeguatamente le 
prescrizioni indicate dal GDPR

31.12.2023 E' legata alla linea CAP1.PA,LA01 delle statistiche

Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per 
entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in 
linea con i target sopra descritti e secondo le modalità 
attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)

31.12.2023

Le PAL coinvolte nel programma Smarter Italy 
partecipano allo sviluppo delle linee di azione applicate 
a: Wellbeing, Cultural heritage, Ambiente

Il programma Smarter Italy è descritto qui:
https://innovazione.gov. it/progetti/smarter-italy/
Se non sei una PA coinvolta non considerare questa 
scadenza

Si compila su form.agid.gov.it e si pubblica il link 
ottenuto nel footer del sito. Adempimento attivo da 
settembre 2020, il link nel footer è sempre lo stesso, 
cambia solo il contenuto

Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni 
di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023

Per il 2023 i fabbisogni saranno più legati ai fondi PNRR 
che alle reali esigenze dell'ente in ottica innovazione

30.10.2022

Gli errori più frequenti esposti sul sito AGID 
https://www.agid.gov.it/it/design- 
servizi/accessibilita/errori-frequenti

Gli errori più frequenti esposti sul sito AGID: 
https://www.agid.gov.it/it/design- 
servizi/accessibilita/errori-frequenti

Un traguardo ampiamente raggiungibile visto le mille 
proroghe e i fondi PNRR e innovazione del 2021-2022

Le PA possono definire, in funzione delle proprie 
necessità, all’interno dei piani di formazione del 
personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security 
Awareness

31.12.2022

Le Amministrazioni adeguano i propri siti web 
rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di 
successo più frequentemente non soddisfatti, come 
pubblicato sul sito di AGID

31.12.2022

Obbligo solo per queste categorie di PA: fare i test di 
usabilità e pubblicarli su form.agid.gov.it. Il kit per i test 
di usabilità si possono trovare qui:
https://designers.itali.it/kit/test-usabilita/

31.12.2023

31.12.2023

23.09.2022

Le Amministrazioni adeguano i propri siti web 
rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di 
successo più frequentemente non soddisfatti, come 
pubblicato sul sito di AGID
Le Amministrazioni centrali, le Regioni e le province 
autonome, le città metropolitane e i Comuni sopra i 
150.000 abitanti comunicano ad AGID, tramite 
l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di 
usabilità del proprio sito istituzionale

Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite 
l’applicazione form. agid.gov.it, una dichiarazione di 
accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili

31.12.2022


