
Risposta a interrogazione prot. 0056532-2021.

Risponde l'Assessore Mattia Dal Ben.

Faccio una premessa per contestualizzare l'erogazione del servizio, perchè forse non tutti  sanno 
come  funziona  la  procedura  di  identificazione  e  di  erogazione  del  servizio  stesso.
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online 
della  pubblica  amministrazione  con  un'identità  digitale  unica.  L'identità  SPID  è costituita  da 
credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso ai 
servizi online. Per alcuni servizi è inoltre richiesta la digitazione di un OTP (One Time Password) 
inviata al cittadino via SMS o generata tramite App dedicata e rilasciata dal gestore SPID a cui il 
cittadino  ha  aderito.
Le pubbliche amministrazioni possono svolgere il ruolo di RAO (Registration Authority Officer), 
vale  a  dire  essere  incaricate  della  verifica  dell’identità  personale  del  richiedente.  Nelle 
amministrazioni  aderenti  a  questo servizio,  il  cittadino deve recarsi  fisicamente  presso l’ufficio 
pubblico  individuato  portando  con  sé  una  serie  di  documenti.   
L’addetto preposto stamperà una prima parte del codice di attivazione e la consegnerà al cittadino. 
La seconda parte del codice ed un file (token) per l’attivazione verranno inviati alla mail personale 
dell’utente  comunicata  in  fase  di   identificazione.
Successivamente l’utente dovrà, da casa, collegarsi al sito web di uno dei due gestori attualmente 
aderenti  al  servizio  per  ottenere  il  rilascio  dell’identità  SPID.  Ricordiamo quindi  che   il  ruolo 
dell’ufficio comunale, nel pieno rispetto della normativa privacy, si ferma all’identificazione del 
richiedente  e  non  all’effettivo  rilascio  delle  credenziali  SPID.
I due gestori attivi e con i quali è possibile stipulare un “contratto” RAO per tale servizio sono Poste 
e Sielte.  Già ora, comunque, la stessa ditta Sielte rilascia SPID senza ulteriori  spese a chi è in  
possesso  di  Carta  d’identità  Elettronica.  Presso  Poste,  invece,  il  costo  è  irrisorio.
Il tema  del rilascio dello SPID, quindi, se centro la domanda, non è tanto sull'effettivo al cento per 
cento e seguire nell'iter il cittadino dall'inizio alla fine, perchè questo non è possibile. Ho visto  i siti  
comunali di altri Enti (es. San Donà di Piave), il Comune si limita a una prima identificazione, poi il 
cittadino  dovrà  autonomamente  completare  l'operazione.
Il tema successivo è quello individuato dai costi, perchè nell'interrogazione c'è l'individuazione di 
un servizio che sia gratuito e magari in maniera omogenea venga erogato per tutti i cittadini dei 
Comuni più piccoli.  In capo al Comune peserebbero dei costi di manutenzione e attivazione del 
servizio  che  superano  il  migliaio  di  euro,  circa  1.500  €  all'anno.
Per l’attivazione, infatti,  del servizio RAO presso l’Ente vi è la possibilità di interfacciare l’attuale 
software di  gestione  dell’anagrafe  comunale  all’ente  certificatore  scelto  (Poste  o Sielte),con  un 
canone annuo di manutenzione del servizio. Non da ultima va valutata l’individuazione dell’ufficio 
preposto  alla  procedura.
Mi ero anche appuntato un esempio: sul sito del Comune di Padova, a seguito di primo interfaccio 
con il  Comune,  fase di identificazione,”  a  piè  pagina in grassetto  “  si  sottolinea che una volta 
ottenute le credenziali  il  cittadino deve completare in autonomia con i  dati  ricevuti  via mail  la 
procedura di attivazione rivolgendosi ad un fornitore dello SPID. Quindi non viene esaurito in capo 
all'Amministrazione Comunale l'erogazione del Servizio. L'anziano che arriva in Comune o va alle 
Poste dovrebbe comunque in un secondo step completare l'operazione da casa.



Per  quel  che  riguarda  l’ultimo  punto  dell’interrogazione  in  ordine  al  superamento  del  divario 
digitale, si segnala l’attivazione di una Palestra Digitale presso un locale della Villa Comunale.  
Ora i locali sono stati predisposti ed è stato pubblicato da parte del comune di San Donà, capofila 
del  progetto,   la  selezione  delle  figure  di  animatori  digitali  che  dovranno  svolgere  attività  di 
supporto  a  cittadini,  imprese  ed enti  del  terzo  settore   e  consistente  nelle  attività  Animazione, 
Informazione,  Acculturazione  e  Assistenza  digitale  per  un  minimo  di  15-20  ore  mensili.
Questo  è  il  progetto  di  cui  ho  già  parlato  in  varie  occasioni  e  si  ricollega  a  tutto  il  filone 
dell'Innovation  Lab,  tutti  i  progetti  finanziati  dal  PORFERS  1420  e  i  centri  di  P3A  (palestre 
Digitali).  Con l'Ufficio  Atti  ci  siamo più volte  interfacciati  con il  dott.  Galiberti,  Dirigente  del 
Comune di San Donà di Piave, con il dott. Mestre e l'arch. Giacomazzi, responsabile del progetto a 
livello locale e a livello sovracomunale. Ho appuntamento mercoledì per definire insieme l'offerta 
formativa, che è suddivisa in moduli, in base alle esigenze dell'Amministrazione e verranno erogati 
già dal prossimo anno, quindi da gennaio, nei confronti della cittadinanza.  Per consentire sia ai 
ragazzi che alle persone più avanti con l'età di fare “esercizio” in questa Palestra Digitale al piano 
terra della Villa Comunale. 


