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eID in Italia 
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Accesso ai servizi di Regione Lombardia 

2012 2013 2014 2015 2016

CNS 1.578.322       1.664.188       1.969.718 2.182.792    2.477.914      

U/Pwd 2.182.779       2.638.385       4.177.913 5.597.467    6.277.559      

OTP 201.131          1.328.216       2.863.500 4.003.434    5.014.740      

totale 3.962.232       5.630.789       9.011.131 11.783.693 13.770.213    
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Accesso ai servizi di Regione Lombardia 

Al momento abilitati a SPID cinque servizi: 

•Portale Sanità Cittadino 

•Portale Tributi 

•Piattaforma Bandi (SIAGE) 

•Piattaforma procedimenti autorizzativi (MUTA) 

•Polizia Idraulica e utenze Idriche (SIPIUI) 

>60% 
degli 

accessi 

Circa 1.500 accessi SPID al giorno Circa 1.500 accessi SPID al giorno 



Riconoscimento identità pregresse 

Crea i presupposti per facilitare l’ottenimento delle identità digitali SPID di Liv 2 

con un processo completamente online per oltre 1 mln di cittadini lombardi 

dotati delle credenziali usr/pwd+OTP rilasciate da Regione Lombardia. 
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Utilizzo IdP da parte degli EELL lombardi 
Introduzione di GEL – Gateway Enti Locali 

Obiettivo L'iniziativa si pone come obiettivo il supporto alla introduzione di SPID nei 

servizi online, tramite il Gateway Enti Locali (GEL) 
 

Descrizione 
iniziativa 

GEL permette agli Enti Locali di integrarsi a SPID in maniera semplificata, 

preservando le precedenti integrazioni effettuate con IdPC e 

disaccoppiando i servizi degli Enti da SPID, evitando quindi la necessità di 

adeguarsi in caso di cambiamenti.  
  

Di seguito sono riportate le principali attività poste in essere a 

supporto dell’iniziativa: 

Sviluppo e rilascio del GEL, corredato di documentazione di integrazione 

DGR 6788 del 30-6-2017 per offrire GEL gratuitamente agli EELL 

DGR 7256  del 23-10-2017 per co-finanziare le integrazioni con GEL 

Informazione e Formazione (Webinar, incontri sul territorio e corso 

tecnico)  

Supporto tecnico a EELL e Software house 

Relazione con AgID per problematiche tecniche ed evoluzioni di SPID 
 



Utilizzo IdP da parte degli EELL lombardi 
Introduzione di GEL – Gateway Enti Locali 

Ulteriori attività inerenti all’iniziativa 

Processo di attivazione degli Enti 

Ad oggi sono 109 gli Enti che hanno aderito (34 finanziati) 

Al momento 4 Enti hanno messo in esercizio almeno un servizio 

23 Enti stanno completando i test, 18 tenant GEL configurati 

Tavolo di lavoro con AgID per evoluzioni SPID (credenziali persone giuridiche, APP) 

Avviato percorso con AgID per recupero 1 mln di credenziali pregresse OTP 



Domande 

e 

risposte 


