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Trasparenza e processi aperti

L’esperienza sui dati andamento COVID-19 in Italia e l’importanza della trasparenza, della
condivisione dei processi e della comunicazione e collaborazione tra PA e società civile



Il DPC e il Servizio Nazionale della Protezione 

Civile
Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che si occupa di salvaguardare la vita e la salute umana, i beni, il 
patrimonio nazionale, gli insediamenti umani, gli animali e l'ambiente da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Previsione
Prevenzione
Emergenza

Superamento dell’emergenza

Servizio Nazionale della Protezione Civile
sistema integrato composto da strutture pubbliche e private, centrali e 

locali, che lavorano insieme per garantire sicurezza e protezione su tutto il 
territorio nazionale.



Il DPC e la comunicazione dei dati COVID-19

Supporto al Ministero della Salute nel processo di comunicazione 
dei dati durante l’emergenza.
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Regioni

Le Regioni
compilano i dati su

un applicativo
dell’Istituto

Superiore di Sanità.

Ministero della
Salute

Il Ministero della
Salute verifica e invia

i dati al DPC.

Dipartimento
della Protezione

Civile

Controllo della
qualità dei dati ed 
elaborazione dei

dataset 

Pubblicazion
e

Pubblicazione su
Github e Dashboard

Flusso dati COVID-19

GitHub

Dashboard

Entro le
16:30

Entro le
17:30

Entro le
18:00

Controllo
dati applicativo (warning) 

Controllo
dati applicativo e visivo

Controllo
dati applicativo (analisi)

Controllo
Community (issue)



Strumenti utilizzati

Web application sviluppata dall’Istituto Superiore di Sanità

Script Python (Pandas) e Pipeline Github

Dashboard ArcGis



Controlli della qualità dei dati

Warning* su applicativo di raccolta dati 
dell’Istituto Superiore di Sanità

Analisi dati sia applicativa* che manuale
da parte del Ministero della Salute

Analisi applicativa* script di elaborazione degli opendata
del Dipartimento della Protezione Civile 

Issue della community

* analisi su base storica e incrementale



L’importanza del dialogo

Grazie! alla società civile, alle community e a tutte le organizzazioni che
hanno lavorato con noi e che ci hanno supportato, fatto complimenti e definiti 

come esempio, criticato, ringraziato e
scritto articoli… tutto per noi è stato spunto di riflessione e di 

miglioramento continuo.



Importanza dei dati della Pubblica Amministrazione

Gli Open data, sono una immensa risorsa ancora in gran parte inutilizzata. 
Molte persone e molte organizzazioni raccolgono, per svolgere i loro compiti, 
una vasta gamma di dati diversi.
Quello che fa il Governo è particolarmente importante in questo senso, non 
solo per la quantità e centralità dei dati raccolti, ma anche perché la maggior
parte dei dati governativi sono pubblici per legge, e quindi dovrebbero essere
resi aperti e disponibili all’uso per chiunque. 

https://opendatahandbook.org/guide/it/why-open-data/



Licenza… rendiamo i dati utilizzabili da 

chiunque

CC by 4.0



Importanza dei dati della Pubblica Amministrazione

Trasparenza e controllo
Partecipazione

Innovazione
Miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici

Creazione di nuova conoscenza dalla combinazione di più informazioni



L’esperienza della Protezione Civile

"La Protezione Civile ha insomma fissato uno standard. Ovvero ha comunicato dati in 
formato aperto, forniti su scala nazionale e aggiornati quotidianamente. Uno standard che 

sarebbe opportuno si diffondesse a tutte le pubbliche amministrazioni italiane" 
(https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/07/30/bene-gli-open-data-occorre-imparare-ad-utilizzarli)

"Possiamo facilmente immaginare come open data pubblicati giornalmente dal 
Dipartimento della Protezione Civile abbiano avuto un riuso altissimo. Non solo perché

erano dati di forte interesse collettivo, ma soprattutto perché frutto di un processo
sistematico di raccolta e produzione dati che ha consentito di avere ogni giorno, poco dopo 
le ore 18, dati armonizzati su tutto il territorio nazionale a livello regionale e provinciale." 
(https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/data-management/open-data-cosa-ci-ha-insegnato-il-covid-su-riuso-e-

governance/)

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/07/30/bene-gli-open-data-occorre-imparare-ad-utilizzarli
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/data-management/open-data-cosa-ci-ha-insegnato-il-covid-su-riuso-e-governance/


Collaborazione

Come partecipo

Developers Italia è una comunità
collaborativa aperta al contributo di 
tutti: amministratori pubblici, 
sviluppatori, tecnici e semplici
cittadini. Unisciti a noi per creare
un’Italia digitale più aperta e più
evoluta. https://developers.italia.it

Modello di collaborazione come nel mondo
dell’opensource

https://developers.italia.it/


Collaborazione

Forum Italia

Lo strumento per confrontarsi e 
dialogare sui progetti strategici del 
Paese

https://forum.italia.it

https://forum.italia.it/


Altri modi di collaborare e dialogare con la PA

Issue github Responsible Disclosure Policy

Che si usi uno strumento o si specifichi un’email di contatto
il dialogo tra PA e società civile deve essere

presente e governato



Il nuovo sito DPC e un esempio: Bollettino di 

criticità 



https://radar.protezionecivile.it

Dati Radar



Ogni sistema software, nativamente, deve
produrre dati e rilasciarli.

Per ogni iniziativa pensare, prima che alla
tecnologia, ai processi e alla governance!

Software e dati

Obiettivo:



Grazie per l’attenzione!

Umberto Rosini
Technical Project Manager

umberto.rosini@protezionecivile.it
Twitter: @UmbR0s
Linkedin: umbros

mailto:umberto.rosini@protezionecivile.it

