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Linee Guida: requisiti, raccomandazioni e risorse utili

Requisiti
criteri da soddisfare per garantire la conformità al documento e da cui 
non è consentita alcuna deviazione. 

Raccomandazioni
possibili scelte suggerite senza necessariamente escluderne altre.

Risorse utili
documenti (normativi, tecnici, linee guida, manuali, materiali vari) che 
approfondiscono aspetti specifici e che forniscono indicazioni puntuali, anche 
eventualmente vincolanti



Cosa prevedono le Linee Guida

Risorse utili



Cosa prevedono le Linee Guida

i dati che attengono, direttamente 
o indirettamente, a una località o 
a un’area geografica specifica 
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Requisiti
- devono essere applicate le regole tecniche del framework INSPIRE per tutte le 

componenti dell’infrastruttura (metadati, dati, servizi, …) comprese tutte le norme 
ad esso collegate (anche nazionali) 

- nel caso i dati territoriali siano anche dati dinamici, dati di elevato valore e dati della 
ricerca, applicare i requisiti pertinenti

servizi di rete INSPIRE API

Dati territoriali



Cosa prevedono le Linee Guida

Fare rete
- Ruoli e responsabilità

o Ogni Amministrazione può individuare e definire un 
proprio modello procedurale

o Un ruolo essenziale è assegnato al Responsabile per la 
transizione digitale (RTD)

o Raccomandata la costituzione di un Gruppo di Lavoro
(da parte del RTD o del vertice politico e 
amministrativo), in cui prevedere un responsabile e il 
coinvolgimento dei responsabili e/o dei referenti 
tematici che gestiscono e trattano dati nell’ambito delle 
singole unità organizzative,

o Raccordo e coordinamento necessario con le altre 
figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della PA 
(resp. conservazione documentale, resp. prevenzione 
della corruzione e la trasparenza, resp. protezione dei 
dati personali, resp. per la sicurezza)
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