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 Direttiva PSI 2.0 

Profilo nazionale dei metadati

Cataloghi Open data
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Il Valore dei dati
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Il valore dei dati

• definire e attuare una strategia sui dati della
PA, basato su un contesto infrastrutturale di
conoscenza di dati, servizi ed esperienza (RNDT,
IPA, Catalogo dati, ecc.)

• creare le migliori condizioni per la
realizzazione di servizi a valore aggiunto di
immediato utilizzo per cittadini, professionisti,
imprese e pubbliche amministrazioni.
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L’importanza dei 
metadati

Modello
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distribuzione dei dati presso le singole
amministrazioni in funzione dei rispettivi
compiti istituzionali

istituzione del catalogo a livello nazionale
per la raccolta dei metadati e la
conseguente erogazione del servizio di
ricerca dei dati stessi



L’importanza dei 
metadati
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Porre le basi per stimolare, attraverso un percorso di change management, la partecipazione attiva degli

stakeholder (PA, cittadini,…) affinchè traggano utilità e visibilità dall’utilizzo del sistema unico

Fornire gli strumenti operativi in grado di supportare la governance, l’attuazione ed il monitoraggio dei

progetti strategici per la digitalizzazione del Paese

Assolvere agli obblighi normativi di costruzione di cataloghi e basi dati (catalogo dei dati art. 24,

piattaforma delle comunità intelligenti,…)

Valorizzare il patrimonio informativo pubblico (ex Art. 52 e Art. 58 del CAD) consentendo l’accesso e la

condivisione dei DB già esistenti riducendo la proliferazione di banche dati e utilizzando i dati della PA anche

per finalità commerciali

Supportare il processo decisionale consentendo ad AgID di presentare agli Organi Istituzionali la

documentazione a sostegno delle leve strategiche

Supportare AgID nell’identificazione e canalizzazione dei finanziamenti erogabili dagli Organi Istituzionali

e nel controllo/monitoraggio dei risultati raggiunti in seguito allo stanziamento dei fondi

Costituire un elemento fondante per la raccolta dei dati necessari all’alimentazione del sistema di

monitoraggio



L’importanza dei 
metadati

GdL Open data

Cluster trasversale: Profilo nazionale dei metadati

• Regione Piemonte

• Provincia Autonoma di Trento

• CISIS

• ISTAT

• Protezione Civile

• AgID
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Grazie per l’attenzione!


