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http://ods2018.opendatasicilia.it


Digital Single Gateway Regulation (Consiglio + Parlamento Eu - 3/10/2018) 
video

Cosa
Un punto unico di accesso per cittadini e imprese 
Informazioni (garantire uguali diritti per cittadini EU che si muovono da un Paese all’altro)
Procedure (anche online e anche complete)
Servizi di assistenza (diffondere pratiche di assistenza già sperimentate es. EURES)

Come 
Un accesso unico che garantisca 
Chiarezza (Requisiti minimi di qualità)
Ordine (Standard comunicativi)
Sicurezza (Eidas->SPID)
“Once-only-principle” (+ la catena protezione dati personali)  

Chi
Commissione + Coordinatori Nazionali

 

Temi

Residenza, domande borse di 
studio, riconoscimento titoli 
accademici,  tessera sanitaria 
europea,  immatricolazione din 
run veicolo, richieste pensione 
...
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-41-2018-INIT/en/pdf
https://councilnewsroomvideo.azureedge.net/video-files/e5d4123a-239b-11e8-8962-bc764e092fac.mp4


Dalle considerazioni in premessa sugli obiettivi del regolamento:

(24) ...chiarire le implicazioni di una procedura interamente in linea (25) ...stabilire requisiti 
tecnici conseguenti (26)... non entrare in conflitto con autorità nazionali 

(44) ...messa a punto di un sistema tecnico sicuro protetto per lo scambio transfrontaliero 
di documenti relativi ai cittadini/imprese coinvolti nelle procedure

(55) ...Specificare funzionalità e strumenti tecnici di supporto allo sportello,... una  
interfaccia utenti unica, ...convergenza nazionale dei vari link, evitare confusione, 
duplicazioni … ridurre al minimo l’intervento umano nell’aggiornamento dei link 
..opportuno creare collegamento diretto tra i sistemi tecnici degli stati membri … 
avvalersi del vocabolario CPSV-AP per facilitare interoperabilità...

Punti del regolamento che ci interessano particolarmente
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CPSV siamo qui nel framework europeo di interoperabilità 
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Scenario
portali di accesso,
portali tematici, 
modellazione dei ...
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EUROPA ITALIA TRENTINO 6



Cosa abbiamo imparato con gli open data
nel 2015 più di 150 OD portal 
nel 2016 lancio di EDP nodo centrale di una rete di portali open data 
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https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/library/files/en/Promoting%20Semantic%20Interoperability%20in%20Europe%20%26%20Open%20Data.pdf 
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https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/library/files/en/Promoting%20Semantic%20Interoperability%20in%20Europe%20%26%20Open%20Data.pdf


Cosa c’è in Italia 
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https://www.slideshare.net/slideistat/glodi-ontopia-la-rete-di-ontologie-e-
vocabolari-controllati-per-la-pubblica-amministrazione  

Molto
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https://www.slideshare.net/slideistat/glodi-ontopia-la-rete-di-ontologie-e-vocabolari-controllati-per-la-pubblica-amministrazione
https://www.slideshare.net/slideistat/glodi-ontopia-la-rete-di-ontologie-e-vocabolari-controllati-per-la-pubblica-amministrazione


 

Bozza traduzione italiana CPSV-AP ( Profilo di 
applicazione del vocabolario del servizio pubblico 
principale) 

https://vocabolario-controllato-servizi-pubblici.readthedocs
.io 

In particolare vocabolari -  ontologie  

CPSV-AP-IT
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https://vocabolario-controllato-servizi-pubblici.readthedocs.io
https://vocabolario-controllato-servizi-pubblici.readthedocs.io
https://content-classes.readthedocs.io/it/latest/docs/Servizi%20pubblici%20(CPSV-AP_IT).html


Cosa non abbiamo ancora

12



Un deciso commitment a livello nazionale (risorse + modello organizzativo 
federato =  progetto !) per poter costruire una rete di PA attive e coordinata su 
scala nazionale/regionale/comunale

Una governance partecipata a nodi collaborativi su scala nazionale
https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/aspettiorg.html?highlight=gruppo%20lavoro

Maggiori riferimenti all’importanza degli standard europei per contribuire come 
paese/regioni/comuni alla crescita economica europea guidata dai dati (tutti i dati 
anche OGD)

Una diffusione di cultura del dato (qualità, valore, standard, ecc.) fra tutti gli  
operatori del servizio pubblico anche nei piccoli comuni
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https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/aspettiorg.html?highlight=gruppo%20lavoro


Questo regolamento potrebbe essere l’occasione giusta
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Cosa  abbiamo iniziato a fare in Trentino
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https://docs.google.com/presentation/d/19JIC6pL0870a01KutAPA8Ja1BiyhyN0f4sOEuQ2f85Q/edit?usp=sharing


Transforming the data (Trentino pilot)

Automated process 

EasyVocs

Linked data 
CPSV-AP
compliant 

Harvester

Data
base

From tabular to 
hierarchical data

Public Service 
Catalogue

Starting from CPSV-AP EU Excel Template
Data: datafiles and API

Trentino

Import

PA Web Portals 
(ezPublish)

Web 
Storage

Linked data 
CPSV-AP
compliant 
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https://joinup.ec.europa.eu/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile/releases
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https://joinup.ec.europa.eu/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile/releases


Tools a supporto della produzione di dati arricchiti semanticamente

18



Lavoro complesso ma gestibile 

rappresenta un investimento per garantire interoperabilità semantica a livello EU 
dei propri servizi 

● Una indipendenza della struttura dei dati dalla loro visualizzazione 
(interfacce possono cambiare non cambiano i dati)

● Una indipendenza dall’ontologia utilizzata (tool permette mapping fra 
ontologie differenti coreVocs, OntoPia, schema.org, ...)

● Una indipendenza dalla versione dell’ontologia (gestisce il cambiamento 
nel tempo) 
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Grazie 
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Utilities

Il regolamento DSG
Draft traduzione in italiano CPSV-AP 2.2

Attività gruppo Joinup CPSV-AP 
Bozza traduzione Italiana CPSV-AP in ReadTheDocs

La tabella per modellare
Riordino in ReadTheDoc OntoPia

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-41-2018-INIT/it/pdf
https://vocabolario-controllato-servizi-pubblici.readthedocs.io/it/latest/
https://joinup.ec.europa.eu/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile
https://vocabolario-controllato-servizi-pubblici.readthedocs.io/it/latest/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLH5fBvLNH4r3yTD6TOvCNjX-AHL4ki4nOraOJO5erU/edit?usp=sharing
https://content-classes.readthedocs.io/it/latest/docs/Servizi%20pubblici%20(CPSV-AP_IT).html

