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Gli interventi orientati a lenire il disagio abitativo trovano altresì molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con gli interventi previsti negli Assi 3 e 4 del PON Metro 
Palermo. 
Descrizione dei contenuti progettuali 

Assistenza e Sostegno Sociale
coordinamento degli interventi in materia di disagio sociale. Tale disagio si declina in una 
molteplicità di forme, legate alla mancanza di abitazione, lavoro, formazione, assistenza 
sanitaria etc.. Tale evidenza comporta la necessità di coniugare una pluralità di ambiti 
diversi ed eterogenei che però concorrono congiuntamente a risolvere o lenire un 
disagio sempre più diffuso. 
La realizzazione della Piattaforma prevede una pluralità di interventi, alcuni specifici 
della Piattaforma e altri strettamente connessi con altri contesti e/o Piattaforme, alcune 

ON Metro Palermo. Di seguito si riporta sinteticamente un 
insieme di interventi sui quali poggerà la Piattaforma: 

 implementazione delle Anagrafi dei Portatori di Bisogno, dei Bisogni e del 
Patrimonio Abitativo: si tratta degli elementi fondanti della Piattaforma, in 
grado di dare contezza e evidenza dei bisogni e di una parte delle risorse 
disponibili per alleviarli; 

 implementazione del Fascicolo Digitale del Cittadino (FDC), già previsto anche 
Lavoro e Formazione Tributi Locali

specifico riferimento alla implementazione degli strumenti in grado di fornire 
del singolo cittadino e/o del nucleo familiare incrociando dati di natura la più 
variegata: abitativi, formativi, lavorativi, sanitari, fiscali, etc.; 

 implementazione del Portale Sociale del Territorio, inteso non solo come 
strumento a disposizione del cittadino per interagire con le istituzioni ma anche 
come strumento di coordinamento delle istituzioni stesse, anche su scala sovra-
comunale. 

Specifica attenzione verrà riservata agli elementi di geolocalizzazione dei contenuti, a 
supporto della creazione di mappe tematiche in grado di supportare gli interventi di 
sistema, anche a livelli multi-fattoriali. 
Articolazione temporale delle attività progettuali 

Assistenza e Sostegno Sociale
analogamente a quanto previsto per le altre Piattaforme, si articola in due Fasi. Ciò è 
reso necessario dalla molteplicità di piattaforme tecnologiche coinvolte nella 
realizzazione e a fondamento della Piattaforma in questione, combinata con la 
reperire sul mercato prodotti chiavi-in-mano pronti a soddisfare i requisiti progettuali 
richiesti. 

 Fase 1  implementazione prototipale delle strutture tecnologiche a supporto dei sistemi di Anagrafica e del FDC: questa prima fase è dedicata allo studio e  delle strutture dati a fondamento dei diversi sistemi di anagrafica, alle modalità di interoperabilità con gli altri sistemi di anagrafica già presenti e/o da sviluppare (in primis ANPR); è dedicata altresì allo studio delle 
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componenti base, logiche e tecnologiche, del FDC e alla realizzazione di un sistema prototipale di Portale Sociale. Tale Fase è previsto che duri fino al 30/06/2018; 
 Fase 2  implementazione della Piattaforma completa: dopo avere implementato le Anagrafiche, i sistemi di interoperabilità con le altre Anagrafiche e il prototipo di Portale Sociale del Territorio, si procederà alla messa in produzione di questi sistemi e al loro popolamento da parte dei cittadini e delle istituzioni preposte. Tale Fase prenderà avvio il 01/07/2018 per terminare il 31/12/2020. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La sostenibilità economica Assistenza e Sostegno Sociale
analogamente a quanto accade con le altre Piattaforme, è garantita da una strategia 
articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 i costi di sviluppo della Piattaforma e dei servizi base sono interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 ntemente attinenti alle componenti anagrafiche e alle funzionalità base del Portale Sociale, terminato il progetto e quindi a partire dal 2021, saranno erogati dalla società in-house Sispi del Comune di Palermo previa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi; 
 Portale Sociale, erogazione di servizi in Alta Affidabilità, etc.) saranno governati dalla stipula di appositi accordi onerosi, negoziati dai singoli committenti con la società in-house Sispi del Comune di Palermo cui è affidato lo sviluppo e la gestione in esercizio della piattaforma e dei servizi dalla stessa erogati. I costi marginali per il Comune di Palermo e per i Comuni di Cintura, associati 

quelli medi di mercato dal momento che le componenti architetturali sulle quali si fonda 
la Piattaforma stessa sono parte di un ecosistema che consente di ottimizzare 

scalabilità della Piattaforma, consentita 
 Cloud Computing, dallo sviluppo di applicativi 

Cloud-ready e dalla condivisione delle componenti infrastrutturali con le altre 
Piattaforme di progetto, è garanzia di riduzione dei costi di gestione e di esercizio 

 
La sostenibilità gestionale della Piattaforma sarà garantita dalla società in-house Sispi 
del Comune di Palermo la quale gestirà la Piattaforma inserendola in modo organico, sin 
dalla stessa gestito. 
La governance del progetto 
quale opererà di concerto con la società in-house Sispi del Comune di Palermo e con i 
diversi Comuni di Cintura coinvolti nel progetto stesso. 
Elementi tecnologici 

Assistenza e Sostegno Sociale
tecnologiche, alcune delle quali in comune con le altre Piattaforme di progetto. Di 
seguito si riportano i riferimenti ai principali elementi tecnologici impiegati e utilizzati 
dalla presente Piattaforma: 
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 Infrastruttura computazionale di Cloud Computing: si tratta della piattaforma computazionale di base, in grado non solo di fornire il supporto computazionale alla Piattaforma ma anche di renderla scalabile in termini di risorse disponibili e abilitare la replicabilità della stessa, in modo personalizzato, ai Comuni di Cintura coinvolti nel progetto. Sulla piattaforma di Cloud Computing insistono buona parte delle componenti middleware utilizzate e di seguito descritte. Condivisa con altre Piattaforme di progetto; 
 Piattaforma di Georeferenziazione: fornisce gli strumenti per la georeferenziazione delle informazioni e la geolocalizzazione di eventi, oggetti e individui. Condivisa con altre Piattaforme di progetto; 
 Piattaforma di DataWareHouse: fornisce il supporto alla gestione delle diverse Anagrafiche. Condivisa con altre Piattaforme di progetto; 
 Piattaforma di BPM: fornisce il supporto alla gestione per processi di tutta la componente di back-office. Condivisa con altre Piattaforme di progetto; 
 Piattaforma CRM: la Piattaforma CRM (Customer Relashionship Management) i utenti della piattaforma, finalizzata alla valorizzazione della user experience 

Condivisa con altre Piattaforme di progetto; 
 Piattaforma ESB: diverse Piattaforme infrastrutturali, in grado altresì di standardizzare i dati per una loro esposizione ad altre applicazioni e piattaforme tematiche. Tale piattaforma supporterà, tra gli altri, il disaccoppiamento del livello di accesso ai dati/applicazioni dai front-end applicativi. Condivisa con altre Piattaforme di progetto. Verrà sviluppato un sistema articolato di Web Applications basate sul modello SOA e di 

Mobile Apps disponibili per le principali piattaforme (iOS, Android, Windows) per 
consentire agli utenti (privati cittadini e istituzioni) di fruire delle informazioni presenti 
sulla piattaforma. I servizi saranno fruibili online tramite interfacce basate su grafica 
personalizzabile tramite CSS, erogabili anche tramite widget. 

 Cloud Computing
middleware condivise con le altre Piattaforme, garantisce una naturale scalabilità del 
servizio in termini sia di front-office sia di back-office. Per quanto concerne le 
funzionalità di back-office, queste potranno essere raggruppate in due categorie: 

 quelle di basso livello, legate alla gestione delle funzionalità di base degli applicativi e delle componenti infrastrutturali, in capo alla società in-house Sispi 
gli utenti; 

 quelle di alto livello, legate alla personalizzazione dei servizi da parte delle singole Amministrazioni/utenti, in capo ai singoli presidii delle rispettive Amministrazioni/utenti. 
Area territoriale di intervento 

Assistenza e Sostegno Socialerappresentato, in primo luogo, dal Comune di Palermo nonché dai Comuni di Cintura coinvolti nel progetto. Considerata la natura dei servizi sviluppati, sintetizzabile nella messa a punto di un Portale Sociale, nonché la modalità di erogazione dei servizi in Cloud 
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potendo pensare di candidarla a diventare il P  

Risultato atteso  

Anagrafe dei Portatori di Bisogni, si prevede che il servizio sarà 
entro il 31/12/2018 e di almeno 44 Comuni entro il 31/12/2020. 

Anagrafe dei Bisogni, si prevede che il servizio sarà operativo e 
almeno 44 Comuni entro 31/12/2020. 
Relati Anagrafe del Patrimonio Abitativo, si prevede che il servizio sarà 
31/12/2018 e di almeno 44 Comuni entro il 31/12/2020. 
Relativamente al Portale Web Sociale, si prevede che il servizio sarà operativo e 
almeno 44 Comuni entro il 31/12/2020. 

Data inizio / fine  01/01/2014  31/12/2020 

Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO  
Altre risorse pubbliche (se presenti)  
Risorse private (se presenti)  
Costo totale  
Cronoprogramma attività 
 2014/201

5 2016 2017 2018 2019 2020 
Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase FASE 1 FASE 2 
Progettazione x x x x x       x x x x       
Aggiudicazione     x x x        x x x     
Realizzazione     x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chiusura intervento                    x x 
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Cronoprogramma finanziario 
2014/2015  

2016 200,000,00 
2017  
2018  
2019  
2020  

Totale  
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PA1.1.1.a - Scheda Autovalutazione 
Asse I  Azione 1.1.1 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA1.1.1.a -  

Indicatori generali di programma  
 

Indicatori di Output 
IO01 - Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati 
Incremento del numero di servizi pienamente interattivi erogati on line in almeno n. 44 Comuni della Città Metropolitana. 
 
Per il rispetto del valore obiettivo fissato dal Programma, si prevede di associare n. 7 comuni entro il 2018 e n. 44 comuni entro il 2023. 
Criteri Di Ammissibilità 
Coerenza con i 7 ambiti tematici individuati nel PON 

dal PON Metro. 
Rispetto della tipologia di beneficiari prevista dal PON (Amministrazioni comunali o loro società di scopo interamente pubbliche). 

Il beneficiario è costituito dalle Amministrazioni  
Coerenza con le disposizioni previste da Agenda Digitale Europea (in ambito strategia Europa 2020) e Strategia Nazionale per la Crescita Digitale 2014-2020. per la Crescita Digitale 2014  2020 e alle disposizioni previste da Agenda Digi  
Rispetto della normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e i limiti imposti dai principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati. 

ativa contenuta nel 
diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni Art. 3 comma 1 CAD e alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi. 

Coerenza con gli strumenti ordinari di pianificazione previsti dall'ordinamento nazionale per il livello comunale o l'Area Vasta (ad es. piani strategici regionali o metropolitani, agende digitali locali, piani telematici, ecc.). Sicilia. 
Previsione di funzionalità di tipo replicabile, scalabile, interoperabile e modulare, adeguabili alle esigenze di amministrazioni di dimensioni molto diversificate in termini di popolazione. 

adeguata analisi dei bisogni di amministrazioni di dimensioni molto diversificate in termini di popolazione e di territorio. Poggia su 
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 Cloud Computing che consente la condivisione di elementi infrastrutturali (middleware) comuni con altre piattaforme di progetto garantendo la replicabilità, scalabilità, interoperabilità e modularità dei servizi erogazione dei servizi in Cloud consentirà di 
territoriale molto più vasto rispetto ai comuni di cintura, potendo pensare di candidarla a diventare il 

icilia. 

servizi offerti Piattaforme Nazionali (Sistema Pubblico di Connettività, Piano Nazionale di Crescita Digitale, ecc.). 

garantita sia dalla progettazione dei servizi aderendo alle linee guida nazionali di riferimento sia grazie all  layer ESB che rappresenta 
diverse piattaforme di progetto, conforme al dettato  

Coerenza ed assenza di duplicazione o parziale sovrapposizione di servizi già resi disponibili dalle soluzioni e piattaforme tecnologiche sviluppate in ambito nazionale (Sistema Pubblico di Connettività, Piano Nazionale di Crescita digitale, ecc.). 

Digitale Italiana e, in particolare, con i seguenti interventi ordinari di pianificazione previsti 
Dematerializzazione, ANPR. 

Replicabilità della soluzione o sviluppo in comune tra diverse autorità urbane. propone una soluzione, basata sul paradigma del Cloud Computing, grazie al quale è garantita una naturale replicabilità dei servizi erogati. 
Criteri Di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria, capacità  La sostenibilità economica e finanziaria della Piattaforma ICT Assistenza e Sostegno Sociale in-house Sispi del Comune di Palermo la quale gestirà la Piattaforma inserendola in modo organico, sin dalla sua 

infrastrutturale dalla stessa gestito. I costi di gestione relativi 
erogati alla società in-house Sispi dal Comune di Palermo previa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi. I costi saranno comunque considerevolmente inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal momento che le componenti architetturali sulle quali si fonda la Piattaforma stessa sono parte di un ecosistema che 
altresì il costo. La governance dei servizi erogati dalla piattaforma nonché il controllo della piattaforma stessa sono garantiti dal ricorso al paradigma del Cloud Computing e al ricorso ad una infrastruttura middleware condivisa tra diverse piattaforme. 
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Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio (dati in formato open) e della valutazione dei risultati. 
I risultati del monitoraggio (dati in formato open) verranno costantemente valutati secondo appositi indicatori di performance. 

Grado di misurabilità degli impatti degli interventi. Valore percentuale dei cittadini che hanno usato la piattaforma negli ultimi 12 mesi per le richieste dei servizi erogati con la stessa sul totale delle domande presentate. 
Adeguatezza delle condizioni tecniche ed economiche con cui un servizio è reso disponibile ad altre Amministrazioni. 

eso alle altre Amministrazioni è garantita attraverso la modularità della piattaforma e la scalabilità dei servizi erogati in Cloud. Dal punto di vista economico il servizio sarà reso a fronte della copertura dei costi marginali di gestione in esercizio. 
Adeguato coinvolgimento delle strutture e 

codesign previsto dal PON. 

- Assistenza Tecnica prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da esperti 
dei Comuni metropolitani nel rispetto del principio di codesign delle soluzioni. 

Qualità della proposta progettuale 
Capacità di incremento delle performance dei processi amministrativi nei livelli di completezza funzionale, usabilità, multicanalità ed utilizzo in mobilità (automazione dei procedimenti di back-office, dematerializzazione, centralizzazione e integrazione banche dati, ecc.). 

Il sistema articolato di Web Applications basate sul modello SOA e di Mobile Apps consentirà agli utenti di fruire dei servizi on line tramite interfacce basate su grafica 
multicanal  Cloud Computing garantirà una scalabilità del servizio anche in termini di back-office con notevoli incrementi della performance dei processi amministrativi. 

Coerenza ed equità dei costi marginali del servizio rispetto al mercato e al numero di utenti. 
La coerenza ed equità dei costi marginali risiede nel fatto che le componenti architetturali sulle quali si fonda la Piattaforma sono parte di un ecosistema che consente di rso un loro impiego condiviso che ne consente una riduzione del costo rispetto ai costi medi di mercato. 

Adozione paradigma del Cloud Computing e del modello SOA (Service Oriented Architecture) per lo sviluppo di sistemi, ove pertinente. 

La piattaforma pr  Cloud Computing e consta di un sistema articolato di Web Applications basate sul modello SOA. 
Livello di integrazione con soluzioni e/o prodotti di mercato, ove già presenti. Qualora disponibili saranno preferite soluzioni e/o prodotti già disponibili sul mercato, anche attingendo alle esperienze pregresse delle altre Città Metropolitane.  
Previsione di interventi di prevenzione 
sistemi applicativi utilizzati, tramite periodica revisione effettuata sulla base della durata del loro ciclo di vita, durante il periodo di vigenza del PON. 

tecnologie e dei sistemi applicativi utilizzati è garantita dalla Convenzione per la gestione dei servizi di Conduzione tecnica del Sistema Informatico Comunale prestati dalla Società in-house Sispi totalmente partecipata del Comune di Palermo. 
Impatto del progetto 
Livello di coinvolgimento di più amministrazioni e/o strutture per una gestione associata dei servizi proposti.  


