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Prot. n. 283         Roma, 11 giugno 2020 
 

Ai Presidenti di Provincia 
Ai Segretari generali 
Ai Direttori UPI regionali 

 
 
OGGETTO: App IO, punto di accesso telematico ai servizi in rete. 
 

Il 20 aprile 2020 è stata rilasciata e resa disponibile negli store Apple e Google la prima versione dell’app IO, 
che costituisce il punto unico di accesso dei servizi pubblici della pubblica amministrazione e mette a 
disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni una piattaforma unica, comune e semplice da usare, 
integrata con le Piattaforme Abilitanti - come ad esempio pagoPA, SPID e CIE - con la quale relazionarsi in 
modo personalizzato, rapido e sicuro con il cittadino. 

I Ministri Dadone e Pisano, nella lettera allegata, invitano tutte le pubbliche amministrazioni ad attivarsi per 
integrare, in modo facile e veloce, i propri servizi nell’applicazione.  

Le Province si possono attivare per i propri servizi ma possono, altresì, promuovere iniziative per consentire 
anche ai Comuni del loro territorio, soprattutto quelli di minore dimensione, di attivare i relativi servizi, 
condividendo piani di azione integrati nelle Assemblee dei Sindaci o utilizzando le strutture di supporto e i 
centri di competenza per l’innovazione appositamente costituiti.  

L’Unione delle province d’Italia, nell’ambito progetto “Repubblica Digitale” del Dipartimento per la 
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, ha promosso un’iniziativa specifica dal titolo 
“PRO.DIGI – I centri di competenza per l’innovazione delle PROVINCE DIGITALI”. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere “Centri di Competenza per l’innovazione” che mettano a 
disposizione delle Province e degli enti locali competenze, piattaforme, laboratori e servizi per la 
trasformazione digitale dei territori, anche con iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale che 
facciano emergere le eccellenze e consentano, allo stesso tempo, alle aree più svantaggiate del paese di 
utilizzare le potenzialità dell’innovazione. Attraverso una ricognizione delle esperienze avviate, anche 
attraverso il partenariato pubblico-privato e con le strutture esistenti nelle scuole superiori, saranno 
individuati modelli di centri di competenza per l’innovazione funzionali e facilmente replicabili e sarà creata 
nel 2020 una rete di buone pratiche per supportare tutte le 76 Province delle regioni a statuto ordinario a 
sviluppare i centri di competenza in ogni realtà territoriale, tenendo conto delle esigenze specifiche e delle 
risorse disponibili. 

Al fine di consentire all’UPI di avere un quadro aggiornato delle iniziative avviate nelle diverse Province, vi 
chiediamo di comunicare all’indirizzo a.digiammarco@upinet.it se nella vostra Provincia è stato costituito 
un centro di competenza per l’innovazione (o una struttura similare) e il nominativo del 
dirigente/funzionario responsabile della struttura. 

Un cordiale saluto. 

Michele de Pascale  
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