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Studio di fattibilità 
per la creazione di un polo di erogazione 

dei servizi metropolitani
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Modelli Organizzativo e di Gestione
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Modelli organizzativi identificati dallo Studio di Fattibilità appetibili per il Comune di Milano:

• Erogatore – il Comune di Milano può erogare direttamente il servizio e gestire tutte le risorse
coinvolte

• System Integrator – il Comune di Milano può progettare e mettere a disposizione le soluzioni
a chi ne fa richiesta

• Broker – il Comune di Milano può acquisire la fornitura sul mercato del servizio e monitorarne
l'execution

Il Comune di Milano ha adottato il modello organizzativo «Broker» attraverso l’avvenuta
costituzione, all’interno della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, dell’Ufficio Progetti
Finanziati facente parte dell’Unità Progetti Speciali.

Modello Organizzativo
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Modello Organizzativo_Organigramma
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Modello di Gestione

Modelli di gestione appetibili per il Comune di Milano identificati attraverso lo Studio di 
Fattibilità:

 Gestione Interna – il Comune di Milano può affidare i servizi di erogazione ad un fornitore
esterno

 Creazione di un ente di scopo – il Comune di Milano può creare una società di scopo (società
in-house, consorzio o altro) alla quale demandare l'erogazione

 Affidamento ad un soggetto terzo – il Comune di Milano può identificare un partner al quale
affidare direttamente i servizi necessari per l'erogazione

 Aggregazione con altri soggetti – il Comune di Milano può associarsi con gli altri fruitori dei
servizi per poi delegare l'erogazione alla forma associativa creata

Il Comune di Milano eroga servizi digitali al territorio metropolitano attraverso una «Gestione
interna» a causa di risorse insufficienti per generare una società di scopo.
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Ambiti dei Servizi Erogabili
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Ambiti individuati dallo Studio di Fattibilità all’interno dei quali il Comune di Milano
può erogare i servizi digitali in forma associata:

 Assistenza e Supporto sociale

 Servizi al Cittadino (in cui il servizio Fascicolo del Cittadino)

 Identità Digitale

 Territorio

Servizi Erogabili_Ambiti



9

Servizi Erogati
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Il primo ambito di intervento all’interno del quale il Comune di Milano ha erogato servizi digitali
al territorio metropolitano è «Assistenza e Supporto sociale».

Ha attuato, infatti, azioni volte a condividere con i Comuni metropolitani la piattaforma dei
servizi socio-assistenziali (SISA), nello specifico i moduli ReI/SIUSS/CSI.

La scelta di erogare, in primis, il modulo ReI è stata giustificata dai parametri del modello di
valutazione dei servizi:

• Vincoli normativi e statutari

• Vincoli del programma PON Città Metropolitane

• Criteri PIE «Potential - Importance - Ease»

Inoltre, attraverso la sottoposizione di una survey ai Comuni metropolitani durante la prima fase
progettuale, è emerso l’alto livello di interesse dei Comuni verso tale servizio.

Servizi Erogati
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Il Comune di Milano ha attivato il servizio ReI nel Dicembre 2017 per soddisfare un’esigenza
normativa nazionale e tuttora continua a migliorarlo e potenziarlo.

Tale servizio digitale aveva tutte le caratteristiche per poter essere oggetto di erogazione agli Enti
territoriali metropolitani all’interno del progetto PON, con lo scopo di semplificare e
dematerializzare i processi, registrando un impatto significativo sulla vita dei cittadini. Inoltre, il
modulo che fornisce il servizio ReI, sviluppato con tecnologie web, con accesso tramite browser,
parametrizzabile, era pronto per essere erogato.

Alla data 31.12.2018, risulta che n. 18 Comuni metropolitani, che si sono associati al progetto
PON Metro, utilizzano effettivamente la piattaforma SISA – moduli ReI/SIUSS/CSI. Tale aspetto
rappresenta un dato di successo per il Comune di Milano e conferma ciò che lo Studio di
Fattibilità ha messo in evidenza.

Servizi Erogati_Reddito d’Inclusione (ReI)
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Futuri Servizi Erogabili
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Per il prosieguo delle attività del progetto PON Metro, uno degli obiettivi del Comune di Milano è
continuare ad intervenire nell’ambito «Assistenza e Supporto sociale» per le finalità:

 digitalizzazione dei processi all’interno degli Enti e dei servizi per il cittadino

 raggiungimento dei target progettuali

Intende, quindi, attivare nuove piattaforme e/o valorizzare asset tecnologici esistenti del settore
socio-assistenziale, il quale è considerato particolarmente strategico per il Comune di Milano,
come confermato dallo Studio di Fattibilità e dal forte interesse da parte degli Enti locali
metropolitani.

Il Comune di Milano ha la possibilità di sviluppare soluzioni tecniche e tecnologiche attraverso cui
realizzare l’integrazione dei servizi offerti dal Fascicolo del Cittadino con alcune funzionalità della
piattaforma SISA (a titolo esemplificativo, il collegamento con i dati dei servizi sociali, nel rispetto
della gestione e del trattamento dei dati stessi, nonché della loro accessibilità).

Tramite tale operazione di costruzione di una piattaforma integrata, il Comune capoluogo potrà
ampliare l’offerta di servizi digitali condivisibili con i Comuni metropolitani.

Futuri Servizi Erogabili_Integrazione Fascicolo del Cittadino/ 
Piattaforma SISA



14

Il Comune di Milano intende estendere ulteriormente le funzionalità della Cartella Sociale Informatizzata,
intesa quale strumento informatico innovativo per facilitare e potenziare la gestione e la programmazione
uniforme ed efficace delle politiche socio-assistenziali degli Enti locali.

Tale strumento, in conformità con i requisiti previsti dalle Linee Guida di Regione Lombardia (approvate con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 5499 del 2 agosto 2016), garantisce anche un livello di interoperabilità in
termini:

i. inter-istituzionale (con sistemi informativi e database di istituzioni terze)

ii. inter-comunale (tra Ambiti di zona)

iii. intra-comunale (con i sistemi del Comune)

L’eventuale scenario di estensione della CSI si riferisce ai vari servizi già esistenti e relativi a diverse aree, tra
cui: residenzialità, anziani, minori, disabili, contributi ed erogazioni economiche, gestione amministrativa,
budget servizi, ecc.

Quindi, il Comune di Milano si pone il duplice obiettivo di ampliare gli sviluppi della CSI nel contesto del PON
Metro e di condividerli con l’area metropolitana, contribuendo ad uniformare ulteriormente le specifiche di
interscambio informativo nelle fasi del percorso socio-assistenziale dei cittadini.

Futuri Servizi Erogabili_Sviluppi Cartella Sociale Informatizzata 
(CSI)
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Futuri Servizi Erogabili_Portale del Dato 

Suddivisione per categoria/ambito

Portale del Dato

Geoportale
circa 45.000 

accessi/mese
SISI

Open Data
circa 2000 

accessi/mese

Il Comune di Milano può inserire nel contesto del progetto PON
Metro la realizzazione di un portale per la raccolta e l’esposizione
di dati di differente natura e trasversale a vari ambiti. Tale
piattaforma, con l’intento di essere estesa ai Comuni dell’area
metropolitana, è da ritenersi fruibile dai cittadini, quali target
finale dei servizi. Con la creazione del Portale del Dato, i dati open
attualmente fruibili su tre portali differenti (Portale Open Data,
Geoportale e SISI) confluiranno in un nuovo unico punto e
potranno essere ricercati anche attraverso l’interrogazione in
linguaggio naturale. In questo modo gli stakeholder potranno
accedere ad un catalogo ricco di contenuti da utilizzare in tempo
reale.

Data Lake

SISI Geoportale OD

Smart Lake

13212

SISI Geoportale
+ tag + tag

Ricerche secondo varie modalità

Portale del dato

ETL ETL

OD
+ tag
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Sviluppi Futuri
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Sviluppi Futuri_Piattaforme Digitali/Piano Triennale 
dell’Informatica

Il Comune di Milano, come identificato dallo Studio di Fattibilità, intende ampliare la sua offerta
di servizi digitali al territorio metropolitano nell’ambito «Identità Digitale», rafforzando
l’aderenza con le piattaforme digitali previste dal Piano Triennale dell’Informatica (tra cui, il
servizio Spid).

Attraverso tale intervento del Comune di Milano da essere attuato nel quadro del progetto PON
Metro, si contribuisce in maniera esponenziale ad una trasformazione digitale concreta del settore
pubblico, con un impatto significativo e inclusivo sulla qualità della vita dei cittadini, intesi quali
fruitori dei servizi digitali.

Ambito Servizio Descrizione del servizio Tipo Utenza

Identità Digitale Spid

Lo scopo è offrire ai Comuni della Città Metropolitana un portale unico di
accesso tramite identità digitale da dove il cittadino potrà accedere ai propri
servizi con cui gli enti si potranno integrare permettendo l'accesso ai propri
sistemi con Spid utilizzando API semplificate.

Cittadini
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Il Comune di Milano intende attivare partnership o altre eventuali forme di collaborazione con ulteriori Comuni
metropolitani destinatari di finanziamenti PON Metro, al fine di:

I. Favorire la pratica del riuso delle piattaforme digitali

II. Condividere progetti ICT

III. Ampliare gli ambiti di dialogo e concertazione

IV. Condividere strumenti e metodologie di lavoro, nonché best-practice

La stretta collaborazione tra i Comuni metropolitani permette di co-progettare iniziative di comune importanza,
particolarmente nelle fasi di macro-progettualità, con il duplice scopo di offrire ai cittadini metropolitani dei
servizi digitali sempre più efficienti e interattivi e promuovere dei progetti sempre più sostenibili in termini
economici.

Attualmente, il Comune di Milano è già in stretta relazione con altre Città metropolitane, tra cui Torino, Genova
e Venezia; a tal proposito il suo obiettivo è quello di allargare le collaborazioni con ulteriori Comuni, con
l’intento di condividere esperienze su temi specifici come il riuso di software e la co-progettazione e lo sviluppo
di piattaforme applicative di comune interesse nel quadro dei progetti PON Metro.

Sviluppi Futuri_Partnership con altri Comuni metropolitani 
italiani 
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agendadigitale.ponmetro@comune.milano.it


