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La progressiva digitalizzazione della PA
richiede uno strumento di
identità digitale dei cittadini

SPID è centrale nei processi di adozione e sviluppo
dei servizi online delle PA
(oltre 4500 servizi già attivi)

A Febbraio 2021 le ID SPID sono oltre 16 mln in rapida crescita a seguito
dell’azione di impulso data dall’azione del Governo e dal D.L. «Semplificazioni»

• Nell’azione della PA, SPID diventa
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SPID e RAO: cosa sta cambiando?

ü I cittadini possono finalmente recarsi presso gli uffici delle
pubbliche amministrazioni locali per ottenere lo SPID.

ü Il RAO (acronimo di Registration Authority Officer) è il soggetto
incaricato alla verifica dell'identità personale dei cittadini
ü l'AgID ha emanato le linee guida per il modello di RAO pubblico
consentendo alle pubbliche amministrazioni interessate di svolgere
questa importante attività sul territorio

Netalia ha sviluppato una partnership con Sielte per dare vita ad un servizio di
assegnazione dello SPID ai cittadini attraverso il RAO con piattaforma Cloud Saas

Il servizio Cloud Saas eredita tutte le caratteristiche e le certificazioni del Cloud
Netalia, il public cloud italiano, già qualificato da AgID per Cloud PA.

Vantaggi della soluzione
Cloud Saas
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Subito attivo
Nessuna attività di installazione e test
Nessuna infrastruttura richiesta
Nessuna attività di gestione e di
aggiornamento
Sviluppo e supporto della piattaforma
Servizio sempre disponibile 24x7
Servizio di assistenza tecnica in orario di
lavoro
Attività di formazione per il personale della PA

Contatta il team dedicato
venditepa@netalia.it
010 8933719
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