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Indicatori 
La seguente tabella descrive la composizione della dimensione “4 – Integrazione dei Servizi Digitali”. 

Dimensione Sottodimensione Indicatore Descrizione da metodologia Desi Fonte e Anno Dettaglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – Servizi 
Pubblici 
Digitali 

5a -                         
e-Government 

5a1 Utenti 
eGovernment 

Individuals who sent filled forms to public 
authorities over the internet in the previous 12 
months 

ISTAT, 2019 Regionale 

5a2 Moduli 
precompilati 

Amount of data that is pre-filled in public 
service online forms. 
Per le regioni italiane si è utilizzato il seguente indicatore 
proxy: % di comuni con servizi pienamente interattivi. 

ISTAT, 2018 

Regionale 

5a3 Livello di 
completezza dei 
servizi online 

The share of administrative steps that can be 
done online for major life events (birth of a 
child, new residence, etc.). 
Per le regioni italiane si è utilizzato il seguente indicatore 
proxy: % di comuni con avvio e conclusione per via 
telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto. 

ISTAT, 2019 

Regionale 

5a4 Servizi digitali 
pubblici per le 
aziende 

The indicator broadly reflects the share of 
public services needed for starting a business 
and conducting regular business operations 
that are available online for domestic as well as 
foreign users. Services provided through a 
portal receive a higher score, services which 
provide only information (but have to be 
completed offline) receive a more limited score. 
Per le regioni italiane si è utilizzato il seguente indicatore 
proxy: % di aziende che hanno avuto rapporti online con la 
PA.  

ISTAT, 2018 Regionale 

5a5 Open Data 
This composite indicator measures to what 
extent countries have an open data policy in 

Agid, 2019 Regionale 
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place (including the transposition of the revised 
PSI Directive), the estimated political, social and 
economic impact of open data and the 
characteristics (functionalities, data availability 
and usage) of the national data portal. 
Per le regioni italiane si è utilizzato il seguente indicatore 
proxy: indicatore AgId “Paniere dinamico dei dataset” 
(https://www.dati.gov.it/paniere-dataset)  
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Sottodimensione Indicatori 2020 Indicatori 2019 Indicatori 2018 Indicatori 2017 

5a -                         
e-Government 

5a1 Utenti 
eGovernment 

5a1 Utenti 
eGovernment 

5a1 Utenti 
eGovernment 

5a1 Utenti 
eGovernment 

5a2 Moduli 
precompilati 

5a2 Moduli 
precompilati 

5a2 Moduli 
precompilati 

5a2 Moduli 
precompilati 

5a3 Livello di 
completezza dei 
servizi online 

5a3 Livello di 
completezza dei 
servizi online 

5a3 Livello di 
completezza dei 
servizi online 

5a3 Livello di 
completezza dei 
servizi online 

5a4 Servizi digitali 
pubblici per le 
aziende 

5a4 Servizi digitali 
pubblici per le 
aziende 

5a4 Servizi digitali 
pubblici per le 
aziende 

 

5a5 Open Data 5a5 Open Data 5a5 Open Data 5a4 Open Data 

5b - Sanità 
digitale 
 
 

 
5b1 Servizi di sanità 
digitale 

5b1 Servizi di 
sanità digitale 

 

 
5b2 Scambio di dati 
medici   

 
5b3 Ricette digitali 

  

 

Rispetto al 2019, quest’anno non sono stati calcolati gli indicatori riguardanti la sottodimensione “Sanità digitale”.    


