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Piattaforme abilitanti e Servizi online
L’Avviso è incentrato su 3 ambiti operativi:

Migrazione servizi di incasso
verso la piattaforma pagoPA

Accessibilità dei servizi
attraverso il sistema SPID

Fruibilità dei servizi
tramite l’App IO

Entro 28 Febbraio 2021

Entro 28 Febbraio 2021

Entro 28 Febbraio 2021

Adesione al sistema e
attivazione di almeno 1 o 2
servizi di incasso (Mod. 1 e 3)

Abilitazione e comunicazione
ad AgID dei servizi attivati

Adesione e attivazione di
almeno 1 servizio di digitale

Entro 31 Dicembre 2021

Entro 31 Dicembre 2021

Entro 31 Dicembre 2021

Migrazione almeno 70% dei
servizi di incasso dell’Ente

Abilitazione e comunicazione
ad AgID dei servizi attivati

Attivazione di almeno
10 servizi digitali

Tassonomia Servizi di incasso

Linee guida di design per i servizi digitali della PA

Adeguamento a pagoPA
Migrazione servizi di incasso
verso la piattaforma pagoPA

Anci Digitale è Partner tecnologico
pagoPA, tramite il servizio EasyPA

1. Scelta partner o intermediario tecnologico
2. Fase operativa
- Recupero credenziali per accesso al Portale Adesioni pagoPA
- Accesso al Portale Adesioni pagoPA con credenziali non nominali
- Accreditamento dei Referente dei pagamenti
- Accesso al Portale Adesioni con credenziali nominali
- Compilazione lettera di adesione
- Inoltro lettera di adesione nel Portale Adesioni

A cura del partner tecnologico
- Censimento servizi di incasso da migrare (spontanei o dovuti)
- Invio piano di attivazione
- Censimento IBAN
- Sviluppo e attivazione tecnica modello 1 e 3
- Autorizzazione alla stampa del titolo di pagamento pagoPA
- Configurazione ambiente
- Test
- Rilascio

3. Ottimizzazione processi interni all’Ente (gestione posizioni, rendicontazione e contabilizzazione)

Adeguamento a Spid
Accessibilità dei servizi
attraverso il sistema SPID

Adesione in qualità di fornitore di servizi
- Abilitazione di servizi online all’accesso tramite SPID
- Test
- Collaudo
- Attivazione

Adesione tramite soggetti aggregatori - Determinazione AgID n. 80/2018:

- Abilitazione di servizi online all’accesso tramite SPID
- Test
- Attivazione

Adeguamento ad App IO
Fruibilità dei servizi
tramite l’App IO

1. Adesione
- Invio mail all’indirizzo onboarding@io.italia.it esprimendo la volontà di aderire
- Sottoscrizione contratto adesione
- Inoltro contratto di adesione tramite PEC all’indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it
2. Integrazione
-

iscrizione back office
attività di test
inoltro template con schede servizi
rilascio servizi in App

Grazie dell’attenzione!
merlino@ancidigitale.it

