
L'emergenza  sanitaria  da  Covid-19  ha
ulteriormente  accellerato  la  necessità  che
ognuno di noi diventi a tutti gli effetti cittadino
digitale.  E  non  soltanto  quanto  alla
dimestichezza  con  la  tecnologia  o  gli  acquisti
online  (aumentati  di  oltre  il  71%  causa
pandemia)  ma,  in  primis,  all'acquisizione
dell'identità digitale, funzionale a rapportarsi  a
distanza  con  le  pubbliche  amministrazioni,
all'evitare inutili code dal medico di base e, da
ultimo, ad usufruire di  agevolazioni e incentivi
dallo Stato.

Con  questo  opuscolo  vogliamo  dunque
accompagnarvi  nei  vostri  primi  passi  verso  la
cittadinanza digitale. A partire dallo SPID.

FARE LO SPID

Il  Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale  di  cui
all'acronimo  SPID,  è  il  sistema  di  accesso  che
consente di utilizzare con un solo nome utente e
password  (dunque  con  un'unica  identità
digitale)  tutti  i  servizi  della  Pubblica
Amministrazione  e  dei  privati  aderenti.  È
utilizzabile da pc, smartphone e tablet.

Per ottenere  lo SPID è innanzitutto necessario
scegliere  un  provider  (cioè  un  fornitore  dei
servizi  di  identità  digitale)  di   fra  i  tanti
disponibili. Quello di riferimento per la Regione
Emilia-Romagna è Lepida (sito web: id.lepida.it).

Altri  possibili  provider  sono  Aruba,  Poste
Italiane,  Infocert,  Intesa  ID,  Namirial  ID,  Sielte
ID, SPIDitalia e Tim ID.

PASSO #1 – LA REGISTRAZIONE

Per prima cosa è necessario registrarsi online al
portale  del  provider  scelto,  un  po'  come
faremmo con un qualunque altro sito internet
che  richiede  la  registrazione  (es.  Facebook,
Amazon,  etc).  Serve  avere  pronte  le  scansioni
della  propria  carta  d'identità  e  della  tessera
sanitaria.

PASSO #2 – IL RICONOSCIMENTO

Per  completare  la  procedura  è  poi  necessario
sottoporsi  a  riconoscimento,  scegliendo  fra
queste modalità:

• Tramite Carta d'identità elettronica;

• Tramite  smartcard  (tessera  sanitaria-
carta nazionale dei servizi);

• Firma digitale;

• Di  persona,  recandosi  ad  uno  degli
sportelli abilitati per farsi identificare;

• A  distanza,  mediante  registrazione
audio/video  +  bonifico  o  tramite
webcam.

I LIVELLI DI SICUREZZA DELLO SPID

Il  primo livello permette di accedere ai  servizi
online  attraverso  un  nome  utente  e  una
password scelti dall’utente; 

Il  secondo  livello, necessario  per  servizi  che
richiedono un grado di sicurezza maggiore (es.
fascicolo  sanitario  elettronico),  permette
l’accesso  attraverso  un  nome  utente  e  una
password scelti  dall’utente e la  generazione di
un  codice  temporaneo  di  accesso  (OTP  -  one
time password); 

Il  terzo  livello,  oltre  al  nome  utente  e  la
password, richiede un supporto fisico (es. smart
card) per l’identificazione. 

COME SI UTILIZZA LO SPID

Una volta ottenute le credenziali SPID, dunque
la propria identità digitale, è possibile accedere
ai  servizi  online  offerti  dalle  Pubbliche
Amministrazioni  e  dai  privati  aderenti  al
sistema. Per farlo è sufficiente premere il  tasto
“Entra  con  SPID” all'interno  dei  vari  portali,
scegliere il proprio gestore (provider) inserire le
credenziali e, se necessario, la OTP richiesta dal
livello di sicurezza del servizio. 



DOVE SI PUO' UTILIZZARE LO SPID

Fascicolo Sanitario Elettronico, accesso ai servizi
INPS,  730 precompilato  e  molto  altro  ancora!
Sono oltre 4000 le amministrazioni  che hanno
abilitato servizi accessibili tramite SPID. Il sito di
riferimento è: www.spid.gov.it/servizi

L'APP IO

Lo SPID è inoltre necessario per accedere all'App
IO, ovvero l'applicazione, disponibile sugli store
Android e Apple, che ha l'ambizioso obiettivo di
riunire in un unico strumento digitale tutto ciò
che  serve  per  accedere  ai  servizi  pubblici  e
rapportarsi con la Pubblica Amministrazione. 

L'App Io è al momento in fase di beta, quindi in
continua  evoluzione.  Ad  esempio,  nel  2021
verrà  introdotta  una  sezione  documenti  dove
conservare  certificati  e  ricevute.  Nel  2020
dall'applicazione  è  passato  il  bonus  vacanze.
Serve anche per ottenere il cashback di stato. 
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