
Analisi della maturità digitale FACSIMILE
Dimensioni Sì / No Punteggio Informazioni aggiuntive

La digitalizzazione, all’interno della Strategia dell’ente, costituisce un fattore abilitante per il raggiungimento degli 

obiettivi?

0

Nei documenti strategici, si fa esplicitamente riferimento all’impiego di tool e/o device digitali? 0

La mission dell’ente è flessibile nell’adattarsi ai cambiamenti richiesti a seguito dell’evoluzione nel digitale? 0

Sono messi a disposizione dello staff degli strumenti digitali per la pianificazione delle proprie attività quotidiane? 0 Se sì, quali?

È previsto un sistema di raccolta dati informatizzato utile allo staff nel reperire le informazioni necessarie allo 

svolgimento delle proprie mansioni? 

0 Se sì, questo database potrebbe creare sinergie con un eventuale 

Piano di Monitoraggio?

Il personale impiegato dispone delle certificazioni europee (es. ECDL) in ambito informatico? 0 Se sì, in che %?

Sono previsti (una tantum o periodici) dei corsi di formazioni in tema di digitalizzazione? 0 Se sì, quanti?

Sono presenti, all’interno dell’organico, delle figure dedicate in ambito ICT? 0 Se sì, quante?

L’ente dispone di una newsletter interna per informare i dipendenti sulle iniziative in corso o terminate? 0

L’ente prevede l’iscrizione a una newsletter per i volontari (già acquisiti e/o da acquisire)? 0

L’organizzazione è presente nei social network? 0 Se sì, in quanti?

L’ente è attivo sui social network? 0 Se sì, con quanti follower (valore medio)?

I post ricevono reaction o commenti? 0

L’ente è dotato di una policy che tutela la sicurezza delle informazioni (accesso, utilizzo, divulgazione, etc.)? 0

Sono previsti dei software di controllo utili a ripristinare eventuali dati compromessi o perduti? 0

I dipendenti sono messi al corrente e/o sensibilizzati riguardo alle procedure di information security

 adottate?

0

Sono definiti ruoli e responsabilità del personale in ambito di information security? 0

TOTALE PUNTI OTTENUTI 0

MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE 17

SCORE 0%

1. Integrazione del digitale nella mission dell’ente

2. Impiego di strumenti digitali nelle attività operative dell’ente

3. Presenza di competenze digitali all’interno dello staff 

4. Utilizzo di canali digitali per la comunicazione e l’informazione, sia verso l’interno che l’esterno

5. Protezione dei dati sensibili attraverso un sistema di information security


