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Oggetto: Classificazione dei dati e servizi cloud  

 

 

Caro Presidente, 

 

come saprai il prossimo 18 luglio scadrà il termine previsto dalla normativa vigente in tema di 

Transizione al Digitale1 per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro il quale predisporre e trasmettere 

all’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) l’elenco e la classificazione dei dati e servizi digitali. 

 

Entro il 18 luglio 2022, infatti, tutte le Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche gli Ordini professionali, 

dovranno completare il percorso di classificazione di dati e servizi cloud, seguendo le indicazioni definite 

dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed utilizzando la piattaforma “PA digitale 2026”.  

 

La classificazione di dati e servizi cloud consiste nella compilazione di un questionario strutturato in più 

sezioni. La sua compilazione è quindi un obbligo di legge ma è anche propedeutica alla partecipazione 

agli avvisi pubblici “dedicati al cloud” per beneficiare delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

 

Ove non avessi ancora provveduto in tal senso, Ti faccio presente che per procedere alla 

classificazione, in qualità di rappresentante legale dell’Ordine, dovrai: 

- verificare che il Tuo Ordine sia iscritto su IPA - Indice dei domicili digitali della Pubblica 

Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi 

 
1 Regolamento in materia di infrastrutture digitali e servizi cloud per la PA, emanato dall’AgID il 15 dicembre 2021 

https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/12/15/cloud-pa-adottato-il-

regolamento 
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- registrarTi alla piattaforma “PA digitale 2026” accedendo tramite identità digitale (SPID o CIE) al 

seguente link https://padigitale2026.gov.it/ (potrai successivamente invitare fino a 3 utenti con 

funzioni operative) 

- confermare la registrazione attraverso la PEC che perverrà all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Ordine (se iscritto su IPA) 

- seguire il processo guidato di classificazione dei dati e dei servizi cloud. A tal fine, sulla piattaforma 

sono predisposti alcuni elenchi di servizi pre-classificati che corrispondono ai servizi di 

funzionamento tipici delle Pubbliche amministrazioni (come quelli di protocollazione) che, se li 

riterrai esaustivi, potrai direttamente confermare. Altrimenti potrai modificare la pre-classificazione 

aggiungendo nuovi servizi e compilando un apposito questionario.  

Nei successivi 90 giorni, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale effettuerà le verifiche di conformità 

sulla classificazione inviata che dovrà, in ogni caso, essere soggetta a costante aggiornamento.  

 

Tenuto conto che la Piattaforma resterà aperta per l’aggiornamento e l’inserimento dei nuovi dati, Ti 

invito a provvedere quanto prima.   

 

Certo di averTi fatto cosa gradita, Ti saluto cordialmente. 

 
 
 
 
 
Elbano de Nuccio 
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