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p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 
dott. Josef Noggler 
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Risposta all’interrogazione n. 399/19 del 22.07.2019 
 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
Ad 1-2) 
Lo sviluppo di una SüdtirolCard è stato inserito nel programma del governo in quanto ben identificava il bisogno 
di avere un unico strumento di accesso ai servizi digitali della PA. Esso però al momento non risulta ancora 
partito operativamente in quanto si sta procedendo ad un’attenta valutazione di una soluzione efficace e in 
linea con quelle che sono anche le attività e i programmi a livello nazionale ed europeo. 

 
Ad 3) 
La ripartizione Informatica intende promuovere gli sviluppi verso un unico oggetto di identificazione 
considerando anche l'uso della CIE. Per tale motivo, quindi, segue con molta attenzione gli sviluppi nell'ambito 
dell'identità digitale, e verifica la soluzione proposta con l’intento di offrire alla cittadinanza una gestione più 
semplice e snella possibile. 

 
Ad 4) 
Si sta portando avanti un´attenta analisi non solo degli strumenti dell´applicazione “CIE ID” ma anche del 
portale per la prenotazione della CIE sviluppato sempre dal Poligrafico e Zecca dello Stato; soggetti con cui  
la Ripartizione Informatica si è messa già in contatto per offrire il proprio supporto nella traduzione degli 
applicativi e portali web come già avvenuto per le traduzioni del portale nazionale dello SPID. Inoltre sono in 
fase di analisi avanzata l´implementazione del login con CIE 3.0 ai servizi messi a disposizione 
dall´amministrazione provinciale come già avviene con lo SPID. 
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Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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