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Paradigma di innovazione
 messa a sistema e valorizzazione dell’esistente
 percorso di confronto e dialogo con gli stakeholders
 un Piano telematico regionale [Agenda Digitale regionale]
con la “r” minuscola
 sistema di governance “distribuita”

Concretezza, centralità dell’utente
 centralità dell’utente, spostando il focus dei progetti dai
promotori ai beneficiari e coinvolgendo questi ultimi nella
progettazione
 sostenibilità, da verificare ex-ante e garantire, anche
grazie a PPP
 concretezza e comunicabilità dei risultati agli utenti finali

Progetti che crescono
sul Baobab

Per l’Emilia-Romagna
è diventata una questione di nuovi
“diritti di cittadinanza digitale”

Il quadro strategico:
il Piano Telematico dell’Emilia-Romagna
Diritto di accesso alle reti tecnologiche
Linea 1

contrasto al digital divide per il cittadino, la PA, le imprese e le scuole,
realizzazione di reti di nuova generazione (NGN), WIFI per cittadini

Diritto di accesso all’informazione e alla conoscenza
Linea 2

scuola digitale, open source, e-inclusion, alfabetizzazione digitale,
comunicazione e promozione, benchmarking e valutazione, cloud computing

Diritto di accesso ai servizi alla persona e alle imprese
Linea 3

Linea 4

semplificazione e diffusione omogenea dei servizi, identità digitale e nuovi
servizi integrati, dematerializzazione dei processi, servizi sanità integrati

Diritto di accesso ai dati
open data, anagrafi integrate e fruibili dalla PA, conoscere il territorio

Intelligenza diffusa nel territorio urbano
Linea 5

città intelligenti, tecnologia per la sostenibilità ambientale e il risparmio
energetico, tecnologie verdi, reti di sensori, infomobilità, mobile apps
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Diritto di accesso alle reti tecnologiche
 Contrasto al Digital Divide fino alle abitazioni e fino alle
imprese - Net4All
 Connettività e federazione per una scuola grande come la
regione – SchoolNet
 Banda ultralarga – UltraNet
 Sistemi WiFi federati – WiFed

Diritto di accesso all’informazione e alla
conoscenza
Scuola@Appennino
Pane & Internet
Open Source Software per PA e Imprese - OpenSourcER
Teatri e conoscenza in rete – TeatroNet
Cloud ibrido – CloudNet
Evoluzione web 2.0 dell’Osservatorio della partecipazione
Modello partecipato per Agende Digitali Locali in EmiliaRomagna - MADLER
 Politiche partecipate in Emilia-Romagna – PO.PART
 Scuola Digitale








Diritto di accesso ai servizi alla persona e
alle imprese














Circolarità regionale degli utenti delle biblioteche
Diffusione fatturazione elettronica nell’ambito del processo di dematerializzazione del ciclo passivo
Inform@L@Citt@
Nuovi servizi alle imprese per i rinnovi dell’autorizzazione integrata ambientale e l’analisi di contesto AIA-IPPC
Amministrazione digitale (senza carta!) - FlowER
Diffusione dei servizi on-line demografici e tributari
Anagrafe immobiliare integrata e fruibile nella PA
Sistema integrato per l’edilizia – SIEDER
Registratore presenze autorizzate nei cantieri – REPAC
FSE e portale per l'accesso online ai servizi sanitari - FSE-PAOSS-ER
Fascicolo unico del cittadino
Piattaforma Intercent-ER di intermediazione digitale
Piattaforma on line di bandi di finanziamento, concorsi, domande e sondaggi - kERigma

Diritto di accesso ai dati
 Consultazione dei dati anagrafici - ANA-CNER
 Portale geografico della Regione Emilia-Romagna Geoportale
 Open Data Emilia-Romagna – dati.emilia-romagna.it
 Aggiornamento cooperativo del Database Topografico
 Anagrafe Regionale degli studenti della Scuola dell’Infanzia
 Modello di amministrazione digitale
 Sperimentazione per l'integrazione delle informazioni
sociali e socio-sanitarie

Intelligenza diffusa nel territorio urbano
Sistema di monitoraggio video
Network videosorveglianza – VideoNet
Monitoraggio ambientale – SensorNet
Top apps per l'Emilia-Romagna – TappER
Un solo account per accedere a tutti i servizi on line - Sono Io
Reti per il risparmio energetico – GreenNet
Gestione Informata della Mobilità dell’Emilia-Romagna - GiMER
 Sistema di bigliettazione integrata della mobilità in EmiliaRomagna - MiMuovo








PO2013: coordinatori di progetto
Coordinatori progetti PO2013

Regione Emilia-Romagna

DG Affari istituzionali e legislativi
DG Ambiente e difesa del suolo e della costa
DG Cultura, formazione e lavoro

1
1
3

DG Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica
DG Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni
europee e relazioni internazionali

11

DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità
DG Sanità e politiche sociali

2

Agenzia Regionale di Protezione Civile
Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER
Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali - IBACN
Lepida S.p.A.
EELL Emilia-Romagna

n. Progetti

Comune di Bologna
Comune di Reggio-Emilia
Comune di Ferrara

2

3
1
2
1
14
4
1
1

Lepida

Coordinamento tra diversi livelli

ADL

ADL
ADL
ADL

Le politiche Nazionali ed Europee
 Decreto Crescita 2.0 (“Agenda Digitale Italiana”)
–
–
–
–
–
–

Sezione I - Agenda e identità digitale
Sezione II - Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione
Sezione V - Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
Sezione VII - Ricerca, innovazione e comunità intelligenti
Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

 Agenda Digitale per l’Europa
–
–
–
–
–
–
–

Pilastro I: Mercato Unico Digitale
Pilastro II: Interoperabilità & Standards
Pilastro III: Sicurezza
Pilastro IV: Accesso ad Internet veloce e ultra-veloce
Pilastro V: Ricerca & Innovazione
Pilastro VI: Accrescere la cultura digitale, le competenze e l’inclusione
Pilastro VII: Benefici abilitati dall’ICT per la società Europea

Grazie
Massimo Fustini
Coordinamento Piano Telematico
CoordinamentoPiter@regione.emilia-romagna.it
www.regionedigitale.it

Regione Emilia-Romagna
mfustini@regione.emilia-romagna.it

