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 Premessa 

Il presente documento risponde alle indicazioni contenute nella L.R. 11/2004 “Sviluppo regionale della 

società dell’informazione” che all’art. 7 indica nelle modalità di esecuzione delle linee di indirizzo per lo 

sviluppo delle ICT e dell’e-government (Linee guida al Piano telematico dell’Emilia-Romagna 2007-2009 – 

PITER) l’adozione di un programma annuale di attuazione.  

Le iniziative previste nel Programma operativo 2007 danno continuità alla programmazione precedente 

portando a termine i progetti infrastrutturali che ne hanno fortemente caratterizzato l’impostazione (LEPIDA e 

R3) e rendendo a sistema i servizi frutto dei progetti d’e-government (SIGMA TER, INTERCENTER, SELF, 

PARTECIPA.NET, AGRISERVIZI, RILFEDEUR, SOLE, PEOPLE). Sono invece nuove le attività progettuali 

volte ad integrare e condividere regole e strumenti tecnologici utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni 

regionali. 

Per la realizzazione del PITER 2007-2009 la Regione Emilia-Romagna punta sulla stretta cooperazione con 

l’intero sistema degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio. E’, infatti, 

caratteristica di questa programmazione l’aver previsto il contributo diretto alla sua progettazione e 

realizzazione da parte di tutti gli EELL (per il tramite del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento 

con gli enti locali). In tal senso il PITER 2007-2009 è espressione della volontà e risposta alle esigenze del 

sistema regionale allargato a tutte le PA e alla società nel suo insieme. 

Il 2007, quale primo anno della programmazione triennale, sarà caratterizzato dalla prosecuzione dei progetti 

in corso, dall’attivazione di alcuni nuovi e rilevanti iniziative e da un’intensa attività di valutazione, mediante 

studi di fattibilità, delle opportunità connesse alla realizzazione di interventi di sistema. Va specificato che 

alcune delle iniziative previste nelle Linee Guida al Piano telematico dell’Emilia-Romagna non troveranno 

attuazione nel 2007 e per tale ragione non rientrano nei contenuti di questo documento. 

Le principali novità introdotte dal PITER 2007-2009 che troveranno espressione nel 2007 riguardano:  

• la governance dei processi di informatizzazione delle PA ragionali, in particolare, nel corso del 2007, la 

progettazione e attivazione della Società LEPIDA (da costituire e prevista dall’art.10 della L.R. 11/2004) 

che avrà il compito di gestire la proprietà e la promozione dello sviluppo delle reti regionali (LEPIDA e 

R3) e delle piattaforme tecnologiche nonché l’acquisizione dei servizi tecnologici e la costituzione del 

Comitato Scientifico con il compito di supportare la realizzazione e la predisposizione del PITER (come 

previsto all’art.6 della L.R. 11/2004); 

• la struttura organizzativa che vede EELL e Regione Emilia-Romagna costituirsi nella forma di 

Community Network che amplia il concetto puramente infrastrutturale previsto dall’architettura del 

Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e prevede la condivisione di un sistema di servizi e standard di 
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interscambio che abilita la collaborazione tra gli EELL della regione fornendo a tutti una base condivisa 

di strumenti. In tale architettura troveranno valorizzazione le eccellenze realizzate sul territorio; 

• il posizionamento del cittadino e dell’impresa al centro nella progettazione dei servizi pubblici di e-

government con un’aumentata attenzione alle modalità di erogazione (multicanalità e multimodalità) e 

all’integrazione dei processi tra gli enti (cooperazione applicativa); 

• il contrasto del digita divide ed il raggiungimento di un livello minimo di comunicazione (connessione 

a banda larga) garantito per cittadini ed imprese. Sul fronte PA l’investimento nell’infittimento della rete 

LEPIDA nelle aree metropolitane (Metropolitan Area Network - MAN) permetterà a sempre più sedi degli 

EELL di fruire della rete e dei servizi che su essa sono e saranno disponibili. 

Ulteriore peculiarità del PITER 2007-2009 è la predisposizione di un capillare sistema di monitoraggio che 

interesserà tutti i progetti che vedranno avvio o prosecuzione. Oggetto di osservazione sarà l’intero 

insieme dei progetti inclusi nei singoli Programmi operativi annuali indipendentemente dalla Direzione 

Generale a cui gli stessi fanno capo. L’applicazione di modalità di misurazione e valutazione dei risultati 

raggiunti permetterà di gestire in modo efficiente le eventuali criticità che incorreranno in corso di 

realizzazione nonché operare un reale apprezzamento dei risultati raggiunti dal progetto. 

Il presente Programma Operativo 2007 è costituito dall’aggregazione di singole schede sintetiche di 
progetto redatte dai rispettivi responsabili in una logica di complementarietà e collaborazione. Momenti di 

incontro e confronto tra i capi progetto hanno permesso di operare un approfondimento trasversale di quei 

progetti infrastrutturali che si configurano come di servizio per molti altri. 
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Guida alla lettura del documento 

Il Programma Operativo 2007 è la raccolta dei progetti che troveranno avvio o prosecuzione nel corso del 

2007. Le schede che costituiscono il documento sono state predisposte dai singoli capi progetto e 

normalizzate al fine di offrire una lettura particolarmente sintetica ma sufficientemente esaustiva dei singoli 

progetti. In ogni scheda sono specificati il capo progetto, l’inizio e la fine, gli obiettivi ed i risultati attesi, le 

attività previste per il 2007, le condizioni di realizzazione che eventualmente vincolano il progetto, le 

organizzazioni partecipanti, i destinatari ed infine le risorse economiche (suddivise per anno e per fonte). 

I valori indicati nelle singole tabelle di budget dei progetti corrispondono per gli anni 2008 e 2009 a delle 

stime verosimili, ma non definitive, dell’ammontare di risorse necessarie. In alcuni casi, per i progetti già 

avviati, tali stime difficilmente si scosteranno dalla realtà ma specie per i nuovi progetti in avvio saranno 

possibili variazioni in corso di realizzazione. 
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Governance 

Con la Legge Regionale n. 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” (entrata in vigore il 

17 maggio 2004) la Regione Emilia-Romagna ha inquadrato in uno schema istituzionale l’insieme delle 

iniziative e delle politiche legate alla telematica. L’elemento caratterizzante della Legge è la definizione di un 

“iter” procedurale per l’identificazione degli obiettivi, l’approvazione degli stessi e la loro realizzazione 

operativa. In tale ambito è prevista la costituzione di alcuni organi di indirizzo e operativo-funzionali che 

insieme a EELL e Regione costituiscono la Community Network Emilia-Romagna (CN-ER). Essa trova 

formale definizione nella convenzione di costituzione sottoscritta dalla Regione, dalle Province e dai Comuni 

dell’Emilia-Romagna che in conformità alle regole tecniche previste dal Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC) applica in logica estensiva il concetto di community network creando le basi per rendere possibile 

un’azione integrata ed unitaria del sistema pubblico regionale. 

Le principali finalità su cui si fonda la costituzione della CN-ER sono: 

• creare le condizioni organizzative per l’attuazione di PITER (2007-2009), con particolare riferimento 

alla definizione di un modello interistituzionale a pluralità di attori per la realizzazione delle iniziative 

e dei servizi ivi contenuti, il dispiegamento nei territori delle soluzioni realizzate, la gestione operativa 

delle soluzioni e dei servizi sia generali e trasversali che locali; 

• creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l’adesione anche onerosa alle iniziative 

descritte in PITER nell’ambito di specifici ruoli attribuiti; 

• creare i presupposti per la partecipazione congiunta (anche onerosa) ai bandi e/o agli avvisi 

nazionali e comunitari per progetti di interesse generale e comune (primi fra tutti gli avvisi pubblicati 

in G.U., ALI e RIUSO); 

• confermare la dimensione di coesione raggiunta in Emilia-Romagna e già riconosciuta dalle autorità 

ministeriali come interlocutore primario dello sviluppo del Piano telematico nazionale e del sistema 

pubblico di connettività; 

• valorizzare il sistema di accordi e di relazioni derivanti da pregresse convenzioni stipulate tra singola 

Provincia e Comuni, Comunità montane, Unione di Comuni, Associazioni intercomunali dei rispettivi 

territori. 

In particolare la convenzione di costituzione della Community Network Emilia-Romagna prevede il ruolo 

attivo dei seguenti attori: Società “LEPIDA” (da costituire), Centro di Alta Competenza (articolato in: 

Comitato Scientifico, Centro Regionale di Competenza (CRC Emilia-Romagna), Centro di 

“dispiegamento”), Sistemi Informatici Associati. La CN-ER si fonda sugli organismi appena elencati, 

sugli Enti (Regione, Enti collegati, Province, Comunità montane, Comuni e loro forme associate) e sul 
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sistema di relazioni che si instaurano tra le parti. La CN-ER ha tra le proprie funzioni-obiettivo in particolare 

quella di sostenere i Comuni di piccole dimensioni nello sviluppo dell’e-government, diffondendo e rendendo 

disponibile nel tempo l’innovazione nell’azione amministrativa. 

Gli attori della CN-ER ed i rispettivi ruoli assunti nell’ambito della stessa sono di seguito descritti: 

Società “LEPIDA” (da costituire e prevista dall’art. 10 della L.R. 11/2004) - agisce sulla dimensione 

tecnologica per quanto concerne il sistema infrastrutturale, i servizi infrastrutturali ed i progetti applicativi a 

valenza di sistema regionale, assicurando in modo continuativo il funzionamento dell’infrastruttura, delle 

applicazioni e dei sistemi e realizzando i progetti previsti nelle iniziative di PITER. Gestisce la rete LEPIDA 

(nella sua dimensione realizzativa attuale e futura) e il suo raccodo con il Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC). Realizza le diverse componenti di rete regionali (MAN). Gestisce la rete R3. Gestisce i servizi 

infrastrutturali di e-government, rendendo anche, in tal senso, i propri servizi ai singoli Comuni ed ai SIA 

locali. Ogni Comune potrà interfacciarsi con la società “LEPIDA” (da costituire) direttamente o 

indirettamente, attraverso il SIA di cui fa parte. Effettua la progettazione esecutiva con valenza di sistema 

regionale delle iniziative comprese nei programmi operativi annuali di PITER, sulla base anche delle macro-

progettazioni effettuate dal Centro di Alta Competenza. Effettua la direzione lavori per la realizzazione 

esecutiva dei progetti relativi alle iniziative di PITER incaricando direttamente ed integrando con i fornitori di 

mercato, per garantire la qualità delle forniture realizzate ed il rispetto dei tempi contrattualmente previsti, 

effettua il collaudo tecnico delle forniture. 

Sistemi Informatici Associati (SIA) – rappresentano la modalità con la quale, già oggi, enti locali 

gestiscono in forma associata i sistemi informatici e alcune relative applicazioni. I SIA gestiscono, in modo 

associato, per i Comuni afferenti i servizi gestionali e le applicazioni tipiche locali degli enti ed il loro 

interfacciamento con i servizi infrastrutturali per l’erogazione di servizi di e-government, assicurando in modo 

continuativo l’assistenza necessaria al buon funzionamento dei servizi gestionali stessi e delle applicazioni 

tipiche collegate. Per l’erogazione dei servizi di e-government e per tutti i servizi infrastrutturali, si avvalgono 

dei servizi offerti dalla Società “LEPIDA” (da costituire). 

Centro di Alta Competenza – ha il compito di supportare lo sviluppo integrato della rete LEPIDA e dei 

servizi che su di essa sono e saranno implementati, in coordinamento con le strutture tecniche della Regione 

Emilia-Romagna e degli EELL, nonché ricoprire un ruolo di indirizzo funzionale all’attività della Società 

“LEPIDA” (da costituire). Cura il rapporto con gli stakeholders ed, in particolare, con il mercato dei fornitori 

ICT. Traduce le indicazioni di indirizzo ricevute dalla Regione Emilia-Romagna e dagli EELL emiliano-

romagnoli, in iniziative puntuali, la cui realizzazione è affidata alla Società “LEPIDA” (da costituire), 

valicandone le progettazioni esecutive e le soluzioni finali. Effettua la macro-progettazione, con particolare 

riguardo alla dimensione organizzativa, delle iniziative a valenza di sistema regionale che hanno forte 

impatto territoriale e che necessitano quindi di significativi processi di dispiegamento. Coordina il 

dispiegamento delle soluzioni nei territori, curando anche tutti gli aspetti di interdisciplinarità che si 

connettono all’effettivo uso dei servizi. E’, come detto, articolato in; 
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Comitato Scientifico (di cui all’art. 6 comma 4 della L.R. 11/2004) – supporta la predisposizione 

dei programmi operativi annuali di sviluppo di PITER e la sua concreta realizzazione, per quanto 

attiene la macro-progettazione delle iniziative, e la validazione delle soluzioni finali. I singoli 

componenti potranno partecipare, per quanto di competenza, ai tavoli tecnici e ai gruppi di lavoro. 

Centro Regionale di Competenza (CRC Emilia-Romagna) – agisce sulla dimensione 

organizzativa con il compito di sostenere il modello di e-government condiviso da Regione ed Enti 

Locali in raccordo con le politiche nazionali in materia. Sviluppa azioni che favoriscano la 

cooperazione e il coordinamento tra i livelli di governo nei sistemi regionali, per uno sviluppo 

armonico ed equilibrato della società dell'informazione sull’intero territorio, rendendo tutti gli Enti 

coinvolti e partecipi di questo sviluppo. Favorisce lo scambio di informazioni e migliori pratiche con le 

altre regioni, contribuendo alla creazione di una comunità di pratica tra regioni e contribuendo allo 

sviluppo di progetti interregionali. Si occupa di sensibilizzare il sistema regionale alla dimensione 

europea, dal punto di vista delle opportunità di co-finanziamento, ma anche dal punto di vista 

dell’aggiornamento sulle politiche, i quadri di riferimento e le iniziative di punta sviluppate in altre 

regioni. Supporta lo sviluppo di PITER e dei progetti in esso contenuti sotto il profilo dell’impatto sui 

territori attraverso attività di sensibilizzazione, informazione, promozione e formazione. Fornisce agli 

amministratori locali strumenti di conoscenza e comprensione dello sviluppo della società 

dell'informazione nella regione anche come supporto alla definizione delle politiche, attraverso lo 

sviluppo dell’Osservatorio e di indagini specifiche che lo sviluppo della società dell’informazione 

regionale renda necessarie. Raccoglie i bisogni avanzati dai territori in termini di nuova progettualità, 

di integrazioni, di ottimizzazioni e razionalizzazioni di sistemi esistenti, soprattutto nel rapporto con il 

mercato dei fornitori. Definisce metriche d’uso e criteri per il rilevamento della customer satisfaction 

rispetto al sistema dei servizi erogati, alla loro progettazione ed effettua le analisi relative ai dati 

rilevati. Coordina la produzione di contenuti formativi da veicolare attraverso SELF (Sistema di e-

learning federato della Pubblica Amministrazione). Esercita le attività di comunicazione, 

collaborazione e cooperazione attraverso il ricorso alle comunità di pratiche, finalizzate alla massima 

circolazione e integrazione delle competenze e dei saperi e quindi ad una crescita collettiva della 

risorsa umana impiegata nella PA. 

Centro di "dispiegamento" - agendo sulla dimensione organizzativa, coordina gli interventi che si 

sviluppano nei territori e fra i territori e governa il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi sui 

territori medesimi. Coordina, in sinergia con il CRC, i processi di dispiegamento delle soluzioni nei 

territori attraverso la definizione di accordi specifici, l’individuazione e l’attribuzione alle parti di ruoli 

specifici e precise responsabilità di attuazione in ordine a: (a) supporto ed assistenza all’avvio; (b) 

formazione degli operatori; (c) informazione e promozione sul territorio dei progetti e dei servizi. 

Coordina, in sinergia con il CRC, a supporto dei diversi processi di dispiegamento nei territori, la 

produzione di manuali/linee guida in ordine alle funzioni esercitate. Sviluppa le proprie azioni di 

coordinamento ed indirizzo, nonché di supporto concreto e diretto ai processi di dispiegamento, 

agendo su tre livelli: (1) il territorio regionale, (2) il territorio provinciale o di area vasta, (3) l’ambito 



 

 

sovra-comunale. In ambito sovra-comunale si raccorda con il SIA, qualora esistente, per 

l’elaborazione di progetti comuni e la realizzazione di applicazioni condivise. Esercita le proprie 

funzioni attraverso le strutture operative della Regione e degli EELL. E' a sua volta composto: 

• a livello regionale, dal Tavolo Tecnico per l’e-government e l’ICT di cui fanno parte i 

rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, delle Province, dei Comuni Capoluogo e delle 

Associazioni (ANCI, UPI, UNCEM);  

• a livello di ogni singola provincia, dal Tavolo Tecnico per l’e-government e l’ICT di cui fanno 

parte i rappresentanti della Provincia, delle Comunità montane e dei Comuni e/o delle loro forme 

associate; 

I Tavoli Tecnici di cui al precedente comma rappresentano gli Enti che partecipano alla CN-ER non 

solo per quanto attiene il profilo tecnico-informatico ma anche e soprattutto - in una prospettiva di 

continua crescita della società regionale dell’informazione e quindi dei servizi che devono essere resi 

alla comunità - sotto il profilo delle competenze settoriali di cui è necessario disporre. Anche in tale 

ottica, i partecipanti ai sopramenzionati tavoli verranno espressamente individuati dagli Enti con 

lettera formale dei rispettivi Presidenti e Sindaci. Nello sviluppo delle singole iniziative di PITER - con 

riguardo soprattutto alle iniziative che prevedono un maggiore impatto territoriale - potranno 

costituirsi, anche a supporto dei Tavoli Tecnici di cui al primo comma a seconda delle necessità e 

delle opportunità, gruppi tecnici di lavoro e comunità di pratiche. 
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Progetti 2007 

2 Infrastrutture di rete per la PA, i cittadini e le imprese 

Come specificato nel PITER 2007-2009 le iniziative previste in questa sezione sono strettamente correlate al 

completamento della rete LEPIDA (comprensiva delle MAN) e della rete R3 (che avverrà nel corso 

dell’anno), al loro ampliamento ed alla loro integrazione. La rete a banda larga e la rete radiomobile dotano 

la PA regionale di un sistema di comunicazione dati efficace e con standard di sicurezza adeguati, capace di 

supportare pienamente l’insieme delle attività che giornalmente vengono svolte e pronto a divenire la base 

su cui far poggiare un gran numero di servizi infrastrutturali ed applicativi. 

Parallelamente, con continuità rispetto al passato, la Regione si adopera per la realizzazione del Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC) e contribuisce all’implementazione dell’Infrastruttura di Cooperazione 

Applicativa tra le Regioni (ICAR). 

2.1 Reti regionali (LEPIDA e R3) 

Completamento rete LEPIDA 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Carla Tomassetti Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397806 ctomassetti@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2002) 31/12/2007 

 
Descrizione generale  
 
Contesto attuale  
Il progetto di realizzazione di LEPIDA, la Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna 
rientra tra le attività già previste dal Piano telematico regionale 2002-2005 e relativi Programmi Operativi 
annuali. 
Questi Piani avevano tra l’altro stabilito il rafforzamento del sistema a rete delle Pubbliche Amministrazioni 
della Regione.  
La Legge regionale n. 11 del 2004, all’articolo 3, pone tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione 
della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio e, all’articolo 9, 
istituisce formalmente la rete regionale "a banda larga", destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni 
della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, 
oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella 
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trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La rete è aperta alle altre amministrazioni regionali e 
locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli 
enti o integrati con altri enti nel sistema regionale. 
L’obiettivo è quello di dotare tutte le Amministrazioni del territorio di una infrastruttura per telecomunicazioni 
all’avanguardia, con una aspettativa di vita di oltre vent’anni e che potesse supportare lo sviluppo di servizi 
e applicazioni di qualità per l’innovazione della propria Pubblica Amministrazione. 
 
Nel 2003, quando il progetto partì, un’analisi nazionale dichiarava che solo il 35% delle Pubbliche 
Amministrazioni del territorio erano servite da tecnologie a larga banda, e comunque gli Enti Pubblici erano 
il settore dove l’utilizzo di tecnologie a larga banda era meno sviluppato. 
Questo progetto regionale va a rispondere all’esigenza di ammodernamento tecnologico e di distribuzione 
di servizi on-line a cittadini ed imprese da parte delle Amministrazioni Pubbliche, portando capillarmente sul 
territorio una infrastruttura di proprietà pubblica con tecnologie a banda larga. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
L’obiettivo è dotare la Pubblica Amministrazione della regione di una nuova rete per telecomunicazioni a 
banda larga, all’avanguardia della tecnologia e in grado di facilitare la comparsa di sistemi informativi 
innovativi. 
La rete copre l’intero territorio regionale e viene realizzata in fibre ottiche per oltre l’80% del territorio; nelle 
aree montane o meno densamente popolate la banda larga è garantita da tecnologie alternative (su rame o 
via satellite). 
La rete collegherà tra loro la Regione, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Aziende Sanitarie e 
le Università. 
 
Per la realizzazione operativa della rete LEPIDA si procede logicamente secondo due fasi: 

• prima fase: infrastrutturazione primaria del territorio regionale. È promossa direttamente dalla 
Regione e porta un punto di presenza della rete in ogni territorio comunale. Questo intervento è 
finanziato direttamente dalla Regione e l’infrastruttura realizzata diventa di sua esclusiva proprietà; 

• seconda fase: infrastrutturazione locale. L’obiettivo è realizzare le metropolitane cittadine, tramite 
cui interconnettere alla rete primaria le sedi delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio. 
Questo intervento è finanziato pro-quota da tutti gli Enti che aderiscono al progetto. 

L’intervento in oggetto, che è la continuazione del progetto originale di costruzione della rete LEPIDA, si 
occupa in particolare del completamento della prima fase di infrastrutturazione primaria del territorio 
regionale. 
L’obiettivo di questo intervento è innanzitutto migliorare i servizi resi dal sistema della Pubblica 
Amministrazione dell’Emilia-Romagna. La rete favorirà i processi di back-office e snellirà i procedimenti che 
coinvolgono più Amministrazioni. Permetterà inoltre la distribuzione dei servizi on line offerti dalle Pubbliche 
Amministrazioni a cittadini ed imprese nell’ambito della innovazione amministrativa prevista dai piani 
nazionali e regionali di e-government. 
Un secondo obiettivo è favorire, grazie al volano pubblico, la crescita del mercato dei servizi telematici 
offerti a privati ed imprese, soprattutto da parte delle Aziende Multiservizi che, in parallelo a LEPIDA, 
costruiscono una propria rete destinata a distribuire servizi anche in aree lontane dalle direttrici principali e 
quindi a rischio digital divide. 
 
Servizi attivati   
Sulla infrastruttura geografica saranno garantiti i servizi di connettività di base fino a 1Gbit/sec e l’accesso 
verso Internet. 

 
Fasi progettuali   
Il progetto procede per stralci ed è in avanzato stato di realizzazione. Entro la fine del 2007 la rete 
geografica viene completata. 

 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli con altre iniziative del PITER. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1.a 
Costruzione rete 
geografica negli stralci 3, 
5 e 7 

Realizzazione delle tratte di rete ancora mancanti nelle 
province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza 30/04/2007 

1.b Costruzione rete 
geografica nello stralcio 1 

Realizzazione delle tratte di rete ancora mancanti nelle 
province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 31/08/2007 

1.c 
Costruzione rete 
geografica negli stralci 4 e 
6 

Realizzazione delle tratte di rete ancora mancanti nelle 
province di Ferrara e Parma 31/12/2007 

2 Attivazione servizi 
Configurazione logica delle interfacce di rete presso tutti 
gli Enti collegati. Il rilascio avverrà gradualmente con la 
realizzazione delle diverse tratte 

31/12/2007 

3 Collaudi 
Collaudo funzionale delle infrastrutture civili, ottiche e dei 
servizi attivati Il rilascio avverrà gradualmente con la 
realizzazione delle diverse tratte 

31/12/2007 

4 Iscrizione nel patrimonio 
regionale dei beni 

Iscrizione nel registro patrimoniale dei beni delle 
infrastrutture civili e ottiche acquisite in proprietà dalla 
Regione 

30/09/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Enti pubblici  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Comuni, Province, Regione, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, 

Comunità Montane 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 53.780,000 2.860,00 16.620,00 300,00 17.000,00 0,00 17.000,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.860,00 16.620,00 300,00 17.000,00 0,00 17.000,00TOTALI 53.780,000 
19.480,00 17.300,00 17.000,00 
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Prosecuzione CENTER 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Cristina Scarani Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395664 CScarani@Regione.Emilia-Romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/10/2005) 31/12/2007 

 
Descrizione generale  
 
Contesto attuale  
La Regione Emilia-Romagna è impegnata dal 1990 in progetti che hanno previsto la realizzazione prima, il 
potenziamento poi, di una “Rete Privata delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia Romagna”. 
Gli ultimi Piani Telematici (sia il PTR 2002-2005 che il PITER 2007-2009) si sono dati l’obiettivo primario di 
creare una infrastruttura di telecomunicazione, denominata LEPIDA, per il collegamento a larga banda dei 
vari soggetti pubblici presenti in Regione: l’infrastruttura telematica progettata deve consentire un salto 
tecnologico qualitativamente rilevante rispetto alla rete precedente. 
CENTER, il CENtro per lo sviluppo della TElematica Regionale, sarà responsabile della qualità e sicurezza 
della Community Network basata sulla rete LEPIDA, e ne garantirà l’interfacciamento con il Sistema 
Pubblico di Connettività. 
Il nuovo modello di rete nazionale per la pubblica amministrazione prevede esplicitamente una struttura 
locale che gestisca la qualità e la sicurezza della rete, sotto la responsabilità di una figura che costituisca 
l’interfaccia verso l’SPC. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
I principali obiettivi di CENTER sono: 

• garantire una funzione di supervisione e controllo dell’operato dei gestori delle sottoreti che 
costituiscono LEPIDA; 

• garantire funzioni di supporto al CG-SPC ed alle P.A. del territorio regionale; 
• garantire l’individuazione dei servizi infrastrutturali necessari all’erogazione dei servizi applicativi, in 

cooperazione con i CST e le singole P.A. non facenti parte dei CST; 
• garantire attività di studio e ricerca per la promozione dell’innovazione telematica. 

 
Di conseguenza il principale risultato atteso è la costituzione di un’unica sala di regia per l’innovazione e lo 
sviluppo della telematica nella regione. 

 
Servizi attivati   
CENTER mette a disposizione servizi infrastrutturali al fine di garantire quanto riportato negli obiettivi 

 
Fasi progettuali   
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:  

• Fase 1: progettazione e realizzazione del NOC (Network Operating Centre) supervisore regionale; 
• Fase 2: definizione, progettazione e gestione della connessione della rete LEPIDA a SPC; 
• Fase 3: progettazione e realizzazione del SOC (Security Operating Centre) regionale. 

 
Le suddette fasi non sono necessariamente sequenziali. 
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Condizioni di realizzazione 
Di seguito sono riportati i principali vincoli per la realizzazione del progetto: 

• completamento di LEPIDA che rende disponibile agli Enti Locali una connessione a banda larga e 
un elevato livello di servizio; 

• definizione degli standard di interconnessione con SPC. 
 
Segue l’elenco delle aree di possibile integrazione: 

• Rete regionale LEPIDA e R3; 
• Cooperazione applicativa. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

  Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione 

Progettazione: 
• del NOC  
• della connessione di LEPIDA a SPC secondo 

specifiche CNIPA  
• del SOC 

20/03/2007 

2 SAL CNIPA prima 
milestone 

Invio al CNIPA dei dati di avanzamento relativi al 
raggiungimento della prima milestone progettuale ovvero 
del completamento dell’attività di progettazione 

31/03/2007 

3 Verifica intermedia di 
realizzazione 

Verifica intermedia di realizzazione (50%): 
• del NOC  
• della connessione di LEPIDA a SPC secondo 

specifiche CNIPA  
• del SOC 

30/07/2007 

4 Realizzazione ed 
attivazione 

Realizzazione ed attivazione: 
• del NOC  
• della connessione di LEPIDA a SPC secondo 

specifiche CNIPA  
• del SOC 

20/11/2007 

3 SAL CNIPA seconda 
milestone 

Invio al CNIPA dei dati di avanzamento relativi al 
raggiungimento della seconda milestone progettuale 
ovvero del completamento della realizzazione 

30/11/2007 

4 Monitoraggio Monitoraggio e controllo 31/12/2007 
5 Formazione Formazione sulla gestione delle reti e relativa Sicurezza 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
CNIPA  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

18

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 136,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enti Locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 416,00 
416,00 0,00 0,00 
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LEPIDA MAN: LEPIDA Metropolitan Area Network 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Carla Tomassetti Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397806 ctomassetti@regione.emilia-romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007  31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
La realizzazione della rete LEPIDA è un progetto pluriennale e strutturato su più fasi di intervento.  
La prima fase, attualmente in corso e ad avanzato stato di realizzazione, prevede la realizzazione della rete 
geografica primaria (le grandi dorsali di collegamento) e porta un punto di presenza della rete in ogni 
territorio comunale (tipicamente la Casa Comunale). 
Un punto di presenza però non è assolutamente adeguato alle esigenze di connettività delle Pubbliche 
Amministrazioni del territorio. 
Occorre quindi avviare la seconda fase di attività di LEPIDA, che prevede il raffittimento della presenza in 
tutti i territori cittadini medio-grandi della rete, grazie alla costruzione di reti metropolitane. Al termine 
dell’intervento, dovranno essere collegate alla rete la maggior parte delle sedi degli Enti. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
L’obiettivo dell’intervento, che costituisce la seconda fase del progetto complessivo di costruzione della rete 
LEPIDA, è quello di realizzare le reti metropolitane cittadine nella maggior parte dei territori comunali 
dell’Emilia-Romagna. 
Tramite queste reti urbane, ogni Ente potrà collegare a LEPIDA le proprie sedi cittadine decentrate. 
Tramite un accordo istituzionale tra tutte le Pubbliche Amministrazioni, verranno predisposti progetti 
condivisi e avviati bandi di gara unitari. 
Con la realizzazione delle reti metropolitane saranno inoltre collegati a LEPIDA Enti e Amministrazioni 
attualmente non connessi (es. Scuole, Aziende pubbliche, Questure, Carabinieri), consentendo la 
distribuzione di applicazioni e iniziative specifiche. 
 
Servizi attivati   
Le reti metropolitane che saranno realizzate sono essenzialmente di tipo “dark fiber”, quindi il progetto è 
essenzialmente di tipo puramente infrastrutturale. 
Ogni Ente provvederà in autonomia a gestire la propria rete urbana, distribuendo i servizi di connettività più 
adeguati alle proprie sedi decentrate. 
Tuttavia, ogni Ente dovrà accedere alla rete geografica LEPIDA prevedendo almeno un punto di 
connessione attiva alla rete in ciascun territorio comunale. 

 
Fasi progettuali   
Il progetto si realizzerà per stralci geografici. 
Per ogni stralcio si prevedono le seguenti fasi: 

• stipula di un accordo istituzionale tra le varie Pubbliche Amministrazioni di un dato territorio 
comunale, tramite il quale si concorda di realizzare un progetto unico e condiviso e procedere ad 
un affidamento unitario; 

• stipula di un accordo tra Enti Pubblici e Azienda Multiservizi del territorio, che prevede che anche 
l’Azienda partecipi al progetto e costruisca in parallelo a LEPIDA una rete dedicata alla 
distribuzione di servizi di telecomunicazione a privati e imprese; 

• definizione di un capitolato tecnico e delle modalità di gara per l’individuazione della ditta 
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appaltatrice che dovrà realizzare l’opera; 
• aggiudicazione della gara, avvio dei lavori; 
• direzione lavori, consegna dell’opera, collaudo; 
• presa in carico da parte di ciascun Ente della rete urbana di propria competenza e avvio dei servizi 

di gestione. 
 
Condizioni di realizzazione 
 Non risultano al momento vincoli con altre iniziative del PITER. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

  Attività Descrizione Scadenza 

1.a 

Predisposizione dei 
progetti preliminari per le 
province di Forlì, Rimini e 
Bologna 

Individuazione delle esigenze, progetti unitari tra tutti gli 
Enti per ciascuna area urbana di interesse 30/06/2007 

1.b 

Predisposizione dei 
progetti preliminari per le 
province di Reggio Emilia 
e Piacenza 

Individuazione delle esigenze, progetti unitari tra tutti gli 
Enti per ciascuna area urbana di interesse 31/12/2007 

2 Accordo con le Aziende 
Multiservizi 

Stipula di un accordo di partnership per una realizzazione 
congiunta dei progetti MAN 31/03/2007 

3 

Predisposizione delle gare 
di appalto per la 
realizzazione della 
provincia di Modena e 
della città di Bologna 

Individuazione dei lotti realizzativi, predisposizione del 
capitolato tecnico, predisposizione dei progetti definitivi 31/05/2007 

4 
Accordo istituzionale tra 
gli Enti delle province di 
Forlì, Rimini e Bologna 

Stipula di specifica convenzione 30/09/2007 

5 

Avvio dei lavori e 
realizzazione delle reti 
nella provincia di Modena 
e nella città di Bologna 

Avvio delle procedure di gara, individuazione delle ditte 
appaltatrici, avvio dei lavori, direzione lavori 31/10/2007 

6 

Predisposizione dei 
progetti definitivi per le 
province di Bologna e 
Forlì 

Accordo con l’Azienda Multiservizi per la realizzazione dei 
progetti definitivi, condivisione del capitolato tecnico di 
gara 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Enti pubblici  (C)  (P)  (F) 
Intercent-ER  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Comuni, Province, Regione, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, 

Comunità Montane 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
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 Altro  
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 8.850,00 1.400,00 20,00 5.000,00 80,00 2.300,00 50,00

EELL 17.900,00 4.600,00 80,00 8.000,00 400,00 3.700,00 1.120,00
AUSL 1.000,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 400,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 200,00 13.000,00 980,00 6.000,00 1.570,00TOTALI 27.750,00 
6.200,00 13.980,00 7.570,00 
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R3: Rete Radiomobile Regionale e costituzione Centro Gestione Rete 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Massimo Parrucci Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397918 mparrucci@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/08/2004) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Le reti radiomobile a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare quelle dedicate ad i 
servizi di Pubblica Sicurezza, sono ormai obsolete, sia dal punto di vista tecnologico che legislativo. Inoltre 
non permettono gestione integrata delle emergenze, e non forniscono livelli di sicurezza e robustezza 
sufficienti al loro impiego. 
Al momento sono state realizzate il 90% infrastrutture, nei primi mesi del 2007 verranno completate per 
dare luogo successivamente ad un ampliamento della rete radiomobile. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Dotare le Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare i servizi per la pubblica sicurezza, di una 
infrastruttura di rete sicura ed affidabile. 

 
Servizi attivati   
Sarà disponibile un sistema di comunicazione affidabile e sicuro per i servizi di emergenza delle Pubbliche 
Amministrazioni: Polizie Provinciali, Polizie Municipali, Protezione Civile ed Emergenza Sanitaria. In 
particolare saranno possibili comunicazioni individuali, di gruppo, trasmissioni dati, invio di SDS, e tutte le 
funzionalità offerte dallo standard Tetra. 
Queste funzioni saranno governate e gestite dal Centro Gestione Rete. 

 
Fasi progettuali  
Di seguito vengono elencate le principali fasi di progetto: 
• Stesura Progetto Esecutivo; 
• Collaudo degli apparati; 
• Realizzazione dei siti; 
• Collaudo dei siti; 
• Collaudo di sottorete; 
• Verifiche della copertura radiomobile; 
• Verifica delle funzionalità di rete; 
• Collaudo ed accettazione della rete; 
• Aggiunta siti per miglioramento copertura. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Non si evidenziano al momento vincoli con altre iniziative del Piano Telematico. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Realizzazione dei siti Realizzazione degli ultimi siti della rete previsti nel Lotto 1, 
Lotto 2 e nel Reintegro di Lotto 2 30/04/2007 

2 Collaudo dei siti Collaudo e messa in esercizio dei siti 30/04/2007 
3 Collaudo di sottorete Collaudo delle rimanenti sottoreti 30/04/2007 

4 Verifiche della copertura 
radiomobile 

Verifiche della copertura radiomobile attraverso drive test 
e opportune simulazioni 31/05/2007 

5 Verifica delle funzionalità 
di rete Verifica delle funzionalità di rete 31/05/2007 

6 
Modifica di progetto per il 
miglioramento della 
copertura 

Definizione delle modifiche di progetto per il 
miglioramento della copertura 31/05/2007 

7 
Realizzazione di ulteriori 
siti per miglioramento 
copertura 

Realizzazione di ulteriori siti per il miglioramento della 
copertura della rete 31/11/2007 

8 
Collaudo dei siti per il 
miglioramento della 
copertura 

Collaudo e messa in esercizio dei siti per il miglioramento 
della copertura della rete 31/11/2007 

9 Verifiche della copertura 
radiomobile 

Verifiche della copertura radiomobile, attraverso drive test 
e opportune simulazioni, a valle del miglioramento della 
copertura della rete 

31/12/2007 

10 Costituzione Centro 
Gestione Rete Costituzione del Centro Gestione della Rete R3 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

Destinatari 
Categorie Note 

 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro Pubblica emergenza 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
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 Competitività e innovazione 
 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 16.900,00 2.550,00 3.350,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.550,00 3.350,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00TOTALI 16.900,00 
5.900,00 6.000,00 5.000,00 
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VODAL3: Integrazione Voce Dati tra LEPIDA e R3 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Massimo Parrucci Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397918 mparrucci@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/09/2005) 30/04/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Attualmente la Regione Emilia-Romagna si sta dotando di due infrastrutture di rete indipendenti. La prima, 
LEPIDA, consiste in una rete a larga banda per l’interconnessione delle Pubbliche Amministrazioni, mentre 
la seconda è una rete radiomobile digitale a standard Tetra per le comunicazioni di emergenza. 
Alla stato attuale sono state svolte le parti del progetto che prevedono chiamate individuali con integrazione 
tramite interfaccia radio e chiamate di gruppo con integrazione tramite interfaccia radio. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Obiettivo del progetto è l’integrazione delle reti LEPIDA ed R3. L’integrazione è intesa sia come 
comunicazione in fonia che scambio di dati da una rete all’altra. 

 
Servizi attivati   
I servizi che ci si prepone di attivare sono l’instaurazione di comunicazioni vocali da telefoni VoIP, operanti 
nella rete LEPIDA, a terminali Tetra, operanti nella rete R3, e viceversa. Inoltre si vuole permettere lo 
scambio di dati tra apparati connessi alla rete LEPIDA e terminali Tetra connessi alla rete R3. 

 
Fasi progettuali  
Di seguito sono riportate le principali fasi progettuali: 
• Definizione del progetto preliminare 
• Implementazione della fase 1: chiamate individuali con integrazione radio 
• Implementazione della fase 2: chiamate di gruppo con integrazione radio 
• Implementazione della fase 3: chiamate individuali e di gruppo con integrazione nativa 
• Implementazione della fase 4: trasmissione dati con integrazione nativa 
• Sperimentazione del sistema implementato 

 
Condizioni di realizzazione 
L’unica area di possibile integrazione riguarda al momento il progetto “Servizi innovativi di telefonia VOIP". 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Predisposizione 
infrastrutture per fase 3 

Predisposizione di una connessione in fibra ottica tra la 
centrale di commutazione della rete R3 ed un punto 
d’accesso alla rete LEPIDA. 

31/01/2007 

2 Implementazione della 
fase 3 

Implementazione della fase 3: chiamate individuali e di 
gruppo con integrazione nativa, e relativa 
interconnessione tra la rete LEPIDA e la rete R3. 

28/02/2007 

3 Implementazione della 
fase 4 

Implementazione della fase 4: trasmissione dati con 
integrazione nativa. 31/03/2007 
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4 Avvio sperimentazione del 
sistema implementato 

Test del sistema sviluppato tramite apposita 
sperimentazione col supporto della Polizia Provinciale di 
Bologna. 

30/04/2007 

 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Provincia di Bologna   (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Polizia Provinciale di Bologna 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro Pubblica emergenza 

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL (Provincia di 
Bologna) 150,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati (CARISBO) 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 700,00 
700,00 0,00 0,00 
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2.2 Rete nazionale (SPC e ICAR) 

Prosecuzione ICAR Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Massimo Parrucci Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397918 mparrucci@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 17/05/2006) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Questo intervento della Regione Emilia-Romagna si inserisce in un quadro cooperativo inter-regionale di 
interventi progettuali paralleli, tra loro coordinati ed integrati, che vedono coinvolte le Regioni nella 
definizione e realizzazione del sistema per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa tra le Regioni 
(Progetto interregionale ICAR) a supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo dell’e-government a 
livello interregionale.  
Il progetto ICAR include interventi progettuali, di carattere infrastrutturale di base e per lo sviluppo di casi 
studio applicativi a livello interregionale. Gli interventi infrastrutturali di base hanno come obiettivo la 
realizzazione di servizi di base a livello infrastrutturale e di strumenti di gestione, conformi a modelli logici e 
specifiche condivise a livello interregionale: 

• Intervento INF-1 “Realizzazione dell’Infrastruttura di base per l’Interoperabilità e la Cooperazione 
Applicativa a livello interregionale” ha come obiettivo la realizzazione dell’infrastruttura fisica e 
logica indispensabile per la Cooperazione Applicativa interregionale; 

• Intervento INF-2 “Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale” ha 
l’obiettivo di definire strumenti comuni per la gestione di strumenti interregionali di service level 
agreement, per un monitoraggio efficiente e costante dei livelli di servizio offerti; 

• Intervento INF-3 “Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione” che si 
propone di definire le specifiche del servizio di autenticazione e di implementare un sistema 
federato di autenticazione interregionale. 

Il progetto prevede inoltre altri interventi progettuali per lo sviluppo di casi di studio in specifici domini 
applicativi a livello interregionale. Essi hanno l’obiettivo della sperimentazione e dimostrazione dell’uso dei 
servizi infrastrutturali di interoperabilità e cooperazione applicativa realizzati, con i suddetti interventi 
infrastrutturali di base, in alcuni scenari applicativi significativi a livello interregionale.  
Per questi ultimi interventi progettuali, sono da prevedersi le attività di analisi dei requisiti, il progetto e la 
realizzazione delle interfacce tra le applicazioni esistenti a livello regionale/locale con l’Infrastruttura ed i 
servizi di base per la Cooperazione Applicativa, che permettono l’attivazione di servizi di cooperazione 
applicativa interregionale in specifici domini applicativi d’interesse. 
La Regione Emilia-Romagna partecipa direttamente ai seguenti interventi progettuali del progetto 
interregionale ICAR: 

• Interventi infrastrutturali di base: 
o INF-1 “Realizzazione dell’Infrastruttura di base per l’Interoperabilità e la Cooperazione 

Applicativa a livello interregionale”; 
o INF-2 “Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale”; 
o INF-3 “Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione”. 

• Interventi per lo sviluppo di casi studio applicativi a livello interregionale: 
o AP-6 “Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva dei carburanti”, 
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o AP-7 “Sistema Informativo Interregionale di Raccordo con Cinsedo”. 
 
La Regione Emilia-Romagna è altresì interessata al riuso dei risultati e dei prodotti dei seguenti interventi 
progettuali: 

• AP-1 “Cooperazioni e Compensazioni Sanitarie Interregionali”,  
• AP-2 “Anagrafe”; 
• AP-3 “Area Organizzativa Omogenea”; 
• AP-4 “Lavoro e Servizi per l’Impiego”; 
• AP-5 “Tassa automobilistica regionale”. 

 
 
Obiettivi e risultati attesi  
I risultati che si intendono complessivamente ottenere nel progetto interregionale ICAR sono: 

• definizione di linee guida e standard relativi a servizi infrastrutturali di Interoperabilità e 
Cooperazione Applicativa interregionali; 

• specificazione, realizzazione ed integrazione dell’Infrastruttura di base  per l’interoperabilità e la 
cooperazione applicativa nella Community Network interregionale; 

• definizione di strumenti interoperanti per la gestione di servizi di service level agreement, per un 
monitoraggio efficiente e costante dei livelli di servizio offerti a livello interregionale; 

• definizione delle specifiche del Sistema Federato di Autenticazione ed integrazione con i sistemi di 
autenticazione regionali esistenti; 

• sviluppo di casi studio in specifici domini applicativi, con l’obiettivo della sperimentazione e 
dimostrazione dell’uso dei servizi infrastrutturali di interoperabilità e cooperazione applicativa 
realizzati in alcuni scenari applicativi. 

Il presente progetto regionale contribuisce al conseguimento dei suddetti risultati, con particolare 
riferimento a: 

• realizzazione dell’Infrastruttura di base per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa a livello 
interregionale; 

• la gestione di strumenti interregionali di service level agreement, per un monitoraggio efficiente e 
costante dei livelli di servizio offerti; 

• la realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione; 
• la definizione di standard dei contenuti informativi per l’interoperabilità degli applicativi e 

l’interfacciamento degli applicativi esistenti con l’Infrastruttura per l’Interoperabilità e la 
Cooperazione Applicativa per le esigenze di cooperazione interregionale nei seguenti settori 
applicativi: 
o AP-6 “Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva dei carburanti”; 
o AP-7 “Sistema Informativo Interregionale di Raccordo con Cinsedo”. 

 
Servizi attivati   
La soluzione tecnologica da sviluppare e realizzare nel corso di questo progetto è coerente con il modello 
dei Servizi per l’Interoperabilità e Cooperazione Applicativa. 
In termini di modello logico di riferimento, standard di riferimento e specifiche sistemistiche e criteri e 
modalità per la dislocazione sul territorio dei servizi da realizzare, essi sono: 

• la realizzazione dell’Infrastruttura di base per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa (par. 
3.1); 

• la gestione di strumenti interregionali di Service Level Agreement e la definizione del livello dei 
servizi erogati (par. 3.2); 

• la realizzazione del Sistema Federato di Autenticazione (par. 3.3); 
• la realizzazione dell’ Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva carburanti (par. 4.6); 
• la realizzazione del sistema informativo interregionale di raccordo CISIS-CINSEDO (par. 4.7). 

 
L’infrastruttura di base per l’Interoperabilità e la Cooperazione applicativa prevede la sua estensione a tutte 
le Regioni. 
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Fasi progettuali  
Di seguito sono riportate le principali fasi progettuali relative ai vari interventi infrastrutturali di cui sopra: 

• Fase 1: definizione degli standard logici e tecnici; 
• Fase 2: definizione delle specifiche tecniche e sistemistiche; 
• Fase 3: attivazione di un nucleo sperimentale; 
• Fase 4: realizzazione della soluzione proposta in tutte le Regioni partecipanti; 
• Fase 5: analisi dei risultati della sperimentazione; 
• Fase 6: attivazione in esercizio dell’infrastruttura. 

Di seguito sono riportate le principali fasi progettuali relative ai vari interventi applicativi di cui sopra: 
• Fase 1: definizione dei contenuti informativi e dei formati di codifica standard; 
• Fase 2: analisi e progettazione del modulo integrativo di interfacciamento tra il sistema 

interregionale e l’applicazione di competenza regionale; 
• Fase 3: realizzazione del modulo; 
• Fase 4: adeguamento delle funzionalità. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Il progetto è in stretta relazione con i seguenti: 

• Cooperazione applicativa; 
• Sistema di autenticazione federato su LEPIDA. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Studio di fattibilità Valutazione dell’impatto della porta di dominio Icar su 
applicativi presenti in Regione 31/03/2007 

2 Studio di fattibilità Valutazione dell’impatto della autenticazione prevista da 
Icar su applicativi presenti in Regione 31/03/2007 

3 Valutazione specifiche Prime valutazione sugli standard Icar 31/07/2007 

4 Implementazione Porta di 
dominio Prima implementazione della porta in fase di test 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Cisis  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Cnipa  (C)  (P)  (F) 
Altre regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, 
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia 
autonoma di Trento) 

 (C)  (P)  (F) 

Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

31

Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 567,64 126,20 0,00 263,49 0,00 177,95 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 421,70 94,08 0,00 195,55 0,00 132,06 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,28 0,00 459,05 0,00 310,01 0,00TOTALI 989,34 
220,28 459,05 310,01 
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2.3 Livello Minimo di Comunicazione (LMC) 

Riduzione del Digital Divide 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Maria Tognon Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6387895 mtognon@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2006) 31/12/2010 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 

Le recenti iniziative della Regione Emilia-Romagna nel campo delle telecomunicazioni stanno portando a 
soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione con qualità e quantità superiore alla media 
nazionale. Nel contempo però le esigenze di ICT dei privati cittadini e delle imprese non sono soddisfatte in 
modo omogeneo sul territorio della regione. Infatti i dati raccolti nel 2005 dalla Regione con il progetto 
UNDERSTAND evidenziano che il 13% della popolazione emiliano-romagnola risiede in zone in cui non 
sono disponibili servizi di connettività a banda larga, principalmente località di montagna non densamente 
popolate e già caratterizzate da problematiche di spopolamento. Vi sono quindi territori (le grandi città) 
dove le offerte sono molteplici e la concorrenza forte, opposti ad altri dove è garantita solo la tradizionale 
connessione dial-up. 

L’ICT ha accentuato l’importanza della localizzazione geografica, acuendo le differenze fra aree centrali e 
periferiche, in quanto le imprese attribuiscono una importanza sempre crescente alla capacità di 
telecomunicazioni nelle loro scelte di localizzazione dell’attività, mentre numerosi sono ormai gli esempi di 
servizi pubblici erogati tramite o con il supporto delle ICT. 

Nella nostra regione esiste dunque un Divario Digitale che va contrastato per ridurre i fenomeni di 
spopolamento e cogliere le opportunità di sviluppo delle zone rurali e montane. 

La Regione, le Province e le altre amministrazioni locali, reputano particolarmente importante ridurre il 
Digital Divide dovuto alla mancanza di disponibilità di servizi a larga banda per una parte rilevante di 
cittadini e di imprese della regione Emilia-Romagna, a causa della mancanza di infrastrutture idonee 
all’erogazione di servizi di tipo ADSL. 

Con il Piano Telematico regionale 2007-2009 la Regione si adopererà affinché venga raggiunto un Livello 
Minimo di Comunicazione (LMC) per tutti i cittadini e ridurre così il digital divide. 

Senza sostituirsi al ruolo degli operatori privati nella fornitura di connettività, si intende promuovere 
iniziative finalizzate all’aumento di copertura con il coordinamento di finanziamenti pubblici e privati, 
valorizzando gli investimenti in infrastrutture già effettuati dalla Regione e dalle aziende multiservizi con la 
realizzazione della rete LEPIDA. 

 
Obiettivi e risultati attesi  

L’obiettivo generale è il potenziamento delle infrastrutture telematiche della regione, allo scopo di costituire 
un traino per lo sviluppo dell’intero sistema dell’Emilia-Romagna, aggregando una domanda che stimoli 
l’offerta, accelerando il circolo virtuoso tra infrastrutture e servizi che sta alla base dello sviluppo 
economico. 

L’iniziativa Riduzione del Digital Divide, che si svilupperà su di un arco temporale di quattro anni (2007-
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2010), si pone due obiettivi specifici: 
• entro il 2008 assicurare la disponibilità di servizi commerciali a banda larga per i cittadini 

residenti nei centri urbani, o nelle frazioni a maggior densità abitativa, nonché per le imprese 
situate nelle principali zone industriali di tutti i comuni della regione che oggi sono in DD, e 
portare il servizio ad almeno il 40% della popolazione ed al 40% delle imprese; 

• entro il 2010 assicurare la disponibilità dei servizi commerciali a banda larga per almeno il 
95% dei cittadini residenti e delle imprese situate di tutti i territori comunali della regione. 

 
Servizi attivati   

Servizi infrastrutturali di accesso ad Internet a larga banda per i privati cittadini, le imprese e i professionisti.
 
Fasi progettuali  
Di seguito si riportano le principali fasi: 

• Indagine conoscitiva e progettazione di massima; 
• Progettazione esecutiva; 
• Esecuzione lavori; 
• Fornitura servizi; 
• Comunicazione verso i cittadini. 

 
Condizioni di realizzazione 

 Il vincolo principale è quello di individuare le risorse pubbliche e private da destinare al progetto mettendo 
a sistema sia le iniziative degli operatori privati che quelle che potranno scaturire dai soggetti pubblici. 

Si stima infatti che l’investimento da sostenere per realizzare il primo obiettivo, quello da raggiungere 
entro il 2008, sia quantificabile in ca. 20 milioni di euro, ipotizzando l’impiego di tecnologie miste, fibra 
ottica e wireless. 

Di seguito si indicano alcuni percorsi già avviati in tal senso e che rappresentano le principali direttrici da 
seguire per il reperimento delle risorse necessarie: 

• risorse del CIPE e della Regione pari a 3.104.639 euro (di cui 1.395.620 RER) provenienti dagli 
Accordo di programma sulla Società dell’informazione – I integrativo (2.845.844,00 euro) e II 
integrativo (258.795,00 euro), sottoscritti rispettivamente ad ottobre 2005 e settembre 2006, da 
destinare a progetti di infrastrutturazione dei territori situati in aree obiettivo2 per portare servizi a 
larga alla PA e ai privati cittadini, ai professionisti ed alle imprese; 

• risorse del CIPE pari a  256.608,00 euro, provenienti dall’Accordo di programma sulla Società 
dell’informazione – III integrativo, ancora da stipulare, da destinare a progetti di infrastrutturazione 
dei territori situati in aree obiettivo2 per portare servizi a larga alla PA e ai privati cittadini, ai 
professionisti ed alle imprese. Si ipotizza che ulteriori 500.000 euro possano essere destinate 
dalla RER all’accordo; 

• risorse pubbliche locali destinate dall’ Accordo quadro LR 2/2004 “Sviluppo per la montagna” 
sottoscritto nel 2006 tra la Regione, la Provincia di Modena e le 3 Comunità Montane 
dell’Appennino Modenese pari a ca. 483.000 euro; 

• progetto “WiFi Mountain” finanziato dalla Fondazione del Monte per 500.000 euro e progettato 
dalla Fondazione Marconi per la realizzazione di una dorsale radio per il trasporto di banda larga 
in alcuni comuni montani delle due Comunità Montane Cinque Valli Bolognesi e Alta e Media Valle 
del Reno. 

E’ inoltre stato avviato il percorso per addivenire alla firma di un protocollo d’intesa tra Regione, Ministero 
delle Comunicazioni e Infratel, in base al quale dovrebbero essere destinate risorse provenienti dallo Stato 
per la realizzazione del Programma Banda Larga in regione finalizzato alla realizzazione di infrastrutture 
per servizi a banda larga nei territori interessati da problematiche di Digital Divide. E’ allo studio un 
progetto tecnico che prevede finanziamenti del Ministero delle Comunicazioni. Una volta definite le risorse 
che il Ministero riterrà di destinare al progetto si addiverrà alla firma di una Convenzione con Infratel in 
attuazione del progetto tecnico-economico che verrà sostenuto. 

Un'altra attività avviata per azioni mirate alla riduzione del digital divide e che dovrebbe essere definita nei 
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primi mesi del 2007, riguarda gli accordi di partnership in discussione con le Aziende Multiservizi affinché 
queste ultime mettano a disposizione le infrastrutture ottiche già realizzate nella prima fase di LEPIDA e 
quelle che verranno realizzate nella seconda fase per la realizzazione delle reti cittadine MAN, per 
interventi a favore del digital divide. Questa attività prevede investimenti diretti a carico delle Aziende 
Multiservizi. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Indagine conoscitiva 
Analisi della copertura die servizi a larga banda del 
territorio regionale e delle esigenze specifiche segnalate 
dagli Enti Locali 

31/03/2007 

2 Progettazione di massima 
Elaborazione un piano di copertura per stralci provinciali e 
condivisione con i vari soggetti coinvolti, sia istituzionali 
che operatori privati 

30/06/2007 

3 
Approvazione piano di 
copertura e affidamento 
lavori 

Approvazione piano di copertura e affidamento lavori 
secondo procedure ancora da definire 31/07/2007 

4 Progettazione esecutiva Per i primi stralci realizzativi e già finanziati 31/12/2007 

5 Realizzazione ed 
attivazione sottoreti Per i primi stralci realizzativi e già finanziati 31/12/2007 

6 Comunicazione verso i 
cittadini 

Campagna di promozione e comunicazione verso i 
cittadini e le imprese finalizzata anche all’aggregazione 
della domanda 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Stato  (C)  (P)  (F) 
Province, Comunità Montane, Comuni  (C)  (P)  (F) 
Ministero delle Comunicazioni  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
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 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 

(1) 1.790,00 1.510,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00

EELL 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato (2) 1.950,00 780,00 0,00 880,00 0,00 290,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre (Ministero delle 
Comunicazioni) 

(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre (Multiservizi) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.960,00 0,00 1.160,00 0,00 290,00 0,00TOTALI 4.410,00 

2.960,00 1.160,00 290,00 
(1) 500.000€ già inclusi per APQIII  
(2) 256.608€ già inclusi per APQIII 
(3) 15.000.000€ non inclusi per convenzione ancora non stipulata 
(4) quota non quantificabile per accordo di partnership non firmato 
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3 Infrastrutture per l’accesso e l’operatività 

I progetti di seguito contribuiscono alla realizzazione della “piattaforma operativa”, individuata nel PITER 

2007-2009, costituita, in termini di componenti tecnologiche, dalla centralizzazione dei servizi di: (a) identità, 

autenticazione e cooperazione applicativa; (b) servizi tecnologici; (c) servizi infrastrutturali; (d) controllo del 

territorio e sicurezza; (e) gestione documentale. Per centralizzazione si intende rendere unitaria l’attività di 

gestione che sarà collocare nell’ambito della Società “LEPIDA” (da costituire e prevista all’art.10 della L.R. 

11/2004). 

3.1 Identità, autenticazione e cooperazione applicativa 

Cooperazione applicativa 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Massimo Fustini Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395220 mfustini@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
15/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
L’informatizzazione degli uffici pubblici e la diffusione di servizi on line complessi aumenta la necessità di 
fare dialogare sistemi informatici differenti. Questo impone una scelta strategica sul tema 
dell’interoperabilità.  
 
Il progetto SIGMA TER, recentemente concluso ed ora in fase di dispiegamento e riuso, necessita “da ora” 
di una soluzione a questa necessità.  
L’Agenzia per l’ambiente regionale – ARPA ha recentemente intrapreso, con il coordinamento dell'Agenzia 
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), attività di sperimentazione di scambio di 
informazioni attraverso cooperazione applicativa tra diverse agenzie regionali per l’ambiente. 
Il Sistema Informativo del Lavoro (SIL) attiverà alcuni scambi di informazioni attraverso cooperazione 
applicativa con altre regioni e, a livello nazionale, con il Ministero del Lavoro. 
Anche il settore sanitario avverte in modo particolare l’esigenza di una piattaforma comune di cooperazione 
applicativa: l’interscambio di basi dati tra le AUSL regionali è infatti il primo passo per la realizzazione di un 
sistema regionale di gestione delle informazioni sanitarie e dei dati utili alle attività di ricerca, indagine e 
studio di specifiche patologie.  
 
Il progetto nazionale ICAR ha come principale obiettivo la realizzazione di una infrastruttura di 
cooperazione applicativa a livello sovra-regionale, in ottemperanza agli standard SPCoop definiti dal 
CNIPA. La Regione Emilia-Romagna partecipa al progetto in particolare ai task di realizzazione 
dell’infrastruttura e ad alcuni dei task applicativi (tra i quali il task AP4 relativo all’integrazine con i sistemi 
SIL.  
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Sulla base dell’esperienza maturata, la Regione Emilia-Romagna intende implementare una piattaforma di 
cooperazione applicativa (Porta Di Dominio - PDD) in grado di soddisfare le proprie esigenze e (se 
possibile) le esigenze degli enti del territorio, con attenzione ai risultati del progetto ICAR e in ottemperanza 
agli standard di cooperazione definiti dal CNIPA. La Regione Emilia-Romagna può valorizzare importanti 
esperienze del proprio territorio, come ad esempio l’interfaccia OpenPDD costruita nel citato progetto 
SIGMA TER. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
L’obiettivo generale è quello di realizzare una infrastruttura per la creazione di un sistema cooperante e 
integrato degli EELL della regione che permetta il dialogo di sistemi distinti in un ambiente formale e sicuro. 

 
Servizi attivati   
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma di infrastruttura di cooperazione applicativa, servizio 
di tipo infrastrutturale. 

 
Fasi progettuali  
Inizialmente è prevista la redazione di una indagine sulle esigenze (progetti esistenti in fase di 
dispiegamento/riuso che prevedono cooperazione applicativa, nuovi progetti, sperimentazioni, ecc.) nella 
amministrazione Regionale e nel territorio. Tale indagine è condotta: 

• nell’ottica di valorizzare per quanto possibile esperienze e prodotti già in uso; 
• realizzare una infrastruttura che soddisfi diverse esigenze, raccogliendo i diversi requisiti. 

 
Successivamente si procederà alla definizione delle specifiche funzionali della PDD, con particolare 
attenzione alle specifiche derivanti da progetto ICAR e dal CNIPA. 
 
La definizione delle specifiche e l’analisi delle necessità sul territorio sono attività propedeutiche alla 
stesura del progetto di dettaglio della infrastruttura che si vuole realizzare. Dopo una fase di condivisione 
con potenziali utilizzatori, il progetto sarà poi di riferimento per la stesura del capitolato di gara necessaria 
per l’individuazione del fornitore con cui sviluppare l’infrastruttura stessa (previa decisione sul make or 
buy). 
 
La fase successiva sarà la realizzazione/acquisizione della infrastruttura. 
 
Si procederà poi con l’avviamento e dispiegamento della infrastruttura realizzata/acquisita, probabilmente 
attraverso un percorso che prevederà la realizzazione e test di prototipi intermedi. 
 
Tutte le fasi progettuali sopra esposte hanno forte dipendenza e possibile “convergenza” con le diverse 
attività previste nel progetto ICAR. 

 
Condizioni di realizzazione 
E’ presente una forte dipendenza con il progetto ICAR sia per la necessità di attenersi alle specifiche di 
progetto, compatibili anche agli standard di cooperazione definiti dal CNIPA, sia in un’ottica di convergenza 
nelle attività di realizzazione della infrastruttura. 
Vi sono inoltre dipendenze con il progetto Data Center e con il progetto ALIER. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Indagine esigenze Realizzazione del documento di indagine delle diverse 
esigenze esistenti 31/07/2007 

2 Specifiche  Realizzazione del documento di specifiche della 
infrastruttura 31/08/2007 

3 Progetto di dettaglio Stesura del progetto di dettaglio della infrastruttura 30/09/2007 

4 Condivisione progetto Analisi e condivisione del progetto con i potenziali 
utilizzatori 31/10/2007 

5 Capitolato di gara Stesura del capitolato di gara per la 
realizzazione\acquisizione della infrastruttura 31/12/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Enti Locali, Agenzie, ecc.  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
  Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.000,00 0,00 0,00 750,00 0,00 250,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 750,00 0,00 250,00 0,00TOTALI 1.000,0 
0,00 750,00 250,00 
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SIL: Prosecuzione Sistema Informativo Lavoro 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Paola Cicognani Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Lavoro) 

051/283864-
3893 

PCicognani@Regione.Emilia-
Romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2001) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna si è posta l’obiettivo primario di collegare in rete tutti i punti del sistema 
regionale dei servizi per l’impiego. Attraverso l’impegno di Regione e Province è stato realizzato un nuovo 
sistema in grado di supportare l’intera rete dei servizi per l’impiego nella gestione amministrativa 
(registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e di erogazione delle informazioni e servizi ai cittadini 
(colloqui di preselezione, patto ex 297/2002) ed alle imprese (incontro domanda e offerta di lavoro, 
pubblicazione delle offerte di lavoro) del loro territorio. Da non dimenticare, inoltre, l’integrazione con il 
programma SARE per la gestione delle comunicazioni delle aziende e dei lavoratori (di seguito ci si 
riferisce al SIL in generale, considerando il SARE come uno dei moduli componenti il sistema). 
 
Nella sua versione attuale il sistema SIL prevede una istanza applicativa per ogni ente provinciale, questi 
fungono così da fornitori del servizio per i relativi Centri Per l’Impiego (CPI) di competenza; ognuna di 
queste istanze gestisce i dati del territorio di riferimento; presso la Regione sono replicati i dati riferibili 
all’intero territorio regionale (Indice Regionale); il sistema prevede scambi di informazioni attraverso servizi 
di cooperazione applicativa. La realizzazione del SIL regionale si è svolta nell’ambito del progetto di e-gov 
SILER, concluso negli ultimi mesi del 2006. 
 
Nel periodo di riferimento sono previste attività di evoluzione del sistema nell’ottica di una sua integrazione 
con sistemi informativi a livello regionale (Sanità per dati disabili) e sovra-regionale (“Borsa Continua 
Nazionale del Lavoro”, “Comunicazioni Uniche”). Nell’ottica dell’integrazione con sistemi a livello sovra-
regionale inoltre, nel periodo di riferimento, è prevista la partecipazione al progetto ICAR (in particolare al 
task applicativo AP4); è in corso la realizzazione di una proposta di progetto (ancora in fase di definizione) 
in risposta al bando di finanziamento del Ministero Per gli affari regionali e le autonomie locali. 
Nel triennio verrà realizzata la “centralizzazione” del sistema (di tutte le istanze applicative provinciali e 
regionale). 
 
Sono in corso attività per la fornitura del sistema in modalità di riuso ad altre amministrazioni regionali 
(Umbria, Valle d’Aosta, …). 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Obiettivo generale di alcuni degli interventi è l’integrazione del sistema SIL con sistemi a livello regionale e 
sovra-regionale (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL). Questo per rispondere a precise indicazioni normative 
e in generale nell’ottica di realizzare nuovi servizi per le imprese e i lavoratori basati sull’aggregazione di 
dati a livello sovra-regionale. 
Questo obiettivo generale si coniuga in: 

• realizzazione della Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL); 
• attivazione di flussi informativi con il ML e altre Regioni relativi alla Comunicazione Unica (come 

previsto dalla Finanziaria 2006); 
• partecipazione al task applicativo AP4 del progetto ICAR per la definizione  degli Accordi di 

Servizio e delle semantiche per l’interoperabilità a livello sovra-regionale e l’integrazione del 
sistema SIL con l’infrastruttura di cooperazione applicativa del progetto; 
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• partecipazione alla proposta di progetto nazionale in risposta al bando di finanziamento del 
Ministero Per gli affari regionali e le autonomie locali, per l’integrazione del sistema SIL con il 
Sistema informativo del Registro Imprese delle Camere di Commercio. 

 
A livello regionale, l’integrazione con la Sanità per lo scambio di informazioni sui disabili permetterà la 
realizzazione di specifiche funzioni di gestione di questa categoria particolare di lavoratori. 
 
La centralizzazione dei sistemi è invece obiettivo di ottimizzazione dei sistemi, delle procedure di gestione, 
ecc., il tutto nell’ottica di risparmio di risorse necessarie al mantenimento/evoluzione del SIL regionale. 

 
Servizi attivati 
Di seguito si riportano i servizi applicativi che saranno attivati: 

• Borsa Continua Nazionale del Lavoro; 
• Comunicazione Unica; 
• Mobilità territoriale dei lavoratori; 
• Gestione disabili; 
• Sistema SIL centralizzato (che rappresenta comunque una diversa implementazione dei servizi del 

SIL). 
 
Fasi progettuali  
Un prima fase di attività risulta preliminare alla realizzazione delle successive attività di integrazione. 
Questa è l’attivazione della infrastruttura BCNL, ed in particolare della parte di sistema necessaria alla 
cooperazione applicativa con il ML, prima fra tutte la Porta di Dominio (PDD). 
 
Per l’attivazione dei servizi della BCNL e per le nuove funzioni relative alla Comunicazione Unica, si 
procederà con le seguenti attività: 

• realizzazione di una analisi di fattibilità sulle funzionalità della BCNL e della relativa PDD, flussi 
informativi e integrazioni con SIL; 

• realizzazione di una analisi delle modifiche al SIL necessarie; 
• implementazione delle modifiche al SIL; 
• deployment, attivazione e messa a regime dei nuovi moduli. 

In generale questa attività di attivazione della BCNL sarà svolta per fasi successive, in quanto le relative 
funzionalità non saranno attivate tutte in un unico momento. Per la BCNL e la Comunicazione Unica le fasi 
sono le stesse ma saranno realizzate con tempistiche differenti. 
 
Per la realizzazione dell’integrazione con la Sanità per lo scambio di informazioni relative ai disabili 
(progetto RUR-ER), si procederà con le seguenti attività: 

• realizzazione di una analisi che dettagli i flussi di informazioni tra SIL e repository unico disabili 
regionale e le modifiche al SIL per l’integrazione con il repository; 

• implementazione modifiche al SIL; 
• primo deployment, attivazione e messa a regime dei nuovi moduli (relativo ad un prototipo di 

sperimentazione relativo al territorio del Comune di Modena); 
• eventuali modifiche aggiuntive al SIL, anche derivanti dalla fase di sperimentazione; 
• deployment, attivazione e messa a regime dei nuovi moduli in versione finale. 

 
Il task applicativo AP4 del progetto ICAR prevede le seguenti fasi progettuali: 

• definizione Accordi di Servizio e del Catalogo Ontologie; 
• realizzazione analisi e progettazione; 
• interfacciamento e adeguamento applicazioni regionali; 
• sperimentazione, esercizio e formazione; 
• gestione in esercizio. 

Essendo la partecipazione in via di definizione, le attività da realizzare potrebbero essere solo alcune delle 
elencate. 
 
Le fasi progettuali relative alla partecipazione alla proposta di progetto in risposta al bando di finanziamento 
del Ministero Per gli affari regionali e le autonomie locali, sono ancora in fase di definizione. 
 
Per la centralizzazione del sistema SIL prevede le seguenti attività: 
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• realizzazione di una analisi di dettaglio e progettazione del sistema centralizzato; 
• predisposizione del piano di migrazione dati: aspetti tecnici e organizzativi; 
• realizzazione del sistema centralizzato; 
• avviamento sistema centralizzato con gestione della migrazione dati e gestione della migrazione 

lato utenti (Province, CPI, aziende, lavoratori). 
 
Condizioni di realizzazione 
Vi sono evidenti attinenze con il progetto Cooperazione Applicativa. Questa attività non è pero determinate 
per il progetto in quanto per l’attivazione della BCNL e della Comunicazione unica si prevede l’utilizzo di 
una PDD dedicata.  
La partecipazione al task applicativo AP4 del progetto ICAR ha come condizioni di realizzazione la 
realizzazione degli altri task di progetto relativi alla infrastruttura di cooperazione. 
Per la realizzazione della centralizzazione del sistema SIL vi sono dipendenze con il progetto Data Center. 
Il progetto Infrastruttura di Identificazione/Autenticazione ha come obiettivo la realizzazione di una 
infrastruttura che potrebbe essere considerata abilitante. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 BCNL - Attivazione 
infrastruttura  

Installazione, configurazione e attivazione degli apparati e 
software forniti (anche in funzione delle  funzionalità da 
attivare) 

30/09/2007 

2 BCNL - Analisi fattibilità 

Analisi dei flussi informativi, delle funzioni BCNL da 
attivare, dell’integrazione con il SIL realizzabile. 
Analisi delle modifiche richieste, in particolare per 
l’integrazione del SIL con il sistema BCNL 

30/09/2007 

3 Comunicazione Unica - 
Analisi fattibilità  

Analisi dei flussi informativi, dell’integrazione con il SIL 
realizzabile. 
Analisi delle modifiche richieste, in particolare per 
l’integrazione del SIL con la PDD della BCNL 

15/06/2007 

4 BCNL - Modifiche 
Implementazione delle modifiche al SIL. 
Deployment, attivazione e messa a regime dei nuovi 
moduli 

31/12/2007 

5 Comunicazione Unica - 
Modifiche  

Implementazione delle modifiche al SIL. 
Deployment, attivazione e messa a regime dei nuovi 
moduli 

31/12/2007 

6 RUR-ER – Analisi flussi e 
documento specifiche 

Analisi dei flussi informativi tra SIL e repository unico 
disabili regionale e realizzazione documento di specifiche 
di modifiche al SIL 

15/6/2007 

7 RUR-ER – Modifiche Prima implementazione delle modifiche al SIL e 
deployment e attivazione per sperimentazione 30/09/2007 

8  AP4 ICAR – Accordi di 
Servizio 

Definizione degli Accordi di Servizio per  servizi applicativi 
SIL 31/8/2007 

9 AP4 ICAR – Catalogo 
delle Ontologie 

Definizione della semantica delle informazioni veicolate e 
dei servizi applicativi 30/10/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
AUSL  (C)  (P)  (F) 
CISIS  (C)  (P)  (F) 
Regioni  (C)  (P)  (F) 
Ministero del Lavoro  (C)  (P)  (F) 
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Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.800,00 1.500,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 80,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.580,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTALI 1.880,00 
1.680,00 100,00 100,00 
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FEDERA: Sistema di autenticazione federato su LEPIDA 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Maurizio Coppari Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395204 mcoppari@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 20/10/2006) 31/12/2008 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Dopo una fase transitoria contrassegnata da scelte autonome di Comuni e Province, la progettazione di 
una infrastruttura regionale in grado di garantire circolarità dell’autenticazione non è rinviabile. Infatti è 
necessario arginare la proliferazione di sistemi di autenticazione differenti che non garantiscono il 
riconoscimento reciproco, con il risultato che uno stesso dipendente pubblico, cittadino, professionista, 
impresa è costretto ad utilizzare sistemi diversi in base all’interlocutore con il quale deve interagire (cfr. 
iniziativa “Servizi di autenticazione”). 
Inoltre la diffusione di servizi telematici di tipo transattivo rende necessaria l’adozione di strumenti di 
riconoscimento dell’utenza in grado di tutelare in modo forte le diverse parti in causa: si rende cioè 
necessario adottare degli strumenti fisici di identificazione in grado di abilitare una autenticazione di tipo 
forte come CNS, CIE, carte bancarie, sim, smart card (cfr. iniziativa “Integrazione strumenti di 
identificazione”). Si rende quindi necessario un sistema in grado di riconoscere le credenziali forti di 
accesso già in possesso di cittadini ed operatori, limitando la necessità di ulteriori distribuzioni. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Per razionalizzare i risultati dei progetti di e-government fino ad ora realizzati, la Regione intende 
predisporre una infrastruttura di Single Sign On (SSO) con lo scopo di coordinare ed integrare le differenti 
componenti software che fanno uso di meccanismi di autenticazione. L’infrastruttura dovrà garantire 
l’autenticazione degli utenti così come la spendibilità delle credenziali machine to machine  
Tale sistema di autenticazione verrà usato sia per la gestione delle politiche di accesso ed erogazione di 
servizi di front-office per i cittadini del progetto PEOPLE e delle sue estensioni, sia per la gestione delle 
politiche di accesso ai sistemi di back-office previsti nel Piano Telematico o messi a disposizione all’esterno 
dell’ente erogante. 
L’infrastruttura dovrà essere in grado di verificare i diversi tipi di credenziali forti di autenticazione già 
distribuite e di prossima distribuzione (CIE, CNS, carte di firma). Nel periodo transitorio in cui non tutti i 
potenziali utenti dispongono di credenziali forti, il sistema dovrà anche riconoscere credenziali 
username/password affidabili (cfr. credenziali di autenticazione del progetto PEOPLE), di cui si prevede la 
distribuzione. Infine, l’infrastruttura dovrà essere aperta all’accettazione di ulteriori tipologie di credenziali di 
autenticazione (carte bancarie, sim). 

 
Servizi attivati   
Verranno attivati servizi infrastrutturali utilizzabili in diversi contesti. In particolare: 

• verrà attivato un identity provider secondo le specifiche PEOPLE (IdP-LEPIDA) in grado di 
autenticare i cittadini e gli operatori della PA sia con credenziali PEOPLE, sia con CIE/CNS, sia 
con carte di firma emesse da certificatori accreditati; 

• verrà attivato un middleware di single sign-on che si interfaccia con gli identity provider del circle of 
trust PEOPLE e con quello regionale in particolare al fine di verificare le identità degli utenti e 
consentire l’accesso agli applicativi. 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

44

Fasi progettuali  
Segue l’elenco delle principali fasi di progetto: 

• Dialogo con i fornitori di certificazione di identità e scelta della soluzione; 
• Identificazione del fornitore e definizione di contratti/accordi con il fornitore e con gli enti; 
• Implementazione della soluzione di certificazione di identità regionale; 
• Progettazione midleware di single sign-on. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Di seguito sono riportate le iniziative da cui dipende l’intervento:  

• Servizi di Data Center, poiché si suppone di ospitare il sistema di Single Sign-on sul data center; si 
potrà comunque prevedere un hosting alternativo; 

• Cooperazione applicativa, poiché il sistema di autenticazione adottato dovrà essere compatibile 
con le soluzioni individuate da tale progetto. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione Lepida-IdP Progettazione soluzione di identity management per 
cittadini e operatori 31/08/2007 

2 Progettazione middleware 
di single sign-on 

Progettazione del middleware di single sign-on che 
consente l’accesso ad applicativi riservati agli operatori 30/09/2007 

3 Studio possibili credenziali 
di autenticazione 

Studio fattibilità per valutare la possibilità di identificazione 
(oltre che con CIE/CNS/Carte di firma/credenziali 
PEOPLE) tramite SIM telefoni cellulari, carte bancarie e 
altre 

31/10/2007 

4 
Definizione delle 
caratteristiche della 
fornitura dei Lepida-IdP 

Definizione delle caratteristiche del servizio di gestione di 
identita, definizione delle modalità operative e 
organizzative di erogazione. 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Enti Locali  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
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 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.510,00 200,00 0,00 700,00 20,00 540,00 50,00

EELL 1.040,00 0,00 0,00 350,00 80,00 360,00 250,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 0,00 1.050,00 100,00 900,00 300,00TOTALI 2.550,00 
200,00 1.150,00 1.200,00 
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Extranet della Community Network dell’Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Maurizio Coppari Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395204 mcoppari@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Sono sempre più frequenti i sistemi informativi di backoffice usati collaborativamente da più enti sul 
territorio. Per l’accesso a tali servizi sulla rete LEPIDA esistono allo stato attuale i sistemi più diversi, non 
integrati e non disponibili in un unico ambiente, basati su numerosi sistemi di identificazione non sempre 
sincronizzati e/o interoperanti tra loro.   
Non esistono infatti ad oggi sistemi condivisi a livello regionale per la gestione dell’accesso ai 
servizi/dati/applicativi di backoffice. Non esiste inoltre un punto di raccordo che possa costituire un 
riferimento per l’intera comunità degli operatori delle amministrazioni regionali, dove avere accesso alle 
informazioni utili, a sistemi di collaborazione e anche ai sistemi di backoffice condivisi. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Si intende realizzare un ambiente condiviso tra le amministrazione dell’Emilia-Romagna, che aggreghi le 
iniziative del Piano Telematico, ovvero una scrivania di lavoro virtuale nella quale i collaboratori delle 
amministrazioni possano trovare strumenti e sistemi di collaborazione, disponibili in single sign-on. 
Su tale ambiente potranno inoltre essere rese disponibili anche informazioni utili alle diverse comunità, 
anche al fine di creare una coscienza di appartenenza ad un'unica “comunity network”. 
Gli attuali presupposti dell’intervento prevedono per tutto il 2007 un’analisi approfondita dei contenuti della 
Extranet. 

 
Servizi attivati – Quali i servizi che verranno attivati? Quale la loro natura: infrastrutturale o applicativa? 
I servizi resi disponibili sulla extranet saranno oggetto di definizione nel 2007. 

 
Fasi progettuali  
Di seguito sono riportate le principali fasi progettuali: 

• analisi dei contenuti della Extranet; 
• attivazione di un prototipo; 
• estensione del prototipo. 

 
Condizioni di realizzazione 
Il progetto risulta vincolato dalla realizzazione del Data Center, poiché si suppone di ospitarvi il dominio 
erogatore di servizi per operatori (extranet-LEPIDA); potrà comunque essere utilizzato un hosting 
alternativo. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Individuazione contenuti Individuazione dei contenuti della Extranet 30/06/2007 

2 Raccolta dei requisiti 
informativi  

Raccolta dei requisiti informativi dagli Enti e dai 
responsabili dei progetti che avranno la Extranet come 
punto di accesso 

31/10/2007 

3 Analisi di dettaglio Analisi di dettaglio della Extranet 30/11/2007 

4 Condivisione con il Tavolo 
Tecnico 

Condivisione con il Tavolo Tecnico Regionale della 
soluzione individuata 31/12/2007 

 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Enti Locali  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 50,00 
50,00 0,00 0,00 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

49

3.2 Servizi tecnologici 

Servizi di Data Center [studio di fattibilità] 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Carla Carbone Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395821 CCarbone@Regione.Emilia-
Romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
15/01/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
Il completamento di LEPIDA rende disponibile agli Enti Locali una connessione a banda larga e un elevato 
livello di servizio, condizioni abilitanti per l’utilizzo di servizi di Data Center remoti con funzioni di data 
storage, dataware housing, server farming e backup/disaster recovery. La disponibilità di questi servizi in 
modalità remota consente agli enti di semplificare le attività interne di gestione dell’ICT, riducendo i costi a 
fronte di un aumento del livello di sicurezza. 
La Regione intende adoperarsi per una centralizzazione di tipo logico dei servizi di Data Center, svolgendo 
un ruolo di coordinamento e gestione dei rapporti di fornitura (attraverso la Società “LEPIDA” da costituire e 
prevista all’art. 10 della L.R. 11/2004 e INTERCENT-ER) ma senza sostituirsi agli operatori privati 
specializzati in questi servizi. 
Nello scenario ipotizzato gli enti locali accedono tramite LEPIDA ai servizi offerti da Data Center privati, 
garantendo così bassi livelli di costo e standard elevati di servizio. 
Gli attuali presupposti dell’intervento prevedono per tutto il 2007 uno studio di fattibilità, con conseguente 
analisi dei costi/ benefici che giustifichi l’effettiva realizzazione di un Data Center. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
I principali obiettivi dell’intervento sono: 

• centralizzazione delle funzioni di data storage, server farming e backup/disaster recovery; 
• esternalizzazione delle attività interne di gestione dell’ICT. 

Di conseguenza i principali risultati attesi sono: 
• semplificazione delle attività di gestione dell’ICT; 
• aumento del livello di sicurezza; 
• riduzione dei costi ICT. 

 
Servizi attivati   
Sono previsti servizi infrastrutturali di: 

• data storage; 
• server farming; 
• backup/ distaster recovery. 

Il Data Center gestirà tutti i servizi applicativi e relativi Service Level Agreement che sono inclusi nel 
contratto stipulato con l’Ente; questo implica che se un Ente intende esternalizzare completamente il 
proprio CED e relativa gestione, il Data Center gestirà per l’Ente anche i servizi applicativi. D’altro canto, 
non si esclude la configurazione in cui un Ente prevede di esternalizzare solo l’hw del proprio CED, in tal 
caso saranno garantiti i servizi infrastrutturali (di cui sopra) ma non quelli applicativi, che continueranno ad 
essere gestiti dall’Ente. Non si esclude infine una soluzione mista tra le due sopra descritte. 
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Fasi progettuali   
Di seguito sono riportate le principali fasi progettuali: 

• Fase 1: Studio di fattibilità e rapporto finale sulle effettiva sostenibilità di un Data Center; 
• Fase 2: Eventuale definizione del capitolato di gara; 
• Fase 3: Eventuale attivazione di un prototipo di Data Center; 
• Fase 4: Eventuale attivazione a regime del Data Center. 

 
Condizioni di realizzazione 
Di seguito sono riportati i principali vincoli per la realizzazione del Data Center: 

• completamento di LEPIDA che rende disponibile agli Enti Locali una connessione a banda larga e 
un elevato livello di servizio; 

• realizzazione della Società LEPIDA (da costituire), come nucleo di gestione e coordinamento dei 
servizi di Data Center offerti agli Enti Locali. 

 
Segue l’elenco delle aree di possibile integrazione: 

• Servizi ASP per i piccoli Comuni; 
• Polo archivistico regionale; 
• Progetti sulla Sanità (es. per l’IREC – Indice Regionale degli Eventi Clinici); 
• Sistema di autenticazione federato su LEPIDA. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

  Attività Descrizione Scadenza 

1 Indagine di mercato Indagine di mercato ed analisi delle principali funzionalità 
di un Data Center 30/06/2007 

2 Raccolta dei requisiti 
informativi presso gli Enti 

Raccolta dei requisiti informativi ed analisi dei fabbisogni 
reali presso gli Enti 31/07/2007 

3 Analisi dei costi/ benefici 
Analisi dei costi/ benefici e rapporto finale sulle effettiva 
utilità di un Data Center. Deliverable: rapporto 
riepilogativo/ case study 

30/09/2007 

4 Analisi del case study con 
il tavolo tecnico 

Analisi del case study con il Tavolo Tecnico Regionale e 
condivisione della soluzione finale 31/10/2007 

5 Stesura ipotesi di 
capitolato di gara Eventuale stesura della bozza di capitolato di gara 30/11/2007 

6 Stesura del capitolato di 
gara Eventuale stesura del capitolato di gara 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Enti acquirenti del servizio di Data Center  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enti Locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 30,00 
30,00 0,00 0,00 
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Servizi innovativi di telefonia VOIP 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Cristina Scarani Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395664 CScarani@Regione.Emilia-Romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
La Regione promuove l’implementazione di un sistema regionale di telefonia che utilizzi tecnologia VOIP – 
Voice over Internet Protocol e la rete LEPIDA. Tale tecnologia permette una riduzione dei costi di 
comunicazione voce tra tutte le organizzazioni che utilizzano LEPIDA.  
L’iniziativa consiste nel coordinamento su scala regionale delle esigenze d’acquisto delle tecnologie VOIP 
da parte degli Enti Locali, al fine di comprendere gli effettivi benefici che ne derivano ed ottenere prezzi 
competitivi inferiori alle medie di mercato: in questo modo gli Enti troveranno conveniente il passaggio a 
tecnologie VOIP per la telefonia e contemporaneamente la centralizzazione dei rapporti di fornitura 
permetterà di garantire interoperabilità tra i sistemi che verranno gradualmente implementati nelle diverse 
Amministrazioni. 
Il progetto è vincolato dall’esito della gara Intercent-ER su telefonia fissa (di prossima pubblicazione) che 
definisce anche le specifiche sui requisiti tecnologici VOIP. Sarà pertanto il vincitore di tale gara a dovere 
analizzare nel dettaglio gli apparati più adeguati alle diverse realtà dei vari Enti. L’iniziativa propone la 
costituzione di un osservatorio che analizzi e rendiconti le forniture avvenute, verificando l’effettiva efficacia 
delle soluzioni applicate e monitorando la convergenza ad uno standard tecnologico VOIP de facto. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
Il principale obiettivo è quello di agevolare la migrazione degli Enti Locali verso l’uso di tecnologie VOIP al 
fine di ottenere un’effettiva riduzione dei costi di telefonia fissa. 

 
Servizi attivati   
Si prevedono solo servizi infrastrutturali di base necessari alla gestione VOIP. 

 
Fasi progettuali   
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:  

• Fase 1: indagine di mercato sulle tecnologie VOIP più diffuse; 
• Fase 2: attivazione di un osservatorio sulle forniture VOIP avvenute (a seguito della gara 

Intercent-ER); 
• Fase 3: definizione di uno o più standard tecnologici VOIP; 
• Fase 4: coordinamento delle esigenze d’acquisto delle tecnologie VOIP; 
• Fase 5: supporto al deployment ed all’attivazione dei nuovi servizi. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Di seguito sono riportati i principali vincoli per la realizzazione del progetto: 

• pubblicazione della gara di telefonia fissa (e VOIP); 
• completamento della rete LEPIDA. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
  Attività Descrizione Scadenza 

1 Verifica gara Verifica della pubblicazione della gara di telefonia fissa (e 
VOIP) 28/02/2007 

2 Attivazione osservatorio Attivazione dell’osservatorio sulle forniture VOIP 15/03/2007 

3 Indagine di mercato Indagine di mercato sulle tecnologie VOIP più diffuse e di 
maggiore successo 30/04/2007 

4 Allineamento con le 
attività di trunking voice 

Allineamento con le attività di trunking voice (attivazione 
VOIP sull’infrastrutture di backbone delle centrali 
telefoniche) previste nell’ambito dell’aggiornamento 
tecnologico delle infrastrutture di telefonia RER ed ARPA 

30/09/2007 

5 Osservatorio sulle 
forniture Analisi e rendicontazione sulle forniture VOIP avvenute 31/10/2007 

6 
Definizione uno standard 
tecnologico ed analisi 
costi benefici 

Analisi dell’efficacia delle forniture effettuate. Definizione 
di uno o più standard tecnologici VOIP in funzione della 
realtà dei singoli Enti ed analisi dei costi/ benefici che 
l’attivazione VOIP comporta nella singola realtà degli Enti 

30/11/2007 

7 Coordinamento esigenze 
d’acquisto VOIP 

Coordinamento su scala regionale delle esigenze 
d’acquisto delle tecnologie VOIP da parte degli Enti Locali 
e comunicazione dello standard tecnologico in corso di 
definizione o definito (il coordinamento avrà inizio il 1-giu 
al termine dell’indagine di mercato) 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Intercent-ER  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
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 Competitività e innovazione 
 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.220,00 20,00 0,00 0,00 400,00 0,00 800,00

Enti Locali 900,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 600,00
AUSL 900,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 600,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00TOTALI 3.020,00 
20,00 1.000,00 2.000,00 
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M&M: Infrastruttura di Multicanalità e Multimedialità 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Maurizio Coppari Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395204 mcoppari@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 20/03/2010 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La disponibilità di un middleware di integrazione reti, che consente di progettare servizi della pubblica 
amministrazione in modo astratto rispetto al canale di erogazione, offre diversi vantaggi sul piano 
dell’innovazione e della tutela dell’investimento (integrazione reti e multicanalità). Da un lato infatti, il 
successo dei servizi on line è legato all’adozione di una strategia multicanale, che prevede di raggiungere i 
propri utenti attraverso i canali che di volta in volta presentano le caratteristiche più appropriate; d’altra 
parte, considerando la velocità con cui si consuma il ciclo di vita delle nuove tecnologie TLC, la garanzia di 
poter utilizzare di volta in volta il media che presenta il miglior rapporto costi/benefici costituisce 
un’opportunità di tutela dell’investimento. 
L’esperienza maturata nei progetti di ricerca nel settore ICT del Piano telematico regionale 2002-2005, in 
particolare con i progetti SWIMM, SUMMIT e INSEBALA potrà essere guida per la realizzazione di tale 
middleware. 
Presupposto per una distribuzione multicanale di contenuti è l’impiego di LEPIDA come infrastruttura 
abilitante per la creazione di servizi che sperimentino nuove modalità di archiviazione e distribuzione dei 
contenuti (media center), con particolare riferimento ai contenuti di tipo multimediale. 
Tale infrastruttura sarà resa disponibile alle Pubbliche Amministrazioni sul territorio della regione Emilia-
Romagna (tramite la Extranet della Community Network), che singolarmente non potrebbero dotarsi di una 
infrastruttura di questo tipo, anche, ma non solo, per una comunicazione in forma aggregata.  

 
Obiettivi e risultati attesi  
L’obiettivo è l’acquisizione di una piattaforma tecnologica per la multicanalità e multimedialità, da poter 
mettere a disposizione su LEPIDA a tutte le amministrazioni sul territorio ed alle iniziative del Piano 
Telematico. 

 
Servizi attivati   
Si attiveranno direttamente dal Portale della PA i seguenti servizi applicativi (elenco non esaustivo), che 
saranno resi disponibili anche ad altri progetti/ applicativi interessati: 

• servizio di invio SMS; 
• servizio di invio SMS e e-mail su sottoscrizione dell’utente; 
• servizio di ripubblicazione sul web in maniera coordinata di informazioni provenienti da più sorgenti;
• servizio di pubblicazione di informazioni sul digitale terrestre; 
• servizio di pubblicazione di audiovisivi in streaming via internet (simile a you tube); 
• servizio di pubblicazione su “business TV”. 

 
Fasi progettuali  
Di seguito sono elencate le principali fasi progettuali: 

• realizzazione dell’infrastruttura di raccolta/distribuzione di informazioni testuali strutturate e del 
sistema di gestione dei contenuti (realizzata nel 2006); 

• realizzazione dei portali web, PDA e digitale terrestre (realizzati nel 2006); 
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• realizzazione della componente di invio SMS (2007); 
• realizzazione del Media Center (Digital Library), infrastruttura di raccolta/distribuzione di audiovisivi 

(2007); 
• ricerche sulle reti di distribuzione, ovvero sulla soluzione ottimale di utilizzo di LEPIDA per la 

raccolta/distribuzione di contenuti multimediali (2007); 
• rperimentazione multimodalità, ovvero della possibilità di fruizione continuativa di un servizio 

tramite diversi canali (2007); 
• realizzazione di un prototipo di business television (inizio 2008). 

 
Condizioni di realizzazione 
 Non sono emersi al momento vincoli progettuali con altre iniziative del Piano Telematico. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione Media 
Center Progettazione dell’Archivio di contenuti multimediali 31/09/2007 

2 Progettazione SMS Progettazione Servizio di invio SMS tramite portale 
multicanale 31/10/2007 

3 Studio trasferimento 
esercizio 

Studio di fattibilità del trasferimento dell'esercizio 
dell'attuale Portale Multicanale dal data center EDA ad un 
Data Center Regionale inserito in Lepida  

31/10/2007 

4 redazione capitolato 
tecnico Redazione bozza di capitolato tecnico per il Media Center 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Enti locali  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

Destinatari 
Categorie 

 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
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 Competitività e innovazione 
 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 690,00 280,00 70,00 130,00 70,00 70,00 70,00

EELL 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280,00 70,00 130,00 70,00 70,00 130,00TOTALI 750,00 
350,00 200,00 200,00 
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Servizi di videocomunicazione 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Maria Tognon Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6387895 mtognon@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2005) 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  

LEPIDAVideocomunicazione, sotto-progetto di LEPIDA Servizi approvato dal CNIPA nell’ambito del bando 
SPC del 2004 per la seconda fase di e-gov., è stato avviato nel 2005 ed è già concluso nella sua versione 
progettuale iniziale. Però parallelamente all’avanzamento della rete LEPIDA, vanno ora concluse le attività 
di migrazione delle sottoreti provinciali sulla nuova rete e con queste anche l’operatività degli apparati di 
videoconferenza ancora attestati sulla vecchia rete IP (Ernet) od operativi solo su linee ISDN. Si rende 
pertanto necessario completare questa fase nel corso del 2007. 

Inoltre l’utilizzo dello strumento di videocomunicazione a supporto delle riunioni è sempre più apprezzato 
dagli utenti e nuove esigenze d’impiego stanno emergendo.  

Si rende necessario quindi, proseguire il progetto affrontando anche gli aspetti organizzativi e di supporto 
operativo all’utenza non specialistica per la regia tecnica delle riunioni. 

Si sta inoltre valutando la creazione di un centro servizi in-sourcing per le multivideoconferenze da 
attestare c/o il NOC di LEPIDA in Regione. 

 
Obiettivi e risultati attesi   

Il progetto LEPIDAVideocomunicazione si poneva l’obiettivo di distribuire servizi di videoconferenza su 
LEPIDA a due tipologie di destinatari: 

• le Aziende Sanitarie della Provincia di Reggio Emilia, Azienda ASL e Azienda Ospedaliera – attività 
conclusa; 

• la Regione, le Province e tutti i Comuni Capoluogo partecipanti al Tavolo tecnico per l’e-gov. 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo 1., l’attività si è conclusa a febbraio ’07, mentre per quanto riguarda 
l’obiettivo 2. è ancora in corso l’attività di migrazione degli apparati sulla rete IP LEPIDA, parallelamente 
all’attività di completamento della rete. Si prevede di concludere tale attività nel 2007. 
 
A due obiettivi iniziali si aggiungono ora quelli di: 

• realizzare un Centro servizi in-sourcing per le multivideoconferenze da attestare c/o il NOC di 
LEPIDA in Regione; 

• estendere i servizi realizzati anche ad altri utenti della Regione o di altri Enti attestati su LEPIDA; 
• effettuare uno studio di fattibilità per estendere i servizi di LepidaVideocomunicazione alle altre 

Aziende sanitarie regionali. 
 
Servizi attivati   
I servizi che saranno realizzati e distribuiti sono quelli di realizzazione e distribuzione di servizi di multi-
videocomunicazione agli Enti affacciati sulla rete LEPIDA. 
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Fasi progettuali – Quale il percorso d’attuazione del progetto? Quale lo scenario futuro? 
Di seguito sono elencate le principali fasi progettuali: 

• configurazione apparati di rete e di stazioni di videoconferenza su rete LEPIDA per sottoreti 
provinciali; 

• progettazione centro servizi di videoconferenza da attestare c/o il NOC regionale di LEPIDA; 
• acquisizione della fornitura gli apparati necessari; 
• installazione e configurazione del Centro servizi; 
• test di funzionalità operativa del Centro Servizi; 
• messa in esercizio del Centro servizi; 
• acquisto di servizi per il supporto tecnico on-site di regia per le sessioni di videoconferenza; 
• formazione dell’Assistenza tecnica; 
• comunicazione alle utenze del Servizio. 

 
Condizioni di realizzazione 

 Non si evidenziano al momento vincoli con altre iniziative del PITER.  
 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

  Attività Descrizione Scadenza 

1 Migrazione apparati VDC 
su LEPIDA 

L’attività prevede la configurazione, il test e la messa in 
esercizio degli apparati di videoconferenza installati 
presso gli EE.LL. sulla rete LEPIDA. L’attività verrà 
portata avanti per stralci provinciali  

31/12/2007 

2 Progettazione Centro 
Servizi 

L’attività prevede la progettazione del Centro Servizi da 
attestare sul NOC LEPIDA della Regione 31/05/2007 

3 
Procedura di acquisto dei 
beni e servizi per il Centro 
Servizi 

Si prevede di acquisire i beni ed i servizi necessari con le 
Convenzioni quadro attive di Consip 31/07/2007 

4 Attivazione del Centro 
Servizi Installazione, configurazione e test del Centro Servizi 31/10/2007 

5 Formazione  
Corsi di formazione agli Operatori individuati per fornire 
l’assistenza agli utenti durante le sessioni di 
videoconferenza 

30/11/2007 

6 Informazione e 
Comunicazione 

Campagna di informazione e comunicazione agli EE.LL. 
sul servizio attivato 31/12/2007 

7 Studio di fattibilità  

L’attività prevede l’analisi delle esigenze delle Aziende 
sanitarie per estendere i servizi di videocomunicazione 
attivati con il progetto LepidaVideocomunicazione a 
Reggio Emilia anche nelle altre realtà della regione 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
EE.LL.  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Aziende sanitarie e ospedaliere  (C)  (P)  (F) 
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Destinatari 
Categorie Note 

 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Regione, Province, Comuni, Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 250,00 150,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00TOTALI 250,00 
150,00 50,00 50,00 
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3.4 Controllo del territorio e sicurezza 

Reti di sensori  

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Massimo Parrucci Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6391918 mparrucci@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna per sopperire alle più diversificate esigenze si è dotata negli anni di una 
complessa ed eterogenea rete di sensori atta al monitoraggio di eventi ambientali, di condizioni climatiche, 
dell’inquinamento ambientale, della situazione stradale e di eventuali aree di congestione del traffico. Tali 
reti di sensori sono attualmente gestite ed utilizzate dai singoli Enti, inoltre le reti di trasporto delle 
informazioni ricavate da tali sensori sono dedicate e molto spesso obsolete e scarsamente affidabili. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Al fine di armonizzare i sistemi di monitoraggio ambientale presenti sul territorio regionale, e quindi per 
uniformare le relative reti di sensori, ci si propone di utilizzare la rete R3, di proprietà della Regione stessa, 
per il trasporto dei dati ricavati dai sensori delle diverse Organizzazioni. I risultati dati dall’utilizzo della rete 
R3 saranno quantificabili sia in termini economici che intermini di prestazioni offerte. 

 
Servizi attivati   
I servizi che verranno attivati consistono nella realizzazione di alcuni sistemi di test al fine di arrivare ad una 
completa integrazione delle reti di sensori presenti in regione con la rete R3. Tale integrazione dovrebbe 
portare in prima battuta ad un incremento di prestazioni nella connessione dei sensori remoti con i server 
centrali di elaborazione, ed in seconda battuta ad una notevole riduzione dei costi di gestione e 
mantenimento delle reti di sensori stesse. 
Le reti che verranno inizialmente integrate con la rete R3 sono quelle relative al: 

• sistema per il monitoraggio stradale; 
• sistema per il posizionamento ad alta precisione con rete GPS; 
• sistema per la rilevazione di dati idro-pluviometrici; 
• sistema per la sicurezza urbana. 

  
Fasi progettuali  
Segue l’elenco delle principali fasi progettuali: 

• Integrazione rete di sensori progetto MTS; 
• Studio di fattibilità integrazione rete di sensori progetto PAPER-GPS; 
• Studio di fattibilità integrazione rete di sensori idro-pluviometrici; 
• Studio di fattibilità integrazione rete di sensori progetto USAS; 
• Definizione di linee guida per l’integrazione di ulteriori sistemi di monitoraggio ambientale; 
• Completamento dell’integrazione dei sistemi di test sopra riportati; 
• Integrazione ulteriori reti di monitoraggio. 
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Condizioni di realizzazione 
 Sarà valutata l’eventuale integrazione con il progetto “Sistemi di monitoraggio video”. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1.1 
Reti di Sensori MTS - 
Stesura del progetto 

Reti di Sensori MTS - Stesura del progetto definitivo del 
sistema di monitoraggio stradale compresa la parte di 
integrazione con la rete R3 

01/04/2007 

1.2 
Reti di Sensori MTS - 
Realizzazione del sistema 
di monitoraggio 

Reti di Sensori MTS - Realizzazione del sistema di 
monitoraggio stradale 01/05/2007 

1.3 
Reti di Sensori MTS - 
Integrazione con la rete 
R3 

Reti di Sensori MTS - Integrazione con la rete R3 del 
sistema di monitoraggio stradale 01/06/2007 

1.4 Reti di Sensori MTS - 
Messa in esercizio 

Reti di Sensori MTS - Messa in esercizio del sistema di 
monitoraggio stradale 01/07/2007 

2.1 
Reti di Sensori 
PAPER/GPS - Studio di 
fattibilità 

Reti di Sensori PAPER/GPS - Studio di fattibilità per 
l’utilizzo della rete R3 compresa: valutazione della 
persistenza dei requisiti di sicurezza, valutazione della 
disponibilità di risorse nella rete R3 ed individuazione dei 
siti per le stazioni permanenti (presso i siti della rete R3) 

31/05/2007 

2.2 

Reti di Sensori 
PAPER/GPS - 
Realizzazione della 
installazione di un sensore 
geodetico 

Reti di Sensori PAPER/GPS - Progettazione 
dell’installazione su un’antenna usata da R3 di un sensore 
geodetico GPS e realizzazione di un test operativo per la 
progettazione esecutiva della rete di stazioni permanenti 
GPS  

31/05/2007 

2.3 
Reti di Sensori 
PAPER/GPS - Stesura del 
progetto 

Reti di Sensori PAPER/GPS - Stesura ed approvazione 
del progetto complessivo del sistema, comprensivo delle 
modifiche da apportare agli apparati della rete R3 

31/07/2007 

2.4 

Reti di Sensori 
PAPER/GPS - 
Realizzazione sistema di 
test 

Reti di Sensori PAPER/GPS - Realizzazione di un 
sistema di test del sistema definitivo su di un sottoinsieme 
di siti, comprensivo di: definizione dei siti, acquisizione 
degli apparati necessari alla realizzazione del 
sottosistema di test, installazione e test degli apparati 

31/09/2007 

3.1 Reti di Sensori Idro - 
Studio di fattibilità 

Reti di Sensori Idro - Indagine per individuare eventuali 
sistemi di sensori idro-pluviometrici simili, ed acquisizione 
dei risultati ottenuti; valutazione di tempistiche e costi per 
la realizzazione del sistema di test, e di un eventuale 
sistema definitivo 

31/05/2007 

3.2 
Reti di Sensori Idro - 
Realizzazione di un 
sistema di test 

Reti di Sensori Idro - Sviluppo ed implementazione di un 
sistema di test da realizzarsi con un numero ridotti di 
stazioni di rilevamento atmosferico 

30/09/2007 

3.3 Reti di Sensori Idro - 
Sperimentazione Reti di Sensori Idro - Sperimentazione del sistema di test 30/11/2007 

4.1 Reti di Sensori USAS - 
Studio di fattibilità 

Reti di Sensori USAS - Indagine, attraverso le aziende 
partecipanti al progetto, al fine di individuare eventuali 
sistemi USAS simili, ed acquisizione dei risultati ottenuti; 
valutazione di tempistiche e costi per la realizzazione del 
sistema di test, e di un eventuale sistema definitivo 

31/05/2007 

4.2 Reti di Sensori USAS - 
Sperimentazione 

Reti di Sensori USAS - Sperimentazione del sistema di 
test sull’area urbana di Parma 30/09/2007 
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4.3 Reti di Sensori USAS - 
Redazione linee guida 

Reti di Sensori USAS - Predisposizione di un documento 
che possa essere utilizzato dalla Pubbliche 
Amministrazioni come linee guida sulla scelta delle 
tecnologie di sistemi di telecomunicazioni da 
realizzare/favorire qualora decidessero di aderire al 
progetto 

30/11/2007 

5 

Definizione di linee guida 
per l’integrazione di 
ulteriori sistemi di 
monitoraggio ambientale 

Definizione di linee guida per l’integrazione di ulteriori 
sistemi di monitoraggio ambientale con la rete R3 30/06/2007 

6 
Completamento 
dell’integrazione dei 
sistemi sopra riportati 

Completamento dell’integrazione dei sistemi sopra 
riportati con la rete R3 31/12/2007 

7 
Studio per integrazione 
ulteriori reti di 
monitoraggio 

Studio per l’integrazione di ulteriori reti di monitoraggio 
con la rete R3 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Parma  (C)  (P)  (F) 
Comune di Parma  (C)  (P)  (F) 
Comune di Reggio Emilia  (C)  (P)  (F) 
Università di Parma  (C)  (P)  (F) 
Università degli Studi di Bologna  (C)  (P)  (F) 
ARPA Emilia-Romagna - Meteo  (C)  (P)  (F) 
118 Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Istituto Geografico Militare  (C)  (P)  (F) 
Agenzia del Territorio (parte catastale)  (C)  (P)  (F) 
Sogei (parte catastale)  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
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 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 4.250,00 3.400,00 500,00 150,00 100,00 0,00 100,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.400,00 500,00 150,00 100,00 0,00 100,00TOTALI 4.250,00 
3.900,00 250,00 100,00 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

65

Sistemi di monitoraggio video 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Massimo Parrucci Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6391918 mparrucci@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/02/2006) 31/12/2008 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
I progetti di video sorveglianza realizzati con il contributo della Regione in numerosi Comuni della regione 
hanno disseminato sul territorio apparati di video ripresa collegati tra di loro, utilizzati principalmente dai 
corpi di polizia municipale per la tutela della sicurezza pubblica. 
In modo analogo l’Agenzia di Protezione Civile sperimenterà l’impiego di videocamere per monitorare 
fenomeni ambientali rischiosi, in particolare il livello dei fiumi. 
Nel solco di queste iniziative, LEPIDA può essere utilizzata per estendere ed integrare le reti di apparati di 
video ripresa: la rete regionale infatti garantisce la disponibilità di banda necessaria per la trasmissione di 
dati video e un buon grado di copertura del territorio. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Sarà valutata, con specifico studio di fattibilità, l’opportunità di predisporre poli territoriali di monitoraggio 
video che possano operare da centri di controllo di livello superiore, rispetto a quello comunale, e che 
potranno corrispondere, nel caso della polizia municipale, all’estensione provinciale o sovra-comunale (in 
linea alla tendenza di gestione associata del servizio/funzione tra i Comuni). Queste applicazioni possono 
avvalersi del progetto LAICA (co-finanziato dal Piano telematico regionale 2002-2005) che ha sperimentato 
nella città di Reggio Emilia soluzioni di ambient intelligence che si avvalgono della MAN LEPIDA. 
 
D’altro canto il progetto prevede nell’ambito della Protezione Civile il raggiungimento di obiettivi già ben 
definiti, che prevedono la realizzazione di: 

• sistemi di visualizzazione a larga area per l’integrazione visuale delle immagini e dei dati sia di 
nuova realizzazione che preesistenti, tramite in particolare un videowall a retroproiezione presso la 
Centrale Operativa della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, in Viale Silvani, n. 6, 
primo piano, Bologna; 

• sistemi di acquisizione immagini territoriali in tempo reale per monitoraggio, a tempo indeterminato, 
in aree quali ad esempio fiumi, o provvisoriamente in aree quali ad esempio frane, tramite 
telecamere rispettivamente ad installazione permanente o trasportabili, distribuiti in punti strategici 
per la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna; 

• sistemi di acquisizione immagini in tempo reale, tramite telecamere su elicottero ed automezzi sul 
campo in caso di disastri e/o emergenze; 

• sistemi per audio/videoconferenza, anche di tipo multipli; 
• sistemi/servizi per l’acquisizione di immagini da satellite (telerilevamento); 
• sistemi di radiolocalizzazione delle persone e dei veicoli/velivoli impegnati in missione di Protezione 

Civile. 
 
Servizi attivati   
Il progetto prevede l’analisi e la successiva attivazione dei seguenti servizi infrastrutturali: 

• servizi di videosorveglianza sovra-comunali, in grado di sostituire quelli locali temporaneamente 
(ad esempio, la notte) oppure stabilmente; 
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• servizi di videosorveglianza per fenomeni ambientali rischiosi (per la Protezione Civile). 
 
Fasi progettuali  
Il progetto si articola nelle seguenti principali fasi: 

• Studio di fattibilità tecnico ed analisi di: 
o modalità ottimale di veicolazione di immagini sulla rete LEPIDA; 
o modalità di creazione di centrali di videosorveglianza sovra-comunali e/o di corpo unico 

(verranno affrontati anche i problemi di redirezione di linee telefoniche, ecc.); 
o ingegnerizzazione e utilizzo delle tecnologie sperimentate da LAICA all’interno delle centrali di 

videosorveglianza; 
• eventuale realizzazione di una centrale prototipale che riceve video da almeno due centrali locali e 

ad esse è in grado di sostituirsi completamente (anche dal punto di vista della telefonia, …) in 
periodi di bassa attività (notturni/festivi); 

• attivazione dei servizi di videosorveglianza per la Protezione Civile: 
o Fase 1 : studio generale dei Laboratori Marconi; 
o Fase 2 : gara per il primo obiettivo (videowall); 
o Fase 3 : gara per realizzazione di una prima sperimentazione della rete di monitoraggio video 

del territorio; 
o Fase 4 : gara per 5 telecamere fisse/mobili per provincia, 3 telecamere trasportabili per 

provincia; 
o Fase 5 : acquisizione di  sistemi per audio/videoconferenza con Province, Dipartimento 

Protezione Civile. 
 
Condizioni di realizzazione 
 Il progetto è in forte relazione con il progetto Rete di Sensori che può fornire ulteriori input per i sistemi di 
video sorveglianza. 
Il progetto dipende inoltre dal Completamento delle rete LEPIDA, Rete satellitare-Dorsale radio a 
microonde-Rete di accesso WIMAX (vedere progetto Dipartimento Nazionale di Protezione Civile). 
Sinergie utili si possono trovare nell’espansione delle MAN di LEPIDA al fine di raggiungere le zone da 
sottoporre a sorveglianza. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Indagine esistente 

Indagine sulle centrali esistenti, sulla loro possibilità di 
essere collegate a LEPIDA, sulla dislocazione delle 
videocamere e sulle problematiche di privacy legate alla 
eventuale raccolta di immagini a livello sovra-comunale 

30/06/2007 

2 Studio veicolazione 
immagini 

Inizio dello studio di fattibilità tecnico sulla modalità 
ottimale di veicolazione di immagini sulla rete LEPIDA e 
sulla possibilità di creazione di centrali di 
videosorveglianza sovra-comunali 

31/12/2007 

3 Installazione videowall 
Installazione del videowall a retroproiezione presso la 
Centrale Operativa della Protezione Civile della Regione 
Emilia-Romagna (fase 1) 

30/06/2007 

4 
Gara per sperimentazione 
della rete di monitoraggio 
video 

Gara per la realizzazione di una prima sperimentazione 
della rete di monitoraggio video del territorio (fase2) 30/04/2007 

5 Realizzazione fase 2 Realizzazione di una prima sperimentazione della rete di 
monitoraggio video del territorio 31/07/2007 

6 Gara per telecamere 
fisse/mobili 

Gara per 5 telecamere fisse/mobili per alcune province, 3 
telecamere trasportabili per alcune province (fase 4) 31/10/2007 

7 Realizzazione fase 5 Acquisizione di sistemi per audio/videoconferenza con 
Province, Dipartimento Protezione Civile 31/12/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Agenzia di Protezione Civile  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
Comuni con centrali di videosorveglianza 
collegate a LEPIDA e finanziate dalla RER  (C)  (P)  (F) 

ARPA-SIM  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 830,00 160,00 0,00 330,00 0,00 330,00 10,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,00 0,00 330,00 0,00 330,00 10,00TOTALI 830,00 
160,00 330,00 340,00 
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ERACLITO: Atlante idroclimatico Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Vittorio Marletto ARPA Emilia-Romagna 051/6497564 vmarletto@arpa.emr.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna dispone di un cospicuo archivio cartografico digitale e produce cartografia 
tecnica e tematica in molti settori (es. carta Geologica, ecc.). Manca però a tutt’oggi una cartografia ufficiale 
del clima e dell’idrologia regionale. D’altra parte ARPA Emilia-Romagna possiede un cospicuo archivio 
digitale di dati climatici e idrologici in tecnologia Oracle, che si arricchisce sia con l’acquisizione continua di 
dati in tempo reale sia grazie al recupero di dati storici da fonti cartacee, di cui cura la digitalizzazione. 
I dati di ARPA e la cartografia della regione possono costituire la base per la realizzazione sia di 
un’aggiornata cartografia idroclimatica regionale sia di un Atlante idroclimatico digitale accessibile via web, 
con numerosissime applicazioni in tutti i settori civili e produttivi. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Obiettivo generale del progetto Eraclito è la realizzazione di una cartografia idroclimatica ufficiale della 
regione Emilia-Romagna e di un atlante digitale interattivo idroclimatico consultabile da web. 

 
Servizi attivati 
I servizi che verranno attivati hanno natura applicativa e consistono nella impostazione e produzione di 
cartografia idroclimatica ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nella progettazione e 
implementazione di un sistema di accesso alla cartografia idroclimatica via web denominato Atlante 
idroclimatico. 

 
Fasi progettuali 
Il progetto Eraclito nasce da contatti positivi tra il Servizio idrometeorologico di Arpa e il Servizio sistemi 
informativi geografici della Regione Emilia-Romagna. Esso si articola in una prima fase (2007) di 
definizione degli standard e dell’articolazione cartografica dell’atlante, con particolare riferimento alle 
grandezze da mappare, alle analisi statistiche da svolgere sui dati, al numero di carte da realizzare, alla 
definizione della scala alla quale presentare i dati, all’impostazione grafica delle carte stesse e del 
materiale di corredo. La seconda fase (2008) prevede la produzione degli elaborati destinati alla 
realizzazione cartografica e la progettazione dello strumento di accesso interattivo via web all’atlante. La 
terza fase (2009) prevede la realizzazione e l’apertura al pubblico dell’atlante interattivo. 

Condizioni di realizzazione 
Non si evidenziano vincoli con altre iniziative del PITER. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Piano di fattibilità Definizione di massima della struttura degli elaborati 
cartografici e del loro contenuto tecnico 30/04/2007 

2 Indagine presso l’utenza Acquisizione tramite questionari e interviste di richieste e 
pareri da parte dell’utenza 31/07/2007 

3 Progetto di dettaglio Definizione dettagliata della struttura degli elaborati 
cartografici e del loro contenuto tecnico 30/09/2007 

4 Cartografie di prova Preproduzione di bozze cartografiche preliminari 31/12/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Arpa-Sim  (C)  (P)  (F) 
RER - Servizio Sistemi informativi geografici  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini Studenti, ricercatori, insegnanti 
 Imprese Studi di progettazione, imprese di costruzione 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Parchi, ecc. 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali Ingegneri, architetti, agronomi, ecc. 
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 300,00 50,00 0,00 150,00 0,00 100,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 150,00 0,00 100,00 0,00TOTALI 300,00 
50,00 150,00 100,00 
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3.5 Gestione documentale 

Prosecuzione DOCAREA+ 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Grazia Cesari Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sistema Informativo-
Informatico Regionale) 

051/283149 Segrsai2@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/01/2006) 31/12/2008 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La situazione di partenza è quella realizzata dal progetto DOCAREA, che ha implementato l’infrastruttura 
tecnologica, l’architettura applicativa, gli impianti giuridico-amministrativo, organizzativo e informativo-
formativi di back office documentale in oltre 250 Amministrazioni Pubbliche appartenenti a diverse regioni 
italiane del nord, centro e sud.  

 
Obiettivi e risultati attesi  
L’infrastruttura realizzata da DOCAREA è potenzialmente in grado di erogare servizi finali di diversa natura 
a seconda della tipologia di utenza individuata. Evidentemente tale infrastruttura può considerevolmente 
amplificare la sua potenzialità di servizio nella misura in cui tutti gli Enti che gravitano sul medesimo 
territorio confluiscono su di essa. Obiettivo del presente progetto è quindi la diffusione ed il riuso delle 
soluzioni prodotte da DOCAREA presso gli Enti pubblici della Regione Emilia-Romagna tenuti 
all’osservanza del DPR 445/2002, che non hanno aderito al progetto DOCAREA.  

 
Servizi attivati   
I servizi che saranno attivati dal progetto sono di due tipi: 

• Infrastrutturali 
o Impianto Electronic Document Management System (EDMS). I Poli Territoriali sono dotati 

di una installazione autonoma del sistema EDMS. La stessa installazione viene utilizzata 
sia per uso interno sia per l’uso da parte degli enti satelliti del territorio di competenza. Sia 
il prodotto di EDMS sia i prodotti di Protocollo si avvalgono di Directory Server LDAP per 
l’autenticazione degli utenti. In particolare, nell’ambito di uno stesso Polo Territoriale, i 
servizi di EDMS e di Protocollo utilizzano lo stesso Directory server per l’autenticazione 
degli utenti; 

o Firma digitale. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni vengono dotati di certificati 
elettronici qualificati per la firma digitale avanzata, cioè per la firma con validità legale; 

o Posta Certificata. Ogni Ente è dotato di una o più caselle di posta certificata. Il numero di 
caselle per Ente dipende dalla propria struttura organizzativa ed in particolare dal numero 
di aree organizzative omogenee che sono presenti nell’Ente; 

o Sistema di autenticazione Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Sia l’applicazione 
di EDMS sia le applicazioni di Protocollo informatico si avvalgono di un sistema di 
autenticazione esterna basato su standard LDAP che viene installato su un server presso il 
Polo Territoriale. Nel Directory Server saranno quindi censiti la totalità degli utenti del Polo 
Territoriale e dei singoli Enti collegati; 

• Applicativi 
o Protocollo informatico e gestione corrente. Allineamento dei sistemi di protocollo 

informatico alle specifiche DOCAREA. 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

71

Fasi progettuali  
Il progetto può essere suddiviso in quattro fasi: (1) progettazione preliminare (in corso per alcuni Enti 
Regionali); (2) progettazione esecutiva (in corso per EE.LL.); (3) realizzazione; (4) esercizio (in corso per le 
DG Regionali e alcuni Enti Regionali). 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione esecutiva 
EELL 

Progettazione degli interventi mediante la quale si ottiene 
un quadro puntuale del contesto di intervento su cui si 
personalizzano le soluzioni oggetto di trasferimento, 
organizzandole in un progetto di intervento 

31/07/2007 

2 Realizzazione EELL Realizzazione ed implementazione del progetto di 
intervento che viene attuato nella realtà ricevente 31/12/2007 

3 Progettazione preliminare 
Aziende Sanitarie 

Analisi di contesto in cui si mettono a fuoco gli obiettivi e 
le esigenze dei destinatari degli interventi  31/07/2007 

4 Progettazione esecutiva 
Aziende Sanitarie 

Progettazione degli interventi mediante la quale si ottiene 
un quadro puntuale del contesto di intervento su cui si 
personalizzano le soluzioni oggetto di trasferimento, 
organizzandole in un progetto di intervento 

31/12/2007 

5 Esercizio Direzioni 
Regionali  

Messa in esercizio di quanto prodotto nella fase di 
realizzazione 31/07/2007 

6 Progettazione preliminare 
Enti Regionali 

Analisi di contesto in cui si mettono a fuoco gli obiettivi e 
le esigenze dei destinatari degli interventi 30/04/2007 

7 Progettazione esecutiva 
Enti Regionali 

Progettazione degli interventi mediante la quale si ottiene 
un quadro puntuale del contesto di intervento su cui si 
personalizzano le soluzioni oggetto di trasferimento, 
organizzandole in un progetto di intervento 

31/07/2007 

8 Realizzazione Enti 
Regionali 

Realizzazione ed implementazione del progetto di 
intervento che viene attuato nella realtà ricevente 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Provincia di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Arpa  (C)  (P)  (F) 
Agrea  (C)  (P)  (F) 
Agenzia di Protezione Civile  (C)  (P)  (F) 
Intercent-ER  (C)  (P)  (F) 
Istituto per i beni artistici, culturali, naturali  (C)  (P)  (F) 
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli  (C)  (P)  (F) 
Autorità di Bacino del Reno  (C)  (P)  (F) 
Azienda Regionale per la Navigazione Interna  (C)  (P)  (F) 
AUSL di Bologna, Forlì, Ferrara, Imola, 
Modena, Piacenza, Rimini, Parma, Cesena, 
Ravenna, Reggio Emilia 

 (C)  (P)  (F) 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
Modena, Bologna, Ferrara 

 (C)  (P)  (F) 

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia  (C)  (P)  (F) 
Istituti Ortopedici Rizzoli  (C)  (P)  (F) 
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Provincia di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, 
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia 

 (C)  (P)  (F) 

EELL sub-provinciali   (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.545,00 500,00 45,00 700,00 300,00 0,00 0,00

EELL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 985,00 650,00 0,00 250,00 85,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.650,00 45,00 950,00 385,00 0,00 0,00TOTALI 3.030,00 
1.695,00 1.335,00 0,00 
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PAR-ER: Polo archivistico regionale 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Rossella Bonora  Regione Emilia-Romagna 051 284483 CartSeg@regione.emilia-romagna.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in atto rende sempre più impellente la piena 
attuazione della riforma connessa all’introduzione del protocollo informatico e alla informatizzazione dei 
procedimenti amministrativi. All’interno dei singoli Enti e delle singole organizzazioni, è ormai fatto obbligato 
l’adozione di una gestione documentale efficace, sotto il profilo della sicurezza e del rispetto della 
normativa vigente. In particolare è necessario gestire l’attività amministrativa e quindi la “dimensione” 
dell’archivio corrente in modo assolutamente conforme ai dettati di legge e rendere la gestione 
documentaria corretta e strutturata sempre più pervasiva all’interno delle organizzazioni. La grande 
maggioranza degli Enti emiliano-romagnoli sono organizzati in tal modo grazie anche all’applicazione dei 
risultati del progetto DOCAREA. Il ciclo di vita del documento non si esaurisce tuttavia nella dimensione 
dell’archivio corrente, ma è necessario assicurarne la fruibilità anche nel tempo a seguire, quando cioè si 
entra nella dimensione dell’archivio di deposito e storico. Ma le risorse umane e finanziarie,  da dedicare 
alla realizzazione e gestione di un sistema di conservazione idoneo allo scopo sono troppo elevate per ogni 
singola organizzazione. Di qui la concezione di un Polo di conservazione digitale, concepito come archivio 
unico “di concentrazione” servente le amministrazioni del territorio, che si propone di offrire una soluzione 
condivisa, affidabile e tempestiva al problema della conservazione dei documenti digitali delle pubbliche 
amministrazioni. Il progetto prospetta una dimensione unitaria e standard tecnici elevati nel panorama 
archivistico attuale, caratterizzato da ampia frammentazione e disgregazione gestionale.  

 
Obiettivi e risultati attesi 
Tale soluzione, benché non sia codificata dalla tradizione archivistica né da specifici provvedimenti 
normativi, a seguito di analisi e valutazioni di settore viene individuata come la soluzione più idonea ed 
efficace per affrontare il problema della conservazione delle memorie digitali e raccogliere le esigenze 
conservative del territorio, senza disperderne le risorse. 
 
In generale il progetto si propone quindi di conservare in un sistema sicuro ed evoluto, nel pieno rispetto 
della normativa vigente e degli standard internazionali, il patrimonio documentale dell’intero territorio, 
sottraendolo ai rischi legati all’obsolescenza tecnologica ed alla sottovalutazione delle procedure di 
salvaguardia. 
In particolare i macro-obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• il contenimento dei costi di una funzione particolarmente onerosa per l’ente produttore, evitando 
così di moltiplicarsi, quanti sono i comuni, le aziende e le province la medesima struttura di 
conservazione; 

• il presidio tecnologico e organizzativo su un’attività che implica professionalità, risorse e strutture 
adeguatamente formate e progettate. 

 
Servizi attivati  
I servizi essenziali svolti dal Polo, di cui fruiscono tutti gli Enti aderenti, sono quelli relativi alla gestione 
del l’archivio di deposito/storico in termini di gestione del documento e dei fascicoli informatici e 
dell’accesso e della consultazione agli stessi. Tali servizi sono prevalentemente di natura infrastrutturale 
(essendo tale la gestione documentale). A questi si aggiungono di analoga importanza, servizi di natura 
consulenziale, progettazione personalizzata, assistenza e supporto nella tematica archivistica.  
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Servizi infrastrutturali 

 Servizi di presa in carico di fascicoli e documenti informatici (trasferimento da archivio corrente ad 
archivio di deposito/storico); 

 Sevizi di gestione dell’archivio di deposito tra cui, in particolare, servizi di mantenimento della 
disponibilità dei documenti (integrità del bit-stream, attraverso il rinnovo del supporto; migrazione, 
ove necessario, del formato di registrazione; estensione della validità della firma oltre la scadenza 
del certificato originale); 

 Verifiche su file digitali: validità della firma, rispondenza del formato alle specifiche vigenti in fase di 
registrazione da parte dell’Ente; 

 Servizi di supporto alla consultazione e all’accesso per finalità di studio e ricerca scientifica. 
Servizi consulenziali 

 supporto nella redazione e l’applicazione degli strumenti di gestione archivistica (titolario, massimario 
di scarto, manuale di gestione, piano di conservazione);  

 consulenza per la riprogettazione del sistema corrente (flussi documentali, modalità di 
comunicazione, diritti di accesso e di visibilità, ecc.); 

 supporto nell’ordinamento. Laddove il Polo riceva archivi non in ordine, può provvedere ad esercitare 
questo funzione, ereditata dal soggetto produttore; 

 formazione/addestramento archivistico finalizzati alle attività gestionali affidate al Polo per i 
responsabili archivio protocollo e per gli operatori; 

 supporto tecnico informatico sui formati e l’utilizzo della firma digitale; 
 servizi di gestione archivistica nell’archivio tradizionale (riordino e scarto). 

 
Fasi progettuali 
Sulla base dello studio di fattibilità elaborato nel 2006, si darà seguito alle seguenti fasi di lavoro: 
2007 

1) progetto esecutivo di costituzione del Polo Archivistico e perfezionamento degli strumenti 
amministrativi per i relativi adempimenti;  

2) completamento del sistema applicativo di gestione del polo;  
3) costituzione del polo archivistico;  
4) affidamento delle attività di pertinenza ai partners tecnologici; 
5) sperimentazione dei servizi con un primo gruppo di Enti fruitori (Regione E.R., Provincia di 

Bologna, ecc.); 
2008 

1) Individuazione outsourcer tecnologico e avvio in esercizio del polo; 
2) Contratti di servizio fra Polo ed Enti fruitori;  
3) Progettazione ampliamento servizi offerti dal Polo; 

2009 
1) Completamento contratti di servizio fra Polo e fruitori; 
2) Ampliamento servizi offerti dal Polo. 

 
Condizioni di realizzazione 
Completamento di LEPIDA fase 1 e fase 2 (per le aziende sanitarie) con collegamenti a larga banda fra 
Amministrazioni, Aziende e Polo Archivistico. 
Realizzazione progetto DOCAREA+ per Sanità ed altri Enti regionali per realizzare l’ambiente di archivio 
corrente presso i soggetti produttori compliant con le specifiche DOCAREA.  
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione esecutiva 

1) Definizione di dettaglio di funzioni, servizi, struttura 
logistica e organizzativa del Polo 

2) Individuazione delle componenti tecnologiche 
necessarie 

3) Progettazione tecnica ad integrazione e complemento 
del sistema informatico ASC realizzato nell’ambito di 
DOCAREA: sistemi di audit, monitoraggio e controllo 
del sistema; interfacce applicative per la 
gestione/ricerca archivistica 

4) Predisposizione capitolati tecnici 
5) Business plan di dettaglio 

31/05/2007 

2 Progettazione strumenti 
amministrativi  

1) Individuazione delle eventuali modifiche alla 
legislazione regionale a supporto e rafforzamento del 
modello conservativo individuato 

2) Elaborazione del “Contratto di Servizio” fra Enti e Polo 
3) Elaborazione del “Contratto di Servizio” per la gestione 

tecnologica fra Polo ed outsourcer (LEPIDA servizi) 

31/09/2007 

3 Realizzazione tecnica 
1) Sistemi di audit, monitoraggio e controllo del sistema e 

interfacce applicative per la gestione/ricerca 
archivistica 

30/10/2007 

4 Costituzione del polo 

1) Affidamento delle attività di pertinenza ai partners 
tecnologici  

2) Avvio sperimentazione attività del Polo con un primo 
gruppo di Enti fruitori (Regione E.R., Provincia di 
Bologna, …) 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Bologna   (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
  Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
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 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.200,00 200,00 0,00 300,00 100,00 400,00 200,00

EELL 4.000,00 0,00 0,00 1.200,00 400,00 1.600,00 800,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 0,00 1.500,00 500,00 2.000,00 1.000,00TOTALI 5.200,00 
200,00 2.000,00 3.000,00 
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4 Servizi a cittadini ed imprese 

I servizi per i cittadini e le imprese rivestono, come detto, un ruolo di elevata importanza tra gli obiettivi del 

PITER 2007-2009. Obiettivo dei progetti di seguito presentati è quello di favorire l’uso e la diffusione dei 

servizi di e-government agendo contemporaneamente su due distinte componenti: (a) accesso e 

partecipazione; (b) qualità dei servizi. La progettazione e la diffusione di servizi si può avvalere, così, della 

consapevolezza maturata in anni di sperimentazione circa l’importanza dell’adozione di pratiche di qualità 

nella comunicazione e di strategie improntate al criterio della multicanalità. La “cultura dell’e-government” 

sviluppata in questi anni permette dunque di fronteggiare le difficoltà connesse all’esigenza di diffondere in 

modo uniforme i servizi on line sul territorio e allo stesso tempo di sfruttare in modo strategico le possibilità 

offerte dal miglioramento tecnologico e dalle nuove infrastrutture. 

4.1 Strumenti per l’accesso e la partecipazione 

LEPIDA TV 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Gianluca Mazzini Regione Emilia-Romagna 
(Direzione Generale Centrale 
Organizzazione, Personale, 
Sistemi Informativi e Telematica)

051/6397898 gimazzini@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 07/11/2005) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La televisione è il mezzo tecnologico in assoluto più frequentato dai cittadini e quindi rappresenta oggi il
mezzo più naturale per fornirgli servizi. il t-gov, come forma evoluta ed integrante dell'e-gov, ha mostrato 
buoni risultati durante la sperimentazione Casper, in particolare se coadiuvato da un audio/video
interessante e capace di attrarre partecipazione. La televisione digitale terrestre offre una buona opportunità 
per realizzare un servizio trasversale ai livelli culturali ed alle età dell'utenza. 
 
Obiettivi e risultati attesi 
Aumentare il numero dei servizi fruibili in modo telematico ai cittadini, utilizzando uno strumento semplice 
accessibile ed usabile, abbattendo ogni forma di divario tecnologico. Riorganizzare i servizi offerti
uniformando l'organizzazione, la navigazione e l'aspetto grafico. Creare una rete dove tutte le P.A.
interessate possano trovare spazio per erogare i propri servizi di punta o quelli più interessanti. 
 
Servizi attivati 
I servizi principali sono e saranno relativi alla diffusione di eventi e calendari culturali, a meccanismi di
informazione su servizi sanitari e sociali, a sistemi per la prenotazione di prestazioni in differenti ambiti, a 
strategie di accesso a propri dati personali nei settori pensionistico e sanitario, a consultazione di dati
aggregati relativi ad aspetti del territorio, ad aspetti di orientamento per il lavoro e per il turismo, a 
meccanismi per l'apprendimento remoto. A questi servizi si aggiunge un ulteriore meccanismo indirizzato alla
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definizione democratica del palinsesto audio/video. 
 
Fasi progettuali 
Definizione di un accordo con alcuni broadcaster per l'erogazione dei contenuti sul territorio regionale. 
Definizione di un accordo con un centro servizi per lo sviluppo, il mantenimento, l'aggiornamento dinamico
dei servizi oltre al trattamento dei dati nel canale di ritorno. Creazione di una redazione per la scelta e la
pianificazione dei servizi e dei contenuti audio/video. Coinvolgimento degli enti locali per l'erogazione di
servizi utili alla cittadinanza. Realizzazione di una struttura tecnica e di produzione. 
 
Condizioni di realizzazione 
Nessuna condizione di vincolo. Possibile integrazione con le iniziative relative alla multicanalità ed al media
center. 
 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 
1 Servizi Selezione di nuovi servizi 01/10/2007 
2 Contenuti Selezione di nuovi contenuti audio/video 01/07/2007 
3 Redazione Costituzione della redazione 01/10/2007 
4 Collegamenti Realizzazione collegamenti diretti con broadcaster 01/10/2007 
5 Broadcaster Accordo con broadcaster 01/10/2007 
6 Centro servizi Accordo con centro servizi 01/10/2007 
7 Tecnico Realizzazione della parte tecnica locale 01/10/2007 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Comuni (da definire)  (C)  (P)  (F) 
Province (da definire)  (C)  (P)  (F) 
Comunità montane (da definire)  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini primo target 
 Imprese alcune informazioni specifiche 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste meccanismi di autopromozione, business TV 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
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 Competitività e innovazione 
 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità
2007 2008 2009Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1.240,00 120,00 480,00 30,00 290,00 30,00 290,00

EELL 1.300,00 480,00 80,00 30,00 340,00 30,00 340,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre (_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre (_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 560,00 60,00 630,00 60,00 630,00TOTALI 2.540,00 1.160,00 690,00 690,00 
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Prosecuzione Partecipa.net 

Responsabile progetto 
Cognome e nome Organizzazione Telefono e-mail 

Franceschini Sabrina Regione Emilia-Romagna 
(Direzione Generale 
Centrale Organizzazione, 
Personale, Sistemi 
Informativi e Telematica) 

051/6397850 sfranceschini@regione.emilia-romagna.it

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/09/2005) 31/12/07 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Partecipa.net è il progetto di e-democracy della Regione Emilia-Romagna. 
Con questo termine si identificano quei processi e quei metodi che mirano a coinvolgere maggiormente i 
cittadini nelle decisioni pubbliche in particolare attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione. 
E´ questa una delle risposte che le amministrazioni pubbliche stanno sperimentando di fronte alla 
crescente complessità delle società moderne e alla difficoltà dei governi centrali e locali a gestirla. 
La partecipazione costituisce oggi una risorsa importante per cogliere dalla società civile quel “sapere 
tacito” che può fornire soluzioni inaspettate, oltre al vantaggio di poter anticipare esigenze e bisogni 
inespressi attraverso i canali classici della democrazia rappresentativa. 
Per sostenere questi processi di “inclusione sociale” le nuove tecnologie possono essere un valido 
strumento di supporto sia per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per una partecipazione 
consapevole (livello informativo), sia per attivare meccanismi di dialogo (livello della interazione), sia per 
giungere a decisioni condivise (livello della consultazione). 
Il progetto regionale, in particolare, attraverso la costruzione di un sistema di relazioni permanenti e 
significative con la cittadinanza del territorio emiliano-romagnolo, sperimenta sul campo metodi di 
partecipazione alle politiche regionali riconducibili all’area di intervento della legge regionale 20/2000 che 
detta il quadro di riferimento regionale in materia di pianificazione urbanistica e territoriale. 
Nel progetto, co-finanziato dal Cnipa, il ruolo della Regione è quello di coordinare e supportare i partner 
nella realizzazione degli strumenti e nelle sperimentazioni degli stessi, e di dare la più ampia diffusione al 
progetto anche in un’ottica di riuso. Tuttavia fin dalla progettazione originale si ipotizzava, come evoluzione 
naturale del progetto l’utilizzo degli strumenti e la realizzazione di processi di partecipazione nei quali la 
Regione, e le politiche regionali, fossero al centro. 
Partecipa.net si avvia alla sua fase conclusiva lasciando come eredità uno strumento, il kit dell’e-
democracy, testato e sperimentato e indicazioni di metodo sulla realizzazione dei processi. Vi sono quindi 
le condizioni per valutare la fattibilità di un processo di partecipazione su scala regionale che possa essere 
di supporto alle esigenze di “consultazione” dell’Ente. 
 

 
Obiettivi e risultati attesi 
In particolare il progetto intende: definire in modo integrato progetti di partecipazione della cittadinanza 
della regione su temi e politiche rilevanti per i cittadini e per i livelli istituzionali coinvolti; promuovere la più 
ampia partecipazione dei cittadini alle scelte delle amministrazioni coinvolte attraverso la massima 
pubblicizzazione del processo e la rimozione dei possibili ostacoli alla partecipazione stessa; promuovere 
una nuova cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni attraverso il coinvolgimento attivo 
dei decisori, rimuovendo gli ostacoli sia di tipo culturale che tecnologico; collaborare con gli attori del 
territorio (associazioni di categoria, associazioni dei cittadini, ecc.) in tutte le fasi. 
Benché il progetto nasca e si sviluppi nell’area delle tecnologie per la partecipazione, allo stato attuale di 
diffusione delle conoscenze e delle possibilità di accesso ai new media, l’utilizzo esclusivo di questi canali 
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non può ritenersi sufficiente. Per rimuovere questi ostacoli il progetto assicurerà la possibilità di partecipare 
al processo anche attraverso forme tradizionali, quali gli urp delle amministrazioni nelle quali si avvieranno 
le sperimentazioni, incontri pubblici sul territorio, media cartacei. 
Partecipa.net ha avuto come output principale del primo anno di attività il “Kit di e-democracy”, uno 
strumento completo, sia sul piano delle tecnologie, che delle metodologie, per attivare processi di 
partecipazione, adatto ed adattabile a qualsiasi contesto e a qualsiasi politica che è disponibile dal luglio 
2006 per tutte le pubbliche amministrazioni interessate. 
Per la prosecuzione del progetto l’obiettivo è la realizzazione di un processo partecipativo su scala 
regionale entro la legislazione attuale. Per arrivare a ciò sarà necessario dedicare il 2007 ad una 
progettazione e verifica di fattibilità a partire dall’esperienza maturata.  
I risultati attesi per l’anno in corso sono la definizione del processo, sia per quanto attiene al contenuto ( 
politica regionale) che ai metodi e la realizzazione di alcune azioni propedeutiche all’avvio del processo. 

 
Servizi attivati  
Il Kit, rilasciato nel luglio 2006, è composto da applicativi software, documentazione tecnica di supporto e 
linee metodologiche. Sul piano delle tecnologie, all’interno del kit, sono disponibili alcuni applicativi già 
realizzati e sperimentati con successo da alcuni partner del progetto: il Comune di Modena, con il progetto 
UNOx1 (www.comune.modena.it/unox1) , ed il Comune di Bologna, con il progetto europeo Demos 
(www.demos-project.org ). Tutto il software è stato realizzato in ambiente open source. 
Il kit e tutte le informazioni sul progetto, sia per quel che attiene alle aree di interesse dei cittadini che degli 
operatori pubblici, sono disponibili sul portale regionale www.Partecipa.net, on line dal luglio 2006. Dal 
portale regionale i cittadini possono accedere a tutte le informazioni relative ai processi di partecipazione in 
corso, e gli operatori, in un’area di lavoro riservata, al luogo nel quale costruire e sviluppare la comunità di 
pratica per lo sviluppo del progetto. Il portale è anche il luogo virtuale (integrato da altre forme, media, 
canali) nel quale verrà rendicontato l’esito dei processi di partecipazione. 
Per la prosecuzione del progetto e per l’anno 2007sono previsti servizi applicativi finalizzati alla definizione: 

• della politica di intervento del processo; 
• dei tempi e delle modalità di realizzazione;  
• dei soggetti coinvolti. 

 
Fasi progettuali  
Il progetto ha preso avvio il 1° settembre 2005, ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede un piano 
di attività suddiviso sei macro attività: 

• sviluppo tecnico e metodologico per la realizzazione del Kit di e-democracy; 
• organizzazione, implementazione e test dei servizi che utilizzano il Kit di e-democracy nei differenti 

siti pilota; 
• messa a disposizione dei pilota gli strumenti di supporto alla gestione del servizio, 

dall’organizzazione di un help desk sia tecnico che metodologico, all’organizzazione di strumenti 
condivisi per la valutazione del servizio stesso, e la definizione di linee guida condivise per la 
gestione dei processi di partecipazione; 

• attività di comunicazione, promozione e formazione sul progetto; 
• monitoraggio e valutazione complessiva del progetto; 
• coordinamento del progetto in tutti i suoi aspetti.  

Il progetto di prosecuzione per il 2007 si comporrà di due fasi principali: 
• Studio di fattibilità di un processo di e-democracy su scala regionale. 
• Azioni preparatorie e propedeutiche all’avvio del processo. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 

http://www.comune.modena.it/unox1
http://www.demos-project.org/
http://www.partecipa.net/
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 

Realizzazione dei 
processi di partecipazione 
nelle PA partner (lr 
20/2000 Pianificazione 
territoriale) 

Sperimentazione e promozione del kit e monitoraggio dei 
processi di partecipazione in tutte le ppaa partner  31/08/2007 

2 Promozione del progetto: 
cittadini, altre PA 

Implementazione del piano di comunicazione esterna: 
pianificazione e gestione delle azioni di comunicazione 
rivolte agli attori destinatari del processo di partecipazione 
e agli altri soggetti della pubblica amministrazione 
potenzialmente interessati a conoscere ed adottare la 
metodologia del progetto. 

30/10/2007 

3 Formazione Formazione degli operatori addetti alla realizzazione delle 
sperimentazioni e realizzazione manuali di supporto  31/08/2007 

4 Attività trasversali e 
continuative Assistenza all’implementazione del kit e dei processi 30/10/2007 

 

5 Piano di fattibilità 
Definizione della politica di intervento del processo. 
Definizione dei tempi e delle modalità di realizzazione. 
Definizione dei soggetti coinvolti. 

30/10/2007 

6 Azioni preparatorie e 
propedeutiche 

Definizione degli user requirement e personalizzazione 
degli strumenti. Definizione delle regole del processo. 
Piano formazione del personale coinvolto. Piano di 
comunicazione e promozione del progetto. 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Comune di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Comune di Modena  (C)  (P)  (F) 
Comune di Ferrara  (C)  (P)  (F) 
Associazione dei Comuni di Argenta, Portomaggiore, 
Ostellato e Voghiera  (C)  (P)  (F) 

Provincia di Ferrara  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Piacenza  (C)  (P)  (F) 
Assemblea Legislativa - Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Anci  (C)  (P)  (F) 
Archivio Osvaldo Piacentini  (C)  (P)  (F) 
Asphi  (C)  (P)  (F) 
Camina  (C)  (P)  (F) 
Cittadinanza Attiva  (C)  (P)  (F) 
Orlando  (C)  (P)  (F) 
Ordine degli Architetti(Pr.BO)  (C)  (P)  (F) 
Uncem  (C)  (P)  (F) 
Upi  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Rimini   (C)  (P)  (F) 
Provincia di Parma  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Modena  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Forlì-Cesena  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Ravenna   (C)  (P)  (F) 
Comune di Reggio Emilia  (C)  (P)  (F) 
Comune di Cesena  (C)  (P)  (F) 
Comune di Forlì  (C)  (P)  (F) 
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Comune di Parma   (C)  (P)  (F) 
Comune di Piacenza  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini Cittadini dei territori interessati dai processi di partecipazione 

Cittadini emiliano-romagnoli 
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Operatori pubblici 

Decisori pubblici 
Altre pubbliche amministrazioni 

 Terzo settore Associazioni 
 Categorie e ordini professionali Ordini professionali 
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 350,00 350,00 0,00 0,00 
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Contact Center Regionale Multicanale [studio di fattibilità] 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Carla Carbone Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6395821 CCarbone@Regione.Emilia-
Romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
15/02/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
La sostenibilità dei progetti finalizzati all’erogazione di nuovi servizi ai cittadini, siano essi servizi erogati 
attraverso nuovi canali o servizi di carattere intrinsecamente innovativo, passa attraverso la capacità di 
familiarizzare i cittadini al loro impiego attraverso il dispiegamento di una strategia di supporto all’utenza. 
Come ribadito dalla direttiva MIT per la qualità dei servizi on line, è importante realizzare una infrastruttura 
di servizio che affianchi al canale Web altri strumenti di comunicazione tradizionali di immediata 
comprensione per l’utenza, adottando un approccio multicanale. 
Fatte queste premesse, la realizzazione di un call center regionale costituisce un elemento di promozione 
dei servizi di e-government che si apprestano ad essere dispiegati in grande quantità sul territorio: tramite il 
supporto telefonico è possibile facilitare l’uso ai servizi on line e avvicinare quei potenziali utenti a rischio di 
esclusione. 
Allo stesso tempo il canale telefonico può costituire un’autonoma alternativa all’erogazione dei servizi via 
sportello o telematica: infatti sfruttando le infrastrutture tecnologiche di cooperazione applicativa è possibile 
centralizzare le operazione di back office e rendere disponibile all’operatore del call center gli strumenti 
necessari per adempiere alle richieste degli utenti. La Regione è il soggetto istituzionale che presenta le 
condizioni di maggiori opportunità per implementare un call center: 

• avendo la possibilità di dimensionare il call center per un bacino di utenza regionale, sono rese 
possibili significative economie di scala e la capacità di negoziare condizioni contrattuali migliori 
con i fornitori; 

• il ruolo centrale della regione nell’infrastruttura di cooperazione applicativa semplifica la 
progettazione del sistema informativo del call center e facilita l’erogazione di servizi ad un insieme 
eterogeneo di amministrazioni; 

• la Regione è soggetto in grado di interfacciarsi con il Servizio Sanitario Nazionale, realizzando 
importanti sinergie con le infrastrutture di call center già diffuse in regione (Cup 2000). 

Inoltre la Regione con il progetto Customer Relation Management (CRM) ha realizzato da poco per l’URP 
regionale una infrastruttura di call center all’avanguardia, sperimentando un sistema di SAP-CRM e 
acquisendo un servizio di voice portal. Quanto realizzato per i servizi informativi interni alla regione pone le 
basi informatiche e l’esperienza organizzativa per lo sviluppo di un’iniziativa di ampia portata. 
Oltre al canale telefonico proprio di un call center, si vuole offrire servizi attraverso una molteplicità di canali 
come posta elettronica, SMS, Web, fax, … realizzando così un Contact Center Regionale Multicanale. 
Gli attuali presupposti dell’intervento prevedono per tutto il 2007 uno studio di fattibilità, con conseguente 
analisi dei costi/ benefici che giustifichi l’effettiva realizzazione di un Contact Center Regionale Multicanale. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
Il principale obiettivo dell’intervento è agevolare ai cittadini l’accesso alla Pubblica Amministrazione ed ai 
servizi pubblici attraverso un’interfaccia integrata e facilmente accessibile. 
In pratica i principali risultati attesi sono:  

• ottenere economie di scala; 
• ridurre i tempi di attesa del cittadino; 
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• uniformare lo stile degli operatori/ consulenti del contact center; 
• integrare le basi di conoscenza dei vari enti per conoscere e migliorare l’offerta dei servizi; 
• garantire all’utente un servizio multicanale (posta elettronica, SMS, Web, fax, …). 

 
Servizi attivati   
Sono previsti servizi applicativi di: 

• gestione dei contatti inbound (dal cittadino); 
• gestione dei contatti outbound (di comunicazione al pubblico ed alle pubbliche amministrazioni); 
• analisi della base di conoscenza, in particolare dei servizi pubblici che generano maggiori contatti; 
• analisi della qualità del servizio offerto e conseguente rispetto dei SLA. 

 
Fasi progettuali   
Di seguito sono riportate le principali fasi progettuali: 

• Fase 1: Studio di fattibilità e rapporto finale sulle effettiva sostenibilità di un Contact Center 
Regionale Multicanale (da realizzare nel 2007); 

• Fase 2: Eventuale attivazione di un prototipo di Contact Center; 
• Fase 3: Eventuale estensione/ integrazione a regime del prototipo. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali; di seguito sono riportate le aree di possibile 
integrazione: 

• Cooperazione applicativa; 
• Integrazione reti e multicanalità; 
• Qualità dei servizi e customer satisfaction. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

  Attività Descrizione Scadenza 

1 Indagine di mercato ed 
analisi esperienze 

Indagine di mercato, analisi delle esperienze di successo 
e degli studi già svolti 31/07/2007 

2 Raccolta dei requisiti 
informativi presso gli Enti 

Raccolta dei requisiti informativi e analisi dei fabbisogni 
reali presso gli Enti 30/09/2007 

3 Analisi dei costi/ benefici 

Analisi dei costi/ benefici e rapporto finale sulle effettive 
possibilità di realizzare a breve un Contact Center 
Regionale Multicanale. Deliverable: rapporto riepilogativo/ 
case study 

30/11/2007 

4 Analisi del case study con 
il tavolo tecnico 

Analisi del case study con il Tavolo Tecnico Regionale e 
condivisione della soluzione finale 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Enti aderenti all’iniziativa  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enti Locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 30,00 
30,00 0,00 0,00 
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4.2 Servizi di e-government 

RIDER: Riuso di soluzioni di e-government in Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Cognome e nome Organizzazione Telefono e-mail 
Gian Paolo Artioli Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sistemi 
Informativi Geografici) 

051 284483 gpartioli@regione.emilia-romagna.it 

  
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 11/03/2006) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Presupposto fondamentale del progetto è la presenza nel contesto regionale di diversi enti locali che negli 
ultimi anni si sono resi protagonisti dello sviluppo di numerosi progetti di e-government fra i quali 
DOCAREA, PEOPLE, SIGMATER e RILFEDEUR. La realizzazione di tali progetti ha generato un 
patrimonio conoscitivo e di soluzioni operative che può ora essere trasmesso ad altri enti del territorio 
emiliano-romagnolo, permettendo una maggiore diffusione delle soluzioni elaborate e la loro transizione 
verso la fase di esercizio sostenibile, in un’ottica di sistema degli EELL della regione. 
L’intervento si inserisce in una più ampia strategia nazionale di Riuso di soluzioni e servizi e di supporto 
all’innovazione nei piccoli comuni. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
L’obiettivo dell’intervento è incoraggiare e sostenere l’uso, il riuso e l’integrazione delle soluzioni e dei 
servizi realizzati nell’ambito dei progetti di e-government, con particolare attenzione alle possibilità di 
upgrade ed integrazione con altre componenti ed attività previste dalle Linee guida al PITER 2007/2009. 
Nell’ambito del progetto le soluzioni scelte per il riuso, sviluppate e messe in esercizio soprattutto in singole 
Amministrazioni Comunali di dimensione medio-grande, verranno adattate anche al modello di 
dispiegamento preferibile per comuni di piccola dimensione, ed in particolare alla gestione associata di 
infrastrutture, soluzioni e procedure.  
A fine progetto ci si attende che gran parte (almeno l’80%) dei cittadini e delle imprese in Emilia-Romagna 
possa utilizzare un consistente numero di servizi di e-government e che, contestualmente, gli EELL 
dell’Emilia-Romagna abbiano re-ingegnerizzato i processi di back-office che stanno alla base dei suddetti 
servizi. L’ottimizzazione degli investimenti, l’elevato standard di qualità e la sostenibilità economica dei 
servizi nel tempo costituiscono il quadro di riferimento del progetto. 

 
Servizi attivati   
I servizi verranno attivati per ambito territoriale, a seconda delle esigenze, specificità e possibilità dei singoli 
enti locali coinvolti. I servizi prevedono la gestione dell’intera filiera applicativa/tematica nelle seguenti aree: 
demografia, tributi, degrado urbano, concessioni e autorizzazioni, servizi di pagamento tributi e servizi. 

 
Fasi progettuali  
Il progetto si articola in più fasi: 
1) predisposizione del progetto da inviare al CNIPA in risposta all’Avviso nazionale; 
2) ricognizione tecnica e organizzativa sulle realtà comunali; 
3) identificazione delle attività di integrazione di sviluppo; 
4) realizzazione e diffusione sul territorio. 
La pianificazione di dettaglio sarà concertata con i responsabili di alcuni progetti previsti in PITER e nei 
confronti dei quali RIDER mantiene un fortissimo legame di dipendenza. 
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Condizioni di realizzazione 
Principali vincoli alla realizzazione sono rappresentati dal rapporto di interdipendenza che il progetto risulta 
avere con le seguenti iniziative del PO 2007 di PITER: Cooperazione applicativa, FEDERA - Sistema di 
autenticazione federata su LEPIDA, SIMPER -  Sistema per l’erogazione di servizi telematici integrati alle 
imprese, E-learning per la PA, LANDER – Le Anagrafi del territorio dell’Emilia-Romagna (Infrastruttura Dati 
Geografici), ALIER - Alleanze Locali per l'Innovazione in Emilia-Romagna. 
 
Sinergie sono presenti con i seguenti progetti ed iniziative: Extranet della Community Network dell’Emilia-
Romagna, Infrastruttura multicanalità e multimedialità (M&M), Percorsi Qualità CRC 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisi dell’offerta di 
soluzioni a riuso 

Ricognizione sul territorio per individuare soluzioni ad alto 
potenziale di riuso, coerenti con le aree tematiche 
individuate 

30/06/2007 

2 Architettura di massima 
per il dispiegamento 

Definizione degli scenari d’integrazione tra Front-Office e 
Back-Office e del portafoglio servizi nelle varie realtà 
territoriali 

30/06/2007 

3 Predisposizione progetto  Redazione ed invio progetto in risposta all’avviso CNIPA 30/07/2007 

4 
Definizione modello e 
linee per PM (operativo e 
strategico) 

Identificazione della metodologia e modalità di gestione 
del progetto, sia per quanto riguarda la gestione operativa 
(SAL e non solo) sia per le modalità di interazione con 
altri progetti 

30/07/2007 

5 Definizione attività di 
dettaglio 

Sulla base dei punti precedenti verranno identificate e 
pianificate le iniziative di dettaglio sia per le attività 
trasversali che per quelle specifiche in ogni ambito 
provinciale 

31/12/2007 

6 Progetti pilota e comunità 
tematiche 

Si tratta delle iniziative che dovranno fornire le linee per la 
predisposizione delle integrazioni e degli upgrade ritenuti 
necessari ed utili al progetto, da realizzare in modalità 
centralizzata, oltre che delle modalità d’intervento per 
quanto riguarda gli aspetti non tecnologici (formazione, 
analisi organizzativa, adeguamenti normativi, etc.) 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
Comunità Montane  (C)  (P)  (F) 
Comuni e loro forme associative  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Destinatario generico 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 4.500,00 1.500,00 0,00 1.300,00 200,00 1.200,00 300,00

EELL # 1.500,00 300,00 0,00 400,00 200,00 400,00 200,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato / CNIPA 
(finanziamento 
atteso) 

2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800,00 0,00 2.700,00 400,00 2.600,00 500,00TOTALI 8.000,00 
1.800,00 3.100,00 3.100,00 

# da definire con gli EELL 
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LANDER: Le ANagrafi Del territorio dell’Emilia-Romagna – (Infrastruttura Dati 
Geografici) 

Responsabile progetto 
Cognome e nome Organizzazione Telefono e-mail 
Artioli Gian Paolo Regione Emilia-Romagna  

(Servizio Sistemi Informativi 
Geografici) 

051284483 gpartioli@regione.emilia-romagna.it 

 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto di una Infrastruttura Dati Geografici in Emilia-Romagna nasce da due progetti “di base” (il 
progetto interregionale di e-government SIGMA TER e il progetto Data Base Topografico Regionale nel 
quadro delle specifiche nazionali di IntesaGIS -www.intesaGIS.it-) e da tre progetti “tematici” (il progetto 
“Catasto Stradale Unico”, il progetto “Anagrafi edilizie comunali” ed infine il progetto “Strumenti di 
pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale”). 
 
Sono quindi presenti tutti i presupposti, sia sul fronte della disponibilità – seppur ancora parziale - dei dati 
geografici “di base” descrittivi del territorio dell’Emilia-Romagna (dati catastali e topografici) e di alcuni dati 
“tematici“ strategici (Dati Catasto strade, anagrafi edilizie e strumenti di pianificazione) sia sul fronte della 
disponibilità – anche in questo caso parziale - delle tecnologie per l’interscambio e per la cooperazione 
applicativa (secondo gli standard SPC), necessari per dare inizio al progetto di costruzione di una vera e 
propria Infrastruttura di Dati Geografici al servizio del territorio emiliano romagnolo, cioè per i cittadini, le 
imprese e la PA locale. Elemento cardine dell’infrastruttura è il Data Base Territoriale Integrato (DBTI) di 
livello regionale, provinciale e comunale, contenente i dati catastali, i dati topografici, i dati del catasto 
strade, dell’anagrafe edilizia e degli strumenti di pianificazione. 

 
 
Obiettivi e risultati attesi  
Gli obiettivi del progetto sono: 

• Avvio e messa a regime, con una piena integrazione fra i dati catastali e tutti i dati topografici 
previsti negli standard nazionali relativi al Data Base Topografico, di quanto sviluppato in SIGMA 
TER. Ciò comporta sia il completamento del Data Base Topografico sull’intero territorio regionale 
sia l’attivazione delle procedure tecnico-organizzative per il suo aggiornamento condiviso con gli 
EELL; 

• Allargamento delle applicazioni e loro integrazione con altre applicazioni e banche dati georiferiti, 
sia regionali sia della PA locale, con particolare e prioritario riferimento ai dati e alle applicazioni 
relativi ai catasti strade comunali, provinciali e regionale, alle anagrafi edilizie comunali e ai processi 
di pianificazione urbanistica, paesistica e territoriale previsti dalle leggi regionali (Quadro conoscitivo 
condiviso, PSC-POC-RUE, PTCP, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Osservatorio Regionale 
del Paesaggio, etc). 
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Servizi attivati 
Attualmente la Regione Emilia-Romagna gestisce il sistema e le modalità di interscambio dei dati catastali 
con l’Agenzia del Territorio, l’erogazione delle applicazioni general purpose in modalità web e l’esposizione 
dei servizi infrastrutturali e di cooperazione applicativa nei confronti degli enti locali. 
A questi servizi si aggiungeranno quelli relativi al supporto tecnologico al decentramento delle funzioni 
catastali e all’introduzione del modello unico digitale per l’edilizia, al completamento del DBTI, 
all’aggiornamento condiviso del Data Base Topografico fra Regione ed EELL e alla sua costante verifica 
mediante riuso triennale di ortofoto ed anche quelli relativi al supporto agli EELL per la costruzione e 
gestione dei catasti stradali, delle anagrafi edilizie e nei processi di pianificazione, con particolare 
riferimento al Quadro conoscitivo condiviso, al PSC-POC-RUE, PTCP, Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, Osservatorio Regionale del Paesaggio, etc. Verrano inoltre attivati servizi finali a cittadini, 
professionisti e imprese. 

 
Fasi progettuali  
Il progetto si comporrà delle seguenti fasi: 
1. Preparazione del documento di progetto ( in contemporanea verranno definite le attività e l’articolazione 

temporale); 
2. Ricognizione tecnica e organizzativa sulle realtà comunali; 
3. Analisi delle informazioni presenti nelle amministrazioni comunali; 
4. Adeguamento ed avviamento del sistema sui vari livelli; 
5. Formazione tecnica. 

 
Condizioni di realizzazione 
Condizione imprescindibile alla realizzazione del progetto è il pieno raccordo con le Direzioni Regionali 
competenti nella gestione di basi dati, applicazioni e servizi inerenti le tematiche territoriali. (Trasporti, 
Ambiente, Programmazione Territoriale). 
 
Principali vincoli alla realizzazione sono rappresentati dal rapporto di interdipendenza che il progetto risulta 
avere con le seguenti iniziative del PO 2007 di PiTER: Cooperazione applicativa, FEDERA - Sistema di 
autenticazione federata su LEPIDA, SIMPER - Sistema per l’erogazione di servizi telematici integrati alle 
imprese, E-learning per la PA, RIDER - Riuso di soluzioni di e-government, ALIER - Alleanze Locali per 
l'Innovazione in Emilia-Romagna. 
 
Sinergie sono presenti con i seguenti progetti ed iniziative: Extranet della Community Network dell’Emilia-
Romagna, Infrastruttura multicanalità e multimedialità (M&M), Percorsi Qualità CRC. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 
1 Predisposizione progetto  Redazione ed invio progetto in risposta all’avviso CNIPA 30/07/2007 

2 
Definizione modello e 
linee per PM (operativo e 
strategico) 

Identificazione della metodologia e modalità di gestione 
del progetto, sia per quanto riguarda la gestione operativa 
(SAL e non solo) sia per le modalità di interazione con 
altri progetti 

30/07/2007 

3 
Sviluppo dell’impianto del 
Data Base Topografico in 
Emilia-Romagna 

Completamento realizzazione nei piccoli Comuni e inizio 
produzione nei grandi Comuni (completamento nel 2008)    31/12/2007 

4 

Progettazione della 
manutenzione del Data 
Base Topografico 
mediante riuso di dati 
esistenti  

Progettazione esecutiva della manutenzione 
(aggiornamento ordinario) del Data Base Topografico 
mediante riuso sia di dati comunali settoriali di 
concessioni e di gestione territoriale sia di dati catastali e 
della verifica dell’aggiornamento ordinario con riuso 
triennale di ortofoto AGEA 10k 

   30/09/2007 

5 

Prima estensione dei 
servizi SIGMA TER agli 
enti locali emiliano-
romagnoli 

Prima estensione dei servizi SIGMA TER agli enti che non 
hanno partecipato alla prima fase del progetto.    30/09/2007 
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6 

Primi servizi di up-grade 
delle funzionalità del 
sistema di interscambio 
dati catastali 

Con questi primi servizi l’obiettivo è quello di incrementare 
le funzionalità, le modalità ed i set di dati che vengono 
interscambiati, anche a sostegno del decentramento 
catastale e dell’introduzione del modello unico digitale per 
l’edilizia.  

   31/12/2007 

7 

Upgrade delle componenti 
infrastrutturali ed 
integrazione con scelte 
regionali 

Up-grade e prima integrazione delle componenti 
infrastrutturali sviluppate in SIGMA TER con sistemi di 
autenticazione, porte di dominio, ecc. definiti a livello 
regionale e dall’AdT. La realizzazione di queste attività 
potrà essere fatta solo in relazione alla pianificazione di 
altre iniziative regionali (e dell’AdT). 

   31/12/2007 

Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Agenzia del Territorio (parte catastale)  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
Comunità Montane  (C)  (P)  (F) 
Comuni e loro forme associative  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Destinatario generico 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna * 4.500,00 1.400,00 100,00 1.400,00 100,00 1.400,00 100,00

EELL # 1.500,00 300,00 0,00 500,00 100,00 500,00 100,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato/CNIPA 
(finanziamento 
atteso) 

2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700,00 100,00 2.900,00 200,00 2.900,00 200,00TOTALI 8.000,00 
1.800,00 3.100,00 3.100,00 

# da definire con gli EELL 
* da definire 
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SIMPER: Sistema per l’erogazione di servizi telematici integrati alle imprese 
dell’Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Cognome e nome Organizzazione Telefono e-mail 
Artioli Gian Paolo Regione Emilia-Romagna  

(Servizio Sistemi Informativi 
Geografici) 

051284483 gpartioli@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009  

 
Descrizione generale (riguardante l’intero periodo 2007-2009) 
 
Contesto attuale 
L’erogazione di servizi integrati alle imprese si fonda sulla realizzazione di un nuovo modello cooperativo fra
Regione, Enti Locali, e Camere di Commercio in cui l’impresa può: richiedere il servizio di cui ha bisogno ad
una qualsiasi amministrazione di front-office, abilitata, presente sul territorio o direttamente on line, e lì
riceverlo, dovendo fornire i propri dati una sola volta. 
La realizzazione di tale modello cooperativo si articola in due componenti fondamentali: il back-office ed il 
front-office. Infatti, nella costruzione dell’e-government, è ormai divenuto un fatto assodato che per fornire un
buon servizio è necessario avere alle spalle una solida rete di sostegno fatta di Enti che cooperano al
processo di creazione ed erogazione del servizio stesso : la riorganizzazione partecipe del back-office.  
Nel 2005 è stato redatto, da Regione ed Enti Locali con il supporto delle Camere di Commercio un apposito
studio di fattibilità ed in tale ambito si sono effettuate le macro-progettazioni dei due componenti anzidetti: 
back-office e front-office. 
 
Obiettivi e risultati attesi  
L’obiettivo del progetto, lato back-office, è quello di realizzare un’infrastruttura - composta da Archivi dati e 
Servizi Infrastrutturali comuni alle Pubbliche Amministrazioni locali della regione Emilia Romagna - che 
preveda: architettura cooperativa fra le diverse Amministrazioni; cooperazione applicativa fra Camere di
Commercio e Amministrazioni; estensioni degli archivi locali;georeferenziazione sul territorio delle imprese;
attribuzione alle imprese dei prodotti di natura documentale. 
Nell’ambito degli archivi ruolo centrale è ricoperto dal registro imprese di sintesi, derivato dal Registro
Imprese gestito dalle CCIAA, elemento aggregatore ed integratore delle informazioni sulle imprese gestite e 
mantenute da Regione ed EE.LL. Regione ed EE.LL apportano poi al nucleo informativo centrale appena
descritto la possibilità di georeferenziare sul territorio, attraverso l’indirizzo ed il numero civico, l’impresa e le
sue unità produttive. 
Per il front-office ci si pone l’obiettivo di portare a sintesi le informazioni già ora elaborate e gestite dalla rete
degli SUAP, così come da analoghi sistemi di erogazione di servizi alle imprese presenti presso le diverse
Amministrazioni, attraverso gli strumenti della cooperazione applicativa. Potranno convergere a sintesi
informazioni e servizi alle imprese prodotti da livelli istituzionali ed aree territoriali diversi, così come da
diversi sistemi informativi verticali. A livello regionale saranno, quindi, portate a sintesi le informazioni 
necessarie a fornire alle imprese un quadro esaustivo delle azioni che devono compiere – e delle opportunità 
di cui possono usufruire – a fronte di specifici e diversificati bisogni. 
 
Servizi attivati   
I servizi che si attivare saranno di: 
• interrogazione per agevolare e semplificare lo svolgimento delle attività di istruttoria delle pratiche da 

parte della PA locale; 
• cooperazione applicativa (web services) per l’utilizzo e l’elaborazione in rete delle banche dati delle 

imprese; 
• cooperazione applicativa per la presentazione integrata dei servizi finali alle imprese; 
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• consultazione del Registro Informatico degli Adempimenti – sezione regionale; 
• visura degli atti di autorizzazione rilasciati dalla PA locale; 
• notifica delle variazioni dei dati anagrafici da parte della PA locale; 
• localizzazione geografica delle imprese; 
• supporto: Data dictionary e Catalogo dei servizi esposti. 
 
Fasi progettuali  
Le principali fasi del progetto sono: 
• Costituzione archivio dati delle imprese; 
• Realizzazione servizi di segnalazione e notifica alle CCIAA di variazioni di dati anagrafici da parte della 

PA locale; 
• Realizzazione archivio “informazioni storiche” sulle imprese; 
• Georeferenziazione delle imprese sul territorio regionale attraverso il collegamento con la base dati “via 

e civico” contenuta nel DB Topografico. Integrazione delle imprese georiferite nel DBTI dell’Infrastruttura 
Dati Geografici e rilascio dei relativi servizi; 

• Realizzazione interfacce e funzioni di accesso agli archivi documentali relativi agli atti autorizzatori. 
• Realizzazione sezione regionale del Registro Informatico degli Adempimenti per le imprese (ex art. 16 L. 

229/2003) attraverso il collegamento con le reti SUAP già esistenti sul territorio regionale. 
• Realizzazione infrastruttura regionale e relativi servizi infrastrutturali per l’integrazione/erogazione di 

servizi alle imprese predisposti da Enti diversi della regione Emilia Romagna (PAL, CCIAA, ASL, ...) 
eventualmente derivando parte dell’infrastruttura del portale nazionale Impresa.gov e tenuto conto di 
quanto in via di realizzazione con il progetto Cooperazione Applicativa ed altri progetti di PiTER. 

• Realizzazione framework per funzioni applicative e di utilità, in particolare verifica dei poteri/ruoli di una 
persona fisica presso un’impresa. 

• Realizzazione di servizi di supporto per la presentazione in forma integrata dei servizi finali alle imprese.
• Predisposizione linee guida e documenti di specifiche tecniche ad uso delle Direzioni regionali e degli 

EE.LL.  per la realizzazione autonoma di servizi alle imprese che fruiscano dei servizi di middleware 
predisposti e siano esponibili sull’infrastruttura di portale. 

 
Condizioni di realizzazione 
Indispensabile per la piena realizzazione del progetto è il raccordo con le Direzioni Regionali competenti 
nello sviluppo di applicazioni e servizi rivolti alle imprese (Agricoltura, Ambiente, Attività Produttive), nonché il
pieno raccordo con il sistema camerale per lo sviluppo coordinato del progetto. 
I principali vincoli alla realizzazione sono rappresentati dal rapporto di interdipendenza che il progetto risulta
avere con le seguenti iniziative del PO 2007 di PiTER: Cooperazione applicativa, FEDERA - Sistema di 
autenticazione federata su LEPIDA, E-learning per la PA, LANDER – Le Anagrafi del territorio dell’Emilia-
Romagna (Infrastruttura Dati Geografici), RIDER - Riuso di soluzioni di e-government, ALIER - Alleanze 
Locali per l'Innovazione in Emilia-Romagna. 
Sinergie sono presenti con i seguenti progetti ed iniziative: Extranet della Community Network dell’Emilia-
Romagna, Infrastruttura multicanalità e multimedialità (M&M). 
 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Installazione PARIX  Installazione di PARIX GATE e di PARIX WEB sulle 
infrastrutture informatiche centrali della RER 30/04/2007 

2 Aggiornamento DB  Aggiornamento periodico del DB imprese in collegamento con 
Infocamere Continuativa 

3 Integrazione con 
Ambiente e Agricoltura 

Collegamento con le applicazioni di settore delle direzioni 
Ambiente e Agricoltura 30/06/2007 

4 Altre integrazioni Eventuale collegamento ad applicazioni di altre direzioni (es. 
Attività Produttive) Da definire  

5 Installazione PARIX-
GATE nazionale 

Installazione sulle infrastrutture informatiche centrali della 
RER e nelle Province, per l’accesso alle informazioni sulle 
imprese collocate fuori dal territorio 

30/09/2007 

6 
Analisi funzione notifica 
CCIAA variazioni dati 
anagrafici 

Analisi servizi di segnalazione e notifica alle CCIAA di 
variazioni  di dati anagrafici da parte della PA locale 31/12/2007 
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7 
Progetto esecutivo 
componenti di back-
office 

1) georeferenziazione delle imprese sul territorio regionale 
attraverso il collegamento con la base dati “via e civico” 
contenuta nel DB Topografico; 2) integrazione delle imprese 
georiferite nel DBTI dell’Infrastruttura geografica e relativi 
servizi; 3) archivio storico delle informazioni sulle imprese; 4) 
accesso ai sistemi documentari e banca dati delle 
autorizzazioni concesse alle imprese 
 

30/11/2007 

8 
Progetto esecutivo 
componente di front-
office 

1) sezione regionale del Registro Informatico degli 
Adempimenti per le imprese; 2) infrastruttura regionale e 
relativi servizi infrastrutturali per l’integrazione/erogazione di 
servizi alle imprese predisposti da Enti diversi della regione 
Emilia Romagna (PAL, CCIAA, ASL, ..) eventualmente 
derivando parte dell’infrastruttura del portale nazionale 
Impresa.gov e tenuto conto di quanto in via di realizzazione 
con il progetto Cooperazione Applicativa ed altri progetti di 
Piter 3) framework per funzioni applicative e di utilità, in 
particolare verifica dei poteri/ruoli di una persona fisica presso 
un’impresa; 4) servizi di supporto per la presentazione in 
forma integrata dei servizi finali alle imprese 

30/11/2007 

9 Predisposizione linee 
guida 

Realizzazione documenti di specifiche tecniche ad uso delle 
Direzioni regionali e degli EE.LL.  per la realizzazione 
autonoma di servizi alle imprese che fruiscano dei servizi di 
middleware in via di predisposizione e siano così esponibili 
sull’infrastruttura di portale 

30/11/2007 

10 Avvio realizzazioni 
Affidamento lavori ed avvio delle realizzazioni, secondo tempi 
e modalità indicate nei progetti esecutivi (attività 7 ed 8) e con 
priorità anche concordate con UnionCamere regionale 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Le Provincia  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
Comuni e loro forme associative  (C)  (P)  (F) 
Comunità Montane  (C)  (P)  (F) 
Altri enti regionali (Agenzie, AUSL, Ospedali, etc)  (C)  (P)  (F) 
Unione Camere di Commercio  (C)  (P)  (F) 
Infocamere  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie 
 Destinatario generico 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
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 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 2.800,00 100,00 550,00 650,00 400,00 700,00 400,00

EELL # 850,00 350,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(Unioncamere)* 1.400,00 400,00 0,00 400,00 00,00 600,00 00,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850,00 550,00 1.300,00 400,00 1.550,00 400,00TOTALI 5.050,00 1.400,00 1.700,00 1.950,00 
# da definire con gli EELL 
* da definire 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

98

ALIER: Alleanze Locali per l’Innovazione in Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Cognome e nome Organizzazione Telefono e-mail 
Gian Paolo Artioli Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sistemi 
Informativi Geografici) 

051 284483 gpartioli@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007  31/12/2009 

 
Descrizione generale (riguardante l’intero periodo 2007-2009) 
 
Contesto attuale 
In G.U. n. 30 del 6 febbraio 2007 è stato pubblicato l’Avviso per l’innovazione del governo locale finalizzato 
a promuovere un nuovo modello di cooperazione intercomunale, efficace e sostenibile per i piccoli Comuni: 
le Alleanze locali per l’innovazione (ALI). Le ALI sono aggregazioni tra piccoli Comuni che: coinvolgono 
territori contigui, e sono aperte anche alla partecipazione di Comuni di dimensioni maggiori, delle Unioni di 
Comuni, delle Comunità Montane, delle Province e della Regione; sono preferibilmente ricalcate su realtà 
associative o su legami di cooperazione interistituzionale preesistenti; sono finalizzate: alla erogazione di 
servizi di supporto per le funzioni comunali più importanti; alla qualificazione delle funzioni svolte e dei 
servizi offerti al territorio; al conseguimento di economie di gestione; alla acquisizione di competenze e 
professionalità altrimenti non disponibili per amministrazioni di piccole dimensioni; sono caratterizzate da 
una gestione autonoma e dotate di modelli di autogoverno che poggino sulla partecipazione attiva, 
consapevole e determinante dei piccoli Comuni coinvolti ma non contrapposte alle altre forme associative 
intercomunali esistenti sul territorio, bensì tendenti a porsi piuttosto nei loro confronti come strutture 
erogatrici di servizi; sono in grado di sostenere i propri costi di funzionamento con i corrispettivi dei servizi 
erogati ai Comuni e agli altri Enti Locali associati.  

 
Obiettivi e risultati attesi 
Obiettivo dell’iniziativa è di sostenere i comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni, nello sviluppo 
dell’e-government, diffondendo e rendendo sostenibile nel tempo l’innovazione nell’azione amministrativa. 
Ciò avviene attraverso una Alleanza locale per l’Innovazione che in regione Emilia-Romagna si inquadra  
nel nuovo modello di governnace previsto dal PITER 2007-2009 e che corrisponde alla Community 
Network dell’Emilia-Romagna (CNER). Il medesimo modello è operativamente funzionale alla concreta 
attuazione dei progetti di riuso (RIDER e LANDER) nonché alla predisposizione delle condizioni necessarie 
e sufficienti alla realizzazione dei diversi progetti attuativi del PITER. 

 
Servizi attivati 
L’Aalleanza locale per l’Innovazione dell’Emilia-Romagna erogherà in relazione alle specificità delle diverse 
realtà territoriali ed attraverso i Sistemi Informatici Associati e la Società LEPIDA (da costituire) una serie di 
servizi coerenti con gli ambiti amministrativi previsti nel bando, tra cui sicuramente: protocollo informatico, 
territorio – PRG, accesso ai servizi catastali, acquisti di servizi ICT (telefonia compresa), sito Internet del 
Comune: funzioni di servizio. 

 
Fasi progettuali  
Queste le principali fasi del progetto: 

• Analisi dei fabbisogni del territorio; 
• Redazione del progetto da inviare al CNIPA in risposta all’Avviso; 
• Costituzione dei SIA in coerenza con il progetto presentato, secondo le priorità e le modalità ivi 

descritte. 
 
Condizioni di realizzazione 
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Principali vincoli alla realizzazione sono rappresentati dal rapporto di interdipendenza che il progetto risulta 
avere con le seguenti iniziative del PO 2007 di PiTER: Cooperazione applicativa, SIMPER: Sistema per 
l’erogazione di servizi telematici integrati alle imprese, E-learning per la PA, LANDER, RIDER: Riuso di 
soluzioni di e-government. 
Sinergie sono presenti con i seguenti progetti ed iniziative: FEDERA: Sistema di autenticazione federata su 
LEPIDA, Extranet della Community Network dell’Emilia-Romagna. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisi del fabbisogno 
Ricognizione sul territorio dello stato degli ee.ll in termini 
di disponibilità e organizzazione di servizi ICT e raccolta 
dei fabbisogni specifici delle diverse realtà locali. 

31/05/2007 

2 Architettura di massima 
della rete dei SIA 

Definizione dei nodi del sistema a rete e dei servizi da 
erogare tramite i SIA e la Società LEPIDA. 31/05/2007 

3 Predisposizione progetto  Redazione ed invio progetto in risposta all’avviso CNIPA. 20/07/2007 

4 
Definizione modello e 
linee per PM (operativo e 
strategico) 

Identificazione della metodologia e modalità di gestione 
del progetto, sia per quanto riguarda la gestione operativa 
(SAL e non solo) sia per le modalità di interazione con 
altri progetti. 

20/07/2007 

5 Avvio alla costituzione dei 
SIA 

In coerenza con il progetto saranno svolte alcune attività 
propedeutiche e necessarie alla costituzione dei SIA. 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
Comunità Montane  (C)  (P)  (F) 
Comuni e loro forme associative  (C)  (P)  (F) 
Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Destinatario generico 
 Cittadini 
 Imprese 
Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
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 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
 
La dimensione finanziaria del progetto verrà definita, comunque entro il 30 novembre 2007, a valle della 
costituzione della CN-ER e delle scelte organizzative locali che in quella sede verranno definite. 
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Sistema informativo delle strutture ricettive regionali 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Stefania Sani Direzione Generale Attività 

Produttive Commercio e Turismo 
(Servizio Turismo e Qualità aree 
turistiche) 

051/283585 ssani@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Le difformità dei sistemi di gestione provinciali delle strutture ricettive e delle strutturazioni dei dati 
provocano una difficoltà di raccolta e aggregazione delle informazioni. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Si intende realizzare un sistema integrato regionale di gestione di dati sulle strutture ricettive, uniformando 
la strutturazione dati e coordinando (o uniformando) gli strumenti di gestione provinciali. Il sistema 
consentirà anche la geo-referenziazione delle strutture e l’esportazione dei dati a beneficio del portale 
nazionale e di altri potenziali fruitori.  

 
Servizi attivati   
Verranno attivati dei servizi (di natuura applicativa) informativi e statistici sulle strutture ricettive.  
I fruitori dei servizi informativi sulle strutture ricettive sono i turisti/cittadini tramite il sito web regionale, 
quello nazionale e gli IAT. I servizi di tipo statistico saranno disponibili per il monitoraggio delle qualità delle 
strutture e ripartizione dei finanziamenti a beneficio di una migliore programmazione. 

 
Fasi progettuali  
Il progetto può essere suddiviso in quattro fasi: 

1. Identificazione delle informazioni essenziali e caratteristiche delle strutture ricettive in funzione 
delle necessità del portale nazionale e delle necessità di monitoraggio regionale. 

2. identificazione della soluzione architetturale per la gestione e la condivisione delle informazioni 
3. completamento del censimento delle strutture secondo i requisiti stabiliti e loro georeferenziazione 
4. realizzazione e dispiegamento sul territorio delle soluzioni tecniche necessarie 

 
Condizioni di realizzazione 
 Necessario il completamento database topografico necessario per la georeferenziazione 
La configurazione del sistema M&M per la ricezione dei dati al fine della ridistribuzione multicanale. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Definizione struttura dati Strutturazione e uniformazione sul territorio regionale 
delle informazioni sulle strutture ricettive  30/06/2007 

2 Realizzazione database 
regionale 

Realizzazione del sistema di gestione regionale die dati 
sulle strutture ricettive centralizzato  30/08/2007 

3 Importazione e controllo 
dati del 2007 Caricamento dati relativi al 2007 nell sistema di gestione 31/12/2008 

4 
Progettazione del sistema 
di integrazione dei 
gestionali provinciali 

Progettazione del sistema di sincronizzazione con sistemi 
locali al fine di un efficiente aggiornamento decentrato. 31/12/2008 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione – Servizio turismo  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
ERVET  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro Turisti stranieri e/o di altre regioni 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 300,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTALI 300,00 
100,00 100,00 100,00 
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AGRISERVIZI: Prosecuzione Sistema di servizi on line per l’agricoltura 

Capo progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Sergio Frabetti Regione Emilia-Romagna 
(Servizio Sistema Informativo 
Informatico Agricolo Regionale) 

051/284491 sfrabetti@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2001) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto Agriservizi nasce nel 2001 per iniziativa della Regione Emilia-Romagna al fine di unificare la 
gestione dei rapporti tra aziende agro-forestali e pubblica amministrazione locale, ed erogare servizi alle 
imprese in forma interamente digitale, eseguendo on-line tutto l'iter procedurale necessario. Il progetto è 
stato finanziato nell'ambito del primo bando di e-government per gli anni 2003-2005 ed ha visto la 
partecipazione anche della Regione Lazio come ente sviluppatore di alcuni moduli informativi. 
Obiettivi primari del progetto sono stati l’omogeneizzazione dei prodotti software esistenti e la realizzazione 
dei necessari nuovi moduli informatici in una logica comune di condivisione delle informazioni di base delle 
aziende agro-forestali dell’Emilia-Romagna, grazie alla costituzione di un’unica anagrafe geo-referenziata 
contenente i dati di base di tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che 
vogliano intrattenere rapporti con la PA dell’Emilia-Romagna nel settore agricolo. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Obiettivi del progetto sono: 

• Incrementare in modo sensibile il numero dei servizi fruibili direttamente via internet dalle aziende 
agricole senza intervento di intermediari come Organizzazioni Professionali (OOPP) e Centri di 
Assistenza Agricola (CAA). 

• Aumentare il numero dei servizi rilasciati, garantendo copertura informatica ad aree finora 
trascurate dal progetto. 

• Diffusione su tutto il territorio regionale (oggi attivo solo in provincia di Bologna) e per altri servizi 
(oggi solo per Utenti Motori Agricoli) del Document Delivery Agent sviluppato dal progetto di e-
government Docarea per l'inoltro alla PA da parte di aziende agricole o di loro intermediari (OOPP 
e CAA) di istanze firmate digitalmente attraverso Posta Elettronica Certificata.  

• Georeferenziazione dell'anagrafe delle aziende agricole sfruttando, se possibile, le infrastrutture e 
le Banche Dati geografiche messe a disposizione dal progetto SIGMA-TER 

• Realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole federata in collaborazione con AGEA, gestore 
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e supervisore dei diversi Sistemi Informativi 
Agricoli Regionali 

 
Servizi attivati 
Tutti i servizi che verranno attivati sono di natura applicativa. In particolare: 

• Piano Regionale di Sviluppo Rurale (2007-2013); 
• Sperimentazione, su campione significativo di aziende, della presentazione di richiesta di 

carburante agricolo (UMA) on-line senza intervento di intermediari (OOPP o CAA); 
• Gestione dei certificati fitosanitari di IMPORT/EXPORT; 
• Gestione del laboratorio analisi per campioni fitosanitari; 
• Gestione Elenco Soci delle Organizzazioni dei Produttori; 
• Gestione delle notifiche dell'attività biologica; 
• Gestione accreditamento dei fornitori di formazione/informazione/consulenza/assistenza tecnica in 

ambito agricolo; 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

104

• Aggiornamento applicazione tesserini caccia per la gestione dell'iscrizione dei cacciatori alle 
Aziende Territoriali di Caccia regionali.  

 
Fasi progettuali 
Le fasi progettuali per tutti i nuovi servizi da realizzare ricalcano l'esperienza più che positiva fatta con i 
servizi già attivi. Il progetto ritiene fondamentale un coinvolgimento approfondito fin dalle prime fasi di 
analisi di tutti gli attori, imprese e loro intermediari, Province e Comunità Montane al fine di realizzare 
servizi il più adeguati possibile alle esigenze degli utenti finali. E' normalmente previsto un congruo periodo 
di test da parte di tutti gli attori coinvolti per valutare l'aderenza di quanto realizzato alle analisi svolte. 
Le varie fasi progettuali saranno, come solito, gestite dal Servizio Informativo Informatico Regionale o da 
AGREA secondo una suddivisione ben precisa che tiene conto del fatto che i procedimenti siano di tipo 
autorizzativo o che abbiano come esito finale la concessione di un contributo. 
Le priorità sono normalmente assegnate, soprattutto per il Piano Regionale di Sviluppo Rurale dell’Emilia-
Romagna (PRSR), in base alla scadenza dei diversi bandi, oppure alla ottimizzazione delle risorse di 
sviluppo. 

 
Condizioni di realizzazione 
Il progetto non dipende in modo determinante dalla messa in esercizio di altre iniziative, anche se risulta 
evidente che iniziative come: 

• Sistema di autenticazione federata su LEPIDA; 
• Cooperazione applicativa; 
• Riuso di soluzioni di e-government RIDER; 
• Infrastruttura dati imprese dell'Emilia-Romagna; 

sono strettamente correlate con il progetto AGRISERVIZI che non può che trarre beneficio dalla loro 
attivazione. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 PRSR 2007-2013 
Adeguamento del Sistema Operativo Pratiche alle nuove 
misure del piano seguendo un calendario dettato dalla 
scadenza dei bandi per le varie misure previste. 

31/12/2007 

2 Sperimentazione UMA 

Identificazione di un campione di aziende (alcune 
centinaia) interessate alla presentazione in proprio via 
internet (senza intermediari) della domanda UMA 
utilizzando autenticazione elettronica, firma digitale e 
PEC. 

31/12/2007 

3 Certificati fitosanitari di 
IMPORT/EXPORT 

La realizzazione del relativo applicativo è avvenuta nel 
2006, per il 2007 se ne prevede l'adeguamento al fine di 
gestire l'accesso da parte di aziende agricole esportatrici, 
spedizionieri, agenzie doganali o imprese di import/export 
in genere. 
E' in programma anche una sperimentazione per la 
protocollazione delle richieste di emissione certificato 
utilizzando i web-services messi a disposizione dal nuovo 
sistema di protocollo regionale e-grammata. 

31/07/2007 

4 Analisi per campioni 
fitosanitari 

Si tratta di un'applicazione rivolta essenzialmente al 
miglioramento delle attività di backoffice del servizio 
fitosanitario, ovvero alla gestione informatica dell'iter dei 
campioni, prelevati dagli ispettori fitosanitari, nei laboratori 
di analisi interni od esterni convenzionati al fine di scoprire 
malattie o agenti patogeni dei vegetali. 

31/10/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
AGREA  (C)  (P)  (F) 
AGEA  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione Emilia-Romagna 5990,40 1996,80 0,00 1996,80 0,00 1996,80 0,00
EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre (___________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1996,80 0,00 1996,80 0,00 1996,80 0,00TOTALI 5990,40 
1996,80 1996,80 1996,80 
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Percorsi della qualità del CRC 

Capo progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/02/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Nel 2007 prenderà avvio la quarta edizione dei “Percorsi della Qualità dei servizi on-line” ideata e curata 
dal CRC Emilia-Romagna. Si tratta di seminari informativi e laboratori collaborativi su esperienze che 
hanno ad oggetto l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’e-government. Le precedenti edizioni hanno trattato 
di qualità dei servizi on line, di multicanalità e di intranet riscontrando evidente successo di pubblico. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Principale obiettivo del progetto è quello di “in-formare” la PA regionale circa le opportunità messe a 
disposizione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in specifici ambiti applicativi di 
frontiera. Il fine delle attività così organizzate è l’accrescimento della qualità dei servizi on-line resi 
disponibili dalle amministrazioni comunali, provinciali e dalla stessa Regione. L’esperienza dei laboratori ha 
permesso la creazione di una consolidata comunità di pratica che nel tempo ha condiviso e messo a rete 
esperienze e casi di successo replicabili. 
Per l’avvio di questa programmazione triennali il percorso 2007 prevede di supportare con attività in-
formative il progetto di riuso RIDER. 

 
Servizi attivati   
I servizi che verranno offerti per il tramite del percorso sono: 

• i seminari in-formativi (almeno 4 l’anno); 
• i laboratori (almeno 4 l’anno); 
• lo spazio informativo on line sul sito del CRC Emilia-Romagna; 
• la pubblicazione annuale di sintesi dei risultati raggiunti. 

 
Fasi progettuali  
Le principali fasi che si ripetono annualmente e che caratterizzano il progetto sono: progettazione del 
percorso; interventi; seminari e laboratori; elaborazione del testo finale; promozione. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Per il 2007 è prevista l’integrazione delle attività del presente progetto con quelle del progetto RIDER. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Periodo 

1 Progettazione Percorso 
2007 

Oggetto del percorso saranno:  
- e-learning e knowledge management; 
- promozione dei servizi; 
- misurazione dell’utilizzo dei servizi on-line. 
Il percorso è finalizzato a supportare gli EELL coinvolti nel 
progetto RIDER. 

31/03/2007 
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2 Svolgimento seminari e laboratori 31/11/2007 

3 Redazione documento di 
sintesi 

Reaizzazione di una pubblicazione che possa essere 
utilizzata quale surrogato degli eventi realizzati. 31/10/2007 

4 Promozione Mediante il sito CRC e la newsletter e i canali informativi 
della Regione  31/12/2007 

 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (CRC Emilia-
Romagna)  (C)  (P)  (F) 

Comune di Modena  (C)  (P)  (F) 
EELL (ancora da individuare)  (C)  (P)  (F) 
ERVET  (C)  (P)  (F) 

 
 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 130,00 30,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00TOTALI 130,00 
30,00 50,00 50,00 
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COME: Conoscenza multimediale elettronica 

Responsabile progetto 
Cognome e nome Organizzazione Telefono e-mail 

Vincenzo Bazzocchi IBACN – Istituto per i beni 
artistici, culturali ed 
ambientali 

051/217502 Vbazzocchi@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna, tramite IBACN, è comproprietaria del software Sebina Open Library che 
attualmente è utilizzato in oltre 600 istituti culturali (biblioteche, mediateche, musei, fondazioni) nella sola 
regione (3500 in Italia).  

 
Obiettivi e risultati attesi  
L’obiettivo del progetto che ci si propone di realizzare è quello di rendere disponibili nuovi strumenti di 
accesso qualificato alla conoscenza, con riferimento anche alla multimedialità e multicanalità. 

 
Servizi attivati  
Questi i prodotti/servizi che verranno realizzati e resi disponibili attraverso il progetto: 

• realizzazione di una applicazione di metadati descrittivi e gestionali alle collezioni digitali; 
• realizzazione di una applicazione per l’integrazione delle anagrafi utente al fine dell’identificazione 

e dell’autenticazione unificata; 
• potenziamento dell’accesso semantico alle informazioni, al fine di privilegiare la fruizione da parte 

del   cittadino utente; 
• realizzazione dell’interoperabilità con infrastrutture di multimedialità e multicanalità del territorio 

regionale; 
• studio di fattibilità del MIR (Multimedia information Retrival) nel 2008; 
• sperimentazione nell’ambito di un polo bibliotecario (SBN) del territorio regionale. 

 
Fasi progettuali  
Di seguito sono elencate le principali fasi progettuali: 

• definizione delle specifiche di dettaglio; 
• definizione degli accordi contrattuali con i fornitori; 
• realizzazione dei servizi da attivare; 
• collaudo delle funzionalità; 
• distribuzione della soluzione tecnologica. 

 
Condizioni di realizzazione 
La realizzazione dell’interoperabilità con infrastrutture di multimedialità e multicanalità è correlata con il 
progetto M&M (realizzazione di una infrastruttura regionale di multimedialità e multicanalità). 
L’integrazione delle anagrafe utenti è in relazione con il progetto Federa (realizzazione di un sistema di 
autenticazione federato della comunità degli enti dell’Emilia-Romagna). 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Contratti Definizione di contratti e accordi con il fornitore 30/04/2007  

2 Studio Metadati descrittivi 
e gestionali 

Studio di una Applicazione di metadati descrittivi e 
gestionali alle collezioni digitali 31/10/2007  

3 Potenziamento Accesso 
Sematico 

Potenziamento dei servizi all’utenza e  dell’accesso 
semantico alle informazioni (fase 1) 31/12/2007  

4 Integrazione Anagrafe 

Realizzazione di una Applicazione per l’integrazione delle 
anagrafi utente, al fine dell’identificazione e 
dell’autenticazione unificata 
 

31/10/2007 

 

5 Studio Interoperabilità Studio Interoperabilità con infrastrutture di multicanalità e 
multimedialità del territorio regionale 31/12/2007  

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
IBACN  (C)  (P)  (F) 
Enti Locali  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 900,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 750,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00TOTALI 1.650,00 
550,00 550,00 550,00 
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SIRA: Sviluppo del Sistema Informativo Ambientale Regionale 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Catia Godoli Direzione Ambiente e Difesa del 

Suolo e della Costa 
051/6396879 Cgodoli@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Lo sviluppo del sistema informativo ambientale regionale (S.I.R.A.) ha origini lontane nel programma SINA 
finanziato con fondi statali ricompresi nel PTTA 1989-91 e nel PTTA 1994-96 e successivamente integrato 
con  finanziamenti  della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa. Della implementazione e 
gestione operativa del S.I.R.A. è stata incaricata ARPA. 
 
Sono ricompresi nel progetto complessivo interventi di informatizzazione finalizzati ad organizzare in 
modalità omogenee i dati relativi alle pressioni antropiche sulle risorse ambientali derivanti dalle 
autorizzazioni/concessioni rilasciate da Regione ed Enti Locali ed i dati di monitoraggio sullo stato del 
territorio derivanti dalle attività di controllo e dalle reti di monitoraggio gestite da ARPA. 
 
Obiettivi che hanno guidato lo sviluppo del sistema informativo Ambientale sono stati principalmente 
l’organizzazione delle informazioni ai fini delle attività di programmazione e pianificazione della Regione, 
nonché l’alimentazione del flusso informativo nei confronti dello Stato e quindi della comunità Europea. 
Sono stati attuati numerosi interventi evolutivi sulle applicazioni informatiche ambientali in relazione alle 
molteplici revisioni delle normative di settore, al mutare delle condizioni organizzative caratterizzate 
principalmente dalle deleghe di numerose competenze alle Province ed anche alle evoluzioni tecnologiche 
riguardanti infrastrutture di rete e componenti applicative. Le applicazioni informatiche sviluppate 
riguardano la gestione del demanio idrico, la gestione delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici in 
corpo idrico superficiale, utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione, spandimento liquami zootecnici sul 
suolo agricolo, emissioni in atmosfera da impianti industriali. E’ stato anche informatizzato il sistema di 
gestione delle analisi di laboratorio delle sezioni provinciali di ARPA nonché l’elaborazione dei dati derivanti 
dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e dei campi elettromagnetici. Il Sistema 
informativo ambientale è strutturato a rete e si appoggia all’infrastruttura di Ernet: utilizzatori e titolari dei 
dati sono principalmente Regione, Province, Comuni ed ARPA. 
 
Tutte le componenti applicative relative ad autorizzazioni alle imprese sono state incentrate sull’entità 
“Unità locale “ dell’azienda ed integrate con il registro delle imprese gestito da Infocamere tramite un 
accesso –fino ad oggi- in modalità porta applicativa. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Le linee di sviluppo del SIRA si muovono lungo direttive dettate dalla normativa Europea e nazionale e 
sono principalmente orientate a rendere accessibili le informazioni ambientali, a potenziare la 
rappresentazione in ambiente GIS dei dati ambientali, a sviluppare strumenti di interazione in modalità 
telematica con imprese ed associazioni di categoria. 
 
Infatti il D.Lgs 195/05 prevede l’accessibilità a tutti i cittadini di tutte le informazioni ambientali tramite la  
redazione di un catalogo delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione e la fruibilità delle 
informazioni stesse in Internet in tutti i casi in cui sia possibile. 
 
Il potenziamento della gestione dei dati in ambiente GIS è in linea con la Direttiva Europea INSPIRE, 
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approvata nel MARZO 2007(direttiva 2007/2/EC del 14/3/2007) e funzionale all’esigenza di integrazione dei 
dati provenienti da diverse fonti ed alla relativa analisi spaziale; recependo gli standard CNIPA sui metadati 
cartografici si pianifica di utilizzare  l’infrastruttura geografica regionale per la catalogazione 
dell’informazione cartografica ambientale e per l’integrazione con il progetto portale cartografico ambientale 
nazionale sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In linea con le 
Direttive del Codice PA Digitale si intendono realizzare servizi in Internet per consentire alle aziende di 
inoltrare in via telematica i dati degli autocontrolli cui sono tenute dalla normativa sulle autorizzazioni 
ambientali, puntando a consentire in modalità telematica la presentazione delle domande autorizzative ed il 
monitoraggio dello stato d’avanzamento delle pratiche amministrative. 
Si intende promuovere l’utilizzo di nuove applicazioni informatiche realizzate per la gestione dell’anagrafe 
dei siti inquinati e della relativa analisi di rischio e dell’IPPC (gestione integrata delle autorizzazioni 
Ambientali). 
 
Si intendere rendere operativo il sistema a rete che prevede l’integrazione fra sistema informativo regionale 
e sistemi informativi provinciali tramite WEB Service e completare l’operazione di recupero dei dati 
ambientali pregressi detenuti principalmente dalle Amministrazioni Provinciali e dalle Sezioni Provinciali di 
ARPA. 
 
Si completerà la revisione architetturale dei sistemi attualmente in uso presso il CED ARPA per 
l’implementazione di una architettura centralizzata con risorse idonee a funzioni di datawarehousing per 
l’integrazione  ed analisi dell’informazione, nonché l’alimentazione dei flussi informativi verso il Ministero. 
Gli utilizzatori del sistema saranno, oltre alla Regione, ARPA, Amministrazioni Provinciali, imprese, cittadini 
- relativamente agli aspetti di pubblicazione delle informazioni - e Ministero in quanto destinatario dei flussi 
informativi sulle diverse tematiche ambientali. 

 
Servizi attivati 
Saranno attivati interventi infrastrutturali per quanto riguarda la revisione architetturale dei sistemi 
attualmente in uso presso il CED ARPA in logica centralizzata, con la realizzazione di un ambiente idoneo 
a funzioni di datawarehouse.  
 
Saranno implementati servizi applicativi relativi a sviluppo e messa in esercizio di nuove applicazioni relativi 
a gestione IPPC ed anagrafe siti inquinati e relativa analisi di rischio. Saranno completati i test presso la 
Provincia di Modena delle WEB Service di integrazione con i sistemi informativi Ambientali delle Province 
ed estesi alle Amministrazioni interessate. Saranno effettuati recuperi di dati pregressi in via sperimentale 
presso Amministrazione Provinciale di Piacenza. 

 
Fasi progettuali 
Lo sviluppo del progetto sarà condotto tramite il confronto con tutti i soggetti interessati ed in particolare 
con le Amministrazioni Provinciali, per quanto riguarda la definizione dei contenuti informativi dei moduli 
applicativi, in continuità con quanto effettuato fino ad oggi. Verranno adottati criteri di massimo utilizzo dei 
servizi  resi disponibili in rete dai Servizi della Regione, come ad esempio per quanto riguarda i servizi 
dell’l’infrastruttura geografica. Verranno sviluppate esperienze pilota per quanto riguarda il recupero dei dati 
pregressi per valutare livelli di qualità ottenibili, tempi e costi degli interventi. Si opererà in continuo 
raccordo con i referenti del Ministero per la definizione dei contenuti minimi del SIRA orientati a soddisfare 
il flusso informativo verso il livello nazionale. Verranno organizzati interventi formativi  per illustrare il 
funzionamento dei nuovi moduli applicativi sviluppati nonché i contenuti delle normative che incidono sulle 
linee di sviluppo del sistema quali la normativa INSPIRE e quella sull’accessibilità dei dati ambientali. Sarà 
istituito un tavolo di coordinamento fra Regione, ARPA ed Amministrazioni Provinciali per monitorare 
l’utilizzo del SIRA ed analizzare e programmare gli interventi evolutivi che si rendono necessari 

 
Condizioni di realizzazione 
Lo sviluppo del S.I. R. A. ha una sua autonomia, ma è correlato e può trarre notevoli benefici dallo sviluppo 
dei progetti LEPIDA, ICAR, Cooperazione Applicativa, FEDERA: Sistemi di Identificazione Federata su 
LEPIDA, Extranet della Comunità Network  dell’Emilia-Romagna RIDER, LANDER e SIMPER. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Macro-attività Descrizione Scadenza 

1 Convenzione Sottoscrizione Convenzione fra RER, ARPA e Province 
per la realizzazione e utilizzo del SIRA 30/05/2007 

2 Architettura Completamento revisione architettura dei sistemi in uso 
presso CED ARPA 31/07/2007 

3 Prototipo Recupero dati pregressi: esperienza prototipale presso 
Provincia di Piacenza  30/06/2007 

4 Sperimentazione Web 
Service 

Completamento sperimentazione WEB Service con 
Provincia di Modena e fruibilità da parte di altre 
Amministrazioni Provinciali interessate 

31/10/2007 

5 Interfacciamento Interfacciamento SIRA con PARIX 31/07/2007 

6 Avvio applicativi 
Attivazione applicativi siti inquinati e relativa analisi di 
rischio  ed acque reflue urbane; revisioni degli applicativi 
delle matrici fanghi e liquami 

31/12/2007 

7 Sperimentazione servizi in 
rete 

Sperimentazione di servizi in rete per l’inserimento di 
metadati cartografici sul repertorio regionale da parte di 
ARPA 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna - Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa  (C)  (P)  (F) 
ARPA - Servizio Sistemi Informatici e Sezioni Provinciali  (C)  (P)  (F) 
Amministrazioni Provinciali  (C)  (P)  (F) 
Ministero dell'Ambiente   (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Destinatario generico 
 Cittadini  
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali  
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività  
 Rafforzamento capacità governo/programmazione   
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione  
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 1488,00 388,00 100,00 400,00 100,00 400,00 100,00

Enti Locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 194,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

582,00 100,00 400,00 100,00 400,00 100,00TOTALI 1682,00 
682,00 500,00 500,00 

 
 
 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

116

Servizi per la sanità 

La Sanità è uno dei settori che più di ogni altro può trarre immensi vantaggi dall’utilizzo nei processi interni e 

dall’applicazione nelle relazioni con i propri utenti di strumenti ICT. La connessione delle diverse strutture 

operanti in regione (AUSL e Ospedali) e la condividere dei singoli patrimonio di conoscenza in loro possesso 

abilitano l’offerta di importanti servizi a valore aggiunto. Rendere accessibile l’insieme delle informazioni 

sanitarie del singolo cittadino emiliano-romagnolo, senza che questi debba aver cura di raccogliere, 

conservare ed organizzare nel corso della propria vita ogni singolo referto, prescrizione, analisi, è il 

principale obiettivo delle azioni di e-health che la Regione persegue in PITER 2007-2009. Prerequisiti a tali 

risultati sono: (a) una rete geografica; (b) uno strumento di autenticazione che garantisca l’identità di chi 

accede ai dati sanitari; (c) la disponibilità di data center condivisi per l’archiviazione delle informazioni. La 

predisposizione di questo requisito infrastrutturale e l’insieme dei servizi che possono poi essere realizzati 

sono gli oggetti dei progetti di seguito descritti. 

5.1 Infrastrutture e ICT per i servizi ospedalieri e territoriali 

Prosecuzione LEPIDA Sanità 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Carla Tomassetti Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397806 ctomassetti@regione.emilia-romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2005) 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
La Regione ha presentato al bando nazionale per la seconda fase dell’e-government il progetto 
LEPIDAServizi, strutturato in due sotto-progetti: LEPIDASanità e LEPIDAVideocomunicazione. 
Il progetto è stato approvato dal Ministero, che co-finanzia una parte delle attività. 
Il progetto è iniziato nell’ottobre 2005, con la stipula dell’Accordo di Programma Quadro tra la Regione e lo 
Stato. Il sotto-progetto LEPIDAVideocomunicazione è concluso, mentre il sotto-progetto LEPIDASanità si 
concluderà entro il 2007. 

 
Obiettivi e risultati attesi   
Il progetto LEPIDASanità si pone diversi obiettivi, alcuni di tipo infrastrutturale ed altri di realizzazione di 
servizi. 
Destinatari del progetto sono le Aziende Sanitarie della Provincia di Reggio Emilia: l’Azienda ASL e 
l’Azienda Ospedaliera, che hanno già sottoscritto con la Regione una Convenzione che ha come obiettivo 
la realizzazione del progetto. 
Partecipa all’iniziativa anche l’Azienda Multiservizi locale Enìa, che co-finanzia una parte delle attività. 
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Gli obiettivi infrastrutturali previsti sono quelli di collegare alla rete LEPIDA le Aziende Sanitarie e gli 
Ospedali del territorio reggiano, tramite realizzazione di porzioni di MAN specifiche. 
Una volta collegati alla rete LEPIDA, si prevede la distribuzione di servizi di base o specificamente dedicati 
al settore sanitario.  
Per questi ultimi si prevede la costituzione di un Centro Servizi “LEPIDASanità”, presso Enìa. 
 
Servizi attivati   
Il progetto prevede la connessione a LEPIDA delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali tramite realizzazione 
di infrastruttura fisica in fibra ottica. 
I servizi che saranno realizzati e distribuiti sono: 
1) realizzazione e distribuzione di servizi di videocomunicazione e video-consulto su IP; 
2) realizzazione e distribuzione di servizi integrati di fonia su IP; 
3) realizzazione e distribuzione di servizi di tele-radiologia e tele-cardiologia tramite l’utilizzo di sistemi 
PACS; 
4) servizi di tele-consulto finalizzato alla disponibilità di “second opinion” tra medici specialistici; 
5) realizzazione e distribuzione di servizi di formazione, sia sui prodotti realizzati sia di tipo specifico verso il 
personale medico e para-medico. 
 
Si prevede inoltre la costituzione di uno specifico Centro Servizi presso Enìa che dovrà garantire 
l’erogazione dei servizi e la loro replicabilità nella distribuzione alle altre Aziende Sanitarie della Regione. 

 
Fasi progettuali   
Il progetto prevede durante la sua realizzazione due milestone intermedie già concordate con il Ministero: 

1) Definizione della progettazione esecutiva per tutte le attività previste dal progetto; 
2) Realizzazione delle infrastrutture e servizi previsti dal progetto per un primo sotto-gruppo di sedi 

 
La progettazione esecutiva dell’intero progetto (prima milestone intermedia) è già stata realizzata, 
trasmessa in agosto 2006 al Ministero ed è in attesa di approvazione formale. 
 
In prospettiva, si prevede di estendere i servizi realizzati con questo progetto alle altre Aziende Sanitarie 
della Regione, proprio a questo scopo è stato scelto di attivare uno specifico Centro Servizi dedicato alla 
Sanità, così da razionalizzare gli interventi ed agevolare la diffusione dei risultati. 

 
Condizioni di realizzazione 
La realizzazione del progetto non dipende da altre iniziative del PITER, poiché la rete LEPIDA è già stata 
realizzata per la parte di interesse. Di seguito sono riportate le aree di possibile integrazione: 

• "Servizi innovativi di telefonia VOIP" 
• "Sistema PACS federato" 

L’avanzamento del progetto dipende però dal Ministero, che deve ancora approvare la prima milestone 
intermedia. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

  Attività Descrizione Scadenza 

1 
Acquisizione tramite 
procedure di gara di 
apparati per il teleconsulto 

Realizzazione dei servizi per un primo gruppo di sedi 30/04/2007 

2 

Acquisizione tramite 
procedure di gara di 
apparati e servizi di fonia 
VoIP 

Realizzazione dei servizi per un primo gruppo di sedi 31/08/2007 

3 Seconda milestone Predisposizione della documentazione e dei prodotti 
previsti con la seconda milestone intermedia 30/09/2007 

4 Estensione dei servizi a 
tutte le sedi previste 

Realizzazione dei servizi per tutte le sedi previste dal 
progetto 31/12/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Enti pubblici  (C)  (P)  (F) 
Intercent-ER  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 299,10 0,00 299,10 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392,00 409,10 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 801,10 
801,10 0,00 0,00 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

119

SOLE: Sanità On LinE 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Anna Darchini Azienda USL di Imola 0542/604120 a.darchini@ausl.imola.bo.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 16/09/2002) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto “SOLE”, nel corso del 2006, ha realizzato l’80% della infrastruttura tecnologica/applicativa e la 
relativa attivazione presso le aziende sanitarie della RER, pertanto sono attualmente disponibili i Servizi 
afferenti i “cicli informativi” prescrizione-refertazione delle prestazioni di Laboratorio Analisi, di specialistica 
ambulatoriale, di radiologia e quelli afferenti la continuità assistenziale accettazione-dimissione ricovero. 
Sono disponibili inoltre i Servizi di aggiornamento dell’anagrafica degli assistiti con le relative scelte/revoche 
MMG/PLS (Medici di Medicina Generale/Pediatri di libera scelta) nonché i Servizi per la Gestione del 
catalogo regionale “SOLE”  e dell’Indice Regionale Eventi Clinici del paziente.  
L’attivazione di tali Servizi e il relativo utilizzo presso le Aziende risente del livello di definizione dei processi 
aziendali legati al Consenso. 
Per il completamento della infrastruttura tecnologica SOLE si sta focalizzando una particolare attenzione 
alle problematiche di Sicurezza, di Firma e del Consenso in un contesto di “interoperabilità” a livello 
regionale. 
Sono stati avviati piani di realizzazione per Servizi aggiuntivi a copertura dell’evento di Pronto Soccorso e 
dell’assistenza integrata “Diabete” MMG-CD (Centro Diabetologico). 
 
Nel 2006 sono state focalizzate significative attività per la progettazione e la realizzazione di un Pacchetto 
di Servizi a supporto dell’attivazione SOLE presso i MMG/PLS  e per garantirne la continuità operativa 
nonché un adeguato coinvolgimento formativo e informativo. La configurazione dell’intervento è stata 
dimensionata per sostenere una adeguata velocità di deployment. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Il Progetto ha l’obiettivo di completare la realizzazione della infrastruttura tecnologica e la relativa 
attivazione presso le aziende sanitarie della RER nonché l’attivazione di 2350 MMG/PLS aggiuntivi ai 650 
già attivati entro il 31/12/2006. 

 
Servizi attivati 
In particolare il Progetto ha l’obiettivo di completare la realizzazione dei seguenti Servizi. 

Infrastrutturali: 
• servizio unico di supporto e Help-Desk ai MMG/PLS e alle Aziende; 
• interoperabilità tra le Aziende; 
• gestione sicurezza, in particolare gestione Smart Card per operatori; 
• unificazione della codifica delle Esenzioni a livello regionale; 

Applicativi: 
• gestione referto Pronto Soccorso ai MMG/PLS; 
• ampliamento della gestione del catalogo regionale “SOLE” ; 
• assistenza integrata Diabete; 
• gestione IREC (Indice Regionale degli Eventi Clinici); 
• invio Lettera Dimissione ai MMG/PLS; 
• prescrizione Farmaceutica e distribuzione “per conto”; 
• gestione ciclo informativo Pronto Soccorso INAIL; 
• gestione SERT (assistenza alle tossicodipendenze); 
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• gestione consenso. 
 
Fasi progettuali  
Le principali fasi progettuali sono: 

• deployment SOLE  presso MMG/PLS/Aziende; Formazione e Comunicazione; 
• perfezionamento impianto Servizi Attivazione e Supporto ai MMG/PLS e alle Aziende, 

Perfezionamento Servizi di monitoraggio Servizi SOLE e relativo utilizzo; 
• completamento realizzazione Servizi infrastrutturali e applicativi. 

 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli con altri progetti del Piano Telematico. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Attivazione di 2350 
MMG/PLS entro il 2007 
 

Attività di deployment SOLE presso i MMG/PLS: 
installazione/attivazione, formazione e Supporto  

31/12/2007 

2 

Attivazione Servizi 
aggiuntivi SOLE presso 
tutte le Aziende 
 

Attività di istallazione/attivazione, formazione e Supporto 
presso tutte la Aziende Sanitarie dei Servizi aggiuntivi 
SOLE 

31/12/2007 

3 

Realizzazione Servizi 
infrastrutturali/applicativi 
SOLE 
 

Completamento realizzazione Servizi  31/12/2007 

4 Sviluppo sw  
Sviluppo software dei Servizi aggiuntivi SOLE, degli 
Adapters SOLE/Sistemi informatici aziendali  e degli 
strumenti di Gestione e Monitoraggio 

31/12/2007 

5 Comunicazione  Attuazione piano di Comunicazione e coinvolgimento 
MMG/PLS/Aziende/Fornitori   31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 

Denominazione Ruolo 
Azienda USL di Imola  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 
Aziende Sanitarie   (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende Sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali MMG e PLS 
 Altro  
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 34.258,64 9.035,52 2.553,12 4.000,00 8.130,00 2.200,00 8.340,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

9.035,52 2.553,12 4.000,00 8.130,00 2.200,00 8.340,00TOTALI 34.258,64 
11.588,64 12.130,00 10.540,00 
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Reingegnerizzazione del sistema per il calcolo dei compensi di MMG e PLS  

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Eleonora Verdini Direzione Generale Sanità e 

Politiche Sociali 
051/6397436 everdini@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 06/03/2006) 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 395 /1999 e successive Determinazioni con cui La Regione 
Emilia Romagna, per conto delle Aziende USL, gestisce il Sottosistema Informativo della Medicina 
di Base. 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 31 luglio 2001 con cui viene nominato il "Gruppo 
di indirizzi delle telecomunicazioni" che esprime parere tecnico sulle tecnologie mainframe “come 
non più adatte alle esigenze dell’ente” ed invita la Regione Emilia-Romagna ad avviare il processo 
di dismissione e la cessazione dell'utilizzo di tali tecnologie. 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 828/2002 avente a oggetto “DOCUMENTO 'PIANO 
TELEMATICO REGIONALE. PROGRAMMA OPERATIVO 2002” che istituisce la Rete dei medici di 
base e dei pediatri (primo nucleo della Intranet Sanitaria Regionale), progetto successivamente 
evolutosi con il nome di “Progetto SOLE - Sanità on line”. 

• Nell’agosto del 2005, nell’ambito del progetto SOLE viene inserita l’attività di reingegnerizzazione 
(migrazione dal mainframe) del sistema di pagamento dei Medici di Medicina Generale (MMG) e 
Pediatri di libera scelta (PLS). 

• Determinazione D.G. Sanità e Politiche Sociali n. 2286 del 22/02/2006 a Oggetto “Costituzione di 
un gruppo di lavoro per la costruzione del Sistema Informativo dei Medici di Medicina Generale e 
Pediatria di Libera Scelta” cui vengono affidati i seguenti compiti: 
o la definizione delle specifiche inerenti: 

a) la migrazione e riorganizzazione del sistema di elaborazione per la gestione economica 
degli Accordi Collettivi nazionali con i Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera 
Scelta; 

b) la gestione dei flussi anagrafici degli assistiti; 
o il monitoraggio delle attività nelle fasi di realizzazione e di avvio. 

• Il Gruppo di lavoro ha iniziato l’attività il 06/03/2006. 
 
Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo che si vuole perseguire è il rinnovamento della piattaforma tecnologica (mainframe) dell’attuale 
sistema di calcolo dei compensi dei medici e gestione della medicina di base regionale attraverso una serie 
di azioni progressive che consentano: 

a) la realizzazione di una infrastruttura software ed hardware che meglio soddisfi ed ottimizzi le 
esigenze gestionali del servizio; 

b) una gestione del change management  assolutamente non invasiva, modulare e a basso rischio; 
c) l’integrazione del nuovo sistema alle basi dati del Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali 

della Regione regionali della Sanità in essere; 
d) un rapido abbandono della piattaforma mainframe; 
e) la massima integrazione del servizio con l’infrastruttura SOLE; 
f) flessibilità di interrogazione e di ritorno informativo. 
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Servizi attivati  
Sono previsti i seguenti servizi di natura applicativa: 

• nuove interfacce utente per immissione dati presso AUSL/ Distretti; 
• distribuzione del Plico di pagamento del medico (Cedolino e materiale di documentazione 

accessorio tramite infrastruttuttura di trasporto e Server SOLE delle AUSL e della Regione); 
• nuovi servizi di estrazione dati / reportistica. 

 
Fasi progettuali 
Le principali fasi del progetto sono: 

• progettazione della reingegnerizzazione del sistema; 
• realizzazione delle nuove interfacce utente; 
• riallocazione  dei moduli di calcolo e della base dati; 
• test e gestione in parallelo; 
• installazione e collaudo; 
• formazione del personale delle AUSL/Distretti. 

 
Condizioni di realizzazione 
Si richiede il collegamento alla rete LEPIDA delle AUSL/ Distretti, in modalità intranet, con capacità di 
banda sufficiente per applicazioni di data entry realizzate con tecnologia web. 

 
 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Sviluppo software Tools di migrazione dati, Interfacce utente, Rebuild moduli 
di calcolo 30/04/2007 

2 Test Test di tutti i moduli 15/05/2007 
3 Deploy  Preproduzione, produzione e Go live 31/05/2007 
4 Post Production Support Run in parallelo 30/06/2007 
5 Service Management Attivazione Help Desk 30/06/2007 

Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Aziende USL  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende USL / Assessorato Politiche per la Salute 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali Medici di medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 
 Altro  

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione  
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 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
   e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 260,00 
260,00 0,00 0,00 
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SVISA: Sviluppo degli strumenti informatici di supporto agli specialisti 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Paolo Mosna Azienda USL di Bologna 051/6478902 paolo.mosna@ausl.bo.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
09/03/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
Il presente progetto si muove nell’ottica di un continuo miglioramento dell’efficienza delle Aziende Sanitarie 
regionali, e delle interazioni tra Aziende e medici del territorio, anche tramite la valorizzazione della rete 
SOLE, attraverso una serie di attività a supporto dei processi di informatizzazione. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
I processi su cui ci si intende focalizzare sono quelli della specialistica ambulatoriale, ed in particolare: 

• l’individuazione, in supporto all’Azienda USL, dei percorsi di day-service (DSA) per l’area 
metropolitana di Bologna, tenendo conto anche di esperienze di altre Aziende regionali; 

• la progettazione delle modalità di corretta gestione, da parte del sistema gestionale utilizzato dagli 
ambulatori specialistici e altri sistemi informatici presenti in Azienda, dei percorsi individuati in 
termini di pianificazione, erogazione, refertazione e rendicontazione. 

 
Servizi attivati 
Le attività si focalizzeranno sulla progettazione dei processi di DSA e dell’architettura informatica a 
supporto. Verranno presi in considerazione gli standard utilizzati dal progetto SOLE e le ipotesi di 
convergenza tra i due progetti. 

 
 
Fasi progettuali 
Di seguito sono sintetizzate le principali fasi di progetto: 

• supporto all’AUSL di Bologna nell’individuazione dei protocolli di applicazione del DSA; 
• rilevazione sulle aziende sanitarie regionali delle modalità di refertazione specialistica e gestione 

DSA; 
• individuazione delle potenziali sinergie su scala metropolitana e/o di area vasta; 
• progettazione degli interventi di informatizzazione a integrazione dell’esistente per il supporto ai 

processi di DSA, sia lato gestione ambulatoriale, con il coinvolgimento del fornitore dell’attuale 
applicativo, che lato SOLE in termini di servizi applicativi a supporto, in particolare per quanto 
riguarda le funzionalità di: 

o attivazione del percorso di DSA, anche attraverso la predisposizione di posti in agende 
dedicate; 

o prenotazione delle prestazioni del percorso; 
o raccolta dei referti intermedi; 
o chiusura del percorso di DSA e invio del referto complessivo al medico curante. 

 
Condizioni di realizzazione 
Saranno valutati gli standard utilizzati dal progetto SOLE e le ipotesi di convergenza tra i due progetti. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Attivazione progetto 
Tale attività rappresenta il vero e proprio avvio del 
progetto, attraverso l’attivazione di un tavolo di lavoro e 
delle opportune risorse aziendali a supporto 

31/03/2007 

2 Individuazione modalità 
rilevazione 

Verranno individuate congiuntamente al referente 
regionale le modalità di rilevazione presso le aziende 
sanitarie regionali di quelli che sono i processi di gestione 
day-service e di refertazione specialistica 

30/04/2007 

3 Individuazione potenziali 
sinergie 

Verranno individuate le potenziali sinergie di intervento in 
area metropolitana o di area vasta 31/05/2007 

4 Rilevazione regionale 
DSA 

Verrà posta in essere la rilevazione dei processi definita 
nel corso dell’attività n.2 30/06/2007 

5 Supporto individuazione 
protocolli DSA 

Verranno supportate le attività della AUSL di Bologna 
volte all’individuazione e razionalizzazione dei percorsi e 
protocolli di day-service, anche sulla base di quanto 
emerso dalle attività n.3 e n.4 

31/07/2007 

6 Progettazione architettura 
informatica a supporto 

Alla luce di quanto emerso dalle attività precedenti, verrà 
progettata una architettura informatica a supporto dei 
processi analizzati 

31/10/2007 

7 
Progettazione interventi 
lato gestione 
ambulatoriale 

Verranno progettati gli interventi informatici sul sistema di 
gestione ambulatoriale in uso presso la AUSL di Bologna, 
secondo quando delineato dalle attività precedenti 

31/12/2007 

8 Progettazione interventi 
lato architettura 

Verranno progettati gli interventi informatici sulla rete 
SOLE e gli altri applicativi aziendali, volti a completare 
l’architettura informatica delineata nell’attività n.6 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Azienda USL di Bologna  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
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 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 120,00 
120,00 0,00 0,00 
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Prescrizione farmaceutica e gestione informatizzata dei Piani Terapeutici  

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Luisa Martelli  Servizio Politica del Farmaco 

- Direzione Generale Sanità 
e Politiche Sociali 

051/6397291 lumartelli@Regione.Emilia-Romagna.it

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
12/02/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 166 del 12 febbraio 2007, ha recepito l’accordo siglato tra 
l’Assessore alle Politiche per la Salute e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, 
pubbliche e private, Confservizi e Federfarma. L’accordo, reso possibile dal disposto della legge 405/2001 
art. 8 lettera A, prevede la distribuzione di una lista di farmaci inclusi dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) nel Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio) - 
(PHT), e acquistati direttamente dalle Aziende USL, da parte delle farmacie convenzionate, con 
remunerazione del servizio reso. La maggior parte dei farmaci contenuti nell’elenco sono soggetti a 
prescrizione su ricetta medica a seguito di rilascio di un Piano Terapeutico (PT) personale redatto dal 
medico specialista. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Il progetto prevede la predisposizione di un archivio informatico aziendale dei PT e la possibilità di accesso 
ad esso, per le specifiche attività di competenza, da parte dei medici specialisti ospedalieri, dei farmacisti 
ospedalieri e convenzionati, e dei medici di medicina generale, al fine di garantire l’appropriata prescrizione 
e controllare la fornitura del numero di pezzi adeguato. L’alimentazione dell’archivio aziendale, la 
trascrizione delle prescrizioni e la consultazione delle stesse avviene, in modo integrato, all’interno del 
progetto SOLE. L’archivio aziendale dei PT può essere alimentato sia dai medici specialisti, sia dai 
farmacisti ospedalieri cui compete la validazione del PT e l’erogazione della prima fornitura del medicinale. 
Il MMG consulta il PT e procede alla trascrizione della terapia suggerita dallo specialista su ricetta SSR 
(Servizio Sanitario Regionale) che viene inviata all’archivio SOLE attraverso il percorso delle prescrizioni 
farmaceutiche. 
Il farmacista convenzionato, al ricevimento della ricetta cartacea, su modello SSR, consulta l’archivio dei 
PT per avere conferma della presenza dello stesso e riceve dal sistema le informazioni necessarie alla 
corretta erogazione, in termini quali-quantitativi, del medicinale. 

 
Servizi attivati 
Saranno attivati i seguenti servizi: 

• gestione archivi, presso le Aziende Sanitarie, dei PT, con i quali viene alimentato un unico archivio 
regionale (SOLE); 

• gestione flusso delle informazioni bidirezionale, fra Aziende Sanitarie e SOLE; 
• interfaccia tra SOLE e le farmacie convenzionate. 

 
Fasi progettuali 
Le fasi progettuali sono: 

• analisi dei modelli di PT, generale e specifici per singolo medicinale, in uso nella Regione Emilia-
Romagna; 

• costruzione di una maschera per l’inserimento dei dati utili nell’archivio; 
• predisposizione di un contatore delle confezioni di farmaco erogabili/erogate; 
• individuazione delle modalità operative per l’aggiornamento dei PT e l’interrogazione del sistema 
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da parte delle farmacie convenzionate e dei MMG. 
 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli rispetto ad altre iniziative del Piano Telematico. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 
1 Analisi PT Analisi e selezione dei modelli 30/03/2007 

3 Costruzione dell’archivio 
dei PT  

Progettazione dell’archivio dei PT con riferimento alle 
modalità di alimentazione e gestione di consultazione 31/05/2007 

3 Consultazione 
dell’archivio dei PT 

Disegno delle modalità di interfacciamento e 
consultazione dell’archivio da parte dei diversi soggetti 
abilitati 

30/06/2007 

4 Disponibilità dell’archivio 
aziendale  In almeno 1 Azienda per area vasta 30/07/2007 

5 Disponibilità dell’archivio 
aziendale  In almeno 2 Azienda per area vasta 31/09/2007 

6 Disponibilità dell’archivio 
aziendale  In almeno 3 Azienda per area vasta 31/11/2007 

7 Disponibilità dell’archivio 
aziendale  In tutte le Aziende della Regione 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Tipologia Ruolo 
Regione Emilia-Romagna Pubblica  (C)  (P)  (F) 
Aziende Sanitarie Pubblica  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000 Pubblica  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Destinatario generico  
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali Medici di MG, Medici specialisti SSR, farmacisti convenzionati, 

farmacisti SSR 
 Altro  
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 150,00 
150,00 0,00 0,00 

 
 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

131

RUR-ER: Repository Unico Regionale Emilia-Romagna 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Alessandra De Palma Azienda USL di Modena 059/435140 a.depalma@ausl.mo.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Le procedure legate alla erogazione di servizi alle persone con disabilità (certificazioni relative agli 
accertamenti dell’invalidità, cecità e sordità civili, dell’handicap e del collocamento mirato al lavoro delle 
persone con disabilità, espletamento della fase concessoria, erogazione delle relative provvidenze, ecc.) 
vedono, nella loro gestione, la partecipazione di diversi attori istituzionali, in particolare: 

• le AUSL per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali (dalla ricezione della domanda, 
esecuzione delle visite, attività amministrative per la verifica da parte della CMVP, fino alla notifica 
delle certificazioni agli interessati); 

• l’INPS per le verifiche dei verbali relativi a tutte le forme di disabilità attraverso l’attività delle 
Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP); 

• i Comuni per la concessione delle provvidenze; 
• l’INPS per l’erogazione delle provvidenze; 
• le Province (attraverso i loro Sistemi Informativi del Lavoro) per l’iscrizione in graduatoria e 

l’espletamento delle attività relative al collocamento mirato delle persone con disabilità. 
 
Finora il flusso di informazioni intercorrente tra i diversi attori sopra elencati è stato gestito, per la maggior 
parte, in forma cartacea, determinando: 

• un carico di lavoro per ogni attore che spesso deve reinserire le informazioni all’interno dei propri 
Sistemi Informativi; 

• talvolta disagi per le persone con disabilità e le loro famiglie che devono ogni volta ripresentare le 
certificazioni. 

 
Si vuole creare un unico repository regionale per i dati relativi alle persone con disabilità, alimentato e 
usufruito dagli attori sopra indicati. L’obiettivo è quello di mettere in comune le informazioni in modo da 
semplificarne la condivisione tra i diversi attori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento 
dei dati sensibili. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Il Progetto ha l’obiettivo di realizzare il repository unico regionale come contenitore dei dati relativi agli 
accertamenti delle persone con disabilità, con la possibilità di permettere l’interfacciamento fra i diversi 
software già in uso presso i vari enti coinvolti nel processo, nell’ottica di una migliore efficienza delle 
procedure di gestione dal lato dei back-office e di un miglioramento dei servizi (maggiore tempestività nelle 
informazioni, maggiore trasparenza, semplificazione, ecc.) dal lato del front-office. 

 
Servizi attivati 
Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione del Servizio infrastrutturale di Repository per la condivisione 
delle informazioni. 
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Fasi progettuali 
Le principali fasi progettuali sono: 

• Analisi delle procedure e dei relativi flussi di informazioni 
• Stesura delle specifiche del repository regionale 
• Realizzazione di un primo prototipo di repository, con coinvolgimento di un campione di attori (per 

tipologia) selezionato 
• Realizzazione moduli di interfacciamento nei Sistemi Informativi del campione selezionato 
• Deployment prototipo e sperimentazione su campione selezionato 

Le fasi successive sono per la maggior parte derivanti dal dispiegamento sull’intero territorio regionale: 
• Valutazione risultati sperimentazione ed eventuale stesura di documento di modifiche correttive ed 

evolutive (anche nell’ottica di un maggior livello di cooperazione applicativa) 
• Realizzazione modifiche (repository nella versione definitiva) 
• Realizzazione moduli di interfacciamento nei Sistemi Informativi degli attori coinvolti 
• Deployment repository versione finale e attivazione interoperabilità con diversi attori coinvolti 

 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli con altri progetti del Piano Telematico. Vi sono possibilità di integrazione 
con i progetti: SISS - Sistema Informativo Socio Sanitario; Cooperazione Applicativa. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisi procedure e flussi Realizzazione di un documento di analisi delle procedure 
e relativi flussi informativi 30/6/2007 

2 Specifiche repository Realizzazione documento di specifiche del repository 
regionale 

30/62007 

3 Realizzazione prototipo 
Realizzazione di un primo prototipo di repository, con 
coinvolgimento di un campione di attori (per tipologia) 
selezionato 

31/8/2007 

4 Realizzazione moduli 
interfacciamento  

Realizzazione moduli di interfacciamento nei Sistemi 
Informativi degli attori 31/12/2008 

5 Avviamento prototipo e 
sperimentazione  

Deployment prototipo e sperimentazione su campione 
selezionato (Ausl MO) 31/10/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Aziende Sanitarie regionali  (C)  (P)  (F) 
Province  (C)  (P)  (F) 
Comuni  (C)  (P)  (F) 
INPS  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Destinatario generico  
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende Sanitarie, Comuni, Province, INPS 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 620,00 200,00 0,00 70,00 140,00 70,00 140,00

EELL 175,00 30,00 0,00 95,00 0,00 50,00 0,00
AUSL 265,00 5,00 10,00 205,00 0,00 45,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre (INPS) 80,00 50,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285,00 10,00 400,00 140,00 165,00 140,00TOTALI 1.140,00 
295,00 540,00 305,00 
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5.2 Governo dei tempi di attesa 

SPARTA: Supporto al Piano Attuativo Regionale per il contenimento dei Tempi di 
Attesa 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Alessia Orsi Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali 

051/6397305 aorsi@regione.emilia-romagna.it 

Inizio e fine progetto 
Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Con delibera n.1532/2006, la Giunta regionale ha approvato il “Piano regionale per il Contenimento dei 
tempi d’attesa”, successivamente integrato con la delibera 73/2007 “Piano regionale per il Contenimento 
dei tempi d’attesa. Integrazioni”, in coerenza con le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni del 28 marzo 
2006. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Obiettivo del progetto è analizzare e successivamente implementare quali strumenti permettano di: 

• governare la domanda di prestazioni, in particolare garantendo un ricorso appropriato alle attività 
del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), anche attraverso criteri di priorità nell’accesso; 

• razionalizzare/ottimizzare l’offerta delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie; 
• gestire razionalmente il sistema degli accessi, tramite una riorganizzazione del sistema delle 

prenotazioni (CUP), che consenta di interfacciare in modo ottimale il complesso dell’offerta con 
quello della domanda di prestazioni e che sia in grado di differenziare le prestazioni per tipologia e 
criticità, di individuare i percorsi diagnostico-terapeutici prioritari e definirne le modalità di gestione; 

• garantire revisioni periodiche dell’attività prescrittiva; 
• velocizzare la refertazione e la messa a disposizione dei risultati degli esami e differenziare il ruolo 

degli ospedali del territorio; 
• utilizzare le opportunità di un’adeguata organizzazione della libera professione. 

 
Servizi attivati 
Si prevede di attivare nuove funzionalità degli applicativi CUP nel rispetto delle linee guida regionali e 
diffusione della prenotazione telefonica. 

 
Fasi progettuali 
Di seguito sono riportate le principali fasi di progetto: 

• definizione dei criteri per la riorganizzazione del sistema CUP in ambito regionale; 
• predisposizione delle Linee guida per l'implementazione e il corretto funzionamento del CUP 

(manuale operatore CUP) e adeguamento degli applicativi alle medesime (specifiche di sistema) 
anche nel rispetto del sistema di monitoraggio previsto sia a livello regionale che nazionale; 

• individuazione di specifici indicatori di efficienza del funzionamento del CUP per permettere la 
confrontabilità dei servizi CUP presenti nella rete regionale; 

• individuazione delle specifiche di sistema utili per il governo dell'intera offerta in ambito aziendale 
(prestazioni per ambulatoriali e per ricoverati); 

• potenziamento e standardizzazione dei sistemi di accesso telefonici alle prenotazioni. 
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Condizioni di realizzazione 
Sono presenti aree di possibile integrazione con i progetti: 

• Integratore CUP; 
• MAPS; 
• SIGLA. 

 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Criteri per la 
riorganizzazione del 
sistema CUP regionale 

Definizione dei criteri per la riorganizzazione del sistema 
CUP in ambito regionale 30/06/2007 

2 
Linee guida CUP 
(manuale operatore CUP) 

Predisposizione delle Linee guida per l'implementazione e 
il corretto funzionamento del CUP (manuale operatore 
CUP)  

30/06/2007 

3 
Individuazione indicatori di 
efficienza CUP  

Individuazione di specifici indicatori di efficienza del 
funzionamento del CUP per permettere la confrontabilità 
dei servizi CUP presenti nella rete regionale 

30/09/2007 

4 
Individuazione specifiche 
di sistema per il governo 
dell'intera offerta 

Individuazione delle specifiche di sistema utili per il 
governo dell'intera offerta in ambito aziendale (prestazioni 
per ambulatoriali e per ricoverati) 

31/12/2007 

5 Sistemi di accesso 
telefonici alle prenotazioni 

Potenziamento e standardizzazione dei sistemi di 
accesso telefonici alle prenotazioni 31/12/2007 

6 Adeguamento degli 
applicativi alle linee guida 

Adeguamento degli applicativi alle medesime (specifiche 
di sistema) anche nel rispetto del sistema di monitoraggio 
previsto sia a livello regionale che nazionale 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali)  (C)  (P)  (F) 

Aziende Sanitarie  (C)  (P)  (F) 
CUP2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste RER e Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
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 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 2.050,00 600,00 0,00 450,00 350,00 300,00 350,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 450,00 350,00 300,00 350,00TOTALI 2.050,00 
600,00 800,00 650,00 
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Integratore CUP 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Cesare Borghi Azienda USL di Ravenna 0544/286560 c.borghi@ausl.ra.it
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
27/03/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
L’Intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006 sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa prevede
che le Regioni e Province autonome si dotino di Piani regionali per il contenimento dei tempi d’attesa
(PRCTA). Uno degli elementi qualificanti dei PRCTA è la formalizzazione di uno specifico progetto regionale
per la realizzazione del CUP e/o riorganizzazione del sistema CUP in ambito regionale.  
Nella nostra Regione i sistemi CUP sono generalmente di livello provinciale. Questa organizzazione è in 
grado di soddisfare la maggior parte delle richieste, ma non tiene conto dell’evoluzione per aree vaste della 
programmazione dei servizi sanitari e delle azioni che si possono mettere in campo a questo livello per il 
contenimento dei tempi di attesa.   
Il progetto INTEGRATORE CUP si propone di offrire l’infrastruttura tecnologica di base su cui innestare le 
scelte sovra aziendali in termini di accesso alle prestazioni.   

 
Obiettivi e risultati attesi 
Il progetto regionale “Integratore CUP”, ha come obiettivo la progettazione e realizzazione di un sistema di 
integrazione dei CUP aziendali a livello area vasta e regionale. Il sistema dovrà consentire di effettuare 
prenotazioni in un punto qualsiasi dell’area vasta e della regione per le prestazioni rese disponibili a livello 
sovra aziendale. Il sistema dovrà anche essere conforme alle specifiche architetturali indicate nel progetto 
nazionale promosso dal MIT “Programma sanità 2010: progetto prenotazione on line” (POLI). 

 
Servizi attivati 
Integrazione di CUP esistenti per realizzare sistemi di accesso e prenotazione sovra-provinciali, in 
particolare per le aree vaste.  

 
Fasi progettuali 
Di seguito sono riportate le principali fasi di progetto: 

• I fase (2007-2008) - rilascio e attivazione del sistema in una area vasta; 
• II fase (2008 - 2009) - estensione alle altre due aree vaste; 
• III fase (2009) - esercizio, valutazione dei risultati ed eventuali estensioni del sistema ad altre 

tipologie di prenotazione. 
 
Condizioni di realizzazione 
Il vincolo principale, trattandosi di un sistema software che risiede su un server regionale e deve dialogare 
con i server delle Aziende USL è la disponibilità di LEPIDA per la rete geografica (almeno un PAL in ogni 
azienda sanitaria pubblica). 

• Sono presenti aree di possibile integrazione con i progetti: SPARTA; MAPS; SIGLA. 

mailto:c.borghi@ausl.ra.it
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisi dei requisiti Recepire e formalizzare i requisiti, funzionali, 
infrastrutturali e di servizio che il sistema deve soddisfare 11/05/2007 

2 Progettazione del sistema Produrre le specifiche funzionali e architetturali del 
sistema partendo dall’analisi dei requisiti 03/06/2007 

3 Realizzazione componenti 
del sistema Scrivere o acquistare e personalizzare il software 31/12/2007 

4 Delivery pilota Eseguire attività necessarie per il pilota nell’area vasta 
romagna 23/05/2007 

 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
AUSL di Ravenna   (C)  (P)  (F)
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 
AUSL Rimini, Cesena, Forlì  (C)  (P)  (F) 

 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
   Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 2.470,00 520,00 200,00 650,00 100,00 700,00 300,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

520,00 200,00 650,00 100,00 700,00 300,00TOTALI 2.470,00 
720,00 750,00 1.000,00 
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MAPS: Sistema di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Alessia Orsi Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali 

051/6397305 aorsi@regione.emilia-romagna.it 

Inizio e fine progetto 
Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Prima dell’avvio del progetto MAPS, il monitoraggio delle liste di attesa prevedeva la produzione da parte 
delle Aziende di due file con un tracciato predefinito che venivano inviati mediante email alla Regione 
Emilia-Romagna. Tali file venivano caricati su un sistema locale che provvedeva a controllarne la 
conformità ai tracciati; eventuali situazioni di non conformità venivano gestite attraverso segnalazioni e 
reinvio dei file (con successivo nuovo caricamento) sempre via email. Una volta ottenuti dati validi da tutte 
le Aziende, la Regione si preoccupava poi di produrre una serie di report e grafici che permettevano 
l’analisi dei tempi di attesa, sia a livello aziendale, sia a livello regionale. I report aziendali venivano poi 
spediti alle Aziende di competenza. 
Con il progetto MAPS (Monitoraggio Accesso Prestazioni Specialistiche) tutta la fase di controllo e 
produzione è stata automatizzata mediante un applicativo web, che permette la decentralizzazione delle 
procedure di caricamento. La Regione imposta le rilevazioni, ma poi sono le Aziende stesse che, una volta 
prodotti i file, li caricano sul sistema e ottengono immediatamente tutta la reportistica di loro competenza o 
le eventuali segnalazioni di non conformità rispetto ai tracciati. Alla Regione rimane il compito di produrre la 
reportistica regionale, una volta verificato che tutte le Aziende abbiano caricato i loro dati. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Il progetto prevede l’evoluzione, in termini di funzionalità, dell’attuale sistema rendendo il portale MAPS il 
punto di accesso unico per la reportistica dei tempi di attesa delle prestazioni critiche. Di conseguenza 
dovrà essere aumentata l’integrazione con il database ASA regionale ed alle elaborazioni prospettiche 
attualmente prodotte si andranno ad aggiungere varie tipologie di reportistica relative all’erogato. 

 
Servizi attivati 
I servizi attivati sono di natura applicativa e saranno definiti nel dettaglio al termine della fase di analisi. 

 
Fasi progettuali 
Di seguito sono elencate le principali fasi di progetto: 

• miglioramento delle modalità di caricamento dei dati; 
• analisi di dettaglio dei requisiti dei nuovi moduli da introdurre nel sistema MAPS; 
• progettazione dei nuovi moduli, integrazione dei moduli nel sistema, collaudo e deploy in 

produzione, formazione. 
 
Condizioni di realizzazione 

• Sono presenti aree di possibile integrazione con i progetti: Integratore CUP; SPARTA; SIGLA. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisidel caricamento 
dati 

Analisi situazione aziendale per caricamento dei dati 30/06/2007 

2 Definizione delle 
specifiche 

Definizione delle specifiche per caricamento dei dati  
30/09/2007 

3 Implementazione delle 
specifiche 

Implementazione delle specifiche per caricamento dei dati  
31/12/2007 

4 Analisi nuovi moduli Analisi di dettaglio dei requisiti dei nuovi moduli da 
introdurre nel sistema MAPS 30/06/2007 

5 Realizzazione nuovi 
moduli 

Progettazione dei nuovi moduli, integrazione dei moduli 
nel sistema, collaudo e deploy in produzione, formazione 31/12/2007 

 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali  (C)  (P)  (F) 
Aziende Sanitarie  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 

 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste RER e Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 260,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00TOTALI 260,00 
60,00 100,00 100,00 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

143

SIGLA: Sistema integrato per la gestione delle liste d'attesa 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Kyriakoula Petropulacos Direzione Generale Sanità 
e politiche sociali 

051/6397278 KPetropulacos@regione.emilia-
romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2005) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
La Regione Emilia-Romagna ha avviato nel 2005 il progetto SIGLA – Sistema Integrato per la Gestione 
delle Liste di Attesa per i ricoveri programmati, con particolare attenzione agli interventi ortopedici. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo finale di un intervento in questo campo deve essere la realizzazione di un sistema di gestione 
delle liste di attesa che consenta: 

• il supporto alla scelta delle strutture presso cui rivolgersi, sulla base dei tempi di attesa prospettati 
e/o storici; 

• la presentazione agli utenti di alternative al presidio nella cui lista di attesa sono inseriti; 
• la garanzia della trasparenza nella gestione delle liste; 
• il monitoraggio prospettico dell’evoluzione delle attese.  

Inoltre il presente progetto consentirà: 
• il dimensionamento dell’offerta di interventi d’elezione in almeno parte delle Aziende già coinvolte 

nei primi due progetti SIGLA. 
Il risultato finale del progetto deve essere un SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE LISTE DI 
ATTESA composto da strumenti (cataloghi, codifiche, metodi tecnico/organizzativi, percorsi formativi) e 
prodotti (software applicativo) che consentano: 

• la maggiore uniformità possibile, nel rispetto delle autonomie aziendali, nelle modalità di gestione 
delle liste di attesa; 

• l’adozione a livello aziendale di strumenti informatici per la gestione delle liste di attesa; 
• il monitoraggio prospettico a livello regionale dell’andamento delle liste di attesa. 

In particolare il risultato atteso della terza fase del progetto è l’attivazione di una gestione delle liste di 
attesa per la specialità di ortopedia caratterizzata da: 

• completa informatizzazione della gestione di tali liste; 
• attivazione di una procedura centrale di acquisizione di tutti o parte dei dati locali e di elaborazione 

e presentazione degli stessi; 
• dimensionamento dell’offerta di interventi in elezione; 
• realizzazione di prime esperienze di gestione territoriale delle liste (dati consolidati, differenziali 

esistenti, valutazione di opportunità di reindirizzamento, presentazione dei dati all’esterno). 
 
Servizi attivati  
Saranno realizzati tutti i servizi applicativi necessari alla gestione delle liste di attesa degli interventi gestiti 
in regime di ricovero. 

 
Fasi progettuali 
Di seguito sono riportate le principali fasi di progetto: 

• estensione di SIGLA a tutte le UO di ortopedia della regione; 
• sperimentazione di SIGLA in un’altra specialità clinica; 
• manutenzione evolutiva del cruscotto SIGLA; 
• eventuali altre esigenze che potrebbero nascere dall’estensione delle funzionalità del cruscotto ad 
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altre specialità cliniche; 
• dimensionamento sperimentale dell’offerta di interventi chirurgici in elezione in alcune UO di 

Ortopedia. 
 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli con altre iniziative del Piano Telematico. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 

Verifica della fattibilità di 
una estensione di Sigla a 
tutte le UU.OO. di 
ortopedia pubbliche della 
RER 

Dovrà essere verificata la fattibilità della estensione di 
SIGLA e degli strumenti sviluppati a tutte le UU.OO. 
pubbliche della regione 

01/06/2007 

2 

Verifica della fattibilità di 
una estensione di Sigla a 
tutte le UU.OO. di 
ortopedia private della 
RER 

Dovrà essere verificata la fattibilità della estensione di 
SIGLA e degli strumenti sviluppati a tutte le UU.OO. 
private della regione 

01/10/2007 

3 

Produzione degli 
strumenti specifici per una 
ulteriore disciplina/area 
chirugica  

Per una ulteriore disciplina/area chirurgica prioritaria 
dovranno essere prodotti, per le Aziende sperimentatrici, 
gli strumenti necessari (codifiche, cataloghi, etc..) per la 
estensione della applicazione di SIGLA a tale area 

30/11/2007 

4 Evoluzione cruscotto Il cruscotto SIGLA dovrà essere adattato alle esigenze 
derivanti dalle attività 1,2,3 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia Romagna  (C)  (P)  (F) 
Aziende sanitarie  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
  Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
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 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 778,00 308,00 70,00 150,00 100,00 50,00 100,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308,00 70,00 150,00 100,00 50,00 100,00TOTALI 778,00 
378,00 250,00 150,00 
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5.3 Qualificazione dei percorsi assistenziali 

SIAT: Estensione rete Hub & Spoke ad altre patologie 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Giampiero Pirini Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali 

051/6397448 gpirini@regione.emilia-romagna.it

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna, con delibera 1267 del 22 luglio 2002, ha provveduto ad emanare le linee 
guida per l’organizzazione delle aree di attività, a livello regionale, secondo il modello “Hub & Spoke”. Tale 
modello prevede la concentrazione della produzione dell'assistenza di maggiore complessità in Centri di 
Eccellenza (Hub) ai quali afferiscono centri periferici funzionalmente sotto-ordinati (Spoke), i quali 
garantiscono direttamente solo le prestazioni che si collocano al di sotto della soglia di complessità per essi 
specificamente prevista.  
Nel progetto originale è stato attivato tale modello per i pazienti traumatizzati. In particolare è stata attivata 
la rete di teleconsulto costituita da tre nodi primari per il trauma (Hub): Parma, Bologna e Cesena, dagli 
SPOKE afferenti ad ognuno d’essi e da altri tre nodi dotati di neurochirurgia. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Il progetto prevede l’analisi, lo studio di fattibilità e la progettazione dell’estensione del sistema esistente 
verso l’utilizzo di protocolli (trasmissivi e/o organizzativi) standard di trasmissione di dati sanitari diversi da 
quelli attualmente utilizzati per verificare quale soluzione possa essere più efficiente (CDA, CDA ver. 2, 
HL7 ver. 3, profili IHE, DICOM SR /Structured Reporting, etc). Questo si traduce nei seguenti obiettivi di 
progetto: 

g) selezionare i protocolli standard che possono essere utilizzati per il fine del progetto, facendo 
riferimento a studi e/o progetti implementati analoghi (anche sotto il profilo normativo e di rischio); 

h) analizzare approfonditamente tali soluzioni per trovare la più adatta al progetto tenendo in dovuta 
considerazione l’integrazione con il progetto di realizzazione del PACS federato; 

i) progettare l’eventuale modifica del progetto attuale apportando una stima dei costi; 
j) realizzare un pilota (test operativo) della migliore soluzione individuata che coinvolga almeno due 

tra le aziende attualmente servite da SIAT. 
 
Servizi attivati 
L’architettura generale del sistema poggia le basi su una rete informatica, basata sul protocollo TCP/IP 
(attualmente viene utilizzata la rete regionale con la prospettiva di utilizzare LEPIDA dove attiva) e su una 
serie di componenti hardware/software i quali, interagendo tra loro, danno vita al sistema di teleconsulto 
medico. 

 
Fasi progettuali 
Sinteticamente, l’estensione del progetto SIAT può essere organizzato nelle seguenti fasi: 

• analisi e selezione dei protocolli standard di interesse del progetto; 
• analisi delle soluzioni trovate nell’ottica di un integrazione con il PACS Federato; 
• progettazione dell’adeguamento dell’esistente e stima dei costi necessari alla realizzazione; 
• test operativo della migliore soluzione individuata che coinvolga almeno due aziende tra quelle 

attualmente servite da SIAT. 

mailto:gpirini%40regione%2Eemilia%2Dromagna%2Eit
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Condizioni di realizzazione 
Sono presenti aree di possibile integrazione con il progetto PACS Federato. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 
1 Analisi protocolli Analisi e selezione dei protocolli utilizzabili nel progetto 30/06/2007 

2 Analisi integrazione in 
PACS Federato Analisi di integrazione nel progetto PACS Federato 31/08/2007 

3 
Progettazione 
adeguamento e stima dei 
costi 

Progettazione dell’adeguamento del servizio attualmente 
erogato 31/10/2007 

4 Test operativo Test operativo della migliore soluzione individuata 31/12/2007 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Aziende Sanitarie  (C)  (P)  (F) 
CUP2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 160,00 40,00 20,00 40,00 20,00 0,00 40,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 20,00 20,00 40,00 0,00 40,00TOTALI 160,00 
60,00 60,00 40,00 
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PACSFED: Sistema PACS federato 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Giampiero Pirini Direzione Generale Sanità e 

Politiche Sociali 
051/6397448 gpirini@regione.emilia-romagna.it

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/02/2007 31/07/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Attualmente tutte le Aziende Sanitarie si stanno progressivamente dotando di un sistema PACS a valenza 
locale (enterprise o ospedaliero). Soprattutto nel caso di prestazioni di particolare complessità come 
possono essere quelle di diagnostica avanzata, l’utente non sempre si rivolge ai servizi del proprio territorio 
di afferenza e quindi diventa difficile disporre di tali informazioni on-line. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo progettuale è rappresentato dalla progressiva diffusione e condivisione dei contenuti informativi 
localizzati nei sistemi PACS diffusi a livello regionale, al fine di rendere disponibili e utilizzabili “in tempo 
reale” direttamente presso i punti di diagnosi e/o cura e ai medici coinvolti nel processo clinico tutte le 
immagini diagnostiche (imaging) rilevanti unitamente ai dati ad esse associati indipendentemente dalla 
tempistica e dalla localizzazione del processo medesimo. Tale set informativo potrà essere un importante 
supporto alla gestione clinica del paziente, oltre che un notevole impulso all’ottimizzazione dei processi, 
nonché un utile supporto alla ricerca e alla formazione, grazie anche alla costruzione dell’indice regionale 
delle immagini prodotte.  
Il progetto prevede dunque un accurato processo di assessment e di analisi dei bisogni espressi ma anche 
inespressi. Particolare attenzione verrà posta alle tematiche di privacy e identity management unitamente 
all’analisi delle problematiche inerenti alle tipologie di standard adottati nei diversi scenari in oggetto. Il 
risultato atteso è la progettazione esecutiva completa di strumenti per la scelta architetturale del sistema di 
federazione dei PACS regionali unitamente all’indicazione dei relativi impatti tecnologici sull’esistente. Si 
prevedono inoltre delle attività di comunicazione dei risultati ottenuti. 

 
Servizi attivati 
Analisi funzionale alla realizzazione di un sistema regionale di collaborazione tra applicativi di imaging 
diagnostico, mediante la costituzione di un’architettura che permetta la gestione integrata delle immagini a 
livello regionale. Verranno confrontati tra loro i vari scenari in modo di avere gli strumenti per poter 
impostare al meglio la fase progettuale successiva. 

 
Fasi progettuali 
Di seguito sono elencate le fasi di progetto: 

• analisi dell’esistente mediante predisposizione di specifici questionari e relativa valutazione dei 
risultati; 

• analisi dei bisogni; 
• identificazione degli standard (nomenclatore, contenuti DICOM, ecc), analisi comparativa secondo i 

bisogni identificati e proposta di omogeneizzazione; 
• identificazione delle architetture idonee alla progettazione del sistema complessivo ed analisi 

comparativa. 
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Condizioni di realizzazione 
Completamento della rete LEPIDA per l’avvio della fase operativa; valutare eventuali interazioni con il 
Progetto Servizi di Data Center e il Progetto SOLE. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisi dell’esistente Analisi dell’esistente mediante predisposizione di specifici 
questionari e relativa valutazione dei risultati 30/06/2007 

2 Analisi dei bisogni Analisi dei bisogni espressi ed inespressi 31/08/2007 

3 Identificazione degli 
standard 

Identificazione degli standard, analisi comparativa e 
proposta di omogeneizzazione 31/10/2007 

4 Identificazione delle 
architetture Identificazione delle architetture ed analisi comparativa 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Aziende Sanitarie  (C)  (P)  (F) 
CUP2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 426,00 96,00 0,00 100,00 30,00 150,00 50,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96,00 0,00 100,00 30,00 150,00 50,00TOTALI 426,00 
96,00 130,00 200,00 
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5.4 Servizi socio-sanitari 

SISS: Sistema per l'Integrazione Socio Sanitaria 

Responsabile progetto 
Nome e Cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Vittorio Severi Servizio Governo 

dell'Integrazione Socio-
Sanitaria e delle Politiche per 
la non Autosufficienza 

051/6397326 VSeveri@Regione.Emilia-Romagna.it 

Inizio e fine progetto 
Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
  
Contesto attuale  
Nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione ER con delibera 18 luglio 2005 è stata sviluppata da 
Cup2000 un’attività finalizzata alle attività di programmazione e controllo delle attività di gestione 
dell’assistenza socio-sanitaria. Il progetto, a valenza sperimentale per la programmazione ed il 
monitoraggio del Fondo per la non autosufficienza, ha realizzato un sistema informativo che deve essere 
implementato definendo i contenuti di un fabbisogno informativo al tempo stesso regionale e territoriale ed i 
dispositivi per la costituzione e l’implementazione di una banca dati dedicata.  

 
Obiettivi e risultati attesi 
La proposta di realizzazione per il 2007 nasce dall’obiettivo di ricondurre la sperimentazione avviata a 
Ferrara nel nuovo contesto di definizione delle politiche a sostegno delle persone non autosufficienti e delle 
loro famiglie, sulla scorta di quanto previsto dalla DGR 509/2007.  
La priorità individuata dal programma è il sostegno diretto ed indiretto della domiciliarità con l’obiettivo di 
potenziare i servizi e supportare le risorse proprie di ogni persona, della rete familiare, della comunità, per 
mantenere quanto più possibile la persona non autosufficiente nel suo contesto abituale, tra i propri cari. 
In particolare, il programma prevede lo sviluppo dell’assistenza domiciliare integrata (sanitaria e sociale), 
l’aumento dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti, con una attenzione specifica per coloro che 
non percepiscono l’indennità di accompagnamento, la qualificazione delle assistenti familiari (con “punti di 
ascolto”, formazione, consulenza), servizi di telesoccorso e teleassistenza anche gestiti con il concorso del 
volontariato, ricoveri temporanei “di sollievo”, sostegno alle reti informali di solidarietà sociale (dal 
“portierato” al “custode” sociale). 
E’ previsto un Piano annuale di attività, elaborato dal Comitato di Distretto e dal direttore di Distretto, in 
armonia con le indicazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e della Regione, e aperto al 
confronto e contributo delle parti sociali, del terzo settore e dell’insieme dei soggetti erogatori dei servizi; 
tale Piano rappresenta lo strumento per la sua realizzazione locale. 
In questo nuovo contesto, gli obiettivi del progetto SISS 3 consistono quindi sinteticamente nel:  

1. costruire un sistema che descriva l’articolazione dei servizi offerti a livello regionale e locale in 
ambito socio-sanitario, in relazione al profilo della comunità regionale; 

2. individuare ed implementare un sistema informativo che, partendo dalla raccolta di dati significativi, 
permetta un’adeguata programmazione a livello locale e l’implementazione del relativo sistema di 
monitoraggio a livello regionale del Fondo per la Non Autosufficienza; 

3. definire quali strumenti permettono una corretta valutazione dell’accesso alla rete dei servizi. 
Per lo svolgimento del progetto appare opportuno il costante riferimento ai lavori dei gruppi regionali 
costituiti a fianco della Cabina di regia, secondo modalità che saranno specificamente definite dal referente 
regionale. 
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Servizi attivati 
La declinazione puntuale dei servizi da attivare verrà definita in fase di analisi. 

  
Fasi progettuali  
Sinteticamente, il progetto SISS può essere organizzato nelle seguenti fasi: 

• analisi e programmazione nuove funzionalità e personalizzazioni; 
• realizzazione porta applicativa per la comunicazione con i sistemi AUSL e Comuni e integrazioni 

con altri sistemi; 
• installazione, formazione e avviamento. 

 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli con altre iniziative del Piano Telematico. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Analisi dei requisiti del 
sistema informativo FRNA 

Condivisione funzionalità da prevedere nel sistema in 
modo da garantire la programmazione ed il monitoraggio 
del FRNA 

30/09/2007 

2 Progettazione del sistema 
informativo FRNA 

Individuazione delle specifiche funzionali e architetturali 
con particolare attenzione alle prestazioni per la non 
autosufficienza in modo da valutarne la portata 
sull’impianto del software sviluppato nell’esperienza di 
Ferrara, anche in relazione agli sviluppi intercorsi circa 
l’impostazione del FRNA e la sua gestione 

31/10/2007 

3 
Realizzazione delle 
componenti del sistema 
informativo  

Il sistema dovrà prevedere la descrizione dinamica della 
comunità regionale e locale, in relazione particolarmente 
agli anziani ed ai disabili non autosufficienti e il quadro dei 
servizi e degli interventi realizzati per area (anziani e 
disabili) e per territorio 
una componente relativa ai progetti assistenziali attivati 

30/11/2007 

4 Elaborazioni Elaborazioni specifiche di dati inerenti il FRNA 30/11/2007 

5 Implementazione del 
sistema 

Messa in funzione del modello definitivo di alimentazione 
del sistema informativo 30/12/2007 

    
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Tipologia Ruolo 
Regione Emilia Romagna   (C)  (P)  (F) 
Azienda USL di Bologna   (C)  (P)  (F) 
Azienda USL di Parma   (C)  (P)  (F) 
Azienda USL di Ferrara   (C)  (P)  (F) 
CUP 2000   (C)  (P)  (F) 
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Destinatari 
Categorie 

 Destinatario generico 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 1500,00 200,00 40,00 400,00 160,00 450,00 250,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 40,00 400,00 160,00 450,00 250,00TOTALI 1500,00 
240,00 560,00 700,00 
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e-Care 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Walther Orsi Azienda USL di Bologna 051/6574060 Walter.orsi@ausl.bologna.it 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 2005) 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Nel corso del 2005-2006, il progetto è stato coordinato dalla Provincia di Bologna con l’obiettivo di fornire 
una rete comunicativa di supporto all’anziano in condizione di solitudine e/o fragilità ed alla sua famiglia e di 
favorire la conoscenza e l’accessibilità ai servizi e alle risorse sociali del territorio. Nel corso del 2005-2006, 
Cup 2000 ha realizzato una prima sperimentazione del servizio e-care rivolto agli anziani in condizioni di 
fragilità, predisponendo una rete di supporto ai servizi già operanti secondo la logica della sussidiarietà. 
Con il progetto si è voluto sperimentare un modello di relazione con il cittadino per l’utilizzo dei servizi 
sociali e sanitari che promuovesse accessibilità, trasparenza, fruibilità ed efficienza operativa, 
considerando che questi elementi di qualità del servizio sono tanto più necessari quanto più è limitata la 
potenzialità dell’anziano in condizione di fragilità di utilizzarli in autonomia. 
Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha, con delibera n.593/06, incaricato l’AUSL di Bologna di 
coordinare il progetto. Ciò ha inevitabilmente spostato l’attenzione anche sulle ricadute “a valenza clinico-
assistenziale” del servizio e-care e dunque si è affiancata, al servizio e-care tradizionale, una 
sperimentazione specifica su un target di anziani con situazione patologica.  

 
Obiettivi e risultati attesi 
L’intervento si pone come obiettivo quello di migliorare ulteriormente il servizio e-Care allargando il numero 
di utenti e sviluppando ulteriormente il sistema di valutazione del servizio. 
Avviare il servizio e-care SC per verificare, con adeguato studio clinico, se il supporto telefonico (con 
attività mirate a sollecitare uno stile di vita adeguato e ad allertare i servizi in caso di situazioni “critiche”) 
possa indurre le persone anziane con scompenso cardiaco ad un più appropriato ricorso a prestazioni 
sanitarie (con un maggior utilizzo di servizi di tipo diagnostico-preventivo ed una diminuzione del riscorso a 
pronto soccorso, prestazioni di urgenza e ricoveri ospedalieri) e ad un miglioramento della qualità della vita.

 
Servizi attivati 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti servizi: 

• call center gratuito per tutti i cittadini over 74 che ne facciano richiesta (il call center fornisce 
informazioni sulle risorse sociali del territorio e risponde per gli sportelli sociali nell'orario di 
chiusura di questi, indicando gli orari di apertura e se è il caso inviando via e-mail una 
segnalazione agli sportelli sociali); 

• telefonate settimanali e servizio di call center a circa 250 anziani con scompenso cardiaco residenti 
nei tre Distretti sanitari di Porretta, San Lazzaro e Città dell’Azienda USL di Bologna. 

 
Fasi progettuali 
Nel corso dell’anno 2007 è prevista la prosecuzione e l’allargamento della sperimentazione e-care, con: 
1) Consolidamento e-care a valenza sociale  
• fornire supporto relazionale all’anziano in condizione di solitudine e/o disabilità socio-assistenziale e 

alla sua famiglia con interventi personalizzati (informazioni, ascolto e sostegno, comunicazione fra i 
diversi attori che ruotano attorno all’anziano); 

• favorire la conoscenza e l’accessibilità ai Servizi socio-sanitari ed alle risorse sociali del territorio; 
• coordinare e sviluppare reti territoriali (integrazione dei sistemi informativi sui servizi e le risorse del 

territorio, promozione di nuove alleanze fra anziani, servizi e mappa delle risorse sociali); 
• promuovere sviluppo e innovazione nel territorio, attraverso la responsabilizzazione degli attori sociali 

impegnati a migliorare le condizioni di vita degli anziani e quindi a ridurre i fattori di rischio per la salute.



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

156

 
2) Avvio e-care SC a valenza clinico-assistenziale 
Negli ultimi mesi dell’anno 2006 è stata avviata, in collaborazione con l’AUSL di Bologna, la 
sperimentazione, del servizio e-Care SC “a valenza clinico-assistenziale” indirizzato ad anziani con 
scompenso cardiaco. L’obiettivo è quello di valutare se tale servizio, nell’anziano che presenta questa 
patologia, può ritardare l’evoluzione della possibile non autosufficienza e promuovere un utilizzo più 
appropriato delle risorse sanitarie. La popolazione a cui verrà, in via sperimentale, fornito il servizio e-Care 
è stata individuata negli anziani con scompenso cardiaco (tra i 65 e gli 85 anni) seguiti dai servizi domiciliari 
(in ADI, ADP o dal servizio infermieristico a domicilio) e non seguiti dai servizi domiciliari, ma che abbiano 
avuto almeno 2 ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco negli ultimi due anni. Tale scelta è giustificata 
dalla consapevolezza che, nella specifica condizione dell’anziano con scompenso cardiaco, comportamenti 
non idonei (non compliance alla terapia farmacologia, dieta non corretta, mancata segnalazione precoce di 
sintomi) possono indurre il ricorso a prestazioni sanitarie non programmate (visite specialistiche, 
prestazioni infermieristiche, ricoveri ospedalieri), abbassare la qualità di vita, nonché diminuire le 
aspettative di vita. Concretamente lo studio di tipo randomizzato avrà una durata di 18 mesi. In questo 
periodo verranno verificate, ogni 6 mesi, le eventuali differenze in relazione al consumo sanitario, alle 
aspettative di vita, alla qualità della vita percepita. 

 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano vincoli con altre iniziative del Piano Telematico. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Campionamento/ follow-
up 

• Campionamento (definizione della popolazione target 
coinvolta nella sperimentazione) 

• Follow up (individuazione delle attività erogabili da 
parte degli operatori) 

• Analisi indicatori 

31/01/07 

2 Attivazione modello 
organizzativo 

Attivazione del modello organizzativo di integrazione fra 
servizi sanitari e servizi e-Care   

3 Predisposizione 
questionario 

Predisposizione questionario per valutazione qualità della 
vita e livello di apprendimento 28/02/07 

4 Individuazioni delle 
modifiche 

Individuazioni delle modifiche e adattamento del software 
e-care 28/02/07 

5 Formazione Formazione agli operatori del call-center CUP 2000  31/03/07 

6 Coinvolgimento utenti 
Coinvolgimento utenti e-care: raccolta consenso informato 
e somministrazione questionario valutazione qualità della 
vita 

31/03/07 

7 Valutazione dati relativi 
agli indicatori 

Valutazione dei dati relativi agli indicatori che riguardano 
gli anziani seguiti dal servizio (gruppo sperimentale) e 
quello di controllo (gruppo di controllo) 

31/03/07 

8 Raccolta dati del 
questionario 

Raccolta dati del questionario di valutazione qualità della 
vita  15/04/07 

9 Integrazione del servizio 
e-Care 

Integrazione del servizio e-Care con le diverse forme di 
sperimentazione di telemedicina (Progetto Pilot) 31/03/07 

10 Test Test avvio sperimentazione 15/04/07 
11 Avvio sperimentazione Avvio sperimentazione attività di supporto e-Care 01/05/07 

12 Somministrazioni 
questionari e valutazioni 

Due somministrazioni del questionario di valutazione 
qualità della vita e due valutazioni dei dati relativi agli 
indicatori che riguardano i gruppi sperimentali e di 
controllo 

01/10/07 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Azienda USL di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 
Comune di Ferrara  (C)  (P)  (F) 
Comune di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Ferrara  (C)  (P)  (F) 

Destinatari 
Categorie Note 

 Cittadini Anziani  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 240,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 240,00 
240,00 0,00 0,00 
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5.5 Standardizzazione delle procedure per la condivisione 

Sviluppo e manutenzione degli Standard in ambito sanitario 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Anna Darchini Azienda USL di Imola 0542/604120 a.darchini@ausl.imola.bo.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/01/2006) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto “Sviluppo e manutenzione degli standard in ambito sanitario” ha avuto come obiettivo principale 
nell’anno 2006 quello di fornire un contributo preciso e continuativo attraverso la partecipazione ai tavoli 
nazionali di standardizzazione e di diffondere la conoscenza per ciò che riguarda le problematiche e i 
concetti relativi alle forme standard di scambio di informazioni in campo sanitario. 
L’attività realizzata fino ad ora è stata soprattutto incentrata sulla partecipazione a gruppi nazionali per le 
attività di definizione di standard a livello procedurale, di comunicazione e semantico; e nell’analisi 
dell’individuazione di attività in cui proporre progetti di standardizzazione. 
Nel dettaglio le attività realizzate si possono così riassumere: 

• analisi delle applicazioni di integrazione di informazioni sanitarie attraverso il semantic web; 
• contributo all’attivazione dell’anagrafe regionale nell’ambito delle attività per la realizzazione del 

sistema regionale di pagamento dei MMG; 
• partecipazione ai tavoli di standardizzazione; 
• organizzazione eventi; 
• promuovere strumenti per essere supporto alle Aziende nella definizione del livello di compliance 

agli standard. 
 
Obiettivi e risultati attesi 
Il Progetto ha l’obiettivo di proseguire il contributo dato attraverso la partecipazione ai tavoli nazionali di 
standardizzazione e di diffonderne la conoscenza, con particolare attenzione alle attività di definizione di 
standard a livello procedurale, di comunicazione e semantico. La diffusione di tali informazioni verrà 
effettuata pubblicando sul portale tutti i documenti significativi. 

 
Servizi attivati 
Il progetto prevede la realizzazione del Portale. 

 
Fasi progettuali 
Il progetto si propone di promuovere la cultura degli standard informatici in sanità, e utilizza quali strumenti 
per il raggiungimento di tale obiettivo la partecipazione ai tavoli nazionali di standardizzazione e la 
diffusione di tali lavori (laddove autorizzato) agli addetti ai lavori che operano in informatica in sanità in 
Emilia Romagna. Pertanto si identificano più che delle fasi progettuali degli ambiti di competenza ed attività 
che si articolano parallelamente per tutto il corso dell’anno riguardo le quali il progetto prevede un 
monitoraggio periodico trimestrale delle attività svolte; le attività principali sono quindi: 

• partecipazione ai tavoli nazionali di standardizzazione; 
• comunicazione documenti prodotti dai tavoli; 
• aggiornamento Portale con esiti lavori tavoli nazionali. 

 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano vincoli con altre iniziative del Piano Telematico. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Partecipazione ai lavori 
del tavolo UNI 

Partecipazione ai lavori del tavolo UNI in due tavoli, 
definiti secondo le principali esigenze della Regione 
Emilia-Romagna (l’attività si svolge in maniera continuativa per 
tutto l’anno e non è come tale partizionabile su periodi inferiori) 

31/12/2007 

2 Partecipazione al tavolo 
HL7  

Partecipazione al tavolo HL7 v.3.0 secondo l’indicazione 
emersa da specifiche richieste da progetti regionali 
(l’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno e non 
è come tale partizionabile su periodi inferiori)  

31/12/2007 

3 
Partecipazione alla 
stesura della versione 
HL7 2.5 

Continuazione dell’attività relative alla partecipazione alla 
localizzazione italiana della versione HL7 2.5 (l’attività si 
svolge in maniera continuativa per tutto l’anno e non è come tale 
partizionabile su periodi inferiori) 

31/12/2007 

4 Pubblicazione specifici 
documenti 

Pubblicazione dell’attività svolta o sul portale e in specifici 
documenti (l’attività si svolge in maniera continuativa per tutto 
l’anno e non è come tale partizionabile su periodi inferiori) 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Azienda USL di Imola  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
CUP 2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00TOTALI 120,00 
40,00 40,00 40,00 
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SISINFO: Mappa dei sistemi informativi regionali 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Alessia Orsi Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali 

051/6397305 aorsi@regione.emilia-romagna.it 

Inizio e fine progetto 
Data inizio Data fine 

01/01/2007 (inizio effettivo 2006) 31/12/2007 
 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto, avviato nel 2006, ha come obiettivo la costruzione di un portale web che fornisca una mappa, a 
livello regionale, dei sistemi informativi realizzati (o in via di realizzazione) in ambito I.C.T. nelle Aziende 
Sanitarie, con particolare riferimento alle seguenti aree: 

• CUP; 
• Attività ambulatoriale; 
• Attività di ricovero; 
• Pronto soccorso; 
• Ecc… 

In pratica, un punto di convergenza facilmente accessibile, di quelle che sono le esperienze maturate a 
livello regionale nei sistemi informativi per gli ambiti trattati. 
In questo modo viene realizzata anche la mappatura dei progetti regionali in corso nelle Aziende Sanitarie 
(SIGLA, MAPS, …) e potranno essere correlati tra loro, per aiutare la navigazione nel portale e migliorare 
la user experience, grazie alla realizzazione di uno specifico portale. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Il progetto si pone come obiettivo il popolamento del portale con tutte le informazioni disponibili e la 
formazione dei referenti aziendali per la gestione degli aggiornamenti. 

 
Servizi attivati 
Si procederà alla realizzazione e allo sviluppo del portale in cui verranno definite le modalità di accesso 
(sistema di profilazione) da parte delle Aziende Sanitarie per la consultazione e per l’aggiornamento dei 
dati e delle informazioni in esso contenute. 

 
Fasi progettuali 
Per il 2007, in particolare, il progetto SISINFO è strutturato nelle seguenti fasi: 

• inserimento dei contenuti (relativamente ai progetti SIGLA, MAPS, SOLE); 
• formazione dei referenti aziendali; 
• manutenzione correttiva. 

 
Condizioni di realizzazione 
Sono presenti aree di possibile integrazione con i progetti del Piano Telematico in ambito sanitario (in 
particolare SIGLA, MAPS, SOLE). 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Inserimento contenuti Inserimento dei contenuti (relativamente ai progetti 
SIGLA, MAPS, SOLE) 31/03/2007 

2 Formazione Formazione referenti aziendali 30/06/2007 
3 Manutenzione Manutenzione correttiva 31/12/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali)  (C)  (P)  (F) 

Aziende Sanitarie  (C)  (P)  (F) 
CUP2000  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste RER e Aziende sanitarie 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 10,00 
10,00 0,00 0,00 
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Integrazione piattaforma INTERCENT-ER e Sistema Contabile AUSL 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Anna Fiorenza INTERCENT-ER 051/283082 afiorenza@regione.emilia-
romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 20/12/2005) 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto è finalizzato ad acquisire una modalita’ automatica di scarico degli ordini, effettuati dalle Aziende 
Sanitarie sulla piattaforma di INTERCENT-ER; attualmente infatti gli operatori delle AUSL sono costretti a 
registrare nuovamente sui loro sistemi contabili gli ordinativi di fornitura emessi sulla piattaforma 
INTERCENT-ER. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo è evitare di replicare la registrazione degli ordinativi di fornitura effettuati dalle Aziende Sanitarie. 
La soluzione e’ prevista in forma sperimentale per la sola Azienda Ausl di Bologna con la finalita’ di 
estendere l’automatismo a tutte le Aziende Sanitarie della Regione. 

 
Servizi attivati 
Il servizio attivato consisterà in una “esposizione” dei soli dati riguardanti gli ordinativi di fornitura effettuati 
dalle Aziende Sanitarie (in fase iniziale della sola Azienda Sanitaria Ausl di Bologna) che verranno esposti 
da INTERCENT-ER attraverso WebServices; i sistemi delle Aziende Sanitarie andranno periodicamente ad 
interrogare i WebServices per ricevere i dati di loro pertinenza. 
 

 
Fasi progettuali 
Il percorso di attuazione del progetto prevede le seguenti fasi: 

• individuazione dati da esporre e loro tipologia;  
• messa a disposizione di tali dati attraverso ‘viste’ opportunamente predisposte sul DB; 
• implementazione Web Services; 
• attivazione modalità di interazione Sistema Contabile AUSL – INTERCENT-ER; 
• verifica corretta funzionalità del modello proposto;  
• estensione del servizio a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. 

 
Condizioni di realizzazione 
Se la realizzazione del progetto dipende in modo determinante dalla messa in esercizio di altre iniziative o sottoiniziative 
del PITER 2007-2009 si renda di seguito annotazione sintetica di tale vincolo. 

Nessun vincolo. 
 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 

Creazione e test del flusso 
dati relativo agli acquisti 
effettuati sulla piattaforma 
Intercent-ER  esposti 
tramite WebService 

L’attivita’ prevede la messa a disposizione delle viste sul 
DB di collaudo, per i soli dati relativi alla sperimentazione, 
concordati in sede di analisi di progetto; su tali dati 
andranno create  queries di costruzione dei messaggi 
che, opportunamente testate, andranno inserite nel codice 
dei  Webservices. 

28/03/2007 
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2 
Creazione 
dell’infrastruttura di 
sicurezza  

L’attivita’ prevede i seguenti passaggi: 
• creazione certificati; 
• installazione certificati e test infrastruttura di 

sicurezza; 
• test di invocazione (con infrastruttura di sicurezza);  
• installazione sull’ambiente di test. 

12/04/2007 

3 Collaudo 
Verifica della correttezza di tutte le operazioni precedenti 
e del corretto recepimento delle informazioni lato fornitori 
software AUSL 

20/04/2007 

4 

Installazione del prototipo 
realizzato in collaudo sui 
sistemi di produzione 
Intercent-ER 

Attivita’ sistemistica da svolgersi a cura di CUP2000 e 
Acantho -  24/04/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 

Denominazione Ruolo 
INTERCENT-ER  (C)  (P)  (F) 
Azienda Ausl di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Cup2000  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Aziende Sanitarie del territorio regionale 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00TOTALI 300,00 
300,00 300,00 300,00 
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6 Servizi per l’istruzione 

L’uso e l’applicazione delle tecnologie all’interno delle scuole (istituti di ogni ordine e grado) riveste un ruolo 

fondamentale per favorire l’alfabetizzazione informatica dei futuri cittadini. Sono identificabili in tal senso: (a) 

un effetto diretto prodotto sugli studenti e sui professori, i quali trovano nella pratica dell’apprendimento e 

dell’insegnamento mediante l’ausilio delle ICT la migliore modalità di avvicinamento alle tecnologie; (b) un 

effetto indiretto che vede le famiglie ampliare la propria dotazione di strumenti informatici ed il grado di 

utilizzo degli stessi su stimolo delle esigenze maturate in ambito scolastico. I progetti attivati nel 2007 sono 

volti a diffondere l disponibilità di larga banda nelle scuole emiliano-romagnole e a verificare la fattibilità di 

alcuni interventi volti ad incrementare la disponibilità e l’utilizzo di Internet e ICT nelle scuole.  

6.1 Multimedia e didattica 

Video e multimedia per la didattica [studio di fattibilità] 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Dimitri Tartari CRC Emilia-Romagna 051/6397936 dtartari@regione.emilia-romagna.it
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Al fine di favorire l’apprendimento delle nuove tecnologie e la loro adozione all’interno dei percorsi didattici, 
la Regione intende mettere a disposizione degli istituti scolastici il sistema di distribuzione di contenuti 
multimediali oggetto del progetto regionale “Infrastruttura di multicanalità e multimedialità”. Così facendo 
sarà anche valorizzato il collegamento alla rete LEPIDA che alcuni istituti stanno ottenendo in ragione del 
progetto “LEPIDA-MAN”. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Obiettivi del presente studio di fattibilità sono: 

• rilevare e analizzare le esperienze in atto in regione in materia di utilizzo di strumenti mutimediali 
finalizzati alla didattica (media-library, lavagne multimediali, ecc…); 

• raccogliere e valutare le esigenze espresse dagli istituti scolastici; 
• rilevare e analizzare la tipologia dei contenuti attualmente prodotti dagli istituti; 
• verificare la fattibilità di un sistema regionale di distribuzione di contenuti multimediali; 
• verificare la sostenibilità di un’attività di produzione di contenuti da parte delle scuole o altri 

soggetti. 
 
Servizi attivati   
Il progetto offrirà in un primo momento un supporto informativo (rapporto/dossier) che esporrà l’insieme 
delle esperienze più significative già realizzate in regione e rilevate, anche, attraverso il portale ScuolaER. 

 
Fasi progettuali  
Le fasi che caratterizzano il progetto sono : 
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• rilevazione delle esperienze realizzate in regione; 
• redazione rapporto/dossier;  
• studio di fattibilità. 

 
Condizioni di realizzazione 
 Sono da evidenziare le evidenti sinergie con altre iniziative del PITER ed in particolare con il progetto 
“LEPIDA-M&M” e con “LEPIDA-MAN”. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Indagine conoscitiva e 
rilevazione esperienze e 
valutazione delle esigenze 

Attraverso il protale regionale scuolaER sarà richiesto alle 
Scuole di segnalare eventuali esperienze realizzate sul 
tema. Contatto con alcuni istituti finalizzato alla 
valutazione delle effettive esigenze legate alla 
multimedialità per la didattica. 

30/09/2007 

2 
Rilevazione e valutazione 
dei contenuti oggi 
disponibili 

Verifica dell’nsieme die contenuti che potrebbero 
convergere nella piattaforma regionale e che potrebbero 
essere resi disponibili alle Scuole 

30/10/2007 

3 Documento descrittivo 
iniziative censite 

Realizzazione di un documento che presenta l’insieme 
delle iniziative più rilevanti avviate in regione. 15/12/2007 

4 Inizio studio fattibilità 

Valutazione della fattibilità e dei tempi e costi di 
realizzazione di un repository regionale di contenuti 
multimediali per le scuole. Valutazione delle possibili 
modalità di integrazione con altri repository già esistenti 
(Medita RAI, ecc.) 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro)  (C)  (P)  (F) 

Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Personale, Organizzazione e Sistemi 
Informativi e Telematica) 

 (C)  (P)  (F) 

Network delle scuole emiliano-romagnole  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini studente 
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
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 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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e-learning per il sostegno didattico e lo studio on line [studio di fattibilità] 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Stefano Cremonini Direzione Generale Cultura, 
Formazione e Lavoro 

051/283951 stcremonini@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il progetto si colloca nell’ambito delle azioni tese a prevenire l’abbandono scolastico e sostenere 
l’innalzamento delle competenze curricolari degli studenti delle scuole della regione. Il progetto intende 
offrire strumenti per la fruizione di risorse didattiche on line per il sostegno didattico e il recupero dei 
debiti scolastici a vantaggio di studenti in difficoltà, soprattutto delle classi del biennio di scuola superiore. 
Il biennio della scuola superiore è un momento cruciale per gli studenti. E’ nei primi due anni, infatti, che si 
verificano i maggiori casi fallimento scolastico, che  può portare lo studente ad una perdita di motivazione e 
ad abbandonare la scuola. 

 
Obiettivi e risultati attesi 
Obiettivi del presente studio di fattibilità sono: 

• mettere a disposizione del sistema dell’istruzione regionale una infrastruttura telematica in 
grado di raccogliere ed erogare materiali e risorse didattiche accessibili on line, personalizzabili 
e fruibili in e-learning in ogni tempo e da ogni luogo; 

• censire e condividere in un’ottica di sistema le iniziative intraprese in diversi territori della 
regione a livello locale o provinciale e finalizzate al sostegno scolastico e al recupero del debito 
formativo realizzate in e-learning: metodologie adottate, materiali prodotti, esperienze attuate. 

 
Servizi attivati 
Il progetto offrirà in un primo momento un supporto informativo (rapporto/dossier) che esporrà l’insieme 
delle esperienze più significative già realizzate in regione censite, anche, attraverso il portale ScuolaER. 
A conclusione dello studio di fattibilità è previsto un documento che ne descrive i risultati ottenuti. 

 
Fasi progettuali 
Le fasi che caratterizzano il progetto sono : 

• indagine conoscitiva presso le scuole della regione Emilia-Romagna (e con la collaborazione di 
Comuni e Province) al fine di censire le esperienze di e-learning attuate, i percorsi di recupero 
e i materiali prodotti dalle scuole, tipologie e modalità di erogazione e fruizione; 

• indagine presso i servizi della Regione per censire eventuali materiali per l’e-learning prodotti 
nell’ambito di progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, ad esempio materiali e percorsi 
didattici per l’alfabetizzazione linguistica di studenti stranieri ecc. e modalità di erogazione e 
fruizione, modalità di acquisizione; 

• progettazione del servizio, stima fabbisogno economico e tempi di realizzazione. 
 
Condizioni di realizzazione 
Sono da evidenziare le evidenti sinergie con altre iniziative del PITER ed in particolare con il progetto SELF 
dal quale si prevede di mutuare la piattaforma di e-learning ed i servizi ad essa connessi. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Censimento esperienze e 
valutazione delle esigenze 

Attraverso il protale regionale scuolaER sarà richiesto alle 
Scuole di segnalare eventuali esperienze realizzate sul 
tema. Contatto con alcuni istituti finalizzato alla 
valutazione delle effettive esigenze legate all'e-learning e 
studio on line. 

30/09/2007 

2 
Censimento e valutazione 
dei contenuti oggi 
disponibili 

Verifica dell’insieme dei contenuti che potrebbero 
convergere nella piattaforma regionale e che potrebbero 
essere resi disponibili alle Scuole 

30/10/2007 

3 Documento descrittivo 
iniziative censite 

Realizzazione di un documento che presenta l’insieme 
delle iniziative più rilevanti avviate in regione. 15/12/2007 

4 Inizio studio fattibilità Valutazione della fattibilità e dei tempi e costi del progetto. 31/12/2007 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro)  (C)  (P)  (F) 

Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Personale, Organizzazione e Sistemi 
Informativi e Telematica) 

 (C)  (P)  (F) 

Network delle scuole emiliano-romagnole  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini studente 
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

171

Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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6.2 Tecnologie e integrazione di reti per le scuole 

LEPIDA Scuole: Interconnessione tra LEPIDA, Rete delle scuole e GARR 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Carla Tomassetti Regione Emilia-Romagna 

(Servizio Sviluppo piano 
telematico e infrastrutture di 
rete) 

051/6397806 ctomassetti@regione.emilia-romagna.it  

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
Con la realizzazione della rete LEPIDA la Regione e gli Enti Locali intendono costruire una infrastruttura di 
rete di proprietà, al servizio di tutta la Pubblica Amministrazione del territorio regionale. 
La rete, una volta terminata in tutte le sue fasi, prevede la connessione a banda larga, prevalentemente in 
fibra ottica, delle sedi principali e decentrate degli Enti Pubblici della regione. 
Con la costruzione delle reti metropolitante (MAN) di LEPIDA, la rete collegherà anche molte scuole e 
Istituti Comprensivi del territorio. 
Sull’intero territorio nazionale il Ministero dell’Istruzione ha attivato collegamenti ISDN o ADSL presso tutte 
le scuole italiane, gestendo il servizio di connettività in maniera centralizzata da Roma. 
Per le scuole ricadenti nel progetto nazionale “Mille scuole GARR” questa connettività è già stata sostituita 
con un collegamento GARR. 
Dal 1 maggio 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione procederà con la dismissione delle linee ADSL e 
ISDN fino ad ora fornite alle scuole. Con l’eccezione delle scuole già inserite nel progetto “mille scuole 
GARR”, il Ministero, attraverso un sistema di contrattazione centralizzato, fornirà ad ogni istituto un 
contributo per il primo anno di 480 €, che dovranno essere gestiti in autonomia e destinati 
all’approvigionamento di connettività Internet.  
Nel territorio regionale emiliano-romagnolo, quindi, appare assai opportuno prevede attività sinergiche tra la 
Regione e gli Enti Locali e il Ministero. 

  
Obiettivi e risultati attesi   
L’obiettivo principale del progetto è quello di dotare tutte le scuole di un efficiente collegamento alla rete 
Internet e in prospettiva a LEPIDA (con le opportune configurazioni logiche) facendola diventare uno 
strumento al servizio degli Istituti scolastici della regione. A questo fine, le reti metropolitane di LEPIDA 
prevedono spesso il collegamento delle scuole tramite fibra ottica. 
La realizzazione di punti di interconnessione tra la rete nazionale delle scuole e la rete LEPIDA 
(probabilmente tramite SPC) consentirà alle due reti un efficace interscambio di servizi ed applicazioni 
specifiche. 
La rete LEPIDA dovrà poi essere interconnessa anche alle altre reti nazionali finalizzate alla ricerca, in 
particolare con la rete GARR. Un nodo della rete GARR è già presente a Bologna presso l’Università, e 
dovrà essere realizzata una interconnessione fisica e logica tra le due reti. 
Per le scuole che resteranno escluse dalle azioni di LEPIDA e dalla rete GARR si prevede un’attività di 
supporto per l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dal bando INTERCENT-ER regionale per la telefonia 
fissa (e servizi di connettività) di prossima pubblicazione. La collaborazione con la Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro per metterà di informare l’insieme degli istituti emiliano-romagnoli nonché 
organizzare gruppi di acquisto. 
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Servizi attivati   
Il progetto è essenzialmente di tipo infrastrutturale, poiché prevede sostanzialmente la realizzazione di 
punti di interconnessione fisica e logica tra reti diverse ma già esistenti (GARR) o in corso di realizzazione 
(LEPIDA, rete delle scuole del Ministero della Pubblica Istruzione in via di dismissione). 
Solo dopo l’interconnessione potranno essere distribuiti sulle reti applicazioni specificamente dedicate alle 
scuole. 

 
Fasi progettuali   
Il progetto prevede le seguenti fasi: 

• Costruzione delle reti metropolitane (MAN) di LEPIDA, con particolare riferimento alle reti urbane 
che prevedono il collegamento delle scuole; 

• Analisi della rete delle scuole del Ministero, accordo congiunto per le modalità e caratteristiche 
dell’interconnessione tra le reti; 

• Definizione delle sinergie possibili, Individuazione di un set sperimentale di scuole in cui avviare le 
prime attività; 

• Analisi della rete GARR, accordo congiunto con il Consortium GARR per le modalità e 
caratteristiche dell’interconnessione tra le reti. 

 
Condizioni di realizzazione 
Il progetto è vincolato per la sua attuazione alla costruzione delle reti metropolitane (MAN) di LEPIDA. 
Ulteriore vincolo è costituito dalla verifica dell’effettiva presenza delle sedi delle scuole nei progetti definitivi 
delle MAN (poiché il collegamento è finanziato da Comuni e Province, dipende fortemente dalle 
disponibilità finanziarie di questi Enti). 
Relativamente alla interconnessione con la rete GARR, costituisce vincolo fondamentale la realizzazione 
della rete MAN della città di Bologna, sede del nodo GARR. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Allineamento con il 
Ministero della Pubblica 
Istruzione 

Definizione degli obiettivi, individuazione delle possibili 
sinergie, accordo sulle modalità realizzative dei punti di 
interconnessione 

30/06/2007 

2 Avvio attività prototipali Individuazione di un set di scuole oggetto della 
sperimentazione prototipale 31/12/2007 

3 Accordo con il Consortium 
GARR 

Definizione degli obiettivi, individuazione delle possibili 
sinergie, accordo sulle modalità realizzative dei punti di 
interconnessione 

30/06/2007 

4 Interconnessione con la 
rete GARR 

Realizzazione dell’interconnessione fisica e logica delle 
reti LEPIDA e GARR 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Enti pubblici  (C)  (P)  (F) 
Consortium GARR  (C)  (P)  (F) 
Ministero Istruzione  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste Scuole, Enti di ricerca 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  
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Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 300,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

EELL 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 500,00 
250,00 250,00 0,00 
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PC e Internet per la didattica [studio di fattibilità] 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Dimitri Tartari CRC Emilia-Romagna 051/6397936 dtartari@regione.emilia-romagna.it
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Le scuole dell’Emilia-Romagna sono dotate nel 94% dei casi di PC connessi ad Internet per uso didattico 
ma solo il 16% delle scuole presenta tali postazioni all’interno delle aule, mentre la media complessiva di 
diffusione delle tecnologie vede la presenza di 9,5 computer ogni 100 studenti. A partire da questo scenario 
la Regione si pone l’obiettivo di aumentare la disponibilità di tecnologie informatiche nelle scuole della 
regione e favorire l’adozione dei PC all’interno delle classi come supporto alla didattica anziché come 
oggetto di apprendimento disgiunto dai normali percorsi di studio. 
Per consentire una rapida diffusione di un numero significativo di postazioni informatiche e per non incidere 
negativamente sugli istituti che non sono dotati di personale dedicato a gestione delle medesime, si intende 
valutare l’utilizzo di tecnologie di thin computing che in prospettiva possano valorizzare la rete a banda 
larga LEPIDA. Punto di partenza saranno le numerose (anche se a volte poco conosciute) esperienze 
avviate in autonomia dagli istituti scolastici regionali (a volte con il supporto di Associazioni e EELL). 

 
Obiettivi e risultati attesi  
L’obiettivo del progetto è quello di valutare la possibilità di rendere operativi, utilizzando tecnologia FLOSS 
(Free Libre Open Source Software), terminali uguali a normali PC sul piano delle funzionalità ma 
completamente remotizzati per quanto riguarda capacità di calcolo, storage e amministrazione del sistema. 
Questa soluzione potrebbe dimostrarsi particolarmente efficace per superare i limiti di obsolescenza e gli 
oneri di gestione dei PC tradizionali, consentendo una rapida implementazione di un grande numero di 
postazioni, anche attraverso la riconversione di materiale inutilizzato.  

 
Servizi attivati   
Il progetto offrirà in un primo momento un supporto informativo (linee guida) che potrà essere utilizzato 
dalle Scuole regionali per operare scelte consapevoli sulle tecnologie da implementare per dotarsi di 
calcolatori nonché esporrà l’insieme delle esperienze più significative già realizzate in regione e censite 
attraverso il portale scuolaER. 
Una volta conclusa l’attività di indagine, qualora verificata disponibilità da parte delle Scuole ed opportunità 
operativa, si procederà alla sperimentazione in alcuni istituti del territorio favorendo la collaborazione e lo 
scambio di competenze tra scuole e territori diversi. 

 
Fasi progettuali  
Le fasi che caratterizzano il progetto sono : 

• censimento delle esperienze realizzate in regione (uso di thin clinet, riutilizzo di pc obsoleti, ecc.); 
• studio di fattibilità; 
• eventuale sperimentazione; 
• redazione linee guida/vademecum. 

 
Condizioni di realizzazione 
Il progetto è vincolato dalla dotazione infrastrutturale presente nelle singole Scuole, in particolare la 
presenza e capillarità di LAN eWAN. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Indagine conoscitiva  
Attraverso il protale regionale scuolaER sarà richiesto alle 
Scuole di segnalare eventuali esperienze di uno di thin 
client per la didattica 

30/09/2007 

2 
Osservazione e studio di 
esperienze in atto o in 
fase di realizzazione 

Contatto con alcune scuole che stanno utilizzando 
tecnologie di thin computing. 30/10/2007 

2 Eventuale 
sperimentazione 

Qualora si individui uno o più istituti interessati a 
predisporre una sperimentazione sul campo delle 
tecnolgogie oggetto del progetto si procederà alla 
valutazione passo passo delle criticità e delle difficoltà che 
verranno incontrate utilizzando tali informazioni in fase di 
redazione delle Linee Guida. 

15/12/2007 

3 Redazione Linee Guida 
Predisposizone di un documento che possa essere 
utilizzato quale da coloro che decidono di valutare le 
opzioni offerte dal mercato per dotarsi di pc. 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro)  (C)  (P)  (F) 

Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Personale, Organizzazione e Sistemi 
Informativi e Telematica) 

 (C)  (P)  (F) 

Network delle scuole emiliano-romagnole  (C)  (P)  (F) 
 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini studente 
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste scuole 
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 50,00 
50,00 0,00 0,00 
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Posta Elettronica Certificata per le scuole [studio di fattibilità] 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Stefano Cremonini Regione Emilia-Romagna 
(Direzione Generale Cultura, 
Formazione e Lavoro) 

051/283951 stcremonini@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale  
La Posta Elettronica Certificata (PEC) si sta sviluppando notevolmente. Basta tenere presente che la 
gestione di una normale lettera da parte della pubblica amministrazione, indirizzata solitamente a più uffici 
oltre che al destinatario, costa non meno di 20 euro, mentre la spedizione elettronica non arriva a 2 euro. 
Nella logica dei grandi numeri si ha così una prima percezione della consistenza del risparmio. A questo 
poi si affianca un'accelerazione del processo di "dematerializzazione", ossia di passaggio dei documenti 
dalla carta al formato elettronico, con un aumento considerevole dell'efficacia e della produttività del lavoro. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Obiettivi del presente studio di fattibilità sono: 

• Fornire a tutti gli istituti scolastici della regione Emilia-Romagna una casella di PEC – Posta 
Elettronica Certificata; 

• Fornire strumenti di accompagnamento e supporto per gli operatori scolastici. 
 
Servizi attivati  
Il progetto offrirà in un primo momento un supporto informativo (rapporto/dossier) che esporrà le linee 
operative per fornire alle scuole della Regione una casella di PEC (definendo un dominio personalizzato del 
tipo nomescuola@postacert.scuolaer.it). Verrà inoltre fornito supporto agli operatori scolastici per l’invio e la 
compilazione dei documenti necessari all’attivazione della PEC: invio, raccolta e conservazione dei moduli 
e della documentazione necessaria all’attivazione. Al fine di favorire la distribuzione credenziali di accesso 
sarà fornito un servizio di help desk telefonico e on line a supporto degli operatori scolastici per l’utilizzo 
delle caselle di posta certificata. 

 
Fasi progettuali 
Le fasi che caratterizzano il progetto sono : 

• indagine conoscitiva presso le scuole della regione Emilia-Romagna al fine di conoscere le 
esigenze; 

• progettazione del servizio, stima fabbisogno economico e tempi di realizzazione. 
 
Condizioni di realizzazione 
Non risultano al momento vincoli con altre iniziative del PITER. 
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Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 
 Attività Descrizione Scadenza 

1 Censimento esperienze e 
valutazione delle esigenze 

Attraverso il protale regionale scuolaER sarà richiesto alle 
Scuole di segnalare esigenze di posta elettronica e servizi 
collegati 

30/10/2007 

2 Documento descrittivo 
iniziative censite 

Realizzazione di un documento che presenta le ipotesi di 
sviluppo 15/12/2007 

3 Inizio studio fattibilità Valutazione della fattibilità e dei tempi e costi del progetto. 31/12/2007 
 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro)  (C)  (P)  (F) 

Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale 
Personale, Organizzazione e Sistemi 
Informativi e Telematica) 

 (C)  (P)  (F) 

Network delle scuole emiliano-romagnole  (C)  (P)  (F) 
 
 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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7 Riduzione del Knowledge Divide 

Per knowledge divide si intende la limitata capacità di fruire delle nuove tecnologie che variamente 

caratterizza imprese, cittadini e Pubbliche Amministrazioni emiliano-romagnoli. La Regione ritiene prioritario 

investire in conoscenza, che corrisponde alla consapevolezza delle attuali opportunità offerte dalla ICT e alla 

visione di ciò che rappresentano per il futuro. Nel 2007 verranno predisposte azioni specifiche di supporto 

all’utilizzo delle nuove tecnologie presso imprese e cittadini, come pure iniziative di accrescimento della 

conoscenza e condivisione della stessa all’interno delle PA mediante strumenti di e-learning. 

7.1 e-adoption 

Supporto all’utilizzo delle nuove tecnologie per le imprese 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle operazioni produttive, gestionali e 
organizzative è alla base delle innovazioni di processo e prodotto che permettono alle imprese di 
guadagnare competitività. Rispetto al passato, l’attuale configurazione dei mercati nazionali ed esteri rende 
la tecnologia un fattore produttivo a tutti gli effetti. Oggi, infatti, il passaggio da un modello gestionale 
tradizionale all’e-business non è più un’opportunità da cogliere per arrivare primi ma la tappa obbligatoria 
per allinearsi al modello attuale di organizzazione della produzione industriale. La tecnologia, in questa 
prospettiva è uno strumento abilitante rispetto ad una trasformazione di carattere più generale. 
In Emilia-Romagna Il tessuto produttivo ed imprenditoriale è rappresentato da un numero molto elevato di 
piccole e medie imprese, organizzate in diversi casi nella forma storica del distretto industriale. In questo 
contesto, ma anche nelle imprese medio-grandi, è rilevabile un ritardo nell’adozione delle tecnologie: i dati 
raccolti dal benchmarking regionale (UNDERSTAND) descrivono infatti uno scenario negativo sia nella 
generale adozione delle tecnologie sia nello sviluppo dimensionale di un settore regionale delle ICT. Nello 
specifico, il confronto con altre regioni europee vede le imprese dei settori meccanica, turismo e 
telecomunicazioni e servizi informatici fortemente attardate rispetto alle corrispettive tedesche, svedesi, 
spagnole ed inglesi. In regione è minore l’uso del canale Web per gli acquisti e le vendite come anche 
risulta ridotta l’adozione e l’utilizzo di strumenti di gestione strategica delle forniture e del portafoglio clienti. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
E’ in fase conclusiva uno studio di fattibilità commissionato nell’ambito del precedente Piano telematico 
regionale che ha per oggetto il knowledge divide delle imprese emiliano-romagnole. Le iniziative che 
saranno attivate attraverso il presente progetto sono volte a sensibilizzare le imprese sull’esigenza di una 
innovazione organizzativa e produttiva e sulle soluzioni ICT a disposizione per implementare l’innovazione, 
sistematizzando le migliori esperienze di implementazione e mettendo a sistema quanto appreso, senza 
favorire soluzioni nè fornitori specifici. Non si tratta di formazione, ma di “informazione” generata soprattutto 
dalla condivisione delle migliori pratiche già esistenti, dei loro risultati sul fronte produttivo ma anche dei 
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processi di riorganizzazione interna; si tratta di creare la consapevolezza di una esigenza, e di offrire gli 
strumenti conoscitivi per esercitarla. 

 
Servizi attivati   
I principali servizi che verranno attivati sono: 
• costituzione e coordinamento di Focus Groups specifici settoriali; 
• organizzazione di momenti itineranti di informazione e promozione di buone pratiche; 
• condivisione dei vantaggi, delle opportunità, degli impatti, delle problematiche e degli ostacoli 

all’innovazione all’interno delle aziende; 
• promozione della cultura dell’innovazione organizzativa (considerando l’ICT come strumento) con 

particolare attenzione alle risorse umane e le competenze necessarie; 
• individuazione delle possibili modalità di incontro della domanda-offerta sulla base dei risultati delle 

azioni summenzionate e delle competenze esistenti sul territorio regionale; 
• organizzazione di momenti di incontro domanda-offerta, anche attraverso di eventi di brokeraggio 

tecnologico locali. 
 
Fasi progettuali  
Il progetto si costituisce di una prima fase di confronto e incontro con le imprese e di una successiva di 
trasferimento alle stesse delle conoscenze disponibili come delle pratiche migliori individuate. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Costituzione e 
coordinamento focus 
group 

Costituzione e avvio dei focus group lato domanda ed 
offerta ed elaborazione degli output. 30/05/2007 

2 Incontro domanda e 
offerta 

Definizione e programmazione modalità di incontro ed 
organizzazione eventi di brokeraggio. 30/11/2007 

3 Informazione, buone 
pratiche e risorse umane 

Definizione e programmazione incontri di 
sensibilizzazione; individuazione di buone pratiche; 
organizzazione e realizzazione incontri (roadshow); 
elaborazione feed-back aziende e valutazine, 
progettazione e avvio di un percorso formativo per le 
risorse uname aziendali. 

31/12/2007 

4 Promozione e marketing Elaborazione strategie e preparazione materiali 
promozionali. 31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Aster  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 
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Obiettivi 
Categorie 

 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 700,00 200,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00TOTALI 700,00 
200,00 300,00 200,00 
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Social Network del lavoro creativo 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 0516397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/06/2007 01/06/2008 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
I settori creativi (web, cultura e comunicazione) rappresentano circa il 40% della forza-lavoro giovanile in 
ingresso (comprendendo sia le assunzioni che le collaborazioni), ma soffrono di una forte mancanza di 
servizi mirati. Alla precarietà reddituale, si aggiunge un ulteriore problema: questi settori comportano 
spesso un approccio auto-imprenditoriale da parte dei giovani e tale condizione, nel dibattito politico, è 
spesso dissociata dal tema della precarietà. In Italia esiste, invece, un’auto-imprenditorialità giovanile tanto 
precaria quanto di massa.  
Contemporaneamente si sta verificando un aumento esponenziale degli utenti dei social network che 
sempre più spesso sono usati, dai giovani lavoratori-imprenditori, per l’auto-promozione professionale 
nonché per lo scambio mutualistico di informazioni e know-how. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Il progetto intende realizzare un social network (sul modello di www.myspace.com) rivolto ai giovani 
operanti nei settori creativi e che si trovano nella fase d’ingresso nel mondo del lavoro. Il social network, 
che sarà composto da pagine/blog individuali, assolverà a due funzioni:  

• promuovere la progettualità ed attività auto-imprenditoriale di ogni utente all’interno di una vasta 
web community;  

• promuovere lo scambio mutualistico di informazioni, competenze e prestazioni.  
Il social network sarà dotato di un terminale sul territorio lo sportello di consulenze gratuite PopLab 
(sportello di consulenza gratuita, operante a Bologna e rivolto a lavoratori e lavoratrici) che, in convenzione 
con gli enti locali, svolgerà le seguenti funzioni:  

• fornire consulenze generali di orientamento al lavoro nei settori creativi;  
• regolare il sistema degli scambi di competenze registrando, cioè, i “debiti” e i “crediti” degli utenti 

sul modello delle Banche del Tempo;  
• consentire agli utenti in “credito” l’accesso gratuito a servizi più costosi quali, ad esempio, 

commercialista, ufficio stampa, locali uso ufficio.  
Obiettivo è quello di realizzare una sinergia fra web e territorio, ovvero fra due dimensioni della società 
apparentemente distanti ma, in realtà, accomunate da un aspetto fondamentale che le distingue: 
l’interazione diretta fra le persone. 

 
Servizi attivati   
Il progetto intende fornire: 

• Servizi di primo livello - a) Informazioni di orientamento generale (per chi desidera svolgere 
un'attività in proprio, quale forma giuridica assumere costituzione di Associazioni Culturali: 
registrazione, fiscalità, contabilità, compilazione e messa a norma dello statuto; apertura partite Iva: 
registrazione, fiscalità, contabilità, contratti; costituzione di impresa: indicazione generale delle 
tipologie esistenti); b) assistenza ai progetti (aiuto nella stesura di un progetto; definizione del 
target, individuazione della domanda e dei competitori; assistenza per la costruzione di un 
business plan; fund raising, ovvero le informazioni e le indicazioni per il reperimento di fondi presso 
gli Enti Locali ed altre istituzioni pubbliche e private; assistenza promozionale, ovvero come 
configurare una strategia pubblicitaria e di marketing); c) Servizi specifici nell’ambito del lavoro 
femminile (Informazioni sulle normative esistenti in tema di cura e maternità; informazioni sulle 
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agevolazioni per l’imprenditorialità femminile; iniziative culturali, aggregative e di sensibilizzazione 
relativamente alle problematiche di genere). 

• Servizi di secondo livello - gratuiti ma utilizzabili solo da coloro che hanno realizzato almeno tre 
scambi annui di consulenze e/o prestazioni con altri utenti. Si tratta di: a) Possibilità di utilizzare 
locali e attrezzatura informatica; b) Tutoraggio fiscale e contabile di base; c) Servizio di promozione 
e ufficio stampa. 

• Servizi on line - attraverso il web verranno favorite dinamiche di: a) Skillsharing (gli utenti avranno 
la possibilità di scambiarsi consulenze e prestazioni direttamente ed on line); b) Social network 
(saranno predisposti gli strumenti per la creazione di una rete interna e moltiplicabile di blog 
intercomunicanti, ciascun utente potrà difatti accedere al sito costruendovi all’interno una propria 
blog-page per mezzo della quale potrà pubblicizzare agli altri bloggers/utenti le proprie attività e i 
propri progetti, scambiare opinioni, richiedere informazioni, socializzare). 

 
Fasi progettuali  
Le principali fasi in cui si suddivide il progetto sono: 

• studio di fattibilità e programmazione attività; 
• progettazione del social network del lavoro creativi; 
• promozione dello strumento ad opera di “opinion leader” nell’ambito delle reti di aggregazione 

giovanile quali circoli, associazioni, centri sociali, mailing list, social network; 
• attivazione dello spazio on line e delle strutture fisiche finalizzate alle attivià di front offcie. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Progettazione del Social 
Network del Lavoro 
Creativo 

Individuazione dei requisiti di massima e definizione delle 
modalità e di realizzazione 01/09/2007 

2 Promozione  

realizzata da parte di un gruppo di quattro giovani “opinion 
leader”, nell’ambito delle reti di aggregazione giovanile 
quali circoli, associazioni, centri sociali, mailing list, social 
network 

01/09/2007 

3 Attivazione on line  

offerta di uno strumento utile alla costruzione di blog 
individuali ed intercomunicanti, allo scambio mutualistico 
di informazioni e collaborazioni, al filesharing, alla 
socialità 

30/10/2007 

4 Allestimento spazi front 
office  

predisposizione delle attrezzature e dei locali necessari 
all'attività di sportello ed utilizzabili a rotazione da tutti i 
giovani lavoratori iscritti 

30/10/2007 

5 Stipula di convenzioni  
Accordi con studi commercialisti ed agenzie per ufficio 
stampa che forniscano gratuitamente i servizi di secondo 
livello tramite pagamento forfait 

30/11/2007 

6 Attivazione sportello front 
office  

Queste le principali funzioni svolte: 1) fornitura di servizi di 
primo livello; 2) gestione dell’accesso rotatorio alle 
attrezzature; 3) tramite con commercialisti e uffici stampa 
per i servizi di secondo livello e, quindi, certifichi “crediti” e 
“debiti” degli utenti in relazione al loro scambio reciproco e 
gratuito di consulenze e prestazioni. Il modello 
organizzativo - fisico ed on line - per registrare gli scambi 
verrebbe mutuato da quello delle Banche del Tempo  e 
grazie alla consulenza delle stesse. 

30/11/2007 

7 Promozione attività extra 
territorio bolognese 

Attraverso il social network verrà promossa l’attività 
mutualistica dello sportello 30/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
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Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Associazione atipici autonomi (PopLab)  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese Giovani imprenditori del settore creativo 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 50,00 
50,00 0,00 0,00 
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Azioni a favore dell’utilizzo delle tecnologie da parte delle donne 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 30/03/2008 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna riconosce l’importanza di operare attività di sensibilizzazione, formazione ed 
informazione dei cittadini agli strumenti informatici (computer e Internet ma non solo). A tal proposito 
verranno definite una serie di attività volte ad affrontare il “divario di genere” e a verificare le soluzioni e–
government fin qui realizzate dal punto di vista del pubblico femminile.  

 
Obiettivi e risultati attesi  
Il progetto è teso ad incrementare la conoscenza delle nuove tecnologie da parte delle cittadine emiliano-
romagnole, verificare la loro propensione all’uso dei servizi on line e alla valutazione dell’adeguatezza di tali 
servizi. 
I dati delle rilevazioni sui servizi on line della regione segnalano, infatti, che l’utilizzo dei servizi è scarso ed 
ha tra le sue cause anche la ridotta usabilità. L’iniziativa è quindi volta ad includere nel disegno dei servizi 
le esigenze e le indicazioni degli utilizzatori stessi (nel caso specifico delle donne). Attività di testing 
avranno luogo nell’ambito di alcuni comuni della provincia di Bologna ed interesseranno gruppi di potenziali 
utenti donna. 

 
Servizi attivati   
Le iniziative di sensibilizzazione saranno mirate a promuovere e testare con il pubblico femminile i servizi di 
e-government già disponibili, nonché: 
• testare e tarare i servizi di e-government sui bisogni dell’utenza femminile, utilizzando le tecniche di 

indicizzazione tematica mediante il search engine dedicato (cercatrice di rete); 
• dotare le utenti delle competenze e delle attitudini necessarie all’accesso efficace all’e-government, 

attraverso azioni in-formative da attuare a Bologna e nei Comuni dell’area montana; 
• valutare, in collaborazione con i sistemi informativi dei Comuni interessati, l’adeguatezza e rispondenza 

dei servizi alle esigenze delle utenti (attività propedeutica alla realizzazione di report descrittivo 
dell’esperienza). 

 
Fasi progettuali  
Le principali fasi del progetto sono: 
• Definizione dell’ambito di ricerca; 
• Attività di sensibilizzazione in-formativa (presso alcuni Comuni della provincia di Bologna); 
• Stesura di linee guida utili alla predisposizione di un protocollo di valutazione dei servizi di e-

government che preveda il coinvolgimento dell’utenza nell’attività di progettazione e disegno; 
 
Condizioni di realizzazione 
Nessun vincolo alla realizzazione. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Completamento studio 
fattibilità 

Definizione delle attività che saranno realizzate ed 
identificazione del fornitore. 30/04/2007 
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2 Dispiegamento iniziative 
in/formative 

Predisposizione di momenti di in-formazione dedicati alle 
utenti (o potenziali tali) di alcuni comuni della provincia di 
Bologna. 

30/04/2008 

3 Redazione linee guida 

Stesura di un documento di indirizzo che descriva le 
modalità con cui PA e utenti possono collaborare e 
contribuire al miglioramento dell’usabilità die servizi di e-
government. 

30/04/2008 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini Donne 
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro  

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 50,00 
50,00 0,00 0,00 
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7.2 Diffusione dell’e-learning 

SELF: Sistema di e-learning federato per la PA 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Agostina Betta Regione Emilia-Romagna e CRC 

Emilia-Romagna 
051/6397935 abetta@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/01/2005) 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Il sistema di e-Learning federato (SELF) è un network di enti pubblici che si danno regole ed 
organizzazione utile alla produzione ed erogazione di contenuti didattici multimediali. Gli enti si 
costituiscono in Learning Point locali, strutture deputate ad erogare formazione e-Learning a dipendenti 
pubblici e non solo. Il sistema è supportato da una struttura centrale, il Learning point Master, che fornisce 
ai Learning point locali tutti i servizi necessari alla produzione/erogazione di formazione e-learning.  
Vi è stata inizialmente una fase della durata di due anni – conclusa nel giugno 2006 – durante la quale è 
stato sperimento il network. Ad oggi è in corso la costituzione formale del SELF mediante la stipula di 
apposite convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Enti aderenti. La Regione ha formalizzato per prima 
la propria adesione al network con la delibera di Giunta n. 1640 del 27 novembre 2006 ed ha approvato, 
con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale centrale organizzazione, personale, 
sistemi informativi e telematica (n. 17276/2006), le Linee attuative del sistema, un corposo documento che 
contiene tutte le procedure e gli standard su cui basano la produzione e l’erogazione dei contenuti formativi 
all’interno del SELF.  

 
Obiettivi e risultati attesi  
Nel 2007 si voglio conseguire i seguenti obiettivi generali: 

• stabilizzare il Network e dare maggiore impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie nella formazione 
dei pubblici dipendenti e non solo; 

• incrementare l’offerta formativa in e-Learning ampliando il catalogo dei contenuti formativi a 
disposizione del sistema; 

• promuovere l’uso delle nuove tecnologie nella formazione. 
 
Questi i risultati attesi: 

• adesione alla convenzione delle Province e dei Comuni del territorio regionale. Sono in atto 
processi di aggregazione per cui le Province stanno diventando i referenti unici per la formazione 
on line dei rispettivi territori: è possibile che in tal modo si possa riuscire ad interessare alla 
formazione in e-learning circa il 30% degli EELL del territorio regionale; 

• erogazione formazione a circa 300 utenti di eell emiliano-romagnoli; 
• produzione di nuovi percorsi formativi grazie anche alla collaborazione con altri progetti di e-

government promossi dalla Regione e dal suo territorio (es. Intercenter, Partecipa.net, Alma Two); 
• formazione delle figure professionali coinvolte nel sistema e presenti all’interno dei Learning point 

locali. 
 
Servizi attivati   
I servizi attivati sono quelli finalizzati da un lato all’animazione della rete dei LP locali e dall’altro alla 
fornitura dei servizi indispensabili alla produzione/erogazione di formazione e-learning. Si tratta di: 

• coordinamento della rete; gestione sul portale del network delle informazioni e dell’area riservata 
alle attività di collaborazione; 
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• tutoraggio e monitoraggio delle attività formative; consulenza rispetto alle attività formative da 
realizzare; servizi di supporto alla didattica on line (apprendimento collaborativi, tutoring a distanza, 
animazione di forum..); coordinamento della progettazione e della realizzazione di contenuti 
formativi multimediali e di percorsi formativi; 

• gestione del catalogo dei Learning Object; scelta, manutenzione e personalizzazione della 
piattaforma a disposizione della rete; servizi di help desk per l’utilizzo della piattaforma e di tutoring 
per la gestione della sua reportistica; 

• analisi della situazione del mercato per il reperimento dei materiali formativi multimediali. 
 
Fasi progettuali  
Il progetto si articola nelle classiche fasi che riguardano da un lato i processi formativi e dall’altro il presidio 
delle reti: 

• coordinamento e programmazione delle attività nell’ambito del comitato di indirizzo e 
coordinamento, la struttura che “governa” il Self della quale fanno parte i rappresentanti degli enti 
aderenti e gli altri partner; 

• animazione del network e ampliamento patnership; 
• progettazione delle attività formative o di produzione o acquisto dei contenuti didattici; 
• erogazione della formazione in e-learning; 
• valutazione delle attività; 
• promozione ed informazione. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Consolidamento del 
Network 

Costituzione di 7 LPL mediante sottoscrizione della 
Convenzione con la RER (di cui 3 LPL comprensivi di un 
intero territorio provinciale: Bologna, Ravenna, Forlì-
Cesena) 

31/07/2007 

2 Consolidamento del 
Network 

Aggregazione di altri enti ad almeno 2 dei LPL già 
costituiti mediante sottoscrizione della Convenzione con 
la RER  

31/12/2007 

3 
Progettazione di learning 
objects e percorsi 
formativi 

In corso e in programmazione la realizzazione di contenuti 
formativi su “redazione di atti amministrativi”, in 
collaborazione con il progetto Alma Two; e di 1 contenuto 
in/formativo a beneficio dell’Assemblea Legislativa della 
RER (nel contesto del progetto Partecipa.net) 

31/07/2007 

4 
Progettazione di learning 
objects e percorsi 
formativi 

In corso e in programmazione la realizzazione di contenuti 
formativi su “redattore di siti web” e 1 contenuti 
in/formativo a beneficio dell’Agenzia Regionale degli 
acquisti della RER (nel contesto del progetto Intercenter) 

31/12/2007 

5 acquisizione di learning 
objects sul mercato 

Analisi di mercato e acquisizione di prodotti formativi e-
learning relativi a Open Office e Lingua inglese 31/07/2007 

6 Formazione formatori Formazione di circa 15 tutor che seguiranno l’erogazione 
dei percorsi formativi e-Learning presso il LPL 31/03/2007 

7 Erogazione 1 
Erogazione dei percorsi formativi presenti attualmente sul 
catalogo (privacy; sicurezza 626; Office; Economia 
sociale) a circa 150 pubblici dipendenti 

31/07/2007 

8 Erogazione 2 

Erogazione dei percorsi formativi presenti attualmente sul 
catalogo e da acquisire (privacy; sicurezza 626; Office; 
Economia sociale; Open Office; Lingua Inglese) a circa 
150 pubblici dipendenti 

31/12/2007 
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Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Università di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Comune di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Forlì-Cesena  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Modena  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Parma  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Reggio-Emilia  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Consorzio per la formazione professionale di 
Bagnacavallo  (C)  (P)  (F) 

Società LEPIDA (da costituire)  (C)  (P)  (F) 
 
 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Scuola 

 
 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 



 

 

 
Programma Operativo 2007 

 

 
 

192

Risorse economiche (valori in migliai di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 450,00 50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 100,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 100,00TOTALI 450,00 
150,00 150,00 150,00 
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ELGA: e-learning per l’e-government 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Agostina Betta Regione Emilia-Romagna e CRC 

Emilia-Romagna 
051/6397935 abetta@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 (inizio effettivo 01/03/2005) 31/08/2008 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna favorisce ed incentiva concretamente la diffusione della formazione sostenuta 
dalle nuove tecnologie presso la pubblica amministrazione locale (e non solo) del proprio territorio. A tal 
fine ha dato vita, ad un sistema federato per la produzione/erogazione di formazione in e-learning, la rete 
SELF, a cui hanno formalmente aderito gli  enti locali. Il progetto Elga – e-learning per l’e-government si 
inquadra in questo contesto: esso è infatti finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo e-learning 
di cui beneficeranno, oltre alla RER, gli enti locali del suo territorio. Tale progetto beneficia di un 
cofinanziamento dal CNIPA ai sensi dell’Avviso per la selezione di progetti di e-learning pubblicato in GU n. 
160 del 27/01/2005.  

 
Obiettivi e risultati attesi  
Elga realizzerà un percorso formativo intitolato “L’impatto delle nuove tecnologie di comunicazione e 
informazione sui processi di lavoro della pubblica amministrazione” che ha lo scopo di fornire strumenti 
conoscitivi utili ad affrontare i cambiamenti che l’informatizzazione impone alle procedure amministrative e 
ai processi lavorativi degli operatori della pubblica amministrazione. 
Il percorso consta di tre moduli formativi sulle seguenti tematiche: (1) Management ed utilizzo dei sistemi 
informativi; (2) L’impatto della normativa sul trattamento dei dati personali della pubblica amministrazione; 
(3) Gestione dei flussi documentali e nuove modalità di lavoro. 
Verranno prodotti 51 oggetti formativi multimediali (detti Learning Objects), SCORM compliant, riusabili su 
piattaforme diverse da quella in uso e all’interno di programmi formativi diversi da quello qui realizzato che 
avrà una durata complessiva di 81 ore articolate in 21 ore di aula e 60 di formazione on line e sarà rivolto a 
250 dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa della RER e di numerosi eell del suo territorio.  

 
Servizi attivati   
Questi i servizi che saranno resi disponibili dal progetto: 

• utilizzo della piattaforma elearning open source Moodle a disposizione della rete SELF; 
• tutti i servizi necessari all’erogazione di percorsi formativi elearning: dall’help desk al tutoraggio on 

line all’apprendimento collaborativi; 
• gestione dell’erogazione (raccolta e analisi dei report di fruizione prodotti automaticamente dalla 

piattaforma); 
• coordinamento dei gruppi di lavoro per la produzione dei learning objects. 

Questi sono servizi di supporto necessari alla erogazione di qualsiasi percorso formativo a distanza per il 
tramite di una piattaforma di e-learning. Non sono un risultato duraturo del progetto, questo essendo 
determinato dai 51 oggetti formativi multimediali, che resteranno, una volta chiuso il percorso Elga, a 
disposizione del Sistema di e-learning federato (SELF).  

 
Fasi progettuali  
Il prigetto può essere distinto in cinque fasi: (1) definizione dell’aggregazione progettuale; (2) progettazione 
dei learning object (progettazione esecutiva); (3) realizzazione dei learning object; (4) erogazione del corso; 
(5) valutazione dei risultati e rendicontazione 
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Condizioni di realizzazione 
E’ imprescindibile condizione necessaria alla realizzazione del progetto il mantenimento e il funzionamento 
del Sistema di e-learning federato (SELF). 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Definizione aggregazione 

Il progetto è cofinanziato dal CNIPA è quindi necessario 
procedere ad una definizione formale dell’aggregazione: 

• verifica della disponibilità ad aderire ad Elga degli 
Enti candidati; 

• verifica del numero di utenti da formare da parte 
di ciascun ente; 

• Redazione protocollo di intesa; 
• sua stipula; 
• stipula della Convenzione con il CNIPA 

15/03/2007 

2 Progettazione dei 
Learning objects 

Verifica del modello progettuale delineato ai fini della 
risposta all’Avviso CNIPA e realizzazione della 
macrostruttura 

• definizione sistema competenze in ingresso e in 
uscita; 

• definizione dei contenuti dei singoli LO; 
• definizione delle modalità didattiche da attuare 

per ciascuna unità didattica; 
• definizione della logistica degli interventi in aula e 

delle tecnologie da attivare on line 

15/03/2007 

3 
Realizzazione dei 
Learning objects come 
prodotti multimediali 

L’attività prevede: 
• definizione delle caratteristiche dei prodotti; 
• redazione dei contenuti; 
• progettazione didattica; 
• progettazione grafica; 
• implementazione software; 
• revisione e testing dei LO; 
• validazione qualitativa finale 

30/07/2007 

4 Erogazione corso 

L’erogazione avverrà in 3 edizioni della durata di 4/5 mesi 
ciascuna: 

• gestione amministrativa 
• gestione logistica 
• gestione didattica 
• tutoring 
• fruizione  

30/07/2008 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Sinform  srl  (C)  (P)  (F) 
Centro Nazionale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione  (C)  (P)  (F) 

Alma Graduate School  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Modena  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Reggio Emilia  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Rimini  (C)  (P)  (F) 
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Provincia di Forlì-Cesena  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Parma  (C)  (P)  (F) 
Provincia di Piacenza  (C)  (P)  (F) 
Comune di Modena  (C)  (P)  (F) 
Comune di Bologna  (C)  (P)  (F) 
Comune di Ferrara  (C)  (P)  (F) 
Consorzio Formazione professionale di 
Bagnacavallo 

 (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
scuola 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliai di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 220,00 120,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

EELL 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 260,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312,50 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 542,50 
312,50 230,00 0,00 
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8 Ricerca e sviluppo 

Nel tentativo di contribuire nel promuovere attività di ricerca e sviluppo, finalizzate al miglioramento delle 

performance della Pubblica Amministrazione ed allo sviluppo socio-economico del territorio, la Regione 

favorisce nel 2007 la diffusione dei risultati dei progetti co-finanziati nel Piano telematico regionale 2002-

2005 e l’approfondimento dei temi legati a Open Standard e Free Libre Open Source Software (FLOSS). 

Contemporaneamente si procederà alla valutazione delle opportunità connesse all’utilizzo della tecnologia 

Grid computing. 

8.1 Diffusione delle iniziative di ricerca 

La diffusione dei progetti a supporto della ricerca in ambito ICT co-finanziati dal 
Pianto telematico regionale 2002-2005 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2007 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Nell’ambito del precedente Piano telematico regionale 2002-2005 sono stati co-finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna dieci progetti di ricerca nell’ambito dei sistemi multimediali, delle tecnologie ed 
applicazioni richiedenti banda larga, dello sviluppo di applicazioni per ambient intelligence, piattaforme e/o 
contenuti per e-learning e di applicazioni per le organizzazioni a rete e per i distretti industriali. Obiettivo 
dell’iniziativa è stato quello di favorire la crescita di un’area regionale di ricerca e sviluppo per le nuove 
tecnologie informatiche e telematiche, che promuovesse le iniziative delle imprese, delle Università e degli 
Enti di ricerca, nel quadro della "Società dell’informazione" regionale. Tutti e dieci i progetti hanno 
realizzato o stanno realizzando dei prototipi di dimostrazione che sono pronti per l’industrializzazione. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
La Regione vuole completare l’azione di sostegno alla R&S supportando la creazione di specifici 
“laboratori” ICT da inserire nella Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei quali i 
risultati e i prodotti della ricerca già co-finanziata posano integrarsi, svilupparsi e affinarsi. 
Contemporaneamente si procederà alla diffusione informativa dei risultati ottenuti dai progetti al fine di 
facilitare il contatto tra team di ricerca e settore produttivo. 

 
Servizi attivati   
I principali servizi a disposizione dei progetti di R&S sono: 
- sistema informativo di monitoraggio, nel quale nel tempo sono stato archiviati e sistematizzati numerosi 
dati di progetto; 
- attività di supporto alla creazione di laboratori, spazi dedicati all’evoluzione della ricerca realizzata 
nell’ambito dei progetti; 
- promozione e informazione, organizzazione di attività promozionali e informative sui risultati dei progetti. 

 
Fasi progettuali  
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Il progetto si suddivide sostanzialmente in due fasi: Fase A – conclusione monitoraggio progetti e verifica 
dimostratori; Fase B – promozione risultati progetti e creazione laboratorio. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 
Monitoraggio e supporto 
ai progetti in fase di 
completamento 

Redazione di un rapporto di monitoraggio di fine progetto, 
assistenza ai progetti che ancora devono conlcudersi per 
la risoluzione delle problematiche e delle difficoltà 
emerse. 

30/09/2007 

2 Progettazione laboratori 

Predisposizione di spazi e momenti di interscambio e 
singergia tra i diversi progetti co-finanziati e la produzione 
industriale al fine di promuovere la creazione di specifici 
laboratori ICT. 

31/12/2007 

3 
Organizzazione e 
partecipazione ad eventi 
divulgativi 

Partecipazione a R2B di Bologna (maggio). 
Predisposizione di seminari di presentazione die risultati 
raggiunti nei vari progetti. 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie Note 
 Cittadini  
 Imprese  
 Amministrazioni pubbliche e/o miste  
 Terzo settore  
 Categorie e ordini professionali  
 Altro Università e centri di ricerca 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 30,00 
30,00 0,00 0,00 
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8.2 Nuove Tecnologie 

EROSS: Emilia-Romagna Open Source Survey 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La produzione e distribuzione di software che fa uso di licenze open source rappresenta oggi, in termini 
economici, una percentuale rilevante del settore ICT ed assume sempre maggiore importanza mano a 
mano che il numero e le esigenze degli utilizzatori aumentano. Nel particolare ambito della Pubblica 
Amministrazione l’insieme dei vantaggi che caratterizzano questo genere di prodotti trova la massima 
espressione. Effetti diretti come: il basso costo di acquisizione, la libera trasferibilità, la trasparenza del 
codice e la potenziale maggiore sicurezza e l’uso di standard aperti che semplificano l’interoperabilità 
vanno sommati a risultati indiretti, indotti dalla diffusine dell’open source, come il raggiungimento di un più 
elevato livello di indipendenza e consistenza del settore ICT nazionale (o regionale), la conseguente 
ricaduta positiva sul sistema economico nazionale (regionale), la riduzione dei fenomeni di pirateria e 
l’elevata disponibilità di prodotti sempre aggiornati allo stato dell’arte. Tutti queste implicazioni positive per il 
sistema paese (regione) giustificano, non un appoggio incondizionato, ma un forte interesse e la necessità 
di approfondire il tema in modo che emergano gli elementi necessari a operare le opportune valutazioni. 
A tal proposito e nell’ambito del Piano telematico regionale 2002-2005 è nato l’Emilia-Romagna Open 
Source Survey (EROSS), un’attività di studio e analisi, coordinata dal Centro Regionale di Competenza 
sull’e-government e la società dell’informazione dell’Emilia-Romagna (CRC), che nel 2006 ha realizzato 
un’indagine sulla diffusione e l’uso del software (open source) nei Comuni emiliano-romagnoli. L’intento è 
stato quello di approfondire il tema del software nella PA, con particolare riferimento a quello di tipo open 
source.  

 
Obiettivi e risultati attesi  
La prosecuzione delle attività di EROSS rispondono all'obiettivo esplicito della Regione Emilia-Romagna di 
approfondire ulteriormente il tema del software open source per ridurre al minimo i costi connessi 
all’asimmetria informativa in cui spesso si trovano le imprese e gli EELL (specie di piccole e medie 
dimensioni). Non è intenzione della Regione favorire una o l’altra tipologia di software (sotto licenza open o 
proprietaria) ma piuttosto lavorare per incrementare l’uso competente delle soluzioni informatiche oggi 
disponibili. 
 
Nel periodo 2007-2009 EROSS si impegnerà nelle seguenti attività: 
• azione informativa, finalizzata a rendere maggiormente consapevoli gli EELL delle implicazioni 

sottostanti all’adozione, sviluppo e rilascio di FLOSS;  
• rilevazioni, indagine sulla diffusione del FLOSS nei progetti del PITER, nei Comuni, nelle Province e 

nelle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna;  
• case stusy e best practice, che possano essere condivise e utili agli EELL che approcciano il FLOSS 

per la prima volta;  
• collaborazione EROSS-OITOS, per la condivisione dei risultati delle due iniziative e per l’adattamento 

di alcuni degli strumenti evoluti dall’Osservatorio all’ambito delle PA;  
• seminari/convegni in-formativi rivolti alle PA;  
• collaborazioni con progetti europei, per imparare e confrontarsi con PA extra-nazionali. 
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L’obiettivo principale dell’iniziativa EROSS resta uno solo e cioè incentivare la concorrenza tra le imprese di 
software e servizi riducendo fenomeni di lock-in da parte del fornitori ed ottenendo, quale conseguenza, un 
ribasso dei prezzi e un aumento della qualità dei prodotti offerti alle Pubbliche Amministrazioni. In altri 
termini: animare il mercato per favorire l’innovazione e lo sviluppo di conoscenze e competenze sul 
territorio. 

 
Servizi attivati   
Le diverse attività svolte dal progetto permetteranno di offrire una gamma completa di servizi informativi sul 
tema dell’open source software nonché una periodica lettura dello stato dell’arte, in termini di intensità e 
ambiti di utilizzo. Sarà prodotta una pubblicazione annuale di sintesi dei risultati ottenuti dal survey e 
alimentato periodicamente uno spazio web informativo dedicato alle PA regionali. 

 
Fasi progettuali  
Il progetto prosegue un’esperienza già avviata nel 2006 e quindi è da ritenere in piena esecuzione. 
Nell’arco dell’anno si susseguono ciclicamente le fasi della rilevazione e quella dell’analisi dei dati e della 
stesura di un documento di sintesi. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 EROSS 1.1 - Rilevazione 
EROSS PA 2007 

Revisioni al questionario per migliorarne le capacità 
informative e somministrazione dello stesso ai 341 
Comuni e alle 9 Province della regione; 

15/11/2007 

2 EROSS 1.2 - Rilevazione 
EROSS/CCIAA 2007 

analisi dati e revisione del questionario 2006, 
collaborazione con UNIONCAMERE Emilia-Romagna per 
l’invio e la raccolta dei questionari (verifica possibile 
allargamento nazionale); 

15/12/2007 

3 EROSS 1.3 - Rilevazione 
EROSS IMPRESE 2007 

valutazione delle possibili modalità percorribili per la 
realizzazione di un’indagine mirata a verificare la 
consistenza e il numero delle imprese di servizi informatici 
che, in regione, commercializzano o sviluppano (anche) 
prodotti open source; 

31/12/2007 

4 EROSS 1.4 – Rilevazione 
EROSS PITER 

Indagine sulle applicazioni/architetture/prodotti FLOSS 
utilizzati nei progetti del Programma Operativo 2007; 31/12/2007 

4 EROSS 2.1 - Spazio Web 
informativo 

predisposizione di una sezione informativa su 
www.regionedigitale.net/osservando dedicata alla 
divulgazione di informazioni su FLOSS e open standard 
(traendo spunto dall’esperienza inglese www.oss-
watch.ac.uk/ si produrranno materiali rivolti a interlocutori 
differenziati); 

30/07/2007 

5 EROSS 2.2 - Seminari in-
formativi 

su richiesta del territorio potranno essere organizzati o si 
potrà partecipare a seminari in-formativi su FLOSS e 
open standard;  

31/12/2007 

6 EROSS 2.3 - Convegno 
2007 

si prevede di organizzare un incontro di approfondimento 
nel quale gli EELL della regione abbiano modo di 
presentare le proprie esperienze di uso ed 
implementazione di FLOSS e open standard. L’evento 
favorirà il confronto  e offrirà l’occasione di raccogliere 
esperienze per la realizzazione di casi d’uso e best 
practice; 

15/11/2007 

7 
EROSS 2.4 - Documenti 
informativi di 
approfondimento 

analisi dei dati raccolti attraverso le rilevazioni, i contributi 
ottenuti con seminari e convegni e i materiali predisposti 
per lo spazio Web informativo saranno raccolti in una o 
più pubblicazioni che sarà resa disponibile in formato 
digitale e/o cartaceo;  

15/12/2007 
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8 EROSS 3.1 - EROSS-
OITOS 

approfondimento collaborazione e interscambio dati ed 
informazioni tra le due iniziative in una logica di 
complementarietà. In particolare sarà valutata 
l’applicabilità al settore della PA di alcuni metodologie e 
strumenti evoluti da OITOS ed offerti come servizio alle 
imprese romagnole;  

31/12/2007 

9 
EROSS 3.2 - EROSS-
Osservatorio Open 
Source CNIPA 

confronto con la dimensione nazionale finalizzato allo 
scambio di informazioni ed esperienze. Si approfondirà 
con l’Osservatorio CNIPA lo stato di avanzamento 
dell’ambiente di “sviluppo cooperativo” previsto all’art.491 
della Legge Finanziaria favorendone l’utilizzo ad opera 
degli EELL della regione. 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
CRC Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
  Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 230,00 30,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00TOTALI 230,00 
30,00 100,00 100,00 
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9 Monitoraggio e benchmarking 

La misurazione dei fenomeni legati alla società dell’informazione, il monitoraggio, la raccolta di informazioni 

sui progetti di e-government attivi sul territorio regionale sono tutte attività che hanno permesso di migliorare 

la conoscenza dei diversi territori e dei contesti di applicazione delle ICT in regione. Queste esperienze, 

iniziativa della regione Emilia-Romagna, saranno ripetute nel 2007 con l’obiettivo di supportare la 

valutazione e l’interpretazione dei fenomeni e dei processi in atto.  

9.1 Monitoraggio e verifica stato di avanzamento PITER 

SIMON: Realizzazione Sistema Informativo di Monitoraggio dei progetti del PITER 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 
Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 

 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna percepisce l’esigenza di monitorare in modo continuativo e completo le 
iniziative previste nelle Linee Guida al Piano telematico dell’Emilia-Romagna 2007-2009 e predispone a tal 
fine un sistema di Monitoraggio dei progetti volto a verificare lo stato di avanzamento degli stessi e le 
eventuali criticità insorte in corso d’opera al fine di poter intervenire tempestivamente facilitando l’esito 
positivo dei progetti con azioni correttive. 
Questo piano di Monitoraggio si estende anche alla fase di esercizio per poter valutare e quantificare 
risultati e benefici di queste politiche. A tal proposito si prenderà a riferimento la metodologia proposta dalla 
Commissione Europea attraverso il progetto eGEP. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Obiettivo di SIMON, il Sistema di Monitoraggio del PITER 2007-2009, è supportare l’avanzamento dei 
progetti evidenziando eventuali problemi e colli di bottiglia ai Project Manager e predisponendo eventuali 
azioni correttive. Ulteriore finalità del sistema è quella di fornire i dati necessari alla redazione del rapporto 
annuale sullo stato di avanzamento del Programma Operativo annuale al PITER richiesto dalla L.R. 
11/2004 e da presentare alla Giunta Regionale per l’approvazione. 

 
Servizi attivati   
I servizi offerti da SIMON sono quelli classici di un sistema di monitoraggio (piattaforma web-based, 
schema di monitoraggio e rapporti periodici) più un’attività sperimentale di valutazione economica 
dell’efficacia di alcuni progetti particolarmente rilevanti (metodologia eGEP). 

 
Fasi progettuali  
Le fasi progettuali prevedono: 1) identificazione requisiti; 2) progettazione piattaforma e test; 3) formazione 
PM; 4) mantenimento SIMON e interazione con PM; 5) predisposizione indicatori di valutazione. 
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Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione Progettazione sistema informativo di monitoraggio sulla 
base dei requisiti individuati. 30/03/2007 

2 Test Verifica della corrispondenza del prodotto alle esigenze 
della committenza e dei PM 15/05/2007 

3 Messa in esercizio e 
gestione Mantenimento del sistema 31/05/2007 

4 1° Rapporto Documento di sintesi dello stato dei progetti del PITER 01/06/2007 
5 2° Rapporto Documento di sintesi dello stato dei progetti del PITER 01/12/2007 

6 Dati di sintesi annuali Indicatori di monitoraggio funzionali alla redazione del 
rapporto annuale da presentare alla Giunta Regionale 15/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
ERVET  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 260,00 60,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00TOTALI 260,00 
60,00 100,00 100,00 
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9.2 Misurazione della società dell’informazione 

Rilevazione sulla società dell’informazione regionale 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Sandra Lotti Regione Emilia-Romagna 051/6397908 progeur@regione.emilia-romagna.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
Le attività di misurazione e benchmark della società dell’informazione sono nate nell’ambito del Piano 
telematico regionale 2002-2005 con la promozione del progetto europeo UNDERSTAND e la realizzazione 
di indagini e analisi sui seguenti ambiti: banda larga, e-business, cittadini e Internet, scuole e Internet, e-
government (back office e front office), mercato ICT. Nel triennio che sta iniziando è intenzione della 
Regione consolidare tale attività confermando il suo ruolo di supporto alla programmazione e alla 
valutazione degli interventi in ambito ICT. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
I principali obiettivi del progetto sono: 

• realizzazione di (almeno) una rilevazione annua per ognuno degli ambiti di indagine; 
• predisposizione di una o più pubblicazioni di sintesi e analisi dei dati raccolti; 
• costituzione di una base informativa costituita da dati oggettivi che possa essere costantemente 

interrogata dai policy maker regionali e che permetta confronti diretti con altri territori nazionali ed 
europei; 

• creazione degli indicatori indispensabili all’aggiornamento del Piano telematico regionale (ed alla 
eventuale verifica delle azioni messe in campo). 

 
Servizi attivati   
I principali servizi consistono nella predisposizione di strumenti informativi sull’andamento della società 
dell’informazione regionale che costituiscono una delle attività del futuro Centro di Alta Competenza (come 
previsto nella sezione governance del PITER 2007-2009). In particolare tali servizi troveranno 
concretizzazione in un pannello informativo on-line (cruscotto) e in periodiche pubblicazioni tematiche. 

 
Fasi progettuali  
Le attività di rilevazione pur avendo luogo in periodi dell’anno differenti sono caratterizzate da fasi 
specifiche: progettazione, raccolta dati, pulitura ed elaborazione, analisi e stesura dei rapporti. L’ultima 
attività si concentra nel periodo settembre-dicembre di ogni anno. 

 
Condizioni di realizzazione 
Al momento non si evidenziano particolari vincoli progettuali. 

 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Rilevazione e-government 
(back office) 

Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/06/2007 
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2 Rilevazione e-government 
(front office) 

Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/12/2007 

3 Rilevazione Scuole ’07 
Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/05/2007 

4 Rilevazione Banda Larga 
’07 

Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/12/2007 

5 Rilevazione Digital Divide 
’07 

Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/12/2007 

6 Rilevazione e-business 
’07 

Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/12/2007 

7 Rilevazione settore ICT 
regionale ’07 

Predisposizione questionario e avvio attività di indagine, 
raccolta e ripulitura dati, calcolo e valutazione degli 
indicatori utili all’analisi. 

31/12/2007 

8 Elaborazione dati e 
redazione rapporti 

Aggregazione die vari dati raccolti in uno o più documenti 
descrittivi. Pubblicazione e promozione degli stessi. 31/03/2008 

 
 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 

Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 
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Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 
Annualità 

2007 2008 2009 Fonti TOTALI 
P/R E P/R E P/R E 

Regione  
Emilia-Romagna 800,00 200,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00TOTALI 800,00 
200,00 300,00 300,00 
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Osservatorio progetti, politiche e attori del CRC 

Responsabile progetto 
Nome e cognome Organizzazione Telefono e-mail 

Dimitri Tartari CRC Emilia-Romagna  051/6397936 tartari@regione.emilia-romagna.it 
 
Inizio e fine progetto 

Data inizio Data fine 
01/01/2007 31/12/2009 

 
Descrizione generale 
 
Contesto attuale 
La Regione Emilia-Romagna nel 2003 e anni seguenti, per il tramite del suo Centro Regionale di 
Competenza per l’e-government e la società dell’informazione, ha progettato, testato, realizzato e popolato 
(con il contributo degli EELL) l’Osservatorio dei progetti di e-government. L’Osservatorio si costituisce di 
una banca dati accessibile via Internet tramite un’applicazione Web che archivia informazioni sintetiche e 
chiave di più di 700 progetti di e-government realizzati (o in fase di realizzazione) da EELL emiliano-
romagnoli. Questo strumento ha permesso nel tempo di approfondire esperienze di valore e di analizzare 
l’evoluzione della progettualità delle PA nell’ambito specifico dell’e-government. 
L’esperienza emiliano-romagnola ha rappresentato un’eccellenza a livello nazionale che è stata presa a 
modello nella realizzazione dell’Osservatorio progetti, politiche e attori che la Rete dei Centri Regionali di 
Competenza ha progettato, realizzato e popolato (ancora parzialmente). Il CRC Emilia-Romagna ha fatto 
parte del gruppo di lavoro che ha definito i requisiti e le specifiche dell’Osservatorio nazionale. 

 
Obiettivi e risultati attesi  
Gli obiettivi principali del progetto sono: 

• la sistematizzazione dell’attività di raccolta e archiviazione dei dati e delle informazioni; 
• definire in modo chiaro e definitivo quali dati devono essere raccolti, in che modo, in che tempi e 

con che perizia di particolari. 
• la normalizzazione degli elenchi di categorie con le quali si classificano le informazioni; 
• confrontarsi sul fronte classificazione per ottenere come output di tale confronto una serie di chiavi 

di lettura degli oggetti d’analisi che rispecchiano le caratteristiche generali dei diversi sistemi locali. 
• la ricostruzione di quello che è il sistema dell’e-government a livello territoriale mettendo i relazione 

i diversi oggetti di osservazione; 
• permettere, grazie alla soluzione tecnologica adottata, la mappatura delle diverse relazioni che si 

sussistono tra persone (coloro che governano i processi), progetti (l’insieme delle attività) e policy (i 
programmi che descrivono i propositi). 

• la semplificazione dell’attività di gestione del set informativo archiviato (aggiornamento, correzione, 
ecc…); 

• predisporre una strumentazione che renda agevole le attività di gestione, correzione, modifica 
nonché trasferimento/esportazione dei dati raccolti; 

• la definizione di uno schema stabile di archiviazione delle informazioni, concordare e condividere 
uno schema generale il più “resistente” possibile al fine di poterlo utilizzare nel medio periodo come 
quello di riferimento. 

• la possibilità di analizzare i dati archiviati in modo autonomo e sistematico. 
L’attività di archiviazione dati non è fine a sé stessa ma funzionale all’analisi del contesto territoriale. 
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Servizi attivati   
I servizi che verranno attivati sono: 

• navigazione dei dati inseriti da tutte le Regioni italiane (riservata al gruppo di lavoro); 
• esportazioni e report dei dati contenuti nell’Osservatorio utili alla predisposizione di letture delle 

dinamiche in atto e alla redazione di documenti di supporto alla programmazione. 
 
Fasi progettuali  
Le principali fasi del progetto sono le seguenti: 

1. completamento piattaforma tecnologica (test); 
2. popolamento fase 1 (progetti di competenza Regionale); 
3. migrazione dati da Osservatorio regionale CRC Emilia-Romagna; 
4. popolamento fase 2 (progetti di competenza territoriale); 
5. popolamento fase 3 (politiche e attori); 
6. presentazione dello strumento agli EELL e aggiornamento costante dei dati in esso contenuti.  

 
Condizioni di realizzazione 
Condizioni vincolanti per la realizzazione sono: 

• identificazione del progetto tra le priorità della Rete CRC; 
• disponibilità della piattaforma; 
• esplicita scelta all’utilizzo da parte di un nucleo di Regioni; 
• definizione regole di utilizzo e disponibilità dei dati; 
• presenza di una struttura di coordinamento e help desk centrale che garantisca sufficienti livelli di 

gestione del sistema e controllo della qualità dei dati. 
 
Descrizione specifica delle principali attività per l’anno in corso (2007) 

 Attività Descrizione Scadenza 

1 Progettazione e test 
piattaforma 

Completamento della piattaforma e test delle funzionalità. 
Sviluppo di eventuali componenti aggiuntive 30/06/2007 

2  Popolamento 
sperimentale 

Popolamento dell’Osservatorio con i progetti a 
coordinamento Regionale del PTR 2002-2005 e del 
PITER 2007-2009 

30/09/2007 

3 Migrazione dati 
Osservatorio E-R 

Trasferimento di parte dei dati archiviati nell’Osservatorio 
regionale. Attività di verifica e conpletamento die dati 
migrati. 

31/12/2007 

 
Enti e altre Organizzazioni pubbliche coinvolte nel progetto 
Organizzazioni che assumono il ruolo di (C) coordinamento, (P) partecipazione/parternariato, (F) fornitura. 

Denominazione Ruolo 
Regione Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
CRC Emilia-Romagna  (C)  (P)  (F) 
CNIPA  (C)  (P)  (F) 

 
Destinatari 

Categorie 
 Cittadini 
 Imprese 
 Amministrazioni pubbliche e/o miste 
 Terzo settore 
 Categorie e ordini professionali 
 Altro 

 
Obiettivi 
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Categorie 
 Banda larga - sviluppo reti e servizi di accesso 
 Servizi infrastrutturali per la Pubblica Amministrazione 
 Innovazione/efficienza interna della PA  
 Sistemi informativi per la collettività 
 Rafforzamento capacità governo/programmazione (SI)  
 Innovazione del front office e dei canali di erogazione 
 Identità digitale /autenticazione 
 Accesso, alfabetizzazione  e inclusione 
 e-democracy 
 e-health 
 Qualità della vita 
 Competitività e innovazione 

 
Risorse economiche (valori in migliaia di euro) 

Annualità 
2007 2008 2009 Fonti TOTALI 

P/R E P/R E P/R E 
Regione  
Emilia-Romagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre 
(_____________) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALI 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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