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AndriaViva Notizie Enti locali Edilizia scolastica, la Bat unica provincia premiata per best practice

ENTI LOCALI BATBAT

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Mercoledì 25 Maggio 2016

INSERISCI UN COMMENTO

Edilizia scolastica, la Bat unica provincia premiata per best
practice
Sbloccati finanziamenti che risultavano completamente fermi. Premio a
Roma

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, presente ieri a Roma durante il forum PA con il Presidente facente

funzione, Giuseppe Corrado, col dirigente dell'edilizia scolastica, Giacomo Losapio, e con un componente

dell'assemblea dei Sindaci, Francesco Spina, ha ricevuto una importante attestazione dalla Task Force

Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi. In particolare, la condotta politico-amministrativa della BAT

è stata selezionata come best practice quale unico ente provinciale italiano; gli altri sette soggetti pubblici

selezionati, infatti, sono Comuni. In concreto, la BAT è stata "premiata" per aver sbloccato finanziamenti

che nel mese di gennaio 2016 risultavano completamente fermi.

In soli tre mesi (gennaio-aprile 2016) la Provincia Bat, di concerto con la Task Force, e grazie alla

puntuale attenzione del Presidente Spina e del suo successore facente funzione Giuseppe Corrado, ha

portato a progettazione, messa a gara e aggiudicazione i lavori che di seguito si elencano:

- Istituto Scolastico "Nuzzi-Archimede-Colasanto" di Andria: €96340,00

- Istituto Professionale Statale "L. Einaudi" (ITC-IPAA) di Canosa di Puglia: €514910,00

- Istituto Scolastico Professionale "N. Garrone" di Canosa di Puglia: €643800,00

- Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa di Puglia: €63790,00

- Istituto Scolastico "I. Silone" (ITC) di San Ferdinando di Puglia: €65100,00

- Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Spinazzola: €160790,00

«La Provincia Bat si dimostra sicuramente tra le province più efficienti d'Italia grazie alla sinergia tra

un'ottima politica e un livello tecnico burocratico costituito da professionisti capaci e onesti - ha dichiarato

Giuseppe Corrado. Sono soddisfatto che questo riconoscimento per la BAT avvenga in un settore così

delicato come l'edilizia scolastica alla cui sorte è legata la crescita culturale delle future generazioni».
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HOME NEWS SPORT EVENTI CINEMA LIVEYOU RUBRICHE MULTIMEDIA AZIENDE ANNUNCI UTILITÀ LA CITTÀ

POLITICAANDRIA - MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016

Il riconoscimento per aver sbloccato finanziamenti che nel mese di gennaio 2016
risultavano completamente fermi

Edilizia scolastica, la Bat premiata a Roma al
Forum PA: unica provincia italiana per best
practice
In soli tre mesi (gennaio-aprile 2016) la Provincia Bat, di concerto con la Task
Force, ha portato a progettazione, messa a gara e aggiudicazione i lavori per
diverse scuole

 0  0  +1

di LA REDAZIONE

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, presente oggi a Roma durante il forum PA con il

Presidente facente funzione, Giuseppe Corrado, col dirigente dell'edilizia scolastica, Giacomo

Losapio, e con un componente dell'assemblea dei Sindaci, Francesco Spina, ha ricevuto una

importante attestazione dalla Task Force Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi.

In particolare, la condotta politico-amministrativa della BAT è stata selezionata come best

practice quale unico ente provinciale italiano; gli altri sette soggetti pubblici selezionati,

infatti, sono Comuni.

In concreto, la BAT è stata "premiata" per aver sbloccato  nanziamenti che nel mese di

gennaio 2016 risultavano completamente fermi.

In soli tre mesi (gennaio-aprile 2016) la Provincia Bat, di concerto con la Task Force, e grazie

alla puntuale attenzione del Presidente Spina e del suo successore facente funzione Giuseppe

Corrado, ha portato a progettazione, messa a gara e aggiudicazione i lavori che di seguito si

elencano:

- Istituto Scolastico "Nuzzi-Archimede-Colasanto" di Andria: €96340,00

- Istituto Professionale Statale "L. Einaudi" (ITC-IPAA) di Canosa di Puglia: €514910,00

- Istituto Scolastico Professionale "N. Garrone" di Canosa di Puglia: €643800,00
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- Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa di Puglia: €63790,00

- Istituto Scolastico "I. Silone" (ITC) di San Ferdinando di Puglia: €65100,00

- Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Spinazzola: €160790,00

«La Provincia Bat - ha dichiarato Corrado - si dimostra sicuramente tra le province più

e cienti d'Italia grazie alla sinergia tra un'ottima politica e un livello tecnico burocratico

costituito da professionisti capaci e onesti. Sono soddisfatto che questo riconoscimento per la

BAT avvenga in un settore così delicato come l'edilizia scolastica alla cui sorte è legata la

crescita culturale delle future generazioni».

LASCIA IL TUO COMMENTO

Inserisci il tuo nome e cognome

Inserisci la tua email

Scrivi un commento

CommentaCommenta

La pubblicazione dei commenti deve rispettare alcune Regole di buon costume e rispetto nei confronti degli altri 

CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI

AndriaLive.it

Testata giornalistica

reg. n. 7/05, Trib. di Trani in data 02/05/2005

Editore: Media Eventi SAS – P.Iva:06998380726

Direttore Responsabile: Sabino Liso

SOCIAL

Facebook  Twitter  Google+

RSS News  RSS Sport

CONTATTI

Redazione  Pubblicità
Registrati - Login

I NOSTRI PARTNER

© COPYRIGHT 2016 | TUTTI I DIRITTI RISERVATI | LIVENETWORKITALIA.IT  CREDITS: SCIAMÉ ADV

3
VENERDÌ 20 MAGGIO CRONACA

Nubifragio-lampo ma sufficiente ad
allagare la città. Grandine a Castel del
Monte

4
LUNEDÌ 23 MAGGIO CRONACA

Incidente sulla ferrovia Bari Nord
all’altezza di Bitonto: uomo in gravi
condizioni

andrialive.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 2/2

http://www.andrialive.it/news/Politica/427001/news.aspx

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
28

55
20

41

9SITI WEB



HOME NEWS SPORT EVENTI CINEMA SALUTE ECONOMIA E TERRITORIO LIVEYOU RUBRICHE MULTIMEDIA AZIENDE ANNUNCI LA CITTÀ

POLITICATRANI - MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016

Edilizia pubblica

Edilizia scolastica, la BAT premiata a Roma
al Forum PA: unica provincia italiana per
best practice
La nostra Provincia ha ricevuto una importante attestazione dalla Task Force
Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi

 0  0  +1 Invia le tue segnalazioni con WhatsApp al numero 3892.170.180

di REDAZIONE

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, presente oggi a Roma durante il forum PA con il

Presidente facente funzione, Giuseppe Corrado, col dirigente dell'edilizia scolastica, Giacomo

Losapio, e con un componente dell'assemblea dei Sindaci, Francesco Spina, ha ricevuto una

importante attestazione dalla Task Force Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi.

In particolare, la condotta politico-amministrativa della BAT è stata selezionata come best

practice quale unico ente provinciale italiano; gli altri sette soggetti pubblici selezionati,

infatti, sono Comuni.

In concreto, la BAT è stata "premiata" per aver sbloccato  nanziamenti che nel mese di

gennaio 2016 risultavano completamente fermi.

In soli tre mesi (gennaio-aprile 2016) la Provincia Bat, di concerto con la Task Force, e grazie

alla puntuale attenzione del Presidente Spina e del suo successore facente funzione Giuseppe

Corrado, ha portato a progettazione, messa a gara e aggiudicazione i lavori che di seguito si

elencano:

- Istituto Scolastico "Nuzzi-Archimede-Colasanto" di Andria: €96340,00

- Istituto Professionale Statale "L. Einaudi" (ITC-IPAA) di Canosa di Puglia: €514910,00

- Istituto Scolastico Professionale "N. Garrone" di Canosa di Puglia: €643800,00

- Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa di Puglia: €63790,00

- Istituto Scolastico "I. Silone" (ITC) di San Ferdinando di Puglia: €65100,00
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- Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Spinazzola: €160790,00

"La Provincia Bat si dimostra sicuramente tra le province più e cienti d'Italia grazie alla

sinergia tra un'ottima politica e un livello tecnico burocratico costituito da professionisti capaci

e onesti", ha dichiarato Giuseppe Corrado.

"Sono soddisfatto che questo riconoscimento per la BAT avvenga in un settore così delicato

come l'edilizia scolastica alla cui sorte è legata la crescita culturale delle future generazioni",

ha concluso Corrado.
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HOME NEWS SPORT EVENTI CINEMA LIVEYOU RUBRICHE MULTIMEDIA GAL AZIENDE NECROLOGI ANNUNCI LA CITTÀ

POLITICABISCEGLIE - MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016

Edilizia pubblica

Edilizia scolastica, la Bat premiata a Roma al
Forum PA: unica Provincia italiana da best
practice
La nostra Provincia ha ricevuto una importante attestazione dalla Task Force
Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi

 0  0  +1

di LA REDAZIONE

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, presente oggi a Roma durante il forum PA con il

Presidente facente funzione, Giuseppe Corrado, col dirigente dell'edilizia scolastica, Giacomo

Losapio, e con un componente dell'assemblea dei Sindaci, Francesco Spina, ha ricevuto una

importante attestazione dalla Task Force Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi.

In particolare, la condotta politico-amministrativa della BAT è stata selezionata come best

practice quale unico ente provinciale italiano; gli altri sette soggetti pubblici selezionati,

infatti, sono Comuni.

In concreto, la BAT è stata "premiata" per aver sbloccato  nanziamenti che nel mese di

gennaio 2016 risultavano completamente fermi.

In soli tre mesi (gennaio-aprile 2016) la Provincia Bat, di concerto con la Task Force, e grazie

alla puntuale attenzione del Presidente Spina e del suo successore facente funzione Giuseppe

Corrado, ha portato a progettazione, messa a gara e aggiudicazione i lavori che di seguito si

elencano:

- Istituto Scolastico "Nuzzi-Archimede-Colasanto" di Andria: €96340,00

- Istituto Professionale Statale "L. Einaudi" (ITC-IPAA) di Canosa di Puglia: €514910,00

- Istituto Scolastico Professionale "N. Garrone" di Canosa di Puglia: €643800,00

- Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa di Puglia: €63790,00

- Istituto Scolastico "I. Silone" (ITC) di San Ferdinando di Puglia: €65100,00
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- Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Spinazzola: €160790,00

"La Provincia Bat si dimostra sicuramente tra le province più e cienti d'Italia grazie alla

sinergia tra un'ottima politica e un livello tecnico burocratico costituito da professionisti capaci

e onesti", ha dichiarato Giuseppe Corrado.

"Sono soddisfatto che questo riconoscimento per la BAT avvenga in un settore così delicato

come l'edilizia scolastica alla cui sorte è legata la crescita culturale delle future generazioni",

ha concluso Corrado.
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AGP NEWS: Aci presenta “Easycar”: evoluzione del Cdp digitale per una P.A. sempre più efficiente
 - 3 mins ago

 - 9 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 24 mag – ACI presenta, in anteprima al ForumPA, “EasyCar”, un
vero e proprio “mosaico” di servizi digitali, sviluppato in linea con le indicazioni del
Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e di AgID, che interessa i quasi 40 milioni
di automobilisti italiani. EasyCar è il nuovo sistema di servizi in continua evoluzione –
ideato e realizzato interamente dall’ACI – per proseguire nella digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, rendere l’Italia più competitiva e facilitare la vita dei
cittadini.

EasyCar si articola in:

Certificato di Proprietà Digitale (CDPD): presentato il 1° ottobre dello scorso
anno e pietra angolare della rivoluzione digitale ACI: 7 milioni di certificati in 7 mesi
(oltre 30mila al giorno) per un documento fondamentale che l’automobilista non può
più smarrire, non può più essergli rubato, né si può falsificare.

Atto  di  vendita  Digita le (AD): da oggi si aggiunge al CdP digitale l’intero
processo di compravendita dei veicoli che diventa “nativo digitale”: le procedure
amministrative si semplificano ulteriormente, e – grazie all’uso della firma
elettronica – si garantisce la massima sicurezza dei documenti.

AvvisACI: con al centro l’automobilista che, una volta registrato sul Sito ACI, sarà
informato tramite mail o un sms ogni qual volta venga trascritto al PRA un evento
relativo a un proprio veicolo, quali ad esempio, la trascrizione dell’Atto di Vendita,
l ’ iscr iz ione del  Fermo Amministrat ivo,  oppure la  radiazione da parte
dell’Autodemolitore. Inoltre da luglio 2016 questo nuovo servizio sarà accessibile
anche tramite SPID (il sistema pubblico di identità digitale).

M Y C A R  e  I N F O T A R G A: a breve saranno attivati questi ulteriori due servizi per i
cittadini: MyCar per consultare la situazione fiscale, il Cdp Digitale e i dati tecnici
del tuo veicolo; Infotarga che permetterà – ad esempio prima di acquistare un’auto
usata – di verificare se è rubata, se è stata radiata, oppure per consultarne la
valutazione, i costi di passaggio di proprietà, del bollo o chilometrici.

 

“Abbiamo tracciato un percorso che è partito con il Certificato di Proprietà digitale –
CdPD e la sua smaterializzazione, seguendo le sollecitazioni dell’AgID e del Governo per
la modernizzazione e semplificazione del Paese” dichiara Angelo Sticchi Damiani -
Presidente dell’Automobile Club d’Italia. “Il nuovo Certificato di Proprietà Digitale è
stato l’inizio di una serie di semplificazioni per gli automobilisti che oggi si arricchiscono
di ulteriori opportunità e servizi – ha sottolineato il Presidente ACI. Siamo pronti a
mettere a disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni, se li riterranno funzionali
alle loro necessità, tutte le tecnologie e gli strumenti da noi sviluppati e testati”.

Tra gli strumenti realizzati, che potranno essere messi a disposizione di tutta la PA,
appare particolarmente rilevante il progetto d’integrazione dati – realizzato insieme alle
Università di Trento e di Roma “La Sapienza” – che permette di trasformare idati stessi
in altrettante informazioni. Date di nascita, targhe delle auto, redditi e informazioni
contenute in banche dati diverse, possono essere integrate, eliminando, così, i controlli
manuali, riducendo drasticamente i tempi di lavoro (con grande risparmio economico)
ma, soprattutto, recuperando imposte evase. Grazie a questo sistema, nella sola Regione
Valle d’Aosta, sono stati individuati  circa 10 milioni di Euro all’anno non pagati, fra
Imposta Provinciale di Trascrizione e Bollo Auto. Ad Aprile 2016, inoltre, è stato
stipulato un accordo con la Città Metropolitana di Roma che ha permesso di scoprire più
di 100.000 veicoli che circolano senza assicurazione e – in molti casi – senza aver pagato
il bollo.

“L’ACI – conclude il Presidente ACI Sticchi Damiani – ha aperto una strada
completamente nuova nel rapporto automobilisti-Pubblica Amministrazione, di

Stefano
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efficienza come di sostegno all’equità fiscale, e continua a lavorare ogni giorno per
soluzioni sempre più efficaci e semplici per i cittadini”.
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L´esponente della Giunta Pigliaru ha preso parte alla
sessione sul tema “Competenze digitali per la pubblica
amministrazione” e al forum incentrato sul censimento
delle istituzioni pubbliche in Italia che l´Istat sta
realizzando

Demuro al Forum Pa di Roma sul
digitale

ROMA - «Il processo di cambiamento e modernizzazione della pubblica
amministrazione passa anche in Sardegna per la trasformazione digitale,
quella che Jeremy Rifkin ha definito la terza rivoluzione industriale». Lo ha
detto l'assessore degli Affari generali Gianmario Demuro intervenendo al
Forum Pa che si svolge a Roma, al Palazzo dei Congressi. L'esponente della
Giunta Pigliaru ha preso parte alla sessione sul tema “Competenze digitali
per la pubblica amministrazione” e al forum incentrato sul censimento delle
istituzioni pubbliche in Italia che l'Istat sta realizzando. 

Demuro ha sottolineato che «le pubbliche amministrazioni devono
condividere esperienze e capacità operative perché il livello più alto del
rapporto tra enti è proprio la condivisione. Il digitale consente di sfruttare
al meglio questa opportunità». L'assessore Demuro, nel ricordare gli
interventi in corso di realizzazione nell'ambito dell'Agenda Digitale della
Sardegna, ha sottolineato che «la Giunta di cui faccio parte crede molto
nelle potenzialità delle nuove tecnologie applicate alle procedure
amministrative. Nella nostra Agenda abbiamo previsto molti interventi per
favorire una rapida diffusione delle competenze digitali in diversi settori». 

Demuro, insieme al presidente dell'Istat Giorgio Alleva, ha poi partecipato
all'incontro incentrato sul censimento delle istituzioni pubbliche avviato un
mese fa dall'Istituto nazionale di statistica per raccogliere informazioni utili
a misurare la modernizzazione e il cambiamento. L'assessore degli Affari
generali ha sottolineato l'importanza del censimento e avanzato la proposta
di coinvolgere la conferenza delle Regioni. Al Forum Pa è intervenuta anche
Maria Giuseppina Medde, direttore generale dell'organizzazione e del
Personale, ha illustrato, in anteprima, il progetto eLeadership che prevede
attività formative, nel campo della cultura digitale, rivolte ai dipendenti
regionali.
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Si tratta di terreni e di immobili di scarso pregio
e non strategici per la società riferiscono dalla
Regione Sardegna. I primi 55 lotti, su un totale
di beni Igea superiore a 3.500 unità, saranno
venduti tramite gara

18:22

Consorzi Bonifica-Enas: cambia l
´accordo energia
L’intervento rientra nella strategia di
contenimento della spesa energetica della
Regione, mirata a ridurre il deficit del bilancio
energetico regionale

23/5/2016

Immobili Marceddì: Erriu a
Terralba
Oggi pomeriggio, l´assessore regionale degli Enti
locali ha incontrato i circa 280 concessionari
degli immobili della borgata. «Subito un tavolo
tecnico», ha promesso

23/5/2016

Consiglio Regionale in aula
mercoledì mattina
Il 25 maggio, alle ore 10, si riunirà la massima
assise regionale. Tra domani e mercoledì, spazio
alle Commissioni Regionali

9:57 Rete Metropolitana, l´assessore Erriu ad Alghero
21/5 Accordo Regione-Huawei: missione in Cina
20/5 Pigliaru e Piras incontrano i sindacati
20/5 Alluvione 2013: c´è il piano per i 10milioni statali
20/5 Consiglio regionale: è Pittalis (Fi) il più ricco
18/5 Città sicure e intelligenti: Paci a Roma
18/5 Particolari patologie: approvata ripartizione risorse
21/5 Il ministro del Turismo monegasco a Cagliari
17/5 Emigrazione: la Giunta approva il piano annuale 2016
17/5 Beni dismessi: Pigliaru incontra Raggi

« indietro archivio regione »

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

24 maggio

Ingresso murato in
Aeroporto | Foto

25 maggio

Comune di Sassari cerca
operai e guide

24 maggio

Arrestato 31enne in
Aeroporto
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L´esponente della Giunta Pigliaru ha preso parte alla
sessione sul tema “Competenze digitali per la pubblica
amministrazione” e al forum incentrato sul censimento
delle istituzioni pubbliche in Italia che l´Istat sta
realizzando

Demuro al Forum Pa di Roma sul
digitale

ROMA - «Il processo di cambiamento e modernizzazione della pubblica
amministrazione passa anche in Sardegna per la trasformazione digitale,
quella che Jeremy Rifkin ha definito la terza rivoluzione industriale». Lo ha
detto l'assessore degli Affari generali Gianmario Demuro intervenendo al
Forum Pa che si svolge a Roma, al Palazzo dei Congressi. L'esponente della
Giunta Pigliaru ha preso parte alla sessione sul tema “Competenze digitali
per la pubblica amministrazione” e al forum incentrato sul censimento delle
istituzioni pubbliche in Italia che l'Istat sta realizzando. 

Demuro ha sottolineato che «le pubbliche amministrazioni devono
condividere esperienze e capacità operative perché il livello più alto del
rapporto tra enti è proprio la condivisione. Il digitale consente di sfruttare
al meglio questa opportunità». L'assessore Demuro, nel ricordare gli
interventi in corso di realizzazione nell'ambito dell'Agenda Digitale della
Sardegna, ha sottolineato che «la Giunta di cui faccio parte crede molto
nelle potenzialità delle nuove tecnologie applicate alle procedure
amministrative. Nella nostra Agenda abbiamo previsto molti interventi per
favorire una rapida diffusione delle competenze digitali in diversi settori». 

Demuro, insieme al presidente dell'Istat Giorgio Alleva, ha poi partecipato
all'incontro incentrato sul censimento delle istituzioni pubbliche avviato un
mese fa dall'Istituto nazionale di statistica per raccogliere informazioni utili
a misurare la modernizzazione e il cambiamento. L'assessore degli Affari
generali ha sottolineato l'importanza del censimento e avanzato la proposta
di coinvolgere la conferenza delle Regioni. Al Forum Pa è intervenuta anche
Maria Giuseppina Medde, direttore generale dell'organizzazione e del
Personale, ha illustrato, in anteprima, il progetto eLeadership che prevede
attività formative, nel campo della cultura digitale, rivolte ai dipendenti
regionali.
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Fannulloni, arriva la legge Statali
licenziabili in 48 ore
Previste sanzioni penali per chi si assenta senza motivo e per chi non fa i controlli

Roma - Sta per vedere la luce, in concreto, l'ormai celeberrima «Riforma Madia» della

pubblica amministrazione. Dal nome del ministro delegato dal governo a dare un volto

nuovo e un corpo più agile al grande carrozzone dell'amministrazione statale. Ieri, in

occasione della visita ai padiglioni del Forum della Pubblica amministrazione in corso al

Palazzo dei Congressi di Roma, Marianna Madia ha annunciato che entro i primi di

giugno verranno firmati i primi tre decreti attuativi che renderanno operative tre funzioni

fondamentali di questa riforma: dalla Scia ﴾la segnalazione certificata di inizio attività﴿ alla

conferenza dei servizi, fino al delicato nodo dei licenziamenti. Una svolta epocale, se si

pensa al fatto che la Scia ﴾che sostituisce la vecchia Dia﴿ nasce come strumento per

facilitare l'apertura di attività imprenditoriali e commerciali, obbligando l'amministrazione

pubblica a una rapida visione e controllo e accettazione. Stesso discorso poi per il

decreto che va a colpire i cosiddetti «furbetti del cartellino». Il decreto insomma che

ipotizza licenziamenti ﴾anche entro le 48 ore se il dipendente viene colto in fragrante a

timbrare il cartellino senza poi entrare realmente in ufficio﴿ e provvedimenti anche di

natura penale per chi si assenta in maniera immotivata dal lavoro e per chi omette un

adeguato controllo contro il fenomeno.

Questo annuncio arriva a pochi giorni di distanza dall'approvazione da parte del

Consiglio dei Ministri del decreto sulla trasparenza degli atti amministrativi, il cosiddetto

Foia ﴾acronimo del nome inglese Freedom of information act﴿. Su spinta, piuttosto

pressante, dell'Unione Europea anche l'Italia si è quindi adeguata a un sistema di

maggiore trasparenza. Con questo decreto l'Italia adotta una legislazione che dà ai

cittadini pieno di diritto di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica

amministrazione, anche senza un interesse diretto.

«Nel dibattito di questi mesi - spiega la Madia - mi ero impegnata affinché venissero

recepite le condizioni espresse nei pareri delle commissioni parlamentari: chiedere un

documento sarà gratuito; un'amministrazione che rifiuta il rilascio di un documento dovrà

motivarlo in maniera chiara. Contro il rifiuto dell'Amministrazione il cittadino può

comunque appellarsi al Tar.

La Madia prevede inoltre che entro la fine di luglio verranno approvati i restanti decreti

attuativi che completano il pacchetto, e che sono ora all'esame delle commissioni

parlamentari.
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Dati ritardati 15 min

  REGISTRATI ACCEDI

 

CERCA

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

Sei in:  Home page  ›   Notizie e Finanza  ›   Radiocor  ›  Finanza

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 26 MAGGIO -3-

ECONOMIA - Roma: IV Seminario Eurasiatico. Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico,
presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Sergey Razov,
ambasciatore Federazione Russa in Italia; Cesare Maira Ragaglini, ambasciatore d'Italia a Mosca;
Pierroberto Folgiero, ceo Maire Tecnimont; Cesare Bernardini, d.g

Astaldi; Paolo Sarcinelli, head of Credit Intesa Sanpaolo; Andrea Novelli, ceo Simest; Vartan
Dilanyan, ceoAccenture Russia. Via delle Quattro Fontane, 20

- Roma: Assemblea Confindustria. Ore 10,30. Relazione del presidente Vincenzo Boccia.
Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30

- Roma: convegno 'Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0' nell'ambito del
Forum PA. Ore 11,30

Partecipa, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo dei
Congressi dell'Eur

- Roma: incontro Luiss School of European Political Economy 'Le sfide per l'Europa: protagonisti a
colloquio con Jean- Paul Fitoussi'. Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Tito Boeri, presidente Inps.
Aula 211, Viale Romania, 32

- Ise-Shima (Giappone): il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme al premier
giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela
Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il primo
ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald Tusk e il
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. I lavori terminano domani.

Red-

(RADIOCOR) 25-05-16 08:03:34 (0052)PA 5 NNNN
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Intesa Sanpaolo 2,074 Asta di

Apertura

Astaldi 4,31 Asta di
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tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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Fase di

Mercato

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.
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Maire Tecnimont 2,65 Asta di

Apertura
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Agenda
economica, gli
appuntamenti di
martedì 24

   

EVENTI

Vai a tutte le news di Eventi

Agenda economica, gli appuntamenti di
mercoledì 25 maggio

di Redazione

(Il Ghirlandaio) Roma, 25 mag. Ecco i principali appuntamenti dell'agenda economica di oggi. 

Roma: nell'ambito del Forum PA, illustrazione delle Linee Guida del Primo Piano Triennale di Agenda

Digitale Italiana "Digital first: costruire una vera cittadinanza digitale per cittadini e imprese". Ore 9,30.

Presso Palazzo dei Congressi dell'EUR

Roma: "La Consumer Experience nell'era digitale Prospettive per il mercato Media e Telecomunicazioni"

workshop Accenture e Agcom. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, i Commissari Agcom Antonio Nicita e

Antonio Preto; Michele Marrone, senior managing director, Accenture; Massimo Morielli, managing

director, Accenture; Elio Catania, presidente Confindustria Digitale. Presso La Lanterna, Via Tomacelli

1 5 7

Roma: L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato presentano alla stampa un'indagine

conoscitiva su "I mercati dei vaccini a uso umano". Ore 10,30. Presso Piazza Verdi 6a.

Washington, 25 mai 2016 (AFP)
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MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
AGGIORNATO ALLE 09:04

 

 

     

 

Cerca nel sito

ilghirlandaio.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 1/2

http://www.ilghirlandaio.com/eventi/138522/agenda-economica-gli-appuntamenti-di-mercoled-25-maggio/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
28

55
90

73

23SITI WEB



 TAGS: Agcom Ecofin Confindustria

Agenda economica,

gli appuntamenti di

lunedì 2 maggio

A Boccia l’onere (e

l’onore ) di

traghettare

Confindustria nella

...

Nemici della crescita

un sistema dei salari

affatto funzionale alla

. . .

Telecom, Agcom:

inserire banda larga

tra i servizi

universali

Confindustria: dopo

designazione di

Boccia al centro

dell’attenzione ...

Roma: incontro dell'Agenzia delle Entrate di presentazione del Rapporto immobiliare non residenziale

2016. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gabriella Alemanno, vicedirettore Agenzia delle Entrate;

Corrado Piazzalunga, presidente Assilea; Gianni Guerrieri, direttore centrale Omise, Agenzia delle Entrate.

Presso Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d

Roma: "FlixBus 4 Young", firma del Protocollo di intesa FlixBus - Ministero del Lavoro per l'occupazione

giovanile. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Camera dei Deputati, via della Missione,

Roma: firma della Convenzione tra LUISS e CISL alla presenza della Presidente della LUISS, Emma

Marcegaglia e della Segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan. Ore 13,00. Viale Pola, 12

Roma: taglio del nastro Mostra "Capitani coraggiosi", promossa dai Giovani Imprenditori Confindustria.

Ore 17,30

Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria e Marco Gay, vice presidente

Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Viale Tupini, 65

Roma: cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza, tra il

Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo ed il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi. Ore 18,00.

Caserma 'Piave', viale XXI aprile 51/55

Milano: conferenza stampa annuale Anasf. Hotel LaGare, via G.B. Pirelli, 20

Milano: Business Forum Milano 'Costruiamo il futuro: Innovazione, trasformazione e la banca di domani',

evento organizzato da Swift. Ore 8,45. Centro Conferenze Bezzi, Via Massaua, 6

Milano: Cerimonia di premiazione 'Top Italian Women Scientists 2016' organizzata da Onda, Osservatorio

nazionale sulla salute della donna. Ore 11,00. Palazzo Pirelli, Regione Lombardia, Via Fabio Filzi, 22

Milano: conferenza stampa Edison 'Innovazione e mercato'. Ore 11,30. Foro Buonaparte, 31

Milano: V edizione di Roadshow Lavoro di Golden Group. Ore 14,00. Spazio Copernico, Viale Lunigiana

Bruxelles: riunione Ecofin.
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      Sticchi Damiani: Il futuro dell'ACI è digitale
  STRUMENTI UTILI

 Stampa Articolo

 Invia ad un Amico

 Aumenta dimensioni del testo

 Diminuisci dimensioni del testo

 

ROMA. ACI presenta, in anteprima al ForumPA, EasyCar, un vero e proprio mosaico di servizi

digitali, sviluppato in linea con le indicazioni del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e di

AgID, che interessa i quasi 40 milioni di automobilisti italiani.

 

EasyCar è il nuovo sistema di servizi in continua evoluzione - ideato e realizzato interamente

dall’ACI - per proseguire nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rendere l’Italia più

competitiva e facilitare la vita dei cittadini.

 

EasyCar si articola in:

 

∙ Certificato di Proprietà Digitale (CDPD): presentato il 1° ottobre dello scorso anno e pietra

angolare della rivoluzione digitale ACI: 7 milioni di certificati in 7 mesi (oltre 30mila al giorno) per un

documento fondamentale che l’automobilista non può più smarrire, non può più essergli rubato, né si

può falsificare.

 

∙ Atto di vendita Digitale (AD): da oggi si aggiunge al CdP digitale l’intero processo di

compravendita dei veicoli che diventa “nativo digitale”: le procedure amministrative si semplificano

ulteriormente, e - grazie all’uso della firma elettronica - si garantisce la massima sicurezza dei

documenti.

 

∙ AvvisACI: con al centro l’automobilista che, una volta registrato sul Sito ACI, sarà informato

tramite mail o un sms ogni qual volta venga trascritto al PRA un evento relativo a un proprio veicolo,

quali ad esempio, la trascrizione dell’Atto di Vendita, l’iscrizione del Fermo Amministrativo, oppure

la radiazione da parte dell’Autodemolitore. Inoltre da luglio 2016 questo nuovo servizio sarà

accessibile anche tramite SPID (il sistema pubblico di identità digitale).

 

MYCAR e INFOTARGA: a breve saranno attivati questi ulteriori due servizi per i cittadini:

MyCar per consultare la situazione fiscale, il Cdp Digitale e i dati tecnici del tuo veicolo; Infotarga

che permetterà - ad esempio prima di acquistare un’auto usata - di verificare se è rubata, se è stata

radiata, oppure per consultarne la valutazione, i costi di passaggio di proprietà, del bollo o

chilometrici.

“Abbiamo tracciato un percorso che è partito con il Certificato di Proprietà digitale - CdPD

e la sua smaterializzazione, seguendo le sollecitazioni dell’AgID e del Governo per la

modernizzazione e semplificazione del Paese” dichiara Angelo Sticchi Damiani - Presidente

dell’Automobile Club d’Italia.
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“Il nuovo Certificato di Proprietà Digitale è stato l’inizio di una serie di semplificazioni per

gli automobilisti che oggi si arricchiscono di ulteriori opportunità e servizi – ha sottolineato il

Presidente ACI. Siamo pronti a mettere a disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni,

se li riterranno funzionali alle loro necessità, tutte le tecnologie e gli strumenti da noi

sviluppati e testati”.

 

Tra gli strumenti realizzati, che potranno essere messi a disposizione di tutta la PA, appare

particolarmente rilevante il progetto d’integrazione dati - realizzato insieme alle Università di Trento

e di Roma “La Sapienza” - che permette di trasformare i dati stessi in altrettante informazioni.

Date di nascita, targhe delle auto, redditi e informazioni contenute in banche dati diverse, possono

essere integrate, eliminando, così, i controlli manuali, riducendo drasticamente i tempi di lavoro (con

grande risparmio economico) ma, soprattutto, recuperando imposte evase.

 

Grazie a questo sistema, nella sola Regione Valle d’Aosta, sono stati individuati circa 10 milioni di

Euro all’anno non pagati, fra Imposta Provinciale di Trascrizione e Bollo Auto.

Ad aprile 2016, inoltre, è stato stipulato un accordo con la Città Metropolitana di Roma che ha

permesso di scoprire più di 100.000 veicoli che circolano senza assicurazione e – in molti casi –

senza aver pagato il bollo.

 

“L’ACI - conclude il Presidente ACI Sticchi Damiani - ha aperto una strada completamente

nuova nel rapporto automobilisti-Pubblica Amministrazione, di efficienza come di sostegno

all’equità fiscale, e continua a lavorare ogni giorno per soluzioni sempre più efficaci e

semplici per i cittadini”.

 

 
 

Copyright © 1998 - 2010 Motorlandia. Tutti i diritti riservati
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(AGI) - Roma, 25 maggio -

- Roma: Universita' degli Studi "Tor Vergata" - Incontro sul

tema "La nuova era delle banche. Bail-In e la riforma del

sistema bancario italiano" (Macroarea di Economia, via

Columbia, 2 - ore 14,30)

- Roma: firma della Convenzione tra LUISS e CISL - Alla

presenza della Presidente della LUISS Emma Marcegaglia, del

Direttore Generale LUISS, Giovanni Lo Storto e della Segretaria

Generale della CISL Annamaria Furlan, sigla di un accordo di

collaborazione volto alla pianificazione di una serie di

attivita' sia di ricerca, mediante la costituzione di

osservatori a tema, sia di didattica, attraverso iniziative

volte al completamento del profilo accademico-professionale

degli studenti e dei laureati LUISS (Sala Consiglio, Viale Pola

12 - ore 13,00)

- Roma: gli Artigiani Digitali Italiani lanciano nel web il

Distretto Digitale sotto l'insegna di Confartigianato Digitale,

il ponte fra gli Artigiani del passato e quelli del futuro. Al

D-Day intervengono, tra gli altri, Raffaele Barberio, Direttore

Key4biz, e Mauro Mannocchi, Presidente Confartigianato Imprese

Roma (Teatro Ambra alla Garbatella, Piazza Giovanni da Triora

15 - ore 11,00)

- Roma: Censis - presentazione di "SANITA' A KM ZERO: LA

PROSSIMITA' DIGITALE". Intervengono Giuseppe De Rita -

Presidente Censis, Carla Collicelli - Advisor scientifico

Censis, e Claudio Dario - Presidente Arsena'l.IT Centro Veneto

Ricerca ed Innovazione per la Sanita' Digitale (Forum Pa,

Palazzo dei Congressi - Sala Alicudi, Piazza John Kennedy, 1 -

ore 13,15)

- Roma: l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
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Coesione e innovazione, binomio vincente per agganciare la
ripresa
A Forum PA l'incontro organizzato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per discutere di
fondi europei. De Vincenti: "Pianificazione puntuale e progettazione degli investimenti chiavi
di volta"
di Mario Dal Co

Una comunicazione quella che l'Agenzia per la Coesione
Territoriale ha organizzato insieme a ForumPA lunedì 24
maggio con una partecipazione autorevole:

Agrò (Direttore Agenzia), Bianco (Sindaco di Catania), De
Vincenti (Sottosegretario Pres. del Consiglio), Donato
(Capodipartimento Coesione Pres. Del Consiglio), Fabiani
(Assessore innovazione Regione Lazio), Frattura (presidente
Regione Molise), Giacomelli (sottosegretario MISE), 
Oliverio (Presidente Regione Calabria), Vitcheva (Direttore
Europa Meridionale UE).

Soprattutto Charlina Vitcheva parla di dati, ma  non è sola:

·       i fondi europei strutturali e di investimento per l'Italia 2014-2020 pari a 42,8 miliardi di euro;

·       le iniziative del governo per spendere i fondi del precedente ciclo  di programmazione (2007-
2013)

·       lo sforzo di pianificare i fondi a disposizione delle Regioni (in particolare del Sud) per evitare
cattivi progetti e bassa capacità di spesa

·       l'attività in corso per la banda larga

·       i progetti per le Regioni del Sud e per il sistema meridionale (infrastrutture di trasporto,
telecomunicazioni, energia).

Enzo Bianco indica i fattori di freno dell'economia meridionale: le infrastrutture insufficienti,
l'offerta energetica inadeguata e costosa, il credito insufficiente e costoso, l'inefficienza della PA,
la criminalità:  temi che gli enti locale e nemmeno le Regioni possono affrontare fuori da un piano
nazionale. E Guido Fabiani conferma l'esigenza di articolare le politiche delle Regioni sulla base di
linee guida nazionali, e raccomanda di risolvere le criticità connesse al fattore tempo: evitare i
ritardi vuol dire rendere efficace la strategia dell'innovazione territoriale.  Maria Ludovica Agrò e
Vincenzo Donato confermano il lavoro di costruzione della capacità di progettare e di spendere le
risorse per gli investimenti disponibili realizzato dall'Agenzia e dalla Presidenza del Consiglio con
le Regioni.

I due presidenti delle Regioni, Mario Oliverio e Paolo Frattura, insistono sull'importanza degli
investimenti in corso sulla larga banda e sulle altre infrastrutture, che il Comitato per la banda
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ultralarga sta portando avanti, con l'impegno di Antonello Giacomelli e di Claudio De Vincenti.

Vengono così mobilitati i 5 miliardi per la banda larga nella aree a fallimento di mercato, che
coinvolgono 7300 comuni e 20 milioni di persone. Una scelta strategica del governo, che rompe le
inerzie degli operatori e dell'incumbent in particolare che si sono protratte per anni nella difesa
della rendita del doppino, con l'effetto di accumulare un ritardo imbarazzante del Paese nei
confronti dei partner europee.

Ha concluso l'incontro De Vincenti. Sapendo, che nel pianificare gli interventi di politica economica
fino alla progettazione degli investimenti, la possibilità di commettere errori è lì, tra i risultati del
processo del fare. Una possibilità che non giustifica l'inerzia né consente di accumulare
temporeggiamenti che non siano motivati dello scrupolo e dalla corretta valutazione degli impatti
prevedibili. La pianificazione ha l'obiettivo di selezionare obiettivi strategici a livello nazionale e di
attuarli e declinarli nel concreto delle realtà territoriali.  Ha rivendicato il successo del governo nel
mobilitare le capacità di spesa dei fondi 1007-2013 (portando in due anni la spesa dal 15%  100%
attuale), per evitare di perdere risorse e di perdere credibilità verso l'Unione.  E ha affermato
l'impegno a non rimanere indietro, a  posizionarsi tra i paesi virtuosi dell'attuale ciclo 2014-2020,
dicendo che come professore dotato di un ruolo politico, non ha perso l'etica del civil servant,
nutrita dal senso di responsabilità verso il cittadino per la realizzazione, per il fare, per il portare a
termine progetti,  far funzionare i servizi. E farlo oggi meglio di ieri.

25 Maggio 2016

TAG: agenzia coesione, forum pa, claudio de vincenti
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Sanità, pagamenti digitali al palo: pochi Pos nelle strutture
pubbliche
I dati dello studio Polimi-Mastercard presentati a Forum PA 2016: nel privato le infrastrutture
per accettare la moneta elettronica ci sono e le credit card sono diffuse. Ma in aziende
sanitarie e ospedali c'è ancora un grande gap da colmare
di A.S.

Nel mondo della Sanità privata l'Italia gode di un'ottima
base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti
digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra
la popolazione, in linea o persino superiore ai paesi europei
più sviluppati. Ma in aziende sanitarie pubbliche e ospedali
il gap da colmare è ancora forte, e questo fa scendere
sensibilmente la media dei pagamenti elettronici nel
settore. I dati di effettivo utilizzo dei pagamenti elettronici
in sanità, infatti, collocano il nostro paese agli ultimi posti
in Europa: nel 2014 erano 38,2 le transazioni annuali pro

capite con carta, contro le circa 270 di Svezia e Danimarca e le 244 della Finlandia.

E’ quanto emerge dai dati dello studio dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del
Politecnico di Milano, in collaborazione con Forum PA e MasterCard, presentato nel corso di Forum
PA 2016, in programma fino al 26 maggio al Palazzo dei congressi di Roma. Obiettivo della ricerca è
comprendere il livello di digitalizzazione dei pagamenti elettronici nelle strutture sanitarie. La
filiera della salute produce 290 miliardi, pari al 9,4% del Pil, e impiega 3,8 milioni di persone, il
16,5% del totale degli occupati.

“I pagamenti digitali sono strumento di sviluppo e di modernizzazione di un paese - afferma Valeria
Portale dell’Osservatorio Polimi - Collocata com’è agli ultimi posti per utilizzo dei pagamenti
elettronici in Europa, l’Italia corre il rischio di non colmare nei prossimi anni il digital divide”. Il
contante, infatti, continua a essere preferito nel 56% dei casi.

“MasterCard lavora da anni in Italia per sostenere la lotta contro il contante e, più in generale, per
promuovere il percorso di digitalizzazione del Paese che vede nei pagamenti digitali le sue
fondamenta - commenta Massimiliano Gallo, head of acceptance development and merchant
engagement Italy & Greece di MasterCard - Grazie al lavoro fatto in collaborazione con i nostri
partner, oggi in Italia le nuove tecnologie di pagamento sono una realtà e consentono agli italiani
pagamento più veloci, sicuri e semplici. Come evidenziato dall’analisi dell’Osservatorio, queste
soluzioni potrebbero apportare benefici significati a settori quali la sanità pubblica con vantaggi
concreti per i cittadini”.

In particolare, è nelle ASL e nelle aziende ospedaliere che c’è ancora molto da fare: nell’oltre il 60%
dei casi analizzati agli utenti non è consentito pagare con la carta agli sportelli e il canale online per
il pagamento da remoto è ancora poco sviluppato. Solo una struttura sanitaria su cinque offre il
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pagamento delle prestazioni via web e appena un italiano su sei dichiara di avere effettuato un
pagamento delle prestazioni sanitarie tramite il canale online.

Gli intervistati si sono però mostrati ottimisti verso un cambiamento in positivo, anche alla luce di
due acceleratori del processo promossi da AgID: il “Nodo dei pagamenti elettronici”, o “PagoPA”,
cui tutte le Pubbliche amministrazioni aderiscono dal 31 dicembre 2015; e lo Spid, il nuovo sistema
pubblico per l’identità digitale, con cui ogni cittadino avrà un Pin unico e potrà gestire anche le
prestazioni sanitarie. Dalla survey emerge poi che 8 strutture sanitarie su 10 stanno lavorando sulla
digitalizzazione dei servizi per la relazione con il cittadino a distanza via web (prenotazione delle
prestazioni, pagamenti, ecc). I servizi dovranno essere disponibili online entro il 31 dicembre 2016.
La reazione nei confronti dei servizi già digitalizzati (ad esempio la possibilità di refertazione e
prenotazione visite on line) è più che positiva

25 Maggio 2016

TAG: Forum Pa, Pagamenti digitali, Massimiliano Gallo, Politecnico di Milano, Mastercard, Valeria
Portale
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Home . Lavoro . Norme . Inps, in Italia serve riordino complessivo a tutela disabili

Inps, in Italia serve riordino
complessivo a tutela disabili
 NORME

Pubblicato il: 25/05/2016 12:40

“Abbiamo bisogno di un riordino
complessivo normativo a tutela dei
soggetti non autosufficienti, a partire
proprio dalla definizione di non
autosufficienti che, in Italia, non c’è”. A
dirlo Maria Grazia Sampietro, direttore
centrale Credito e welfare dell’Inps,
intervenendo al Forum Pa, in corso a
Roma. “Negli altri Paesi europei -ha
ricordato- esiste una definizione di non
autosufficienti, del meccanismo di
gradualità e dei diversi profili legati agli
status di disabilità. E, soprattutto, la

non autosufficienza non ricade sul soggetto stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Ciò
che accumuna le diverse politiche europee è l’assistenza domiciliare e l’assegno di cura,
destinato a garantire l’assistenza di base”.

“In Italia -ha sottolineato Sampietro- siamo lontani da questi modelli; abbiamo bisogno di
costruire reti di interventi di tipo universalistico. Dobbiamo prevedere una gamma di
prestazioni dal punto di vista socio-assistenziale. Non mi riferisco solo alla componente
reddituale, ma anche alle condizioni sociali e personali delle persone non autosufficienti.
Non dobbiamo identificare la categoria di non autosufficienti, ma dobbiamo creare un’unica
categoria di persone che ha un danno biologico, individuando le politiche da mettere in
campo”.

Maria Grazia Sampietro ha poi ricordato il programma domiciliare dell’Inps ‘Home Care’.
“Abbiamo previsto -ha affermato- la stipula di convenzioni con le Unioni dei Comuni
cosicché i residenti possano usufruire del rimborso del costo della badante. Un aspetto,
questo, importante perché ha fatto emergere il lavoro sommerso legato alla categoria.
Tuttavia, il punto debole di ‘Home Care’ - ha ammesso - è la mancata erogazione delle
prestazioni integrative che l’Inps non può dare ai Comuni a causa della loro posizione
contributiva precaria. Molti Comuni, infatti, non sono in regola con il Durc e, quindi, l’Inps
non può versare i contributi dovuti”.
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Dipendenti Pa vecchi e sfiduciati ma
costano 7 mld in meno
 DATI

Pubblicato il: 25/05/2016 12:48

Hanno una media di cinquant’anni,
sono mal distribuiti e sfiduciati. Ma
costano 7 miliardi in meno dell’anno
scorso, 120 miliardi meno che in
Francia e 75 miliardi meno che in Uk. E’
la fotografia dei dipendenti pubblici
italiani, messi a confronto con i colleghi
francesi e britannici, scattata dalla
ricerca di Forum Pa in occasione della
ventisettesima edizione della
Manifestazione, in corso a Roma.

L’indagine si concentra sui
cambiamenti avvenuti nei tre Paesi dal

2007 a oggi. Sono numerosi gli ambiti indagati dalla ricerca, che evidenzia diverse
problematicità in Italia. Tra queste, l’invecchiamento degli impiegati, che sfiorano i 50 anni
di età media e non vedono entrare giovani: quelli con meno di 35 anni erano il 10,3 % nel
2011 e ora sono l’8%, contro il 25% del Regno Unito e il 27% della Francia. In più, gli
impiegati sotto i 25 anni, ossia assunti direttamente dall’università, sono praticamente
assenti (0,9% e quasi tutti nelle carriere militari).

Altro fattore rilevato dall’indagine è la riduzione delle spese per gli stipendi dei dipendenti
pubblici, che sono infatti diminuiti dai 171,6 miliardi del 2009 a 164,26 miliardi nel 2015,
mentre sono cresciuti in Francia (da 254,1 a 281,7 miliardi) e in Uk (da 186,7 a 238,82); la
media dei Paesi Ue è passata da 115,3 miliardi nel 2009 a 130 miliardi nel 2015.

I dipendenti pubblici italiani costano molto meno che nei due Paesi di confronto per via del
blocco dei contratti e della riduzione del personale, ma la tenuta del rapporto tra costo del
personale pubblico e pil, che si è ridotto dal 10,9% nel 2007 al 10,6% nel 2015, non è stato
pagato da una profonda riorganizzazione della macchina pubblica, come è invece avvenuto,
per esempio, in Uk.

In più, se in alcuni comparti, come la scuola, si sono persi circa centomila dipendenti dal
2007 e nelle regioni e negli enti locali, gli impiegati si sono ridotti di oltre 43mila unità, sono
cresciuti invece di oltre 23mila unità quelli delle regioni a Statuto speciale. I dipendenti
pubblici italiani non sono quindi troppi: sono il 14,7% rispetto al totale degli occupati italiani
(erano il 15,1% nel 2007) e sono in numero minore sul totale degli occupati se raffrontati
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Tweet

agli altri Paesi (Francia 21,9%, Uk 17,7%).

Sono però mal distribuiti: si passa dai 95 impiegati pubblici per 1.000 abitanti in Valle
d’Aosta ai 41 in Lombardia; inoltre calano dove il numero era già basso (in Campania, -13%
dal 2007 al 2014) e crescono dove erano già molto sopra la media (+10% in Trentino, dove
erano già oltre 76 per 1.000 abitanti). In controtendenza è la crescita per la ‘Spesa per
incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza’: è aumentata di circa il 21% dal
2007.

Fallimentari si sono rivelate sino ad ora (ma i numeri consolidati si fermano al 2014) le
politiche di mobilità: in tutto, gli spostamenti nel 2014 sono stati 27.421, cioè meno dell’uno
per mille. L’indagine nota anche un crollo della stabilizzazione del lavoro flessibile, ma non
dei lavoratori a tempo determinato, che sono ancora circa il 10%. Il lavoro flessibile conta
circa 300mila persone, di cui 150mila nella scuola (in via di stabilizzazione, con i
provvedimenti de ‘La buona scuola’), quasi 43mila nelle regioni e negli enti locali, oltre
32mila in sanità.

A oggi tuttavia il rapporto tra lavoro flessibile occupazione a tempo indeterminato è pari 0,1
(ovvero un lavoratore flessibile ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato). Ma a quanto
ammonta la spesa per il lavoro flessibile in Italia? Nel 2014 è pari a 4.475 milioni di euro,
con il maggior peso costituito dai contratti a tempo determinato e formazione lavoro (69%).

Di fronte a questa situazione dell’amministrazione pubblica riscontriamo un tragico tasso di
sfiducia degli italiani nell’ultimo periodo: l’Eurobarometro evidenzia una fiducia del 19%
verso amministrazioni locali e regionali, contro il 63% della Germania e il 45% della Francia,
ed è addirittura al 16% nei confronti del Governo, seguita solo dal 13% della Spagna. Tassi
però in lieve crescita, a oggi, proprio per la speranza delle riforme.

“Il Paese che cambia -commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa e curatore della
ricerca- impone di cambiare anche alla Pa e nessuna riforma è possibile senza questa
trasformazione ma per parlare d’innovazione è necessario aprire la porta ai giovani e alle
nuove professionalità".

"Sperare di portare la Pa a rispondere ai nuovi bisogni del Paese con un’amministrazione
fatta di vecchi giuristi, e per di più immaginare di fare questo passaggio attraverso le leggi, ci
destina - avverte - a un inevitabile fallimento. Servono meno leggi e più manuali; meno
giuristi e più ingegneri economisti ed esperti di lavoro in rete; meno adempimenti e più
coraggio per un’apertura vera delle amministrazioni alla collaborazione con il mercato e con
i cittadini".

"Dobbiamo insomma rassicurare i dirigenti e i funzionari pubblici, affetti dalla paralizzante
sindrome della ‘burocrazia difensiva’, attraverso un puntuale accompagnamento al
cambiamento, come per altro ha fatto qualsiasi organizzazione complessa”, conclude.

TAG:  Forum Pa,  Pa,  lavoro,  statali
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 26 MAGGIO -3-

ECONOMIA - Roma: IV Seminario Eurasiatico. Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico,
presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Sergey Razov,
ambasciatore Federazione Russa in Italia; Cesare Maira Ragaglini, ambasciatore d'Italia a Mosca;
Pierroberto Folgiero, ceo Maire Tecnimont; Cesare Bernardini, d.g

Astaldi; Paolo Sarcinelli, head of Credit Intesa Sanpaolo; Andrea Novelli, ceo Simest; Vartan
Dilanyan, ceoAccenture Russia. Via delle Quattro Fontane, 20

- Roma: Assemblea Confindustria. Ore 10,30. Relazione del presidente Vincenzo Boccia.
Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30

- Roma: convegno "Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0" nell'ambito del
Forum PA. Ore 11,30

Partecipa, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo dei
Congressi dell'Eur

- Roma: incontro Luiss School of European Political Economy "Le sfide per l'Europa: protagonisti a
colloquio con Jean- Paul Fitoussi". Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Tito Boeri, presidente Inps.
Aula 211, Viale Romania, 32

- Ise-Shima (Giappone): il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme al premier
giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela
Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il primo
ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald Tusk e il
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. I lavori terminano domani.

Red-
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Intesa Sanpaolo 2,348 +1,91 12.39.19 2,306 2,366 2,32 Negoziazione

Continua

Astaldi 4,374 +3,01 12.34.21 4,274 4,378 4,274 Negoziazione
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tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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Maire Tecnimont 2,608 -0,84 12.38.54 2,60 2,65 2,65 Negoziazione
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Intesa Sanpaolo
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HOME » PA Digitale » Più digitale, meno tagli: così la sanità diventa più equa

Più digitale, meno tagli: così la sanità diventa più equa
A Forum PA 2016 lo studio Censis-Consorzio Arsenàl: la sfida degli operatori è diffondere
servizi senza creare nuove disuguaglianze tra chi è "digitalizzato" e chi no. L'esempio del
download dei referti in Veneto: facilità d'uso e corretta informazione alla base del successo
di Federica Meta

I referti online possono fare da traino per la diffusione di
servizi digitali nel comparto sanità. È quanto emerge da
uno studio realizzato da Censis e  Arsenàl.IT, il Centro
Veneto per la Ricerca e l’Innovazione nella Sanità Digitale
che registra il successo dei download delle analisi cliniche
– utilizzato dal 60% dei veneti – grazie alla semplicità di
utilizzo. Si tratta di un servizio molto o abbastanza
semplice da utilizzare per il 91,7% degli utenti.

Ed è degno di nota che oltre l’84% degli utenti di età
compresa tra i 18 e i 64 anni che hanno scaricato online il

referto lo abbia fatto autonomamente. Dall’analisi del servizio di download del referto online
emergono anche importanti indicazioni per la promozione dei servizi. Il 67,4% dei rispondenti ha
scaricato il referto online per se stesso e, in particolare, si tratta del 64,9% presso la Ulss 9 e del
68,5% presso le aziende riusanti

Invece, lo ha fatto per conto di altri il 32,6% degli intervistati. La maggior parte dei cittadini che
hanno scaricato il referto per altri lo ha fatto per un familiare (29,5%). Tra i cittadini di 18-35 anni
che hanno scaricato online il referto (12,5%) lo ha fatto in autonomia l’84,1%, tra quelli di 36-65
anni (46,9%) lo ha scaricato autonomamente l’84,5%, tra gli ultrasessantacinquenni (35,2%) lo ha
scaricato da solo il 45% e tra gli ultrasettantenni (17,1%) lo ha scaricato in autonomia il 25,2%.

Oltre un terzo dei referti scaricati online (35,2%) riguarda gli utenti ultrasessantacinquenni. Di
contro all’opinione ricorrente circa la scarsa confidenza dei longevi con la tecnologia, colpisce la
percentuale di utenti over 65 (45%) e over 75 (25,2%) che scaricano autonomamente il referto.

Il 74,1% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie al personale sanitario, che ha anche consegnato
loro, al momento dell’accettazione, un foglio con le credenziali necessarie per utilizzare il servizio.
Risulta quindi cruciale la possibilità di accompagnare in maniera “dolce” il cittadino nel mondo della
sanità digitale, valorizzando il contatto diretto tra gli utenti e gli operatori sanitari.

Tra gli utenti del servizio il 91,7% lo ha valutato molto o abbastanza facile da utilizzare. E’ solo il
6,2% dei cittadini a ritenere che sia difficile da utilizzare. Inoltre, si rileva un alto grado di
soddisfazione: il 90,4% dei cittadini-utenti si dichiara molto o abbastanza soddisfatto del servizio.

Spostando l’attenzione sui vantaggi della sanità digitale percepiti dai cittadini, risulta decisiva la
possibilità di evitare spostamenti superflui, sostituendo allo sportello la consultazione telematica. È
quanto afferma oltre il 90% dei cittadini coinvolti in una analisi della percezione dei servizi online
svolta nell’ambito del progetto europeo SUSTAINS. Anche se colpisce come quasi la metà dei
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rispondenti (48,5%) non conosca nemmeno un servizio online, percentuale che sale all’84,3% tra
gli over 65.

In una indagine condotta presso il CUP dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, è emerso che tra i
canali con cui i cittadini sono venuti a conoscenza dei servizi, prevalgono il passaparola (61%) e la
comunicazione da parte del personale di accettazione (31,6%).

I cittadini intervistati che utilizzano i servizi preferiscono prenotare online perché ciò gli consente
di evitare di andare personalmente allo sportello (97,7%) o di telefonare al CUP (37,2%). Utilizzano il
servizio di pagamento online per evitare la coda allo sportello o ai punti gialli (90,3%), per pagare in
qualsiasi momento (58,1%). Usano il dossier sanitario per avere tutta la documentazione a
disposizione e in ordine (88,9%), per risparmiare tempo (44,4%), o per tenere sotto controllo la
propria salute (33,3%)

Rispetto invece ai fattori che ne scoraggiano l’uso, si rileva che le motivazioni principali afferiscono
all’assenza di contatto diretto (41,5%) e alla percezione di inutilità dei servizi online (22,3%)

Seguono motivazioni quali l’incapacità di utilizzare tali sistemi (20,2%), il fatto di non possedere il pc
o internet (14,9%), la poca fiducia nei confronti dei servizi online (11,7%, quota che sale al 14,3%
per il pagamento online).

La maggior parte degli intervistati (76,8%) ritiene che sia una buona idea consentire l’utilizzo dei
servizi online presso le farmacie per la comodità (71,4%), per non escludere le persone anziane
(31,2%) e coloro che non hanno la possibilità di accedere ad internet da casa (18,2%).

La criticità più alta nel processo di innovazione in atto sembra essere legata al rischio di generare
una sorta di “esclusione digitale” dalla sanità e non è una forzatura sottolineare che il consenso alla
diffusione della sanità digitale  dipenderà proprio dalla capacità di ampliare il suo bacino di
utilizzatori, senza generare nuove disuguaglianze.

Risulta dunque decisivo, proprio al fine di favorire l’inclusione digitale, progettare delle politiche
capaci di comunicare l’esistenza, le funzionalità ed i relativi vantaggi dell’eHealth, e di farlo
soprattutto ed in particolare nei confronti delle generazioni più anziane, le quali non possono essere
considerate escluse a priori. Una indagine svolta nel corso dell’iniziativa “Clicca la tua salute!” nella
ULSS 10 Veneto Orientale ha permesso, ad esempio, di rilevare che, tra coloro che non usano
internet, il 50% dichiara l’intenzione di adattarsi e di imparare a navigare per accedere ai servizi
online. Il restante 50% afferma invece di volersi affidare a chi ne è capace.

I giovani possono dunque giocare un ruolo importante nell’evoluzione della sanità digitale, anche
se al momento non si sentono particolarmente coinvolti da queste tematiche: il 69% non ha mai
visitato il sito internet della propria azienda sanitaria e il 53% non conosce i servizi sanitari online.
Un dato incoraggiante riguarda l’intenzione di utilizzo futuro per sé o per la famiglia, espressa
dall’85% dei ragazzi che non conoscevano i servizi sanitari online. Ed è l’esperienza fatta in famiglia
la modalità di apprendimento principale (89%), ed in particolare è la madre ad utilizzare i servizi
online (69%) in misura nettamente superiore rispetto al padre (44%), il che rimanda all’importante
ruolo che la donna gioca e può giocare nella diffusione della cultura sanitaria digitale.

A partire dalle analisi svolte sono state elaborate alcune proposte migliorative. Esse spaziano
dall’assicurare integrazione, interscambiabilità e completezza del percorso di digitalizzazione della
sanità italiana, valorizzando anche quelle capacità informali dimostrate dai cittadini nel colmare le
lacune dell’offerta sanitaria, all’istituire sistemi di monitoraggio e miglioramento progressivo delle
innovazioni introdotte; dal progettare percorsi dedicati alle fasce di popolazione meno digitalmente
acculturate impiegando operatori formati ad hoc o progettando adeguate campagne di promozione,
all’introdurre soluzioni in grado di offrire una presa in carico totale, immediata e completa
dell’assistito, semplificando ed unificando il più possibile l’accesso ai servizi e riducendo gli
spostamenti delle persone.

Il caso Veneto ci dice che è possibile muoversi in questa direzione e pensare una sanità digitale e
una transizione verso di essa “dalla parte dei cittadini”, con esiti che possono essere apprezzati dalla
grande maggioranza degli utilizzatori in modo trasversale ai gruppi sociali e anche alle classi di età,
fattore questo che più differenzia le persone nel rapporto con le nuove tecnologie digitali.

In estrema sintesi le proposte sono:
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- assicurare integrazione, interscambiabilità e completezza del percorso di digitalizzazione della
sanità italiana, superando l’attuale frammentazione di piattaforme tecnologiche, sistemi, modelli e
programmi di intervento che non parlano fra loro;

- puntare sulla sostenibilità sociale delle soluzioni proposte e sperimentate;

- introdurre un sistema di monitoraggio degli utilizzi e soprattutto delle valutazioni degli utenti
rispetto ai servizi innovativi;

- ripensare il sistema di offerta sulla base del principio della presa in carico totale, immediata e
completa del cittadino;

- fronteggiare i rischi del divide digitale, progettando percorsi dedicati per le fasce di utenza meno
acculturate digitalmente;

- coinvolgere i cittadini e gli operatori sanitari anche nella progettazione e nello sviluppo di servizi
sanitari online (il tema della co-production);

- individuare forme tecnologicamente, ma anche umanamente e professionalmente praticabili, di
“sanità attiva”, una sanità che sappia andare alla ricerca della propria utenza e dei suoi bisogni senza
aspettare passivamente che siano i cittadini a cercare i servizi;

- adottare un approccio olistico alle cure e all’assistenza, vale a dire una modalità che consideri la
persona nella sua integrità psichica, fisica e ambientale, e dunque nel suo contesto di vita, che deve
riflettersi nella progettazione dei servizi digitali.

Si tratta ovviamente di una prima serie di soluzioni propositive, rispetto alle quali peraltro è
particolarmente importante abbracciare una linea strategica graduale, che valorizzi i risultati
raggiunti e che faccia della sanità digitale una componente decisiva di un Servizio sanitario
incentrato sui cittadini e su forme di collaborazione attiva con gli operatori sanitari.

25 Maggio 2016

TAG: e-health, sanità digitale, arsenal, veneto, censis
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MOTORI
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Dopo il certificato di proprietà, anche l’atto di vendita
sarà digitale. Con MyCar e InfoTarga si potrà
consultare la situazione fiscale e verificare se l’auto è
rubata, radiata, calcolarne valutazione, costi del
passaggio di proprietà, bollo o chilometrici. AvvisAci
informerà con un sms o via email delle operazioni a
registro, come trascrizioni, iscrizioni di fermo
amministrativo, radiazione in caso di rottamazione.
Con l’integrazione delle diverse banche dati, nella
sola città di Roma scoperti oltre 100mila veicoli che
circolano senza assicurazione e in molti casi senza
bollo.

ATTUALITÀ NEWS   25 MAGGIO 2016    11:35 di Valeria Aiello

EasyCar, novità digitali per 40
milioni automobilisti italiani

Un nuovo pacchetto di servizi digitali
semplifica le procedure amministrative e
facilità la vita di circa 40 milioni di
automobilisti italiani: ideato e realizzato
interamente dall’automobile Club d’Italia,
il nuovo “mosaico” di servizi digitali si
chiama EasyCar e prosegue nell’iter di
digitalizzazione della Pubblica
amministrazione partito con il nuovo
Certificato di proprietà digitale, introdotto

lo scorso ottobre. “7 milioni di certificati in 7 mesi (oltre 30mila al giorno) per un
documento fondamentale che l’automobilista non può più smarrire, non può più
essergli rubato, né si può falsificare” precisa l’Aci nel presentare, in anteprima al
ForumPa, il nuovo sistema di servizi sviluppato secondo le indicazioni del
Codice per l’Amministrazione Digitale (Cad) e dell’Agenzia per l’Italia digitale
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(AgID).

Atto di vendita digitale
Al Certificato di proprietà digitale (Cdpd) si aggiunge l’Atto di vendita digitale
(Ad): l’intera compravendita dei veicoli diventa “nativa” digitale, semplificando
ulteriormente le procedure amministrative e garantendo, attraverso l’utilizzo della
firma elettronica, la massima sicurezza dei documenti.

MyCar e Infotarga
Ulteriori due servizi digitali, che saranno attivati a breve, articolano il pacchetto
EasyCar: attraverso MyCar sarà possibile consultare la situazione fiscale del
veicoli, il certificato di proprietà digitale e dati tecnici. Con Infotarga sarà invece
possibile verificare se il veicolo è rubato, se è stato radiato oppure consultare la
valutazione e relativi costi del passaggio di proprietà, ad esempio prima
dell’acquisto di un’auto usata, del bollo o calcolare i costi chilometrici.

AvvisAci
Registrandosi sul sito Aci, si potrà essere informati sia attraverso email che con
un sms su telefono cellulare delle operazioni a Pubblico registro automobilistico
relative a un proprio veicolo. Ad esempio, quando avviene la trascirzione al Pra
dell’atto di vendita, l’eventuale iscrizione di un fermo amministrativo, oppure la
radiazione effettuata dall’autodemolitore in caso di rottamazione. Da luglio 2016,
sarà inoltre possibile accedere al servizio tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SpId).

Integrazione dei dati per la PA
Per la Pubblica amministrazione, tra gli strumenti realizzati che potranno essere
messi a disposizione, il progetto di integrazione dei dati che permette la
trasformazione dei dati stessi in informazioni. Realizzato in concerto con
l’Università degli Studi di Trento e “La Sapienza” di Roma, integra date di
nascita, targhe delle auto, redditi con le informazioni contenute nelle diverse
banche dati, eliminando i riscontri manuali, riducendo drasticamente i tempi di
lavoro e agevolando il recupero delle imposte evase. Grazie all’integrazione dei
dati, “nella sola Regione Valle d’Aosta, sono stati individuati circa 10 milioni di
euro non pagati negli ultimi tre anni, fra Imposta Provinciale di trascrizione e
bollo auto” indica l’Aci. Lo scorso aprile, in virtù dell’accordo stipulato con la
Città Metropolitana di Roma, sono stati scoperti “più di 100.000 veicoli che
circolano senza assicurazione e, in molti casi, senza aver pagato il bollo”.

Abbiamo tracciato un percorso che è partito con il Certificato di Proprietà digitale –
CdPD e la sua smaterializzazione, seguendo le sollecitazioni dell’AgID e del Governo
per la modernizzazione e semplificazione del Paese – sottolinea Angelo Sticchi
Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia

Il nuovo Certificato di Proprietà Digitale è stato l’inizio di una serie di semplificazioni per
gli automobilisti che oggi si arricchiscono di ulteriori opportunità e servizi. Siamo pronti
a mettere a disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni, se li riterranno
funzionali alle loro necessità, tutte le tecnologie e gli strumenti da noi sviluppati e
testati”

L’ACI – conclude il Presidente Aci – ha aperto una strada completamente nuova nel
rapporto automobilisti-Pubblica Amministrazione, di efficienza come di sostegno
all’equità fiscale, e continua a lavorare ogni giorno per soluzioni sempre più efficaci e
semplici per i cittadini”.

4 su 5.00 basato su 4 voti. 
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Forum PA 2016: SisalPay partner della
Pubblica Amministrazione nella
sempli cazione dei rapporti con i cittadini

ROMA - Lo sviluppo equo e sostenibile del Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione guidano l’edizione 2016 del Forum PA. Nell’ambito degli
incontri dedicati al rapporto fra Pubblica Amministrazione e Tecnologia si è parlato
oggi della costruzione di una cittadinanza digitale per imprese e cittadini.
"L’evoluzione digitale sta modificando il modo di essere consumatori e cittadini:
oggi è fondamentale l’introduzione di tecnologie abilitanti che semplifichino le
esperienze d’acquisto e la fruizione dei servizi, riducendone la complessità - ha
dichiarato Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services del Gruppo Sisal -
Imprese e Pubblica Amministrazione devono collaborare in modo sempre più
sinergico per sostenere gli investimenti digitali per il Paese, ma soprattutto per
essere sempre vicini ai bisogni degli italiani, offrendo un modello ibrido digitale
che consenta un armonico ed efficace contatto con i cittadini”.
Il contributo di SisalPay quale partner digitale della Pubblica Amministrazione per
lo sviluppo digitale del Paese è concreto: una rete di 40.000 punti vendita abilitata
ai pagamenti elettronici, grazie ad un investimento di oltre 10 milioni di euro. E’
stato inoltre sviluppato un percorso di integrazione con il Nodo Digitale dei
Pagamenti per renderlo fruibile nei punti SisalPay aperti alla Pubblica
Amministrazione e alle imprese come canale di contatto ibrido digitale con i
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25/05/2016 | 13:02 ROMA - A Novara anche le sale
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13.00 alle 18.00. È quanto ha stabilito il sindaco
Andrea Ballarè con...

Copa America, Argentina favorita su
Intralot
25/05/2016 | 12:02 ROMA - Mancano ormai pochi
giorni al calcio d’inizio di USA-Colombia, il match che
darà il via alla 45esima edizione della Copa America,
che comincerà...

F1, Gp Monaco: sorpasso in quota,
per 888sport.it Red Bull meglio
della Ferrari
25/05/2016 | 11:56 ROMA - Prima la vittoria in
Spagna e poi gli ottimi risultati nei test a Barcellona.
La Red Bull fa passi da gigante nel Mondiale di
Formula 1 e anche nelle quote...
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cittadini. “Lo sviluppo dell’offerta dei servizi deve saper sfruttare le risorse
tecnologiche messe a disposizione dallo sviluppo digitale e orientare imprese e PA
verso la semplificazione, con l’obiettivo di agevolare il processo d’acquisto e
l’accesso ai servizi - ha concluso Santacroce  - In questa direzione, la rete di SisalPay
diffusa nel territorio potrebbe rappresentare anche un’importante asset a
disposizione della PA  per supportare il progetto SPID - Sistema Pubblico
dell'Identità Digitale - che offre la possibilità ai cittadini di accedere ai servizi
pubblici con un solo sistema di password”.
Investimenti e impegni che posizionano la realtà SisalPay quale best practice al
servizio del Paese, che, grazie alla positiva risposta di oltre 12 milioni di clienti, ha
portato al raggiungimento di oltre 8 miliardi di volume d’affari, tramite un’offerta di
oltre 500 servizi e accordi con circa 100 key partner.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Slot e Vlt: a Novara apparecchi
spenti dalle 13.00 alle 18.00
anche per le sale gioco
25/05/2016 | 13:02 ROMA - A Novara anche le
sale slot e Vlt dovranno spegnere gli apparecchi
dalle 13.00 alle 18.00. È quanto ha stabilito il
sindaco Andrea Ballarè con un'ordinanza
firmata lo scorso 19 maggio: un provvedimento
che...

Operazione “Gambling”,
Cassazione conferma custodia
cautelare per un’altra indagata
25/05/2016 | 12:24 ROMA - La Seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha confermato
l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, con
cui è stata posta in custodia cautelare in carcere
Margherita Giudetti. Si tratta di una degli...

Senato, ok al DDL Lorenzin:
stralciate norme sull'anagrafe
degli equidi
25/05/2016 | 10:35 ROMA - Il Senato ha
approvato il DDL Lorenzin, che attribuisce la
delega al governo in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali, enti vigilati dal ministero
della Salute, sicurezza degli alimenti, sicurezza
veterinaria, disposizioni...
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Home  Attualità E Politica  Giochi, "Mettiamoci in gioco": proposta per vietare pubblicità e identificare giocatore con tessera sanitaria

25/05/2016 | 13:56ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, "Mettiamoci in gioco": proposta per
vietare pubblicità e identi care giocatore
con tessera sanitaria

ROMA - Il divieto totale di pubblicità dei giochi e l'uso della tessera sanitaria per
poter giocare: sono le proposte presentate dalla campagna "Mettiamoci in gioco"
oggi a Roma. Si tratta di "due provvedimenti che permetterebbero davvero di
incidere sulle principali criticità del fenomeno", ma "sarebbe necessario che
Parlamento e Governo si impegnassero realmente e urgentemente per approvare
una legge quadro di regolamentazione del settore. Nell'attesa, si potrebbe
cominciare con queste due innovazioni che non comportano alcun onere per le
casse dello Stato", ha detto il portavoce della campagna don Armando Zappolini. In
particolare, l'utilizzo della tessera sanitaria, secondo la campagna, avrebbe "diversi
vantaggi: ridurrebbe fortemente l'accesso dei minorenni, permetterebbe di
tracciare i flussi finanziari dando un colpo durissimo al fenomeno del riciclaggio e
consentirebbe di escludere dal gioco le persone dipendenti". MSC/Agipro
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Slot e Vlt: a Novara apparecchi
spenti dalle 13.00 alle 18.00 anche
per le sale gioco
25/05/2016 | 13:02 ROMA - A Novara anche le sale
slot e Vlt dovranno spegnere gli apparecchi dalle
13.00 alle 18.00. È quanto ha stabilito il sindaco
Andrea Ballarè con...

Copa America, Argentina favorita su
Intralot
25/05/2016 | 12:02 ROMA - Mancano ormai pochi
giorni al calcio d’inizio di USA-Colombia, il match che
darà il via alla 45esima edizione della Copa America,
che comincerà...

F1, Gp Monaco: sorpasso in quota,
per 888sport.it Red Bull meglio
della Ferrari
25/05/2016 | 11:56 ROMA - Prima la vittoria in
Spagna e poi gli ottimi risultati nei test a Barcellona.
La Red Bull fa passi da gigante nel Mondiale di
Formula 1 e anche nelle quote...
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Forum PA 2016: SisalPay partner
della Pubblica Amministrazione
nella semplificazione dei
rapporti con i cittadini
25/05/2016 | 13:17 ROMA - Lo sviluppo equo e
sostenibile del Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione guidano l’edizione
2016 del Forum PA. Nell’ambito degli incontri
dedicati al rapporto fra Pubblica
Amministrazione e Tecnologia...
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25/05/2016 | 13:02 ROMA - A Novara anche le
sale slot e Vlt dovranno spegnere gli apparecchi
dalle 13.00 alle 18.00. È quanto ha stabilito il
sindaco Andrea Ballarè con un'ordinanza
firmata lo scorso 19 maggio: un provvedimento
che...

Operazione “Gambling”,
Cassazione conferma custodia
cautelare per un’altra indagata
25/05/2016 | 12:24 ROMA - La Seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha confermato
l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, con
cui è stata posta in custodia cautelare in carcere
Margherita Giudetti. Si tratta di una degli...
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Home  Attualità E Politica  Giochi, Endrizzi (M5S): "Necessario intervenire su pubblicità e su controlli per combattere illegalità"

25/05/2016 | 14:15ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Endrizzi (M5S): "Necessario
intervenire su pubblicità e su controlli per
combattere illegalità"

ROMA - "Il settore del gioco è molto complesso a livello normativo, ma è strategico
intervenire sulla pubblicità" per "smettere di indurre una nuova domanda da parte
dei giocatori: la pubblicità non dovrebbe invogliare a giocare, ma dovrebbe
limitarsi a informare dell'esistenza di un'offerta di gioco legale". Lo ha detto
Giovanni Endrizzi, senatore del Movimento 5 Stelle, nel corso di una conferenza
stampa della campagna "Mettiamoci in gioco" a Roma. La limitazione parziale della
pubblicità dei giochi prevista dalla legge di stabilità "non è sufficiente perché non
riguarda il settore online", ha continuato. "È necessario anche intervenire sui
controlli" per combattere l'illegalità: "siamo in attesa della relazione della
Commissione Antimafia su questo tema", ma nel frattempo "abbiamo proposto
diversi strumenti molto importanti per identificare i giocatori per prevenire il
riciclaggio", ha concluso. MSC/Agipro

BREAKING NEWS

Giochi, "Mettiamoci in gioco":
proposta per vietare pubblicità e
identificare giocatore con tessera
sanitaria
25/05/2016 | 13:56 ROMA - Il divieto totale di
pubblicità dei giochi e l'uso della tessera sanitaria per
poter giocare: sono le proposte presentate dalla
campagna "Mettiamoci...
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25/05/2016 | 13:02 ROMA - A Novara anche le sale
slot e Vlt dovranno spegnere gli apparecchi dalle
13.00 alle 18.00. È quanto ha stabilito il sindaco
Andrea Ballarè con...

Copa America, Argentina favorita su
Intralot
25/05/2016 | 12:02 ROMA - Mancano ormai pochi
giorni al calcio d’inizio di USA-Colombia, il match che
darà il via alla 45esima edizione della Copa America,
che comincerà...
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Giochi, "Mettiamoci in gioco":
proposta per vietare pubblicità e
identificare giocatore con
tessera sanitaria
25/05/2016 | 13:56 ROMA - Il divieto totale di
pubblicità dei giochi e l'uso della tessera
sanitaria per poter giocare: sono le proposte
presentate dalla campagna "Mettiamoci in
gioco" oggi a Roma. Si tratta di "due
provvedimenti che permetterebbero...

Forum PA 2016: SisalPay partner
della Pubblica Amministrazione
nella semplificazione dei
rapporti con i cittadini
25/05/2016 | 13:17 ROMA - Lo sviluppo equo e
sostenibile del Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione guidano l’edizione
2016 del Forum PA. Nell’ambito degli incontri
dedicati al rapporto fra Pubblica
Amministrazione e Tecnologia...

Slot e Vlt: a Novara apparecchi
spenti dalle 13.00 alle 18.00
anche per le sale gioco
25/05/2016 | 13:02 ROMA - A Novara anche le
sale slot e Vlt dovranno spegnere gli apparecchi
dalle 13.00 alle 18.00. È quanto ha stabilito il
sindaco Andrea Ballarè con un'ordinanza
firmata lo scorso 19 maggio: un provvedimento
che...
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C E R C A  N E L  S I T O

Caricamento in corso.. .

I N  E V I D E N Z A

M E R C O L E D Ì  2 5  M A G G I O  2 0 1 6

Nota per la stampa: Schneider Electric: l'Agenda Digitale si realizza nella
collaborazione

Nota per la Stampa                
Schneider Electric: l’#AgendaDigitale si realizza nella
collaborazione
 

#ForumPA2016, 25 maggio 2016 – “La sostenibilità del Piano triennale per l’Agenda Digitale passa attraverso la
capacità di fare sistema, dove pubblico e privato collaborino per portare valore al cittadino, alle istituzioni e alle
imprese stesse. Il ruolo che Schneider Electric si impegna a svolgere nel Piano triennale ha il suo fulcro nella
collaborazione che deve essere a più livelli e diventare un’azione sinergica e di sistema – centrale e locale,
pubblico e privato, grandi imprese e piccole e medie imprese.”

Questo il messaggio di Davide Zardo, Vice President
della divisione IT di Schneider Electric Italy che è intervenuto oggi all’edizione 2016 del Forum PA nel corso
dello Scenario intitolato "Digital first: costruire una vera cittadinanza digitale per cittadini e imprese".

Un messaggio che rivolge un appello di partecipazione alla pubblica amministrazione centrale e locale e alle
imprese invitandole a una presa di coscienza e a un’azione comune per affrontare nel modo più efficace il
cambiamento rappresentato dall’Agenda Digitale italiana: un piano così importante e articolato che può diventare un
motore di innovazione per l’Italia solo attraverso la collaborazione a più livelli.

Schneider Electric porta nell’Agenda Digitale la propria competenza ed esperienza in ambito Data Center,
mettendo a fattor comune la conoscenza dei più diffusi standard progettuali, come quelli dell’Uptime Institute, e la
consuetudine a gestire progetti basati su architetture Tier III e Tier IV come già fatto per vari progetti in ambito
Pubblica Amministrazione.

M E D I A  P A R T N E R

L’utilizzo dei pensili in acciaio
nel design delle cucine
casalinghe: ecco quali scegliere a
seconda degli spazi

cucina domestica Freccia Inox La

cucina è il primo ambiente della casa

che andiamo ad arredare e al quale

teniamo di più, perché a dispe...
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“Il digitale rende tutto più interessante, rapido e intelligente arricchisce tutto di funzionalità. Lo vediamo nella nostra
esperienza di ogni giorno: è grazie all’informatica che il nostro quotidiano può essere veramente più smart, anche
nelle aziende e nella pubblica amministrazione snellendo gli aspetti burocratici e semplificando il rapporto con i
cittadini.”

Tutto questo si applica in modo scalare non solo alle aziende, ma anche alla infrastrutture, agli edifici, alle città…
tutto può essere connesso quindi monitorato, efficientato, inserito in un sistema che lo rende più intelligente.
L’innovazione digitale inoltre dà dei frutti di cui tutta la filiera può usufruire, dal costruttore all’intermediario al
consumatore.

“Questo vuol dire che il digitale è pervasivo, ha un valore di sistema, ed è qualcosa di cui tutti ne traggono

vantaggio: cittadini, imprese, pubblica amministrazione,” conclude Zardo. “Perché porta semplicità, facilità di

utilizzo, immediatezza, rapidità negli strumenti che utilizziamo e nelle nostre decisioni.”

 

 

# # #

 

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric è lo specialista globale nella gestione dell’energia e dell’automazione. Con un fatturato di circa 27

miliardi di Euro nel FY2015, i nostri oltre 160.000 dipendenti servono clienti in più di cento Paesi, aiutandoli a gestire la loro

energia e i loro processi in modo sicuro, affidabile, efficiente e sostenibile. Dal più semplice interruttore al più complesso

sistema di gestione, la nostra tecnologia, i nostri software e servizi migliorano il modo in cui i nostri clienti gestiscono ed

automatizzano le proprie attività. Le nostre tecnologie connesse stanno ridisegnando le industrie, trasformando le città ed

arricchendo le nostre vite. In Schneider Electric tutto questo lo chiamiamo Life is On. www.schneider-electric.it

La divisione IT di Schneider Electric, nata dall’acquisizione di APC nel 2007, è leader mondiale dei servizi per

l’alimentazione ed il condizionamento di precisione, con un’offerta di prodotti, software e sistemi per applicazioni

domestiche, aziendali, Data Center e ambienti industriali. www.apc.com/it
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Per maggiori informazioni

Ufficio Stampa - Schneider Electric S.p.A.

@mail: comunicazione@it.schneider-electric.com
 
Prima Pagina Comunicazione
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ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Contatti: Tel. 06680091 - Fax 0668009202

Gestione tecnica a cura di 

           

Sei in: Homepage » L'Associazione » Uffici Anci » Area Stampa, Comunicazione, Sito, Prodotti editoriali, Rapporti con i media e istituzioni, Progetti
istituzionali » Dipartimento Sito, Pubblicazioni e Prodotti editoriali » Notizie

ANCI TOSCANA - DAL 9 GIUGNO TORNA "DIRE E FARE", SI PARLA DI INNOVAZIONE

[25-05-2016]

Chiuso il programma per la prima giornata dell'edizione 2016 di "Dire e Fare", la storica iniziativa organizzata ogni
anno da Anci Toscana in collaborazione con la Regione Toscana sui temi dell’innovazione e delle buone pratiche
della Pubblica amministrazione. Il format sperimentato con successo lo scorso anno viene replicato ed
arricchito, con più appuntamenti su più temi distribuiti sul territorio nel corso dell'anno.
La prima giornata, il 9 giugno a Prato, affronterà il tema dell'Innovazione: per l'occasione, Anci Toscana e
Forum PA uniranno le proprie competenze ed esperienze per discutere di innovazione, partecipazione e sviluppo.
Una nuova sinergia per cercare di dare un contributo più efficace alle strategie di innovazione del paese, col
coinvolgimento diretto di amministratori, operatori della pubblica amministrazione, istituzioni, università,
associazioni, imprese e Governo. Fra i partecipanti, oltre a Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e sindaco di
Prato, e Carlo Mochi Sismondi Presidente FPA, ci saranno l'onorevole Vincenza Bruno Bossio, membro
dell’Intergruppo parlamentare Innovazione; Vittorio Bugli, assessore della Regione Toscana; Marco Filippeschi,
responsabile Innovazione Anci nazionale e sindaco di Pisa; Antonello Giacomelli, sottosegretario ministero
Sviluppo Economico; Angelo Rughetti, sottosegretario alla Pubblica Amministrazione.
Quattro i tavoli di confronto, in cui saranno discussi i temi che alla fine troveranno la loro sintesi della riunione
plenaria. I temi sono Innovazione e cittadinanza (Competenze digitali, Partecipazione Attiva, Diritto di Accesso,
Open Government e Accountabilità); Innovazione e servizi (SPID, pagamenti elettronici, ANPR, servizi online,
ecosistemi digitali per sanità, scuola, turismo); Innovazione e sviluppo (Banda Ultra Larga; infrastrutture
immateriali, dati, sharing economy, start-up e creazione d’impresa); Innovazione e fiscalità locale (Fiscalità
Locale, Rete regionale, contrasto evasione, equità fiscale, cultura della legalità). Per scaricare il programma
completo del 9 giugno cliccare qui. (com)

Versione grafica Cambia
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Home  Attualità E Politica  Giochi, Basso (Pd): "Divieto pubblicità e tessera sanitaria per giocatori, proposte facilmente realizzabili"

25/05/2016 | 14:31ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Basso (Pd): "Divieto pubblicità e
tessera sanitaria per giocatori, proposte
facilmente realizzabili"

ROMA - "La proposta di legge sul divieto totale di pubblicità dei giochi non ha
impedimenti né di natura fiscale (perché non ha costi), né di natura normativa". Lo
ha detto il deputato del Pd Lorenzo Basso nel corso di una conferenza stampa della
campagna "Mettiamoci in gioco" a Roma. "Anche l'utilizzo della tessera sanitaria per
i giocatori è uno strumento utile per tutelare i giocatori stessi dal rischio della
dipendenza o dell'usura, ma anche a prevenire il fenomeno del riciclaggio", ha
continuato. "Entrambe le proposte sono a costo zero e facilmente realizzabili, mi
auguro che siano concretizzate presto", ha concluso Basso. MSC/Agipro

BREAKING NEWS

Calcioscommesse, ecco come i clan
si prepararono alle combine:
«Possiamo comprare tutto» (1)
25/05/2016 | 14:24 ROMA - «Si farà tutto, possiamo
comprare tutte cose, hai capito?». Al telefono l’ex
calciatore Luca Pini, dall’altra parte Salvatore...

Giochi, Endrizzi (M5S): "Necessario
intervenire su pubblicità e su
controlli per combattere illegalità"
25/05/2016 | 14:15 ROMA - "Il settore del gioco è
molto complesso a livello normativo, ma è strategico
intervenire sulla pubblicità" per "smettere di indurre
una...

Giochi, "Mettiamoci in gioco":
proposta per vietare pubblicità e
identificare giocatore con tessera
sanitaria
25/05/2016 | 13:56 ROMA - Il divieto totale di
pubblicità dei giochi e l'uso della tessera sanitaria per
poter giocare: sono le proposte presentate dalla
campagna "Mettiamoci...
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Giochi, Endrizzi (M5S):
"Necessario intervenire su
pubblicità e su controlli per
combattere illegalità"
25/05/2016 | 14:15 ROMA - "Il settore del gioco è
molto complesso a livello normativo, ma è
strategico intervenire sulla pubblicità" per
"smettere di indurre una nuova domanda da
parte dei giocatori: la pubblicità non dovrebbe...

Giochi, "Mettiamoci in gioco":
proposta per vietare pubblicità e
identificare giocatore con
tessera sanitaria
25/05/2016 | 13:56 ROMA - Il divieto totale di
pubblicità dei giochi e l'uso della tessera
sanitaria per poter giocare: sono le proposte
presentate dalla campagna "Mettiamoci in
gioco" oggi a Roma. Si tratta di "due
provvedimenti che permetterebbero...

Forum PA 2016: SisalPay partner
della Pubblica Amministrazione
nella semplificazione dei
rapporti con i cittadini
25/05/2016 | 13:17 ROMA - Lo sviluppo equo e
sostenibile del Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione guidano l’edizione
2016 del Forum PA. Nell’ambito degli incontri
dedicati al rapporto fra Pubblica
Amministrazione e Tecnologia...
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LA RIFORMA MADIA

"Statali licenziati entro 48 ore",
tremano i fannulloni, quando
scatta la legge

L'ha annunciata da tempo, ma pare che adesso la tanto attesa legge

contro i fannulloni di Marianna Madia sia arrivata. La legge arriverà a

giugno: ko ha detto lo stesso ministro delle Riforme al Forum della

pubblica amministrazione in corso al Palazzo dei congressi di Roma.

Verranno firmati i primi tre decreti attuativi che renderanno operative

tre funzioni fondamentali di questa riforma: dalla Scia (la segnalazione

certificata di inizio attività) alla conferenza dei servizi, fino al delicato

nodo dei licenziamenti.

Quando scatta il licenziamento - Il decreto ipotizza il licenziamento

entro 48 ore se il dipendente viene colto in flagrante a timbrare il

cartellino senza entrare in ufficio. Sono previsti poi provvedimenti di

natura penale per chi si assenta senza motivo dal lavoro e per chi

omette il controllo- 

25 Maggio 2016
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L’esperto Pd rivela: i sondaggi di
Roma costano poco, sono falsi
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alcuni candidati a poche ore da alcune loro
affermazioni ...
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HOME » TLC » Coesione e innovazione, binomio vincente per agganciare la ripresa

Coesione e innovazione, binomio vincente per agganciare la
ripresa
A Forum PA l'incontro organizzato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per discutere di
fondi europei. De Vincenti: "Pianificazione puntuale e progettazione degli investimenti chiavi
di volta"
di Mario Dal Co

Una comunicazione quella che l'Agenzia per la Coesione
Territoriale ha organizzato insieme a ForumPA lunedì 24
maggio con una partecipazione autorevole:

Agrò (Direttore Agenzia), Bianco (Sindaco di Catania), De
Vincenti (Sottosegretario Pres. del Consiglio), Donato
(Capodipartimento Coesione Pres. Del Consiglio), Fabiani
(Assessore innovazione Regione Lazio), Frattura (presidente
Regione Molise), Giacomelli (sottosegretario MISE), 
Oliverio (Presidente Regione Calabria), Vitcheva (Direttore
Europa Meridionale UE).

Soprattutto Charlina Vitcheva parla di dati, ma  non è sola:

·       i fondi europei strutturali e di investimento per l'Italia 2014-2020 pari a 42,8 miliardi di euro;

·       le iniziative del governo per spendere i fondi del precedente ciclo  di programmazione (2007-
2013)

·       lo sforzo di pianificare i fondi a disposizione delle Regioni (in particolare del Sud) per evitare
cattivi progetti e bassa capacità di spesa

·       l'attività in corso per la banda larga

·       i progetti per le Regioni del Sud e per il sistema meridionale (infrastrutture di trasporto,
telecomunicazioni, energia).

Enzo Bianco indica i fattori di freno dell'economia meridionale: le infrastrutture insufficienti,
l'offerta energetica inadeguata e costosa, il credito insufficiente e costoso, l'inefficienza della PA,
la criminalità:  temi che gli enti locale e nemmeno le Regioni possono affrontare fuori da un piano
nazionale. E Guido Fabiani conferma l'esigenza di articolare le politiche delle Regioni sulla base di
linee guida nazionali, e raccomanda di risolvere le criticità connesse al fattore tempo: evitare i
ritardi vuol dire rendere efficace la strategia dell'innovazione territoriale.  Maria Ludovica Agrò e
Vincenzo Donato confermano il lavoro di costruzione della capacità di progettare e di spendere le
risorse per gli investimenti disponibili realizzato dall'Agenzia e dalla Presidenza del Consiglio con
le Regioni.

I due presidenti delle Regioni, Mario Oliverio e Paolo Frattura, insistono sull'importanza degli
investimenti in corso sulla larga banda e sulle altre infrastrutture, che il Comitato per la banda
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Sogei: "Problema
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per i dati dei cittadini
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

ultralarga sta portando avanti, con l'impegno di Antonello Giacomelli e di Claudio De Vincenti.

Vengono così mobilitati i 5 miliardi per la banda larga nella aree a fallimento di mercato, che
coinvolgono 7300 comuni e 20 milioni di persone. Una scelta strategica del governo, che rompe le
inerzie degli operatori e dell'incumbent in particolare che si sono protratte per anni nella difesa
della rendita del doppino, con l'effetto di accumulare un ritardo imbarazzante del Paese nei
confronti dei partner europee.

Ha concluso l'incontro De Vincenti. Sapendo, che nel pianificare gli interventi di politica economica
fino alla progettazione degli investimenti, la possibilità di commettere errori è lì, tra i risultati del
processo del fare. Una possibilità che non giustifica l'inerzia né consente di accumulare
temporeggiamenti che non siano motivati dello scrupolo e dalla corretta valutazione degli impatti
prevedibili. La pianificazione ha l'obiettivo di selezionare obiettivi strategici a livello nazionale e di
attuarli e declinarli nel concreto delle realtà territoriali.  Ha rivendicato il successo del governo nel
mobilitare le capacità di spesa dei fondi 1007-2013 (portando in due anni la spesa dal 15%  100%
attuale), per evitare di perdere risorse e di perdere credibilità verso l'Unione.  E ha affermato
l'impegno a non rimanere indietro, a  posizionarsi tra i paesi virtuosi dell'attuale ciclo 2014-2020,
dicendo che come professore dotato di un ruolo politico, non ha perso l'etica del civil servant,
nutrita dal senso di responsabilità verso il cittadino per la realizzazione, per il fare, per il portare a
termine progetti,  far funzionare i servizi. E farlo oggi meglio di ieri.

25 Maggio 2016

TAG: agenzia coesione, forum pa, claudio de vincenti
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Focus

Lotto: vinti a Cervino (CE)
50 mila euro con il
10eLotto. Altri 72 mila
euro sono stati vinti a
Modena con il Lotto
tradizionale

25 Mag 2016 - 14:50:21

La Fortuna
bacia Cervino,
in provincia di
Caserta. Qui,

infatti, un fortunato giocatore
ha vinto 50 mila euro con il
[…]

Casinò di Venezia: gli
eventi in programma
nell’ultimo weekend di
maggio. Il 26 maggio
prende il via “Giovedì
sotto le Stelle”

25 Mag 2016 - 14:38:44

Il weekend
prende il via
giovedì 26
maggio, dalle
ore 19.30,
con “Giovedì

sotto le Stelle”, la rassegna
estiva di […]

Scommesse, GP: sul
podio dei favoriti per
Intralot Rosenberg (2,40) e
Hamilton ( 2,50)

25 Mag 2016 - 14:04:03

Dopo
l’incredibile
Gran Premio
di Spagna il

circus si sposta a Monte
Carlo per lo storico
appuntamento che vedrà
sfrecciare […]

Pennsylvania: confusione
sul disegno di legge per
la legalizzazione del
gioco d’azzardo online.
La Camera si riunirà di
nuovo oggi

25 Mag 2016 - 12:53:29

La Camera
dei

Rappresentanti della
Pennsylvania si è riunita per
esprimere il proprio voto nei
riguardi della legalizzazione
del gioco […]

SuperEnalotto:
posticipata al 4 giugno
l’estrazione del 2 giugno

Forum Pa 2016: SisalPay partner
della Pubblica Amministrazione
nella semplificazione dei
rapporti con i cittadini

In: Eventi, In Evidenza
25 maggio 2016 - 14:13

Lo sviluppo equo e sostenibile del
Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione
guidano l’edizione 2016 del Forum
Pa. Nell’ambito degli incontri
dedicati al rapporto fra Pubblica
Amministrazione e Tecnologia si
è parlato oggi della costruzione di
una cittadinanza digitale per
imprese e cittadini. “L’evoluzione
digitale sta modificando il modo di
essere consumatori e cittadini:

oggi è fondamentale l’introduzione di tecnologie abilitanti che semplifichino
le esperienze d’acquisto e la fruizione dei servizi, riducendone la
complessità – dichiara Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services
del Gruppo Sisal – Imprese e Pubblica Amministrazione devono collaborare
in modo sempre più sinergico per sostenere gli investimenti digitali per il
Paese, ma soprattutto per essere sempre vicini ai bisogni degli italiani,
offrendo un modello ibrido digitale che consenta un armonico ed efficace
contatto con i cittadini”. Il contributo di SisalPay quale partner digitale della
Pubblica Amministrazione per lo sviluppo digitale del Paese è concreto: una
rete di 40.000 punti vendita abilitata ai pagamenti elettronici, grazie ad un
investimento di oltre 10 Mln di Euro. E’ stato inoltre sviluppato un percorso di
integrazione con il Nodo Digitale dei Pagamenti per renderlo fruibile nei punti
SisalPay aperti alla Pubblica Amministrazione e alle Imprese come canale
di contatto ibrido digitale con i cittadini. “Lo sviluppo dell’offerta dei servizi
deve saper sfruttare le risorse tecnologiche messe a disposizione dallo
sviluppo digitale e orientare Imprese e PA verso la semplificazione, con
l’obiettivo di agevolare il processo d’acquisto e l’accesso ai servizi –
conclude Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services del Gruppo
Sisal – In questa direzione, la rete di SisalPay diffusa nel territorio potrebbe
rappresentare anche un’importante asset a disposizione della PA per
supportare il progetto SPID – Sistema Pubblico dell’Identità Digitale – che
offre la possibilità ai cittadini di accedere ai servizi pubblici con un solo
sistema di password”. Investimenti e impegni che posizionano la realtà
SisalPay quale best practice al servizio del Paese, che, grazie alla positiva
risposta di oltre 12 milioni di clienti, ha portato al raggiungimento di oltre 8
miliardi di volume d’affari, tramite un’offerta di oltre 500 servizi e accordi con
circa 100 key partner. cdn/AGIMEG
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Casinò di Venezia: gli eventi
in programma nell’ultimo
weekend di maggio. Il 26
maggio prende il via “Giovedì
sotto le Stelle”

Giochi, Basso (Pd): “Pdl su
stop pubblicità non ha
impedimenti, va approvata.
Aspettiamo ancora decreto
attuativo legge di Stabilità”

Giochi, Endrizzi (M5S):
“Rafforzare controlli per
contrastare illegalità”

Forum Pa 2016: SisalPay
partner della Pubblica
Amministrazione nella
semplificazione dei rapporti
con i cittadini

Giochi, campagna
Mettiamoci in gioco chiede
stop totale pubblicità: attivati
2 timer che segnalano
ritardo approvazione pdl

Scommesse, GP: sul podio
dei favoriti per Intralot
Rosenberg (2,40) e Hamilton
( 2,50)

Giochi, Zappolini
(Mettiamoci in gioco):
“Procedere con riforma
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Scommesse, per
Cassazione inammissibile
ricorso su non luogo a
procedere per esercizio
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scommesse

Scommesse Sportive

Match
Fixing:
nuovi
flussi
anomali
di

scommesse per 5 gare di
Serie A del Frosinone e 11
di Lega Pro
Dopo i rinvii a giudizio di
Cremona e gli arresti di
Napoli, i sospetti non
finiscono. Sarebbero…

Scommesse,
per
Cassazione
infondato
ricorso

Giudetti (BetuniQ):
“Esercizio abusivo di
attività di gioco e
scommesse e truffa
aggravata ai danni dello
Stato”
La Corte di Cassazione ha
ritenuto infondato e dunque
rigettato il ricorso contro la
misura della…

Match
fixing
Serie B,
esame

intercettazioni: clan
camorra tentò di
combinare anche altre
partite
I camorristi del clan Vinella
Grassi cercarono di
truccarte alche altre quattro
partite del…

Match fixing
Serie B,
Malagò
(pres. Coni):
"Pene

irreprensibili contro chi
sbaglia"
"Speravamo tutti di non dover
parlare per l'ennesima estate".
E’ quanto afferma il
presidente…
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Tweet

Cronaca Nazionale

Censis, L'Uso della tecnologia digitale è una grande
risorsa per la sanità, ma l'Italia e in ritardo

mercoledì 25 maggio 2016, 15:21

 Condividi su Facebook    Condividi su Twitter

 Il digitale: una risorsa per la buona
sanita'. L'uso delle tecnologie digitali
ridisegna i servizi della sanita': facilita i
rapporti tra cittadini e medici, accelera
l'accesso a diagnosi e cure, incoraggia la
prevenzione sanitaria nella vita
quotidiana.

In anni di tagli della spesa pubblica, la
sanita' digitale e' una opportunita'
importante, perche' puo' eliminare
sprechi, liberare risorse e creare una
"sanita' a km zero", comoda, efficiente e
vicina ai cittadini.

E' quanto emerge da una ricerca
realizzata dal Censis in collaborazione
con Arsenal.IT, Centro Veneto Ricerca e
Innovazione per la Sanita' Digitale, che e'
stata presentata oggi a Roma al Forum
Pa.

In questo ambito pero' l'Italia e' in ritardo:
nel 2015 il 28% degli italiani non ha mai

utilizzato internet, contro una media europea del 16%. Per quanto concerne la sanita', si
stimano in 12,2 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le
prestazioni sanitarie, 7,6 milioni hanno consultato su internet i propri referti medici e 7,1
milioni hanno pagato online i servizi.

 L'esperienza del Veneto, dove e' stato avviato il percorso "Sanita' a km zero" nell'ambito
della costruzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale, dimostra secondo il Censis
che quando i servizi sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato
vengono largamente utilizzati.

Lo scarico dei referti via web e' ritenuto semplice dal 91,7% degli utenti ed e' utilizzato dal
60% dei veneti (circa 5 milioni di abitanti), anche da buona parte degli
ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la scarsa confidenza dei longevi
con le tecnologie.

E' di cruciale importanza accompagnare in maniera "dolce" il cittadino nel mondo della
sanita' digitale, valorizzando il contatto diretto tra utenti e operatori sanitari. Infatti, oltre il
74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie a queste figure professionali.

Giocano quindi un ruolo fondamentale la formazione (dei professionisti) e l'informazione (ai
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Tags:

cittadini), che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi.

Ad esempio, risulta decisiva la possibilita' di evitare spostamenti superflui e accedere ai
servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.

 Tieniti aggiornato    Facebook    Twitter

sanità censis digitale
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Tweet

Home . Lavoro . Previdenza . Uselli (Inps), bene consolidamento posizione dipendenti pubblici

Uselli (Inps), bene consolidamento
posizione dipendenti pubblici
Primi riscontri positivi
 PREVIDENZA

Pubblicato il: 25/05/2016 15:31

"L'operazione consolidamento della
posizione assicurativa dei dipendenti
pubblici, effettuata dall'Inps, sta avendo
i primi riscontri positivi, anche se ci
sono alcune amministrazioni che non
hanno divulgato i dati". Lo ha detto
Gabriele Uselli, direttore centrale
Posizione assicurativa dell'Inps,
intervenendo al Forum Pa, in corso a
Roma.

"La sistemazione della posizione
assicurativa dei dipendenti pubblici -ha

sottolineato- è effettuata durante l'intero arco della vita lavorativa del dipendente.
L'obiettivo dell'operazione -ha ricordato- è imprimere un cambio epocale nella cultura della
gestione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici per l'allineamento delle
posizioni a quelle dei lavoratori della gestione privata".

"Quello adottato -ha chiarito- è un processo integrato, che parte dal dato presente in
posizione assicurativa alimentata dagli enti datori di lavoro, coinvolge l’iscritto, che
attraverso le richieste di variazione concorre al perfezionamento della posizione
assicurativa, per arrivare all’erogazione delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul
conto assicurativo". L’adozione del modello coinvolge, ha spiegato, "oltre alle diverse
strutture dell’Istituto, anche gli enti datori di lavoro e gli stessi iscritti, nella definizione di
un conto assicurativo completo e congruente, costituito progressivamente nell’arco
dell’intera vita lavorativa, e direttamente utilizzabile per l’erogazione delle prestazioni".

"Il processo -ha illustrato Gabriele Uselli- è sostenuto da un nuovo sistema informativo per
la gestione degli iscritti pubblici dipendenti e, quindi, all’utilizzo di Nuova PAssWeb per la
gestione delle posizioni assicurativa. Le nuove procedure sono state adottate
progressivamente, in considerazione dei tempi necessari a far recepire l’entità delle novità
introdotte e dei benefici che queste comportano".

Nella logica evolutiva del progetto, si è proceduto per successivi lotti di posizioni
assicurative, ognuno con le relative specifiche modalità di lavorazione. Ad oggi tutte le
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Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
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Tweet

posizioni dei dipendenti degli enti locali sono gestite nella nuova procedura, e le prestazioni
sono erogate sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo.

Per la definizione di un conto individuale quanto più corretto e completo, sono state messe
in campo diverse iniziative, sempre più indirizzate al coinvolgimento dell’ente datore di
lavoro, quali l’Operazione Grandi Enti per la correzione tramite denuncia degli errori
ricorrenti e l’inoltro delle comunicazioni EC agli iscritti per il tramite dell’ente datore di
lavoro.
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TORNA ALLA HOME  /  SALUTE

Indagine Censis, buoni risultati progetto Veneto
Maggio 25, 2016    COMMENTI

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Sanità a 'km zero'

grazie al digitale, una risorsa preziosa, soprattutto in tempi

di tagli della spesa pubblica, che può renderla più

efficiente, comoda e vicina ai cittadini. Il nostro Paese,

però, non brilla per essere tecnologico: nel 2015 il 28%

degli italiani non ha mai utilizzato Internet, contro una

media europea del 16%. Sono 12,2 milioni i connazionali

che nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni

sanitarie, 7,6 mln hanno consultato su Internet i propri

referti medici e 7,1 mln hanno pagato online i servizi.

E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in

collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto ricerca e

innovazione per la sanità digitale, e presentata oggi a Roma al Forum Pa.

L'indagine si concentra sull'esperienza del Veneto, evidenziando che quando i servizi sono semplici, accessibili

e producono un vantaggio immediato, vengono largamente utilizzati. Il 91,7% degli utenti ritiene semplice

scaricare i referti via web e lo fa il 60% dei veneti (circa 5 mln), anche buona parte degli ultrasessantacinquenni

(il 35,2% degli utenti), nonostante la loro scarsa confidenza con le tecnologie.

Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie agli operatori sanitari. Giocano quindi un ruolo

fondamentale la formazione (dei professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai cittadini) che deve

concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi. Ad esempio, risulta decisiva la possibilità̀ di evitare

spostamenti superflui e accedere ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.

In Veneto il percorso 'Sanità a km zero' è stato avviato nell'ambito della costruzione del Fascicolo sanitario

elettronico regionale. Il progetto è coordinato da Arsenàl.it, consorzio volontario delle 23 aziende socio-sanitarie

e ospedaliere della Regione Veneto e centro di competenza regionale per l'eHealth.

Dal 2005 a oggi i risultati sono significativi: il servizio di scarico referti online consente un risparmio di 120

milioni di euro l'anno per i cittadini in termini di viaggi evitati e tempo recuperato, a cui si aggiungono la

dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di oltre 3.000 pazienti cronici.
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sei anni fa

Pubblicazione: mercoledì 25 maggio 2016

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “Quando, quasi sei anni

f a ,   a b b i a m o   d e c i s o   d i   p u n t a r e   f o r t e

sull’informatizzazione in sanità come elemento di buona

pratica avevamo visto giusto. Oggi manca poco al

traguardo finale del fascicolo sanitario digitale. Stiamo

raccogliendo i frutti di un lavoro imponente: risparmi di

spesa per il sistema sanitario, comodità e risparmi per i

cittadini, velocizzazione di tutto quanto è rapporto tra

utente e sanità pubblica”. Lo sottolinea il Presidente

della Regione del Veneto, Luca Zaia commentando gli

esiti di una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal

Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto

per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.Dalla

ricerca presentata oggi a Roma nell’ambito del Forum

Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo

dei servizi on line da parte dei cittadini, che contrasta

con i risultati raggiunti in Veneto, dove gran parte dei

cittadini ha a disposizione e utilizza abitualmente questi

servizi con un risparmio annuo di circa 120 milioni di

euro,  anche  in termini  di  costi  vivi  per  la  gente

(spostamenti e tempo “perso”).“In sanità – aggiunge il

Governatore – se ti accontenti e stai fermo è il momento

nel quale cominci ad arretrare. Anche per questo stiamo

dando priorità all’innovazione che, come dimostra anche

la ricerca del Censis, aiuta tutto il sistema a stare al passo

con i tempi, limando i costi, rafforzando l’efficienza,

offrendo servizi e semplificazione alla gente”.
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Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “La conoscenza, le

capacità, la mano dell’uomo, sono e saranno sempre

insostituibili, ma la digitalizzazione è il futuro della sanità

per abbattere costi e dare nuovi servizi, così come e le

nuove tecnologie sono uno straordinario aiuto per quelle

mani e per quegli uomini e donne. Quando siamo partiti

con la digitalizzazione forse pochi potevano immaginare

dove saremmo arrivati e questo è motivo di particolare

orgoglio” Lo sottolinea l’Assessore alla Sanità della

Regione del Veneto, Luca Coletto commentando gli esiti

di una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal Censis in

collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la

Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, presentata

oggi a Roma nell’ambito del Forum Pa, dalla quale

emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on

line da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati

ragg iunt i   in  Vene to ,   l a   cu i   e sper i enza   è   s ta ta

approfondita nel lavoro del Censis.“Con lo scarico dei

referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l’anno e il

60% dei 5 milioni di nostri assistiti già usa abitualmente

questo servizio – aggiunge l’Assessore - in poco tempo

abbiamo dematerializzato circa il 90% delle cosiddette

ricette rosse; il Fascicolo Sanitario Digitale complessivo

è ad un punto di sviluppo tale che ritengo possa partire a

fine di quest’anno, massimo nei primi mesi del 2017; il

progetto  Sanità  a  Km Zero,  con prenotazione e

prescrizioni effettuabili in digitale direttamente dallo studio del Medico di Medicina Generale, è già stato

sperimentato con successo all’Ulss di Belluno e partirà a breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice per poi

diventare parte integrante del Fascicolo Digitale. Il lavoro è stato difficile e lo sarà ancora – conclude – ma

il lavoro paga sempre”.
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Home . Sostenibilita . In Pubblico . Efficienza energetica a costo zero per i Comuni, il modello Desenzano

Efficienza energetica a costo zero per i
Comuni, il modello Desenzano
 IN PUBBLICO

Pubblicato il: 25/05/2016 16:09

Applicare tecnologie smart per il
miglioramento della vita all'interno
delle città e l'efficienza energetica
dei Comuni, superando i vincoli
economici imposti dal Patto di Stabilità,
tutto grazie al project financing. E'
quanto è stato già realizzato a
Desenzano del Garda grazie a
Innowatio, azienda italiana leader
nell'efficientamento energetico e
presentata oggi come modello ad
Anci nel corso del ForumPA di Roma.

Nel 2015 infatti, attraverso Yousave la società del gruppo Innowatio specializzata in
interventi di efficientamento energetico, è partito a Desenzano l'affidamento in
concessione del servizio energia e della gestione elettrica degli edifici, degli impianti e
della rete di illuminazione pubblica (con il posizionamento di nuovi corpi illuminanti a led)
ai privati. Una concessione di vent'anni in cambio della realizzazione, entro 18 mesi dalla
firma del contratto, di interventi di riqualificazione ed efficientamento termico degli edifici
pubblici, di messa a norma e nuovi impianti di pubblica illuminazione per un
investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro.

Il Comune, in sostanza, non deve anticipare niente: Innowatio effettua l'investimento
necessario a efficientare il sistema PA e un unico canone annuale stabilito di comune
accordo ripagherà negli anni la società. La realizzazione della rete capillare per il
monitoraggio e il telecontrollo di tutte le utenze gestite sul territorio, permette inoltre la
piena integrazione con le reti esistenti e potrà essere sfruttata per l'erogazione dei servizi
'Smart City' sempre più richiesti da cittadini e turisti.

"Il progetto - spiega Mario Daviddi, direttore business unit pubblica amministrazione di
Innowatio - è reso possibile grazie al system integrator Clevergy con cui si concretizza la
realtà dell'Internet delle cose, che estende il concetto di Rete anche al mondo degli oggetti e
dei luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini. Si tratta oltretutto di un programma a costo
zero per i Comuni, grazie alla proposta innovativa di un modello di project financing che
consente di superare i limiti imposti dal Patto di Stabilità".
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sale sull'autobus
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Tweet

Come emerge da una ricerca sull'efficientamento energetico degli edifici della Pubblica
Amministrazione presentata da Anci nel corso dell'incontro, nonostante la forte attenzione
mostrata dalle amministrazioni locali rispetto a questo tema, per il 49% del campione
intervistato permangono difficoltà legate agli investimenti economici per gli ingenti costi
di investimento iniziale e gli elevati tempi di ritorno.

E se l’81% ha effettuato installazioni di impianti di energia da fonti rinnovabili, l’83% non è
in possesso di un sistema di monitoraggio puntuale dei consumi all'interno dei propri edifici
comunali e l’82% non ha nel proprio staff la figura dell'energy manager. Criticità che
l'intervento di aziende private specializzate, consentono di superare.

"Proposte come quella di Innowatio - afferma Filippo Bernocchi, delegato energia e rifiuti di
Anci - rappresentano best practices da mettere in campo per migliorare
l'efficienza energetica delle pubbliche amministrazioni. Le operazioni pubblico-
privato in Italia stentano a decollare, e invece rappresentano spesso la soluzione ideale
per risolvere necessità che si sono fatte ancora più stringenti alla luce degli accordi di Parigi
sul clima, che imporranno nei prossimi anni una drastica riduzione delle emissioni
nell'atmosfera".

Un'esperienza che ha soddisfatto pienamente l'amministrazione di Desenzano
del Garda. "Attraverso il partner Innowatio - dice Maurizio Maffi, assessore a ecologia,
ambiente e innovazione del comune - abbiamo scelto per la nostra città la via dell'efficienza
energetica per riuscire a fare di più con meno, adottando le migliori tecnologie disponibili
sul mercato e un comportamento consapevole e responsabile verso gli usi energetici.
Tecnologia e innovazione sono ora a servizio della qualità di vita dei cittadini,
per rendere Desenzano più attrattiva ai turisti, tutelando al contempo l’ambiente e
ripensando la città contemporanea mantenendo al centro di tutto la persona e i suoi
bisogni".
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LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ECONOMIA E FINANZA

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Nel 2018 dobbiamo far

partire il traffico merci sull'Alta velocità". Ad affermarlo

è il  ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Graziano Delrio, intervenendo oggi al Forum Pa 2016

durante il convegno 'Connettere l’Italia'.Connettere

l’Italia, rileva il ministro, "è un problema serio. Per

troppo tempo si è rinviata questa discussione. Oggi con il

nuovo codice degli appalti e la fine della legge obiettivo

ci siamo dati degli strumenti utili per lavorare bene e

capire quali sono le reali necessità che servono al paese".

Ora però, aggiunge Delrio, "bisogna che soggetti pubblici

e privati operino di concerto per individuare quali sono

le opere indispensabili su cui destinare le risorse

disponibili. Se ognuno continua ad agire separato dagli

altri il sistema non funziona e rischiamo di rimanere

indietro ancora per molto tempo".
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TORNA ALLA HOME  /

Efficienza energetica a costo zero per i Comuni, il modello
Desenzano
Maggio 25, 2016    COMMENTI

Roma, 25 mag. -(AdnKronos) - Applicare tecnologie smart

per il miglioramento della vita all'interno delle città e

l'efficienza energetica dei Comuni, superando i vincoli

economici imposti dal Patto di Stabilità, tutto grazie al

project financing. E' quanto è stato già realizzato a

Desenzano del Garda grazie a Innowatio, azienda italiana

leader nell'efficientamento energetico e presentata oggi

come modello ad Anci nel corso del ForumPA di Roma.

Nel 2015 infatti, attraverso Yousave la società del gruppo

Innowatio specializzata in interventi di efficientamento

energetico, è partito a Desenzano l'affidamento in

concessione del servizio energia e della gestione elettrica

degli edifici, degli impianti e della rete di illuminazione pubblica (con il posizionamento di nuovi corpi illuminanti

a led) ai privati. Una concessione di vent'anni in cambio della realizzazione, entro 18 mesi dalla firma del

contratto, di interventi di riqualificazione ed efficientamento termico degli edifici pubblici, di messa a norma e

nuovi impianti di pubblica illuminazione per un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro.

Il Comune, in sostanza, non deve anticipare niente: Innowatio effettua l'investimento necessario a efficientare il

sistema PA e un unico canone annuale stabilito di comune accordo ripagherà negli anni la società. La

realizzazione della rete capillare per il monitoraggio e il telecontrollo di tutte le utenze gestite sul territorio,

permette inoltre la piena integrazione con le reti esistenti e potrà essere sfruttata per l'erogazione dei servizi

'Smart City' sempre più richiesti da cittadini e turisti.

"Il progetto - spiega Mario Daviddi, direttore business unit pubblica amministrazione di Innowatio - è reso

possibile grazie al system integrator Clevergy con cui si concretizza la realtà dell'Internet delle cose, che

estende il concetto di Rete anche al mondo degli oggetti e dei luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini. Si

tratta oltretutto di un programma a costo zero per i Comuni, grazie alla proposta innovativa di un modello di

project financing che consente di superare i limiti imposti dal Patto di Stabilità".

Come emerge da una ricerca sull'efficientamento energetico degli edifici della Pubblica Amministrazione

presentata da Anci nel corso dell'incontro, nonostante la forte attenzione mostrata dalle amministrazioni locali

rispetto a questo tema, per il 49% del campione intervistato permangono difficoltà legate agli investimenti

economici per gli ingenti costi di investimento iniziale e gli elevati tempi di ritorno.

E se l’81% ha effettuato installazioni di impianti di energia da fonti rinnovabili, l’83% non è in possesso di un

sistema di monitoraggio puntuale dei consumi all'interno dei propri edifici comunali e l’82% non ha nel proprio

staff la figura dell'energy manager. Criticità che l'intervento di aziende private specializzate, consentono di

superare.

"Proposte come quella di Innowatio - afferma Filippo Bernocchi, delegato energia e rifiuti di Anci - rappresentano

best practices da mettere in campo per migliorare l'efficienza energetica delle pubbliche amministrazioni. Le

operazioni pubblico-privato in Italia stentano a decollare, e invece rappresentano spesso la soluzione ideale per

risolvere necessità che si sono fatte ancora più stringenti alla luce degli accordi di Parigi sul clima, che

imporranno nei prossimi anni una drastica riduzione delle emissioni nell'atmosfera".
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Un'esperienza che ha soddisfatto pienamente l'amministrazione di Desenzano del Garda. "Attraverso il partner

Innowatio - dice Maurizio Maffi, assessore a ecologia, ambiente e innovazione del comune - abbiamo scelto per

la nostra città la via dell'efficienza energetica per riuscire a fare di più con meno, adottando le migliori tecnologie

disponibili sul mercato e un comportamento consapevole e responsabile verso gli usi energetici. Tecnologia e

innovazione sono ora a servizio della qualità di vita dei cittadini, per rendere Desenzano più attrattiva ai turisti,

tutelando al contempo l’ambiente e ripensando la città contemporanea mantenendo al centro di tutto la persona

e i suoi bisogni".
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VENETO

Efficienza energetica a costo
zero per i Comuni, il modello
Desenzano

Roma, 25 mag. -(AdnKronos) - Applicare tecnologie smart per il

miglioramento della vita all'interno delle città e l'efficienza energetica

dei Comuni, superando i vincoli economici imposti dal Patto di Stabilità,

tutto grazie al project financing. E' quanto è stato già realizzato a

Desenzano del Garda grazie a Innowatio, azienda italiana leader

nell'efficientamento energetico e presentata oggi come modello ad

Anci nel corso del ForumPA di Roma.

Nel 2015 infatti, attraverso Yousave la società del gruppo Innowatio

specializzata in interventi di efficientamento energetico, è partito a

Desenzano l'affidamento in concessione del servizio energia e della

gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di

illuminazione pubblica (con il posizionamento di nuovi corpi

illuminanti a led) ai privati. Una concessione di vent'anni in cambio

della realizzazione, entro 18 mesi dalla firma del contratto, di interventi

di riqualificazione ed efficientamento termico degli edifici pubblici, di

messa a norma e nuovi impianti di pubblica illuminazione per un

investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro.

Il Comune, in sostanza, non deve anticipare niente: Innowatio effettua

l'investimento necessario a efficientare il sistema PA e un unico canone

annuale stabilito di comune accordo ripagherà negli anni la società. La
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realizzazione della rete capillare per il monitoraggio e il telecontrollo di

tutte le utenze gestite sul territorio, permette inoltre la piena

integrazione con le reti esistenti e potrà essere sfruttata per

l'erogazione dei servizi 'Smart City' sempre più richiesti da cittadini e

turisti.

"Il progetto - spiega Mario Daviddi, direttore business unit pubblica

amministrazione di Innowatio - è reso possibile grazie al system

integrator Clevergy con cui si concretizza la realtà dell'Internet delle

cose, che estende il concetto di Rete anche al mondo degli oggetti e dei

luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini. Si tratta oltretutto di un

programma a costo zero per i Comuni, grazie alla proposta innovativa

di un modello di project financing che consente di superare i limiti

imposti dal Patto di Stabilità".

Come emerge da una ricerca sull'efficientamento energetico degli

edifici della Pubblica Amministrazione presentata da Anci nel corso

dell'incontro, nonostante la forte attenzione mostrata dalle

amministrazioni locali rispetto a questo tema, per il 49% del campione

intervistato permangono difficoltà legate agli investimenti economici

per gli ingenti costi di investimento iniziale e gli elevati tempi di

ritorno.

E se l’81% ha effettuato installazioni di impianti di energia da fonti

rinnovabili, l’83% non è in possesso di un sistema di monitoraggio

puntuale dei consumi all'interno dei propri edifici comunali e l’82%

non ha nel proprio staff la figura dell'energy manager. Criticità che

l'intervento di aziende private specializzate, consentono di superare.

"Proposte come quella di Innowatio - afferma Filippo Bernocchi,

delegato energia e rifiuti di Anci - rappresentano best practices da

mettere in campo per migliorare l'efficienza energetica delle pubbliche

amministrazioni. Le operazioni pubblico-privato in Italia stentano a

decollare, e invece rappresentano spesso la soluzione ideale per

risolvere necessità che si sono fatte ancora più stringenti alla luce

degli accordi di Parigi sul clima, che imporranno nei prossimi anni una

drastica riduzione delle emissioni nell'atmosfera".

Un'esperienza che ha soddisfatto pienamente l'amministrazione di

Desenzano del Garda. "Attraverso il partner Innowatio - dice Maurizio

Maffi, assessore a ecologia, ambiente e innovazione del comune -

abbiamo scelto per la nostra città la via dell'efficienza energetica per

riuscire a fare di più con meno, adottando le migliori tecnologie

disponibili sul mercato e un comportamento consapevole e

responsabile verso gli usi energetici. Tecnologia e innovazione sono

ora a servizio della qualità di vita dei cittadini, per rendere Desenzano

più attrattiva ai turisti, tutelando al contempo l’ambiente e ripensando

la città contemporanea mantenendo al centro di tutto la persona e i

suoi bisogni".
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Vento, Zaia: avevamo visto giusto sei anni fa su
sanità digitale

Venezia, 25 mag. (askanews) - "Quando, quasi sei anni fa, abbiamo deciso di puntare forte
sull'informatizzazione in sanità come elemento di buona pratica avevamo visto giusto. Oggi manca
poco al traguardo finale del fascicolo sanitario digitale. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro
imponente: risparmi di spesa per il sistema sanitario, comodità e risparmi per i cittadini,
velocizzazione di tutto quanto è rapporto tra utente e sanità pubblica". Lo sottolinea il Presidente
della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando gli esiti di una ricerca sulla sanità digitale,
realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la Ricerca e Innovazione
per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell'ambito del Forum Pa, dalla quale emerge un
ritardo nazionale nell'utilizzo dei servizi on line da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati
raggiunti in Veneto, dove gran parte dei cittadini ha a disposizione e utilizza abitualmente questi
servizi con un risparmio annuo di circa 120 milioni di euro, anche in termini di costi vivi per la gente
(spostamenti e tempo "perso"). "In sanità - aggiunge il Governatore - se ti accontenti e stai fermo è il
momento nel quale cominci ad arretrare. Anche per questo stiamo dando priorità all'innovazione
che, come dimostra anche la ricerca del Censis, aiuta tutto il sistema a stare al passo con i tempi,
limando i costi, rafforzando l'efficienza, offrendo servizi e semplificazione alla gente".
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Home . Lavoro . Dati . Samaritani (Agid): "Più innovazione passando da fase artigianale a industriale"

Samaritani (Agid): "Più innovazione
passando da fase artigianale a
industriale"
 DATI

Pubblicato il: 25/05/2016 16:44

“Dobbiamo accelerare, passando da una
fase artigianale a una fase industriale
dell’innovazione della Pa. L’obiettivo
del Piano triennale è dare una strategia
che per anni è mancata e ha causato
una frammentazione totale che oggi
dobbiamo superare". A dirlo oggi
Antonio Samaritani, direttore generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid),
al Forum Pa, in corso a Roma.

"Lo stiamo strutturando -spiega- su tre
livelli: infrastrutture, infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Per ognuno di questi livelli
definiremo obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la Pa dovrà rispettare.
Vogliamo definire obiettivi e principi entro quest’anno. Un documento vivo, discusso con
tutti gli attori coinvolti ma non negoziabile, e firmato dalla presidenza del Consiglio dei
ministri per dettare quella strategia nell’innovazione della pubblica amministrazione che è
mancata per troppi anni. Perché tanto è stato fatto in quest’anno -ammette- ma tanto resta
ancora da fare, per passare da una fase artigianale a una fase industriale del rinnovamento.
Sono queste le novità sul Piano triennale di attuazione dell’Agenda digitale, che si configura
come il primo modello sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa, della Pa".

Samaritani sottolinea come "sul tema delle infrastrutture, ad esempio, da un primo
censimento fatto su mille data center italiani il 70% sia sotto ai 50 metri quadri e il 50% non
abbia le agibilità per questioni fisiche dei locali: una condizione che il Paese non si può
permettere". "Sulle infrastrutture immateriali -sottolinea- l’Agid ha finito un primo giro di
consultazione con le amministrazioni centrali, poi partirà quello con le Regioni e coi
Comuni: da questo confronto potranno venire nuovi suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello
di ecosistema, di darci regole tecniche e una semantica comuni, per chiamare le cose nello
stesso modo”.

“Il messaggio finale -chiarisce Samaritani- è che il Piano triennale è un percorso lungo, in
itinere, che si concluderà con un documento totalmente nuovo, approvato dal presidente
del Consiglio, che traccia veramente una strategia limitando le forze centrifughe. Insisto,
dunque, su tre punti: accelerazione, crescita di domanda e offerta e percorso condiviso. Il
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Piano triennale sarà all’inizio un documento aperto, condiviso e discusso, però essendo un
documento di strategia non sarà negoziabile. L’Agid ha il ruolo di definire questa strategia,
tenendo poi aggiornato il Piano anno dopo anno, perché è un documento vivo”.

“Lo Stato -afferma Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- deve investire più di quanto
stia facendo adesso, l’innovazione a costo zero non è innovazione e, del resto, il non digitale
costa molto di più Tante cose sono successe questo anno, difficile prima d’ora vedere tanti
cambiamenti. Però sono cambiamenti ancora fragili e vulnerabili, bisogna dargli forza e
sostanza”.

“Il percorso quest’anno -sottolinea ancora Samaritani- è partito, è percepibile, si è capito
che il digitale è fondamentale per la trasformazione del Paese. Sui pagamenti a giugno
scorso avevamo meno di 300 amministrazioni collegate, oggi sono 15.000, sul fronte
dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti di governo e amministrazioni centrali e abbiamo in
programma di completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno. Sull’anagrafe -
ricorda- il progetto più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione nelle realtà pilota:
dobbiamo lavorare di più però arriverà. Così com’è avvenuto per Spid, per cui oggi abbiamo
50.000 utenti registrati per 300 servizi, ne avremo 600 entro giugno e poi andremo avanti,
cercando di aprire Spid anche al mondo dei privati”.

TAG:  Forum Pa,  Agid,  Antonio Samaritani,  Carlo
Mochi Sismondi
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HOME » IT World » Delrio: "E' tempo di connettere l'Italia, basta indugi"

Delrio: "E' tempo di connettere l'Italia, basta indugi"
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'Alta Velocità: "L'investimento è stato molto
importante per il traffico passeggeri, ma ha più senso se ci vanno anche le merci. È una
rivoluzione della normalità"
di F.Me

“Connettere l’Italia è un problema serio. Per troppo tempo
si è rinviata questa discussione. Oggi con il nuovo codice
degli appalti e la fine della legge obiettivo ci siamo dati
degli strumenti utili per lavorare bene e capire quali sono
le reali necessità che servono al paese". Così il ministro alle
Infrastrutture e Trasporti, Graziano  Delrio,  intervenuto
oggi a Forum PA 2016 durante il convegno “Connettere
l’Italia”.

“Ora però bisogna che soggetti pubblici e privati operino di
concerto per individuare quali sono le opere indispensabili

su cui destinare le risorse disponibili. Se ognuno continua ad agire separato dagli altri il sistema non
funziona e rischiamo di rimanere indietro ancora per molto tempo”. Proprio sulla questione del
tempo Delrio si è soffermato a più riprese durante il suo intervento, precisando come costruire
nuove opere o ammodernare quelle esistenti richieda uno sforzo che si traduce in anni, con il
risultato di essere percepite negativamente dalle comunità e dalle imprese. “Per lungo tempo siamo
stati un Paese inefficace nelle esecuzioni dei lavori. Ora le infrastrutture che andranno a gare
saranno solo quelle che avranno un buon progetto, costi equi ma soprattutto che abbiano un’utilità
concreta. Penso alla cura del ferro che ci siamo imposti con Il Governo: nel 2018 dobbiamo far
partire il traffico merci sull'Alta velocità. L'investimento è stato molto importante per il traffico
passeggeri, ma ha più senso se ci vanno anche le merci, visto che per dieci, dodici ore non lo stiamo
usando. È una rivoluzione della normalità”.

Una normalità che però, secondo Maurizio Bernava, Segretario confederale dipartimento Pubblico
Impiego e politiche sociali della Cisl necessita di uno snellimento del lavoro della pubblica
amministrazione. “Questa svolta che il Governo sta imprimendo sulla programmazione è positiva
perché coniuga i fabbisogni del Paese con gli investimenti pubblici disponibili. C’è però un
problema. Molte amministrazioni sono in difficoltà con il recepire il nuovo codice degli appalti e
questo perché esiste un problema culturale legato al fatto che il nostro modello amministrativo è
ancora tarato su una logica del passato in cui prima si progettava, poi si stabiliva la spesa e alla fine
ci si relazionava con il territorio. Dobbiamo lavorare per superare questo deficit di governance”. 

Sull’importanza dei controlli e della trasparenza è invece intervenuta Isabella Mori, Responsabile
politiche per la trasparenza – Cittadinanzattiva  che ha ricordato al ministro Delrio come proprio
Cittadinanza attiva abbia appuntato delle osservazioni sul nuovo codice degli appalti, precisando
come la possibilità dei cittadini di intervenire sulle scelte delle opere e sul controllo dei lavori vada
sempre più potenziato. “Quanto previsto in merito alla partecipazione nelle scelte va nella direzione
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giusta. I cittadini devono essere degli osservatori attenti il cui parere, anche se non vincolante, non
deve passare in secondo piano. Spero che questa partecipazione non sia solo formale ma si sostanzi
in atti concreti”.

Di tutt’altro tenore l’intervento dell’imprenditrice Maria Letizia Gardoni, Presidente Nazionale -
Coldiretti Giovani Impresa, che si è focalizzata sulla necessità di realizzare non tanto grandi opere
infrastrutturali ma opere indispensabili per connettere territori impervi dove spesso si trovano
aziende agricole che producono ricchezza ma che con difficoltà riescono ad esportare. “Una
difficoltà legata alla mobilità, ma anche al digital divide. Servono opere che connettano le comunità
con i loro tessuti socio economici. Non si può ragionare di urbano e tessuto rurale, ma di territori
che hanno la necessità di svilupparsi e per farlo devono scegliere la strada della sostenibilità e
dell’innovazione”.

 

Un passaggio, quello della necessita di puntare sull’innovazione e la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, condiviso anche da Alessio Gramolati, Responsabile coordinamento politiche
Industriali – Cgil Nazionale e Nereo Marcucci, presidente di Confetra (Confederazione generale
italiana dei trasporti e della logistica). Per entrambi infatti il risultato che si produce è un risparmio
di tempo e quindi un minor spreco di risorse.  

 

25 Maggio 2016
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PA digitale, il piano triennale lo firma Renzi
A Forum PA il dg di Agid, Antonio Samaritani, annuncia il programma: "Dobbiamo superare la
fase artigianale, definiremo obiettivi di performance, qualità e sicurezza che gli enti dovranno
rispettare". Tre i livelli operativi: reti, infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Il Piano
triennale si concluderà con un documento approvato dal premier
di Federica Meta

“Dobbiamo accelerare, passando da una fase artigianale a
una fase industriale dell’innovazione della PA. L’obiettivo
del Piano triennale è dare una strategia che per anni è
mancata e ha causato una frammentazione totale che oggi
dobbiamo superare". Antonio Samaritani, dg dell'Agenzia
per l'Italia digitale, ha annunciato a Forum PA le linee guida
le piano triennale.

"Lo stiamo strutturando su tre livelli: infrastrutture,
infrastrutture immateriali ed ecosistemi - ha spiegato
Samaritani - Per ognuno di questi livelli definiremo
obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la PA
dovrà rispettare. Vogliamo definire obiettivi e principi
entro quest’anno”.

Un documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti ma non negoziabile, e firmato dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri per dettare quella strategia nell’innovazione della Pubblica
amministrazione che è mancata per troppi anni. Perché tanto è stato fatto in quest’anno ma tanto
resta ancora da fare, per passare da una fase “artigianale” a una fase “industriale” del rinnovamento.
Sono queste le novità sul Piano triennale di attuazione dell’Agenda digitale, che si configura come il
primo modello sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa, della Pubblica
amministrazione.

Una trasformazione che deve coinvolgere tutti gli attori in gioco. Samaritani ha poi sottolineato
come sul tema delle infrastrutture, ad esempio, da un primo censimento fatto su mille data center
italiani il 70% sia sotto ai 50 metri quadri e il 50% non abbia le agibilità per questioni fisiche dei
locali. Una condizione che il Paese “non si può permettere”, ha insistito Samaritani. Sulle
infrastrutture immateriali l’Agid ha finito un primo giro di consultazione con le amministrazioni
centrali, poi partirà quello con le Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno venire nuovi
suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di “darci regole tecniche e una semantica
comuni, per chiamare le cose nello stesso modo”.

“Il messaggio finale è che il Piano triennale è un percorso lungo, in itinere, che si concluderà con un
documento totalmente nuovo, approvato dal Presidente del Consiglio, che traccia veramente una
strategia limitando le forze centrifughe – ha concluso il dg – Insisto dunque su tre punti:
accelerazione, crescita di domanda e offerta e percorso condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un
documento aperto, condiviso e discusso, però essendo un documento di strategia non sarà
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negoziabile. L’Agid ha il ruolo di definire questa strategia, tenendo poi aggiornato il Piano anno
dopo anno, perché è un documento vivo”.

Una grande sfida per il Governo, gli enti pubblici e le aziende private che è stata al centro
dell’incontro “Digital first: costruire una vera cittadinanza digitale per cittadini e imprese”, cui hanno
partecipato rappresentanti delle istituzioni e di imprese come Poste Italiane, Sisal, Cisco, Tim,
Leonardo-Finmeccanica, Schneider Electric, Ibm, Emc Italia, HP. Secondo una ricerca effettuata
dall’Osservatorio dell’Agenda digitale della School of Management del Politecnico di Milano, del
resto, la copertura economica per realizzare l’Agenda digitale c’è: il Governo non ha ancora
cominciato a spendere gli 1,6 miliardi di euro annui messi a disposizione dalla programmazione
europea 2014-2020 per questo tema. Una cifra addirittura leggermente superiore rispetto alla stima
dei costi prevista dalla strategia di attuazione, che prevede che la PA investa 1,5 miliardi l’anno.

“Lo stato deve investire più di quanto stia facendo adesso, l’innovazione a costo zero non è
innovazione e, del resto, il non digitale costa molto di più – ha spiegato Carlo Mochi Sismondi,
presidente di FPA - Tante cose sono successe questo anno, difficile prima d’ora vedere tanti
cambiamenti. Però sono cambiamenti ancora fragili e vulnerabili, bisogna dargli forza e sostanza”.

I progetti in campo, infatti, sono tanti: Spid, Anagrafe digitale, pagamenti digitali, sanità digitale,
scuola digitale, cybersecurity. “Il percorso in quest’anno è partito, è percepibile, si è capito che il
digitale è fondamentale per la trasformazione del Paese – ha sottolineato ancora Samaritani – Sui
pagamenti a giugno scorso avevamo meno di 300 amministrazioni collegate, oggi sono 15.000, sul
fronte dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti di Governo e amministrazioni centrali e abbiamo in
programma di completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno. Sull’Anagrafe, il progetto
più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione nelle realtà pilota: dobbiamo lavorare di più
però arriverà. Così com’è avvenuto per Spid, per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300
servizi, ne avremo 600 entro giugno e poi andremo avanti, cercando di aprire Spid anche al mondo
dei privati”.

25 Maggio 2016
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Aci battezza "EasyCar", per chi guida servizi all digital
A Forum PA presentato il tool sviluppato secondo le indicazioni del Cad: certificato di
proprietà e atto di vendita in formato elettronico. Via anche a AvvisAci e a MyCar per
consultare la situazione fiscale. Il presidente Sticchi: "Pronti a mettere le nostre tecnologie a
disposizione di tutte le PA"
di F.Me

Aci presenta in anteprima al ForumPA "EasyCar", il mosaico
di servizi digitali a vantaggio di 40 milioni di automobilisti,
sviluppato secondo le indicazioni del Codice per
l'Amministrazione Digitale (Cad) e di Agid. EasyCar è il
nuovo sistema di servizi in continua evoluzione, ideato e
realizzato interamente dall'Aci per proseguire nella
digitalizzazione della Pubblica amministrazione, rendere
l'Italia più competitiva e facilitare la vita dei cittadini.

EasyCar si articola in certificato di Proprietà Digitale, pietra
angolare della rivoluzione digitale Aci: 7 milioni di

certificati in 7 mesi (oltre 30mila al giorno) per un documento fondamentale che l'automobilista
non può più smarrire, non può più essergli rubato, né si può falsificare. Inoltre in Atto di vendita
Digitale: le procedure amministrative si semplificano ulteriormente, e grazie all'uso della firma
elettronica, si garantisce la massima sicurezza dei documenti.

Easycar prevede inoltre "AvvisACI" con al centro l'automobilista che, una volta registrato sul sito Aci,
sarà informato tramite mail o sms ogni qual volta venga trascritto al Pra un evento relativo a un
proprio veicolo. Infine altri due servizi: "MyCar" per consultare la situazione fiscale e "Infotarga" che
permetterà, ad esempio, prima di acquistare un'auto usata di verificare se è rubata, se è stata radiata,
oppure per consultarne la valutazione, i costi di passaggio di proprietà, del bollo o chilometrici.

"Abbiamo tracciato un percorso che è partito con il Certificato di Proprietà digitale e la sua
smaterializzazione - dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci - seguendo le sollecitazioni
dell'Agid e del Governo per la modernizzazione e semplificazione del Paese. Il nuovo Certificato di
Proprietà Digitale è stato l'inizio di una serie di semplificazioni per gli automobilisti che oggi si
arricchiscono di ulteriori opportunità e servizi. Siamo pronti a mettere a disposizione delle altre
Pubbliche amministrazioni le tecnologie e gli strumenti da noi sviluppati e testati''.
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ADNKRONOS Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Sanità a 'km
zero' grazie al digitale, una risorsa preziosa,

soprattutto in tempi di tagli della spesa pubblica, che può renderla
più efficiente, comoda e vicina ai cittadini. Il nostro Paese, però,
non brilla per essere tecnologico: nel 2015 il 28% degli italiani non
ha mai utilizzato Internet, contro una media europea del 16%. Sono
12,2 milioni i connazionali che nell'ultimo anno hanno prenotato
sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 mln hanno consultato su
Internet i propri referti medici e 7,1 mln hanno pagato online i
servizi.

E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in
collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto ricerca e innovazione
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per la sanità digitale, e presentata oggi a Roma al Forum Pa.

L'indagine si concentra sull'esperienza del Veneto, evidenziando
che quando i servizi sono semplici, accessibili e producono un
vantaggio immediato, vengono largamente utilizzati. Il 91,7% degli
utenti ritiene semplice scaricare i referti via web e lo fa il 60% dei
veneti (circa 5 mln), anche buona parte degli
ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la loro
scarsa confidenza con le tecnologie.

Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie agli
operatori sanitari. Giocano quindi un ruolo fondamentale la
formazione (dei professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai
cittadini) che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo
dei servizi. Ad esempio, risulta decisiva la possibilità̀ di evitare
spostamenti superflui e accedere ai servizi a distanza, come
afferma il 90% degli utenti.

In Veneto il percorso 'Sanità a km zero' è stato avviato nell'ambito
della costruzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale. Il
progetto è coordinato da Arsena ̀l.it, consorzio volontario delle 23
aziende socio-sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto e centro
di competenza regionale per l'eHealth.

Dal 2005 a oggi i risultati sono significativi: il servizio di scarico
referti online consente un risparmio di 120 milioni di euro l'anno
per i cittadini in termini di viaggi evitati e tempo recuperato, a cui si
aggiungono la dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il
telemonitoraggio di oltre 3.000 pazienti cronici.
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VENETO

Sanità: assessore veneto,
fascicolo digitale completo a
fine anno

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “La conoscenza, le capacità, la mano

dell’uomo, sono e saranno sempre insostituibili, ma la digitalizzazione

è il futuro della sanità per abbattere costi e dare nuovi servizi, così

come e le nuove tecnologie sono uno straordinario aiuto per quelle

mani e per quegli uomini e donne. Quando siamo partiti con la

digitalizzazione forse pochi potevano immaginare dove saremmo

arrivati e questo è motivo di particolare orgoglio” Lo sottolinea

l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto, Luca Coletto

commentando gli esiti di una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal

Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la Ricerca e

Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell’ambito

del Forum Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei

servizi on line da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati

raggiunti in Veneto, la cui esperienza è stata approfondita nel lavoro

del Censis.

“Con lo scarico dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni

l’anno e il 60% dei 5 milioni di nostri assistiti già usa abitualmente

questo servizio – aggiunge l’Assessore - in poco tempo abbiamo

dematerializzato circa il 90% delle cosiddette ricette rosse; il Fascicolo

Sanitario Digitale complessivo è ad un punto di sviluppo tale che

ritengo possa partire a fine di quest’anno, massimo nei primi mesi del

2017; il progetto Sanità a Km Zero, con prenotazione e prescrizioni

effettuabili in digitale direttamente dallo studio del Medico di

Medicina Generale, è già stato sperimentato con successo all’Ulss di

Belluno e partirà a breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice per poi

diventare parte integrante del Fascicolo Digitale. Il lavoro è stato

difficile e lo sarà ancora – conclude – ma il lavoro paga sempre”.
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Panorama / Scienza / Green / Efficienza energetica a costo zero per i Comuni, il modello Desenzano

ADNKRONOS Roma, 25 mag. -(AdnKronos) - Applicare
tecnologie smart per il miglioramento della vita

all'interno delle città e l'efficienza energetica dei Comuni,
superando i vincoli economici imposti dal Patto di Stabilità, tutto
grazie al project financing. E' quanto è stato già realizzato a
Desenzano del Garda grazie a Innowatio, azienda italiana leader
nell'efficientamento energetico e presentata oggi come modello ad
Anci nel corso del ForumPA di Roma.
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Nel 2015 infatti, attraverso Yousave la società del gruppo Innowatio
specializzata in interventi di efficientamento energetico, è partito a
Desenzano l'affidamento in concessione del servizio energia e della
gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di
illuminazione pubblica (con il posizionamento di nuovi corpi
illuminanti a led) ai privati. Una concessione di vent'anni in cambio
della realizzazione, entro 18 mesi dalla firma del contratto, di
interventi di riqualificazione ed efficientamento termico degli
edifici pubblici, di messa a norma e nuovi impianti di pubblica
illuminazione per un investimento complessivo superiore ai 4
milioni di euro.

Il Comune, in sostanza, non deve anticipare niente: Innowatio
effettua l'investimento necessario a efficientare il sistema PA e un
unico canone annuale stabilito di comune accordo ripagherà negli
anni la società. La realizzazione della rete capillare per il
monitoraggio e il telecontrollo di tutte le utenze gestite sul
territorio, permette inoltre la piena integrazione con le reti
esistenti e potrà essere sfruttata per l'erogazione dei servizi 'Smart
City' sempre più richiesti da cittadini e turisti.

"Il progetto - spiega Mario Daviddi, direttore business unit pubblica
amministrazione di Innowatio - è reso possibile grazie al system
integrator Clevergy con cui si concretizza la realtà dell'Internet
delle cose, che estende il concetto di Rete anche al mondo degli
oggetti e dei luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini. Si tratta
oltretutto di un programma a costo zero per i Comuni, grazie alla
proposta innovativa di un modello di project financing che
consente di superare i limiti imposti dal Patto di Stabilità".

Come emerge da una ricerca sull'efficientamento energetico degli
edifici della Pubblica Amministrazione presentata da Anci nel corso
dell'incontro, nonostante la forte attenzione mostrata dalle
amministrazioni locali rispetto a questo tema, per il 49% del
campione intervistato permangono difficoltà legate agli
investimenti economici per gli ingenti costi di investimento iniziale
e gli elevati tempi di ritorno.

E se l’81% ha effettuato installazioni di impianti di energia da fonti
rinnovabili, l’83% non è in possesso di un sistema di monitoraggio
puntuale dei consumi all'interno dei propri edifici comunali e l’82%
non ha nel proprio staff la figura dell'energy manager. Criticità che
l'intervento di aziende private specializzate, consentono di
superare.

"Proposte come quella di Innowatio - afferma Filippo Bernocchi,
delegato energia e rifiuti di Anci - rappresentano best practices da
mettere in campo per migliorare l'efficienza energetica delle
pubbliche amministrazioni. Le operazioni pubblico-privato in Italia
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stentano a decollare, e invece rappresentano spesso la soluzione
ideale per risolvere necessità che si sono fatte ancora più stringenti
alla luce degli accordi di Parigi sul clima, che imporranno nei
prossimi anni una drastica riduzione delle emissioni
nell'atmosfera".

Un'esperienza che ha soddisfatto pienamente l'amministrazione di
Desenzano del Garda. "Attraverso il partner Innowatio - dice
Maurizio Maffi, assessore a ecologia, ambiente e innovazione del
comune - abbiamo scelto per la nostra città la via dell'efficienza
energetica per riuscire a fare di più con meno, adottando le migliori
tecnologie disponibili sul mercato e un comportamento
consapevole e responsabile verso gli usi energetici. Tecnologia e
innovazione sono ora a servizio della qualità di vita dei cittadini,
per rendere Desenzano più attrattiva ai turisti, tutelando al
contempo l’ambiente e ripensando la città contemporanea
mantenendo al centro di tutto la persona e i suoi bisogni".
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Aci presenta in anteprima al

ForumPA 'EasyCar', il 'mosaico'

di servizi digitali a vantaggio di 40

milioni di automobilisti, sviluppato

secondo le indicazioni del Codice

per l'Amministrazione Digitale

(Cad) e di AgID. EasyCar è il

nuovo sistema di servizi in

continua evoluzione, ideato e

realizzato interamente dall'Aci per

proseguire nella digitalizzazione

della Pubblica Amministrazione,

rendere l'Italia più competitiva e

facilitare la vita dei cittadini.

EasyCar si articola in certificato di Proprietà Digitale, pietra angolare della

rivoluzione digitale Aci: 7 milioni di certificati in 7 mesi (oltre 30mila al giorno) per

un documento fondamentale che l'automobilista non può più smarrire, non può

più essergli rubato, né si può falsificare. Inoltre in Atto di vendita Digitale: le

procedure amministrative si semplificano ulteriormente, e grazie all'uso della

firma elettronica, si garantisce la massima sicurezza dei documenti.

Easycar prevede inoltre 'AvvisACI' con al centro l'automobilista che, una volta

registrato sul sito Aci, sarà informato tramite mail o sms ogni qual volta venga

trascritto al Pra un evento relativo a un proprio veicolo. INfine altri due servizi:

'MyCar' per consultare la situazione fiscale e 'Infotarga' che permetterà, ad

esempio, prima di acquistare un'auto usata di verificare se è rubata, se è stata

radiata, oppure per consultarne la valutazione, i costi di passaggio di proprietà,

del bollo o chilometrici.

"Abbiamo tracciato un percorso che è partito con il Certificato di Proprietà

digitale e la sua smaterializzazione - dichiara Angelo Sticchi Damiani,

Presidente Aci - seguendo le sollecitazioni dell'AgID e del Governo per la

modernizzazione e semplificazione del Paese. Il nuovo Certificato di Proprietà

Digitale è stato l'inizio di una serie di semplificazioni per gli automobilisti che

oggi si arricchiscono di ulteriori opportunità e servizi. Siamo pronti a mettere a

disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni le tecnologie e gli strumenti

da noi sviluppati e testati".
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Energia, Testa (Enea): da efficienza risparmi 2
mld import fossile

Roma, 25 mag. (askanews) - "Negli ultimi anni,
l'Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di
riduzione delle importazioni di petrolio e gas e ha
potuto evitare l'emissione di 18 milioni di tonnellate
di CO2, grazie alle politiche per l'efficienza
energetica. Occorre quindi continuare in questa
direzione e riuscire a cogliere occasioni importanti
come i fondi europei 2014-2020 che possono dare
un contributo essenziale al raggiungimento degli
obiettivi ambientali dopo la COP21, ma anche alla
ripresa economica considerate le dimensioni delle
risorse in gioco".

Lo ha detto il presidente dell'Enea Federico Testa, intervenendo al convegno "Le politiche ambientali
per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015", nell'ambito del Forum PA in corso a Roma. Per Testa
"un progetto innovativo di riqualificazione delle aree urbane potrebbe integrare i fondi europei con
risorse private e incentivi statali destinati a interventi strutturali e di efficienza energetica in edifici
pubblici e privati". "L'Enea - ha aggiunto - nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l'efficienza
energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella predisposizione di misure
operative per la promozione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, il monitoraggio
degli obiettivi nazionali di risparmio e la definizione di scenari di applicazione".

Al Forum PA l'Enea è presente nell'ambito della Campagna nazionale MiSE-Enea sull'efficienza
energetica "Italia in Classe A", con un proprio spazio per illustrare i servizi a supporto della Pubblica
Amministrazione per l'implementazione dell'efficienza negli usi finali di energia: fino a domani nello
stand Enea (41C) sono previsti incontri con esperti e seminari dedicati in particolare alla
riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per una spesa
complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% è quello più energivoro con un consumo
pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro. Secondo le stime Enea è possibile ridurre di oltre
il 40% il consumo di questi edifici più inefficienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo
in campo interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti
negli usi energetici.

L'Enea ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una mano
stilizzata che simboleggia l'impegno comune per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica; ha
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#enea

Video

inoltre illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente, aperto in alcune categorie anche a non
giornalisti e under 25, per premiare i migliori articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv
sull'efficienza energetica.
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NEWS  25/05/2016 08:00 TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della

settimana: Giovedi' 26 maggio FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa Bosch Italia per la

presentazione dei dati di bilancio. CDA IVS Group  , Mittel   ASSEMBLEE Milano 10h30

Assemblea Autogrill  . Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione

acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione. Corso di Porta

Vittoria, 16 Rescaldina 15h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Zucchi  . Parte ordinaria:

bilancio al 31/12/15, nomina cda. Parte straordinaria: aumento capitale sociale, modifiche

statutarie ECONOMIA POLITICA Torino Convegno 'Infrastrutture di rete e smart grid:

opportunita' di collaborazione tra Italia e Germania', promosso dal Ministero Federale tedesco

per l'Economia e l'Energia e dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per incoraggiare lo

scambio tecnologico e di conoscenze tra i due Paesi. Presso Innovation Center Intesa 

Sanpaolo  , Corso Inghilterra 3 Milano 09h00 Inizia la due giorni dell'ottava edizione del

'Luxury Summit' durante la quale verranno affrontati i temi del futuro del Lusso tra digital

strategy e nuovi consumatori, l'evoluzione dei mercati tra retail fisico e canale digitale, l'omni

channel e i social media e il ruolo delle banche a sostegno del mercato del lusso. Tra gli ospiti

si alterneranno tra gli altri Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana;

Andrea Illy, Presidente Fondazione Altagamma; Diego Della Valle Presidente e AD del Gruppo

Tod's  ; Remo Ruffini Presidente e AD di Moncler  ; Sabina Belli, CEO Pomellato;

Edoardo Bernardi, DG e AD di The Estee' Lauder Companies Italia; Alberto Noe', Presidente

Shiseido Cosmetici Italia. Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 'Banche e

Sicurezza 2016', evento dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore

finanziario. Presso Centro Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani Bergamo

09h00 Fondazione TIM   agli Stati Generali   della Scuola Digitale. Nell'ambito

dell'evento verra' presentato Curriculum Mapping, il progetto realizzato da Fondazione TIM 

 e ImparaDigitale che prevede la creazione di una piattaforma per la mappatura dei corsi

di studio. Sara' inoltre valutato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Presso la Fiera di Bergamo

(Via Lunga). Roma 09h30 Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30,

Assemblea Confindustria. Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria Bologna 10h00

Convegno 'Alternative Fuels Conferences & World Fair 2016', prima fiera mondiale sui

carburanti alternativi. Presso BolognaFiere, Padiglione 36 - ingresso Michelino. Roma 10h00

Forum P.A. 'Le priorita' nazionali di intervento per Smart Cities & Communities', conclude

Raffaele Tiscar Roma 10h30 Confindustria - Assemblea pubblica. Parco della Musica, viale de

Coubertin, 30 Milano 11h30 Consob presenta il 'budget planner' un applicativo informatico per

pc, che intende fornire uno strumento di pianificazione e di gestione dei bilanci familiari.

Interverra' il vice-direttore generale, Giuseppe D'Agostino. Via Broletto 7 Roma 11h30 Forum

P.A. 'Lo Stato Innovatore': verso una P.A. 4.0 in un'economia 4.0. Conclude il Ministro

cerca case e appartamenti
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dell'Economia, Piercarlo Padoan. Sala Auditorium, Piano terra Roma 11h45 Forum P.A.

'Ripartire dal territorio: le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la

razionalizzazione e la valorizzazione degli asset pubblici come leve per la crescita';

intervengono Pier Carlo Padoan e Roberto Reggi Milano 12h00 Conferenza stampa del

Gruppo Barilla per la presentazione congiunta del Rapporto di sostenibilita' 'Buono per Te,

Buono per il Pianeta' e del Bilancio economico. EDIT, via Pietro Maroncelli 14 Roma 12h30

Luiss - 'Il futuro del lavoro' Seminario formativo con Tito Boeri. Modera l'incontro Jean-Paul

Fitoussi Presidente LUISS School of Governmental Studies. Aula 211, Viale Romania, 32 Roma

14h00 Commissione Finanze Camera - Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti

tra operatori finanziari e creditizi e clientela - Audizione dei rappresentanti dell'Ania Roma

14h30 Camera - Indagine conoscitiva sulla nuova legge di bilancio con audizioni del Ministro

dell'Economia, Pier Carlo Padoan; alle 16h00 Istat; alle 17h00 Corte dei conti; alle 18h00

Conferenza Regioni e Province autonome; alle 19h00 Ufficio parlamentare di bilancio

(Commissioni Bilancio congiunte) Roma 14h45 Senato - Audizione informale dei vertici di

Telecom Italia (Lavori pubblici e Industria, Aula 10 commissione ECONOMIA INTERNAZIONALE

-- Venerdi' 27 maggio FINANZA -- CDA Expert System   SpA ASSEMBLEE Segrate 15h00

Assemblea Ambienthesis  . Per bilancio al 31/12/15, nomina cda. Via Cassanese, 45

ECONOMIA POLITICA La Maddalena Inizia la due giorni dell'evento dal titolo 'Greening the

Islands Italia' - Green Economy, Cultura e Turismo per il rilancio delle isole. All'evento tra gli

altri partecipano Michela Miletto, WWAP Deputy Coordinator UNESCO; Guido Pier Paolo

Bortoni, Presidente dell'Autorita' per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; Cristiano

Erriu, Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna;

Mario Rosario Mazzola, Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Giuseppe Taverna,

Capo Segreteria Tecnica Dipartimento Regionale dell'Energia, Acqua e Servizi di Pubblica

Utilita', Regione Siciliana e Francesco Sperandini, AD di GSE. Sede Congressuale, Sala

Consiliare Comune de La Maddalena, Piazza Garibaldi 13. Termina domani Milano Prende il via

la quarta edizione del Festival dell'Innovazione di Wired. Presso Giardini Indro Montanelli.

Termina domenica 29 maggio Milano 09h00 Termina la due giorni dell'ottava edizione del

'Luxury Summit'. Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 Si conclude 'Banche e

Sicurezza 2016', evento dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore

finanziario. Presso Centro Congressi Abi, via Olona, 2 Roma 09h00 Luiss - 'Autorita' e

consenso nelle decisioni amministrative: il ruolo delle Scienze Comportamentali'. Intervengono

tra gli altri Luigi Fiorentino Vice Segretario Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Paolo De Ioanna Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Stefano Scalera Direttore Generale Ragioneria Generale dello

Stato. Sala delle Colonne, Viale Pola 12 Ancona 10h00 Palaindoor, Via della Montagnola 72,

evento 'MarketplaceDay', organizzato da Confindustria Ancona e Piccola Industria

Confindustria Marche. Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Alberto Baban, Vice

Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria Milano 10h00 In occasione della

visita in Italia di una delegazione di 14 imprenditori dalla Repubblica di Singapore Intesa 

Sanpaolo   promuove l'incontro dal titolo 'Italy and Singapore relations: best practices and

new opportunities in Lombardy'. Partecipano Federica Ortalli, membro di giunta della Camera

di commercio di Milano; Monica Cristanelli, Responsabile Internazionalizzazione Imprese di

Intesa Sanpaolo  ; Ark Boon Lee, CEO, International Enterprise Singapore; Alberto Ribolla,

Presidente Confindustria Lombardia; Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Affari esteri

e alla cooperazione internazionale; Federico Donato, Presidente Camera di commercio Italiana

a Singapore; Massimo Manelli, Vice direttore Generale Assolombarda Confindustria Milano

Monza e Brianza. Presso Palazzo Turati ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ

NEWS 
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Inserisci simbolo  Cerca quotazioni

Energia, Testa (Enea): da

efficienza risparmi 2 mld import

fossile

Energia, Testa (Enea): da efficienza risparmi 2 mld
import fossile

Da Gbt | Askanews – 12 minuti fa

Roma, 25 mag. (askanews) - "Negli ultimi anni, l'Italia ha

risparmiato 2 miliardi di euro in termini di riduzione delle

importazioni di petrolio e gas e ha potuto evitare l'emissione di 18

milioni di tonnellate di CO2, grazie alle politiche per l'efficienza

energetica. Occorre quindi continuare in questa direzione e riuscire

a cogliere occasioni importanti come i fondi europei 2014-2020

che possono dare un contributo essenziale al raggiungimento degli

obiettivi ambientali dopo la COP21, ma anche alla ripresa

economica considerate le dimensioni delle risorse in gioco".

Lo ha detto il presidente dell'Enea Federico Testa, intervenendo al

convegno "Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo

Parigi 2015", nell'ambito del Forum PA in corso a Roma. Per Testa "un progetto innovativo di

riqualificazione delle aree urbane potrebbe integrare i fondi europei con risorse private e incentivi

statali destinati a interventi strutturali e di efficienza energetica in edifici pubblici e privati". "L'Enea -

ha aggiunto - nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, ha come obiettivo il

supporto al decisore pubblico nella predisposizione di misure operative per la promozione di

interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, il monitoraggio degli obiettivi nazionali di

risparmio e la definizione di scenari di applicazione".

Al Forum PA l'Enea è presente nell'ambito della Campagna nazionale MiSE-Enea sull'efficienza

energetica "Italia in Classe A", con un proprio spazio per illustrare i servizi a supporto della Pubblica

Amministrazione per l'implementazione dell'efficienza negli usi finali di energia: fino a domani nello

stand Enea (41C) sono previsti incontri con esperti e seminari dedicati in particolare alla

riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per una spesa

complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% è quello più energivoro con un consumo

pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro. Secondo le stime Enea è possibile ridurre di oltre il

40% il consumo di questi edifici più inefficienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo

in campo interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti

negli usi energetici.

L'Enea ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una mano stilizzata

che simboleggia l'impegno comune per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica; ha inoltre

illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente, aperto in alcune categorie anche a non

giornalisti e under 25, per premiare i migliori articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv

sull'efficienza energetica.
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(AGI) - Roma, 25 mag. - "Negli ultimi anni, l'Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in

termini di riduzione delle importazioni di petrolio e gas e ha potuto evitare l'emissione di

18 milioni di tonnellate di CO2, grazie alle politiche per l'efficienza energetica. Occorre

quindi continuare in questa direzione e riuscire a cogliere occasioni importanti come i

fondi europei 2014-2020 che possono dare un contributo essenziale al raggiungimento

degli obiettivi ambientali dopo la COP21, ma anche alla ripresa economica considerate le

dimensioni delle risorse in gioco". Lo ha detto il presidente dell'Enea Federico Testa,

intervenendo al convegno 'Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi

2015', nell'ambito del Forum PA in corso a Roma. Per Testa "un progetto innovativo di

riqualificazione delle aree urbane potrebbe integrare i fondi europei con risorse private e

incentivi statali destinati a interventi strutturali e di efficienza energetica in edifici

pubblici e privati". "L'Enea - ha aggiunto - nel suo ruolo di Agenzia nazionale per

l'efficienza energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella

predisposizione di misure operative per la promozione di interventi di miglioramento

dell'efficienza energetica, il monitoraggio degli obiettivi nazionali di risparmio e la

definizione di scenari di applicazione". 

Al Forum PA l'Enea e' presente nell'ambito della Campagna nazionale Mise-Enea

sull'efficienza energetica 'Italia in Classe A', con un proprio spazio per illustrare i servizi a

supporto della Pubblica Amministrazione per l'implementazione dell'efficienza negli usi

finali di energia: fino a domani nello stand Enea (41C) sono previsti incontri con esperti e

seminari dedicati in particolare alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica

Amministrazione. In Italia gli oltre 13 mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh

di energia per una spesa complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% e' quello

piu' energivoro con un consumo pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro.

Secondo le stime Enea e' possibile ridurre di oltre il 40% il consumo di questi edifici piu'

inefficienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo in campo interventi

sull'involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti negli usi

energetici. L'Enea ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe

A, una mano stilizzata che simboleggia l'impegno comune per raggiungere gli obiettivi di

efficienza energetica; ha inoltre illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente,

aperto in alcune categorie anche a non giornalisti e under 25, per premiare i migliori

articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv sull'efficienza energetica. (AGI)
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI DOMANI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: Giovedi' 26 maggio FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa Bosch Italia
per la presentazione dei dati di bilancio. CDA IVS Group,  Mittel ASSEMBLEE Milano
10h30 Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione. Corso di
Porta Vittoria, 16 Roma 14h00 Assemblea Enel. Viale Regina Margherita, 125
Rescaldina 15h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Zucchi. Parte ordinaria: bilancio
al 31/12/15, nomina cda. Parte straordinaria: aumento capitale sociale, modifiche
statutarie ECONOMIA POLITICA Torino Convegno 'Infrastrutture di rete e smart grid:
opportunita' di collaborazione tra Italia e Germania', promosso dal Ministero Federale
tedesco per l'Economia e l'Energia e dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per
incoraggiare lo scambio tecnologico e di conoscenze tra i due Paesi. Presso
Innovation Center Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3 Milano 09h00 Inizia la due giorni
dell'ottava edizione del 'Luxury Summit' durante la quale verranno affrontati i temi del
futuro del Lusso tra digital strategy e nuovi consumatori, l'evoluzione dei mercati tra
retail fisico e canale digitale, l'omni channel e i social media e il ruolo delle banche a
sostegno del mercato del lusso. Tra gli ospiti si alterneranno tra gli altri Carlo Capasa,
Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, Presidente Fondazione
Altagamma; Diego Della Valle Presidente e AD del Gruppo Tod's; Remo Ruffini
Presidente e AD di Moncler; Sabina Belli, CEO Pomellato; Edoardo Bernardi, DG e AD
di The Estee' Lauder Companies Italia; Alberto Noe', Presidente Shiseido Cosmetici
Italia. Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 'Banche e Sicurezza 2016',
evento dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore
finanziario. Presso Centro Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani
Bergamo 09h00 Fondazione TIM agli Stati Generali della Scuola Digitale. Nell'ambito
dell'evento verra' presentato Curriculum Mapping, il progetto realizzato da Fondazione
TIM e ImparaDigitale che prevede la creazione di una piattaforma per la mappatura dei
corsi di studio. Sara' inoltre valutato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Presso la Fiera
di Bergamo (Via Lunga). Roma 09h30 Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de
Coubertin 30, Assemblea Confindustria. Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria
Roma 09h30 Forum CESI-Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano. Dissesto
Idrogeologico: le infrastrutture come telaio diagnostico per monitorare il territorio
(Associazione Civita - Sala Gianfranco Imperatori - Piazza Venezia 11). Dopo la
relazione introduttiva di Matteo Codazzi, AD CESI, Erasmo D'Angelis parteciperanno:
Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas;Pier Francesco Zanuzzi, AD di Terna Rete
Italia; Maurizio Gentile, AD di RFI; Gianluigi Fioriti, AD di Enel Distribuzione; Maria
Margherita Migliaccio, Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la
Programmazione e i Progetti Internazionali MIT; Mauro Grassi, Direttore Struttura di
Missione contro il Dissesto Idrogeologico e per lo Sviluppo delle Infrastrutture Idriche.
Bologna 10h00 Convegno 'Alternative Fuels Conferences & World Fair 2016', prima fiera
mondiale sui carburanti alternativi. Presso BolognaFiere, Padiglione 36 - ingresso
Michelino. Roma 10h00 Forum P.A. 'Le priorita' nazionali di intervento per Smart Cities
& Communities', conclude Raffaele Tiscar Roma 10h30 Confindustria - Assemblea
pubblica. Parco della Musica, viale de Coubertin, 30 Milano 11h30 Consob presenta il
'budget planner' un applicativo informatico per pc, che intende fornire uno strumento di
pianificazione e di gestione dei bilanci familiari. Interverra' il vice-direttore generale,
Giuseppe D'Agostino. Via Broletto 7 Roma 11h30 Forum P.A. 'Lo Stato Innovatore':
verso una P.A. 4.0 in un'economia 4.0. Conclude il Ministro dell'Economia, Piercarlo
Padoan. Sala Auditorium, Piano terra Roma 11h30 Unioncamere - il Presidente dello
Stato del Costa Rica Luis Guillermo Soli's Rivera sara' per la prima volta in Italia per
una serie di impegni Istituzionali atti a potenziare i rapporti tra Costa Rica e Italia. una
conferenza presso la sede romana di Unioncamere (Piazza Sallustio 21), dove, dalle
10, il Presidente incontrera' una settantina di imprenditori insieme ai Ministri del
Commercio e degli Affari Esteri per illustrare loro le opportunita' professionali delle
aziende italiane in Costa Rica Roma 11h45 Forum P.A. 'Ripartire dal territorio: le nuove
regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la razionalizzazione e la valorizzazione
degli asset pubblici come leve per la crescita'; intervengono Pier Carlo Padoan e
Roberto Reggi Milano 12h00 Conferenza stampa del Gruppo Barilla per la
presentazione congiunta del Rapporto di sostenibilita' 'Buono per Te, Buono per il
Pianeta' e del Bilancio economico. EDIT, via Pietro Maroncelli 14 Roma 12h30 Luiss -
'Il futuro del lavoro' Seminario formativo con Tito Boeri. Modera l'incontro Jean-Paul
Fitoussi Presidente LUISS School of Governmental Studies. Aula 211, Viale Romania,
32 Roma 13h00 Forum P.A. "Lo Stato Innovatore": verso una PA 4.0 in un'economia
4.0. Conclude il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan (Sala:
Auditorium - Piano terra) Roma 14h00 Commissione Finanze Camera - Indagine
conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e
clientela - Audizione dei rappresentanti dell'Ania Roma 14h30 Camera - Indagine
conoscitiva sulla nuova legge di bilancio con audizioni del Ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan; alle 16h00 Istat; alle 17h00 Corte dei conti; alle 18h00 Conferenza
Regioni e Province autonome; alle 19h00 Ufficio parlamentare di bilancio (Commissioni
Bilancio congiunte) Roma 14h45 Senato - Audizione informale dei vertici di Telecom
Italia (Lavori pubblici e Industria, Aula 10 commissione ECONOMIA INTERNAZIONALE
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NEWS  25/05/2016 19:31 TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di domani:

Giovedi' 26 maggio FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa Bosch Italia per la

presentazione dei dati di bilancio. CDA IVS Group  , Mittel   ASSEMBLEE Milano 10h30

Assemblea Autogrill  . Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione

acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione. Corso di Porta

Vittoria, 16 Roma 14h00 Assemblea Enel  . Viale Regina Margherita, 125 Rescaldina

15h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Zucchi  . Parte ordinaria: bilancio al 31/12/15,

nomina cda. Parte straordinaria: aumento capitale sociale, modifiche statutarie ECONOMIA

POLITICA Torino Convegno 'Infrastrutture di rete e smart grid: opportunita' di collaborazione

tra Italia e Germania', promosso dal Ministero Federale tedesco per l'Economia e l'Energia e

dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per incoraggiare lo scambio tecnologico e di

conoscenze tra i due Paesi. Presso Innovation Center Intesa  Sanpaolo  , Corso

Inghilterra 3 Milano 09h00 Inizia la due giorni dell'ottava edizione del 'Luxury Summit' durante la

quale verranno affrontati i temi del futuro del Lusso tra digital strategy e nuovi consumatori,

l'evoluzione dei mercati tra retail fisico e canale digitale, l'omni channel e i social media e il

ruolo delle banche a sostegno del mercato del lusso. Tra gli ospiti si alterneranno tra gli altri

Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, Presidente

Fondazione Altagamma; Diego Della Valle Presidente e AD del Gruppo Tod's  ; Remo

Ruffini Presidente e AD di Moncler  ; Sabina Belli, CEO Pomellato; Edoardo Bernardi, DG e

AD di The Estee' Lauder Companies Italia; Alberto Noe', Presidente Shiseido Cosmetici Italia.

Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 'Banche e Sicurezza 2016', evento

dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore finanziario. Presso Centro

Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani Bergamo 09h00 Fondazione TIM 

agli Stati Generali   della Scuola Digitale. Nell'ambito dell'evento verra' presentato

Curriculum Mapping, il progetto realizzato da Fondazione TIM   e ImparaDigitale che

prevede la creazione di una piattaforma per la mappatura dei corsi di studio. Sara' inoltre

valutato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Presso la Fiera di Bergamo (Via Lunga). Roma

09h30 Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, Assemblea Confindustria.

Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria Roma 09h30 Forum CESI-Centro Elettrotecnico

Sperimentale Italiano. Dissesto Idrogeologico: le infrastrutture come telaio diagnostico per

monitorare il territorio (Associazione Civita - Sala Gianfranco Imperatori - Piazza Venezia 11).

Dopo la relazione introduttiva di Matteo Codazzi, AD CESI, Erasmo D'Angelis parteciperanno:

Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas;Pier Francesco Zanuzzi, AD di Terna   Rete Italia;

Maurizio Gentile, AD di RFI; Gianluigi Fioriti, AD di Enel   Distribuzione; Maria Margherita

Migliaccio, Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti

Internazionali MIT; Mauro Grassi, Direttore Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico
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e per lo Sviluppo delle Infrastrutture Idriche. Bologna 10h00 Convegno 'Alternative Fuels

Conferences & World Fair 2016', prima fiera mondiale sui carburanti alternativi. Presso

BolognaFiere, Padiglione 36 - ingresso Michelino. Roma 10h00 Forum P.A. 'Le priorita'

nazionali di intervento per Smart Cities & Communities', conclude Raffaele Tiscar Roma 10h30

Confindustria - Assemblea pubblica. Parco della Musica, viale de Coubertin, 30 Milano 11h30

Consob presenta il 'budget planner' un applicativo informatico per pc, che intende fornire uno

strumento di pianificazione e di gestione dei bilanci familiari. Interverra' il vice-direttore

generale, Giuseppe D'Agostino. Via Broletto 7 Roma 11h30 Forum P.A. 'Lo Stato Innovatore':

verso una P.A. 4.0 in un'economia 4.0. Conclude il Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan.

Sala Auditorium, Piano terra Roma 11h30 Unioncamere - il Presidente dello Stato del Costa

Rica Luis Guillermo Soli's Rivera sara' per la prima volta in Italia per una serie di impegni

Istituzionali atti a potenziare i rapporti tra Costa Rica e Italia. una conferenza presso la sede

romana di Unioncamere (Piazza Sallustio 21), dove, dalle 10, il Presidente incontrera' una

settantina di imprenditori insieme ai Ministri del Commercio e degli Affari Esteri per illustrare

loro le opportunita' professionali delle aziende italiane in Costa Rica Roma 11h45 Forum P.A.

'Ripartire dal territorio: le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la

razionalizzazione e la valorizzazione degli asset pubblici come leve per la crescita';

intervengono Pier Carlo Padoan e Roberto Reggi Milano 12h00 Conferenza stampa del

Gruppo Barilla per la presentazione congiunta del Rapporto di sostenibilita' 'Buono per Te,

Buono per il Pianeta' e del Bilancio economico. EDIT, via Pietro Maroncelli 14 Roma 12h30

Luiss - 'Il futuro del lavoro' Seminario formativo con Tito Boeri. Modera l'incontro Jean-Paul

Fitoussi Presidente LUISS School of Governmental Studies. Aula 211, Viale Romania, 32 Roma

13h00 Forum P.A. "Lo Stato Innovatore": verso una PA 4.0 in un'economia 4.0. Conclude il

Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan (Sala: Auditorium - Piano terra)

Roma 14h00 Commissione Finanze Camera - Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai

rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela - Audizione dei rappresentanti dell'Ania

Roma 14h30 Camera - Indagine conoscitiva sulla nuova legge di bilancio con audizioni del

Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan; alle 16h00 Istat; alle 17h00 Corte dei conti; alle

18h00 Conferenza Regioni e Province autonome; alle 19h00 Ufficio parlamentare di bilancio

(Commissioni Bilancio congiunte) Roma 14h45 Senato - Audizione informale dei vertici di

Telecom Italia (Lavori pubblici e Industria, Aula 10 commissione ECONOMIA INTERNAZIONALE

-- red/ds (fine) MF-DJ NEWS 

  Presidente Fondazione Altagamma  Presidente Confindustria  Bosch Italia  Pier Carlo
Padoan  Sala Auditorium  Presidente Camera Nazionale
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Le News piu' votate

Renzi: banche venete, qualcuno ha
fatto sparire i soldi

04/05/2016

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 9
maggio

09/05/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 13
maggio

13/05/2016

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 19
maggio

19/05/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì
20 maggio

20/05/2016
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Basta un click!

Pensionline
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La giornata economico-finanziaria si apre con l'Assemblea di Confindustria e la relazione del neo
presidente Vincenzo Boccia. In Giappone il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7
con il premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, la cancelliera
tedesca, Angela Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico, David
Cameron, il primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio,
Donald Tusk, e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Sul fronte societario si
riuniscono le assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill e Zucchi per approvare, tra l'altro, i rispettivi
bilanci 2015. Tra i cda e' previsto quello di Mittel per l'approvazione dei conti. A Milano si tiene la
conferenza stampa Bosch Italia per la presentazione dei dati di bilancio. Tra gli eventi economici, a
Milano si tiene l' ottava edizione del 'Luxury Summit', evento di riferimento in Italia del settore moda,
lusso e lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore, mentre a Roma si tiene il IV Seminario Eurasiatico.
Sempre nella Capitale, nell'ambito del Forum Pa, si tiene il convegno 'Lo Stato innovatore: verso
una PA 4.0 in un'economia 4.0' al quale partecipa il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier
Carlo Padoan. In Senato e' prevista l'audizione dei vertici di Telecom Italia davanti agli Uffici di
Presidenza delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Industria sui nuovi assetti societari. Sul fronte
macroeconomico, tra i dati attesi, l'Istat diffonde quelli relativi a commercio al dettaglio a marzo,
retribuzioni contrattuali ad aprile e fatturato dei servizi nel I trimestre, dalla Spagna arriva il dato sul
Pil finale del primo trimestre, dalla Gran Bretagna la seconda stima del Pil nel primo trimestre e
dagli Stati Uniti il dato preliminare degli ordinativi di beni durevoli in aprile e l'indice Pmi Markit
preliminare di maggio.

Red-

(RADIOCOR) 25-05-16 23:00:00 (1017) 3 NNNN

TAG:  Npp ,  Ita

Notizie Radiocor - Prima Pagina
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Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti per proporti pubblicità e servizi in linea con le
tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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Samaritani (Agid): "Più innovazione
passando da fase artigianale a industriale"

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni OlbiaNotizie
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Violenza sessuale, cinquantenne di Sassari
finisce in carcere

Necrologio per .... Sassari

Migranti in arrivo. Operativa la macchina della
protezione civile

Alivesi contro il sindaco Sanna: "La cittadinanza
non ha più fiducia nell'amministrazione"

On. Mura. I 100 milioni di euro assegnati dal
Governo Renzi ai treni sardi sono merito del PD

L'Onorevole Capelli attacca la giunta Pigliaru

Mutui prima casa, la regione si schiera con i
cittadini

Mos: "Deliri, censure e bugie all’incontro dei No
Gender di Sassari"

Moby e Tirrenia partner dell'evento "Social media
e turismo"

Baseball. La Catalana asfalta il Domusnovas e
lo raggiunge in vetta alla classifica

Sassari "regina" della Pizza in Italia

Cavallo invade la carreggiata, miracolosamente
illeso il conducente dell'auto

Sassari, acqua non adatta al consumo diretto

Sassari. Centro intermodale, consegnate le
chiavi del cantiere di via XXV Aprile

Furto nei negozi, i Carabinieri arrestano un uomo
e due donne

Ricerca di figure professionali. News dal comune
di Sassari

Caos aerei, sardi sequestrati

Effetto Ryanair: crollano le prenotazioni nei b&b,
ko gli autonoleggi

Violenza in famiglia, arrestato un 47enne
sassarese

Aeroporto di Alghero: crollano le prenotazioni
degli autonoleggi

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 25 mag. (Labitalia) - “Dobbiamo accelerare,
passando da una fase artigianale a una fase industriale
dell’innovazione della Pa. L’obiettivo del Piano triennale è
dare una strategia che per anni è mancata e ha causato una
frammentazione totale che oggi dobbiamo superare". A
dirlo oggi Antonio Samaritani, direttore generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), al Forum Pa, in corso

a Roma."Lo stiamo strutturando -spiega- su tre livelli: infrastrutture,
infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Per ognuno di questi livelli
definiremo obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la Pa dovrà
rispettare. Vogliamo definire obiettivi e principi entro quest’anno. Un
documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti ma non negoziabile, e
firmato dalla presidenza del Consiglio dei ministri per dettare quella
strategia nell’innovazione della pubblica amministrazione che è mancata
per troppi anni. Perché tanto è stato fatto in quest’anno -ammette- ma tanto
resta ancora da fare, per passare da una fase artigianale a una fase
industriale del rinnovamento. Sono queste le novità sul Piano triennale di
attuazione dell’Agenda digitale, che si configura come il primo modello
sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa, della
Pa".Samaritani sottolinea come "sul tema delle infrastrutture, ad esempio,
da un primo censimento fatto su mille data center italiani il 70% sia sotto ai
50 metri quadri e il 50% non abbia le agibilità per questioni fisiche dei
locali: una condizione che il Paese non si può permettere". "Sulle
infrastrutture immateriali -sottolinea- l’Agid ha finito un primo giro di
consultazione con le amministrazioni centrali, poi partirà quello con le
Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno venire nuovi
suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di darci regole
tecniche e una semantica comuni, per chiamare le cose nello stesso
modo”.“Il messaggio finale -chiarisce Samaritani- è che il Piano triennale è
un percorso lungo, in itinere, che si concluderà con un documento
totalmente nuovo, approvato dal presidente del Consiglio, che traccia
veramente una strategia limitando le forze centrifughe. Insisto, dunque, su
tre punti: accelerazione, crescita di domanda e offerta e percorso
condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un documento aperto, condiviso e
discusso, però essendo un documento di strategia non sarà negoziabile.
L’Agid ha il ruolo di definire questa strategia, tenendo poi aggiornato il
Piano anno dopo anno, perché è un documento vivo”.“Lo Stato -afferma
Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- deve investire più di quanto stia
facendo adesso, l’innovazione a costo zero non è innovazione e, del resto,
il non digitale costa molto di più Tante cose sono successe questo anno,
difficile prima d’ora vedere tanti cambiamenti. Però sono cambiamenti
ancora fragili e vulnerabili, bisogna dargli forza e sostanza”.“Il percorso
quest’anno -sottolinea ancora Samaritani- è partito, è percepibile, si è
capito che il digitale è fondamentale per la trasformazione del Paese. Sui
pagamenti a giugno scorso avevamo meno di 300 amministrazioni
collegate, oggi sono 15.000, sul fronte dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti
di governo e amministrazioni centrali e abbiamo in programma di
completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno. Sull’anagrafe -
ricorda- il progetto più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione
nelle realtà pilota: dobbiamo lavorare di più però arriverà. Così com’è
avvenuto per Spid, per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300
servizi, ne avremo 600 entro giugno e poi andremo avanti, cercando di
aprire Spid anche al mondo dei privati”.
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PA digitale, il piano triennale lo firma Renzi
Il dg di Agid Antonio Samaritani a ForumPA: "Dobbiamo superare la fase artigianale,
definiremo obiettivi di performance, qualità e sicurezza che gli enti dovranno rispettare". Tre i
livelli operativi: reti, infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Il Piano triennale si concluderà
con un documento approvato dal premier
di Federica Meta

“Dobbiamo accelerare, passando da una fase artigianale a
una fase industriale dell’innovazione della PA. L’obiettivo
del Piano triennale è dare una strategia che per anni è
mancata e ha causato una frammentazione totale che oggi
dobbiamo superare". Antonio Samaritani, dg dell'Agenzia
per l'Italia digitale, ha annunciato a Forum PA le linee guida
le piano triennale.

"Lo stiamo strutturando su tre livelli: infrastrutture,
infrastrutture immateriali ed ecosistemi - ha spiegato
Samaritani - Per ognuno di questi livelli definiremo
obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la PA
dovrà rispettare. Vogliamo definire obiettivi e principi
entro quest’anno”.

Un documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti ma non negoziabile, e firmato dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri per dettare quella strategia nell’innovazione della Pubblica
amministrazione che è mancata per troppi anni. Perché tanto è stato fatto in quest’anno ma tanto
resta ancora da fare, per passare da una fase “artigianale” a una fase “industriale” del rinnovamento.
Sono queste le novità sul Piano triennale di attuazione dell’Agenda digitale, che si configura come il
primo modello sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa, della Pubblica
amministrazione.

Una trasformazione che deve coinvolgere tutti gli attori in gioco. Samaritani ha poi sottolineato
come sul tema delle infrastrutture, ad esempio, da un primo censimento fatto su mille data center
italiani il 70% sia sotto ai 50 metri quadri e il 50% non abbia le agibilità per questioni fisiche dei
locali. Una condizione che il Paese “non si può permettere”, ha insistito Samaritani. Sulle
infrastrutture immateriali l’Agid ha finito un primo giro di consultazione con le amministrazioni
centrali, poi partirà quello con le Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno venire nuovi
suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di “darci regole tecniche e una semantica
comuni, per chiamare le cose nello stesso modo”.

“Il messaggio finale è che il Piano triennale è un percorso lungo, in itinere, che si concluderà con un
documento totalmente nuovo, approvato dal Presidente del Consiglio, che traccia veramente una
strategia limitando le forze centrifughe – ha concluso il dg – Insisto dunque su tre punti:
accelerazione, crescita di domanda e offerta e percorso condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un
documento aperto, condiviso e discusso, però essendo un documento di strategia non sarà
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negoziabile. L’Agid ha il ruolo di definire questa strategia, tenendo poi aggiornato il Piano anno
dopo anno, perché è un documento vivo”.

Una grande sfida per il Governo, gli enti pubblici e le aziende private che è stata al centro
dell’incontro “Digital first: costruire una vera cittadinanza digitale per cittadini e imprese”, cui hanno
partecipato rappresentanti delle istituzioni e di imprese come Poste Italiane, Sisal, Cisco, Tim,
Leonardo-Finmeccanica, Schneider Electric, Ibm, Emc Italia, HP. Secondo una ricerca effettuata
dall’Osservatorio dell’Agenda digitale della School of Management del Politecnico di Milano, del
resto, la copertura economica per realizzare l’Agenda digitale c’è: il Governo non ha ancora
cominciato a spendere gli 1,6 miliardi di euro annui messi a disposizione dalla programmazione
europea 2014-2020 per questo tema. Una cifra addirittura leggermente superiore rispetto alla stima
dei costi prevista dalla strategia di attuazione, che prevede che la PA investa 1,5 miliardi l’anno.

“Lo stato deve investire più di quanto stia facendo adesso, l’innovazione a costo zero non è
innovazione e, del resto, il non digitale costa molto di più – ha spiegato Carlo Mochi Sismondi,
presidente di FPA - Tante cose sono successe questo anno, difficile prima d’ora vedere tanti
cambiamenti. Però sono cambiamenti ancora fragili e vulnerabili, bisogna dargli forza e sostanza”.

I progetti in campo, infatti, sono tanti: Spid, Anagrafe digitale, pagamenti digitali, sanità digitale,
scuola digitale, cybersecurity. “Il percorso in quest’anno è partito, è percepibile, si è capito che il
digitale è fondamentale per la trasformazione del Paese – ha sottolineato ancora Samaritani – Sui
pagamenti a giugno scorso avevamo meno di 300 amministrazioni collegate, oggi sono 15.000, sul
fronte dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti di Governo e amministrazioni centrali e abbiamo in
programma di completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno. Sull’Anagrafe, il progetto
più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione nelle realtà pilota: dobbiamo lavorare di più
però arriverà. Così com’è avvenuto per Spid, per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300
servizi, ne avremo 600 entro giugno e poi andremo avanti, cercando di aprire Spid anche al mondo
dei privati”.

25 Maggio 2016

TAG: piano triennale, agenzia italia digitale, agid, santonio samaritani, forum pa
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SANITÀ, PER PAGAMENTI ITALIANI PREFERISCONO CONTANTE

25 maggio 2016

Si parla anche di digitalizzazione e sanità a
Forum PA. Non poteva mancare infatti
questo settore, uno dei principali del
Paese: la  liera della salute produce infatti
290 miliardi (il 9,4% del Pil) e impiega 3,8
milioni di persone (il 16,5% del totale degli
occupati). In questo contesto si colloca la
p r e s e n t a z i o n e  d e l l o  s t u d i o  s u l l a
d ig i ta l izzaz ione de l la  sani tà  a  cura
del l ’Osservator io  Mobi le  Payment  &
Commerce del Politecnico di Milano, in
c o l l a b o r a z i o n e  c o n  F o r um  P A  e
Ma s t e r C a r d .  U n a  r i c e r c a  v o l t a  a
comprendere il livello di digitalizzazione dei
pagamenti  elettronici  nel le strutture
sanitarie. I risultati completi della ricerca
sono stati presentati durante un convegno
nella giornata inaugurale.

Dalle analisi dell’Osservatorio è emerso che
nel mondo privato l'Italia gode di un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una
buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione, in linea o persino superiore ai paesi europei più sviluppati.
I dati di effettivo utilizzo, tuttavia, collocano il nostro paese agli ultimi posti in Europa: nel 2014 erano 38,2 le
transazioni annuali pro capite con carta, contro le circa 270 di Svezia e Danimarca e le 244 della Finlandia. “I
pagamenti digitali sono strumento di sviluppo e di modernizzazione di un paese”, ha osservato Valeria Portale
dell’Osservatorio Polimi. “Collocata com’è agli ultimi posti per utilizzo dei pagamenti elettronici in Europa, l’Italia corre
il rischio di non colmare nei prossimi anni il digital divide”. 

Il contante continua a essere preferito nel 56% dei casi: le ragioni sono per lo più culturali, poiché i vantaggi dei
pagamenti elettronici sono molteplici.

“MasterCard lavora da anni in Italia per sostenere la lotta contro il contante e, più in generale, per promuovere il
percorso di digitalizzazione del Paese che vede nei pagamenti digitali le sue fondamenta", ha sottolineato
Massimiliano Gallo, Head of Acceptance Development and Merchant Engagement Italy & Greece at MasterCard.
“Come evidenziato dall’analisi dell’Osservatorio, queste soluzioni potrebbero apportare bene ci signi cati a settori
quali la sanità pubblica con vantaggi concreti per i cittadini”. In particolare, è nelle ASL e AO che c’è ancora molto da
fare: spesso agli utenti non è consentito pagare con la carta agli sportelli (oltre il 60% dei casi analizzati) e il canale
online per il pagamento da remoto è ancora poco sviluppato. Solo una struttura sanitaria su cinque offre il pagamento
delle prestazioni via web e appena un italiano su sei dichiara di avere effettuato un pagamento delle prestazioni
sanitarie tramite il canale online. Gli intervistati si sono però mostrati ottimisti verso un cambiamento in positivo,
anche alla luce di due acceleratori del processo promossi da AgID: il “Nodo dei pagamenti elettronici”, o “PagoPA”,
cui tutte le Pubbliche Amministrazioni aderiscono dal 31 dicembre 2015; e lo Spid, il nuovo sistema pubblico per
l’identità digitale, con cui ogni cittadino avrà un Pin unico e potrà gestire anche le prestazioni sanitarie. Dalla survey
emerge poi che 8 strutture sanitarie su 10 stanno lavorando sulla digitalizzazione dei servizi per la relazione con il
cittadino a distanza via web. La reazione nei confronti dei servizi già digitalizzati è più che positiva.

(ITALPRESS).
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Il direttore di AgID ha illustrato lo stato dell'arte, il percorso dell'Agenzia nell'ultimo anno di lavoro e la
nuova visione strategica per la digitalizzazione della PA.

Nel corso del convegno "Digital First: costruire una cittadinanza digitale per cittadini e imprese" che ha aperto la
seconda giornata di Forum PA 2016, il Direttore Generale AgID Antonio Samaritani ha fatto il punto sullo stato di
avanzamento dei progetti strategici e illustrato il modello ICT alla base del piano triennale dell'Agenzia. 

Durante l'ultimo anno sono stati individuati e avviati i progetti prioritari e trainanti per l'avvio del percorso di
digitalizzazione della pubblica amministrazione: ora, nell'ottica di passare da una fase di start-up ad una di
sviluppo industriale, è per la prima volta in fase di definizione una vera ICT strategy, ovvero un piano triennale ICT
dedicato esclusivamente alla PA.

Il documento - che si configura come il primo documento di programmazione strategica ed economica ICT di tutta
la PA italiana - definirà un indirizzo unitario, una visione sistemica e l’allocazione delle risorse per lo sviluppo dei
sistemi informativi di tutta la pubblica amministrazione.

L'Agenzia per l'Italia Digitale sta lavorando per fare in modo che la pubblica amministrazione diventi un modello
virtuoso di modernizzazione del paese e gestione della governance del digitale in Italia: sta portando avanti questo
processo collaborando con le PA centrali, locali e gli attori del mercato affinchè il nuovo modello della PA possa
essere integrato anche dalle imprese garantendo l'apertura di nuovi mercati.

TAG: agenda digitale italiana

Ultimo aggiornamento 25 Maggio 2016
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non funzionarenon funzionare

0

maggio 25, 2016 by Deborah

L’economista Jeremy Rifkin apre la ventisettesima edizione di

FORUM PA e avverte:

L’Italia deve sapere valorizzare le proprie eccellenze virando

verso il digitale, e deve fare in fretta, cambiando le proprie

priorità: i mezzi per farlo ci sono già tutti.

Il Governo ha individuato la strada da seguire, ora la percorra.

Mochi Sismondi: Le riforme di questo Governo sono molto

ambiziose in tutti i campi, ma quello che serve e che chiediamo è

un loro accompagnamento costante. Le riforme non si possono

fare senza i lavoratori della PA e senza la partnership con le

imprese. Altrimenti sono destinate a fallire.

I soldi per gli interventi ci sono, ma la PA, con le regioni in prima

linea, devono scegliere di investirli in questo modo e non, come è

avvenuto finora, nella ristrutturazione di infrastrutture obsolete

troppo legate alla seconda rivoluzione industriale
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———————————————————————————————————————————————-

L’economia è come la natura: si basa su relazioni, sistemi. E dunque cambiare le

cose si può. Parola di Jeremy Rifkin, il visionario economista americano che ha

aperto oggi FORUM PA, la manifestazione della pubblica amministrazione, in corso

fino a giovedì 26 a Palazzo dei Congressi di Roma. La risposta ai cambiamenti

climatici, all’ecosistema in difficoltà, alla distribuzione della ricchezza a dir poco

squilibrata, a una crisi economica che non ha dato tregua per anni, è la sharing

economy, l’economia a costo marginale zero. È un’economia basata sull’internet

delle cose, l’unica soluzione che può, in breve tempo, salvare una specie, quella

umana, che altrimenti potrebbe non vedere la fine del secolo.

Il visionario economista ha illustrato poi come l’Italia debba al più presto

abbracciare questa nuova, terza rivoluzione industriale basata sulla

digitalizzazione. “Il vostro paese vanta eccellenze di ogni tipo: perché allora la

Germania produce autonomamente il 32% della propria energia, e voi no?”.

Sono le PA che possono e devono iniziare a perseguire questo obiettivo, mettendo

in pratica ciò che a livello legislativo si sta già verificando, ma che spesso non è

seguito dai fatti e, soprattutto, dall’appoggio quotidiano dei lavoratori che

costituiscono il vero motore della PA.

Le parole di Rifkin fanno eco all’intervento di apertura di Carlo Mochi Sismondi,

presidente di FORUM PA:

“Le leggi sono importantissime, ma non bastano per fare le riforme. Noi siamo

convinti, infatti, che il cambiamento possa avvenire solo se cambiano le persone,

perché l’asset principale delle amministrazioni sono le risorse umane. Le leggi

abilitano, aprono le porte, rendono possibili i cambiamenti che però devono

avvenire all’interno delle organizzazioni attraverso un’attenzione quotidiana e

costante. All’interno degli uffici della PA ci sono molti malumori e difficoltà, dovuti

prima di tutto al blocco dei contratti che va avanti ormai da quasi otto anni, al

fatto che si guarda solo ai furbetti del cartellino e non alla grande maggioranza che

tutti i giorni lavora negli uffici, e che gli stipendi sono più bassi che nel resto dei

grandi Paesi europei (costano, per esempio, 75 miliardi in meno che nel Regno

Unito). Le riforme di questo governo sono molto ambiziose in tutti i campi, ma

quello che serve e che chiediamo è un accompagnamento costante delle riforme,

che non si possono fare senza i lavoratori della PA e senza la partnership con le

imprese. Altrimenti sono destinate a fallire, fermandosi al momento dell’execution.”

Il cambiamento necessita di un nuovo modello di business che parta da

architettura, energia rinnovabile e mobilità, se è vero che le prime tre cause di

global warming sono, in ordine, edifici non ecosostenibili, allevamento intensivo e

trasporti. Prendendo spunto dai Millennials, i nativi digitali, per cui questo

cambiamento è perfettamente naturale. Se infatti l’età media nella nostra PA è di

cinquantenni, servirebbero più giovani tra i 18 e i 32 anni per un “reverse

mentoring”, che vede i giovani insegnare ai più anziani che, in cambio, offrono loro

saggezza ed esperienza.

I soldi per gli interventi ci sono, ma la PA, con le regioni in prima linea, devono

scegliere di investirli in questo modo e non, come è avvenuto finora, nella

ristrutturazione di infrastrutture obsolete troppo legate alla seconda rivoluzione

industriale (si pensi che oltre 740 miliardi sono andati dall’UE per ristrutturare

infrastrutture nel solo 2012, anno di recessione). Sull’onda di Germania, Francia e

Cina, la sharing economy porterà vantaggi in brevissimo tempo, dimezzando man

mano i propri costi (fino a raggiungere lo zero) e raddoppiando invece la propria

efficienza. Così, nel giro di tre generazioni le auto saranno ridotte dell’80%, grazie

al car sharing; e saranno quasi tutte elettriche, stampate in 3D, in grado di

guidarsi da sole. I vantaggi di internet, del suo sapere connettere il mondo in pochi

click, è la chiave per il futuro, che già i Millennials padroneggiano, ma che anche le

PA devono sapere sfruttare. Ricordando che “Sole e vento non mandano bollette”,

come sorride Rifkin.

È il modello di business italiano, secondo Rifkin, a non funzionare. L’Italia deve

sapere valorizzare le proprie eccellenze virando verso il digitale, e deve fare in

fretta, cambiando le proprie priorità: i mezzi per farlo ci sono già tutti.

A rispondere alle questioni presentate dalla lectio magistralis dell’economista è

Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. “Per realizzare tutto questo serve una

notiziariofinanziario.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 2/3

https://www.notiziariofinanziario.com/2016/05/25/modello-business-italiano-non-funzionare/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

89
74

9

104SITI WEB



PrestitoPrestito

Noleggia in sharingNoleggia in sharing

Le parole più utilizzateLe parole più utilizzate
Abi accordo anno AUMENTO Banca

Banca d’Italia Banche
Bankitalia Bce Bpm CAPITALE

Carige Confidi Credito crescita
DOMANDA euro famiglie finanziamenti
Generali imprese intesa
sanpaolo Italia italiane Ivass
Mediobanca Mercato mesi miliardi

milioni MPS MUTUI nuova
Nuove Nuovi nuovo OAM parte
Pmi Presidente prestiti PRIMO
UniCredit Unipol utile

Eventi imminentiEventi imminenti

Forum PAForum PA
maggio 24 @ 08:00 - maggio

26 @ 17:00

Costruiamo il futuro:Costruiamo il futuro:

nuova PA con al centro la valorizzazione del capitale umano che vi lavora. Il

problema non è “se” condividiamo l’orizzonte presentato da Jeremy Rifkin, ma

“come” realizzarlo unendo i tempi dell’analisi e delle riforme a quelli dell’innovazione,

realizzando il cambiamento il più velocemente possibile. Questo è il momento

giusto per fare, per rilanciare lo Stato. Che dovrà basarsi su digitale,

concentrandosi sulla sanità in primis; su sostenibilità, partendo dall’efficientamento

energetico degli edifici pubblici; e su un sistema aperto, democratico, in cui il

cittadino prenda attivamente parte alle decisioni e si assuma il carico di alcuni

servizi ora della PA (per esempio, pagando online le bollette). E la PA riuscirà così a

essere più veloce, moderna e trasparente”.

Infine, che ripercussioni avrà sul mondo dell’impiego? Rifkin rassicura: “Nessun

robot potrà mai sostituire un essere umano in certi ambiti. Gli uomini resteranno al

centro, anzi, avranno ancora più possibilità di lavoro, ma dovranno imparare nuove

abilità, quelle richieste dalla terza rivoluzione industriale. Si pensi al “capitale

sociale”: cultura, educazione, salute, tutti gli ambiti che contribuiscono a creare

umanità. Nessun robot potrà mai insegnare agli uomini a essere umani”.

Presenti alla lectio magistralis di apertura anche gli sponsor di FORUM PA 2016.

Marco Fanizzi, CEO EMC Italia:

“Promuovere e implementare la trasformazione digitale. Questa è la “ricetta” di EMC

per accompagnare la PA nel cambiamento che tutti ci aspettiamo per proiettarla

verso il futuro.

Qualche passo si è già fatto – come l’istituzione del Sistema Pubblico per la

gestione dell’Identità Digitale – (SPID) e la fatturazione elettronica – e EMC

supporta queste iniziative in cui la tecnologia abilita nuovi modelli di fruizione dei

servizi per i cittadini, avvicinandoli alle istituzioni per una maggiore partecipazione e

coinvolgimento. EMC è pronta a giocare la sua parte e a mettere a disposizione

tecnologia e know- how affinché il cambiamento nella PA avvenga in tempi brevi e

con la massima affidabilità e sicurezza per i cittadini: temi quali open data, analisi

delle informazioni, virtualizzazione, interoperabilità e sicurezza, infatti, sono da

sempre assi portanti nella proposizione di EMC.”

Carlo Purassanta, Amministratore Delegato MICROSOFT

“La PA Italiana sta affrontando un cambiamento epocale ed è fondamentale

sostenerne il percorso di trasformazione digitale attraverso una sana

collaborazione tra pubblico e privato, che vada nell’interesse della collettività. I

player dell’innovazione possono fare molto per aiutare gli enti pubblici a cogliere le

opportunità offerte dalle nuove tecnologie e a dar vita a modelli operativi più

efficienti e servizi più efficaci, ma anche i cittadini stessi possono e devono divenire

protagonisti di questo processo d’innovazione. Microsoft crede molto nel valore

della co-partecipazione oltre che nell’importanza del dialogo tra pubblico e privato

in un ciclo di interdipendenze funzionale alla crescita del Paese: a FORUM PA

intendiamo proprio dar forma a questo modello d’interazione attraverso l’iniziativa

Call4Solutions, fiduciosi che dal confronto possano nascere idee brillanti d’impatto

reale che traducano in applicazioni concrete l’istinto riformatore del Governo”

Simone Battiferri, Direttore ICT Solutions & Service Platforms TIM

“TIM è fortemente impegnata nel percorso di digitalizzazione del Paese con

l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, investendo in tecnologie

innovative e contribuendo alla diffusione di una “cultura digitale”. Come partner

tecnologico delle aziende e della Pubblica Amministrazione, TIM mette in campo

infrastrutture e piattaforme abilitanti supportando importanti iniziative come lo

SPID, il Sistema Pubblico di Connettività Cloud e la Fatturazione Elettronica»,

dichiara Simone Battiferri, Direttore ICT Solutions & Service Platforms di TIM.”

Stefano Venturi, Corporate VP e Amministratore Delegato Gruppo Hewlett Packard

Enterprise in Italia

“Sono stati compiuti molti progressi nella trasformazione digitale della PA che

hanno portato ad una maggiore efficienza dei servizi e alla semplificazione delle

relazioni tra cittadini e enti, ma il percorso è ancora lungo e serve un’accelerazione.

Restano da affrontare le sfide tecnologiche e le opportunita’ offerte da Big Data

Analytics e IoT, Sicurezza, infrastrutture Cloud ibride, Mobilita’. Aree di

trasformazione che segnano un percorso che vede Hewlett Packard Enterprise al

fianco di aziende e PA, offrendo servizi e soluzioni Open Standard e interoperabili

che abilitano anche l’ecosistema delle imprese locali allo sviluppo di soluzioni che

creino valore”
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L'esperto risponde

Startupbusiness

Come le multinazionali
implementano l'Open
Innovation?
di Stefano Mainetti

Viaggio dentro
l'ecosistema delle
startup di San Marino

Forum PA, 12 startup per cambiare la
pubblica amministrazione
I responsabili dei progetti giudicati più innovativi dalla giuria della Forum PA
Call4Ideas 2016 si presentano il 26 maggio mattina durante il grande evento che si
svolge a Roma. A ciascuno 5 minuti per illustrare le proprie idee: si va dall’app che
gestisce la dieta dei pazienti al cassonetto smart che riconosce chi getta i rifiuti

Innovazione e pubblica amministrazione: 12 idee innovative sono

emerse dalla seconda edizione della Forum PA Call4Ideas

2016 e saranno presentate domani 26 maggio a partire dalle

ore 9.30 nel corso di un incontro nell'ambito di Forum PA2016, il

grande evento dedicato al mondo della gestione dei beni pubblici

che si sta svolgendo a Roma. Durante "Le startup per

innovare la PA” - questo il titolo del dibattito - le giovani società

si presenteranno con la formula dell'elevator pitch (cinque minuti

di tempo per raccontare in maniera rapida ed efficace la propria soluzione innovativa). 

Dall’app che gestisce la dieta dei pazienti ospedalieri a quella che rivela le presenze degli alunni in

classe, dal cassonetto intelligente che riconosce chi getta i rifiuti al bikesharing geolocalizzato,

passando per i centri commerciali virtuali, fino ad arrivare al baratto di beni tra comuni. Sono alcune

delle 75 innovazioni giudicate idonee che hanno partecipato a Forum PA Call4Ideas 2016, l'iniziativa

di FPA in collaborazione con Startupbusiness, EconomyUp, PoliHub, Camera di Commercio

Roma e Partners4Innovation che individua i progetti imprenditoriali più interessanti e innovativi

nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

"Le oltre 80 candidature giunte mostrano come il fermento dell'innovazione sia in pieno sviluppo

anche quando si tratta di portare nuova linfa alla Pubblica Amministrazione - dice Emil Abirascid,

direttore Startupbusiness -. È inoltre importante sottolineare come le proposte giunte coprono tutti gli

ambiti della pubblica amministrazione sia locale sia centrale: dalla sanità alla scuola, dall'ambiente

all'energia, dalla trasparenza alla mobilità e come utilizzino non solo le nuove tecnologie ma anche i

nuovi paradigmi sociali, organizzativi, ambientali che si stanno affermando".

Tra le 75 proposte pubblicate sul sito forumpachallenge.it la giuria ha selezionato le dodici idee

più innovative per innovare le PA. “Uno dei tratti distintivi del nostro lavoro – sottolinea Gianni

Dominici, Direttore generale di FPA – è far parlare due mondi, quello delle imprese innovative e

della PA, che di solito non dialogano tra loro, affinché nascano nuove opportunità per lo sviluppo dei

territori. Siamo soddisfatti di questo risultato e continuiamo a lavorare per accelerare la creazione di

valore sia per le amministrazioni pubbliche sia per le imprese innovative e chi ha idee vincenti”.

Farmosa si occupa di Sanità elettronica e immagina un magazzino virtuale dei prodotti dei reparti

ospedalieri: grazie alla scansione dei codici a barre dei medicinali, il personale sanitario, inserendo

con computer, smartphone o tablet le terapie dei pazienti, potrà essere sempre aggiornato sulle

disponibilità dei medicinali ed essere avvisato quando è necessario inviare un ordine alla farmacia

L'APPUNTAMENTO

Dal parco tecnologico
scientifico alle agevolazioni fiscali per le
startup, così si fa innovazione a due passi
dall’Italia. Una rete di imprenditori e aziende
innovative in continua crescita anche grazie
al supporto del governo locale

AGENDA DIGITALE, UNA FINANZA PIÙ
SMART PER I COMUNI

SANITÀ DIGITALE: NON PIÙ MIRAGGIO,
NON ANCORA REALTÀ

DELLI NOCI (ANCI): "HACKER ANTI-
BUROCRAZIA PER LA PA"

AGENDA DIGITALE, DAL CENTRO ALLA
PERIFERIA

ITALIADECIDE: ECCO 8 MOSSE PER FARE
L'ITALIA DIGITALE

ULTRABROADBAND, TARTARI:
"AGEVOLARE LA CONCESSIONE DEI
PERMESSI"
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centrale.

Dello stesso settore si occupa MyMealHospital, l'app che permette di gestire diete e pasti dei

degenti mettendo in rete infermieri, dietisti, amministratori, cuochi e responsabili del magazzino: i primi

inseriscono la dieta, gestita dai secondi, mentre l'amministrazione monitora costi e

approvvigionamenti; la lista di questi ultimi arriva direttamente al magazzino, mentre le “ordinazioni”

del giorno arrivano alla mensa. Ottimizzando la gestione delle informazioni e migliorando il servizio

offerto, riducendo anche i costi del personale.

Si rivolge invece alla scuola Chimpa, che mira a risolvere le difficoltà nell'adozione delle nuove

tecnologie tra i banchi. Chimpa permette all'insegnante di gestire i tablet in classe, e offre una

tecnologia semplice, come l'appello automatico, con l'app che rileva la presenza dei tablet degli 2

alunni, o gli esercizi e documenti inviati contemporaneamente a tutti i dispositivi. E un'apposita

schermata richiama anche gli studenti disattenti.

Come rendere le città più “green”? La risposta la offre Sense4Green, la startup che con il sistema di

monitoraggio SmartWater mira a migliorare l'efficienza delle reti idriche, risparmiare acqua, ridurre

anidride carbonica. SmartWater permette tra le altre opzioni di rilevare e localizzare perdite d'acqua,

prevedere i consumi, pianificare gli interventi di manutenzione.

Ecologia è anche la parola chiave di GreenBag, che ottimizza la raccolta differenziata. Con il

contenitore intelligente che riconosce il rifiuto e chi lo ha gettato, le PA possono accedere ai dati

raccolti; e i cittadini che gestiscono i rifiuti in maniera sostenibile se ne vedranno riconosciuto il

merito, grazie al sistema di tracciabilità che permette di risalire a chi ha gettato quale rifiuto e come.

Geteasybike – Bike Sharing Free Floating intende invece fornire il bikesharing di stazioni di

cambio bici virtuali, permettendo soluzioni di mobilità a due ruote a basso costo e facilmente

sostenibili. Grazie all'app Geteasybike, il ciclista può prenotare il mezzo più vicino grazie al sistema di

geolocalizzazione, scegliendo anche l'area di parcheggio più comoda, mentre il gestore monitora i

mezzi.

Anche i meno esperti in ambito di pubblicazione web potranno gestire e pubblicare dati geospaziali

sul web: lo promette GisHosting, il servizio di hosting che consente di pubblicare dati geospaziali in

pochi passi, ottenendo facilmente un portale cartografico web moderno e accattivante. Così, gli

addetti ai lavori potranno operare in autonomia, gestendo i dati in maniera sicura e autonoma.

Con CondividiPA la sharing economy si applica a enti locali e altre PA. Infatti, gli enti prima, le altre

PA poi, potranno condividere beni materiali, servizi o informazioni, come già accade in molti settori

privati. CondividiPA metterà in contatto un ente con una particolare necessità con un altro in grado di

risolverla, promuovendo la nascita di una community di enti locali.

Spero è invece lo sportello web a impatto e km zero, a cui i cittadini potranno rivolgersi direttamente

da casa: niente auto dunque, quindi niente inquinamento, e il disbrigo delle pratiche amministrative e

burocratiche si può gestire da remoto. Un modello di business ecosostenibile, che prevede anche

moduli di verifica dell'identità digitale e costante assistenza online.

+R3: More Reality/Realization/Resilience amplifica percezione e comprensione delle

trasformazioni territoriali connesse alla realizzazione di progetti, piani o programmi dal significativo

impatto ambientale, grazie alla realtà aumentata. Si intendono stimolare così i feedback delle

componenti del sistema territoriale (PA e popolazione), mettendo a loro disposizione le informazioni

ambientali che le riguardano.

Il mercato locale si trasferisce e dalla piazza arriva nel computer: Botteega abilita al commercio

online mercati e botteghe cittadini, con consegna in tempi rapidi; inoltre, grazie a una rete di

collaboratori detti “Shopper”, Botteega aggrega i fornitori tra loro più vicini, offrendo agli utenti un

“centro commerciale virtuale” da cui gli acquisti arrivano con una sola spedizione.

SRS-Smart Rainfall System, è, infine, l'idea che monitora il rischio idrogeologico e permette ai

decisori di fronteggiare in maniera ottimale gli eventi piovosi estremi. SRS può stimare entità e

localizzazione delle piogge in tempo reale e fornire una mappa pluviometrica, permettendo alle

autorità di gestire opportune precauzioni e interventi.

LEPIDATV SI TRASFORMA: NUOVO
FORMAT SULL'AGENDA DIGITALE

AGENDA DIGITALE, TARTARI: "DALLE
REGIONI AMPIA GAMMA DI SERVIZI E
CONTRIBUTI"

ASPETTANDO LA BANDA LARGA, FRA
SILENZI E LUNGHE ATTESE

VALE 389 MILIARDI DI EURO LA MANCATA
REALIZZAZIONE DELLA BANDA
ULTRALARGA
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Le dodici innovazioni saranno protagoniste il 26 maggio a Forum PA (dalle 9.30 alle 12.30, Sala

Favignana - Le startup per innovare la PA), dove i protagonisti racconteranno il loro progetto a

potenziali clienti e investitori attraverso un elevator pitch di cinque minuti. Le migliori soluzioni, 3

inoltre, potranno accedere a un periodo di incubazione gratuito di tre mesi presso il

PoliHub ed essere coinvolti come “partner” nei progetti di innovazione promossi da FPA durante

l’anno.

Questo il programma dell'evento "Le startup per innovare la PA”

Apertura dei lavori - Giovanni Iozzia, Direttore Responsabile – EconomyUp

Intervengono

Mattia Corbetta, Direzione Generale Politica Industriale, Competitività e PMI - Ministero dello

Sviluppo Economico

Andrea Cavallaro, Senior Advisor - Osservatori Digital Innovation

Stefano Mainetti, CEO - PoliHub

Antonella De Ritis, Ufficio Promozione e sviluppo - Camera di Commercio di Roma

Miriam Cipriani, Direttore Direzione Cultura, Politiche giovanili e Sport - Regione Lazio

Carlo Sciuto, CMO e Co-Founder - PARK SMART srl

Domenico Caminiti, Presidente - Consorzio Nazionale Gestori Car Sharing

FORUM PA Call4Ideas 2016 - Presentazione dei 12 progetti selezionati

 

Antonio Curedda, Responsabile commerciale e co-founder – Chimpa

Danilo Marini, Responsabile Commerciale - TocToc SPERO: sportello a impatto e km zero

Massimiliano Arena, Co-ideatore della soluzione CondividiPA e co-fondatore della costituenda

Startup Innovappy -CondividiPA 

Andrea Caridi, Cofounder & Head of Marketing - Artys 

Roberto Marzocchi, Coordinatore settore GIS - Gter srl GisHosting

Mario Costanzo, CFO - Farmosa

Giuseppe Orlando, Ingegnere, Ideatore e promotore del progetto - +R3: More

Reality/Realization/Resilience

Paolo Sperandio, Amministratore Unico della aTon S.r.L. - greenBag

Antonio Zanesco, CEO Ars Digitalia srls - MyMealHospital

Daniela Tulone, Ph.D., Fondatrice e Responsabile di Sense4Green

Alessandro Massarelli, CEO/founder - Botteega.com - Il tuo mercato locale...online

Alessandra Aquilino, Chief technical officer CTO - Geteasybike

 

 

 

25 Maggio 2016

TAG:  Farmosa   MyMealHospital   Chimpa   Sense4Green   GreenBag   Geteasybike   CondividiPA  

Spero +R3   Botteega Srs-Smart Rainfall System   Forum Pa   Forum Pa Call4Ideas   startup   Call4Ideas  

call   pubblica amministrazione   FPA   EconomyUo   Giovanni Iozzia   Startupbusiness   Emil Abirascid  

Gianni Dominici
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NEWS  SERVIZI  EVENTI  TV

  

Cerca...   

VIVERE
Per chi vive la Toscana
come cittadino

PRODURRE
Per chi lavora e produce in
Toscana

VIAGGIARE
Per chi scopre la Toscana
come viaggiatore

DIRE&FARE, COMUNI AL CENTRO: 6
INCONTRI DA GIUGNO A NOVEMBRE

  

Primo appuntamento il 9 giugno a Prato, con tavoli tematici
dedicati all'innovazione. Interverrà anche il sottosegretario allo
sviluppo economico Antonello Giacomelli

6 incontri per discutere di temi centrali per la pubblica amministrazione: torna per il secondo anno il
percorso itinerante di Dire&Fare, la storica rassegna promossa da Anci Toscana in collaborazione con
la Regione. In questa edizione - spiegano gli organizzatori - ci sarà più spazio per l’Europa visto che
ogni giornata prevederà un momento dedicato a proposte, opportunità e buone pratiche che arrivano
dall'Unione. E ci sarà più attenzione agli stakeholders, che saranno coinvolti fin dalle prime fasi di
costruzione di ogni singola giornata. Ci sarà infine "Più reti in rete", uno spazio dedicato alla diffusione
e promozione di buone pratiche sviluppate in rete e in sinergia tra enti pubblici e privati.

Ad aprire la manifestazione sarà l'incontro su innovazione, partecipazione e sviluppo, in programma
 il 9 giugno a Prato. Fra i partecipanti, oltre a Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e sindaco di
Prato, e Carlo Mochi Sismondi Presidente FPA, saranno presenti l'onorevole Vincenza Bruno Bossio,
membro dell’Intergruppo parlamentare Innovazione; Vittorio Bugli, assessore della Regione Toscana;
Marco Filippeschi, responsabile Innovazione Anci nazionale e sindaco di Pisa; Antonello Giacomelli,
sottosegretario ministero Sviluppo Economico e  Angelo Rughetti, sottosegretario alla Pubblica
Amministrazione. 

Come prevede il format i partecipanti alla giornata pratese prenderanno parte a quattro tavoli di
confronto, in cui saranno discussi i temi che alla fine troveranno la loro sintesi della riunione plenaria,
dove il confronto sarà aperto su "innovazione e cittadinanza", "innovazione e servizi, "innovazione e
sviluppo" ed infine "innovazione e fiscalità locale".

Dopo l'apertura a Prato la rassegna itinerante si sposterà a Pontedera il 17 giugno, con una giornata
dedicata ai temi della cultura. Sarà invece l'immigrazione al centro dell'incontro in programma a
Firenze l'8 luglio prossimo, seguito da una full immersion sulla protezione civile a Siena, il 23
settembre. Il 7 ottobre il penultimo appuntamento, nel capoluogo toscano, vedrà al centro del

SOCIETÀ Scopri tutti gli
argomenti



 ARTICOLI CORRELATI

VIVERE  Ambiente

Fiumi e argini sicuri in Toscana: accordo tra Regione,
Anci e Anbi

VIVERE  Tecnologia

#BuonePraticheNetwork, online progetti ed esperienze
della PA

VIAGGIARE  Turismo

Toscana ovunque bella: storytelling di viaggio, dal
mare ai borghi

 FACEBOOK

 TWITTER @AnciToscana
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dibattito le questioni relative a sanità e welfare mentre la chiusura di Dire&Fare si terrà a Scandicci,
con un focus sul governo del territorio, il 25 novembre. 

 

25/05/2016

CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI COPYRIGHT
 Segui @intoscana

  
NOTE LEGALI PRIVACY CODICE ETICO CREDITI

Fondazione Sistema Toscana P.I. 05468660484
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CERCA

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

Sei in:  Home page  ›   Notizie e Finanza  ›   Radiocor  ›  Finanza

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
L'AGENDA DI DOMANI GIOVEDI' 26 MAGGIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Milano - assemblea Autogrill. Per bilancio al
31/12/15, proposta autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di
incentivazione. Milano - 'Luxury Summit', evento organizzato del Sole 24 Ore. Partecipano, tra gli
altri, Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, presidente
Fondazione Altagamma; Diego Della Valle, presidente e a.d. Gruppo Tod's; Andrea Munari, a.d. e
d.g.Bnl. Milano - conferenza stampa Gruppo Barilla di presentazione del Rapporto di sostenibilita'
'Buono per Te, Buono per il Pianeta' e del Bilancio economico. Roma - asta di CTz tra 2 e 2,5
miliardi. Roma - assemblea ordinaria e straordinaria di Enel. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/15,
nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie

Roma - assemblea di Confindustria. Relazione del presidente Vincenzo Boccia. Roma - convegno
'Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0' nell'ambito del Forum PA. Partecipa, tra
gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma - Audizione Ania su rapporti tra operatori finanziari e clientela in commissione Finanze alla
Camera

Roma - Audizione del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, della Corte dei conti, delle Regioni,
dell'Istat e dell'Upb sulla riforma del Bilancio (commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite)

Roma - Dl banche in commissione Finanze al Senato

Roma - audizione dei vertici di Telecom nelle commissioni Industria e Lavori pubblici riunite in
Senato

Roma - Istat, commercio al dettaglio, marzo; retribuzioni contrattuali, aprile; fatturato dei servizi, I
trimestre. Ise-Shima (Giappone) - il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme
al premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca,
Angela Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il
primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald
Tusk e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Spagna - Pil finale, primo trimestre

Gran Bretagna - Pil II stima, primo trimestre Stati Uniti - richieste di sussidio, settimanali; ordinativi,
beni durevoli preliminare, aprile; markit PMI preliminare. Maggio.

Red-

(RADIOCOR) 25-05-16 22:00:24 (0982) 5 NNNN

TAG:  Ita
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tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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25/05/2016 | 13:17ATTUALITÀ E POLITICA

Forum PA 2016: SisalPay partner della
Pubblica Amministrazione nella
sempli cazione dei rapporti con i cittadini

ROMA - Lo sviluppo equo e sostenibile del Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione guidano l’edizione 2016 del Forum PA. Nell’ambito degli
incontri dedicati al rapporto fra Pubblica Amministrazione e Tecnologia si è parlato
oggi della costruzione di una cittadinanza digitale per imprese e cittadini.
"L’evoluzione digitale sta modificando il modo di essere consumatori e cittadini:
oggi è fondamentale l’introduzione di tecnologie abilitanti che semplifichino le
esperienze d’acquisto e la fruizione dei servizi, riducendone la complessità - ha
dichiarato Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services del Gruppo Sisal -
Imprese e Pubblica Amministrazione devono collaborare in modo sempre più
sinergico per sostenere gli investimenti digitali per il Paese, ma soprattutto per
essere sempre vicini ai bisogni degli italiani, offrendo un modello ibrido digitale
che consenta un armonico ed efficace contatto con i cittadini”.
Il contributo di SisalPay quale partner digitale della Pubblica Amministrazione per
lo sviluppo digitale del Paese è concreto: una rete di 40.000 punti vendita abilitata
ai pagamenti elettronici, grazie ad un investimento di oltre 10 milioni di euro. E’
stato inoltre sviluppato un percorso di integrazione con il Nodo Digitale dei
Pagamenti per renderlo fruibile nei punti SisalPay aperti alla Pubblica
Amministrazione e alle imprese come canale di contatto ibrido digitale con i

BREAKING NEWS

SiVinceTutto SuperEnalotto: a
maggio montepremi da 350 mila
euro per 5.941 vincitori
25/05/2016 | 20:32 ROMA - Nella quinta edizione del
2016 l’estrazione di SiVinceTutto SuperEnalotto ha
assegnato complessivamente ben 5.941 vincite con
un montepremi in palio...

Ippica, Tar Lazio: niente stop
cautelare a decreto su sovvenzioni
e calendario per ippodromi
25/05/2016 | 18:36 ROMA - Niente stop cautelare per
il decreto del Mipaaf sulle sovvenzioni agli ippodromi
e sulle modifiche al calendario delle corse: è quanto
ha deciso il...

Operazione “Gambling”, Cassazione
conferma custodia cautelare per
un’altra indagata (2)
25/05/2016 | 18:11 ROMA - Mentre la Corte di
Cassazione, in una sentenza pubblicata questa
mattina, ha stabilito che la ex manager di Betuniq -
Margherita Giudetti - deve restare in...
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cittadini. “Lo sviluppo dell’offerta dei servizi deve saper sfruttare le risorse
tecnologiche messe a disposizione dallo sviluppo digitale e orientare imprese e PA
verso la semplificazione, con l’obiettivo di agevolare il processo d’acquisto e
l’accesso ai servizi - ha concluso Santacroce  - In questa direzione, la rete di SisalPay
diffusa nel territorio potrebbe rappresentare anche un’importante asset a
disposizione della PA  per supportare il progetto SPID - Sistema Pubblico
dell'Identità Digitale - che offre la possibilità ai cittadini di accedere ai servizi
pubblici con un solo sistema di password”.
Investimenti e impegni che posizionano la realtà SisalPay quale best practice al
servizio del Paese, che, grazie alla positiva risposta di oltre 12 milioni di clienti, ha
portato al raggiungimento di oltre 8 miliardi di volume d’affari, tramite un’offerta di
oltre 500 servizi e accordi con circa 100 key partner.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Match fixing, Passamonti
(Confindustria Sgi): "Attività di
contrasto all'avanguardia, ma si
può fare di più"
25/05/2016 | 18:12 ROMA - "Tutto quello che
facciamo per contrastare la manipolazione di
eventi sportivi e gli illeciti sulle scommesse è solo
una parte di quello che può ancora essere fatto.
Serve una consapevolezza maggiore a livello...

Operazione “Gambling”,
Cassazione conferma custodia
cautelare per un’altra indagata
(2)
25/05/2016 | 18:11 ROMA - Mentre la Corte di
Cassazione, in una sentenza pubblicata questa
mattina, ha stabilito che la ex manager di
Betuniq - Margherita Giudetti - deve restare in
carcere per il ruolo “verticistico” ricoperto
nell’organizzazione...

Scommesse, Bertaccini
(Università Cattolica): «Il 51% dei
giocatori di Serie B si sente 'a
rischio' combine»
25/05/2016 | 17:45 ROMA - Cooperazione tra
pubblico e privato per prevenire il "betting risk".
Questo il concept alla base del progetto UE
"Antimatch-Fixing Formula Understand, Share,
Methodize, Replicate", coordinato dall’Ufficio
Sport della Presidenza...
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News Radiocor Plus

Cerca Azioni  Nome  Codice ISIN
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Cerca

 Successive 

25/05/2016 23:01
### Domani in primo piano

25/05/2016 20:51
Wall Street: indici proseguono
in rialzo con il greggio, Dj
+0,94%

25/05/2016 20:48
Petrolio: chiude a NY +1,93% a
49,56 dollari al barile, nuovo
massimo 2016 (RCOP)

25/05/2016 20:46
***UniCredit: avviata selezione
headhunter, decisione il 1mo
giugno

25/05/2016 20:36
***Petrolio: chiude a NY +1,93%
a 49,56 dollari al barile, nuovo
massimo 2016 (RCOP)

25/05/2016 19:35
Wall Street: continua in rialzo
con gli energetici, Dj +0,94% -
2-

25/05/2016 19:20
Wall Street: continua in rialzo
con gli energetici, Dj +0,94%

25/05/2016 19:01
***HeidelbergCement: colloca
bond 750mln, finanziamento
Italcementi coperto

25/05/2016 23:01

### Domani in primo piano

La giornata economico-finanziaria si apre con l'Assemblea di
Confindustria e la relazione del neo presidente Vincenzo Boccia. In
Giappone il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7
con il premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il presidente
francese, Francois Hollande, il premier britannico, David Cameron, il
primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il
presidente del Consiglio, Donald Tusk, e i l  presidente della
Commissione, Jean-Claude Juncker. Sul fronte societario si
riuniscono le assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill e Zucchi per
approvare, tra l'altro, i rispettivi bilanci 2015. Tra i cda e' previsto
quello di Mittel per l'approvazione dei conti. A Milano si tiene la
conferenza stampa Bosch Italia per la presentazione dei dati di
bilancio. Tra gli eventi economici, a Milano si tiene l' ottava edizione
del 'Luxury Summit', evento di riferimento in Italia del settore moda,
lusso e lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore, mentre a Roma si tiene
il IV Seminario Eurasiatico. Sempre nella Capitale, nell'ambito del
Forum Pa, si tiene il convegno 'Lo Stato innovatore: verso una PA
4.0 in un'economia 4.0' al quale partecipa il ministro dell'Economia e
delle Finanze Pier Carlo Padoan. In Senato e' prevista l'audizione dei
vertici di Telecom Italia davanti agli Uffici di Presidenza delle
Commissioni riunite Lavori pubblici e Industria sui nuovi assetti
societari. Sul fronte macroeconomico, tra i dati attesi, l'Istat
diffonde quelli relativi a commercio al dettaglio a marzo, retribuzioni
contrattuali ad aprile e fatturato dei servizi nel I trimestre, dalla
Spagna arriva il dato sul Pil finale del primo trimestre, dalla Gran
Bretagna la seconda stima del Pil nel primo trimestre e dagli Stati
Uniti il dato preliminare degli ordinativi di beni durevoli in aprile e
l'indice Pmi Markit preliminare di maggio.
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LAZIO/ROMA

Samaritani (Agid): "Più
innovazione passando da fase
artigianale a industriale"

Roma, 25 mag. (Labitalia) - “Dobbiamo accelerare, passando da una

fase artigianale a una fase industriale dell’innovazione della Pa.

L’obiettivo del Piano triennale è dare una strategia che per anni è

mancata e ha causato una frammentazione totale che oggi dobbiamo

superare". A dirlo oggi Antonio Samaritani, direttore generale

dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), al Forum Pa, in corso a Roma.

"Lo stiamo strutturando -spiega- su tre livelli: infrastrutture,

infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Per ognuno di questi livelli

definiremo obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la Pa

dovrà rispettare. Vogliamo definire obiettivi e principi entro

quest’anno. Un documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti

ma non negoziabile, e firmato dalla presidenza del Consiglio dei

ministri per dettare quella strategia nell’innovazione della pubblica

amministrazione che è mancata per troppi anni. Perché tanto è stato

fatto in quest’anno -ammette- ma tanto resta ancora da fare, per

passare da una fase artigianale a una fase industriale del

25 Maggio 2016
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rinnovamento. Sono queste le novità sul Piano triennale di attuazione

dell’Agenda digitale, che si configura come il primo modello sistematico

di trasformazione reale, pratica e operativa, della Pa".

Samaritani sottolinea come "sul tema delle infrastrutture, ad esempio,

da un primo censimento fatto su mille data center italiani il 70% sia

sotto ai 50 metri quadri e il 50% non abbia le agibilità per questioni

fisiche dei locali: una condizione che il Paese non si può permettere".

"Sulle infrastrutture immateriali -sottolinea- l’Agid ha finito un primo

giro di consultazione con le amministrazioni centrali, poi partirà quello

con le Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno venire

nuovi suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di darci

regole tecniche e una semantica comuni, per chiamare le cose nello

stesso modo”.

“Il messaggio finale -chiarisce Samaritani- è che il Piano triennale è un

percorso lungo, in itinere, che si concluderà con un documento

totalmente nuovo, approvato dal presidente del Consiglio, che traccia

veramente una strategia limitando le forze centrifughe. Insisto,

dunque, su tre punti: accelerazione, crescita di domanda e offerta e

percorso condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un documento

aperto, condiviso e discusso, però essendo un documento di strategia

non sarà negoziabile. L’Agid ha il ruolo di definire questa strategia,

tenendo poi aggiornato il Piano anno dopo anno, perché è un

documento vivo”.

“Lo Stato -afferma Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- deve

investire più di quanto stia facendo adesso, l’innovazione a costo zero

non è innovazione e, del resto, il non digitale costa molto di più Tante

cose sono successe questo anno, difficile prima d’ora vedere tanti

cambiamenti. Però sono cambiamenti ancora fragili e vulnerabili,

bisogna dargli forza e sostanza”.

“Il percorso quest’anno -sottolinea ancora Samaritani- è partito, è

percepibile, si è capito che il digitale è fondamentale per la

trasformazione del Paese. Sui pagamenti a giugno scorso avevamo

meno di 300 amministrazioni collegate, oggi sono 15.000, sul fronte

dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti di governo e amministrazioni

centrali e abbiamo in programma di completarli con la nuova usabilità

entro la fine dell’anno. Sull’anagrafe -ricorda- il progetto più difficile

che abbiamo, è partita la sperimentazione nelle realtà pilota:

dobbiamo lavorare di più però arriverà. Così com’è avvenuto per Spid,

per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300 servizi, ne avremo

600 entro giugno e poi andremo avanti, cercando di aprire Spid anche

al mondo dei privati”.

L’esperto Pd rivela: i sondaggi di
Roma costano poco, sono falsi
Dopo avere letto l’ultima rilevazione sul
comune di Roma che attribuiva più e mano ad
alcuni candidati a poche ore da alcune loro
affermazioni ...
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Dipendenti pubblici in Sicilia: in otto anni diminuiti del
6,3%
di Adriano Agatino Zuccaro

La ricerca di Forum Pa si sofferma a indagare su quanto la crisi economica abbia inciso

sulla riduzione degli occupati: i dati rivelano come la nostra Isola sia passata da 301.719

dipendenti ai 282.623

Tags: Pubblica Amministrazione, Dipendenti

ROMA - “Il Paese che cambia impone di cambiare anche alla Pa” dichiara Mochi Sismondi

(presidente di Forum Pa), ma la Pubblica amministrazione è fatta anche (e soprattutto)

d’impiegati che, secondo una ricerca di Forum Pa, sono “vecchi, maldistribuiti e sfiduciati”.

Il 16 maggio di quest’anno il Consiglio dei ministri ha approvato il primo decreto di

attuazione (su undici) della riforma Madia nell’ottica della semplificazione, prevenzione

della corruzione, pubblicità e trasparenza nella Pubblica amministrazione. Riuscirà questo

decreto di attuazione e gli altri in programma a cambiare lo status quo?

Sta di fatto che la fotografia dei dipendenti pubblici italiani scattata dalla ricerca di Forum

Pa, in occasione della ventisettesima edizione del Forum dal 24 al 26 maggio a Palazzo dei

Congressi di Roma, rintraccia diverse problematicità da analizzare.

Prima tra tutte l’invecchiamento degli impiegati, che sfiorano i 50 anni di età media e non

vedono entrare giovani: quelli con meno di 35 anni erano il 10,3% nel 2011 e ora sono

l’8%, contro il 25% del Regno Unito e il 27% della Francia.

Altro fattore rilevato dall’indagine è la riduzione delle spese per gli stipendi dei dipendenti

pubblici, che sono infatti diminuiti dai 171,6 miliardi del 2009 a 164,26 miliardi nel 2015,

mentre la media dei Paesi UE è passata da 115,3 miliardi nel 2009 a 130 miliardi nel 2015. 

“I dipendenti pubblici italiani costano molto meno che nei due Paesi di confronto [Regno

Unito e Francia] per via del blocco dei contratti e della riduzione del personale, ma la

tenuta del rapporto tra costo del personale pubblico e Pil non è stato pagato da una

profonda riorganizzazione della macchina pubblica, come è invece avvenuto, per esempio,

in UK” si legge nel rapporto. Inoltre, se in alcuni comparti, come la scuola, si sono persi

circa centomila dipendenti dal 2007 e nelle regioni e negli enti locali, gli impiegati si sono

ridotti di oltre 43mila unità, sono cresciuti invece di oltre 23mila unità quelli di Trentino

Alto Adige (+10,3%), Valle D’Aosta (+4,7%) e Sardegna (+1,4%).

“I dipendenti pubblici italiani non sono quindi troppi: sono il 14,7% rispetto al totale degli

occupati italiani e sono in numero minore sul totale degli occupati se raffrontati agli altri

Paesi (Francia  21,9%,  UK 17,7%). Sono però mal distribuiti: si passa dai 95 impiegati

pubblici per 1.000 abitanti in Valle d’Aosta ai 41 in Lombardia” conclude il rapporto.

Rimanendo sui numeri regionali, Forum Pa rileva che la nostra Isola si colloca poco sopra

 stampa l'articolo

 commenta l'articolo
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la metà classifica per numero di dipendenti pubblici ogni mille abitanti: è undicesima con

le sue 55,5 unità segue a ruota Umbria (55,6) e Calabria (57,1). Conquistano il podio Valle

D’Aosta (95), Trentino  Alto Adige (76,8) e Friuli-Venezia Giulia (69,6); ultima in classifica,

ma prima per numero assoluto di dipendenti, è la Lombardia: 411.019 dipendenti pubblici

su 10.002.615 abitanti, con dunque una media di 41,1 dipendenti ogni mille abitanti.

La ricerca si sofferma anche a indagare quanto la crisi economica abbia inciso sulla

riduzione degli occupati: i dati rivelano come la Sicilia sia passata dai 301.719 dipendenti

del 2007 ai 282.623 del 2014, diminuendo dunque l’organico del -6,3% (metà classifica tra

le regioni italiane). Percentuale superata da Abruzzo (-6,6%) ed Emilia-Romagna (-8,1%);

all’ultimo posto è invece la Campania, che con il suo -13,6% dimostra di avere tagliato ben

46.304 dipendenti pubblici in sette anni.

Articolo pubblicato il 26 maggio 2016 - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered

by Disqus
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Calabria: Oliverio al Forum sulla Pubblica
Amministrazione “basta sprechi di risorse”

di redazione - 25 maggio 2016

Il Presidente della Regione Mario Oliverio è
intervenuto oggi a “Forum PA 2016” che si
svolge a Roma, da oggi fino al 26 maggio
presso il Palazzo dei Congressi sul tema:”Il
PAese che cambia cambia  la PA, che
cambia il PAese, che cambia la PA…

“Ancora oggi -ha detto, tra l’altro, il Presidente
Oliverio nel corso del suo intervento- l’Italia sta
uscendo dalla crisi a due velocità. Da quando
ci siamo insediati st iamo lavorando su
obiettivi chiari e misurabili: basta sprechi di
r isorse. Nel la nuova programmazione

abbiamo compiuto scelte strategiche, che guardano al futuro, puntando alla valorizzazione
dalle potenzialità della nostra regione ancora inespresse. È un lavoro quotidiano, che
condurremo in sinergia con il Governo e con l’Europa”.

“Una seria politica di coesione -ha detto, infine, il Presidente della Regione- è lo strumento
che ci permetterà di rendere la Calabria il sud che serve all’Italia”.

La 27ma edizione di FORUM PA quest’anno più che mai sollecita un confronto
sull’innovazione per una Pubblica Amministrazione che si trova al bivio di un cambiamento
epocale, generato da una crisi sempre più strutturale e soprattutto da un’accelerazione
tecnologica che fa emergere nuovi bisogni e porta nuove soluzioni. Una Pubblica
Amministrazione che, alle soglie di un vero e proprio salto di paradigma, è costretta a
cambiare radicalmente e ad adeguarsi velocemente alle rivoluzioni che attraversano la
società, e che è chiamata nella tre giorni romana a immaginare scenari futuri, disegnare
soluzioni di innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica.

Riforma, Sviluppo e Tecnologia sono le tre le grandi macroaree su cui si articoleranno tutti
gli interventi: dai “nuovi modelli amministrativi per una società che cambia”, che tocca i temi
della riforma dello Stato, dell’open government e della sharing economy, allo “Stato
Innovatore” che opera per una nuova politica economica ed industriale puntando su ricerca,
innovazione, digital economy e nuovo welfare, fino al tema del “Digital first” e della
cittadinanza digitale che investe tutti gli ambiti, dalla scuola alla sanità alla giustizia alla
cybersecurity.
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Il lavoro del Governo contro frane e alluvioni
anche in chat: le notizie di #italiasicura su
Telegram

Da oggi c’è un nuovo strumento per conoscere il lavoro del Governo contro frane e

alluvioni, la Struttura di missione #italiasicura della Presidenza del Consiglio ha infatti

aperto un nuovo canale pubblico su Telegram, la chat che sta riscuotendo molto

successo anche tra enti e aziende pubbliche.

Sul canale “#italiasicura Palazzo Chigi” saranno pubblicate le notizie più interessanti

sul lavoro della struttura del Governo contro il dissesto idrogeologico e per lo

sviluppo delle infrastrutture idriche. Per ricevere le notizie basta cercare su Telegram

“#italiasicura Palazzo Chigi” (questo il link https://telegram.me/italiasicura) e unirsi al

canale.

Continua, quindi, il lavoro anche sulla trasparenza e l’allargamento dei canali

informativi via web, social e open data della Struttura di Missione. #italiasicura è oggi

su Facebook, Twitter, Instragram, Flickr (qui  http://italiasicura.governo.

it/site/home/italiasicura/social.html tutte le informazioni), in open data con la mappa

italiana dei cantieri, del rischio e delle emergenze (http://mappa.italiasicura.

gov.it/#/interventi?zoom=6&lat=42&lon=12) e con grafica di

DAL MONDO

Video

Si è verificato un errore.
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browser.
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Emergenze con pazienti pediatrici, nuovi termini
migliorano la comprensione? Un articolo dal
blog SIMEUP
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A Firenze c’è stato un problema in lungarno

maggio 25, 2016

Ricerca e salvataggio
dispersi dopo incidente
aereo: le immagini della
simulazione SAER
CNSAS

maggio 25, 2016

Anpas, Assemblea
Nazionale a ridosso della
riforma del terzo settore.
Lo sguardo è proiettato
molto avanti

maggio 25, 2016

Lo Show Cooking è per il
defibrillatore! A Parma,
capitale Unesco per la
gastronomia, si mangia
bene per proteggere il
cuore

www.italiasicura.governo.it basata sulle linee guida del Governo per i siti web della

pubblica amministrazione, responsive e leggibile su tutti i più diffusi device.

Il nuovo canale Telegram di #italiasicura è stato presentato oggi a Roma al Forum

Pa nel corso dell’iniziativa “L’esperienza di #pasocial. Il Governo e la nuova

comunicazione pubblica”. #italiasicura raggiunge su Telegram i Ministeri

dell’Economia, Esteri e Istruzione, già presenti con un proprio canale.

“L’obiettivo – spiega Mauro Grassi, responsabile della Struttura di missione

#italiasicura – è raccontare e rendere sempre più accessibili ai cittadini tutte le

informazioni sul lavoro del Governo contro il dissesto idrogeologico. E’ importante

che tutti siano in grado di controllare e seguire i cantieri contro frane e alluvioni. I

nuovi mezzi di comunicazione ci mettono a disposizione strumenti sempre più utili per

le informazioni al cittadino, con Telegram facciamo un ulteriore passo avanti su

trasparenza e partecipazione”.

Roma 24 maggio 2016

Ufficio stampa #italiasicura

Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

contro il dissesto idrogeologico

About The Author

Emergency Live

Emergency Live is the only multilingual magazine dedicated to people
involved in rescue and emergency. As such, it is the ideal medium in
terms of speed and cost for trading companies to reach large
numbers of target users; for example, all companies involved in some
way in the equipping of specialised means of transport. From vehicle
manufacturers to companies involved in equipping those vehicles, to
any supplier of life- saving and rescue equipment and aids.
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BarlettaViva Notizie Istituzionale La BAT selezionata come best practice, «è tra le province più efficienti d'Italia»

ISTITUZIONALE BATBAT

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Mercoledì 25 Maggio 2016

INSERISCI UN COMMENTO

La BAT selezionata come best practice, «è tra le province
più efficienti d'Italia»
«Riconoscimento importante in un settore delicato come l'edilizia
scolastica»

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, presente oggi a Roma durante il forum PA con il Presidente facente

funzione, Giuseppe Corrado, col dirigente dell'edilizia scolastica, Giacomo Losapio, e con un componente

dell'assemblea dei Sindaci, Francesco Spina, ha ricevuto una importante attestazione dalla Task Force

Edilizia Scolastica istituita dal governo Renzi.

In particolare, la condotta politico-amministrativa della BAT è stata selezionata come best practice quale

unico ente provinciale italiano; gli altri sette soggetti pubblici selezionati, infatti, sono Comuni. In

concreto, la BAT è stata "premiata" per aver sbloccato finanziamenti che nel mese di gennaio 2016

risultavano completamente fermi. In soli tre mesi (gennaio-aprile 2016) la Provincia Bat, di concerto con

la Task Force, e grazie alla puntuale attenzione del Presidente Spina e del suo successore facente

funzione Giuseppe Corrado, ha portato a progettazione, messa a gara e aggiudicazione i lavori che di

seguito si elencano:

- Istituto Scolastico "Nuzzi-Archimede-Colasanto" di Andria: €96340,00

- Istituto Professionale Statale "L. Einaudi" (ITC-IPAA) di Canosa di Puglia: €514910,00

- Istituto Scolastico Professionale "N. Garrone" di Canosa di Puglia: €643800,00

- Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa di Puglia: €63790,00

- Istituto Scolastico "I. Silone" (ITC) di San Ferdinando di Puglia: €65100,00

- Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Spinazzola: €160790,00

«La Provincia Bat si dimostra sicuramente tra le province più efficienti d'Italia grazie alla sinergia tra

un'ottima politica e un livello tecnico burocratico costituito da professionisti capaci e onesti», ha dichiarato

Giuseppe Corrado. «Sono soddisfatto che questo riconoscimento per la BAT avvenga in un settore così

delicato come l'edilizia scolastica alla cui sorte è legata la crescita culturale delle future generazioni», ha

concluso Corrado.
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Attualità

Il Comune di Alessandria
partecipa al Forum della Pubblica
Amministrazione
mercoledì 25 maggio 2016

 Giovedì 26 maggio il Comune di Alessandria parteciperà al Forum PA ad tavolo di lavoro
insieme ad altre sei amministrazioni pubbliche italiane (Bergamo, Torino, Ravenna, Massa,
Venezia, Andria) per la presentazione di uno studio sulla semplificazione dei procedimenti e
dei servizi, la razionalizzazione, la riduzione dei costi, la digitalizzazione e l’ammodernamento
della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo finale sarà la produzione di un documento unico da presentare al Ministero della Funzione
Pubblica che possa essere condiviso da tutte le Amministrazioni italiane.

FORUM PA, infatti, nell’autunno scorso, si è interrogato sulla presenza nelle Amministrazioni Pubbliche
di esperienze positive di partecipazione dei lavoratori al miglioramento delle amministrazioni e dei loro
servizi. 

alessandriamagazine.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016
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http://www.alessandriamagazine.it/dettaglio.asp?id_dett=28418&id_rub=550
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Sono stati raccolti 115 casi come esempio di buone pratiche tra i quali ne sono stati selezionati sette,
tra cui il Comune di Alessandria.

Il Comune di Alessandria aveva presentato, infatti, i risultati di un lavoro, svolto nell’anno 2013, dopo
la dichiarazione di dissesto dell’Ente, che ha coinvolto l’Ente e le organizzazioni sindacali sul tema della
riduzione della spesa pubblica con la programmazione di azioni concrete volte ad innescare un circuito
virtuoso per il miglioramento della “macchina amministrativa”.

Il piano presentato aveva l’obiettivo di ristrutturare, semplificare ed innovare al fine di ridurre i costi e,
ove possibile incrementare le entrate,garantendo comunque un elevato livello di qualità dei servizi.

LA REDAZIONE (redazione@alessandriamagazine.it)
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Una foto scattata nel
cortile della Camera di
Commercio …126 anni
dopo!

 Confindustria
Alessandria organizza
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Oggi in Confindustria
Alessandria convegno
per le imprese sulla
Direttiva ‘Emissioni
Industriali’

©2016 ilMeteo.it

Alessandria
Nubi sparse
Temperatura: 13°C
Umidità: 83%
Vento: debole - S 10 km/h
Situazione alle ore 1:30*

Alla Camera di
Commercio di
Alessandria un insolito
ed interessante
confronto su temi legati
alla distribuzione
organizzata
 Lunedì scorso, presso la Camera
di Commercio di Alessandria,
personaggi di importanza
nazionale come ...
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SOS AMICI A 4 ZAMPE
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INFORMAZIONI UTILI
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Dati ritardati 15 min

  REGISTRATI ACCEDI

 

CERCA

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

Sei in:  Home page  ›   Notizie e Finanza  ›   Radiocor  ›  Finanza

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
(ALT) ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 25 MAGGIO -3-

ECONOMIA - Milano: conferenza stampa annuale Anasf. Hotel LaGare, via G.B. Pirelli, 20

- Milano: Business Forum Milano 'Costruiamo il futuro: Innovazione, trasformazione e la banca di
domani', evento organizzato da Swift. Ore 8,45. Centro Conferenze Bezzi, Via Massaua, 6

- Milano: Cerimonia di premiazione 'Top Italian Women Scientists 2016' organizzata da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Ore 11,00. Palazzo Pirelli, Regione Lombardia, Via
Fabio Filzi, 22

- Milano: conferenza stampa Edison 'Innovazione e mercato'

Ore 11,30. Foro Buonaparte, 31

- Milano: V edizione di Roadshow Lavoro di Golden Group

Ore 14,00. Spazio Copernico, Viale Lunigiana

- Torino: Intesa Sanpaolo presenta il sistema gastronomico piu' alto d'Italia 'Ristorante con vista'.
Ore 11,30

Partecipano, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Enrico Salza,
presidente Intesa Sanpaolo Highline. Innovation Center, Corso Inghilterra, 3

- Roma: nell'ambito del Forum PA, illustrazione delle Linee Guida del Primo Piano Triennale di
Agenda Digitale Italiana 'Digital first: costruire una vera cittadinanza digitale per cittadini e imprese'.
Ore 9,30. Presso Palazzo dei Congressi dell'EUR

- Roma: 'La Consumer Experience nell'era digitale

Prospettive per il mercato Media e Telecomunicazioni' workshop Accenture e Agcom. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, i Commissari Agcom Antonio Nicita e Antonio Preto; Michele Marrone,
senior managing director, Accenture; Massimo Morielli, managing director, Accenture; Elio Catania,
presidente Confindustria Digitale. Presso La Lanterna, Via Tomacelli 157

- Roma: L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato presentano alla stampa un'indagine
conoscitiva su 'I mercati dei vaccini a uso umano'. Ore 10,30. Presso Piazza Verdi 6a.

Red-

(RADIOCOR) 25-05-16 08:00:11 (0024)PA 5 NNNN
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Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti per proporti pubblicità e servizi in linea con le
tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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News Lavoro Salute Sostenibilità

giovedì 26 maggio 2016 Mobile   Accedi   Registrati   Newsletter   Aggiungi ai Preferiti   RSS Cerca nel sito...

25/05/2016 12:48
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Dipendenti Pa vecchi e sfiduciati ma costano
7 mld in meno

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni OlbiaNotizie
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Violenza sessuale, cinquantenne di Sassari
finisce in carcere

Necrologio per .... Sassari

Migranti in arrivo. Operativa la macchina della
protezione civile

Alivesi contro il sindaco Sanna: "La cittadinanza
non ha più fiducia nell'amministrazione"

On. Mura. I 100 milioni di euro assegnati dal
Governo Renzi ai treni sardi sono merito del PD

L'Onorevole Capelli attacca la giunta Pigliaru

Mutui prima casa, la regione si schiera con i
cittadini

Mos: "Deliri, censure e bugie all’incontro dei No
Gender di Sassari"

Moby e Tirrenia partner dell'evento "Social media
e turismo"

Baseball. La Catalana asfalta il Domusnovas e
lo raggiunge in vetta alla classifica

Sassari "regina" della Pizza in Italia

Cavallo invade la carreggiata, miracolosamente
illeso il conducente dell'auto

Sassari, acqua non adatta al consumo diretto

Ricerca di figure professionali. News dal comune
di Sassari

Furto nei negozi, i Carabinieri arrestano un uomo
e due donne

Caos aerei, sardi sequestrati

Violenza in famiglia, arrestato un 47enne
sassarese

Aeroporto di Alghero: crollano le prenotazioni
degli autonoleggi

Necrologio per .... Sassari

A Li Punti venerdì e sabato festa per santa Rita

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Hanno una media di
cinquant’anni, sono mal distribuiti e sfiduciati. Ma costano 7
miliardi in meno dell’anno scorso, 120 miliardi meno che in
Francia e 75 miliardi meno che in Uk. E’ la fotografia dei
dipendenti pubblici italiani, messi a confronto con i colleghi
francesi e britannici, scattata dalla ricerca di Forum Pa in
occasione della ventisettesima edizione della

Manifestazione, in corso a Roma. L’indagine si concentra sui cambiamenti
avvenuti nei tre Paesi dal 2007 a oggi. Sono numerosi gli ambiti indagati
dalla ricerca, che evidenzia diverse problematicità in Italia. Tra queste,
l’invecchiamento degli impiegati, che sfiorano i 50 anni di età media e non
vedono entrare giovani: quelli con meno di 35 anni erano il 10,3 % nel 2011
e ora sono l’8%, contro il 25% del Regno Unito e il 27% della Francia. In
più, gli impiegati sotto i 25 anni, ossia assunti direttamente dall’università,
sono praticamente assenti (0,9% e quasi tutti nelle carriere militari).Altro
fattore rilevato dall’indagine è la riduzione delle spese per gli stipendi dei
dipendenti pubblici, che sono infatti diminuiti dai 171,6 miliardi del 2009 a
164,26 miliardi nel 2015, mentre sono cresciuti in Francia (da 254,1 a
281,7 miliardi) e in Uk (da 186,7 a 238,82); la media dei Paesi Ue è
passata da 115,3 miliardi nel 2009 a 130 miliardi nel 2015. I dipendenti
pubblici italiani costano molto meno che nei due Paesi di confronto per via
del blocco dei contratti e della riduzione del personale, ma la tenuta del
rapporto tra costo del personale pubblico e pil, che si è ridotto dal 10,9%
nel 2007 al 10,6% nel 2015, non è stato pagato da una profonda
riorganizzazione della macchina pubblica, come è invece avvenuto, per
esempio, in Uk. In più, se in alcuni comparti, come la scuola, si sono persi
circa centomila dipendenti dal 2007 e nelle regioni e negli enti locali, gli
impiegati si sono ridotti di oltre 43mila unità, sono cresciuti invece di oltre
23mila unità quelli delle regioni a Statuto speciale. I dipendenti pubblici
italiani non sono quindi troppi: sono il 14,7% rispetto al totale degli occupati
italiani (erano il 15,1% nel 2007) e sono in numero minore sul totale degli
occupati se raffrontati agli altri Paesi (Francia 21,9%, Uk 17,7%). Sono
però mal distribuiti: si passa dai 95 impiegati pubblici per 1.000 abitanti in
Valle d’Aosta ai 41 in Lombardia; inoltre calano dove il numero era già
basso (in Campania, -13% dal 2007 al 2014) e crescono dove erano già
molto sopra la media (+10% in Trentino, dove erano già oltre 76 per 1.000
abitanti). In controtendenza è la crescita per la ‘Spesa per incarichi libero
professionali di studio, ricerca e consulenza’: è aumentata di circa il 21%
dal 2007. Fallimentari si sono rivelate sino ad ora (ma i numeri consolidati
si fermano al 2014) le politiche di mobilità: in tutto, gli spostamenti nel 2014
sono stati 27.421, cioè meno dell’uno per mille. L’indagine nota anche un
crollo della stabilizzazione del lavoro flessibile, ma non dei lavoratori a
tempo determinato, che sono ancora circa il 10%. Il lavoro flessibile conta
circa 300mila persone, di cui 150mila nella scuola (in via di stabilizzazione,
con i provvedimenti de ‘La buona scuola’), quasi 43mila nelle regioni e
negli enti locali, oltre 32mila in sanità.A oggi tuttavia il rapporto tra lavoro
flessibile occupazione a tempo indeterminato è pari 0,1 (ovvero un
lavoratore flessibile ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato). Ma a
quanto ammonta la spesa per il lavoro flessibile in Italia? Nel 2014 è pari a
4.475 milioni di euro, con il maggior peso costituito dai contratti a tempo
determinato e formazione lavoro (69%).Di fronte a questa situazione
dell’amministrazione pubblica riscontriamo un tragico tasso di sfiducia degli
italiani nell’ultimo periodo: l’Eurobarometro evidenzia una fiducia del 19%
verso amministrazioni locali e regionali, contro il 63% della Germania e il
45% della Francia, ed è addirittura al 16% nei confronti del Governo,
seguita solo dal 13% della Spagna. Tassi però in lieve crescita, a oggi,
proprio per la speranza delle riforme.“Il Paese che cambia -commenta
Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa e curatore della ricerca- impone
di cambiare anche alla Pa e nessuna riforma è possibile senza questa
trasformazione ma per parlare d’innovazione è necessario aprire la porta ai
giovani e alle nuove professionalità"."Sperare di portare la Pa a rispondere
ai nuovi bisogni del Paese con un’amministrazione fatta di vecchi giuristi, e
per di più immaginare di fare questo passaggio attraverso le leggi, ci
destina - avverte - a un inevitabile fallimento. Servono meno leggi e più
manuali; meno giuristi e più ingegneri economisti ed esperti di lavoro in
rete; meno adempimenti e più coraggio per un’apertura vera delle
amministrazioni alla collaborazione con il mercato e con i
cittadini"."Dobbiamo insomma rassicurare i dirigenti e i funzionari pubblici,
affetti dalla paralizzante sindrome della ‘burocrazia difensiva’, attraverso un
puntuale accompagnamento al cambiamento, come per altro ha fatto
qualsiasi organizzazione complessa”, conclude.
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377 milaMi piaceMi piace

Ambiente: lo sviluppo sostenibile si può
raggiungere solo con politiche condivise
Michele Camisasca, ARPA Lombardia: lo sviluppo sostenibile si può
raggiungere solo con politiche condivise e Istituzioni “solidali”

Di Ilaria Quattrone -  26 maggio 2016 - 01:41

Intervenuto all’incontro “Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo “Parigi 2015”, che si è

svolto oggi a Roma nell’ambito diForum PA, Michele Camisasca, direttore generale di ARPA Lombardia,

ha parlato del ruolo delle Agenzie ambientali italiane per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal

COP21.

“Il Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali, di cui fanno parte ISPRA e le Agenzie ambientali

regionali e provinciali, attraverso la ‘lettura’ del contesto ambientale contribuisce a costruire le

conoscenze a supporto dei decisori politici. Le Agenzie possono quindi avere un ruolo senza dubbio

attivo sul cambiamento climatico.  Tuttavia gli obiettivi di Parigi si ottengono solo con politiche

condivise e Istituzioni “solidali”, in un contesto dove ognuno è chiamato a concorrere, anche il mondo

produttivo”, ha dichiarato Camisasca.

 “Inoltre, poiché la gestione delle tematiche ambientali si fonda anche sulle competenze e sulle

conoscenze di chi a livello locale opera sul territorio, è evidente che è più che mai necessario che la PA

resti al passo coi tempi. Ecco perché – ha sottolineato il direttore – ARPA Lombardia, in collaborazione

con l’ente di formazione regionale, ha istituito la Scuola per l’Ambiente, che offre in maniera capillare a

tutti gli Enti territoriali lombardi la possibilità di formare e aggiornare i propri operatori sulle

normative, le procedure e tutte le novità in materia ambientale.”

 “Da ultimo, data l’importanza della promozione delle buone pratiche ambientali, sempre più strategica

per il futuro del pianeta, credo sia fondamentale ogni possibile azione che crei la consapevolezza del

contributo che ognuno, anche se bambino, può dare per contrastare il cambiamento climatico in atto” –

ha concluso Camisasca – “Questa è la  nalità del nostro progetto interattivo AmbientiAMOci,

presentato proprio ieri anche qui al Forum PA, che propone un modo innovativo e divertente di

studiare l’educazione ambientale nelle scuole primarie.”

Etna, eccezionale video del CAI
di Linguaglossa: l'eruzione da
vicinissimo!
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Dipendenti Pa vecchi e sfiduciati ma costano
7 mld in meno
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Tre arresti per gli omicidi di Nule
Ieri si è spenta la madre di Stefano Masala

Premio Alfonso De Roberto "Uguali e diversi":
venerdì la cerimonia

Moby e Tirrenia lanciano nuova app
con l'evento "Social Media e Turismo"

Graduatoria comunale borse di studio

Trasporti e diritto allo studio disabili
La regione stanzia 450 milioni di euro per Olbia e
Oristano

Oschiri, Internazionali d'Italia Jet Ski
Il grande sport sbarca sul Coghinas

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Conferenza territoriale socio sanitaria
I sindaci galluresi dicono no alla Asl Unica

La storia di Golfo Aranci raccontata attraverso i
cortometraggi dei ragazzi delle scuole medie

Furti da Oviesse e all'Eurospin a Olbia
Inseguimento e arresto di due donne e un uomo

Arrestato per spaccio di droga
Sequestrata cocaina e strumenti da taglio

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Cerca di accoltellare i carabinieri a Golfo Aranci
per farsi sparare, bloccato e ricoverato

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Nuova vita per l'ex mattatoio di Olbia
Spazio dedicato all'arte e alla musica

Spese non pagate per la cerimonia del Mater
Olbia: la protesta di un imprenditore olbiese

Anziana picchiata in casa per derubarla, ladri in
fuga a Olbia

Da lunedì limitazioni sulla Sassari-Olbia per
realizzazione lotto 0

Ancora una rapina ai danni di anziani
Ad Arzachena 82enne picchiato in casa, bottino
da 2mila euro

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Hanno una media di
cinquant’anni, sono mal distribuiti e sfiduciati. Ma costano 7
miliardi in meno dell’anno scorso, 120 miliardi meno che in
Francia e 75 miliardi meno che in Uk. E’ la fotografia dei
dipendenti pubblici italiani, messi a confronto con i colleghi
francesi e britannici, scattata dalla ricerca di Forum Pa in
occasione della ventisettesima edizione della

Manifestazione, in corso a Roma. L’indagine si concentra sui cambiamenti
avvenuti nei tre Paesi dal 2007 a oggi. Sono numerosi gli ambiti indagati
dalla ricerca, che evidenzia diverse problematicità in Italia. Tra queste,
l’invecchiamento degli impiegati, che sfiorano i 50 anni di età media e non
vedono entrare giovani: quelli con meno di 35 anni erano il 10,3 % nel 2011
e ora sono l’8%, contro il 25% del Regno Unito e il 27% della Francia. In
più, gli impiegati sotto i 25 anni, ossia assunti direttamente dall’università,
sono praticamente assenti (0,9% e quasi tutti nelle carriere militari).Altro
fattore rilevato dall’indagine è la riduzione delle spese per gli stipendi dei
dipendenti pubblici, che sono infatti diminuiti dai 171,6 miliardi del 2009 a
164,26 miliardi nel 2015, mentre sono cresciuti in Francia (da 254,1 a
281,7 miliardi) e in Uk (da 186,7 a 238,82); la media dei Paesi Ue è
passata da 115,3 miliardi nel 2009 a 130 miliardi nel 2015. I dipendenti
pubblici italiani costano molto meno che nei due Paesi di confronto per via
del blocco dei contratti e della riduzione del personale, ma la tenuta del
rapporto tra costo del personale pubblico e pil, che si è ridotto dal 10,9%
nel 2007 al 10,6% nel 2015, non è stato pagato da una profonda
riorganizzazione della macchina pubblica, come è invece avvenuto, per
esempio, in Uk. In più, se in alcuni comparti, come la scuola, si sono persi
circa centomila dipendenti dal 2007 e nelle regioni e negli enti locali, gli
impiegati si sono ridotti di oltre 43mila unità, sono cresciuti invece di oltre
23mila unità quelli delle regioni a Statuto speciale. I dipendenti pubblici
italiani non sono quindi troppi: sono il 14,7% rispetto al totale degli occupati
italiani (erano il 15,1% nel 2007) e sono in numero minore sul totale degli
occupati se raffrontati agli altri Paesi (Francia 21,9%, Uk 17,7%). Sono
però mal distribuiti: si passa dai 95 impiegati pubblici per 1.000 abitanti in
Valle d’Aosta ai 41 in Lombardia; inoltre calano dove il numero era già
basso (in Campania, -13% dal 2007 al 2014) e crescono dove erano già
molto sopra la media (+10% in Trentino, dove erano già oltre 76 per 1.000
abitanti). In controtendenza è la crescita per la ‘Spesa per incarichi libero
professionali di studio, ricerca e consulenza’: è aumentata di circa il 21%
dal 2007. Fallimentari si sono rivelate sino ad ora (ma i numeri consolidati
si fermano al 2014) le politiche di mobilità: in tutto, gli spostamenti nel 2014
sono stati 27.421, cioè meno dell’uno per mille. L’indagine nota anche un
crollo della stabilizzazione del lavoro flessibile, ma non dei lavoratori a
tempo determinato, che sono ancora circa il 10%. Il lavoro flessibile conta
circa 300mila persone, di cui 150mila nella scuola (in via di stabilizzazione,
con i provvedimenti de ‘La buona scuola’), quasi 43mila nelle regioni e
negli enti locali, oltre 32mila in sanità.A oggi tuttavia il rapporto tra lavoro
flessibile occupazione a tempo indeterminato è pari 0,1 (ovvero un
lavoratore flessibile ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato). Ma a
quanto ammonta la spesa per il lavoro flessibile in Italia? Nel 2014 è pari a
4.475 milioni di euro, con il maggior peso costituito dai contratti a tempo
determinato e formazione lavoro (69%).Di fronte a questa situazione
dell’amministrazione pubblica riscontriamo un tragico tasso di sfiducia degli
italiani nell’ultimo periodo: l’Eurobarometro evidenzia una fiducia del 19%
verso amministrazioni locali e regionali, contro il 63% della Germania e il
45% della Francia, ed è addirittura al 16% nei confronti del Governo,
seguita solo dal 13% della Spagna. Tassi però in lieve crescita, a oggi,
proprio per la speranza delle riforme.“Il Paese che cambia -commenta
Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa e curatore della ricerca- impone
di cambiare anche alla Pa e nessuna riforma è possibile senza questa
trasformazione ma per parlare d’innovazione è necessario aprire la porta ai
giovani e alle nuove professionalità"."Sperare di portare la Pa a rispondere
ai nuovi bisogni del Paese con un’amministrazione fatta di vecchi giuristi, e
per di più immaginare di fare questo passaggio attraverso le leggi, ci
destina - avverte - a un inevitabile fallimento. Servono meno leggi e più
manuali; meno giuristi e più ingegneri economisti ed esperti di lavoro in
rete; meno adempimenti e più coraggio per un’apertura vera delle
amministrazioni alla collaborazione con il mercato e con i
cittadini"."Dobbiamo insomma rassicurare i dirigenti e i funzionari pubblici,
affetti dalla paralizzante sindrome della ‘burocrazia difensiva’, attraverso un
puntuale accompagnamento al cambiamento, come per altro ha fatto
qualsiasi organizzazione complessa”, conclude.
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26/5/2016 - S. Filippo Neri sacerdote

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio

HOME » INTERNET » CITTADINI ATTIVI

Ascolta

Cittadini Attivi. La PA migliora

coinvolgendo chi ci lavora
Ancora un ricordo di Fausto De Felici: come migliorare la PA a partire dal

coinvolgimento di chi ci lavora in nuove strategie organizzative e manageriali

di Fausto De Felici | 25 maggio 2016, ore 17:18

Un gruppo attivo di cittadini che propone un modo diverso di raccontare la

trasformazione della Pubblica Amministrazione. Sono le donne e gli uomini che hanno

dato vita alla rubrica “Cittadini Attivi” su Key4biz. Per consultare gli articoli precedenti

clicca qui.

Oggi, anche in concomitanza con il Forum PA dove spesso è stato protagonista, vi

proponiamo un articolo che ci ha lasciato in eredità il nostro caro Fausto De Felici.

Fausto era una fucina di idee; l’innovazione, la gestione delle risorse umane, il

management uniti all’etica, alla cultura e alle passioni emergono dai suoi scritti, ma

soprattutto emergevano dal suo quotidiano.

Tutto ciò lo ritroverete continuamente in questa rubrica anche in articoli non scritti

direttamente da lui.

 

In diverse occasioni trattando di temi legati alla gestione delle risorse umane mi sono

confrontato con seri e preparati interlocutori che alla mia proposta di definire un

percorso di incentivazione per il personale prontamente mi facevano notare innanzitutto

che nell’ambito della Pubblica Amministrazione tutto è vincolato e definito da norme e,

VIDEO

#WorldIPday, intervista all’attore
Stefano Fresi (Smetto quando

voglio)
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quindi, non è possibile applicare approcci premiali normalmente utilizzati nel settore

privato.

Certamente la dirigenza pubblica si trova a dover gestire il personale assegnato costretta

da molti e stringenti vincoli normativi, ma in realtà, nonostante ciò, vi è ampio spazio di

azione. Proviamo a vedere come.

L’importante per un dirigente pubblico è avere a disposizione, nel proprio bagaglio

culturale manageriale, gli strumenti corretti sia da un punto di vista metodologico che

operativo. Purtroppo ad oggi la presenza di questi strumenti è difficilmente valutabile in

quanto nelle materie oggetto delle prove di selezione dei concorsi per i nostri dirigenti

pubblici accanto al diritto e un po’ di economia solo raramente vengono inserite materie

assonanti al management.

Nonostante ciò, grazie a qualche

attento dirigente pubblico, si iniziano

timidamente ad analizzare le politiche

di gestione del personale e, in tale

ambito, la ripartizione dei compensi

incentivanti e le altre strategie premiali

avvalendosi di metodologie, ormai

consolidate proprie delle discipline

legate all’organizzazione aziendale.

Cito ad esempio la piramide dei bisogni

di Abraham Harold Maslow.

Un aspetto importante sottolineato da Maslow, nel lontano 1954, è che il soddisfacimento

di un bisogno, rende poco sensibile una persona ad ulteriori stimoli di quel tipo e lo porta,

anzi, a cercare di soddisfare bisogni di livello più alto. Ciò indica un ineludibile passaggio

nella scala premiale dalla base della piramide dove sono rappresentati i bisogni primari

fino al suo vertice dove vengono evidenziati gli elementi di massimo soddisfacimento

dell’individuo, definiti di autorealizzazione.

Da qui la necessità, da parte del dirigente, di modulare lo stile di management e la

definizione degli obiettivi e degli incentivi, in base al livello di soddisfacimento dei bisogni

della persona considerata in un determinato e ben definito contesto socio-economico non

disgiunto da una conoscenza delle aspirazioni perseguite dal personale.

Nel nostro caso, con specifico riferimento alla Pubblica Amministrazione, un dirigente

“attento alle persone” dovrebbe, quindi, preliminarmente predisporsi all’ascolto delle

stesse per comprendere e intercettare quali possano essere le nascoste aspirazioni

insoddisfatte del suo personale e questa attività è essenziale soprattutto quando si vanno

ad analizzare i bisogni posti al vertice della piramide.

In tale ambito non si tratta certo di utilizzare incentivi e premialità di tipo economico,

peraltro fortemente condizionate e normate da leggi e regolamenti nonchè dalla

contrattazione collettiva, bensì di attuare strategie organizzative e manageriali che

siano in grado di dare concretezza all’aspirazione dei singoli dipendenti.

Può sembrare assurdo e fantasioso, ma a volte l’assegnazione di una ulteriore attività,

può corrispondere esattamente ad un bisogno inespresso e fortemente motivante di un

collaboratore; soprattutto se questa attività richiede competenze specifiche acquisite e

sviluppate dal dipendente e attinte nell’ambito della sua sfera privata.

Non di rado, nella mia personale esperienza professionale è capitato di condividere

situazioni nelle quali il personale è stato coinvolto nell’ambito di un progetto

chiedendo allo stesso, oltre il proprio apporto professionale specifico, delle competenze

del tutto estranee alla sua specifica preparazione professionale. Tanto per esemplificare,

un funzionario tecnico del settore ICT, appassionato di fotografia, a cui è stata

demandata la realizzazione di un book fotografico per illustrare visivamente i contenuti di

una soluzione applicativa. Potete facilmente immaginare il grado di realizzazione

raggiunto dal collega che ha avuto l ’opportunità di mettere a disposizione

dell’Amministrazione una propria competenza professionale associata ad un hobby. Il

livello di soddisfazione raggiunto in tal modo non è paragonabile all’unica alternativa

costituita da un piccolo assegno premiale.
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Workshop Accenture-Agcom: Italiani

iperconnessi un’occasione per le

aziende

Di fatto tutto ruota intorno a due paradigmi di riferimento: la conoscenza ed il

coinvolgimento delle persone. Perché è bene ricordare che oltre che lavoratori siamo

parte di un popolo di poeti, scrittori, artisti…proviamo allora in modo intelligente per

“utilizzare” queste competenze nascoste facendole emergere a supporto delle attività

istituzionali, l’unico limite è la fantasia.

Si tratta di un investimento quasi a costo zero, ma che può riservare notevoli sorprese

dal punto di vista del knowledge management. Relativamente al coinvolgimento delle

persone si tratta preliminarmente di lavorare sullo sviluppo delle motivazioni che può

essere favorito dalla consapevolezza della rilevanza del proprio lavoro e di quella della

propria organizzazione.

In conclusione auspico che ci sia un reale cambio di verso principalmente da un punto di

vista culturale nell’ambito della dirigenza pubblica ricordandoci sempre che “si può fare,

se si vuole fare!”.

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Tre arresti per gli omicidi di Nule
Ieri si è spenta la madre di Stefano Masala

Premio Alfonso De Roberto "Uguali e diversi":
venerdì la cerimonia

Moby e Tirrenia lanciano nuova app
con l'evento "Social Media e Turismo"

Graduatoria comunale borse di studio

Trasporti e diritto allo studio disabili
La regione stanzia 450 milioni di euro per Olbia e
Oristano

Oschiri, Internazionali d'Italia Jet Ski
Il grande sport sbarca sul Coghinas

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Conferenza territoriale socio sanitaria
I sindaci galluresi dicono no alla Asl Unica

La storia di Golfo Aranci raccontata attraverso i
cortometraggi dei ragazzi delle scuole medie

Furti da Oviesse e all'Eurospin a Olbia
Inseguimento e arresto di due donne e un uomo

Arrestato per spaccio di droga
Sequestrata cocaina e strumenti da taglio

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Cerca di accoltellare i carabinieri a Golfo Aranci
per farsi sparare, bloccato e ricoverato

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Nuova vita per l'ex mattatoio di Olbia
Spazio dedicato all'arte e alla musica

Spese non pagate per la cerimonia del Mater
Olbia: la protesta di un imprenditore olbiese

Anziana picchiata in casa per derubarla, ladri in
fuga a Olbia

Da lunedì limitazioni sulla Sassari-Olbia per
realizzazione lotto 0

Ancora una rapina ai danni di anziani
Ad Arzachena 82enne picchiato in casa, bottino
da 2mila euro

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 25 mag. (Labitalia) - “Dobbiamo accelerare,
passando da una fase artigianale a una fase industriale
dell’innovazione della Pa. L’obiettivo del Piano triennale è
dare una strategia che per anni è mancata e ha causato una
frammentazione totale che oggi dobbiamo superare". A
dirlo oggi Antonio Samaritani, direttore generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), al Forum Pa, in corso

a Roma."Lo stiamo strutturando -spiega- su tre livelli: infrastrutture,
infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Per ognuno di questi livelli
definiremo obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la Pa dovrà
rispettare. Vogliamo definire obiettivi e principi entro quest’anno. Un
documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti ma non negoziabile, e
firmato dalla presidenza del Consiglio dei ministri per dettare quella
strategia nell’innovazione della pubblica amministrazione che è mancata
per troppi anni. Perché tanto è stato fatto in quest’anno -ammette- ma tanto
resta ancora da fare, per passare da una fase artigianale a una fase
industriale del rinnovamento. Sono queste le novità sul Piano triennale di
attuazione dell’Agenda digitale, che si configura come il primo modello
sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa, della
Pa".Samaritani sottolinea come "sul tema delle infrastrutture, ad esempio,
da un primo censimento fatto su mille data center italiani il 70% sia sotto ai
50 metri quadri e il 50% non abbia le agibilità per questioni fisiche dei
locali: una condizione che il Paese non si può permettere". "Sulle
infrastrutture immateriali -sottolinea- l’Agid ha finito un primo giro di
consultazione con le amministrazioni centrali, poi partirà quello con le
Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno venire nuovi
suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di darci regole
tecniche e una semantica comuni, per chiamare le cose nello stesso
modo”.“Il messaggio finale -chiarisce Samaritani- è che il Piano triennale è
un percorso lungo, in itinere, che si concluderà con un documento
totalmente nuovo, approvato dal presidente del Consiglio, che traccia
veramente una strategia limitando le forze centrifughe. Insisto, dunque, su
tre punti: accelerazione, crescita di domanda e offerta e percorso
condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un documento aperto, condiviso e
discusso, però essendo un documento di strategia non sarà negoziabile.
L’Agid ha il ruolo di definire questa strategia, tenendo poi aggiornato il
Piano anno dopo anno, perché è un documento vivo”.“Lo Stato -afferma
Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- deve investire più di quanto stia
facendo adesso, l’innovazione a costo zero non è innovazione e, del resto,
il non digitale costa molto di più Tante cose sono successe questo anno,
difficile prima d’ora vedere tanti cambiamenti. Però sono cambiamenti
ancora fragili e vulnerabili, bisogna dargli forza e sostanza”.“Il percorso
quest’anno -sottolinea ancora Samaritani- è partito, è percepibile, si è
capito che il digitale è fondamentale per la trasformazione del Paese. Sui
pagamenti a giugno scorso avevamo meno di 300 amministrazioni
collegate, oggi sono 15.000, sul fronte dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti
di governo e amministrazioni centrali e abbiamo in programma di
completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno. Sull’anagrafe -
ricorda- il progetto più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione
nelle realtà pilota: dobbiamo lavorare di più però arriverà. Così com’è
avvenuto per Spid, per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300
servizi, ne avremo 600 entro giugno e poi andremo avanti, cercando di
aprire Spid anche al mondo dei privati”.
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#italiasicura: cantiere di Salnitro “best
practice” in materia di edilizia scolastica
per il governo Renzi
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Giornata mondiale
della tiroide: centinaia
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Chi è Serena Ferrara

Giornalista pubblicista dal 2005, pianista nella sua prima
vita, dirige "La Diretta nuova" (oggi mensile cartaceo
"Bisceglie in Diretta") dal 2008 e www.bisceglieindiretta.it
dalla sua nascita. Impegnata nel volontariato,
cameraman, si occupa anche di comunicazione
istituzionale e di grafica

Giacomo Losapio e con
u n   c o m p o n e n t e
de l l ’ assemb lea  de i
S indac i ,  Francesco
Spina, ha ricevuto una
importante attestazione
d a l l a   T a s k   F o r c e
Ed i l i z i a  Sco las t i ca
ist i tui ta dal governo
Renzi.

La condotta polit ico-
amministrativa della
BAT è stata selezionata
come best  pract ice,
q u a l e   u n i c o   e n t e
provinciale italiano in
grado di sbloccare, in
a p p e n a   t r e   m e s i ,
finanziamenti per sette
scuole, che nel mese di
g e n n a i o   2 0 1 6

risultavano completamente fermi.

Ad essere premiato, come #cantieredelgiorno è invece stato il cantiere della
scuola “Don Pasquale Uva” – SALNITRO, best practice in materia di edilizia
scolastica ed efficientamento energetico. Dal prossimo 31 maggio il plesso sarà
cantierizzato per procedere alle opere (1.240.000 euro) di restyling:
miglioramento sismico mediante cerchiatura totale dei pilastri in cemento
armato, ampliamento degli spazi didattici, nuovi impianti e nuovi servizi igienici.
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Novità ?
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Assolutamente nulla contro questo ragazzo, che ha avuto veramente coraggio e fegato, tanto di cappello. Ma
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Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti Giovedì, 26 Maggio 2016 02:44      

World Bank and International Investment Bank: Cooperation on Corporate Governance

TRIBUNA ECONOMICA

GOOGLE AMP

Tribuna Economica ha
aderito al nuovo progetto

tecnologico per editori, AMP
di Google.

Dal 2 maggio, tutte le notizie
pubblicate nell'edizione

online di Tribuna Economica
potranno essere lette anche

in Accelerated Mobile
Pages.

Forum PA 2016: Microsoft e Corte dei Conti insieme per
rivoluzionare la PA Italiana

Categoria: Istituzioni nazionali

Pubblicato: 25 Maggio 2016

Twitter

In occasione di Forum PA 2016, Corte dei Conti ha presentato il proprio progetto di trasformazione
digitale in collaborazione con Microsoft. Un’esperienza d’innovazione che punta sul Cloud
Computing per recuperare efficienza e guadagnare efficacia nell’ambito
delle importanti funzioni di controllo che diventano quanto mai strategiche nell’attuale stagione di
Riforme e Spending Review. Corte dei Conti vigila infatti con garanzia d’indipendenza dagli altri
poteri dello Stato sulla corretta gestione del patrimonio pubblico, sul rispetto degli equilibri
finanziari complessivi e sulla regolarità dell’azione amministrativa, perciò dedica in primis grande
attenzione alla semplificazione e razionalizzazione delle proprie risorse.
 
Corte dei conti ha attuato un vero e proprio progetto di trasformazione digitale dell’IT a supporto
delle attività istituzionali; tale progetto si è basato sulla strategia "Mobile First, Cloud First", che
delinea un percorso di crescita progressiva e flessibile del tipo, del numero e della qualità dei
servizi offerti grazie a un approccio al Cloud di tipo ibrido ed all’adozione di strumenti di lavoro di
tipo “mobile”, in linea con le diverse esigenze di business. Corte dei conti, infatti, pur essendo una
Pubblica amministrazione, fa parte di quel novero di organizzazioni che sono disposte a
considerare il Cloud computing come prima scelta fra le possibili alternative tecnologiche.
 
La strategia attuata ha alcuni importanti risvolti operativi, che incidono sul lavoro quotidiano delle
persone, non solo tecnologici, bensì anche organizzativi e strutturali: l’ottimizzazione dell’intero
settore IT e l’introduzione dei primi passi fondamentali verso lo smartworking.
Il percorso di trasformazione digitale indicato mira alla concretizzazione del progetto denominato
“IDEA@PA” (Infrastrutture Digitali per gli Enti Associati della PA) che implica un nuovo modo di
concepire l’IT fra le diverse amministrazioni che si associano per gestire al meglio, risorse,
processi, affrontare problemi e trovare soluzioni, facendo sì che amministrazioni pubbliche
associate, che hanno struttura, capacità e competenza per farlo, progettino ed eroghino servizi
certificati a vantaggio non solo del cittadino, ma anche di tutti gli altri Enti che non possono
disporre delle risorse necessarie. Ogni organizzazione appartenente alla variegata galassia di
organismi pubblici, che costella il mondo della PA, può così concentrarsi, finalmente, in maniera
prevalente sulle rispettive attività istituzionali di competenza, offrendo ai cittadini servizi migliori ed
un’efficienza mai raggiunta prima. Nel prossimo biennio Corte dei Conti conta di continuare
questo percorso avviato con altre amministrazioni e organizzazioni pubbliche mirando
chiaramente alla costruzione di un Cloud Service Provider interno alla PA a cui altre
amministrazioni pubbliche potranno rivolgersi per beneficiare di servizi cloud erogati con
assicurazione sui tempi di disponibilità, controllo dei costi, garanzie di sicurezza, affidabilità e
flessibilità rispetto ai picchi di utilizzo. Una prospettiva innovativa per il mondo della PA che porta
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con sé una nuova dimensione di efficientamento complessivo e di attenzione ai servizi al
cittadino.
 
Strategico, sotto questo punto di vista, risulta, in particolare, il progetto di razionalizzazione
dell’infrastruttura IT che si è sviluppato nel corso degli ultimi anni e che, a partire da un’esigenza
di ottimizzazione delle risorse IT interne, punta a trasformare Corte dei Conti in un’organizzazione
pubblica che utilizza il Cloud computing di tipo ibrido come essenziale leva strategia da utilizzarsi
per migliorare le proprie attività, assicurando la disponibilità di servizi efficienti, anch’essi
primariamente basati sul Cloud computing, ad altre amministrazioni pubbliche. Circa il 70% delle
risorse IT utilizzate è dislocato sul cloud; negli ultimi 3 anni l’utilizzo di servizi Cloud, soprattutto di
tipo SaaS, è cresciuto di oltre il 300%, con una corrispondente dismissione di servizi, e delle
relative risorse collegate, utilizzati in precedenza. Un concetto rivoluzionario per la PA che Corte
dei Conti sta portando avanti anche grazie alla collaborazione con Microsoft.
 
La strategia "Mobile First, Cloud First" ha comportato la centralizzazione ed il consolidamento dei
sistemi IT, al fine di conseguire maggiore sinergia ed efficienza, con la susseguente veloce
eliminazione della tecnologia obsoleta e con la riduzione delle applicazioni verticali di vecchia
concezione, in attuazione di una logica basata sulla semplificazione. La scelta effettuata ha
permesso di avere maggiori garanzie in termini di sicurezza dei dati, interoperabilità e flessibilità;
ha consentito di razionalizzare il Datacenter e di offrire servizi innovativi e più semplici da gestire.
Anche grazie a Microsoft, Corte dei conti è stata in grado di trasformare il concetto complessivo di
Datacenter puntando sulle potenzialità dell’Hybrid Cloud: dal punto di vista IaaS i server sono stati
agilmente collocati sulla piattaforma cloud Microsoft Azure, basandosi sulla tecnologia di
virtualizzazione HyperV; per i dati ci si è basati sul servizio di archiviazione cloud ibrida StorSimple.
Anche per quanto concerne lo sviluppo di applicazioni, la disponibilità del PaaS ha consentito di
poter pensare agilmente a nuovi servizi, progettarli in sicurezza e dispiegarli semplicemente. Ciò
ha fornito, al settore IT, quell’agilità esecutiva che, precedentemente, era sempre mancata,
mantenendo garanzie di sicurezza, disponibilità ed affidabilità
 
I benefici sono stati particolarmente significativi, pur se con cifre non eclatanti, anche sotto il
profilo economico: infatti l’utilizzo del Cloud ha consentito, globalmente, il recupero di risorse
hardware per 23.000€ oltre ad un risparmio consolidato di ulteriori 15.000€ per ogni anno.
Significativo anche il progetto di Corte dei conti di utilizzo delle potenzialità e dei servizi del Cloud
Computing per introdurre i concetti preliminari legati allo smartworking: in perfetta sintonia con i
principi contenuti nel nuovo disegno di legge sul lavoro agile, avviando la predisposizione ad un
innovativo modello di lavoro flessibile. L’Amministrazione ha infatti scelto di adottare la
piattaforma di produttività Cloud SaaS Office 365 congiuntamente alla soluzione di comunicazione
integrata e collaborazione Skype for Business per tutti i suoi oltre 3000 dipendenti, migliorando la
condivisione di documenti, informazioni, conoscenza tra gli utilizzatori. Inoltre è stato abilitato
l’accesso al patrimonio informativo aziendale in mobilità (anche su device Surface), con
importanti benefici in termini di rapidità di esecuzione ed efficienza dei processi interni, oltre che
di ottimizzazione delle operazioni da svolgere.
 
Rilevanti, anche in questo caso, i vantaggi ottenuti sotto il profilo economico: si è registrato, infatti,
un recupero di risorse di tipo hardware quantificabili in oltre 70.000€ a cui va aggiunto un
risparmio annuo di oltre 140.000€ dovuto alla dismissione di componenti obsoleti ed alla
riduzione delle spese di gestione precedentemente sostenute.
 
Per semplificare ulteriormente la collaborazione e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro,
condividendo facilmente informazioni attraverso riunioni virtuali, semplici ed efficaci, Corte dei
Conti ha in corso di adozione in due sale riunioni il maxi display Surface Hub.
 
“Attraverso il duplice e sinergico potere del controllo e della giurisdizione, Corte dei Conti offre
un’importante garanzia sia allo Stato, sia e soprattutto ai Cittadini, vigilando sulla corretta e
consapevole gestione delle risorse pubbliche, e in questa logica noi stessi dobbiamo essere
esempio virtuoso di efficienza. Con il progetto in corso di trasformazione digitale, realizzato grazie
anche alla collaborazione di Microsoft, puntiamo sul Cloud non solo per ottimizzare i nostri
processi interni, ma anche per condividere questi benefici con altre amministrazioni pubbliche
divenendo noi stessi parte di un Cloud Service Provider pubblico di tutta la PA Italiana. Siamo
orgogliosi di portare avanti questo concetto innovativo che implica non solo una trasformazione
tecnologica, bensì una revisione organizzativa importante. È anche in quest’ottica che al progetto
di razionalizzazione dei sistemi IT mediante la piattaforma cloud Azure, si è associato un progetto
di ottimizzazione dei modelli di collaborazione tramite l’adozione della suite di produttività cloud
SaaS Office 365, che ha consentito un nuovo modo di lavorare più efficiente e ‘smart’. Nel
complesso l’adozione di Azure e Office 365 ci permette di risparmiare oltre 150.000€ all’anno. Ci
tengo però a sottolineare che la strategia impostata non è stata impostata mirando
semplicemente al risparmio dei costi di varia natura, bensì alla produzione di ‘valore’ per gli
utilizzatori finali, perché con questo progetto di condivisione delle tecnologie e delle esperienze
intendiamo rendere Corte dei conti una PA smart, sempre più utile, sempre meno ingombrante,
maggiormente  orientata all’incremento e al miglioramento dei servizi innovativi di qualità,
pensando costantemente ai destinatari finali” - ha commentato Michele Melchionda, Dirigente del
Centro unico servizi della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati della Corte dei
Conti.
 
“Nell’attuale scenario di cambiamento epocale della PA, la Corte dei conti gioca un ruolo chiave
poiché svolge importanti funzioni di controllo e giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e il
progetto di trasformazione digitale che hanno messo in atto con il supporto di Microsoft è
emblematico in quanto ispirato a principi di efficienza e di efficacia a vantaggio del complesso
della Pubblica Amministrazione Italiana e in definitiva del cittadino. La parola chiave di questo
progetto è Cloud Computing, un paradigma in grado di garantire flessibilità, accessibilità,
economicità e sicurezza. Puntare sul Cloud per l’infrastruttura IT consente di controllare i costi,
migliorare il livello di protezione e aumentare la flessibilità, utilizzando soluzioni integrate che
consentano di gestire e proteggere i server fisici e virtuali in un ambiente condiviso, riducendo la
spesa di gestione del parco PC e liberando risorse da dedicare alla collettività. Alla stessa
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stregua anche puntare sul Cloud per le soluzioni di produttività consente di recuperare efficienza e
migliorare il servizio introducendo un innovativo modo di lavorare e collaborare dei dipendenti
pubblici in una logica di Smart Working, che inaugura anche un nuovo modo di rapportarsi ai
cittadini. E in virtù di questi benefici che occorre sostenere l’adozione del Cloud Computing da
parte della PA come strumento di innovazione sostenibile nell’interesse del Paese. Per questo
Microsoft s’impegna per promuovere il ‘Trusted Cloud’, un cloud che risponde a tutti i requisiti di
sicurezza, privacy e trasparenza” - ha dichiarato Simonetta Moreschini, Direttore della Pubblica
Amministrazione di Microsoft Italia.
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377 milaMi piaceMi piace

Energia: in Italia con efficienza risparmiati 2mld
in importazioni di combustibili fossili
“Negli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di
riduzione delle importazioni di petrolio e gas

Di Ilaria Quattrone -  26 maggio 2016 - 01:53

“Negli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di riduzione delle importazioni di

petrolio e gas e ha potuto evitare l’emissione di 18 milioni di tonnellate di CO grazie alle politiche per

l’ef cienza energetica. Occorre quindi continuare in questa direzione e riuscire a cogliere occasioni

importanti  come i  fondi europei 2014-2020 che possono dare un contributo essenziale al

raggiungimento degli obiettivi ambientali dopo la COP21, ma anche alla ripresa economica considerate

le dimensioni delle risorse in gioco”. Lo ha detto il presidente dell’ENEA Federico Testa, intervenendo al

convegno “Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015”, nell’ambito del Forum

PA in corso a Roma. Per Testa “un progetto innovativo di riquali cazione delle aree urbane potrebbe

integrare i fondi europei con risorse private e incentivi statali destinati a interventi strutturali e di

ef cienza energetica in edi ci pubblici e privati ”.  “L’ENEA – ha aggiunto – nel suo ruolo di Agenzia

nazionale per l’ef cienza energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella

predisposizione di misure operative per la promozione di interventi di miglioramento dell’ef cienza

energetica, il monitoraggio degli obiettivi nazionali di risparmio e la de nizione di scenari di

applicazione”.

Al Forum PA l’ENEA è presente nell’ambito della Campagna nazionale MiSE-ENEA sull’ef cienza

energetica “Italia in Classe A”, con un proprio spazio per illustrare i servizi a supporto della Pubblica

Amministrazione per l’implementazione dell’ef cienza negli usi  nali di energia:  no a domani  nello

stand ENEA (41C) sono previsti  incontri  con esperti  e seminari dedicati  in particolare alla

riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edi ci pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per una spesa

complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% è quello più energivoro con un consumo pari a

1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro. Secondo le stime ENEA è possibile ridurre di oltre il 40% il

consumo di questi edi ci più inef cienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo in campo

interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti negli usi

energetici.
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L’ENEA ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una mano stilizzata

che simboleggia l’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di ef cienza energetica; ha inoltre

illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente,  aperto in alcune categorie anche a non

giornalisti e under 25, per premiare i migliori articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv

sull’efficienza energetica.

 

Ilaria Quattrone

Nata il 6 agosto 1992 a Melito di Porto Salvo (RC), laureata nel 2015 all'Università

degli Studi di Messina. Collabora con MeteoWeb dal 2015 quando ha iniziato la

sua carriera da giornalista scientifica. Studia l'ambiente e la climatologia.
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AZIENDALI

SPERO, SPortello web a impatto zero,
tra i 12 migliori progetti per innovare
la PA

May

252016


Eliana Volpe
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CORRELATI:

SPERO, lo SPortello web a impatto e Km zERO, ideato
dalla startup TocToc, selezionato per il ForumPA2016

Roma – La soluzione
SPERO è stata
selezionata tra i migliori
12 progetti
imprenditoriali per
innovare la Pubblica
Amministrazione nel
contesto dell’iniziativa

“FORUM PA Call4Ideas 2016 - Le startup per innovare le PA”,
promossa da FPA in collaborazione con Startupbusiness,
PoliHub, Camera di Commercio Roma e
Partners4Innovation.

SPERO, lo SPortello web a impatto e km zERO,
presentato da TocToc Srls, start-up romana del
campo ICT, è una piattaforma web di Customer Contact
che offre alle aziende pubbliche e private la possibilità di
avvicinarsi ai cittadini contribuendo alla riduzione di CO2
nelle proprie città. Con SPERO infatti si azzerano i
trasferimenti in auto verso l'Ufficio Pubblico e si remotizza
l'addetto al disbrigo delle pratiche amministrative e
burocratiche.

Tra le oltre 80 start-up candidate che hanno presentato
soluzioni innovative, dodici sono state scelte da una giuria
specializzata per partecipare alla manifestazione Forum PA,
in programma dal 24 al 26 maggio 2016 al Palazzo dei
Congressi di Roma. Un evento per i dipendenti e funzionari
delle amministrazioni centrali e locali di comunicazione,
confronto di idee, lavoro, relazione, aggiornamento e
formazione.

Il Forum intende promuovere una PA che cambia, che
introduce nuovi rapporti tra amministrazioni e cittadini
basati su virtuosi e veloci servizi, ma anche sulla profonda
convinzione che i cittadini possano contribuire allo sviluppo
di soluzioni e risorse per il bene comune. Ed in questo
contesto Danilo Marini, uno dei soci fondatori di TocToc,
afferma che “con il format SPERO vogliamo spingere anche
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la Pubblica Amministrazione ad un contatto molto più
diretto e innovativo con i cittadini. Noi tutti cittadini in fondo
siamo già pronti, siamo sempre connessi con i nostri
dispositivi, sia fissi sia mobili. Offriamo alla PA tutti gli
strumenti necessari per sviluppare finalmente un vero
sportello pubblico online, riportando su web le stesse
dinamiche Human to Human di uno sportello fisico e di
un’interazione reale”. 

Il progetto vincente SPERO sarà presentato dallo stesso
Danilo Marini nell’ambito del convegno “Le startup per
innovare la PA”, a chiusura delle tre giornate della
manifestazione Forum PA2016.
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CHI SIAMO COMITATO SCIENTIFICO CONTATTI STORICO

con il patrocinio di

ECO-NOMY INDUSTRIA VERDE FOOD&TRAVEL HEALTH&WELLNESS GREEN TECH GLOCAL ECO-EVENTI ECOINCENTRIAMOCI 

“D

Rifkin: “Internet alla base dell’economia pulita del futuro”
L’economista Usa apre Forum PA e racconta le tante evoluzioni già in corso: dalla Germania alla Cina, dalle rinnovabili al car sharing

opo la sua elezione a cancelliera,
Angela Merkel mi ha chiamato per
chiedermi come impostare lo sviluppo

futuro del suo Paese. Oggi la Germania,
tradizionalmente legata al carbone, produce il
32% dell’elettricità con il solare e l’eolico. Sarà il
100% entro il 2040”. Jeremy Rifkin, chiamato
ad aprire il 24 maggio l’edizione 2016 di Forum
PA, racconta alla platea romana le mille
ipoteche sul nostro futuro, ma poi dice di “avere
qualche speranza”. L’economista statunitense,
teorico della blue economy e di un futuro
dell’economia plasmato dalle comunicazioni
digitali e dall’internet delle cose, dell’energia,
dei trasporti, esordisce spiegando che “in due
generazioni potremmo perdere la metà delle
specie sul pianeta. Non sappiamo se
sopravviveremo a questo secolo”. Per questo,
dice, “abbiamo bisogno di un piano
economico realizzabile in tre decenni.
Siamo in ritardo, già a metà dell’abisso. Se
vogliamo almeno mitigare gli effetti peggiori dei
cambiamenti climatici e sopravvivere,
dobbiamo abbandonare i combustibili
fossil i”.

Il futuro, per Rifkin, passa dall’attuazione di un
nuovo paradigma economico: “I cambiamenti
nei mezzi di comunicazione, le fonti energetiche

e i sistemi di trasporto hanno portato nel tempo
al passaggio da un paradigma all’altro. Nel 1800
con la prima rivoluzione industriale in Gran
Bretagna c’è stato l’avvento della tecnologia di
stampa azionata da una macchina a vapore, del
telegrafo, insieme all’uso del carbone e allo
sviluppo del trasporto ferroviario. Nel xx secolo,
negli Stati Uniti si è passati alla seconda
rivoluzione industriale, segnata sul fronte dei
mezzi di comunicazione da tv e telefono, dall’uso
del petrolio come fonte energetica e dal motore a
combustione interna, e quindi il trasporto su
strada, sul fronte della mobilità”. Cosa ci aspetta
nel futuro? La rivoluzione che auspica
Ri fk in, e che in buona parte è già in atto, si
muove sul percorso segnato dalle
comunicazioni digitali, le energie
rinnovabili e i trasporti condivisi, il tutto
unito allo sviluppo dell’internet delle
cose, che attraverso 100 trilioni di sensori entro
il 2030 ci permetterà di monitorare tutta
l’attività economica in tempo reale, riducendone
l’impatto ambientale.

La sfida alla base di tutto è l’abbandono delle
fonti fossili: un obiettivo enorme, anche se ci
sono segnali di grosse evoluzioni in corso. “La
Germania non è l’unica, anche la Danimarca lo
sta facendo”. E se si esce dall’Europa, si vede

come un gigante come la Cina abbia intuito le
potenzialità della digitalizzazione: “Il  nuovo
presidente Xi Jinping ha annunciato
l’investimento di 82 milioni di dollari in
quattro anni per la digitalizzazione della
rete elettrica. Questo permetterà a 1
miliardo di cinesi di produrre energia
solare ed eolica da mettere in rete”. Come
già fanno molte famiglie e aziende agricole
europee: “In Germania, gli agricoltori hanno
creato cooperative energetiche. Producono cibo
ed energia, mentre oggi le grandi società
generano meno del 7% del totale”. Mentre la
generazione dell’energia è sempre più
decentrata, per i colossi energetici la strada per
non scomparire passa secondo Rifkin attraverso
l’internet delle cose: “Guadagneranno sempre
meno dalla vendita dell’energia, ma potranno
fare accordi con tante piccole imprese di
produzione e migliorare la loro efficienza,
produttività e impronta ambientale”. Sul fronte
dei trasporti, i maggiori cambiamenti
arriveranno dallo sviluppo del car sharing: “Oggi
il traffico è la terza causa di emissioni di CO2
dopo l’edilizia e gli allevamenti intensivi. Grazie
alla condivisione, l’80% delle auto sparirà dalle
strade e l’altro 20% sarà costituito da mezzi
elettrici o a idrogeno”.

CONDIVIDI  25/05/2016
Veronica Ulivieri
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AZIENDALI

SPERO lo SPortello web a impatto e
km zERO su Eta Beta di RadioRai1

May

252016


Eliana Volpe

TocToc

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

CORRELATI:

Danilo Marini, ideatore dello sportello web SPERO,
presenta il progetto all'interno della trasmissione
radiofonica EtaBeta di RadioRai1 dedicata alla
metamorfosi della PA

Roma - SPERO, lo
SPortello web a impatto
e km Zero, presentato
da Danilo Marini (socio
fondatore della livechat
TocToc Srls, la startup
romana che ha ideato la
soluzione) all’interno del
programma radiofonico

Eta Beta di Rai Radio1 - http://bit.ly/1TwyCmy, dedicato alla
metamorfosi che investe i servizi pubblici, alla luce dei nuovi
provvedimenti come il Decreto trasparenza (Foia), lo Spid e
la fatturazione elettronica.

La soluzione SPERO è stata selezionata insieme ad altri
undici progetti imprenditoriali, tra oltre 80 candidati, per
innovare la Pubblica Amministrazione nel contesto della
manifestazione “FORUM PA Call4Ideas 2016”, promossa da
FPA in collaborazione con Startupbusiness, PoliHub, Camera
di Commercio Roma e Partners4Innovation. 

SPERO, è una piattaforma web di Customer Contact che
offre alle aziende pubbliche e private la possibilità di
avvicinarsi ai cittadini contribuendo alla riduzione di CO2
nelle proprie città. 
Con SPERO infatti i cittadini possono rivolgersi direttamente
da casa all'Ufficio Pubblico online, senza emettere
inquinanti atmosferici, senza perdere tempo nel traffico e
denaro in benzina. Il risultato è il notevole azzeramento dei
trasferimenti in auto verso gli uffici, la riduzione delle
emissioni di CO2 e la virtualizzazione dell'addetto al disbrigo
delle pratiche amministrative, che assiste in videochiamata i
cittadini dallo Sportello web. 

Giovedì 26 maggio lo stesso Danilo Marini parteciperà al
convegno “Le startup per innovare la PA” per presentare
l’innovativo progetto SPERO, a chiusura delle tre giornate
della manifestazione Forum PA2016, l’evento per i

ULTIME NEWS

AZIENDALI

SPERO, SPortello
web a impatto

zero, tra i 12 migliori progetti
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con orgoglio il

riconoscimento “Best of
kitchens”

AZIENDALI

I consumatori prediligono i
contenitori di plastica
riutilizzabili alle tradizionali
scatole di cartone per il
confezionamento dei prodotti

V E D I  T U T T I

ULTIMI ARTICOLI

AZIENDALI

Migliorare le
comunicazioni

con i clienti: alcuni consigli per
le Pmi

AZIENDALI

L’obbligo di
sorveglianza

sanitaria del personale
distaccato dalla società

AZIENDALI

La distribuzione
automatica come

secondo lavoro e con alti
guadagni

Stop a furti e rapine nell’autotrasporto: istituito ...
PUBBLICATO IL :  2016-05-25

comunicati-stampa.net
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 2/3

http://www.comunicati-stampa.net/com/spero-lo-sportello-web-a-impatto-e-km-zero-su-eta-beta-di-radiorai1.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

95
61

0

153SITI WEB



 

PuntoWeb.Net sas è una Web Agency specializzata in

editoria online e soluzioni per le aziende. Con sede a Pisa

in via Mezzanina 12. 

P.IVA IT01545110502

COMUNICATI-STAMPA.NET

è un sito d'informazione. Se sei un

operatore di settore, registrati gratis e

pubblica i tuoi testi. Noi ci occuperemo di

divulgarli.

INFORMAZIONI

Chi Siamo

Il Network di CS

Regolamento del servizio

Pubblicità sul sito

News Tickers per Webmaster

Privacy e Cookies

SOCIAL

Comunicati-Stampa.net

Segui @ComunicatiS

Licenza di distribuzione:


Eliana Volpe
Web Marketing Specialist - TocToc

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

SALVA COME PDF

STAMPA

dipendenti e funzionari delle amministrazioni centrali e
locali di comunicazione, confronto di idee, lavoro, relazione,
aggiornamento e formazione.

www.toctoc.me

Podcast radio per ascoltare l’intervista:
http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-
4ac031a2-4199-41f1-8eb5-
158a6ee64080.html#sthash.z5bm4MGF.dpuf 

Link: livechat TocToc

FONTE ARTICOLO

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 269664

V E D I  T U T T I

comunicati-stampa.net
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 3/3

http://www.comunicati-stampa.net/com/spero-lo-sportello-web-a-impatto-e-km-zero-su-eta-beta-di-radiorai1.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

95
61

0

154SITI WEB



White Paper Eventi Video

HOME » Executive » Who's who » IoT e sharing economy ci salveranno (dalla crisi). Parola di Jeremy Rifkin

 
Top Selection by Digital4

La migliore informazione vi aiuterà a
scegliere l'innovazione »

Sponsored by Hewlett Packard
Enterprise

ICT in evoluzione: servono servizi di classe
enterprise »

Sponsored by Wolters Kluwer

Diagnosi e cure più efficaci grazie al
Clinical Decision Support Mobile »

 

Resource center

Prossimi eventi

25 MAGGIO - WEBINAR

Data Center: tutti i passi
verso la trasformazione
software defined e cloud
Con la partecipazione di: Massimo Ficagna,
Senior Advisor dell’Osservatorio Enterprise
Application Governance della School of
Management del Politecnico di Milano

26 MAGGIO - WEBINAR

Il nuovo workplace: tecnologie
e modelli per accelerare
l’innovazione in impresa
Vantaggi e criticità di un percorso tecnologico e
organizzativo per realizzare la workplace
trasformation come base attraverso cui abilitare
e condividere l’innovazione e i modelli della
“learning organization”

White Paper

Soluzioni anticontraffazione:
quali sono le migliori

di Annalisa Casali 24 Maggio 2016

IoT e sharing economy ci salveranno (dalla
crisi). Parola di Jeremy Rifkin

Il noto economista, consigliere di Angela Merkel e autore di best seller
tradotti in tutto il mondo, interviene al convegno di apertura della 27a
edizione di Forum PA, a Roma. E parla dell’urgenza di rivedere i modelli
produttivi per una maggior sostenibilità economica e ambientale e del ruolo
del digitale per abilitare nuovi metodi di collaborazione costruttiva, tra
privati, aziende e PA

È uno scenario apocalittico quello tratteggiato dal guru del

nuovo pensiero economico mondiale Jeremy Rifkin nel

corso del suo intervento al convegno di apertura della 27a

edizione di Forum PA. Una “tre giorni”, quella organizzata al

Palazzo dei Congressi dell’Eur di Roma da FPA, che vede in

agenda oltre 150 eventi tra convegni e workshop e una

quarantina di sessioni di formazione gratuita (quelle dello spazio

Academy). La kermesse ha aperto i battenti stamattina e

proseguirà fino a giovedì con un fitto calendario di incontri, che vedrà la partecipazione del

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, quella del Direttore Generale

di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), Antonio Samaritani, e culminerà nel convegno di

chiusura lavori con l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo

Padoan.

Rifkin, pacifista e vegano convinto, discusso e acclamato autore di best seller come

“Ecocidio”, “L’era dell’accesso”, “Economia all’idrogeno” o “La terza rivoluzione

industriale”, è stato consigliere di alcuni statisti e capi di governo come Angela Merkel e

Romano Prodi.

Nel suo saggio più recente, intitolato "La società a costo marginale zero", Rifkin sostiene

che si va affermando sulla scena mondiale un nuovo sistema

economico che oscurerà il capitalismo imperante con tutte le

FORUM PA ROMA 2016

Jeremy Rifkin

tutti gli eventi

Executive Trade PMI Professional HR Procurement Marketing SupplyChain Finance Cloud B 2 B IoT Security Data Center
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tecnologie per proteggere il
made in Italy

La falsificazione, tra mercato
nero, mercato grigio e italian
sounding, è un danno per i
consumatori e per il business.

Trend, normative e soluzioni sono
raccontate in una guida che spiega ai brand
come proteggere la produzione e garantire
la qualità, raccontando i pro e i conto di
ognuna. Dall'Rfid al Sixtrue

Work & Life Integration in
Italia: un'analisi delle
tecnologie e dei trend

L'85% delle aziende mette a
disposizione dei dipendenti pc
portatili, il 90% gli smartphone e

il 33% i tablet. Un'indagine realizzata da
NetworkDigital4, in collaborazione con Wind,
racconta le scelte sul BYOD, il COPE e il
COBO ma anche le propensioni di
investimento verso lo smart working delle
aziende italiane

Trade

ERP per le PMI: quali sono i
punti di forza di SAP
Business One 

Affidabilità, completezza,
adattabilità, velocità, analisi dei
dati e tanta personalizzazione:

sono tante le ragioni per cui anche le
piccole e medie imprese scelgono uno ERP.
Una guida riassume i punti di forza di SAP
Business One. In pochissime settimane (2/8)
potrete avere un software di gestione
aziendale che ottimizza e semplifica tutti i
processi chiave massimizzando i controlli

Come garantire distribuzione
e sicurezza delle applicazioni
su Amazon Web Services

Volete distribuire in modo
automatico il traffico di una
applicazione tra diverse istanze
di Amazon EC2 garantendo la

massima user experience? Esiste un
sistema di bilanciamento che fa la
differenza, consentendo sia il bilanciamento
dei carichi, sia la massima continuità
operativa. Le cose da sapere su Amazon
Elastic Load Balancer a garanzia di un
application delivery controller di classe
superiore

sue contraddizioni. «Oggi - esordisce - il Prodotto Interno

Lordo di quasi tutte le nazioni si sta assottigliando e

ovunque aumenta la disoccupazione. Dobbiamo prepararci

a cinque lustri di economia in difficoltà, quindi a una recessione

che si abbatterà non solo sui nostri figli, ma anche sui nostri

nipoti. Il 50% della razza umana si trova a vivere in condizioni

migliori rispetto a quelle precedenti la prima rivoluzione industriale. Tuttavia, un altro 40% del

mondo vive con una media 2 dollari al giorno, quindi si trova in condizioni peggiori rispetto alla

fase pre-industriale e paga lo scotto di un modello economico che è ormai divenuto

insostenibile non solo per la razza umana ma per tutto l’ecosistema Terra. Il riscaldamento

globale è solo l’inizio. Entro i prossimi ottant’anni la razza umana potrebbe essere spazzata via

da inondazioni e terremoti favoriti da un uso incauto e indiscriminato delle fonti energetiche

inquinanti, carbone e petrolio in testa».

La “super Internet” è il cuore tecnologico della nostra quotidianità

Ma una soluzione a questo destino catastrofico c’è e, secondo Rifkin, è legata a quella che lui

stesso definisce la “Terza Rivoluzione industriale”. Dopo la prima, quella delle macchine a

vapore, e la seconda, delle tecnologie analogiche, i tempi sono ormai maturi per abbracciare

un nuovo modello di sviluppo socio-economico fondato sul digitale e sulla

condivisione più che sulla competizione. «Oggi - spiega - assistiamo alla convergenza di

tre elementi fondamentali. Nuove tecnologie di comunicazione ci permettono di gestire in modo

più efficiente le informazioni; nuove forme di generazione dell’energia, basate sull’impiego delle

risorse rinnovabili, consentono di alimentare in modo più efficiente case, uffici e fabbriche.

Infine, nuovi servizi di trasporto collaborativo ci permettono di spostarci riducendo inquinamento

e consumi e ottimizzando i tempi».

L’Internet delle comunicazioni digitali converge nella rete delle

energie rinnovabili e nel sistema dei nuovi trasporti intelligenti

(car, scooter e bike sharing in primis), grazie al contributo delle

tecnologie Internet of Things (IoT). Questa “super Internet” è il

cuore tecnologico del nostro vivere quotidiano e spiana la strada

a quello che lo studioso definisce "commons collaborativo".

Un ordine sociale nel quale non conta più la proprietà dei beni ma l’accesso ubiquo e pervasivo

ai servizi e l’orizzontalità democratica dei soggetti economici. Non esistono più fornitori e

clienti, concorrenti o utenti: scomparsa la proprietà privata, la vera sfida è l’inclusione,

nell’ambito di quella che in molti definiscono sharing economy. Un’economia peer-to-peer -

come insegnano le virtuose BlaBlacar e AirBnB -, un’economia d’impronta social (di cui sono

fulgidi esempi Car2Go e Uber), un’economia comunitaria come quella dei GAS (Gruppi di

Acquisto Solidali). L’IoT con la possibilità di legare insieme in un unicum tecnologico la rete

digitale, la condivisione, la collaborazione e la trasparenza di gestione avrà l'effetto di spingere

la produttività fino al punto in cui il costo marginale di molti beni e servizi sarà quasi azzerato,

rendendone possibile l’erogazione e il consumo in totale gratuità e in abbondanza, scardinando

i fondamentali del capitalismo. L’economia della condivisione appare, in buona sostanza,

come l’unica risposta alla necessità impellente di un processo produttivo più efficiente

e sostenibile.

Il diffondersi di questa nuova produttività a “costo marginale zero” stimolerà l’affermazione

di un’economia ibrida, in parte soggetta alle regole del mercato e in parte votata ai principi di

una maggior condivisione e collaborazione. Rifkin racconta come i prosumers, consumatori

diventati produttori in proprio, generano e condividono su scala orizzontale e paritaria con gli

altri soggetti economici informazioni, energia pulita e prodotti a costi marginali pressoché nulli

sfruttando le infrastrutture digitali intelligenti.

Una PA più “agile” per facilitare i cambiamenti sociali ed economici

In uno scenario economico internazionale che va completamente rivisto, anche il ruolo della

PA è destinato a cambiare. Le amministrazioni centrali e locali dovranno abbandonare la

tutti i white paper
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MANAGEMENT

Jeremy Rifkin: uscire dalla
crisi con l’Internet of
Things

EVENTI

Si avvicina FORUM PA:
Jeremy Rifkin apre i lavori
della 27^ edizione

RIVISTA

Numero 21 - Umberto
Bertelè e Umberto Zanini:
un nuovo futuro per la
finanza?

RIVISTA

Numero 15 - Francesco
Caio: sfide e priorità per
l’Agenda Digitale italiana

CORRELATI

Auto-Id: come funziona la tracciabilità e
perché è l'unità fondamentale della IOT 

Identificare in maniera
automatica cose, persone
o animali, riducendo gli
errori, accelerando i
processi, ottimizzando la
qualità del lavoro,
portando efficienza e
abbassando
sensibilmente i costi:
l’Auto-ID è tutto questo (e
molto altro ancora). Una
guida alle soluzioni di
tracciabilità e

rintracciabilità, i costi e i pro e i contro di ognuna:
barcode, data matrix, QrCode, Rfid, Nfc,Fides Code,

Potenziare il data center riducendo fino al
20% le spese operative

L'80% dei budget e delle
risorse IT viene dedicato a
infrastrutture e operation e
questo lascia ben poco
spazio all'innovazione.
Per restare competitive le
aziende devono poter
contare su un ambiente IT
aperto, orientato ai
servizi, automatizzato,
basato sulle informazioni
e predisposto per il cloud

White Paper

Social Selling: come coltivare
le relazioni e acquisire nuovi
clienti sui social network

I Social network come canale per
guadagnare la fiducia del cliente
e accompagnarlo fino alla fase di

vendita

I contratti di licenza d’uso dei
software vendor: elementi
essenziali e criticità

Come risolvere i problemi che
scaturiscono dalla
contrattualizzazione delle licenze

d’uso dei programmi per elaboratore

Archivio Newsletter

Digital4Executive

Digital4Trade

Digital4Cloud

Digital4Health

Digital4HR

Digital4B2B

Internet4Things

Digital4PMI

Digital4Procurement

Digital4Professional

Digital4SupplyChain

SearchSecurity

rigida suddivisione burocratica, costellata di ruoli e gerarchie,

adottata sinora in favore di un nuovo modello organizzativo più

“collaborativo”, che faciliti i cambiamenti sociali ed economici in

atto. Le dinamiche macroeconomiche in corso hanno un impatto

notevole sulla quotidianità della PA che deve reinventarsi. Il suo

ruolo deve essere non più solo attivo ma proattivo, acquisendo

strumenti, tecnologie e competenze utili a governare la rete dei diversi attori sociali coinvolti.

TAG: jeremy rifkin, IoT, Graziano Delrio, Pier Carlo Padoan, Antonio Samaritani, Internet of Things, economia, oggetti
intelligenti, Internet

tutti gli articoli di Digital4Trade

tutte le newsletter
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Night and Day News

ABRUZZOLIVE

Forum Pubblica Amministrazione: in Abruzzo in 7
anni dipendenti pubblici ridotti del 6,6%

Piace a 10.878 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Tweet

L’Aquila. L’Abruzzo poco sotto la metà classifica sia per numero di dipendenti
pubblici ogni mille abitanti, dove è tredicesimo, sia per percentuale di variazione
del numero di dipendenti dal 2007 al 2014, in cui si trova al quattordicesimo
posto. Lo rivela l’indagine Forum Pa svolta in occasione del Forum pa 2016,
aperto oggi al Palazzo Congressi di Roma. La ricerca mette a confronto il
pubblico impiego in Francia,
Italia e Regno Unito, e rivela
che, benché l’ammontare
totale dei dipendenti pubblici
italiano sia in linea con la
media europea, seppur
nettamente inferiore a quello
di Francia e Regno Unito, c’è
una notevole differenza nella
distribuzione geografica.
L’Abruzzo è tredicesimo nella
classifica italiana per numero di dipendenti pubblici ogni mille abitanti: con le
sue 54,1 unità segue Toscana (55,1) e Sicilia (55,5). Conquistano il podio Valle
d’Aosta (95), Trentino Alto Adige (76,8) e Friuli Venezia Giulia (69,6); ultima in
classifica ma prima per numero di dipendenti è la Lombardia; 411.019
dipendenti pubblici su 10.002.615 abitanti, con dunque una media di 41,1
dipendenti ogni mille abitanti. La ricerca si sofferma anche a indagare quanto la
crisi economica abbia inciso sulla riduzione degli occupati: i tagli non risultano
generalizzati, ma hanno interessato soprattutto alcune regioni, specialmente
nel sud Italia. I dati rivelano come l’Abruzzo, quattordicesimo in classifica in
questo caso, sia passato da 77.110 dipendenti del 2007 ai 72.022 del 2014,
diminuendo dunque l’organico del 6,6%. Percentuale superata da
Emilia Romagna ( 8,1%) e Basilicata ( 10,8%) e Campania, che con il suo
13,6% dimostra di aver tagliato ben 46.304 dipendenti pubblici in sette anni. Il
segno positivo è riportato soltanto da tre regioni, tutte a Statuto Speciale:
Trentino Alto Adige (+10,3%), Valle d’Aosta (+4,7%) e Sardegna (+1,4%).

Blocco degli
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ARTICOLI PIÙ LETTI

E’ morto padre Giorgio Di Febo: uomo di fede,

francescano vero e animatore liturgico

La spettacolare nube arcobaleno immortalata sul

Gran Sasso fa impazzire il web

Il cervo che passeggia nel centro abitato di Villetta

Barrea spopola sul web

Fa i bisogni in strada in pieno giorno, i residenti

esasperati denunciano il degrado

L’orso affacciato sul ponte della camosciara che

contempla l’orizzonte commuove il web

Il cake design italiano sbarca in Europa grazie alla

teatina Maria Cristina Schiazza

In Abruzzo il Pil pro capite  è sceso a 8,8%, ma in

Italia va peggio

NEWS IN TEMPO REALE SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

AbruzzoLive
10.878 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina
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Muore Pluto, il
cane mascotte
dell’Aquila:
l’associazione
“Jemo ‘nnanzi”
propone una

s ta tua

Al via  le
celebrazioni per il

71esimo
anniversario della
Liberazione, gli

eventi   in
programma.

Gallery
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Car sharing, pro-contro: foto-guida

Notizie

Addio all’acquisto dell’auto: i
giovani preferiscono il
car sharing?
Secondo il noto economista Jeremy Rifkin si va verso l'addio del
modello di auto di proprietà

Il futuro dell’auto per i giovani?
Non più la proprietà ma la
condivisione, almeno stando al
pensiero espresso da Jeremy
Rifkin, famoso economista
statunitense famoso per i libri
su futuro, cambiamento e
tecnologia, recentemente
intervenuto al Forum della

Pubblica amministrazione al Palazzo dei congressi di Roma.

“I giovani non vogliono più avere la macchina ma l’accesso al car
sharing usando lo smartphone: bastano dieci minuti per trovare
un’auto adatta con uno smartphone – ha dichiarato Rifkin – Costa
meno che possederne una: perché quindi bisogna avere una
macchina se si può avere il car sharing?”

“Nei prossimi 30 anni ci sarà un nuovo tipo di modalità di fruizione
della macchina: per ogni auto condivisa eliminiamo 15 macchine

Sposare una donna
intelligente allunga la
vita. Lo dice la scienza

Il FMI ha trovato la
soluzione alla crisi
economica: "Dovete
morire prima"
Zie che amano i nipoti
come figli: un legame
speciale

Il mare fa bene al
cervello e rende felici. Lo
dice la scienza

Come si guida
un'azienda? Ispirando
paura nei dipendenti

Non solo Motori: i temi caldi

Listino auto nuove

Seleziona la Marca

Seleziona il Modello

          

Auto Moto Info utili Listini Foto Video Notizie Green #bellastoria Rc auto

Test&Quiz
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dalla produzione: sarà la fine della catena di montaggio”, ha aggiunto
l’economista.

E cosa accadrà relativamente a produzione e posti di lavoro?
Secondo Rifkin è una questione di cambio di prospettiva: “Stiamo
assistendo all’affermazione dell’economia della condivisione e alla
battaglia tra il genitore, che vive nell’era del capitalismo, e il figlio,
che sta inaugurando questa economia della condivisione – ha
aggiunto Rifkin – Già oggi i mezzi tecnologici creano una serie di
valori che hanno un costo marginale zero. Nel mondo ci sono tre
miliardi di persone che sono prosumatori, ovvero producono e poi
condividono e consumano. Tutto questo non entra nel Pil questo ma
aumenta la qualità della vita aumenta”.

“Quello che va cambiato è soprattutto l’ordine di priorità per gli
investimenti. Il problema è come vengono spesi i soldi. Ad
esempio, nel 2012 in Europa sono stati spesi 741 miliardi di euro per
le infrastrutture ma bisogna capire se sono stati spesi per riparare le
vecchie infrastrutture o per realizzarne di nuove. Sappiamo che la
produttività dell’industria di tipo tradizionale ha raggiunto il suo
picco vent’anni fa. Oggi dobbiamo creare infrastrutture di
condivisione che consentano di raggiungere costi marginali zero. Il
costo marginale uguale a zero è l’unico modello di economia che ci
può consentire di affrontare i cambiamenti climatici rivoluzionando
il mercato dell’energia nell’ottica delle fonti rinnovabili“, ha quindi
ribadito l’economista statunitense.

Tag: auto di proprietà  car sharing  jeremy rifkin
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Il ponte stradale più
pericoloso del mondo
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Ferrari ‘camouflage’ di
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preferiscono il car sharing?

“Trucca” una Toyota e prova a
immatricolarla come una Ferrari

I video più visti

motori.virgilio.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 2/2

http://motori.virgilio.it/notizie/addio-allacquisto-dellauto-i-giovani-preferiscono-il-car-sharing/83657/?refresh_ce

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

95
83

5

160SITI WEB



Server Error in Application "TRANINEWS.IT"

Internet Information Services 7.5

Error Summary

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Module IIS Web Core

Notification MapRequestHandler

Handler ASPClassic

Error Code 0x80070002

Requested URL http://www.traninews.it:80/articoli/21734-edilizia-scolastica-â€“-la-
bat-premiata-quale-unica-provincia-d-italia-per-best-practice-
progettati-messi-a-gara-ed-aggiudicati-oltre-un-milione-e-mezzo-di-
euro-per-sei-scuole-del-territorio.asp

Physical Path D:\Inetpub\webs\traninewsit\articoli\21734-edilizia-scolastica-â€“-
la-bat-premiata-quale-unica-provincia-d-italia-per-best-practice-
progettati-messi-a-gara-ed-aggiudicati-oltre-un-milione-e-mezzo-di-
euro-per-sei-scuole-del-territorio.asp

Logon Method Anonymous

Logon User Anonymous

Detailed Error Information

Most likely causes:

The directory or file specified does not exist on the Web server.
The URL contains a typographical error.
A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

Create the content on the Web server.
Review the browser URL.
Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about
creating a tracing rule for failed requests, click here.

Links and More Information

This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again.
View more information »
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Stampa

#Italiasicura arriva su #Telegram
@italia_sicura #Forumpa2016

25/05/2016

Da oggic’è un nuovo strumento per conoscere il lavoro del Governo contro frane e alluvioni, la Struttura di missione

#italiasicura della Presidenza del Consiglio ha infatti aperto un nuovo canale pubblico su Telegram, la chat che sta

riscuotendo molto successo anche tra enti e aziende pubbliche.

Sul canale “#italiasicura Palazzo Chigi” saranno pubblicate le notizie più interessanti sul lavoro della struttura del

Governo contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Per ricevere le notizie basta cercare

su Telegram “#italiasicura Palazzo Chigi” (questo il link https://telegram.me/italiasicura) e unirsi al canale.

Continua, quindi, il lavoro anche sulla trasparenza e l’allargamento dei canali informativi via web, social e open data della

Struttura di Missione. #italiasicura è oggi su Facebook, Twitter, Instragram, Flickr (qui

http://italiasicura.governo.it/site/home/italiasicura/social.html tutte le informazioni), in open data con la mappa italiana dei

cantieri, del rischio e delle emergenze (http://mappa.italiasicura.gov.it/#/interventi?zoom=6&lat=42&lon=12) e con grafica di

www.italiasicura.governo.it basata sulle linee guida del Governo per i siti web della pubblica amministrazione, responsive

e leggibile su tutti i più diffusi device.

Il nuovo canale Telegram di #italiasicura è stato presentato oggi a Roma al Forum Pa nel corso dell’iniziativa

“L’esperienza di #pasocial. Il Governo e la nuova comunicazione pubblica”. #italiasicura raggiunge su Telegram i Ministeri

dell'Economia, Esteri e Istruzione, già presenti con un proprio canale. “L’obiettivo – spiega Mauro Grassi, responsabile

della Struttura di missione #italiasicura – è raccontare e rendere sempre più accessibili ai cittadini tutte le informazioni sul

lavoro del Governo contro il dissesto idrogeologico. E’ importante che tutti siano in grado di controllare e seguire i cantieri

contro frane e alluvioni. I nuovi mezzi di comunicazione ci mettono a disposizione strumenti sempre più utili per le

informazioni al cittadino, con Telegram facciamo un ulteriore passo avanti su trasparenza e partecipazione”.

INDIETRO

Link a questa notizia: #Italiasicura arriva su #Telegram

LE NEWS PIÙ LETTE

09/05/2016

#Catania. Il nuovo
boulevard cittadino verso
il mare

08/04/2016

#SocialHousing per
famiglie e studenti a
#Milano

HOMEPAGE INFORMAZIONE APPUNTAMENTI STRUMENTI SOFTWARE VIDEO FORUM

edilio.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/1

http://www.edilio.it/italiasicura-arriva-su-telegram/p_22832.html
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METEO: l'anticiclone
Ugolino anticipa l'estate
sull'Italia [VIDEO]

METEO, arriva il Caldo di
Ugolino, fino a 38° in
Sicilia! [VIDEO]

METEO - ciclone
VALCHIRIE sull'Italia, da
Domenica 29 temporali
furiosi!

METEO / 2-3-4-5 Giugno,
tra Temporali e Sole
estivo! Analisi a MEDIO
TERMINE

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piaceMi piace

Ultime Notizie

1 2 : 4 3 Roma, il Contratto Della Raggi In Procura
1 2 : 1 8 La Sinistra Dem Sferza il Governo "svolta Nella

Politica Economica" "non è Sufficiente Tagliare le
Tasse"

1 2 : 0 0 "ho Ridato Orgoglio e Dignità a Napoli Renzi Ha
Cercato di Strangolare la Città"

1 0 : 4 0 Bologna, il Pd Punta Al Colpaccio Lega e Fdi In Affanno
a Torino Ecco il "borsino Amministrative"

1 0 : 2 0 Crollano Ordini e Fatturatopeggior Dato Dall'agosto
2013la Conferma: #renzicomeunacyclette

1 0 : 1 5 "ai Pm Concesso Troppo Poterecosì la Riforma Non
Funziona" su Affari la Rivolta Degli Avvocati

0 9 : 0 5 Rumor Choc Terremota il Pdriforme, No Della
Minoranzainside: Torna L'ipotesi Della Scissione

I E R I

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 02:20
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi non dovrete più attendere così a
lungo! Grazie ai codici sconto che troverete sul nuovo portale codicesconto.ilmeteo.it, potrete risparmiare quotidianamente sui vostri

13:01 25 Maggio 2016

Dipendenti Pa vecchi e sfiduciati ma costano 7 mld in meno

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Hanno

una media di cinquant'anni, sono

mal distribuiti e sfiduciati. Ma

costano 7 miliardi in meno dell'anno

scorso, 120 miliardi meno che in

Francia e 75 miliardi meno che in

Uk. E' la fotografia dei dipendenti

pubblici italiani, messi a confronto

con i colleghi francesi e britannici,

scattata dalla ricerca di Forum Pa

in occasione della ventisettesima

edizione della Manifestazione, in

corso a Roma.

Fonte: adnkronos
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Carica videoI vostri videoTutti i video

METEO VIA E-MAIL

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!

tuo indirizzo e-mail

ripeti indirizzo e-mail
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Notizie Italia Editoriale Neve Cronaca Meteo Real Time Clima Meteorologia e Scienza Paesaggi e Curiosità Meteo Sport Meteo Storico Terremoti Curiosità
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 venezia Ko in Gara 4, Milano si Porta Sul 2-2
...

Leggi tutto

Video Foto

ilmeteo.it
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http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/dipendenti-pa-vecchi-e-sfiduciati-ma-costano-mld-in-meno-495991?refresh_cens
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METEO: l'anticiclone
Ugolino anticipa l'estate
sull'Italia [VIDEO]

METEO, arriva il Caldo di
Ugolino, fino a 38° in
Sicilia! [VIDEO]

METEO - ciclone
VALCHIRIE sull'Italia, da
Domenica 29 temporali
furiosi!

METEO / 2-3-4-5 Giugno,
tra Temporali e Sole
estivo! Analisi a MEDIO
TERMINE

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piaceMi piace

Ultime Notizie

1 2 : 4 3 Roma, il Contratto Della Raggi In Procura
1 2 : 1 8 La Sinistra Dem Sferza il Governo "svolta Nella

Politica Economica" "non è Sufficiente Tagliare le
Tasse"

1 2 : 0 0 "ho Ridato Orgoglio e Dignità a Napoli Renzi Ha
Cercato di Strangolare la Città"

1 0 : 4 0 Bologna, il Pd Punta Al Colpaccio Lega e Fdi In Affanno
a Torino Ecco il "borsino Amministrative"

1 0 : 2 0 Crollano Ordini e Fatturatopeggior Dato Dall'agosto
2013la Conferma: #renzicomeunacyclette

1 0 : 1 5 "ai Pm Concesso Troppo Poterecosì la Riforma Non
Funziona" su Affari la Rivolta Degli Avvocati

0 9 : 0 5 Rumor Choc Terremota il Pdriforme, No Della
Minoranzainside: Torna L'ipotesi Della Scissione

I E R I

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 02:30
  Non ci sono segnalazioni recenti.

13:01 25 Maggio 2016

Inps, in Italia serve riordino complessivo a tutela disabili

Roma, 25 mag. (Labitalia) -

"Abbiamo bisogno di un riordino

complessivo normativo a tutela dei

soggetti non autosufficienti, a

partire proprio dalla definizione di

non autosufficienti che, in Italia,

non c'è". A dirlo Maria Grazia

Sampietro, direttore centrale

Credito e welfare dell'Inps,

intervenendo al Forum Pa, in corso a

Roma. "Negli altri Paesi europei -ha

ricordato- esiste una definizione di

non autosufficienti, del meccanismo

di gradualità e dei diversi profili legati agli status di disabilità. E, soprattutto, la non autosufficienza

non ricade sul soggetto stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Ciò che accumuna le diverse politiche

europee è l'assistenza domiciliare e l'assegno di cura, destinato a garantire l'assistenza di base".

Fonte: adnkronos
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Maria Grazia Sampietro,

direttore centrale Credito

e welfare dell’Inps

Disabili. Sampietro (Inps) “serve un riordino complessivo a
tutela dei soggetti non autosufficienti”

mercoledì , 25 maggio 2016 - 13:10:00

”Abbiamo bisogno di un riordino complessivo normativo a
tutela dei soggetti non autosufficienti, a partire proprio dalla
definizione di non autosufficienti che, in Italia, non c’è”. A
dirlo Maria Grazia Sampietro, direttore centrale Credito e
welfare dell’Inps, intervenendo al Forum Pa, in corso a Roma.
”Negli altri Paesi europei -ha ricordato- esiste una
definizione di non autosufficienti, del meccanismo di
gradualità e dei diversi profili legati agli status di disabilità.
E, soprattutto, la non autosufficienza non ricade sul
soggetto stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Ciò che
accumuna le diverse politiche europee è l’assistenza

domiciliare e l’assegno di cura, destinato a garantire l’assistenza di base”. ”In
Italia -ha sottolineato Sampietro- siamo lontani da questi modelli; abbiamo
bisogno di costruire reti di interventi di tipo universalistico. Dobbiamo prevedere
una gamma di prestazioni dal punto di vista socio-assistenziale. Non mi riferisco
solo alla componente reddituale, ma anche alle condizioni sociali e personali
delle persone non autosufficienti. Non dobbiamo identificare la categoria di non
autosufficienti, ma dobbiamo creare un’unica categoria di persone che ha un
danno biologico, individuando le politiche da mettere in campo”.   Maria Grazia
Sampietro ha poi ricordato il programma domiciliare dell’Inps ‘Home Care’.
”Abbiamo previsto -ha affermato- la stipula di convenzioni con le Unioni dei Comuni
cosicché i residenti possano usufruire del rimborso del costo della badante. Un
aspetto, questo, importante perché ha fatto emergere il lavoro sommerso legato
alla categoria. Tuttavia, il punto debole di ‘Home Care’ – ha ammesso – è la
mancata erogazione delle prestazioni integrative che l’Inps non può dare ai Comuni
a causa della loro posizione contributiva precaria. Molti Comuni, infatti, non sono in
regola con il Durc e, quindi, l’Inps non può versare i contributi dovuti”.
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Rifiuti. Ministro Galletti “con il
nuovo Sistri tutto più semplice ed
economico. In passato troppe
incertezze e criticità per le
imprese”

 ”Il nuovo regolamento sul Sistri ha il compito
di portarci verso un sistema più semplice ed
economico per le imprese interessate alla
gestione dei rifiuti pericolosi. Interveniamo
sulla struttura e >>>
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Violenza sessuale, cinquantenne di Sassari
finisce in carcere

Necrologio per .... Sassari

Migranti in arrivo. Operativa la macchina della
protezione civile

Alivesi contro il sindaco Sanna: "La cittadinanza
non ha più fiducia nell'amministrazione"

On. Mura. I 100 milioni di euro assegnati dal
Governo Renzi ai treni sardi sono merito del PD

L'Onorevole Capelli attacca la giunta Pigliaru

Mutui prima casa, la regione si schiera con i
cittadini

Mos: "Deliri, censure e bugie all’incontro dei No
Gender di Sassari"

Moby e Tirrenia partner dell'evento "Social media
e turismo"

Baseball. La Catalana asfalta il Domusnovas e
lo raggiunge in vetta alla classifica

Sassari "regina" della Pizza in Italia

Cavallo invade la carreggiata, miracolosamente
illeso il conducente dell'auto

Sassari, acqua non adatta al consumo diretto

Ricerca di figure professionali. News dal comune
di Sassari

Furto nei negozi, i Carabinieri arrestano un uomo
e due donne

Caos aerei, sardi sequestrati

Violenza in famiglia, arrestato un 47enne
sassarese

Aeroporto di Alghero: crollano le prenotazioni
degli autonoleggi

Necrologio per .... Sassari

A Li Punti venerdì e sabato festa per santa Rita

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

25/05/2016 12:40
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NORME

Inps, in Italia serve riordino complessivo a
tutela disabili

Roma, 25 mag. (Labitalia) - “Abbiamo bisogno di un
riordino complessivo normativo a tutela dei soggetti non
autosufficienti, a partire proprio dalla definizione di non
autosufficienti che, in Italia, non c’è”. A dirlo Maria Grazia
Sampietro, direttore centrale Credito e welfare dell’Inps,
intervenendo al Forum Pa, in corso a Roma. “Negli altri
Paesi europei -ha ricordato- esiste una definizione di non

autosufficienti, del meccanismo di gradualità e dei diversi profili legati agli
status di disabilità. E, soprattutto, la non autosufficienza non ricade sul
soggetto stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Ciò che accumuna le
diverse politiche europee è l’assistenza domiciliare e l’assegno di cura,
destinato a garantire l’assistenza di base”.“In Italia -ha sottolineato
Sampietro- siamo lontani da questi modelli; abbiamo bisogno di costruire
reti di interventi di tipo universalistico. Dobbiamo prevedere una gamma di
prestazioni dal punto di vista socio-assistenziale. Non mi riferisco solo alla
componente reddituale, ma anche alle condizioni sociali e personali delle
persone non autosufficienti. Non dobbiamo identificare la categoria di non
autosufficienti, ma dobbiamo creare un’unica categoria di persone che ha
un danno biologico, individuando le politiche da mettere in campo”.Maria
Grazia Sampietro ha poi ricordato il programma domiciliare dell’Inps ‘Home
Care’. “Abbiamo previsto -ha affermato- la stipula di convenzioni con le
Unioni dei Comuni cosicché i residenti possano usufruire del rimborso del
costo della badante. Un aspetto, questo, importante perché ha fatto
emergere il lavoro sommerso legato alla categoria. Tuttavia, il punto debole
di ‘Home Care’ - ha ammesso - è la mancata erogazione delle prestazioni
integrative che l’Inps non può dare ai Comuni a causa della loro posizione
contributiva precaria. Molti Comuni, infatti, non sono in regola con il Durc e,
quindi, l’Inps non può versare i contributi dovuti”.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni OlbiaNotizie

sassarinotizie.com
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Tre arresti per gli omicidi di Nule
Ieri si è spenta la madre di Stefano Masala

Premio Alfonso De Roberto "Uguali e diversi":
venerdì la cerimonia

Moby e Tirrenia lanciano nuova app
con l'evento "Social Media e Turismo"

Graduatoria comunale borse di studio
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Inps, in Italia serve riordino complessivo a
tutela disabili

Roma, 25 mag. (Labitalia) - “Abbiamo bisogno di un
riordino complessivo normativo a tutela dei soggetti non
autosufficienti, a partire proprio dalla definizione di non
autosufficienti che, in Italia, non c’è”. A dirlo Maria Grazia
Sampietro, direttore centrale Credito e welfare dell’Inps,
intervenendo al Forum Pa, in corso a Roma. “Negli altri
Paesi europei -ha ricordato- esiste una definizione di non

autosufficienti, del meccanismo di gradualità e dei diversi profili legati agli
status di disabilità. E, soprattutto, la non autosufficienza non ricade sul
soggetto stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Ciò che accumuna le
diverse politiche europee è l’assistenza domiciliare e l’assegno di cura,
destinato a garantire l’assistenza di base”.“In Italia -ha sottolineato
Sampietro- siamo lontani da questi modelli; abbiamo bisogno di costruire
reti di interventi di tipo universalistico. Dobbiamo prevedere una gamma di
prestazioni dal punto di vista socio-assistenziale. Non mi riferisco solo alla
componente reddituale, ma anche alle condizioni sociali e personali delle
persone non autosufficienti. Non dobbiamo identificare la categoria di non
autosufficienti, ma dobbiamo creare un’unica categoria di persone che ha
un danno biologico, individuando le politiche da mettere in campo”.Maria
Grazia Sampietro ha poi ricordato il programma domiciliare dell’Inps ‘Home
Care’. “Abbiamo previsto -ha affermato- la stipula di convenzioni con le
Unioni dei Comuni cosicché i residenti possano usufruire del rimborso del
costo della badante. Un aspetto, questo, importante perché ha fatto
emergere il lavoro sommerso legato alla categoria. Tuttavia, il punto debole
di ‘Home Care’ - ha ammesso - è la mancata erogazione delle prestazioni
integrative che l’Inps non può dare ai Comuni a causa della loro posizione
contributiva precaria. Molti Comuni, infatti, non sono in regola con il Durc e,
quindi, l’Inps non può versare i contributi dovuti”.
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Inps, in Italia serve riordino
complessivo a tutela disabili
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da Redazione

Roma, 25 mag. (Labitalia) -
'Abbiamo bisogno di un
riordino complessivo
normativo a tutela dei
soggetti non autosufficienti,
a partire proprio dalla
definizione di non
autosufficienti che, in Italia,
non c'e' - . A dirlo Maria
Grazia Sampietro, direttore
centrale Credito e welfare

dell'Inps, intervenendo al
Forum Pa, in corso a Roma.

'Negli altri Paesi europei -ha ricordato- esiste una definizione di non autosufficienti, del
meccanismo di gradualita' e dei diversi profili legati agli status di disabilita'. E, soprattutto, la
non autosufficienza non ricade sul soggetto stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Cio'
che accumuna le diverse politiche europee e' l'assistenza domiciliare e l'assegno di cura,
destinato a garantire l'assistenza di base - .
'In Italia -ha sottolineato Sampietro- siamo lontani da questi modelli; abbiamo bisogno di
costruire reti di interventi di tipo universalistico. Dobbiamo prevedere una gamma di
prestazioni dal punto di vista socio-assistenziale. Non mi riferisco solo alla componente
reddituale, ma anche alle condizioni sociali e personali delle persone non autosufficienti. Non
dobbiamo identificare la categoria di non autosufficienti, ma dobbiamo creare un'unica
categoria di persone che ha un danno biologico, individuando le politiche da mettere in campo
- .

Maria Grazia Sampietro ha poi ricordato il programma domiciliare dell'Inps Home Care'.
'Abbiamo previsto -ha affermato- la stipula di convenzioni con le Unioni dei Comuni cosicche' i
residenti possano usufruire del rimborso del costo della badante. Un aspetto, questo,
importante perche' ha fatto emergere il lavoro sommerso legato alla categoria. Tuttavia, il
punto debole di Home Care' - ha ammesso - e' la mancata erogazione delle prestazioni
integrative che l'Inps non puo' dare ai Comuni a causa della loro posizione contributiva
precaria. Molti Comuni, infatti, non sono in regola con il Durc e, quindi, l'Inps non puo' versare
i contributi dovuti - .

(Adnkronos)
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IMPIEGATO TECNICO
Manpower S.r.l. | Padova

Selezioniamo IMPIEGATO UFFICIO
TECNICO (settore manifatturiero) per
azienda sita limitrofi Portogruaro. Il
profilo ideale è un a ragazzo a laureato

in Ingegneria meccanica o simil...

Country Manager Mexico
PES - PROGECO… | Padova

Azienda. PES. PROGECO ENGINEERING
SERVICE S.R.L. A valle nel ns processo
di internazionalizzazione ricerchiamo per
la ns sede messicana il seguente profilo.

Country ManagerJob desc...

Neolaureato o Laureando Econo…
Eurointerim Spa | Padova

Eurointerim spa, filiale di Casella D'Asolo,
ricerca, per azienda cliente in zona
Asolo, un neolaureato in materie
economiche. La risorsa sarà inserita in

ufficio acquisti e suppo...

Tecnico commerciale
Manpower S.r.l. | Padova

Per azienda nostra cliente, stiamo
cercando tecnico commerciale con
pregressa esperienza nella mansione,
preferibilmente nel settore del mobile. Il

La candidato a ideale è laureat...

Gastronomo
UMANA SPA | Padova

Per azienda in zona Portogruaro
cerchiamo n. 1 gastronomo a con
esperienza nell'utilizzo dell'affettatrice.
...

MANUTENTORE MECCANICO
ETS NEXUS SPA | Maserà di Padova

Per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico ricerchiamo un

Adozioni per i single, arriva proposta di legge. Ravetto: 'Tempi sono
maturi'
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(AGI) - Roma, 25 mag. - Il digitale: una risorsa per la buona sanita'. L'uso delle tecnologie

digitali ridisegna i servizi della sanita': facilita i rapporti tra cittadini e medici, accelera

l'accesso a diagnosi e cure, incoraggia la prevenzione sanitaria nella vita quotidiana. In

anni di tagli della spesa pubblica, la sanita' digitale e' una opportunita' importante,

perche' puo' eliminare sprechi, liberare risorse e creare una "sanita' a km zero", comoda,

efficiente e vicina ai cittadini. E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in

collaborazione con Arsenal.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanita'

Digitale, che e' stata presentata oggi a Roma al Forum Pa. In questo ambito pero' l'Italia

e' in ritardo: nel 2015 il 28% degli italiani non ha mai utilizzato internet, contro una media

europea del 16%. Per quanto concerne la sanita', si stimano in 12,2 milioni gli italiani che

nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 milioni hanno

consultato su internet i propri referti medici e 7,1 milioni hanno pagato online i servizi.

L'esperienza del Veneto, dove e' stato avviato il percorso "Sanita' a km zero" nell'ambito

della costruzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale, dimostra secondo il Censis

che quando i servizi sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato

vengono largamente utilizzati. Lo scarico dei referti via web e' ritenuto semplice dal

91,7% degli utenti ed e' utilizzato dal 60% dei veneti (circa 5 milioni di abitanti), anche da

buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la scarsa

confidenza dei longevi con le tecnologie. E' di cruciale importanza accompagnare in

maniera "dolce" il cittadino nel mondo della sanita' digitale, valorizzando il contatto

diretto tra utenti e operatori sanitari. Infatti, oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il

servizio grazie a queste figure professionali. Giocano quindi un ruolo fondamentale la

formazione (dei professionisti) e l'informazione (ai cittadini), che deve concentrarsi sui

vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi. Ad esempio, risulta decisiva la possibilita' di

evitare spostamenti superflui e accedere ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli

utenti. (AGI)

.
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Matteo Renzi

interviene su

Salvini: Renzi

telecomanda il 90%

VIDEO: Riforme,

Renzi: se perdo

Renzi: M5S è il

partito del

DAL FORUM PA

PA, Madia: «E' giusto dare prima le risorse ai redditi
più bassi»

Secondo il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, la crisi è ormai alle spalle e

le risorse vanno utilizzate per aiutare chi ha sofferto maggiormente

stampa

ROMA - «Io credo che sia giusto sostenere maggiormente chi ha pagato di più

la crisi». Lo ha detto la ministra della P.A., Marianna Madia, a margine del

Forum P.A a Roma, rispondendo a chi le chiedeva se fosse sua intenzione dare la

precedenza ai redditi più bassi nell'assegnare le risorse destinate al contratto degli

statali.

Madia: La crisi è alle spalle

«Credo sia giusto anche perché siamo alla vigilia di una stagione contrattuale

che non deve più chiudersi perché la crisi ce la siamo lasciati alle spalle, lo ha

detto anche l'Istat - ha aggiunto Madia - quindi immaginiamo in futuro una

crescita di risorse, ma penso sia giusto iniziare prima da chi ha sofferto di più la

crisi».

(Fonte Askanews)
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SCIENZA E MEDICINA

Sanita’: Censis, digitale una risorsa ma Italia
e’ in ritardo
Il digitale: una risorsa per la buona sanita’. L’uso delle tecnologie digitali ridisegna i servizi della
sanita’: facilita i rapporti tra cittadini e medici, accelera l’accesso a diagnosi e cure, incoraggia la
prevenzione sanitaria nella vita quotidiana. In anni di tagli della spesa pubblica, la sanita’ digitale e’
una opportunita’ importante, perche’ puo’ eliminare sprechi, […]

Il digitale: una risorsa per la buona sanita’. L’uso delle tecnologie digitali ridisegna i servizi della

sanita’: facilita i rapporti tra cittadini e medici, accelera l’accesso a diagnosi e cure, incoraggia la

prevenzione sanitaria nella vita quotidiana. In anni di tagli della spesa pubblica, la sanita’ digitale e’

una opportunita’ importante, perche’ puo’ eliminare sprechi, liberare risorse e creare una “sanita’ a

km zero”, comoda, efficiente e vicina ai cittadini.

E’ quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenal.IT, Centro

Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanita’ Digitale, che e’ stata presentata oggi a Roma al Forum Pa.

In questo ambito pero’ l’Italia e’ in ritardo: nel 2015 il 28% degli italiani non ha mai utilizzato internet,

contro una media europea del 16%. Per quanto concerne la sanita’, si stimano in 12,2 milioni gli

italiani che nell’ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 milioni hanno

consultato su internet i propri referti medici e 7,1 milioni hanno pagato online i servizi.

L’esperienza del Veneto, dove e’ stato avviato il percorso “Sanita’ a km zero” nell’ambito della

costruzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale, dimostra secondo il Censis che quando i

servizi sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato vengono largamente utilizzati.

Lo scarico dei referti via web e’ ritenuto semplice dal 91,7% degli utenti ed e’ utilizzato dal 60% dei

veneti (circa 5 milioni di abitanti), anche da buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli

utenti), nonostante la scarsa confidenza dei longevi con le tecnologie.

E’ di cruciale importanza accompagnare in maniera “dolce” il cittadino nel mondo della sanita’
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Potrebbero anche interessarti:

digitale, valorizzando il contatto diretto tra utenti e operatori sanitari. Infatti, oltre il 74% degli utenti

ha conosciuto il servizio grazie a queste figure professionali. Giocano quindi un ruolo fondamentale la

formazione (dei professionisti) e l’informazione (ai cittadini), che deve concentrarsi sui vantaggi

prodotti dall’utilizzo dei servizi. Ad esempio, risulta decisiva la possibilita’ di evitare spostamenti

superflui e accedere ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.
I più letti

Papa Francesco e la Luce del Santo
Natale di Gesù
 21430

In mostra ‘Il pianeta carta’ da
Fabriano a Praga

 20933

Nodulo tiroideo: per prevenire e
riconoscere arriva l’APP Thyroid test
 19016

Invasione aliena extraterrestre
mitigata della Terra, coinvolte più
specie ET, l’arena dei giochi
interstellari è sotto scacco

 14381

Alla ricerca di Babbo Natale. Ecco la
vera storia di Santa Claus alias San
Nicola Vescovo

 13600

messinaoggi.it - Gullo: Attentato Antoci, fatto
inquietante – La parlamentare di Forza Italia
esprime solidarietà e vicinanza al presidente

Photogal lery

Arabia Saudita: nevica dopo 85 anni

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni  AccettoAccetto

improntalaquila.org
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 2/2

http://www.improntalaquila.org/2016/sanita-censis-digitale-una-risorsa-ma-italia-e-in-ritardo-93403.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
01

4

172SITI WEB



ARGOMENTI >>

Home / Notizie / Lavoro / Disabili, Inps: necessario un riordino dei servizi di assistenza

JOBS ACT LE PENSIONI NEL 2016 SETTIMA SALVAGUARDIA INVALIDI CIVILI TASI ISEE ESODATI RIFORMA PENSIONI 2016
RIFORMA PA ACCEDI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL 2016 PENSIONI MILITARI 2016 LEGGE DI STABILITÀ 2016

PENSIONI SCUOLA 2016 CONTRIBUZIONE MISTA LA RIVALUTAZIONE NEL 2016 AUTOFERROTRANVIERI PENSIONI MINIME ASSEGNO SOCIALE NASPI
DIS-COLL ASDI L'ESPERTO RISPONDE TFS I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE CANONE RAI 2016

ULTIM'ORA

Mercoledì, 25 Maggio 2016 14:53 Scritto da  redazione dimensione font    

Tweet

Disabili, Inps: necessario un riordino dei servizi di
assistenza

"Negli altri Paesi europei esiste una definizione più chiara dei malati non
autosufficienti. E, soprattutto, la non autosufficienza non ricade sul soggetto
stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese".

 “Abbiamo bisogno di un riordino complessivo normativo a tutela dei
soggetti non autosufficienti, a partire proprio dalla definizione di non
autosufficienti che, in Italia, non c’è”. A dirlo Maria Grazia Sampietro,
direttore centrale Credito e welfare dell’Inps, intervenendo al Forum Pa,
in corso a Roma. “Negli altri Paesi europei -ha ricordato- esiste una definizione di
non autosufficienti, del meccanismo di gradualità e dei diversi profili legati agli
status di disabilità. E, soprattutto, la non autosufficienza non ricade sul soggetto
stesso e sulla sua famiglia, ma sul Paese. Ciò che accomuna le diverse politiche
europee è l’assistenza domiciliare e l’assegno di cura, destinato a garantire
l’assistenza di base”.

“In Italia -ha sottolineato Sampietro- siamo lontani da questi modelli; abbiamo
bisogno di costruire reti di interventi di tipo universalistico. Dobbiamo prevedere una

gamma di prestazioni dal punto di vista socio-assistenziale. Non mi riferisco solo alla componente reddituale, ma anche alle
condizioni sociali e personali delle persone non autosufficienti. Non dobbiamo identificare la categoria di non autosufficienti, ma
dobbiamo creare un’unica categoria di persone che ha un danno biologico, individuando le politiche da mettere in campo”.

La Sampietro ha poi ricordato il programma domiciliare dell’Inps ‘Home Care Premium’. Il programma, come noto, eroga
prestazioni per la cura a domicilio delle persone disabili o non autosufficienti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali oppure alla gestione magistrale, nonchè ai pensionati della gestione dipendenti pubblici attraverso specifici accordi firmati
dall'Inps con i Comuni e gli ambiti territoriali accreditati  “Abbiamo previsto -ricorda la Sampietro - la stipula di convenzioni con le
Unioni dei Comuni cosicché i residenti possano usufruire del rimborso del costo della badante. Un aspetto, questo, importante
perché ha fatto emergere il lavoro sommerso legato alla categoria. Tuttavia, il punto debole di ‘Home Care’ - ha ammesso - è la
mancata erogazione delle prestazioni integrative che l’Inps non può dare ai Comuni a causa della loro posizione contributiva
precaria. Molti Comuni, infatti, non sono in regola con il Durc e, quindi, l’Inps non può versare i contributi dovuti”.
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Sanità: Ssn 'a km zero' con digitale, ma
Italia in ritardo
25 maggio 2016- 15:46

Indagine Censis, buoni risultati progetto Veneto

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Sanità a
'km zero' grazie al digitale, una risorsa preziosa,
soprattutto in tempi di tagli della spesa
pubblica, che può renderla più efficiente,
comoda e vicina ai cittadini. Il nostro Paese,
però, non brilla per essere tecnologico: nel 2015
il 28% degli italiani non ha mai utilizzato
Internet, contro una media europea del 16%.
Sono 12,2 milioni i connazionali che nell'ultimo
anno hanno prenotato sul web le prestazioni
sanitarie, 7,6 mln hanno consultato su Internet i
propri referti medici e 7,1 mln hanno pagato
online i servizi.E' quanto emerge da una ricerca
realizzata dal Censis in collaborazione con
Arsenàl.it, Centro Veneto ricerca e innovazione

per la sanità digitale, e presentata oggi a Roma al Forum Pa. L'indagine si concentra sull'esperienza del Veneto,
evidenziando che quando i servizi sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato, vengono
largamente utilizzati. Il 91,7% degli utenti ritiene semplice scaricare i referti via web e lo fa il 60% dei veneti (circa
5 mln), anche buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la loro scarsa
confidenza con le tecnologie. Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie agli operatori sanitari.
Giocano quindi un ruolo fondamentale la formazione (dei professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai
cittadini) che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi. Ad esempio, risulta decisiva la
possibilità` di evitare spostamenti superflui e accedere ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.In
Veneto il percorso 'Sanità a km zero' è stato avviato nell'ambito della costruzione del Fascicolo sanitario
elettronico regionale. Il progetto è coordinato da Arsena`l.it, consorzio volontario delle 23 aziende socio-
sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto e centro di competenza regionale per l'eHealth. Dal 2005 a oggi i
risultati sono significativi: il servizio di scarico referti online consente un risparmio di 120 milioni di euro l'anno
per i cittadini in termini di viaggi evitati e tempo recuperato, a cui si aggiungono la dematerializzazione di 46
milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di oltre 3.000 pazienti cronici.
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Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Sanità a 'km zero' grazie al
digitale, una risorsa preziosa, soprattutto in tempi di tagli della spesa
pubblica, che può renderla più efficiente, comoda e vicina ai cittadini. Il
nostro Paese, però, non brilla per essere tecnologico: nel 2015 il 28%
degli italiani non ha mai utilizzato Internet, contro una media europea
del 16%. Sono 12,2 milioni i connazionali che nell'ultimo anno hanno
prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 mln hanno consultato su
Internet i propri referti medici e 7,1 mln hanno pagato online i servizi.
 
E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in collaborazione
con Arsenàl.it, Centro Veneto ricerca e innovazione per la sanità
digitale, e presentata oggi a Roma al Forum Pa.
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L'indagine si concentra sull'esperienza del Veneto, evidenziando che
quando i servizi sono semplici, accessibili e producono un vantaggio
immediato, vengono largamente utilizzati. Il 91,7% degli utenti ritiene
semplice scaricare i referti via web e lo fa il 60% dei veneti (circa 5 mln),
anche buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti),
nonostante la loro scarsa confidenza con le tecnologie.
 
Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie agli operatori
sanitari. Giocano quindi un ruolo fondamentale la formazione (dei
professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai cittadini) che deve
concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi. Ad esempio,
risulta decisiva la possibilità̀ di evitare spostamenti superflui e accedere
ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.
 
In Veneto il percorso 'Sanità a km zero' è stato avviato nell'ambito della
costruzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale. Il progetto è
coordinato da Arsena ̀l.it, consorzio volontario delle 23 aziende socio-
sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto e centro di competenza
regionale per l'eHealth.
 
Dal 2005 a oggi i risultati sono significativi: il servizio di scarico referti
online consente un risparmio di 120 milioni di euro l'anno per i cittadini
in termini di viaggi evitati e tempo recuperato, a cui si aggiungono la
dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di
oltre 3.000 pazienti cronici.
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Trasporti: Delrio, in 2018 traffico merci su
Alta velocità

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Nel 2018 dobbiamo far
partire il traffico merci sull'Alta velocità". Ad affermarlo è il
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio,
intervenendo oggi al Forum Pa 2016 durante il convegno
'Connettere l’Italia'.Connettere l’Italia, rileva il ministro, "è un
problema serio. Per troppo tempo si è rinviata questa
discussione. Oggi con il nuovo codice degli appalti e la fine

della legge obiettivo ci siamo dati degli strumenti utili per lavorare bene e
capire quali sono le reali necessità che servono al paese". Ora però,
aggiunge Delrio, "bisogna che soggetti pubblici e privati operino di
concerto per individuare quali sono le opere indispensabili su cui destinare
le risorse disponibili. Se ognuno continua ad agire separato dagli altri il
sistema non funziona e rischiamo di rimanere indietro ancora per molto
tempo".
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Trasporti: Delrio, in 2018 traffico merci su
Alta velocità

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Nel 2018 dobbiamo far
partire il traffico merci sull'Alta velocità". Ad affermarlo è il
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio,
intervenendo oggi al Forum Pa 2016 durante il convegno
'Connettere l’Italia'.Connettere l’Italia, rileva il ministro, "è un
problema serio. Per troppo tempo si è rinviata questa
discussione. Oggi con il nuovo codice degli appalti e la fine

della legge obiettivo ci siamo dati degli strumenti utili per lavorare bene e
capire quali sono le reali necessità che servono al paese". Ora però,
aggiunge Delrio, "bisogna che soggetti pubblici e privati operino di
concerto per individuare quali sono le opere indispensabili su cui destinare
le risorse disponibili. Se ognuno continua ad agire separato dagli altri il
sistema non funziona e rischiamo di rimanere indietro ancora per molto
tempo".
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Uselli (Inps), bene consolidamento posizione
dipendenti pubblici
Primi riscontri positivi

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "L'operazione consolidamento
della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici,
effettuata dall'Inps, sta avendo i primi riscontri positivi,
anche se ci sono alcune amministrazioni che non hanno
divulgato i dati". Lo ha detto Gabriele Uselli, direttore
centrale Posizione assicurativa dell'Inps, intervenendo al
Forum Pa, in corso a Roma. "La sistemazione della

posizione assicurativa dei dipendenti pubblici -ha sottolineato- è effettuata
durante l'intero arco della vita lavorativa del dipendente. L'obiettivo
dell'operazione -ha ricordato- è imprimere un cambio epocale nella cultura
della gestione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici per
l'allineamento delle posizioni a quelle dei lavoratori della gestione
privata"."Quello adottato -ha chiarito- è un processo integrato, che parte dal
dato presente in posizione assicurativa alimentata dagli enti datori di lavoro,
coinvolge l’iscritto, che attraverso le richieste di variazione concorre al
perfezionamento della posizione assicurativa, per arrivare all’erogazione
delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo".
L’adozione del modello coinvolge, ha spiegato, "oltre alle diverse strutture
dell’Istituto, anche gli enti datori di lavoro e gli stessi iscritti, nella
definizione di un conto assicurativo completo e congruente, costituito
progressivamente nell’arco dell’intera vita lavorativa, e direttamente
utilizzabile per l’erogazione delle prestazioni". "Il processo -ha illustrato
Gabriele Uselli- è sostenuto da un nuovo sistema informativo per la
gestione degli iscritti pubblici dipendenti e, quindi, all’utilizzo di Nuova
PAssWeb per la gestione delle posizioni assicurativa. Le nuove procedure
sono state adottate progressivamente, in considerazione dei tempi
necessari a far recepire l’entità delle novità introdotte e dei benefici che
queste comportano".Nella logica evolutiva del progetto, si è proceduto per
successivi lotti di posizioni assicurative, ognuno con le relative specifiche
modalità di lavorazione. Ad oggi tutte le posizioni dei dipendenti degli enti
locali sono gestite nella nuova procedura, e le prestazioni sono erogate
sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo.Per la definizione di un
conto individuale quanto più corretto e completo, sono state messe in
campo diverse iniziative, sempre più indirizzate al coinvolgimento dell’ente
datore di lavoro, quali l’Operazione Grandi Enti per la correzione tramite
denuncia degli errori ricorrenti e l’inoltro delle comunicazioni EC agli iscritti
per il tramite dell’ente datore di lavoro.
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Uselli (Inps), bene consolidamento posizione
dipendenti pubblici
Primi riscontri positivi

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "L'operazione consolidamento
della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici,
effettuata dall'Inps, sta avendo i primi riscontri positivi,
anche se ci sono alcune amministrazioni che non hanno
divulgato i dati". Lo ha detto Gabriele Uselli, direttore
centrale Posizione assicurativa dell'Inps, intervenendo al
Forum Pa, in corso a Roma. "La sistemazione della

posizione assicurativa dei dipendenti pubblici -ha sottolineato- è effettuata
durante l'intero arco della vita lavorativa del dipendente. L'obiettivo
dell'operazione -ha ricordato- è imprimere un cambio epocale nella cultura
della gestione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici per
l'allineamento delle posizioni a quelle dei lavoratori della gestione
privata"."Quello adottato -ha chiarito- è un processo integrato, che parte dal
dato presente in posizione assicurativa alimentata dagli enti datori di lavoro,
coinvolge l’iscritto, che attraverso le richieste di variazione concorre al
perfezionamento della posizione assicurativa, per arrivare all’erogazione
delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo".
L’adozione del modello coinvolge, ha spiegato, "oltre alle diverse strutture
dell’Istituto, anche gli enti datori di lavoro e gli stessi iscritti, nella
definizione di un conto assicurativo completo e congruente, costituito
progressivamente nell’arco dell’intera vita lavorativa, e direttamente
utilizzabile per l’erogazione delle prestazioni". "Il processo -ha illustrato
Gabriele Uselli- è sostenuto da un nuovo sistema informativo per la
gestione degli iscritti pubblici dipendenti e, quindi, all’utilizzo di Nuova
PAssWeb per la gestione delle posizioni assicurativa. Le nuove procedure
sono state adottate progressivamente, in considerazione dei tempi
necessari a far recepire l’entità delle novità introdotte e dei benefici che
queste comportano".Nella logica evolutiva del progetto, si è proceduto per
successivi lotti di posizioni assicurative, ognuno con le relative specifiche
modalità di lavorazione. Ad oggi tutte le posizioni dei dipendenti degli enti
locali sono gestite nella nuova procedura, e le prestazioni sono erogate
sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo.Per la definizione di un
conto individuale quanto più corretto e completo, sono state messe in
campo diverse iniziative, sempre più indirizzate al coinvolgimento dell’ente
datore di lavoro, quali l’Operazione Grandi Enti per la correzione tramite
denuncia degli errori ricorrenti e l’inoltro delle comunicazioni EC agli iscritti
per il tramite dell’ente datore di lavoro.

Prima Pagina 24 Ore Video SassariNotizie

olbianotizie.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 1/1

http://www.olbianotizie.it/24ore-articolo-369830-uselli_inps_bene_consolidamento_posizione_dipendenti_pubblici.aspx

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
14

0

180SITI WEB



HOME CHI SIAMO DIFFUSIONE E ORARI TUTTI I VIDEO TUTTE LE PUNTATE

Ferrovie: Delrio, nel 2018 merci su alta
velocità
25 maggio 2016 - ultimo aggiornamento: 16:03

“Nel 2018 dobbiamo far partire il traffico merci sull’Alta velocità”. E’ l’obiettivo
annunciato dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio, intervenuto a un convegno al
forum P.a. “L’investimento – ha proseguito – è stato molto importante per il traffico
passeggeri, ma ha più senso se ci vanno anche le merci, visto che per dieci, dodici ore
non lo stiamo usando”.
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FORUM PA: PRESENTATA RICERCA
CENSIS-ARSENAL.IT SU SANITA’
DIGITALE. ASSESSORE VENETO,
“FASCICOLO DIGITALE COMPLETO A
FINE ANNO. IL LAVORO SERIO PAGA
SEMPRE”

Comunicato stampa N° 720 del 25/05/2016

(AVN) Venezia, 25 maggio 2016

“La conoscenza, le capacità, la mano dell’uomo, sono e saranno sempre insostituibili, ma la

digitalizzazione è il futuro della sanità per abbattere costi e dare nuovi servizi, così come e le

nuove tecnologie sono uno straordinario aiuto per quelle mani e per quegli uomini e donne.

Quando siamo partiti con la digitalizzazione forse pochi potevano immaginare dove saremmo

arrivati e questo è motivo di particolare orgoglio”

Lo sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto, commentando gli esiti di una

ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto

per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell’ambito del Forum

Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on line da parte dei cittadini,

che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, la cui esperienza è stata approfondita nel lavoro

del Censis.

“Con lo scarico dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l’anno e il 60% dei 5 milioni di

nostri assistiti già usa abitualmente questo servizio – aggiunge l’Assessore - in poco tempo

abbiamo dematerializzato circa il 90% delle cosiddette ricette rosse;  il Fascicolo Sanitario

Digitale complessivo è ad un punto di sviluppo tale che ritengo possa partire a fine di quest’anno,

massimo nei primi mesi del 2017; il progetto Sanità a Km Zero, con prenotazione e prescrizioni

effettuabili in digitale direttamente dallo studio del Medico di Medicina Generale, è già stato

sperimentato con successo all’Ulss di Belluno e partirà a breve a Venezia-Mestre e a Este-

Monselice per poi diventare parte integrante del Fascicolo Digitale. Il lavoro è stato difficile e lo

sarà ancora – conclude – ma il lavoro paga sempre”.   

Data ultimo aggiornamento: 25/05/2016
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FORUM PA: PRESENTATA RICERCA
CENSIS-ARSENAL.IT SU SANITA’
DIGITALE. PRESIDENTE REGIONE
VENETO, “AVEVAMO VISTO GIUSTO SEI
ANNI FA”

Comunicato stampa N° 719 del 25/05/2016

(AVN) Venezia, 25 maggio 2016

“Quando, quasi sei anni fa, abbiamo deciso di puntare forte sull’informatizzazione in sanità come

elemento di buona pratica avevamo visto giusto. Oggi manca poco al traguardo finale del fascicolo

sanitario digitale. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro imponente: risparmi di spesa per il

sistema sanitario, comodità e risparmi per i cittadini, velocizzazione di tutto quanto è rapporto tra

utente e sanità pubblica”.

Lo sottolinea il Presidente della Regione del Veneto, commentando gli esiti di una ricerca sulla

sanità digitale, realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la

Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell’ambito del Forum Pa,

dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on line da parte dei cittadini, che

contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, dove gran parte dei cittadini ha a disposizione e

utilizza abitualmente questi servizi con un risparmio annuo di circa 120 milioni di euro, anche in

termini di costi vivi per la gente (spostamenti e tempo “perso”).

“In sanità – aggiunge il Governatore – se ti accontenti e stai fermo è il momento nel quale cominci

ad arretrare. Anche per questo stiamo dando priorità all’innovazione che, come dimostra anche la

ricerca del Censis, aiuta tutto il sistema a stare al passo con i tempi, limando i costi, rafforzando

l’efficienza, offrendo servizi e semplificazione alla gente”.
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SALUTE

Sanità: Ssn 'a km zero' con digitale, ma Italia
in ritardo
Indagine Censis, buoni risultati progetto Veneto

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Sanità a 'km zero'
grazie al digitale, una risorsa preziosa, soprattutto in tempi
di tagli della spesa pubblica, che può renderla più
efficiente, comoda e vicina ai cittadini. Il nostro Paese,
però, non brilla per essere tecnologico: nel 2015 il 28%
degli italiani non ha mai utilizzato Internet, contro una media
europea del 16%. Sono 12,2 milioni i connazionali che

nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 mln
hanno consultato su Internet i propri referti medici e 7,1 mln hanno pagato
online i servizi.E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in
collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto ricerca e innovazione per la
sanità digitale, e presentata oggi a Roma al Forum Pa. L'indagine si
concentra sull'esperienza del Veneto, evidenziando che quando i servizi
sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato, vengono
largamente utilizzati. Il 91,7% degli utenti ritiene semplice scaricare i referti
via web e lo fa il 60% dei veneti (circa 5 mln), anche buona parte degli
ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la loro scarsa
confidenza con le tecnologie. Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il
servizio grazie agli operatori sanitari. Giocano quindi un ruolo fondamentale
la formazione (dei professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai
cittadini) che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi.
Ad esempio, risulta decisiva la possibilità̀ di evitare spostamenti superflui e
accedere ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.In Veneto il
percorso 'Sanità a km zero' è stato avviato nell'ambito della costruzione del
Fascicolo sanitario elettronico regionale. Il progetto è coordinato da
Arsenàl.it, consorzio volontario delle 23 aziende socio-sanitarie e
ospedaliere della Regione Veneto e centro di competenza regionale per
l'eHealth. Dal 2005 a oggi i risultati sono significativi: il servizio di scarico
referti online consente un risparmio di 120 milioni di euro l'anno per i
cittadini in termini di viaggi evitati e tempo recuperato, a cui si aggiungono
la dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di
oltre 3.000 pazienti cronici.
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SALUTE

Sanità: Ssn 'a km zero' con digitale, ma Italia
in ritardo
Indagine Censis, buoni risultati progetto Veneto

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Sanità a 'km zero'
grazie al digitale, una risorsa preziosa, soprattutto in tempi
di tagli della spesa pubblica, che può renderla più
efficiente, comoda e vicina ai cittadini. Il nostro Paese,
però, non brilla per essere tecnologico: nel 2015 il 28%
degli italiani non ha mai utilizzato Internet, contro una media
europea del 16%. Sono 12,2 milioni i connazionali che

nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 mln
hanno consultato su Internet i propri referti medici e 7,1 mln hanno pagato
online i servizi.E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in
collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto ricerca e innovazione per la
sanità digitale, e presentata oggi a Roma al Forum Pa. L'indagine si
concentra sull'esperienza del Veneto, evidenziando che quando i servizi
sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato, vengono
largamente utilizzati. Il 91,7% degli utenti ritiene semplice scaricare i referti
via web e lo fa il 60% dei veneti (circa 5 mln), anche buona parte degli
ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la loro scarsa
confidenza con le tecnologie. Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il
servizio grazie agli operatori sanitari. Giocano quindi un ruolo fondamentale
la formazione (dei professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai
cittadini) che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi.
Ad esempio, risulta decisiva la possibilità̀ di evitare spostamenti superflui e
accedere ai servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.In Veneto il
percorso 'Sanità a km zero' è stato avviato nell'ambito della costruzione del
Fascicolo sanitario elettronico regionale. Il progetto è coordinato da
Arsenàl.it, consorzio volontario delle 23 aziende socio-sanitarie e
ospedaliere della Regione Veneto e centro di competenza regionale per
l'eHealth. Dal 2005 a oggi i risultati sono significativi: il servizio di scarico
referti online consente un risparmio di 120 milioni di euro l'anno per i
cittadini in termini di viaggi evitati e tempo recuperato, a cui si aggiungono
la dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di
oltre 3.000 pazienti cronici.
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CRONACA

Sanità: Zaia, su digitale avevamo visto giusto
già sei anni fa

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “Quando, quasi sei anni fa,
abbiamo deciso di puntare forte sull’informatizzazione in
sanità come elemento di buona pratica avevamo visto
giusto. Oggi manca poco al traguardo finale del fascicolo
sanitario digitale. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro
imponente: risparmi di spesa per il sistema sanitario,
comodità e risparmi per i cittadini, velocizzazione di tutto

quanto è rapporto tra utente e sanità pubblica”. Lo sottolinea il Presidente
della Regione del Veneto, Luca Zaia commentando gli esiti di una ricerca
sulla sanità digitale, realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.it,
Centro Veneto per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.Dalla
ricerca presentata oggi a Roma nell’ambito del Forum Pa, dalla quale
emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on line da parte dei
cittadini, che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, dove gran parte dei
cittadini ha a disposizione e utilizza abitualmente questi servizi con un
risparmio annuo di circa 120 milioni di euro, anche in termini di costi vivi per
la gente (spostamenti e tempo “perso”).“In sanità – aggiunge il
Governatore – se ti accontenti e stai fermo è il momento nel quale cominci
ad arretrare. Anche per questo stiamo dando priorità all’innovazione che,
come dimostra anche la ricerca del Censis, aiuta tutto il sistema a stare al
passo con i tempi, limando i costi, rafforzando l’efficienza, offrendo servizi
e semplificazione alla gente”.
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Ieri si è spenta la madre di Stefano Masala

Premio Alfonso De Roberto "Uguali e diversi":
venerdì la cerimonia

Moby e Tirrenia lanciano nuova app
con l'evento "Social Media e Turismo"

Graduatoria comunale borse di studio

Trasporti e diritto allo studio disabili
La regione stanzia 450 milioni di euro per Olbia e
Oristano

Oschiri, Internazionali d'Italia Jet Ski
Il grande sport sbarca sul Coghinas

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Conferenza territoriale socio sanitaria
I sindaci galluresi dicono no alla Asl Unica

La storia di Golfo Aranci raccontata attraverso i
cortometraggi dei ragazzi delle scuole medie

Furti da Oviesse e all'Eurospin a Olbia
Inseguimento e arresto di due donne e un uomo

Arrestato per spaccio di droga
Sequestrata cocaina e strumenti da taglio

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Cerca di accoltellare i carabinieri a Golfo Aranci
per farsi sparare, bloccato e ricoverato

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Nuova vita per l'ex mattatoio di Olbia
Spazio dedicato all'arte e alla musica

Anziana picchiata in casa per derubarla, ladri in
fuga a Olbia

Spese non pagate per la cerimonia del Mater
Olbia: la protesta di un imprenditore olbiese
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Sanità: Zaia, su digitale avevamo visto giusto
già sei anni fa

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “Quando, quasi sei anni fa,
abbiamo deciso di puntare forte sull’informatizzazione in
sanità come elemento di buona pratica avevamo visto
giusto. Oggi manca poco al traguardo finale del fascicolo
sanitario digitale. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro
imponente: risparmi di spesa per il sistema sanitario,
comodità e risparmi per i cittadini, velocizzazione di tutto

quanto è rapporto tra utente e sanità pubblica”. Lo sottolinea il Presidente
della Regione del Veneto, Luca Zaia commentando gli esiti di una ricerca
sulla sanità digitale, realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.it,
Centro Veneto per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.Dalla
ricerca presentata oggi a Roma nell’ambito del Forum Pa, dalla quale
emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on line da parte dei
cittadini, che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, dove gran parte dei
cittadini ha a disposizione e utilizza abitualmente questi servizi con un
risparmio annuo di circa 120 milioni di euro, anche in termini di costi vivi per
la gente (spostamenti e tempo “perso”).“In sanità – aggiunge il
Governatore – se ti accontenti e stai fermo è il momento nel quale cominci
ad arretrare. Anche per questo stiamo dando priorità all’innovazione che,
come dimostra anche la ricerca del Censis, aiuta tutto il sistema a stare al
passo con i tempi, limando i costi, rafforzando l’efficienza, offrendo servizi
e semplificazione alla gente”.
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Sanità: assessore veneto, fascicolo digitale
completo a fine anno

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “La conoscenza, le
capacità, la mano dell’uomo, sono e saranno sempre
insostituibili, ma la digitalizzazione è il futuro della sanità per
abbattere costi e dare nuovi servizi, così come e le nuove
tecnologie sono uno straordinario aiuto per quelle mani e
per quegli uomini e donne. Quando siamo partiti con la
digitalizzazione forse pochi potevano immaginare dove

saremmo arrivati e questo è motivo di particolare orgoglio” Lo sottolinea
l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto, Luca Coletto
commentando gli esiti di una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal
Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la Ricerca e
Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell’ambito del
Forum Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on
line da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, la
cui esperienza è stata approfondita nel lavoro del Censis.“Con lo scarico
dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l’anno e il 60% dei 5
milioni di nostri assistiti già usa abitualmente questo servizio – aggiunge
l’Assessore - in poco tempo abbiamo dematerializzato circa il 90% delle
cosiddette ricette rosse; il Fascicolo Sanitario Digitale complessivo è ad un
punto di sviluppo tale che ritengo possa partire a fine di quest’anno,
massimo nei primi mesi del 2017; il progetto Sanità a Km Zero, con
prenotazione e prescrizioni effettuabili in digitale direttamente dallo studio
del Medico di Medicina Generale, è già stato sperimentato con successo
all’Ulss di Belluno e partirà a breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice
per poi diventare parte integrante del Fascicolo Digitale. Il lavoro è stato
difficile e lo sarà ancora – conclude – ma il lavoro paga sempre”.
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Sanità: assessore veneto, fascicolo digitale
completo a fine anno

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “La conoscenza, le
capacità, la mano dell’uomo, sono e saranno sempre
insostituibili, ma la digitalizzazione è il futuro della sanità per
abbattere costi e dare nuovi servizi, così come e le nuove
tecnologie sono uno straordinario aiuto per quelle mani e
per quegli uomini e donne. Quando siamo partiti con la
digitalizzazione forse pochi potevano immaginare dove

saremmo arrivati e questo è motivo di particolare orgoglio” Lo sottolinea
l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto, Luca Coletto
commentando gli esiti di una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal
Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la Ricerca e
Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell’ambito del
Forum Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on
line da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, la
cui esperienza è stata approfondita nel lavoro del Censis.“Con lo scarico
dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l’anno e il 60% dei 5
milioni di nostri assistiti già usa abitualmente questo servizio – aggiunge
l’Assessore - in poco tempo abbiamo dematerializzato circa il 90% delle
cosiddette ricette rosse; il Fascicolo Sanitario Digitale complessivo è ad un
punto di sviluppo tale che ritengo possa partire a fine di quest’anno,
massimo nei primi mesi del 2017; il progetto Sanità a Km Zero, con
prenotazione e prescrizioni effettuabili in digitale direttamente dallo studio
del Medico di Medicina Generale, è già stato sperimentato con successo
all’Ulss di Belluno e partirà a breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice
per poi diventare parte integrante del Fascicolo Digitale. Il lavoro è stato
difficile e lo sarà ancora – conclude – ma il lavoro paga sempre”.

Prima Pagina 24 Ore Video SassariNotizie

olbianotizie.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 1/1

http://www.olbianotizie.it/24ore-articolo-369824-sanita_assessore_veneto_fascicolo_digitale_completo_a_fine_anno.aspx

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
30

1

189SITI WEB



Feed RSS

giovedì, 26 maggio 2016 ore 03:21 
Aggiornato Alle 19:51

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

22:01 - Partiti: capigruppo, riforma in aula
Camera da 7 giugno
22:00 - Camera: capigruppo, ok a procedura
d'urgenza su modifiche bilancio
21:37 - Camorra: D'Anna, su scorta Saviano
frasi estrapolate (2)
21:37 - Camorra: D'Anna, su scorta Saviano
frasi estrapolate
21:36 - Poste: Mef conferisce quota 35% a
Cdp, il 29,7% sul mercato
21:35 - Terzo settore: Camera approva
riforma, è legge
21:28 - Terzo settore: Sereni, una legge per
Italia moderna e solidale (2)
21:28 - Terzo settore: Sereni, una legge per
Italia moderna e solidale
21:22 - Petrolio: a New York chiude in rialzo
a 49,56 dollari
21:10 - G
20:58 - Confindustria: Furlan, certi che con
Boccia resterà interlocutore leale
20:57 - Camorra: Scotto, D'Anna per ritiro
scorta Saviano, nuova rottamazione?
20:54 - Riforme: Anzaldi, per Agcom no
violazioni
20:47 - Migranti: Fiano, angoscia e tristezza
per naufragio
20:47 - Migranti: sbarco a Lampedusa,
arrivata anche bimba di 9 mesi

economia

25-05-2016 16:07

Trasporti: Delrio, in 2018 traffico merci su Alta
velocità

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Nel 2018
dobbiamo far partire il traffico merci sull'Alta
velocità". Ad affermarlo è il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio,
intervenendo oggi al Forum Pa 2016 durante il
convegno 'Connettere l?Italia'.

Connettere l?Italia, rileva il ministro, "è un
problema serio. Per troppo tempo si è rinviata
questa discussione. Oggi con il nuovo codice
degli appalti e la fine della legge obiettivo ci
siamo dati degli strumenti utili per lavorare
bene e capire quali sono le reali necessità che
servono al paese".

Ora però, aggiunge Delrio, "bisogna che
soggetti pubblici e privati operino di concerto per individuare quali sono le opere
indispensabili su cui destinare le risorse disponibili. Se ognuno continua ad agire separato
dagli altri il sistema non funziona e rischiamo di rimanere indietro ancora per molto tempo".

Ultimo aggiornamento: 25-05-2016 16:07
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Dall'Italia

22:01 - Partiti: capigruppo, riforma in aula
Camera da 7 giugno
22:00 - Camera: capigruppo, ok a procedura
d'urgenza su modifiche bilancio
21:37 - Camorra: D'Anna, su scorta Saviano
frasi estrapolate (2)
21:37 - Camorra: D'Anna, su scorta Saviano
frasi estrapolate
21:36 - Poste: Mef conferisce quota 35% a
Cdp, il 29,7% sul mercato
21:35 - Terzo settore: Camera approva
riforma, è legge
21:28 - Terzo settore: Sereni, una legge per
Italia moderna e solidale (2)
21:28 - Terzo settore: Sereni, una legge per
Italia moderna e solidale
21:22 - Petrolio: a New York chiude in rialzo
a 49,56 dollari
21:10 - G
20:58 - Confindustria: Furlan, certi che con
Boccia resterà interlocutore leale
20:57 - Camorra: Scotto, D'Anna per ritiro
scorta Saviano, nuova rottamazione?
20:54 - Riforme: Anzaldi, per Agcom no
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20:47 - Migranti: Fiano, angoscia e tristezza
per naufragio
20:47 - Migranti: sbarco a Lampedusa,
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Sanità: Zaia, su digitale avevamo visto giusto già sei
anni fa

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - ?Quando,
quasi sei anni fa, abbiamo deciso di puntare
forte sull?informatizzazione in sanità come
elemento di buona pratica avevamo visto
giusto. Oggi manca poco al traguardo finale del
fascicolo sanitario digitale. Stiamo
raccogliendo i frutti di un lavoro imponente:
risparmi di spesa per il sistema sanitario,
comodità e risparmi per i cittadini,
velocizzazione di tutto quanto è rapporto tra
utente e sanità pubblica?. Lo sottolinea il
Presidente della Regione del Veneto, Luca
Zaia commentando gli esiti di una ricerca sulla
sanità digitale, realizzata dal Censis in
collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto

per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.

Dalla ricerca presentata oggi a Roma nell?ambito del Forum Pa, dalla quale emerge un
ritardo nazionale nell?utilizzo dei servizi on line da parte dei cittadini, che contrasta con i
risultati raggiunti in Veneto, dove gran parte dei cittadini ha a disposizione e utilizza
abitualmente questi servizi con un risparmio annuo di circa 120 milioni di euro, anche in
termini di costi vivi per la gente (spostamenti e tempo ?perso?).

?In sanità ? aggiunge il Governatore ? se ti accontenti e stai fermo è il momento nel quale
cominci ad arretrare. Anche per questo stiamo dando priorità all?innovazione che, come
dimostra anche la ricerca del Censis, aiuta tutto il sistema a stare al passo con i tempi,
limando i costi, rafforzando l?efficienza, offrendo servizi e semplificazione alla gente?.

Ultimo aggiornamento: 25-05-2016 16:01
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Feed RSS

giovedì, 26 maggio 2016 ore 03:21 
Aggiornato Alle 19:51

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

22:01 - Partiti: capigruppo, riforma in aula
Camera da 7 giugno
22:00 - Camera: capigruppo, ok a procedura
d'urgenza su modifiche bilancio
21:37 - Camorra: D'Anna, su scorta Saviano
frasi estrapolate (2)
21:37 - Camorra: D'Anna, su scorta Saviano
frasi estrapolate
21:36 - Poste: Mef conferisce quota 35% a
Cdp, il 29,7% sul mercato
21:35 - Terzo settore: Camera approva
riforma, è legge
21:28 - Terzo settore: Sereni, una legge per
Italia moderna e solidale (2)
21:28 - Terzo settore: Sereni, una legge per
Italia moderna e solidale
21:22 - Petrolio: a New York chiude in rialzo
a 49,56 dollari
21:10 - G
20:58 - Confindustria: Furlan, certi che con
Boccia resterà interlocutore leale
20:57 - Camorra: Scotto, D'Anna per ritiro
scorta Saviano, nuova rottamazione?
20:54 - Riforme: Anzaldi, per Agcom no
violazioni

cronaca

25-05-2016 16:01

Sanità: assessore veneto, fascicolo digitale
completo a fine anno

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - ?La
conoscenza, le capacità, la mano dell?uomo,
sono e saranno sempre insostituibili, ma la
digitalizzazione è il futuro della sanità per
abbattere costi e dare nuovi servizi, così come
e le nuove tecnologie sono uno straordinario
aiuto per quelle mani e per quegli uomini e
donne. Quando siamo partiti con la
digitalizzazione forse pochi potevano
immaginare dove saremmo arrivati e questo è
motivo di particolare orgoglio? Lo sottolinea l?
Assessore alla Sanità della Regione del
Veneto, Luca Coletto commentando gli esiti di
una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal
Censis in collaborazione con Arsenàl.it, Centro

Veneto per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a Roma nell?
ambito del Forum Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell?utilizzo dei servizi on line
da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, la cui esperienza è stata
approfondita nel lavoro del Censis.

?Con lo scarico dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l?anno e il 60% dei 5
milioni di nostri assistiti già usa abitualmente questo servizio ? aggiunge l?Assessore - in
poco tempo abbiamo dematerializzato circa il 90% delle cosiddette ricette rosse; il Fascicolo
Sanitario Digitale complessivo è ad un punto di sviluppo tale che ritengo possa partire a fine
di quest?anno, massimo nei primi mesi del 2017; il progetto Sanità a Km Zero, con
prenotazione e prescrizioni effettuabili in digitale direttamente dallo studio del Medico di
Medicina Generale, è già stato sperimentato con successo all?Ulss di Belluno e partirà a
breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice per poi diventare parte integrante del Fascicolo
Digitale. Il lavoro è stato difficile e lo sarà ancora ? conclude ? ma il lavoro paga sempre?.
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LAZIO/ROMA

Uselli (Inps), bene
consolidamento posizione
dipendenti pubblici

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "L'operazione consolidamento della

posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, effettuata dall'Inps, sta

avendo i primi riscontri positivi, anche se ci sono alcune

amministrazioni che non hanno divulgato i dati". Lo ha detto Gabriele

Uselli, direttore centrale Posizione assicurativa dell'Inps, intervenendo

al Forum Pa, in corso a Roma.

"La sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici -

ha sottolineato- è effettuata durante l'intero arco della vita lavorativa

del dipendente. L'obiettivo dell'operazione -ha ricordato- è imprimere

un cambio epocale nella cultura della gestione della posizione

assicurativa dei dipendenti pubblici per l'allineamento delle posizioni

a quelle dei lavoratori della gestione privata".

"Quello adottato -ha chiarito- è un processo integrato, che parte dal

dato presente in posizione assicurativa alimentata dagli enti datori di

lavoro, coinvolge l’iscritto, che attraverso le richieste di variazione

25 Maggio 2016
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concorre al perfezionamento della posizione assicurativa, per arrivare

all’erogazione delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul conto

assicurativo". L’adozione del modello coinvolge, ha spiegato, "oltre alle

diverse strutture dell’Istituto, anche gli enti datori di lavoro e gli stessi

iscritti, nella definizione di un conto assicurativo completo e

congruente, costituito progressivamente nell’arco dell’intera vita

lavorativa, e direttamente utilizzabile per l’erogazione delle

prestazioni".

"Il processo -ha illustrato Gabriele Uselli- è sostenuto da un nuovo

sistema informativo per la gestione degli iscritti pubblici dipendenti e,

quindi, all’utilizzo di Nuova PAssWeb per la gestione delle posizioni

assicurativa. Le nuove procedure sono state adottate

progressivamente, in considerazione dei tempi necessari a far recepire

l’entità delle novità introdotte e dei benefici che queste comportano".

Nella logica evolutiva del progetto, si è proceduto per successivi lotti di

posizioni assicurative, ognuno con le relative specifiche modalità di

lavorazione. Ad oggi tutte le posizioni dei dipendenti degli enti locali

sono gestite nella nuova procedura, e le prestazioni sono erogate sulla

base dei dati presenti nel conto assicurativo.

Per la definizione di un conto individuale quanto più corretto e

completo, sono state messe in campo diverse iniziative, sempre più

indirizzate al coinvolgimento dell’ente datore di lavoro, quali

l’Operazione Grandi Enti per la correzione tramite denuncia degli

errori ricorrenti e l’inoltro delle comunicazioni EC agli iscritti per il

tramite dell’ente datore di lavoro.

L’esperto Pd rivela: i sondaggi di
Roma costano poco, sono falsi
Dopo avere letto l’ultima rilevazione sul
comune di Roma che attribuiva più e mano ad
alcuni candidati a poche ore da alcune loro
affermazioni ...
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LAZIO/ROMA

Uselli (Inps), bene
consolidamento posizione
dipendenti pubblici

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "L'operazione consolidamento della

posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, effettuata dall'Inps, sta

avendo i primi riscontri positivi, anche se ci sono alcune

amministrazioni che non hanno divulgato i dati". Lo ha detto Gabriele

Uselli, direttore centrale Posizione assicurativa dell'Inps, intervenendo

al Forum Pa, in corso a Roma.

"La sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici -

ha sottolineato- è effettuata durante l'intero arco della vita lavorativa

del dipendente. L'obiettivo dell'operazione -ha ricordato- è imprimere

un cambio epocale nella cultura della gestione della posizione

assicurativa dei dipendenti pubblici per l'allineamento delle posizioni

a quelle dei lavoratori della gestione privata".

"Quello adottato -ha chiarito- è un processo integrato, che parte dal

dato presente in posizione assicurativa alimentata dagli enti datori di

lavoro, coinvolge l’iscritto, che attraverso le richieste di variazione
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concorre al perfezionamento della posizione assicurativa, per arrivare

all’erogazione delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul conto

assicurativo". L’adozione del modello coinvolge, ha spiegato, "oltre alle

diverse strutture dell’Istituto, anche gli enti datori di lavoro e gli stessi

iscritti, nella definizione di un conto assicurativo completo e

congruente, costituito progressivamente nell’arco dell’intera vita

lavorativa, e direttamente utilizzabile per l’erogazione delle

prestazioni".

"Il processo -ha illustrato Gabriele Uselli- è sostenuto da un nuovo

sistema informativo per la gestione degli iscritti pubblici dipendenti e,

quindi, all’utilizzo di Nuova PAssWeb per la gestione delle posizioni

assicurativa. Le nuove procedure sono state adottate

progressivamente, in considerazione dei tempi necessari a far recepire

l’entità delle novità introdotte e dei benefici che queste comportano".

Nella logica evolutiva del progetto, si è proceduto per successivi lotti di

posizioni assicurative, ognuno con le relative specifiche modalità di

lavorazione. Ad oggi tutte le posizioni dei dipendenti degli enti locali

sono gestite nella nuova procedura, e le prestazioni sono erogate sulla

base dei dati presenti nel conto assicurativo.

Per la definizione di un conto individuale quanto più corretto e

completo, sono state messe in campo diverse iniziative, sempre più

indirizzate al coinvolgimento dell’ente datore di lavoro, quali

l’Operazione Grandi Enti per la correzione tramite denuncia degli

errori ricorrenti e l’inoltro delle comunicazioni EC agli iscritti per il

tramite dell’ente datore di lavoro.
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SpecialiSpeciali // SaluteSalute // Sanita': Ssn 'a km zero' con digitale, ma Italia in ritardoSanita': Ssn 'a km zero' con digitale, ma Italia in ritardo

             

Sanita': Ssn 'a km zero' con
digitale, ma Italia in ritardo

Categoria principale: Speciali  Categoria: Salute  Pubblicato: Mercoledì, 25 Maggio 2016 16:46  Scritto

da Redazione

Roma, 25 mag. (AdnKronos
Salute) - Sanita' a 'km zero'
grazie al digitale, una risorsa
preziosa, soprattutto in
tempi di tagli della spesa
pubblica, che puo' renderla
piu' efficiente, comoda e
vicina ai cittadini. Il nostro
Paese, pero', non brilla per
essere tecnologico:

nel 2015 il 28% degli italiani
non ha mai utilizzato
Internet, contro una media
europea del 16%. Sono 12,2

milioni i connazionali che nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6
mln hanno consultato su Internet i propri referti medici e 7,1 mln hanno pagato online i servizi.
E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con Arsena'l.it,
Centro Veneto ricerca e innovazione per la sanita' digitale, e presentata oggi a Roma al
Forum Pa.

L'indagine si concentra sull'esperienza del Veneto, evidenziando che quando i servizi sono
semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato, vengono largamente utilizzati. Il
91,7% degli utenti ritiene semplice scaricare i referti via web e lo fa il 60% dei veneti (circa 5
mln), anche buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti), nonostante la
loro scarsa confidenza con le tecnologie.

Oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie agli operatori sanitari. Giocano quindi
un ruolo fondamentale la formazione (dei professionisti) - si sottolinea - e l'informazione (ai
cittadini) che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi. Ad esempio, risulta
decisiva la possibilita'̀ di evitare spostamenti superflui e accedere ai servizi a distanza, come
afferma il 90% degli utenti.

In Veneto il percorso 'Sanita' a km zero' e' stato avviato nell'ambito della costruzione del
Fascicolo sanitario elettronico regionale. Il progetto e' coordinato da Arsenàl.it, consorzio
volontario delle 23 aziende socio-sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto e centro di
competenza regionale per l'eHealth.

Dal 2005 a oggi i risultati sono significativi: il servizio di scarico referti online consente un
risparmio di 120 milioni di euro l'anno per i cittadini in termini di viaggi evitati e tempo

DHgate.com is the world's leading B2B
online trading marketplace. 
abiti da cerimonia da Missydresses moda.

©2016 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Padova

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 26 14 26 SE 4 km/h  10%

Venerdì 27 15 27 SE 10 km/h  12%

Sabato 28 15 27 ESE 12 km/h  10%

Domenica 29 15 23 E 19 km/h

Lunedì 30 16 21   assente

Martedì 31 14 19 ENE 5 km/h

Adozioni per i single, arriva proposta di legge. Ravetto: 'Tempi sono
maturi'
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Vedi anche:

Confsal Vvf, con tagli si ignora sicurezza cittadini

Selena: 'Cose interessanti succedono con quest'uomo'

Fassina: 'Si' allo stadio della Roma, ma non a Tor di Valle'

Vizi da 'fuori sede' per gli universitari, meta' cena con take away e

happy hour

Reboani: "L'Anpal ricomincia da Italia Lavoro"

recuperato, a cui si aggiungono la dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il
telemonitoraggio di oltre 3.000 pazienti cronici.

(Adnkronos)

Le preferenze degli italiani nella scelta
del lavoro secondo i risultati del
Randstad Award 2016
Gli italiani lavorano in media 42 ore a
settimana, il 45% sarebbe disposto a
aumenterebbe l’orario con uno stipendio
più alto. Ma il 67% dei...
Mervyn King: uscite dall’euro, è l’Ue che
ha fabbricato la crisi
(http://www.libreidee.org) Il profondo
malessere economico dell’Europa è il
risultato di scelte politiche “deliberate”
fatte dalle élite europee, secondo l’ex
governatore della Banca d’Inghilterra....
Acqua, si è consumato un tradimento di
Stato
Martedì 26 aprile 2016 P. Alex Zanotelli,
missionario comboniano, ha messo a
circolare ieri un comunicato intitolato
“Acqua: tradimento di stato”. Per il
missionario “quello...
La London School of Economics: il TTIP
è DELETERIO
Tratto da:
http://www.maurizioblondet.it/persino-
londra-ttip-invece-obbediamo/ La buona
notizia: subito dopo la visita di Obama
che ha ordinato di non uscire
dall’Europa, il numero degli...
La democrazia ai tempi di Panama
di Massimo Fini – 11/04/2016 – Fonte:
Massimo Fini “Ora che il governo della
Repubblica è caduto nel pieno arbitrio di
pochi prepotenti, re e...
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Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

Banda ultralarga –
bandi per aree bianche
prima della pausa estiva
Angela Lamboglia | 25 Maggio 2016 |  Notizie

Lo ha annunciato il sottosegretario allo Sviluppo

economico Giacomelli intervenendo al Forum PA sulla

Politica di Coesione 2014-2020

>  Banda ultralarga – il Piano degli investimenti nelle

aree bianche

> Fondi Ue - tutte le agevolazioni del PON Imprese per

il Mezzogiorno

In  arr ivo   i  bandi  per   le  aree
bianche

L'Italia non aveva una strategia nazionale, ma una

somma di piani  locali e regionali, ha ricordato i l

sottosegretario Antonello Giacomelli intervenendo

all'incontro La Polit ica di Coesione costruisce i l

futuro, al Forum PA.

Dopo l'adozione della strategia, decisive sono state

l'individuazione dei fondi, anche grazie alla disponibilità

delle Regioni del Sud a ripartire le risorse sulla base dei

fabbisogni, e aver negoziato con Bruxelles l'intervento

diretto pubblico nelle aree a fallimento di mercato.

"Si tratta di oltre 7.300 Comuni che sarebbero stati

esclusi dalla banda ultralarga basandosi sono sulle

indicazioni degli operatori", ha sottolineato Giacomelli,

secondo cui il via libera della Commissione all'intervento

diretto dovrebbe arrivare a breve.

"Contiamo di far partire tutti i bandi per le aree a

fallimento di mercato prima della pausa estiva", ha

Banca Dati Agevolazioni

Agevolazioni

Abruzzo: voucher per formazione universitaria e

per alta formazione - Edizione 2015

Campania: Intervento Ben-essere Giovani -

Asse II – PI 9.i – Ob. Sp.8 del POR FSE 2014-

2020

Calabria - bando Start Cup

Sicilia: contributi per il trasporto scolastico e

l'assistenza specialistica - Annualita' 2015-

2016
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09 Giu

I Programmi di cooperazione territoriale

europea per lo sviluppo locale

14 Giu

Europa creativa: il principale strumento di

finanziamento europeo per progetti culturali

Corsi Formazione

I più letti

Programma LIFE - bando 2016 per ambiente e

clima

Mibact - concorso per assunzione 500

funzionari

Legge di Stabilita' 2016 - part-time per lavoratori

vicini a pensione

Fisco – le regole dell'interpello preventivo per

nuovi investimenti

Funding and Policy Events

Fondi Ue - tutte le agevolazioni del
PON Imprese per il Mezzogiorno 
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anticipato Giacomelli, r icordando che, una volta

assicurata la fibra, le sfide riguarderanno lo sviluppo

dei servizi per il commercio, la cultura, il turismo e la

relazione tra imprese e PA.

De Vincenti, nuovi cantieri tra
autunno e inverno

Intanto, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio Claudio De Vincenti,   c i   sono  720

Comuni in cui i cantieri per la banda larga sono già

partiti, mentre altri partiranno in autunno e in inverno.

Un contributo decisivo a questi investimenti viene dal

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR), che garantiranno circa 1,8 miliardi di euro,

compresi   i  233,4 mi l ioni  previst i  nel  Programma

Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività

2014-2020 per la banda larga ultraveloce nelle aree

produttive ricadenti nei Cluster C e D delle Regioni

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Commissione Ue, i nuovi indirizzi
della programmazione 2014-2020

Al dibattito ha partecipato anche Charlina Vitcheva

della Dg Regio della Commissione europea, che ha

sottolineato alcuni nuovi indirizzi della programmazione

2014-2020:

Orientamento ai risultati, che significa non

solo preoccuparsi di assorbire le risorse, ma

anche di cosa si ottiene con i fondi europei,

Attenzione alle sinergie,  s ia   in   termin i  d i

p r o g e t t i   c o n g i u n t i   c h e   r i s p e t t o   a l l a

complementarietà tra i fondi strutturali e di

investimento europei,   i  programmi  a

gestione diretta e i l  Fondo europeo per gli

investimenti strategici (FEIS),

Concentrazione tematica su poche priorità, tra

cui un posto di rilievo deve andare all'obiettivo di

un'economia low carbon,

Ricorso a strumenti finanziari, in aggiunta ai

tradizionali incentivi alle imprese, per mobilitare

maggiori risorse, anche private,

Rispetto delle condizionalità ex ante,   a

cominciare dalla Strategia di specializzazione

intelligente nazionale e dalle S3 regionali,

Miglioramento della governance attraverso la

piena attuazione dei Piani di rafforzamento

amministrativo (PRA).

Agrò, attenzione ai risultati

Di sinergie e orientamento ai risultati ha parlato anche il

direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Maria

Ludovica Agrò, responsabile dell 'attuazione dei

Programmi, ma anche dei Patti per il Sud in corso di

definizione.

Nel 2018, ha detto Maria Ludovica Agrò, saremo

chiamati per i l performance framework,   c i o è   i l

quadro che valuta l'efficacia dell'attuazione, non solo a

dare conto di una spesa certificata significativa, pari a

11,8 miliardi, ma anche dei risultati raggiunti con

riferimento a precisi obiettivi.

Fondi UE 2014-2020   Politica di Coesione

Agenda Digitale

Opinioni

 Il Piano Juncker, i fondi UE e i Partenariati

Pubblico-Privato per la crescita

NOI per lo Sviluppo Locale

Networking Operativo di Integrazione

12 novembre 2015 - Roma - Spazio Europa 

Leggi gli articoli e rivedi le slides!

Rivedi streaming evento
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SCIENZA AMBIENTE TECNOLOGIA CULTURA COMPORTAMENTO FOTO QUIZ VIDEO

ABBONATI

  

ACCEDI
MAGAZINE
MONDO FOCUS
SCONTI

Trasporti: Delrio, in 2018 traffico merci su Alta
velocità

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Nel 2018 dobbiamo far partire il traffico merci sull'Alta
velocità". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio,
intervenendo oggi al Forum Pa 2016 durante il convegno 'Connettere l’Italia'.

 

Connettere l’Italia, rileva il ministro, "è un problema serio. Per troppo tempo si è rinviata
questa discussione. Oggi con il nuovo codice degli appalti e la fine della legge obiettivo ci
siamo dati degli strumenti utili per lavorare bene e capire quali sono le reali necessità che
servono al paese".

 

Ora però, aggiunge Delrio, "bisogna che soggetti pubblici e privati operino di concerto per
individuare quali sono le opere indispensabili su cui destinare le risorse disponibili. Se
ognuno continua ad agire separato dagli altri il sistema non funziona e rischiamo di rimanere
indietro ancora per molto tempo".

 

ECONOMIA; NAZIONALE | 25 MAGGIO 2016

 Alza lo
 sguardo! 
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Accedi a MYRADIO24

    

ULTIMI PODCAST DI RADIO24

LA ZANZARA
Trasmissione del 25 maggio 2016
25/05/2016

 

FOCUS ECONOMIA
Trasmissione del 25 maggio 2016
25/05/2016

 

100 SECONDI
Trasmissione del 25 maggio 2016
25/05/2016

 

LA VERSIONE DI OSCAR
Digitalizzazione e spending review nella
Sanità
25/05/2016

 

SMART CITY, LA CITTÀ INTELLIGENTE
ForumPA call For Ideas: 12 idee per
innovare la pubblica...
25/05/2016

 

 

Smart City
Voci e luoghi dell'innovazione

Condotto da Maurizio Melis
Da Lunedì a Venerdì, ore 8:30 e 20:55

ISCRIVITI     

Il Programma  Le Puntate  Social

C

25/05/2016

ForumPA call For
Ideas: 12 idee per
innovare la
pubblica
amministrazione

ondividiPA è un servizio che

permette alle pubbliche

amministrazioni di condividere

beni strumentali. Per esempio più comuni

possono mettere in condivisioni i mezzi

spazzaneve, contenendo i costi e

migliorando il servizio. SPERO, invece, è

uno sportello virtuale: un sistema che

permette di interloquire con un

RATING: ★

 

   

 





 

 

 

 

 

 

ASCOLTA ALTRE PUNTATE 

DAI SOCIAL

7 ore fa
@EURANETPLUS

Border-free online shopping
proposed by European Commission.
Audio-visual content would be
exempt #ecommerce
https://t.co/vGxYHz7LHh
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Osso bionico auto-
riparante

24/05/2016

PUNTATA PRECEDENTE

funzionario della pubblica

amministrazione attraverso lo schermo del

computer, senza che il cittadino debba

recarsi allo sportello.

Idee apparentemente semplici che pure,

una volta messe in pratica, potrebbero

avere un impatto significativo, presentate

nel corso della 27esima edizione di Forum

PA insieme a quelle degli altri dieci finalisti

del concorso di idee "ForumPa call For

Ideas", rivolto a start up e progetti pensati

per migliorare la pubblica

amministrazione.

Con Gianni Dominici, Direttore di Forum

PA.

TAGS: Pubblica Amministrazione | Gianni Dominici
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Uselli (Inps), bene
consolidamento posizione
dipendenti pubblici

Categoria principale: Speciali  Categoria: Lavoro  Pubblicato: Mercoledì, 25 Maggio 2016 16:31  Scritto

da Redazione

Roma, 25 mag. (Labitalia) -
"L'operazione
consolidamento della
posizione assicurativa dei
dipendenti pubblici,
effettuata dall'Inps, sta
avendo i primi riscontri
positivi, anche se ci sono
alcune amministrazioni che
non hanno divulgato i dati".
Lo ha detto Gabriele Uselli,
direttore centrale Posizione
assicurativa dell'Inps,

intervenendo al Forum Pa, in corso a Roma.
"La sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici -ha sottolineato- e'
effettuata durante l'intero arco della vita lavorativa del dipendente. L'obiettivo dell'operazione
-ha ricordato- e' imprimere un cambio epocale nella cultura della gestione della posizione
assicurativa dei dipendenti pubblici per l'allineamento delle posizioni a quelle dei lavoratori
della gestione privata".

"Quello adottato -ha chiarito- e' un processo integrato, che parte dal dato presente in
posizione assicurativa alimentata dagli enti datori di lavoro, coinvolge l'iscritto, che attraverso
le richieste di variazione concorre al perfezionamento della posizione assicurativa, per arrivare
all'erogazione delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo". L'adozione
del modello coinvolge, ha spiegato, "oltre alle diverse strutture dell'Istituto, anche gli enti
datori di lavoro e gli stessi iscritti, nella definizione di un conto assicurativo completo e
congruente, costituito progressivamente nell'arco dell'intera vita lavorativa, e direttamente
utilizzabile per l'erogazione delle prestazioni".

"Il processo -ha illustrato Gabriele Uselli- e' sostenuto da un nuovo sistema informativo per la
gestione degli iscritti pubblici dipendenti e, quindi, all'utilizzo di Nuova PAssWeb per la
gestione delle posizioni assicurativa. Le nuove procedure sono state adottate
progressivamente, in considerazione dei tempi necessari a far recepire l'entita' delle novita'
introdotte e dei benefici che queste comportano".

Nella logica evolutiva del progetto, si e' proceduto per successivi lotti di posizioni assicurative,

Offerte di lavoro da
Neuvoo

lavori

lavori 

parola chiave, società, capacità ...città, regione, paese ...

Trova lavori

Tecnico commerciale
Manpower S.r.l. | Padova

Per azienda nostra cliente, stiamo
cercando tecnico commerciale con
pregressa esperienza nella mansione,
preferibilmente nel settore del mobile. Il

La candidato a ideale è laureat...

Country Manager Mexico
PES - PROGECO… | Padova

Azienda. PES. PROGECO ENGINEERING
SERVICE S.R.L. A valle nel ns processo
di internazionalizzazione ricerchiamo per
la ns sede messicana il seguente profilo.

Country ManagerJob desc...

Neolaureato o Laureando Econo…
Eurointerim Spa | Padova

Eurointerim spa, filiale di Casella D'Asolo,
ricerca, per azienda cliente in zona
Asolo, un neolaureato in materie
economiche. La risorsa sarà inserita in

ufficio acquisti e suppo...

MANUTENTORE MECCANICO
ETS NEXUS SPA | Maserà di Padova

Per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico ricerchiamo un
MANUTENTORE MECCANICO La risorsa,

Adozioni per i single, arriva proposta di legge. Ravetto: 'Tempi sono
maturi'

HOME PADOVA E PROVINCIA IN VENETO NEWS NAZIONALI RUBRICHE VIDEO SPECIALI Cerca... 

Offerte di lavoro da Neuvoo

padovanews.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 1/4

http://www.padovanews.it/speciali/lavoro/410198-uselli-inps-bene-consolidamento-posizione-dipendenti-pubblici.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
48

2

204SITI WEB



Vedi anche:

Dipendenti Pa vecchi e sfiduciati ma costano 7 mld in meno

Focus sul nuovo codice degli appalti negli Enti Pubblici e Società

Partecipate

Car sharing&Co e mezzi pubblici, la urban mobility e' a portata di app

I “crostoni” di ghisa non sono rifiuti, tutti assolti gli amministratori e

dipendenti di Rottfer, Metfer e Salit.

Con 'Hug-tap to donate' bastano smartphone e tablet per fare del

bene

ognuno con le relative specifiche modalita' di lavorazione. Ad oggi tutte le posizioni dei
dipendenti degli enti locali sono gestite nella nuova procedura, e le prestazioni sono erogate
sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo.

Per la definizione di un conto individuale quanto piu' corretto e completo, sono state messe in
campo diverse iniziative, sempre piu' indirizzate al coinvolgimento dell'ente datore di lavoro,
quali l'Operazione Grandi Enti per la correzione tramite denuncia degli errori ricorrenti e
l'inoltro delle comunicazioni EC agli iscritti per il tramite dell'ente datore di lavoro.

(Adnkronos)

inserita all'interno del reparto di
produzione, di occuper sia della manute...

Consulente-Immobiliare
Fusion sas (Azien… | Maserà di Padova

Tecnocasa seleziona consulente
immobiliare Si richiede. buona e raffinata
presenza. disponibilità immediata. ottime
doti comunicative. forte ambizione e

motivazione al raggiungimen...

Gastronomo
UMANA SPA | Padova

Per azienda in zona Portogruaro
cerchiamo n. 1 gastronomo a con
esperienza nell'utilizzo dell'affettatrice.
...

IMPIEGATO TECNICO
Manpower S.r.l. | Padova

Selezioniamo IMPIEGATO UFFICIO
TECNICO (settore manifatturiero) per
azienda sita limitrofi Portogruaro. Il
profilo ideale è un a ragazzo a laureato

in Ingegneria meccanica o simil...

Specialista di Laboratorio - TRIV…
Kelly Services SpA | Padova

Kelly Services è specializzata nel
reclutamento e nella selezione di
personale scientifico. Kelly è in grado di
reclutare professionisti per assunzioni a

tempo determinato ed indet...

Addetto al reparto pescheria
Ali Supermercati | Padova

Descrizione. Cerchiamo uno specialista
del reparto pescheria che abbia
maturato un'importante e significativa
esperienza nel settore della GDO o in

settori simili. ...

POS Rollout Trainer
Adairs | Padova

Adairs in Padova wants to hire a POS
Rollout Trainer. We are looking for
candidates like you! You will be in
charge of ...

VISUALMERCHANDISER
Manpower | Padova

Manpower Srl, per azienda multibrand, è
alla ricerca di n 01
VISUALMERCHANDISER per la zona del
Triveneto. La risorsa, fornisce un

supporto consulenziale ai clienti, nell'ambito d...

Addetti macchine confezionatric…
Eurointerim Spa | Padova

We are looking for a Addetti macchine
confezionatrici junior in Padova. As a
Addetti macchine confezionatrici junior
for Eurointerim Spa you will be in charge

of...

APPRENDISTA DIRETTORE PU…
MANPOWER Srl | Padova

Manpower, filiale di Pordenone ricerca
Per la Grande Distribuzione Organizzata
brillanti diplomati o laureati da inserire in
azienda attraverso un percorso

formativo strutturato s...

IMPIEGATO-A CONTABILE PER…
Centro Studi srl | Padova

Centro Studi Srl società Autorizzata dal
Ministero del Lavoro che opera
nell'attività di ricerca e selezione di
personale qualificato ricerca per Studio

Commercialista strutturato ...

ESPERTO AMMINISTRAZIONE …
MGV CONSULTIN… | Padova
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rispondendo al Responsabile Risorse
Umane, in completa autonomia, avrà la
responsabilità della gestione di
elaborazione delle presenze e buste

paga con il gestionale Zucchetti Pagh...

Beauty Consultant
Manpower Srl | Padova

Il nostro cliente, azienda operante nella
distribuzione di prodotti cosmetici,
presente su tutto il territorio nazionale, ci
ha incaricati di ricercare Beauty

DHgate.com is the world's leading B2B
online trading marketplace. 
abiti da cerimonia da Missydresses moda.

©2016 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Padova

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 26 14 26 SE 4 km/h  10%

Venerdì 27 15 27 SE 10 km/h  12%

Sabato 28 15 27 ESE 12 km/h  10%

Domenica 29 15 23 E 19 km/h

Lunedì 30 16 21   assente

Martedì 31 14 19 ENE 5 km/h

Le preferenze degli italiani nella scelta
del lavoro secondo i risultati del
Randstad Award 2016
Gli italiani lavorano in media 42 ore a
settimana, il 45% sarebbe disposto a
aumenterebbe l’orario con uno stipendio
più alto. Ma il 67% dei...
Mervyn King: uscite dall’euro, è l’Ue che

Link sponsorizzati
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ha fabbricato la crisi
(http://www.libreidee.org) Il profondo
malessere economico dell’Europa è il
risultato di scelte politiche “deliberate”
fatte dalle élite europee, secondo l’ex
governatore della Banca d’Inghilterra....
Acqua, si è consumato un tradimento di
Stato
Martedì 26 aprile 2016 P. Alex Zanotelli,
missionario comboniano, ha messo a
circolare ieri un comunicato intitolato
“Acqua: tradimento di stato”. Per il
missionario “quello...
La London School of Economics: il TTIP
è DELETERIO
Tratto da:
http://www.maurizioblondet.it/persino-
londra-ttip-invece-obbediamo/ La buona
notizia: subito dopo la visita di Obama
che ha ordinato di non uscire
dall’Europa, il numero degli...
La democrazia ai tempi di Panama
di Massimo Fini – 11/04/2016 – Fonte:
Massimo Fini “Ora che il governo della
Repubblica è caduto nel pieno arbitrio di
pochi prepotenti, re e...

I contenuti del portale sono
disponibili secondo la licenza
Creative Commons (alcuni diritti
riservati).

    

Carpooling
Cerco lavoro
Oroscopo
Estrazioni del lotto
webcam Padova
Vignette
Farmacie di turno
Andiamo al cinema
Mostre e musei

XXXI Rassegna Internazionale
Teatro Classico Antic...

 25 Maggio 2016

Dal cartaceo al digitale: il nuovo
servizio della...

 25 Maggio 2016

Confsal Vvf, con tagli si ignora
sicurezza cittadi...

 25 Maggio 2016
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 Video

Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007).
I contenuti del portale sono disponibili secondo la licenza Creative
Commons (alcuni diritti riservati).


Chi siamo Note legali e Privacy Collaborazioni Pubblicità Contatti

Utilità Articoli recenti Feed Rss

padovanews.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 4/4

http://www.padovanews.it/speciali/lavoro/410198-uselli-inps-bene-consolidamento-posizione-dipendenti-pubblici.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
48

2

207SITI WEB



L'Albo Autotrasporto non ha un bilancio

Dopo la richiesta di Trasportounito di accedere al bilancio dell'organismo

pubblico degli autotrasportatori, il presidente risponde che tale documento non

esiste. E l'associazione lancia l'accusa di mancata trasparenza.

Gli autotrasportatori italiani

sono obbligati a pagare ogni

anno la quota d'iscrizione

all'Albo, ma non hanno il

diritto di sapere quali sono

le entrate e le uscite

dell'organismo, perché non

esiste un bilancio ufficiale. E

stiamo parlando di decine di

milioni di euro l'anno. Lo rivela

Trasportounito, l'associazione dell'autotrasporto che qualche settimana fa ha

avviato la procedura di accesso agli atti proprio per conoscere le cifre dell'Albo.

In una nota, il segretario nazionale dell'associazione, Maurizio Longo, afferma

che l'accesso agli atti è stato negato. La nota di Trasportounito riporta parte

della risposta giunta dall'organismo: "il Comitato Centrale non ha un proprio

bilancio preventivo né consuntivo (...) per cui bisogna fare riferimento al

Rendiconto Generale dello Stato 2014 (due anni orsono) predisposti dalla

Ragioneria Generale dello Stato".

Longo commenta che "in questo modo non solo viene vietato il diritto di accesso

ai documenti (in totale negazione dello spirito della riforma), ma si ribadisce nei

fatti che al cittadino o, nel caso specifico, agli autotrasportatori che sono

direttamente interessati, è negato il diritto fondamentale a sapere come l'Albo

spenda i soldi che arrivano nelle casse di questa istituzione, ormai

palesemente inutile, attraverso i contributi pagati dagli autotrasportatori".

Secondo l'associazione, "il rifiuto dell'Albo allunga ombre allarmanti sulla

gestione di questo soggetto pubblico, la cui utilità è per altro seriamente

messa in discussione dall'esistenza del Registro Europeo Nazionale (REN)

dell'autotrasporto, imposto da Bruxelles, di cui l'Albo nazionale è un'inefficiente

e costosa duplicazione". E conclude: "Per altro i vertici di Trasportounito non

fanno mistero del fatto che proprio Trasportounito non sia stato ammesso

all'Albo stesso, perché non iscritta al Cnel, ovvero a un Ente del quale, per

palese inutilità, era stata già decisa la cancellazione".

Il paradosso di questa vicenda è che la "scoperta" che l'Albo degli

Autotrasportatori non può, o non vuole dire, quali sono gli introiti e, soprattutto,

quali sono le sue voci di spesa arriva proprio durante il Forum della Pubblica

Amministrazione, dove governanti (tra cui proprio il ministro dei Trasporti,

Graziano Delrio, da cui dipende l'Albo degli autotrasportatori) e alti burocrati

riversano un fiume di parole sulla necessità della trasparenza.

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli

articoli pubblicati vanno inviate a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam

bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

  Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

 Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica

e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla

nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni

precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!
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Si è verificato
un errore.
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video su
www.youtube.com
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Iscriviti alla nostra Newsletter:

riceverai nella tua casella di posta

elettronica l'elenco con link delle

ultime notizie pubblicate su

TrasportoEuropa.

Informativa sulla privacy

Ricerca

cerca

Imprese

ASTRE entra nella logistica della

Cina

Il raggruppamento europeo

dell'autotrasporto e della logistica ha

creato una joint-venture con il

gruppo cinese DTW, considerato

uno dei più grandi operatori logistici

del Paese asiatico.
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Truck in Sud

Visualizza Calendario Completo

Sottoscrivi feed RSS

Mercoledì 25 Maggio 2016 18:38

HOME TRASPORTO LOGISTICA INFRASTRUTTURE TECNICA NORMATIVA FOCUS CAMIONSFERA AZIENDE

trasportoeuropa.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 1/1

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/9-autotrasporto/14712-lalbo-autotrasporto-non-ha-un-bilancio

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
56

7

208SITI WEB



«precedente

Share |

Agenzia di Stampa Italpress > Economia Scrivi alla redazione >> Scarica scheda notiziario

25/05/2016 21.48 AREA EXPO: MARONI "SITO TORNA A VIVERE GRAZIE ALLA REGIONE"

25/05/2016 21.39 POSTE: MEF METTE 29,7% SUL MERCATO, 35% A CDP

25/05/2016 21.01 CONFINDUSTRIA: FURLAN "CONGRATULAZIONI AL NEO PRESIDENTE BOCCIA"

25/05/2016 20.18 UNICREDIT: 1/6 DISCUSSIONE SU SOCIETÀ HEADHUNTING PER NUOVO AD

25/05/2016 20.08 FS: MAZZONCINI "CONCORRENZA ITALO FA BENE"

25/05/2016 20.04 INCIDENTI LAVORO: FIM CISL "GARANTIRE SICUREZZA È PRIORITÀ"

25/05/2016 19.56 MD CON UNICREDIT E POOL BANCHE PER SVILUPPO RETE PUNTI VENDITA

25/05/2016 19.56 MD CON UNICREDIT E POOL BANCHE PER SVILUPPO RETE PUNTI VENDITA-2-

25/05/2016 19.46 TELECOM: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2015

25/05/2016 19.46 TELECOM: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2015-2-

DELRIO: "NEL 2018 TRAFFICO MERCI SU LINEE ALTA VELOCITÀ"

25 maggio 2016

"Connettere l’Italia è un problema serio.
Per troppo tempo si è rinviata questa
discussione. Oggi con il nuovo codice degli
appalti e la  ne della legge obiettivo ci
siamo dati degli strumenti utili per lavorare
bene e capire quali sono le reali necessità
che servono al Paese". Così il ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio,
intervenuto a Forum PA 2016 durante il
convegno “Connettere l’Italia”. 

“Ora però bisogna che soggetti pubblici e
privati operino di concerto per individuare
quali sono le opere indispensabili su cui
destinare le risorse disponibili. Se ognuno

continua ad agire separato dagli altri, il sistema non funziona e rischiamo di rimanere indietro ancora per molto
tempo”, ha aggiunto. “Per lungo tempo siamo stati un Paese inef cace nelle esecuzioni dei lavori. Ora le
infrastrutture che andranno a gare saranno solo quelle che avranno un buon progetto, costi equi ma soprattutto che
abbiano un’utilità concreta. Penso alla cura del ferro che ci siamo imposti con il Governo: nel 2018 dobbiamo far
partire il traf co merci sull'Alta velocità. L'investimento - ha sottolineato - è stato molto importante per il traf co
passeggeri, ma ha più senso se ci vanno anche le merci, visto che per dieci, dodici ore non lo stiamo usando. È una
rivoluzione della normalità”. Una normalità che però, secondo Maurizio Bernava, segretario confederale Cisl,
necessita di uno snellimento del lavoro della pubblica amministrazione. 

“Questa svolta che il Governo sta imprimendo sulla programmazione è positiva; c’è però un problema. Molte
amministrazioni sono in dif coltà con il recepire il nuovo codice degli appalti e questo perché esiste un problema
culturale legato al fatto che il nostro modello amministrativo è ancora tarato su una logica del passato in cui prima si
progettava, poi si stabiliva la spesa e alla  ne ci si relazionava con il territorio. Dobbiamo lavorare per superare questo
deficit di governance”. 

Un passaggio, quello della necessita di puntare sull’innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione,
condiviso anche da Alessio Gramolati, Responsabile coordinamento politiche Industriali - Cgil Nazionale e Nereo
Marcucci, presidente di Confetra. Per entrambi infatti il risultato che si produce è un risparmio di tempo e quindi un
minor spreco di risorse.  

(ITALPRESS).
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Efficienza energetica, Testa (ENEA):
“In Italia risparmiati 2mld in
importazioni di combustibili fossili”
DI INSALUTENEWS · 25 MAGGIO 2016

Roma, 25 maggio 2016 –

“Negli ultimi anni, l’Italia ha

risparmiato 2 miliardi di euro

in termini di riduzione delle

importazioni di petrolio e gas

e ha potuto evitare

l’emissione di 18 milioni di

tonnellate di CO2, grazie alle

politiche per l’efficienza

energetica. Occorre quindi

continuare in questa direzione

e riuscire a cogliere occasioni

importanti come i fondi

europei 2014-2020 che

possono dare un contributo

essenziale al raggiungimento

degli obiettivi ambientali dopo

la COP21, ma anche alla
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Tag:  efficienza energetica enea Federico Testa Forum PA

Dott. Federico Testa ripresa economica

considerate le dimensioni

delle risorse in gioco”.

Lo ha detto il presidente dell’ENEA Federico Testa, intervenendo al

convegno “Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi

2015”, nell’ambito del Forum PA in corso a Roma. Per Testa “un progetto

innovativo di riqualificazione delle aree urbane potrebbe integrare i fondi

europei con risorse private e incentivi statali destinati a interventi

strutturali e di efficienza energetica in edifici pubblici e privati”.

“L’ENEA – ha aggiunto – nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza

energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella

predisposizione di misure operative per la promozione di interventi di

miglioramento dell’efficienza energetica, il monitoraggio degli obiettivi

nazionali di risparmio e la definizione di scenari di applicazione”.

Al Forum PA l’ENEA è presente nell’ambito della Campagna nazionale

MiSE-ENEA sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, con un proprio

spazio per illustrare i servizi a supporto della Pubblica Amministrazione per

l’implementazione dell’efficienza negli usi finali di energia: fino a domani

nello stand ENEA (41C) sono previsti incontri con esperti e seminari

dedicati in particolare alla riqualificazione energetica degli edifici della

Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di

energia per una spesa complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il

20% è quello più energivoro con un consumo pari a 1,2 TWh ed una spesa

di 177 milioni di euro. Secondo le stime ENEA è possibile ridurre di oltre il

40% il consumo di questi edifici più inefficienti, con un risparmio pari a 73

milioni di euro, mettendo in campo interventi sull’involucro edilizio e sugli

impianti, ma anche un cambio di comportamenti negli usi energetici.

L’ENEA ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in

Classe A, una mano stilizzata che simboleggia l’impegno comune per

raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica; ha inoltre illustrato il

concorso giornalistico Energia Intelligente, aperto in alcune categorie

anche a non giornalisti e under 25, per premiare i migliori articoli, video,

spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv sull’efficienza energetica.

fonte: ufficio stampa
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Attualità Clima Energia Territorio Politica&Ambiente Cultura Opinioni La Società della Conoscenza

Mercoledì 25 Maggio 2016

Tags: energia, risparmio, energetico, co2, enea

Tweet

Home » Energia

Il Forum Pa di Roma

Con l'efficienza energetica evitati 18 milioni di t di CO2

Il presidente dell’Enea Federico Testa, ha detto che abbiamo
risparmiato 2 miliardi in importazioni di combustibili fossili.
Secondo le stime Enea è possibile ridurre di oltre il 40% il
consumo di questi edifici più inefficienti, con un risparmio pari a
73 milioni di euro, mettendo in campo interventi sull’involucro
edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti
negli usi energetici

«Negli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato
2 miliardi di euro in termini di riduzione
delle importazioni di petrolio e gas e ha
potuto evitare l’emissione di 18 milioni

di tonnellate di CO2, grazie alle politiche per l’efficienza energetica. Occorre quindi

continuare in questa direzione e riuscire a cogliere occasioni importanti come i fondi
europei 2014-2020 che possono dare un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dopo la Cop21,
ma anche alla ripresa economica considerate le dimensioni delle risorse in gioco». Lo ha detto il presidente dell’Enea
Federico Testa, intervenendo al convegno «Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015», nell’ambito
del Forum PA in corso a Roma.
Per Testa «un progetto innovativo di riqualificazione delle aree urbane potrebbe integrare i fondi europei con risorse private e
incentivi statali destinati a interventi strutturali e di efficienza energetica in edifici pubblici e privati». «L’Enea – ha aggiunto -
nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella
predisposizione di misure operative per la promozione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, il
monitoraggio degli obiettivi nazionali di risparmio e la definizione di scenari di applicazione».
Al Forum Pa l’Enea è presente nell’ambito della Campagna nazionale MiSE-Enea sull’efficienza energetica «Italia in Classe
A», con un proprio spazio per illustrare i servizi a supporto della Pubblica amministrazione per l’implementazione
dell’efficienza negli usi finali di energia: fino a domani nello stand Enea (41C) sono previsti incontri con esperti e seminari
dedicati in particolare alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.
In Italia gli oltre 13mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per una spesa complessiva di 644 milioni
di euro. Di questi circa il 20% è quello più energivoro con un consumo pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro.
Secondo le stime Enea è possibile ridurre di oltre il 40% il consumo di questi edifici più inefficienti, con un risparmio pari a
73 milioni di euro, mettendo in campo interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di
comportamenti negli usi energetici.
L’Enea ha presentato a Forum Pa anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una mano stilizzata che simboleggia
l’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica; ha inoltre illustrato il concorso giornalistico Energia
Intelligente, aperto in alcune categorie anche a non giornalisti e under 25, per premiare i migliori articoli, video, spot, foto,
illustrazioni e servizi radio-tv sull’efficienza energetica.

(Fonte Enea)
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C'è il rischio di una moratoria degli incentivi al fotovoltaico in Italia. È quanto si intuisce dalla bozza
del decreto legislativo per il recepimento della direttiva rinnovabili 2009/28/CE. Il Consiglio dei
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BCRMAGAZINE
il giornale online

NOTIZIE

SANITÀ A KM ZERO: COL DIGITALE TUTTO  È
SEMPLIFICATO, SENZA FILE NÉ ORARI
maggio 25, 2016 · 0 Comments

REDAZIONE CONTATTI

Evitare spostamenti inutili, prenotando o pagando online, accesso a diagnosi e

terapie semplificato con referti consultabili su internet, rapporti tra cittadini e

dottori facilitati. In anni di tagli della spesa pubblica, l’uso delle tecnologie digitali

può essere una risorsa per eliminare sprechi e creare una “sanità a km zero” vicina

ai cittadini. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis in collaborazione

con Arsenàl.IT, Centro Veneto ricerca e innovazione per la sanità digitale,

presentata a Roma al Forum della Pubblica amministrazione. L’indagine si è

focalizzata sull’esperienza di sanità digitale in Veneto dove è stato avviato il

percorso «Sanità a km zero» nell’ambito della costruzione del Fascicolo sanitario

elettronico regionale, coordinato da Arsenàl.IT, consorzio volontario delle 23

aziende socio-sanitarie e ospedaliere della Regione e centro di competenza

regionale per l’eHealth. Dal 2005 a oggi il servizio di scarico referti online ha

consentito un risparmio di 120 milioni di euro l’anno per i cittadini in termini di

viaggi e tempo risparmiati, la dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il

telemonitoraggio di oltre tremila pazienti cronici.

Gli italiani e la sanità digitale

Le app più diffuse

Servizi semplici

Dalla ricerca è emerso che i cittadini apprezzano e utilizzano i servizi digitali

soprattutto quando sono semplici, accessibili e producono un vantaggio

immediato. In particolare, il servizio di “scarico del referto online” (utilizzato dal

60% dei veneti) è considerato semplice da utilizzare da quasi il 92% degli utenti.

Oltre l’84% degli utenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni che hanno scaricato

online il referto lo ha fatto autonomamente, come anche il 35% degli

ultrasessantacinquenni, contrariamente all’opinione ricorrente circa la scarsa

confidenza dei longevi con le tecnologie. Il 74,1% degli utenti ha conosciuto il

servizio grazie al personale sanitario, che ha anche consegnato loro, al momento

dell’accettazione, un foglio con le credenziali necessarie per utilizzare il servizio.

Risulta quindi cruciale la possibilità di accompagnare in maniera “dolce” il

Search… 

PUBBLICITÀ

Rai, ecco la rivoluzione dei talk

show: basta risse e prime time

maggio 26, 2016

La mafia silenziosa alla conquista

di Londra maggio 26, 2016

A San Giovanni Teatino

inaugurazione parco 120 alberi

maggio 26, 2016

Francavilla, torna l’appuntamento

con Bimbimbici maggio 26, 2016

Chieti, Zappalorto: ’50 mila euro

per lo sport grazie alla giunta

regionale’ maggio 26, 2016

Chieti, Giampietro su refezione

scolastica: ‘No alle

strumentalizzazioni’ maggio 26,

2016

A Chieti ‘Facciamo insieme due

passi in centro’ maggio 26, 2016

A Chieti presentato il comitato

promotore cittadino di Sinistra

Italiana maggio 26, 2016

Daniele Silvestri in concerto a

Pescara maggio 25, 2016

Val Vibrata, sagre e

manifestazioni: tra rievocazioni

storiche ed enogastronomia

NOTIZIE RECENTI

bcrmagazine.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 25/05/2016

Foglio: 1/1

http://www.bcrmagazine.it/2016917/sanita-a-km-zero-col-digitale-tutto-e-semplificato-senza-file-ne-orari.php

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
85

96
62

0

213SITI WEB



News Radiocor Plus

Cerca Azioni  Nome  Codice ISIN

Listino Azionario Italia A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Cerca

 Successive 

25/05/2016 23:01
### Domani in primo piano

25/05/2016 20:51
Wall Street: indici proseguono
in rialzo con il greggio, Dj
+0,94%
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a 49,56 dollari al barile, nuovo
massimo 2016 (RCOP)

25/05/2016 19:35
Wall Street: continua in rialzo
con gli energetici, Dj +0,94% -
2-

25/05/2016 19:20
Wall Street: continua in rialzo
con gli energetici, Dj +0,94%

25/05/2016 19:01
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25/05/2016 23:01

### Domani in primo piano

La giornata economico-finanziaria si apre con l'Assemblea di
Confindustria e la relazione del neo presidente Vincenzo Boccia. In
Giappone il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7
con il premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il presidente
francese, Francois Hollande, il premier britannico, David Cameron, il
primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il
presidente del Consiglio, Donald Tusk, e i l  presidente della
Commissione, Jean-Claude Juncker. Sul fronte societario si
riuniscono le assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill e Zucchi per
approvare, tra l'altro, i rispettivi bilanci 2015. Tra i cda e' previsto
quello di Mittel per l'approvazione dei conti. A Milano si tiene la
conferenza stampa Bosch Italia per la presentazione dei dati di
bilancio. Tra gli eventi economici, a Milano si tiene l' ottava edizione
del 'Luxury Summit', evento di riferimento in Italia del settore moda,
lusso e lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore, mentre a Roma si tiene
il IV Seminario Eurasiatico. Sempre nella Capitale, nell'ambito del
Forum Pa, si tiene il convegno 'Lo Stato innovatore: verso una PA
4.0 in un'economia 4.0' al quale partecipa il ministro dell'Economia e
delle Finanze Pier Carlo Padoan. In Senato e' prevista l'audizione dei
vertici di Telecom Italia davanti agli Uffici di Presidenza delle
Commissioni riunite Lavori pubblici e Industria sui nuovi assetti
societari. Sul fronte macroeconomico, tra i dati attesi, l'Istat
diffonde quelli relativi a commercio al dettaglio a marzo, retribuzioni
contrattuali ad aprile e fatturato dei servizi nel I trimestre, dalla
Spagna arriva il dato sul Pil finale del primo trimestre, dalla Gran
Bretagna la seconda stima del Pil nel primo trimestre e dagli Stati
Uniti il dato preliminare degli ordinativi di beni durevoli in aprile e
l'indice Pmi Markit preliminare di maggio.
Red- (RADIOCOR) 25-05-16 23:00:00 (1017) 3 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 26 MAGGIO

La giornata economico-finanziaria si apre con l'Assemblea di Confindustria e la relazione del neo
presidente Vincenzo Boccia. In Giappone il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7
con il premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, la cancelliera
tedesca, Angela Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico, David
Cameron, il primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio,
Donald Tusk, e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Sul fronte societario si
riuniscono le assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill e Zucchi per approvare, tra l'altro, i rispettivi
bilanci 2015. Tra i cda e' previsto quello di Mittel per l'approvazione dei conti. A Milano si tiene la
conferenza stampa Bosch Italia per la presentazione dei dati di bilancio. Tra gli eventi economici, a
Milano si tiene l' ottava edizione del 'Luxury Summit', evento di riferimento in Italia del settore moda,
lusso e lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore, mentre a Roma si tiene il IV Seminario Eurasiatico.
Sempre nella Capitale, nell'ambito del Forum Pa, si tiene il convegno "Lo Stato innovatore: verso
una PA 4.0 in un'economia 4.0" al quale partecipa il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier
Carlo Padoan. In Senato e' prevista l'audizione dei vertici di Telecom Italia davanti agli Uffici di
Presidenza delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Industria sui nuovi assetti societari. Sul fronte
macroeconomico, tra i dati attesi, l'Istat diffonde quelli relativi a commercio al dettaglio a marzo,
retribuzioni contrattuali ad aprile e fatturato dei servizi nel I trimestre, dalla Spagna arriva il dato sul
Pil finale del primo trimestre, dalla Gran Bretagna la seconda stima del Pil nel primo trimestre e
dagli Stati Uniti il dato preliminare degli ordinativi di beni durevoli in aprile e l'indice Pmi Markit
preliminare di maggio.
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Telecom Italia 0,832 +2,72 17.35.44 0,8105 0,8475 0,815 Chiusura

Mittel 1,476 -0,14 15.50.03 1,463 1,476 1,463 Chiusura

Autogrill 8,13 +2,39 17.35.21 7,935 8,13 7,98 Chiusura

Enel 4,074 +0,30 17.36.32 4,068 4,104 4,072 Chiusura

Zucchi Rsp Chiusura
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 26 MAGGIO -4-

ECONOMIA - Bologna: convegno inaugurale di Alternative Fuels Conferences & World Fair 2016,
prima fiera mondiale sui carburanti alternativi. Presso BolognaFiere. I lavori terminano il 28 maggio

- Roma: IV Seminario Eurasiatico. Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico, presidente
Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Sergey Razov, ambasciatore
Federazione Russa in Italia; Cesare Maira Ragaglini, ambasciatore d'Italia a Mosca; Pierroberto
Folgiero, ceo Maire Tecnimont; Cesare Bernardini, d.g

Astaldi; Paolo Sarcinelli, head of Credit Intesa Sanpaolo; Andrea Novelli, ceo Simest; Vartan
Dilanyan, ceoAccenture Russia. Via delle Quattro Fontane, 20

- Roma: Assemblea Confindustria. Ore 10,30. Relazione del presidente Vincenzo Boccia.
Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30

- Roma: convegno "Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0" nell'ambito del
Forum PA. Ore 11,30

Partecipa, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo dei
Congressi dell'Eur

- Roma: conferenza stampa di presentazione della XV giornata nazionale del sollievo in programma
al Ministero della Salute. Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1

- Roma: incontro Luiss School of European Political Economy "Le sfide per l'Europa: protagonisti a
colloquio con Jean- Paul Fitoussi". Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Tito Boeri, presidente Inps.
Aula 211, Viale Romania, 32

- Ise-Shima (Giappone): il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme al premier
giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela
Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il primo
ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald Tusk e il
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. I lavori terminano domani.
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

### Domani in primo piano

23:00  La giornata economico-finanziaria si apre con l'Assemblea di

Confindustria e la relazione del neo presidente Vincenzo Boccia. In Giappone
il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 con il premier
giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, la
cancelliera tedesca, Angela Merkel, il presidente francese, Francois Hollande,
il premier britannico, David Cameron, il primo ministro del Canada, Justin
Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald Tusk, e il
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Sul fronte societario si
riuniscono le assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill e Zucchi per
approvare, tra l'altro, i rispettivi bilanci 2015. Tra i cda e' previsto quello di
Mittel per l'approvazione dei conti. A Milano si tiene la conferenza stampa
Bosch Italia per la presentazione dei dati di bilancio. Tra gli eventi economici,
a Milano si tiene l' ottava edizione del 'Luxury Summit', evento di riferimento
in Italia del settore moda, lusso e lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore, mentre
a Roma si tiene il IV Seminario Eurasiatico. Sempre nella Capitale, nell'ambito
del Forum Pa, si tiene il convegno 'Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in
un'economia 4.0' al quale partecipa il ministro dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan. In Senato e' prevista l'audizione dei vertici di Telecom Italia
davanti agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite Lavori pubblici e
Industria sui nuovi assetti societari. Sul fronte macroeconomico, tra i dati
attesi, l'Istat diffonde quelli relativi a commercio al dettaglio a marzo,
retribuzioni contrattuali ad aprile e fatturato dei servizi nel I trimestre, dalla
Spagna arriva il dato sul Pil finale del primo trimestre, dalla Gran Bretagna la
seconda stima del Pil nel primo trimestre e dagli Stati Uniti il dato preliminare
degli ordinativi di beni durevoli in aprile e l'indice Pmi Markit preliminare di
maggio. Red- (RADIOCOR) 25-05-16 23:00:00 (1017) 3
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

### L'agenda di domani giovedi' 26
maggio

22:00  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Milano - assemblea

Autogrill. Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione.
Milano - 'Luxury Summit', evento organizzato del Sole 24 Ore. Partecipano,
tra gli altri, Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana;
Andrea Illy, presidente Fondazione Altagamma; Diego Della Valle, presidente e
a.d. Gruppo Tod's; Andrea Munari, a.d. e d.g.Bnl. Milano - conferenza
stampa Gruppo Barilla di presentazione del Rapporto di sostenibilita' 'Buono
per Te, Buono per il Pianeta' e del Bilancio economico. Roma - asta di CTz tra
2 e 2,5 miliardi. Roma - assemblea ordinaria e straordinaria di Enel. Parte
ordinaria: bilancio al 31/12/15, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria:
modifiche statutarie. Roma - assemblea di Confindustria. Relazione del
presidente Vincenzo Boccia. Roma - convegno 'Lo Stato innovatore: verso una
PA 4.0 in un'economia 4.0' nell'ambito del Forum PA. Partecipa, tra gli altri,
Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Roma - Audizione
Ania su rapporti tra operatori finanziari e clientela in commissione Finanze
alla Camera. Roma - Audizione del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan,
della Corte dei conti, delle Regioni, dell'Istat e dell'Upb sulla riforma del
Bilancio (commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite). Roma - Dl banche
in commissione Finanze al Senato. Roma - audizione dei vertici di Telecom
nelle commissioni Industria e Lavori pubblici riunite in Senato. Roma - Istat,
commercio al dettaglio, marzo; retribuzioni contrattuali, aprile; fatturato dei
servizi, I trimestre. Ise-Shima (Giappone) - il presidente del Consiglio Matteo
Renzi partecipa al G7 insieme al premier giapponese, Shinzo Abe, il
presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, il
presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron,
il primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente
del Consiglio, Donald Tusk e il presidente della Commissione, Jean-Claude
Juncker. Spagna - Pil finale, primo trimestre. Gran Bretagna - Pil II stima,
primo trimestre Stati Uniti - richieste di sussidio, settimanali; ordinativi, beni
durevoli preliminare, aprile; markit PMI preliminare. Maggio. Red-
(RADIOCOR) 25-05-16 22:00:24 (0982) 5
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della Archibugi: licenziata la
responsabile del casting

3
Voragine a Firenze sul Lungarno, Pelù
attacca: «Dissesto idrogeologico colpa
del renzismo più becero»

4
Le Poste a Cdp e poi in Borsa, il Tesoro
esce. E per Metroweb Cassa depositi
sceglie l’Enel

5
Boccia: «Confindustria no-partisan e
non bipartisan: equidistanti da partiti,
ma non da politica»

6 Decreto scuola, via libera definitivo

7
Atleti vegan e al top: sì, si può:
«Fondamentali legumi e semi»

8
«Nave a 25 nodi per salvarli E poi
lacrime di gioia a bordo»

9
Uber, il governo verso un decreto
Intanto Toyota investe nella app

10
Naufragio al largo della Libia, affonda
barcone: salvate 562 persone

1
L’Italia si mobilita per Anna e Matteo I
fratelli orfani cresceranno con la zia

2
Aereo Egyptair precipitato in mare
Mistero su un’esplosione a bordo
Addetti e silenzio radar: tutti i misteri

3

Morto Marco Pannella, il leader radicale
si è spento a 86 anni Renzi: «Addio a
leone della libertà» Il webreportage|A
casa di Marco: foto

4
Cancro al polmone, se non si fumasse
sarebbe solo una «malattia rara»

Marco Pannella, il leader radicale è
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25/05/2016 16:10

Sanità: assessore veneto, fascicolo digitale
completo a fine anno
"il lavoro serio paga sempre"

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - “La conoscenza, le
capacità, la mano dell’uomo, sono e saranno sempre
insostituibili, ma la digitalizzazione è il futuro della sanità
per abbattere costi e dare nuovi servizi, così come e le
nuove tecnologie sono uno straordinario aiuto per quelle
mani e per quegli uomini e donne. Quando siamo partiti con la digitalizzazione forse pochi potevano immaginare
dove saremmo arrivati e questo è motivo di particolare orgoglio” Lo sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione
del Veneto, Luca Coletto commentando gli esiti di una ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal Censis in
collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, presentata oggi a
Roma nell’ambito del Forum Pa, dalla quale emerge un ritardo nazionale nell’utilizzo dei servizi on line da parte dei
cittadini, che contrasta con i risultati raggiunti in Veneto, la cui esperienza è stata approfondita nel lavoro del
Censis.“Con lo scarico dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l’anno e il 60% dei 5 milioni di nostri
assistiti già usa abitualmente questo servizio – aggiunge l’Assessore - in poco tempo abbiamo dematerializzato
circa il 90% delle cosiddette ricette rosse; il Fascicolo Sanitario Digitale complessivo è ad un punto di sviluppo tale
che ritengo possa partire a fine di quest’anno, massimo nei primi mesi del 2017; il progetto Sanità a Km Zero, con
prenotazione e prescrizioni effettuabili in digitale direttamente dallo studio del Medico di Medicina Generale, è già
stato sperimentato con successo all’Ulss di Belluno e partirà a breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice per poi
diventare parte integrante del Fascicolo Digitale. Il lavoro è stato difficile e lo sarà ancora – conclude – ma il lavoro
paga sempre”.
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Samaritani (Agid): "Più innovazione passando da
fase artigianale a industriale"
Roma, 25 mag. (Labitalia) - “Dobbiamo accelerare,
passando da una fase artigianale a una fase industriale
dell’innovazione della Pa. L’obiettivo del Piano triennale è
dare una strategia che per anni è mancata e ha causato
una frammentazione totale che oggi dobbiamo superare".
A dirlo oggi Antonio Samaritani, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), al Forum Pa, in corso a
Roma."Lo stiamo strutturando -spiega- su tre livelli: infrastrutture, infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Per
ognuno di questi livelli definiremo obiettivi di performance, di qualità e sicurezza che la Pa dovrà rispettare.
Vogliamo definire obiettivi e principi entro quest’anno. Un documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti ma
non negoziabile, e firmato dalla presidenza del Consiglio dei ministri per dettare quella strategia nell’innovazione
della pubblica amministrazione che è mancata per troppi anni. Perché tanto è stato fatto in quest’anno -ammette-
ma tanto resta ancora da fare, per passare da una fase artigianale a una fase industriale del rinnovamento. Sono
queste le novità sul Piano triennale di attuazione dell’Agenda digitale, che si configura come il primo modello
sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa, della Pa".Samaritani sottolinea come "sul tema delle
infrastrutture, ad esempio, da un primo censimento fatto su mille data center italiani il 70% sia sotto ai 50 metri
quadri e il 50% non abbia le agibilità per questioni fisiche dei locali: una condizione che il Paese non si può
permettere". "Sulle infrastrutture immateriali -sottolinea- l’Agid ha finito un primo giro di consultazione con le
amministrazioni centrali, poi partirà quello con le Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno venire nuovi
suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di darci regole tecniche e una semantica comuni, per
chiamare le cose nello stesso modo”.“Il messaggio finale -chiarisce Samaritani- è che il Piano triennale è un
percorso lungo, in itinere, che si concluderà con un documento totalmente nuovo, approvato dal presidente del
Consiglio, che traccia veramente una strategia limitando le forze centrifughe. Insisto, dunque, su tre punti:
accelerazione, crescita di domanda e offerta e percorso condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un documento
aperto, condiviso e discusso, però essendo un documento di strategia non sarà negoziabile. L’Agid ha il ruolo di
definire questa strategia, tenendo poi aggiornato il Piano anno dopo anno, perché è un documento vivo”.“Lo Stato -
afferma Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- deve investire più di quanto stia facendo adesso, l’innovazione a
costo zero non è innovazione e, del resto, il non digitale costa molto di più Tante cose sono successe questo
anno, difficile prima d’ora vedere tanti cambiamenti. Però sono cambiamenti ancora fragili e vulnerabili, bisogna
dargli forza e sostanza”.“Il percorso quest’anno -sottolinea ancora Samaritani- è partito, è percepibile, si è capito
che il digitale è fondamentale per la trasformazione del Paese. Sui pagamenti a giugno scorso avevamo meno di
300 amministrazioni collegate, oggi sono 15.000, sul fronte dell’usabilità abbiamo rifatto sei siti di governo e
amministrazioni centrali e abbiamo in programma di completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno.
Sull’anagrafe -ricorda- il progetto più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione nelle realtà pilota: dobbiamo
lavorare di più però arriverà. Così com’è avvenuto per Spid, per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300
servizi, ne avremo 600 entro giugno e poi andremo avanti, cercando di aprire Spid anche al mondo dei privati”.
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Schneider Electric: l’#AgendaDigitale si
realizza nella collaborazione
Schneider Electric porta nell’Agenda Digitale la propria esperienza in ambito
Data Center, mettendo a fattor comune la conoscenza dei più diffusi standard
progettuali, come quelli dell’Uptime Institute, e la consuetudine a gestire
progetti basati su architetture Tier III e Tier IV.

Pubblicata il: 25/05/2016 15:17
Redazione ImpresaGreen

ImpresaGreen.it > Smart City

“La sostenibilità del Piano triennale per l’Agenda Digitale passa attraverso la capacità di fare sistema, dove
pubblico e privato collaborino per portare valore al cittadino, alle istituzioni e alle imprese stesse. Il ruolo che
Schneider Electric si impegna a svolgere nel Piano triennale ha il suo fulcro nella collaborazione che deve
essere a più livelli e diventare un’azione sinergica e di sistema – centrale e locale, pubblico e privato, grandi
imprese e piccole e medie imprese.”
Questo il messaggio di Davide Zardo, Vice President della divisione IT di Schneider Electric Italy che
è intervenuto oggi all’edizione 2016 del Forum PA nel corso dello Scenario intitolato "Digital first: costruire
una vera cittadinanza digitale per cittadini e imprese".
Un messaggio che rivolge un appello di partecipazione alla pubblica amministrazione centrale e locale e
alle imprese invitandole a una presa di coscienza e a un’azione comune per affrontare nel modo più efficace
il cambiamento rappresentato dall’Agenda Digitale italiana: un piano così importante e articolato che può
diventare un motore di innovazione per l’Italia solo attraverso la collaborazione a più livelli.
“Il digitale rende tutto più interessante, rapido e intelligente arricchisce tutto di funzionalità. Lo vediamo nella
nostra esperienza di ogni giorno: è grazie all’informatica che il nostro quotidiano può essere veramente più
smart, anche nelle aziende e nella pubblica amministrazione snellendo gli aspetti burocratici e semplificando
il rapporto con i cittadini.”
Tutto questo si applica in modo scalare non solo alle aziende, ma anche alla infrastrutture, agli edifici, alle
città… tutto può essere connesso quindi monitorato, efficientato, inserito in un sistema che lo rende
più intelligente. L’innovazione digitale inoltre dà dei frutti di cui tutta la filiera può usufruire, dal costruttore
all’intermediario al consumatore. “Questo vuol dire che il digitale è pervasivo, ha un valore di sistema, ed è
qualcosa di cui tutti ne traggono vantaggio: cittadini, imprese, pubblica amministrazione,” conclude Zardo.
“Perché porta semplicità, facilità di utilizzo, immediatezza, rapidità negli strumenti che utilizziamo e nelle
nostre decisioni.”
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IN PRIMO
Infiniti Concept Vision al lancio di Gran Turismo GT Sport

BMW 2002 Hommage – Première al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

Rivoluzione sicurezza con il CDP

digitale
 Mag 25, 2016   Fabrizio Romano   Angolo Utility , Parliamo di...   0

Uno strumento molto

utile, efficiente e da

oggi anche con il

timbro della legalità. Il

Tar del Lazio ha

riconosciuto, con una

sentenza da poco resa

nota, la piena legittimità

del CDP, il Certificato di

Proprietà Digitale

introdotta dall’ACI lo scorso

5 ottobre. Strumento che ha scatenato subito feroci polemiche. I fautori dell’innovazione facevano

leva sul risparmio e sullo snellimento della burocrazia che sarebbero derivati dall’introduzione in

formato elettronico a un costo praticamente irrisorio dell’attestato di proprietà dell’auto, un passaggio

da molti giudicavano inevitabile nell’era digitale.

I cosiddetti “conservatori” invece sostenevano la tesi contraria che le procedure sarebbero andate

ancora più al rilento e che soprattutto una fascia più anziana della popolazione avrebbe trovato più

complicazioni nel non avere a che fare con il tradizionale modulo cartaceo. La controversia tra

automobilisti e operatori del settore è stata risolta dal Tar che ha fatto chiarezza su una materia non

semplice da risolvere con una sentenza che farà giurisprudenza.

Intanto rimane ferma la facoltà degli utenti di decidere se disporre dello strumento in formato

cartaceo od elettronico. “Il TAR del Lazio ha riconosciuto la piena legittimità del Certificato di

Proprietà Digitale introdotto dall’Aci, né avrebbe potuto fare altrimenti, stanti le norme dettate sin

dall’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale” – lo ha dichiarato Giorgio Brandi, direttore

del servizio Pra.

La recente sentenza del TAR prevede solo che, nel caso un cittadino ne faccia esplicita richiesta, il

Certificato di Proprietà possa ancora essere rilasciato in forma cartacea, utilizzando la modulistica

del 1992. Si tratta di una opzione che sembra voler venire incontro alle esigenze di quei cittadini che,

per ragioni sociali e o anagrafiche, potrebbero avere in questa fase di transizione delle difficoltà a

rapportarsi con il Certificato di Proprietà Digitale.

“La digitalizzazione del Certificato di Proprietà ha, in realtà, come obiettivo principale proprio quello

di semplificare la vita degli automobilisti, soprattutto di quelli meno “attenti” alla gestione dei
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tweet

documenti della propria auto. È chiaro, però, che come ogni significativa innovazione, ha bisogno di

essere metabolizzata”. – prosegue Brandi. 

I vantaggi del CDP digitale sono comunque evidenti. La carta scompare e i certificati, nella loro

versione digitale, vengono custoditi negli archivi informatici del PRA, senza alcun onere, né rischio

per gli automobilisti. Senza contare che l’utente è assicurato contro il pericolo di frodi per furto,

smarrimento o falsificazione. Si può affermare quindi che il CDP digitale ha come obiettivo quello di

tutelare le persone contro i rischi per la sicurezza. Il cittadino è allora sempre più al centro del

progetto, come dimostra anche un’altra iniziativa targata Aci.

Per proseguire nella filosofia del risparmio e

della semplificazione della vita dei

cittadini, Aci intanto ha presentato ieri, in

anteprima al ForumPA, “EasyCar”, il suo

nuovo sistema di servizi digitali che coinvolge

quasi 40 milioni di automobilisti italiani.

EasyCar si propone dunque come uno

strumento competitivo nel confronto con i

Paesi europei e nell’ottica di una Pubblica

Amministrazione digitalizzata. Al suo interno

vanta poi un ampio ventaglio di opportunità.

Detto del Certificato di Proprietà Digitale, per il quale si stima siano già stati rilasciati 7 milioni di

certificati in soli 7 mesi di operatività, va considerato anche l’Atto di vendita Digitale che va a

completare l’intero processo di compravendita dei veicoli e a semplificare ulteriormente le procedure

amministrative grazie all’uso della firma elettronica che garantisce la massima sicurezza dei

documenti.

AvvisAci pone invece al centro l’automobilista che, una volta registrato sul sito Aci, sarà informato

tramite e- mail o sms ogni qualvolta venga trascritto al PRA un evento relativo a un proprio veicolo,

quali ad esempio, la trascrizione dell’Atto di Vendita, l’iscrizione del Fermo Amministrativo, oppure

la radiazione da parte dell’Autodemolitore. Inoltre da luglio questo nuovo servizio sarà accessibile

anche tramite SPID, ovvero il sistema pubblico di identità digitale. A breve verranno infine attivati

anche due ulteriori servizi per i cittadini. Primo, MyCar che dà modo di consultare la situazione

fiscale, il CDP Digitale e i dati tecnici del proprio veicolo. In secondo luogo, Infotarga che

permetterà, nel caso in cui si acquisti un’auto usata, di verificare se è rubata o radiata oppure per

consultarne la valutazione, i costi di passaggio di proprietà, del bollo o chilometrici.

Andrea Sicuro
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  //  SALUTE

RICERCA CENSIS

Sanità a km zero: col digitale accesso
semplificato, senza file né orari
Nel 2015 dodici milioni di italiani hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie,
più di sette milioni hanno consultato i referti medici su internet e pagato online i servizi

 di   (+)



Il fuciliere della Marina potrebbe rientrare entro pochi
giorni. La Farnesina in una nota sottolinea di accogliere
«con soddisfazione» la decisione

LA DECISIONE

Marò, la Corte
suprema
indiana:Immediato
rientro in Italia
di Girone
di Redazione Online

I trafficanti hanno trovato nuovi scafi da far salpare:
gommoni cinesi con motori dal Qatar. Presto due nuovi
«hotspot» in Sicilia, uno da 800 posti e uno da 300

DOPO IL NAUFRAGIO AL LARGO
DELLA LIBIA

Migranti, la ripresa
degli sbarchi 
Ogni giorno duemila
arrivi

di Fiorenza Sarzanini

IL CEDIMENTO

La voragine di Firenze?
Colpa dei tubi usurati
«Disastro d’immagine»

di Marco Imarisio

Le cause del crollo: «Errore umano»
- Firenze come Napoli, Roma e Milano: 
15 anni di voragini in Italia

Dopo due anni approvato il testo nel quale si regola anche
il servizio civile universale

VIA LIBERA DEFINITIVO

Volontariato e terzo
settore, la riforma è
legge

di Valentina Santarpia

Quei «milioni spesi in gomme per i bus»

IL CASO

Atac, dossier in
ProcuraSu gomme,
mensa, permessi

di Fulvio Fiano, Ernesto
Menicucci

Il caso dell’annuncio su Facebook per la fiction della

RAI

Pubblica annuncio
per «nano tenero»:
licenziato

di Chiara Maffioletti
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(Getty Images)

Evitare spostamenti inutili, prenotando o pagando online, accesso a diagnosi
e terapie semplificato con referti consultabili su internet, rapporti tra cittadini
e dottori facilitati. In anni di tagli della spesa pubblica, l’uso delle tecnologie
digitali può essere una risorsa per eliminare sprechi e creare una “sanità a km
zero” vicina ai cittadini. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis
in collaborazione con Arsenàl.IT, Centro Veneto ricerca e innovazione per la
sanità digitale, presentata a Roma al Forum della Pubblica amministrazione.
L’indagine si è focalizzata sull’esperienza di sanità digitale in Veneto dove è
stato avviato il percorso «Sanità a km zero» nell’ambito della costruzione del
Fascicolo sanitario elettronico regionale, coordinato da Arsenàl.IT, consorzio
volontario delle 23 aziende socio-sanitarie e ospedaliere della Regione e
centro di competenza regionale per l’eHealth. Dal 2005 a oggi il servizio di
scarico referti online ha consentito un risparmio di 120 milioni di euro l’anno
per i cittadini in termini di viaggi e tempo risparmiati, la dematerializzazione
di 46 milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di oltre tremila pazienti
cronici.

Servizi semplici
Dalla ricerca è emerso che i cittadini apprezzano e utilizzano i servizi digitali
soprattutto quando sono semplici, accessibili e producono un vantaggio
immediato. In particolare, il servizio di “scarico del referto online” (utilizzato
dal 60% dei veneti) è considerato semplice da utilizzare da quasi il 92% degli
utenti. Oltre l’84% degli utenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni che hanno
scaricato online il referto lo ha fatto autonomamente, come anche il 35% degli
ultrasessantacinquenni, contrariamente all’opinione ricorrente circa la scarsa
confidenza dei longevi con le tecnologie. Il 74,1% degli utenti ha conosciuto il
servizio grazie al personale sanitario, che ha anche consegnato loro, al
momento dell’accettazione, un foglio con le credenziali necessarie per
utilizzare il servizio. Risulta quindi cruciale la possibilità di accompagnare in
maniera “dolce” il cittadino nel mondo della sanità digitale, valorizzando il
contatto diretto tra gli utenti e gli operatori sanitari.

Vantaggi per i cittadini
Decisiva poi la possibilità di evitare spostamenti superflui e accedere ai

Archibugi (che non sa nulla)

L’anno scorso 3.671 casi trattati: 2.700 via telefono e 971
via chat

L’INCHIESTA

«Papà mi picchia, e
ora?»
I bimbi e il Telefono
Azzurro

di Giusi Fasano

L’UOMO È INDAGATO PER EPIDEMIA DOLOSA

Untore Hiv, contestati altri 43 contagi

di Ilaria Sacchettoni

Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per
Valentino Talluto

Gli italiani e la sanità digitale
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servizi a distanza: lo afferma il 90% degli utenti. I cittadini preferiscono
prenotare online perché possono evitare di andare personalmente allo
sportello o telefonare al CUP; utilizzano il servizio di pagamento via web
soprattutto per evitare la coda allo sportello e per pagare in qualsiasi
momento; usano il dossier sanitario nella maggior parte dei casi per avere
tutta la documentazione a disposizione e in ordine, ma anche per risparmiare
tempo o per tenere sotto controllo la propria salute. La criticità più alta nel
processo di innovazione in atto sembra essere legata al rischio di generare
una sorta di “esclusione digitale” dalla sanità.

Ritardi da recuperare
A livello nazionale si registrano ancora ritardi nell’utilizzo di servizi online e
nell’acquisizione di confidenza da parte dei cittadini italiani con le nuove
tecnologie. Nel 2015 il 28% degli italiani non ha mai utilizzato internet, contro
una media europea del 16%, mentre il 39% degli italiani dichiara di essere
poco o per nulla in grado di utilizzare i servizi online della Pubblica
amministrazione. Ma si sta ampliando il loro utilizzo anche nel campo della
sanità: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno prenotato sul web le
prestazioni sanitarie, 7,6 milioni consultato su internet i propri referti medici
e 7,1 milioni pagato online i servizi. «Il caso del Veneto - commenta Carla
Collicelli, advisor scientifico del Censis - dimostra come sia utile procedere
verso una sanità digitale dalla parte dei cittadini, puntando soprattutto alla
centralità del paziente, con esiti che possono essere apprezzati dalla
maggioranza degli utilizzatori se si ha l’accortezza di sensibilizzare e aiutare le
frange di popolazione meno pronte all’uso delle tecnologie digitali».

25 maggio 2016 (modifica il 25 maggio 2016 | 17:28)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Atleti vegan e al top: sì, si può:
«Fondamentali legumi e semi»

I PIÙ VISTI
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per non
essere
stata con
noi...»
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grida e si
spoglia
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ecco
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di Virginia
Raffaele
che ha
fatto
infuriare
la Oxa

Ecco
Eyona, il
"gatto
lupo" del
Sudafrica
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Home / Commercio & mercati / Pimpinella: Incassi e pagamenti sempre più digitali

Pimpinella: Incassi e pagamenti sempre più
digitali
Scritto il 25 maggio 2016 da Domenico Megali in Commercio & mercati

 

Pimpinella, il presidente dell’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica ha
partecipato oggi al Forum PA tenutosi a Roma, presso il Palazzo dei Congressi, intervenendo come
relatore alla tavola rotonda: “Mobile Payment & Banking”, che ha visto la partecipazione di Domenico
Barbieri, responsabile Progetto Pagamenti Elettronici – Ufficio Sviluppo ed Esercizio Servizi Digitali ed
Alberto Scaduto, responsabile Sistemi di Pagamento Business Unit Bancoposta – Bancoposta.

Pimpinella ha sottolineato l’importanza del rapporto tra tecnologia e pagamenti: “Ritengo fisiologico che le
banche italiane al giorno d’oggi abbiano difficoltà ad innovare, perlomeno rispetto ai ritmi di alcune controparti
straniere. La ragione è semplice: è naturale che dopo periodi di grande innovazione arrivino nuovi competitor.
La geografia dell’innovazione è decisamente cambiata. Il rapporto attuale tra prestatori dei servizi di pagamento
e tecnologia non può lasciarci indifferenti, dobbiamo cogliere la sfida e ricominciare ad innovare. Nel clima
generale di grande propulsione di startup, è bene affrontare la questione con concretezza: ogni nuova idea ha
bisogno di due mercati, uno di sbocco ed un altro dove approvvigionarsi di risorse necessarie per partire (to
start up). Tutto questo, senza un ecosistema di incassi e pagamenti all’avanguardia è impossibile”.

“Non c’è idea che possa fiorire senza adeguati meccanismi di gestione dei pagamenti. Il Mobile Payment
rappresenta un passaggio fondamentale in quest’ottica, la vera scommessa sta nell’implementare le tecnologie
di Instant Payment per ‘semplificare’ ulteriormente il mercato”, prosegue Pimpinella. “Il 72% delle banche e
istituzioni di pagamento che hanno risposto ad una survey del Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e
Servizi Finanziari, condotta nel settembre 2015 dichiara che saranno proprio gli Instant Payment a portare
maggiori opportunità e discontinuità nel mercato dei pagamenti a prescindere dalla modalità di pagamento
utilizzata. Le banche italiane hanno colto la portata di questo fenomeno e stanno aumentando gli sforzi per
tornare ad innovare, come la loro stessa storia insegna”.

“Senza un’adeguata sensibilizzazione degli utenti finali rischiamo di ridurre la portata di un fenomeno tanto

Video

ITForum 2016 - Alessandro Forconi IWBank

Intervista ad Alessandro Forconi, responsabile area
trading e mercato di IWBank, di Finanzaonline TV,
durante IT Forum Investment & Trading che si è
tenuto a Rimini il 19 e 20 maggio.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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dirompente ed innovativo. Dal 2014 al 2015 si è passati da 22,4 milioni di utilizzatori di home banking a 25,2
milioni, secondo l’Abi. Questo aumento è dato anche dall’incremento della sicurezza online a seguito di
specifiche norme, spesso percepite come troppo condizionanti. Per questo l’A.I.I.P. è impegnata in una
campagna di comunicazione legata alla diffusione della cultura digitale e dei pagamenti digitali. Da un lato,
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Lo shopping degli italiani va ancora a rilento
Il dato emerge dal Fashion & High Street Report 2015...
Ultimo aggiornamento 24/05/2016 21:09

Studio Cgia, fisco sfila dalle tasche degli imprenditori 97 miliardi l'anno
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In Italia siamo di meno e sempre piu' vecchi
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anziani
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Ricerca Censis, il digitale in sanità è
una risorsa

L'uso delle tecnologie digitali ridisegna i servizi della sanita': facilita
i rapporti tra cittadini e medici, accelera l'accesso a diagnosi e
cure, incoraggia la prevenzione sanitaria nella vita quotidiana. In
anni di tagli della spesa pubblica, la sanita' digitale e' una
opportunita' importante, perche' puo' eliminare sprechi, liberare
risorse e creare una "sanita' a km zero", comoda, efficiente e
vicina ai cittadini. E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal
Censis in collaborazione con Arsenal.IT, Centro Veneto Ricerca e
Innovazione per la Sanita' Digitale, che e' stata presentata oggi a
Roma al Forum Pa. In questo ambito pero' l'Italia e' in ritardo: nel
2015 il 28% degli italiani non ha mai utilizzato internet, contro una

media europea del 16%. Per quanto concerne la sanita', si stimano in 12,2 milioni gli italiani che
nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 milioni hanno consultato su
internet i propri referti medici e 7,1 milioni hanno pagato online i servizi

esperienza del Veneto, dove e' stato avviato il percorso "Sanita' a km zero" nell'ambito della
costruzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale, dimostra secondo il Censis che quando i servizi
sono semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato vengono largamente utilizzati. Lo scarico
dei referti via web e' ritenuto semplice dal 91,7% degli utenti ed e' utilizzato dal 60% dei veneti (circa 5
milioni di abitanti), anche da buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli utenti),
nonostante la scarsa confidenza dei longevi con le tecnologie. E' di cruciale importanza accompagnare
in maniera "dolce" il cittadino nel mondo della sanita' digitale, valorizzando il contatto diretto tra utenti e
operatori sanitari. Infatti, oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio grazie a queste figure
professionali. Giocano quindi un ruolo fondamentale la formazione (dei professionisti) e l'informazione
(ai cittadini), che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo dei servizi. Ad esempio, risulta
decisiva la possibilita' di evitare spostamenti superflui e accedere ai servizi a distanza, come afferma il
90% degli utenti. 
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