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Articoli di riviste
Portuese Paola, La gestione del marketing turistico negli Enti locali
"Azienditalia:Mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 24 (2017), n. 1, p. 2124.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), individua nella Destination
Management Organization (DMO) l’organizzazione per il management e il
marketing della destinazione e prevede un sistema di servizi e di risorse coinvolte
nello sviluppo e nel governo dell’offerta turistica integrata, in un contesto
territoriale specifico, evidenziando le caratteristiche di identificazione locale del
territorio e rafforzandone altresì la competitività in ambito internazionale. Il
riconoscimento regionale di tali nuovi soggetti gestionali del turismo in ambito
locale, ha imposto un nuovo e moderno approccio culturale di marketing turistico
degli Enti locali, secondo le regole del partenariato pubblico-privato. La nuova
entità DMO, nuovo soggetto gestionale delle realtà turistiche locali, al fine di una reale operatività
economico-finanziaria, necessiterebbe di beneficiare, oltre che di finanziamenti comunitari e statali,
anche delle risorse turistiche locali, quali ad esempio l’imposta di soggiorno.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1087333
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De Paolis Maurizio, Nuove fonti di finanziamento per gli Enti locali: la sponsorizzazione
ordinaria
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 24 (2017), n. 1, p. 3943.

La situazione economica e finanziaria del nostro Paese si connota per una serie di
tagli che colpiscono in maniera pesante i bilanci degli Enti locali costantemente
alla ricerca di risorse da destinare al finanziamento di servizi resi alla collettività
verso la quale sono chiamati a rispondere gli amministratori nel momento delle
elezioni per il rinnovo delle cariche elettive. In tale contesto un ruolo decisivo può
essere svolto dalle sponsorizzazioni purtroppo poco conosciute e utilizzate dalle
autonomie locali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1087336
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De Rosa Rosanna, Reda Valentina, e-government: rotte, dirottamenti e approdi
"Com Pol: comunicazione politica",
16 (2016), n. 3, p. 447-451.

Il dibattito sull'e-government ha subito una brusca battuta di arresto. Lo stato di
crisi economica in cui versa l'Europa ormai da diversi anni ha cambiato l'ordine
delle priorità dei governi per dare maggiore enfasi a politiche strutturali di sul
piano finanziario. Eppure, il dibattito scientifico sul governo elettronico non ha
mai smesso di evidenziare la possibilità che ci possa essere un miglioramanto dei
servizi e una razionalizzazione della burocrazia. L'articolo fa una breve disamina
delle iniziative che a livello europeo ed italiano hanno l'obietivo di sostenere le
politiche per l'agenda digitale, nella speranza che queste non restino, appunto, solo
in agenda
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0598995
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Rivola Edoardo; Cacallini Iacopo, Le partecipate degli enti locali: ipotesi e profili di
responsabilità amministrativa in capo agli Organi
"RU: Risorse umane nella pubblica amministrazione". 30(2016), n. 6, p. 29-42.

Il Testo Unico delle partecipate ha definito il perimetro della giurisdizione della
Magistratura Contabile con riferimento alla gestione di società partecipate da enti
locali, confermando in buona parte l'orientamento dominante della recente
giurisdizione della Cassazione. L'approfondimento, è rivolto agli operatori delle
società e degli enti locali soci, è teso a delineare il quadro organico di riferimento
diversificato a seconda della partecipazione e tenuto conto della particolarità
dell'in-house providing. In definitiva da questo percorso è scaturito il variegato
fenomeno delle società partecipate.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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Portuese Paola, L'evoluzione della gestione dell'archivio negli Enti Locali
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 24 (2017), n. 3, p.
367-372.

Nel presente articolo saranno esaminate, in sintesi, le principali disposizioni di
legge sia in materia di digitalizzazione della PA, con particolare riferimento agli
Enti Locali, sia in materia di gestione documentale corrente e d’archivio, alla luce
delle ultime modifiche apportate al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale,
D.Lgs. n. 82/2005) dalla c.d. “Riforma Madia”. Verranno esplicitati gli obblighi di
istruttoria dei procedimenti amministrativi mediante fascicoli esclusivamente
informatici, nonché le principali regole di gestione del flusso documentale
dell’ente, con particolare riferimento alla protocollazione e alla conservazione dei
documenti. A seguito delle importanti innovazioni legislative introdotte, è infatti
fondamentale che ogni PA si doti di un’adeguata architettura informatica anche, e non solo, al fine di
preservare la validità giuridica dei provvedimenti emessi per adempiere al proprio ruolo istituzionale,
validità ora strettamente connessa anche al rispetto delle principali regole informatiche di redazione e
conservazione degli atti amministrativi.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1089658
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Gentile Maria, Il reclutamento di personale nella PA nell'anno 2017 alla luce del c.d. “decreto
milleproroghe”
"Azienditalia. il personale: mensile di gestione e amministrazione del personale degli enti locali", 24 (2017), n.
2, p. 76-88.

Il 30 dicembre scorso è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 244/2016, dal titolo
“Proroga e definizione di termini”, approvato il giorno precedente dal Consiglio
dei ministri e contenente più di un centinaio di proroghe di termini alcune delle
quali riguardanti le attività finalizzate al reclutamento di personale pubblico.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG06588
02
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Previti Stefano e Colarocco Vincenzo, Il processo civile telematico : profili operativi e questioni
controverse
Roma: Dike giuridica, 2016.

Un volume operativo indirizzato agli avvocati che offre un quadro completo del
Processo Civile Telematico, aggiornato con la giurisprudenza più rilevante e con
le ultimissime novità legislative che hanno dato l'avvio al Processo Civile
Telematico in Cassazione. Strutturato in cinque capitoli, il volume illustra nella
prima parte la normativa di riferimento, gli strumenti tecnici necessari e la notifica
a mezzo di posta elettronica certificata. La seconda parte del volume è, invece,
dedicata ad illustrare il Processo Civile Telematico attualmente vigente per i
diversi gradi di giudizio dal Giudice di Pace alla Corte di Cassazione, con
particolare attenzione ai procedimenti innanzi il Tribunale. L'opera fornisce un
aiuto pratico al professionista che quotidianamente si interfaccia con il Processo Civile Telematico,
trovando risposte ai problemi più frequenti grazie anche all'uso di fac-simile, schemi, illustrazioni con
cui seguire passo dopo passo i vari passaggi tecnici per i differenti procedimenti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1083145
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Mastromatteo Alessandro e Santacroce Benedetto, La trasmissione telematica delle fatture e dei
corrispettivi : le regole tra obblighi e opzioni
Milano: Il Sole 24 ore, 2017.

L'invio telematico dei dati di fattura e dei corrispettivi ovvero l'adozione
della fattura elettronica fanno parte di una strategia che il legislatore ha
costruito nel tempo per combattere l'evasione fiscale, per semplificare la
vita degli operatori del settore e per creare un nuovo rapporto di
collaborazione tra fisco e contribuenti; per le imprese e i professionisti si
tratta di una opportunità ovvero, nell'ambito di un processo di
automazione, di una necessità per rispondere a pieno alle esigenze create
dal mercato.
La normativa impone ora a tutti gli operatori economici di scegliere se
subire gli adempimenti che derivano dalle nuove regole ovvero essere protagonisti del cambiamento
verso un'impresa digitale. Per effettuare tale scelta con consapevolezza è necessario conoscere a fondo
le regole, le tendenze e le problematiche che l'automazione dei processi comporta.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1085177

10

%LEOLRWHFDGHO&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHOOD3XJOLD
:(%=,1(


%,76 130
/HWWHUDWXUD*ULJLD


%LUFK'DYLG,GHQWLW\LVWKHQHZPRQH\FRPHODQXRYDLGHQWLWjVRFLDOHHO XVRGHOGHQDUR
GLJLWDOHFDPELHUDQQRODQRVWUDYLWD
5RPD%DUL*/)/DWHU]D


Una GHOOHPLJOLRULDQDOLVLRJJLGLVSRQLELOLVXOPRGRLQFXLDIIURQWHUHPROHVILGHGHO
PRQGRHPHUJHQWHGHLSDJDPHQWLQHOPRQGRGLJLWDOHLQFXLLGDWLWUDGL]LRQDOL
VXOO LGHQWLWjQRQKDQQRSLVHQVR8Q¶RSHUDVWUDRUGLQDULDFKHLQIOXHQ]HUjLOQRVWUR
IXWXUR%UHWW .LQJ DXWRUH GHO YROXPH%DQN HIRQGDWRUH H DPPLQLVWUDWRUH
GHOHJDWR GL 0RYHQFRP 
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TXDOVLDVLRSHUD]LRQHEDQFDULDDWWUDYHUVROHQRVWUHµLGHQWLWjGLJLWDOL¶SHUFKpDGHVHPSLRQRQXVDUH
O¶LGHQWLWjSHUVRQDOHGL)DFHERRNSHUFROOHJDUVLDOODSUHYLGHQ]DVRFLDOH"/RVWHVVRYDOHSHUJOLDFTXLVWL
SHUO¶DFFHVVRDOFRQWRLQEDQFDSHULOSDJDPHQWRGHOOHEROOHWWH/DSULQFLSDOHFRQVHJXHQ]DGHOO¶XVR
GHOOHQXRYHWHFQRORJLHDSSOLFDWHDOOHWUDQVD]LRQLVDUjODJUDGXDOHFRQYHUJHQ]DWUDGHQDURHLGHQWLWjÊ
XQDULYROX]LRQHGLFXL'DYLG%LUFKDQDOL]]DOHSURVSHWWLYHIXWXUHGDOODVFRPSDUVDGHOFRQWDQWHDOOD
SUROLIHUD]LRQHGLQXRYHYDOXWHGLJLWDOLGDOODQDVFLWDGLRSSRUWXQLWjGLEXVLQHVVSHURIIULUHVHUYL]LOHJDWL
DOOHWUDQVD]LRQLDOORVYLOXSSRGLLQIUDVWUXWWXUHGHOO¶LGHQWLWjFKHPLJOLRULQRSULYDF\HVLFXUH]]D
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1083923
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Tuccari Francesco Fabrizio e Tarantino Alma Lucia, Codice dell'amministrazione digitale
Milano: Giuffrè, 2016.

Il Codice dell'amministrazione digitale aggiornato alle ultime novità della riforma
Madia (che ha ampiamente rimaneggiato il Codice), offre i testi delle norme
generali e delle disposizioni in tema di Contratti pubblici, Fatturazione elettronica,
Firma digitale, Posta elettronica certificata e Processo telematico. Per consentire
un'immediata individuazione delle novità, sono evidenziate in grisé le modifiche
normative degli ultimi due anni. Il Codice è aggiornato a dicembre 2016.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1087133
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P.A.: l'inefficienza blocca la crescita
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 201, 2017

L'Ufficio studi della CGIA di Mestre alla fine dello scorso anno ha riportato i
risultati di uno studio realizzato dal Fondo Monetario Internazionale la cui tesi è
che se la nostra Amministrazione pubblica avesse in tutti i settori in Italia la
stessa qualità cha ha nei migliori territori del Paese, il Pil nazionale
aumenterebbe di 2 punti (oltre 30 miliardi di Euro) all'anno. Il forte divario
esistente tra Nord e Sud del Paese sulla qualità/quantità dei servizi erogati dalla
nostra P.A. è confermato anche dall'analisi dell'Ufficio studi della CGIA su dati
relativi a un'indagine condotta dall'UE sulla qualità della P.A. a livello
territoriale. Rispetto ai 206 territori rilevati da questo studio, sono sette le
regioni del Mezzogiorno che si collocano nelle ultime 30 posizioni: la Campania al 202° posto, la
Calabria al 193°, il Molise al 191°, la Puglia al 188°, la Sicilia al 185°, la Basilicata al 182° e la
Sardegna al 178° posto. Tra le realtà meno virtuose c'è anche il Lazio che si piazza al 184° posto della
graduatoria generale. Nessuna Amministrazione pubblica nazionale si è collocata tra le migliori 30
regioni europee. Solo la Provincia autonoma di Trento è verso il top: al 36° posto della classifica
generale. Seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (39°), dalla Valle d'Aosta (72°) e Friuli
Venezia Giulia (98°) poi al 129° posto il Veneto, al 132° l'Emilia Romagna e di seguito le altre. Nella
classifica generale la P.A. italiana si colloca al 17° posto su 23 Paesi analizzati. La classifica è tarata
su un indice di qualità che è il risultato più quesiti posti ai cittadini che riguardano la qualità dei servizi
pubblici, l'imparzialità con la quale vengono assegnati e la corruzione. Il risultato finale è un
indicatore che varia dal +2,781% ottenuto dalla regione finlandese Aland (1° posto in Ue) al -2,658
della turca Bati Anadolu ("maglia nera", al 206° posto). Il dato medio Ue è pari a zero.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=11871163M&mid=9014818
14O&pid=2224155232A&uid=&exid=
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Solo on line il processo amministrativo
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 201, 2017

Dal 1° gennaio la presentazione - al Tar e Consiglio di Stato - dei nuovi ricorsi e
la loro acquisizione da parte delle cancellerie potrà essere effettuata
esclusivamente per via telematica. Per l'abbandono definitivo della carta, però,
bisognerà aspettare fino a gennaio del 2018. In questo periodo di "transizione" la
copia on line sarà affiancata da una cartacea di cortesia. Resta invece in vigore
per le cause in corso cioè quelle presentate entro il primo gennaio 2017 la
modalità cartacea.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=26871
133O&mid=381481827A&pid=6424167610R&uid=&exid=
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I Social occasione di lavoro e di servizio pubblico
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 205, 2017

I social network sono importanti strumenti di utilità, e lo saranno sempre di più,
e un'importante occasione anche per il mondo del lavoro. A pensarlo è il 60%
degli italiani, consultati con un'innovativa ricerca realizzata dall'Istituto Piepoli
per ItaliaCamp: "Il ruolo dei social in Italia: tra Istituzione e imprese". La
ricerca fotografa il rapporto tra social network, P.A. e aziende, ma soprattutto
l'impatto di questi strumenti di comunicazione sul mondo del lavoro e dei
servizi ai cittadini. L'analisi prende in considerazione le principali istituzioni del
nostro Paese: Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministeri, Regioni, Comuni capoluogo di Regione e Comuni
capoluogo di Provincia. Si parte dai numeri: in Italia due pubbliche amministrazioni su tre sono sui
social network e i cittadini, di diverse fasce di età, dimostrano di conoscere e utilizzare assiduamente i
social netework (Facebook, WhatsApp e YouTube i più conosciuti e utilizzati). I social network, ma
anche le chat rappresentano oggi importanti strumenti e occasioni di lavoro: 6 italiani su 10
considerano le piattaforme di nuova comunicazione professionalmente importanti (il numero sale al
66% per la fascia 18-34 anni) e la maggioranza crede che lo saranno anco di più in futuro. Una
richiesta degli italiani alla Pubblica Amministrazione, ma anche alle aziende private, è di usare di più i
social network di poter partecipare maggiormente e avere un dialogo diretto: informazioni in tempo
reale (91%); possibilità di segnalare disservizi e problematiche (90%); trovare informazioni su prodotti
e promozione del territorio (89%); proporre eventi e nuove iniziative (89%). Nella Pubblica
Amministrazione l'utilità dei social come strumenti è per avere un rapporto migliore con i cittadini
(63%); nelle aziende per migliorare i propri servizi (77%) e incrementare il fatturato (73%); sia per il
settore pubblico che per quello privato sono un valore aggiunto per trovare lavoro (71%). Per il 56%
degli italiani sono molto/abbastanza affidabili le notizie che arrivano dalle aziende, si scende al 48%
per quanto riguardo la Pubblica Amministrazione. I dati mostrano come resti ancora forte la sfiducia
dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione e come strumenti di apertura e vicinanza come i social
network vengano considerati positivi per un nuovo rapporto con la cittadinanza.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=14871183T&mid=9814942
93T&pid=1224288581N&uid=&exid=
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Investire nel digitale (e non solo) per rendere più attrattiva Milano
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 202, 2017

Investimenti mirati per favorire la trasformazione digitale; obiettivi condivisi
con imprese e cittadini; un linguaggio comune sull'esempio di E015, la
piattaforma integrata utilizzata per Expo2015. Sono questi i fattori chiave sui
quali Milano deve investire per consolidare la propria attrattività e rispondere ai
bisogni dei cittadini e delle imprese. E' quanto emerge dai risultati della ricerca
"Crescita digitale e opportunità per l'area metropolitana di Milano", promossa da
Assolombarda e condotta da SDA Bocconi School of Management. L'indagine
che ha messo a confronto Milano con le altre città europee - in particolare
Barcellona e Monaco di Baviera - è partita da un dato essenziale, che è anche un
punto di forza di Milano: dei 60 dei servizi prioritari per imprese e cittadini forniti dalla Pubblica
Amministrazione sul territorio di Milano, 46 offrono un accesso totalmente digitale. Tuttavia,
l'interazione digitale, soprattutto per i cittadini, è ancora di tipo tradizionale. La tendenza a interagire
con la P.A. dipende quasi esclusivamente dal reperimento delle informazioni sui servizi e il valore
percepito da cittadini nell'interazione digitale è ancora molto basso. L'analisi dei servizi e-government
analizzati (Fascicolo Sanitario Elettronico, Servizio di tesoreria, Servizio di lavoro e previdenza)
restituisce un gap elevato tra rilevanza e adeguatezza. La limitata adeguatezza è confermata in modo
ancora più marcato nel caso in cui gli utenti abbiano espresso un giudizio prima della fruizione del
servizio e dopo. Da tali evidenze emerge la necessità di un ripensamento dei servizi e-government al
fine di renderli adeguati ai bisogni espressi dalle diverse fasce della popolazione e categorie di imprese
piuttosto che a strutturati sulla base di un modello di erogazione che riflette più la struttura
organizzativa interna che le esigenze dei fruitori. Le scelte che Milano adotterà nei prossimi anni ne
determineranno il successo di lungo periodo. Occorre consolidare dunque i punti di forza (come la
presenza di un sistema di trasporto e logistica integrato e digitalizzato) e investire sui modelli di
business che, nell'analisi, sono risultati migliorabili, attraverso: - obiettivi e misuratori delle
performance che conferiscono continuità all'azione da svolgere aldilà dei legittimi indirizzi politici pro
tempore delle diverse amministrazioni; - meccanismi di collaborazione e integrazione pubblico-privato
per consentire il massimo coinvolgimento di risorse finanziarie e di capitale umano intersettoriali; modello di coinvolgimento di imprese e cittadini basato sulla partnership e condivisione, non imposto
top-down; - e, infine, un linguaggio comune tra i diversi stakeholder per il proseguimento di obiettivi
16

condivisi e coerenti e la continuità informativa tra questi soggetti nella logica di co-produzione e cocreazione di valore.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=40871181A&mid=6514849
97R&pid=5124192452S&uid=&exid=
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Biondi Andrea, L'Italia resta in coda nell'Europa digitale
"Il sole 24 ore", 4 marzo 2017, p. 9.

L’Italia digitale non riesce a risalire la china. E quanto a connettività, skills
digitali, utilizzo di internet, digitalizzazione delle imprese e della Pa resta al
quartultimo posto nell’Unione Europea. È un’amara realtà quella certificata
dalla Commissione Ue con l’indice Desi (Digital Economy and Society Index)
che misura l’evoluzione «2.0» nel Vecchio Continente (compreso il Regno
Unito in uscita). L’Italia è 25esima su 28. Meglio solo di Grecia, Bulgaria e
Romania. E i primi in classifica –Danimarca, Finlandia o Svezia – sono avanti
di quasi 30 punti percentuali. «La Ue – dice Andrus Ansip, vicepresidente della
Commissione Ue e responsabile per il Mercato unico digitale – sta diventando
sempre più digitale, ma molti Paesi devono impegnarsi di più. Non vogliamo un’Europa digitale a due
velocità. Dovremo lavorare tutti assieme».
http://bdprof.ilsole24ore.com/MGRBD24/Default.aspx#109
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Attacchi informatici. Rapporto Clusit
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 207, 2017

Dal rapporto Clusit, realizzato da sei anni dall'Associazione italiana per la
sicurezza informatica emerge che il 2016 è stato l'anno in cui si è registrato il
più alto numero di attacchi informatici. In particolare gli attacchi di phishing e
social engineering, che sfruttano le debolezze degli utenti, sono aumentati dal
1'166%. Mentre il cyber warfare, la guerra delle informazioni, cioè quel che
fanno crescere la pressione in ambito geopolitico o dell'opinione pubblica, è
aumentato del 117%. In questo ambito rientrano gli attacchi alle mail di un
partito o quelli alle infrastrutture critiche nazionali, ad esempio i servizi
energetici o di comunicazione. Tra gli attacchi più significativi di questo genere
nel 2016 è il caso della campagna elettorale per le presidenziali in Usa e quello che ha coinvolto la
Farnesina, da più parti attribuito ad hacker russi. Il maggior aumento percentuale di attacchi gravi nel
2016, attraverso furto di dati, è avvenuto nel settore della sanità (+102%), seguito dalla Grande
distribuzione organizzata (+70%) e dal Banking/Finance (+64%). Il rapporto integrale è disponibile
dal 17 marzo 2017
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=75871111N&mid=3115004
24M&pid=1324378424S&uid=&exid=
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Il quadro sulla Sanità digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 208, 2017

Avanti su Fascicolo Sanitario Elettronico e ricetta dematerializzata; anagrafe e
cartella clinica digitale in retroguardia. Lo rivela l'Osservatorio Netics
delineando la situazione dello stato dei lavori per la sanità digitale. A proposito
di Fascicolo Sanitario Elettronico risulta che 7 - 8 Regioni abbiamo reso
pienamente operativo il Fascicolo, più altre due situazioni di più o meno diffusa
"sperimentazione". La difficoltà di accedere ai dati di reale dispiegamento e
utilizzo del FSE, da parte degli operatori sanitari e dei cittadini, rende difficile
capire l'effettivo stadio raggiunto di alcune Regioni. In non pochi casi si
"liquida" come FSE un nucleo minimo di servizi on line, come il rilascio
telematico di referti o la funzionalità di scelta/revoca del medico di medicina generale. In almeno tre
casi (Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento) si comincia a parlare di "nuovo"
Fascicolo Sanitario Elettronico. Superando di fatto il Fascicolo inteso come repositoru di files PDF
andando verso piattaforme di reale rappresentazione della storia clinica del paziente e di integrazione
di dati provenienti da fonti diverse. Per la ricetta dematerializzata continua la progressione favorevole.
Le ricette farmaceutiche dematerializzate sono più dell'80% del totale, e salvo poche eccezioni, in tutte
le Regioni è stata superata la soglia del 75%. Leggermente in ritardo la dematerializzazione delle
ricette per visite specialistiche e analisi diagnostiche. Critica invece la situazione della Cartella Clinica
Digitale. Più o meno bene se la questione è misurata in termini di software applicativo acquisito e reso
disponibile agli utenti. Ma il vero problema è sul reale utilizzo, sulla assenza di interoperabilità, sulla
eccessiva frammentazione, e sugli investimenti per i sistemi operativi che non sempre sono
appropriati. Ultimo punto dolente: l'anagrafe unica degli assistiti. I ritardi accumulati nel processo di
centralizzazione delle oltre 8.000 anagrafi comunali posticipano di molto la realizzazione dell'anagrafe
unica degli assistiti.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=52871191S&mid=4715035
97N&pid=6024409467A&uid=&exid=
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Regolare la pubblicità sul digital media
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 208, 2017

"Il web rappresenta una opportunità straordinaria, ma non può suscitare
diffidenza. Il dibattito sulle 'bufale' (fake news) è diventato planetario; la cyber
sicurezza, la profilazione dell'utente, le truffe informatiche, sono problemi che
coinvolgono direttamente anche gli investitori e gli operatori della pubblicità in
rete. Servono correttezza, trasparenza, autocontrollo. Il modello
autoregolamentare adottato nella seconda metà degli anni sessanta può e deve
avere ancora oggi un ruolo decisivo per la pubblicità sui digital media", così si è
espresso Angelo Cardani al convegno "Autorità pubblica e autodisciplina, gli
strumenti di tutela nei digital media" che si è tenuto a Roma il due marzo scorso.
Obiettivo dell'incontro era fare il punto sul quadro normativo per la tutela dei consumatori nel mercato
della pubblicità on line e per la diffusione dei messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo via web,
soprattutto per quel che riguarda i minorenni. Ruolo importante è quello dell'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria-IAP che si è sempre impegnato nel salvaguardare i consumatori e le aziende della
pubblicità dannosa. Sui social ci sono molti post targetizzati e molte app sono costruite per diffondere
pubblicità, insieme anche all'advergame, dove la pubblicità è parte integrante del gioco ha detto
Filippo Donati, professore di diritto costituzionale all'Università di Firenze. Questo è il motivo per cui,
in un contesto intricato come Internet è necessario capire il ruolo di Agcom che deve perseguire la
vigilanza. E, come ha detto Michele Ainis, commissario Agcm, utile è anche la cooperazione con
l'Antitrust per creare fiducia nei consumatori.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=30871126N&mid=2215035
98A&pid=1024406397M&uid=&exid=
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Mastromatteo Alessandro e Santacroce Benedetto, Fattura elettronica da subito con opzione da
esercitare entro venerdì
"Il sole 24 ore. Norme & tributi", 28 marzo 2017, p. 12.

Pochi giorni alla scadenza per chi vuole accedere già adesso alla fattura
elettronica, che consente tra l’altro di evitare la comunicazione dei dati delle
fatture ricevute ed emesse (semestrale per il 2017). L’opzione facoltativa per la
trasmissione telematica dei dati delle fatture, attive e passive, può essere
esercitata entro il 31 marzo esclusivamente online utilizzando l’apposito
servizio presente sul sito web «Fatture e corrispettivi» predisposto dall’agenzia
delle Entrate.
http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-eadempimenti/2017-03-27/fattura-elettronica-opzione-sito-entrate-esercitare-entro-venerdi181733.php?uuid= AE3H8Qu
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Modelli matematici per le bufale sul web
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 203, 2017

Per spiegare meglio il modo in cui le informazioni false nascono ed evolvono
all'interno delle reti sociali on line, un nuovo studio pubblicato su "Scientific
Reports" dagli scienziati del Laboratorio di Computational Social Science
dell'Istituto Imt di Lucca, che da tempo lavorano alla caratterizzazione
matematica della circolazione di informazione (e disinformazione) on line, dice
che vi è fortissima polarizzazione tra gli utenti e una presenza di tribù
organizzate in cui tutti la pensano più o meno allo stesso modo e nessuno è
disposto ad ascoltare i nemici insieme alla circolazione delle informazioni
estremamente prevedibile. Un problema non nuovissimo: già nel 2013, per
esempio, il World Economic Forum ha definito la diffusione delle informazioni false sul web come
una delle minacce più preoccupanti per la società in cui viviamo. Con un semplice click chiunque può
pubblicare la propria opinione su qualsiasi tematica senza che ci sia un'effettiva verifica sulla sua
fondatezza, e come conseguenza si osserva sui social network il proliferare di pagine di ogni tipo che
parlano di complotti mondiali, scie chimiche e correlazioni tra vaccini e autismo. Lo studio analizza
proprio fenomeni di questo tipo, concentrandosi sull'aspetto quantitativo delle dinamiche di diffusione
delle informazioni sul web. Il gruppo di ricerca, in particolare, ha costruito nuovi modelli matematici
che cercano di caratterizzare i fenomeni di viralità e contagio sociale che si osservano on line,
cercando di descrivere ancora meglio la realtà. Infatti, ancora oggi, si tende a confondere il fenomeno
della viralità con quello della propagazione di un'epidemia, e spesso vengono usati dei modelli di tipo
medico-epidemiologico per descrivere la diffusione delle opinioni sul web.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=94871133N&mid=5414911
92I&pid=6824260654N&uid=&exid=
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Mastromatteo Alessandro, Fattura elettronica da subito con opzione entro venerdì
"Il sole 24 ore", 28 marzo 2017, p. 6.

Pochi giorni alla scadenza per chi vuole accedere già adesso alla fattura
elettronica, che consente tra l’altro di evitare la comunicazione dei dati delle
fatture ricevute ed emesse (semestrale per il 2017). L’opzione facoltativa per la
trasmissione telematica dei dati delle fatture, attive e passive, può essere
esercitata entro il 31 marzo esclusivamente online utilizzando l’apposito
servizio presente sul sito web «Fatture e corrispettivi» predisposto dall’agenzia
delle Entrate. Un’opzione chepuò consentire una serie di vantaggi: dai rimborsi
Iva prioritari alla riduzione di due anni dei termini di accertamento. L’esercizio
dell’opzione può essere effettuato direttamente dagli interessati, anche per il
tramite di loro incaricati autorizzati ad operare in nome e per conto del soggetto incaricante,
accedendo ai servizi di «Fatturazione elettronica».
http://bdprof.ilsole24ore.com/MGRBD24/Default.aspx#62
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Registro per la Trasparenza
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 209, 2017

Risultati soddisfacenti per il Registro per la Trasparenza per rendere accessibili i
dati sull'attività dei portatori di interesse presso il Ministero e rispondere
all'esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini di seguire da vicino l'attività
della Pubblica Amministrazione. Sono 654 i soggetti che, a sei mesi dalla sua
potenza, si sono iscritti al Registro. 478 sono imprese e associazioni di
categoria; 124 sono società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti
indipendenti; 30 organizzazioni non governative; 13 Centri di studio, Istituti
accademici e di ricerca e 9 organizzazioni rappresentative di Amministrazioni
locali. Il Registro si ispira al modello utilizzato dalle Istituzioni europee e
mutuando il sistema dell'abbinamento tra registrazione - su base volontaria - e accesso istituzionale. Il
Registro consiste in un articolato insieme di strumenti e procedure che comprendono: un sito web
pubblico che fornisce tutte le informazioni e le modalità per registrarsi e per consultarne il contenuto
(oltre alla possibilità di effettuare segnalazioni e constazioni), un helpdesk per la richiesta di
informazioni e la risoluzione di problemi tecnici, un Codice di comportamento dei dipendenti del Mise
ed un Codice di condotta per gli iscritti.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=97871155R&mid=7315066
71N&pid=4324437354R&uid=&exid=
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Comune di Anacapri
http://www.comune.anacapri.na.gov.it/

E' attivo il nuovo sito web istituzionale del Comune di Anacapri, con annessa
la nuova sezione Trasparenza. Il nuovo sito che conserva il precedente
indirizzo web inoltre raggiungibile anche affiancato dall'indirizzo
www.comune.anacapri.na.gov.it che rispetta le direttive AGID. Oltre a
rispettare le linee guida per i siti web della pubblica amministrazione,
contiene una nuova sezione per la Trasparenza e l'Anticorruzione corredata da
una guida alla pubblicazione obbligatoria dei dati e i riferimenti normativi corrispondenti. In una nota,
si sottolinea che la comunicazione istituzionale on-line è parte integrante della comunicazione
pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra
amministrazione e cittadino grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività
universale, bassi costi ed interattività. Il nuovo sito web è integrato con i 4 canali social
dell'amministrazione comunale: Facebook Twitter, Instagram e Youtube.
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Pordenone: online il nuovo sito del comune
http://www.comune.pordenone.it

Il Comune di Pordenone ha rinnovato il proprio sito web rendendolo più
moderno e funzionale. La riprogettazione voluta dall’amministrazione porta
diverse novità, non solo nel look arioso e piacevole. Innanzitutto il sito è stato
ottimizzato per la consultazione e la lettura da smartphone (e tablet), visto che ormai la quota più
consistente del traffico web proviene proprio dai telefonini. La home page è stata completamente
riprogettata e suddivisa, anche graficamente, in grandi sezioni. Parzialmente riorganizzati i contenuti
interni, la cui struttura, tuttavia, non è stata stravolta per non confondere la navigazione ai fruitori
abituali. Le pagine si presentano con una veste grafica più leggera e testi più grandi e leggibili.
Sensibilmente migliorata, in particolare, la consultazione di notizie ed eventi, che sono i contenuti più
richiesti. Sono proprio queste, inoltre, le pagine a cui si accede cliccando sui link presenti nei messaggi
WhatsApp che il Comune invia ai cittadini
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INAPP. Public Policy Innovation
http://www.inapp.org/
Dal 1 dicembre 2016 l’ISFOL è diventato INAPP, Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche. Inapp, Ente pubblico di ricerca, si occupa
di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del
lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale. L’obiettivo è quello
di contribuire allo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese e
fornire un supporto ai decisori pubblici.
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Sistar VdA. Statistiche Valle d'Aosta
http://www.regione.vda.it/statistica/sistar/default_i.asp
La Regione Valle d'Aosta presenta il nuovo portale del sistema statistico
regionale (Sistar VdA). La piattaforma permette di accedere all’intero
patrimonio di dati statistici prodotti a livello locale, mettendo a sistema le
banche dati di tutti i soggetti che partecipano al Sistar-VdA, tra cui figurano i
Dipartimenti dell’amministrazione regionale, la Camera di commercio,
l’Università e l’Ausl della Valle d’Aosta. Il nuovo portale è progettato e
realizzato dall’Osservatorio economico e sociale della Regione, con il
supporto tecnico della società Inva e con il contributo della rete dei referenti del sistema statistico
regionale.
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UNC Consumatori
https://www.consumatori.it/
È il sito web dell’ Unione Nazionale Consumatori, associazione di categoria
finalizzata alla tutela e la rappresentanza di cittadini e consumatori attraverso
l’attività di consulenza, informazione, educazione e promozione della qualità
e la sicurezza dei prodotti e dei servizi sul mercato. Il sito supporta la mission
dell’UNC soprattutto per ciò che riguarda la comunicazione pubblica e
sociale, fondamentale per la consapevolezza collettiva dei diritti del
consumatore e per informare, educare, istruire ed indirizzare i cittadini nel
quadro normativo del Codice del consumo. Per raggiungere tali obiettivi, la piattaforma offre al
visitatore un’ampia rassegna stampa, un’informazione di qualità e multimediale, con pubblicazioni,
campagne di informazione social e audiovisiva, comunicati, eventi, notizie sempre aggiornate
riguardanti il mercato, i consumatori, le aziende, le istituzioni nazionali, l’Unione europea e l’attività
sociale.
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Dati.gov.it. i dati aperti della Pubblica Amministarzione
http://www.dati.gov.it/
Nell’ambito della prima Settimana dell’amministrazione aperta, parte la
nuova versione del Portale nazionale dei dati aperti della Pubblica
Amministrazione. Dopo il recepimento della direttiva PSI e dopo aver
definito il profilo nazionale dei metadati e l’aggiornamento delle Linee guida
(2016), Dati.gov.it è stato ripensato non solo come un catalogo per la ricerca
dei dataset disponibili ma, più opportunamente, come strumento di
condivisione, una vera e propria piattaforma collaborativa sul tema dell’open
data con al centro il “riutilizzo” dei dati stessi. Con questa nuova release il Portale, grazie anche alla
collaborazione delle amministrazioni che alimentano il catalogo e insieme promuovono la cultura dei
dati aperti in Italia, punta ad un rinnovamento sostanziale, sia da un punto di vista tecnologico che
redazionale. I metadati raccolti ed esposti dal catalogo dati.gov.it confluiranno poi nel catalogo del
Portale europeo dei dati. Al riguardo, rilevata la necessità di evitare ridondanze, è stata prevista, in
linea generale, l’adozione di una policy, peraltro condivisa dalla maggior parte dei paesi comunitari, in
base alla quale il portale europeo raccoglierà i dati solo dal catalogo nazionale. Tutti gli aggiornamenti
sulle funzionalità del portale e sulle attività e iniziative saranno opportunamente comunicati attraverso
le news e i noti canali social e di comunicazione, mentre è possibile inviare opinioni e suggerimenti da
parte di tutti gli interessati attraverso il form Scrivi alla redazione.
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Portale unico dei dati della scuola
http://dati.istruzione.it/opendata/
È con il comma 136 della Legge 107 del 2015, la Buona Scuola, che viene
istituito formalmente il Portale unico dei dati della scuola. È lo strumento che
il Miur mette a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al
principio della trasparenza, garantendo così un accesso libero alle
informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione, così
come previsto dalla normativa vigente. Una navigazione semplice e intuitiva,
accompagnata da un design fresco e moderno caratterizzano questo portale
che si apre all’esterno e offre a tutti la possibilità di accedere e navigare per conoscere e approfondire
l’intero sistema di istruzione.
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Portale dei dati dell'istruzione superiore
http://ustat.miur.it/

Il portale, gestito dall'Ufficio Statistica e Studi, è dedicato alla pubblicazione
e all'analisi dei dati riguardanti il mondo dell'Università, dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e del Diritto allo Studio
Universitario (DSU) e rappresenta inoltre il principale strumento di
comunicazione con le istituzioni della formazione terziaria e del diritto allo
studio.
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Comune di Sassuolo
http://www.comune.sassuolo.mo.it
E' on-line il nuovo sito del Comune: stesso indirizzo Internet, nuova grafica e
contenuti più fruibili e le linee guida per i siti web della pubblica
amministrazione. Per semplificare l’accesso da parte dei cittadini,
l’amministrazione ha inserito un link denominato “come fare per” a partire
dalla home page del sito, che indirizza ai principali servizi che possono essere
svolti direttamente on-line dal cittadino. In concomitanza con il rilascio del
nuovo sito cambiano anche le modalità di registrazione al servizio, che
permette di ricevere direttamente nella propria casella di posta diversi tipi di certificati anagrafici.
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60° Anniversario. Trattati di Roma. L'Europa del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://60annidieuropa.lavoro.gov.it/Pages/Evento.aspx

Il 25 marzo ricorrono i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. L'evento
rappresenta un'opportunità per rilanciare l'identità europea e promuovere un
nuovo impegno per un'Europa migliore, più forte e unita. Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali celebra l'evento realizzando un sito tematico
dedicato alle conquiste raggiunte nel mondo del lavoro e delle politiche
sociali, raggiungibile all'indirizzo 60annidieuropa.lavoro.gov.it.
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Comune di Messina
http://www.comunemessina.gov.it/
Il Comune di Messina è il primo capoluogo italiano, ad eccezione di altri tre
in via di sperimentazione, ad avere adottato la nuova versione delle linee
guida sviluppate dell’AGID (Agenzia per Italia Digitale), che prevedono un
sistema condiviso di riferimenti visivi di design dei siti web della Pubblica
Amministrazione. Il nuovo sito istituzionale è stato peraltro concepito come
uno strumento capace di offrire maggiore trasparenza all’attività
amministrativa del Comune. La fase operativa nell’uso del sistema
informatico è stata preceduta da un’attività di formazione teorica del personale alla quale sono seguite
successive fasi di addestramento tecnico-pratico che hanno consentito di avviare il personale
all’utilizzo del nuovo sito in un’ottica di una migliore comunicazione istituzionale e di un innovativo
dialogo con il cittadino nella fruizione delle informazioni e dei servizi online.
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Comune di Venezia
http://www.comune.venezia.it/
Definire servizi online più semplici e orientati alle esigenze dei cittadini.
Questo era l’obiettivo per la realizzazione del nuovo sito e la rivisitazione di
tutta la presenza web della Città di Venezia, con un’attenzione particolare ai
servizi digitali e alla facilità di uso e accesso da tutti i dispositivi. L’obiettivo
è stato raggiunto, come dimostrano i dati raccolti: più accessi, meno richieste
allo sportello.Online dal 29 giugno 2016 è stato il primo sito in Italia ad
adottare le linee guida di design per Regioni e Comuni rilasciate da AgID
(Agenzia per l’Italia Digitale), che definiscono standard web di usabilità e design per tutta la Pubblica
Amministrazione e rappresentano uno strumento importante per rendere l’esperienza web più utile,
semplice e intuitiva.La rivisitazione della presenza web del Comune, che ha incluso anche i canali
sociali (Twitter, Facebook, Istagram, YouTube) è stata realizzata usando metodologie di design
thinking, con un lavoro poderoso di analisi dell’esperienza utente, riorganizzazione dei contenuti e
aggiornamento tecnologico. Il nuovo sito del comune di Venezia è stato completamente rinnovato
nella esperienza utente e nella strategia di comunicazione, e riassume una nuova concezione di
organizzazione dei contenuti, più semplice e a misura di cittadini, imprese e visitatori.Per dare più
spazio alla dimensione “servizio”, è stato scelto di mettere in home page un’unica notizia in primo
piano, attraverso la quale però si ha accesso al sito live.comune.venezia.it, un canale “all news”, primo
esempio per un ente locale, con tutte le notizie della Città: comunicati stampa, eventi, video, gallery
fotografiche, social wall, interviste, dirette streaming di eventi istituzionali.
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Milano Geoportale
https://geoportale.comune.milano.it/sit/
Il Comune di Milano ha attivato il nuovo Geoportale, una piattaforma online
totalmente gratuita che consente ai cittadini e alle imprese di accedere al
database di informazioni geolocalizzate, da utilizzare e condividere in
completa autonomia. I servizi messi a disposizione degli utenti sono
molteplici, dalla consultazione delle mappe sulle scuole, sui servizi comunali,
sui confini dei municipi, sugli avvenimenti storici del territorio. Online anche
le informazioni sulle procedure edilizie, mentre una sezione apposita è
dedicata agli OpenData. Un portale realizzato per rendere accessibile l'intero patrimonio informativo
geografico del territorio, prevedendo anche la partecipazione di tutta la cittadinanza per poter
implementare i contenuti anche in futuro. La consultazione si basa su varie funzioni di ricerca inerenti
sei aree tematiche: ambiente, educazione, mobilità, territorio, topografia, storiografia.
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