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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo della
vendita, a cura di Adriana Addante
Assago: CEDAM, 2016.

Il processo di creazione di un mercato unico digitale si innesta, a livello europeo,
nel complesso percorso di armonizzazione del diritto contrattuale, ponendo nuove
sfide ed interrogativi. Le criticità riscontrate in sede di elaborazione della Common
European Sales Law (CESL) hanno condotto ad un sostanziale mutamento di
prospettiva. Accantonata infatti la proposta di un regime opzionale utilizzabile dai
contraenti per tutti gli scambi transfrontalieri, il legislatore europeo ha virato per il
più circoscritto obiettivo di costruire un corpus di norme incentrate sulla vendita di
beni online e sulla fornitura di beni digitali. E tuttavia proprio l’utilizzo della
tecnologia nella formazione del contratto pone peculiari insidie per il contraente
debole. L’attività giuridica dematerializzata è destinata a costituire environment nel cui ambito le
regole tradizionali sono destinate a modificarsi. Il governo trasparente della fase prenegoziale è
cruciale e si estende anche alle modalità tecniche di formazione del contratto. L’effettività della tutela
dovrebbe anche riverberasi nell’adeguamento di disciplina delle clausole vessatorie alle peculiarità
della contrattazione telematica.
Lo stesso versante della patologia negoziale pone spunti di riflessione in particolare in termini di
obbligazioni restitutorie . Le fattispecie sono assai differenziate ed assumono contorni innovativi che
lo scambio telematico accentua (si pensi alla fornitura di contenuto digitale in cambio del
conferimento di dati personali).
Le riflessioni di diritto sostanziale si intrecciano con i meccanismi quelle più strettamente processuali,
che attraverso la tecnologia stanno traendo nuova linfa. L’opportunità per il consumatore di avvalersi
piattaforme telematiche e di canali più agevoli e rapidi di giustizia alternativa per risolvere le
controversie potrebbe contribuire al menzionato obiettivo di effettività della tutela.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1083328
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Monografie
Paolo Panerai et al., Che mondo sarà con il potere in mano ai creso del digitale? Internet +
Fintech + Bitcoin: con le parole chiave per comprendere la nuova rivoluzione in atto
Milano: Italia Oggi ; Milano Finanza, 2017.

Google, Facebook, Amazon, Apple: da quando è esploso il potere dei Creso di
Internet, da quando è sorta una tacita alleanza tra mondo della tecnologia e mondo
della finanza, con l'esplosione del fenomento Fintech, dei Bitcoin e delle
cosiddette criptovalute, si intravede fortissimo il rischio che gli Stati, i politici di
fronte alla loro forza siano impotenti e destinati alla sconfitta, facendo diventare i
cittadini una sorta di paria del nuovo potere.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1141743
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Monografie
De Luca Amedeo, Innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione delle PMI italiane : leve
di sviluppo e strategie di mercato
Tricase: Youcanprint self-publishing, 2017.

La globalizzazione dei mercati, la crisi economica, la diffusione delle nuove
tecnologie, ecc., stanno modificando il contesto competitivo in cui operano le Pmi
e le microimprese. Principale ostacolo al loro sviluppo è la mancanza di una
"cultura quantitativa d'impresa", che impedisce loro di avvantaggiarsi delle
moderne metodologie e tecnologie, abilitanti l'innovazione e la competitiva
aziendale. L'opera ha lo scopo di colmare questa lacuna. Sua struttura: Parte I.
Innovazione, Digitale e Industria 4.0: l'innovazione digitale e Cloud computing;
Parte II. Competitività e Crm, Big data; social technologies; reti d'impresa; Parte
III. Strategia di internazionalizzazione, E-commerce; distretti industriali; Parte IV.
Pianificazione strategica e budgeting: Balanced Scorecard; Analisi di mercato; Business plan; Beyond
budgeting; quotazione sul mercato Aim.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#7
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Articoli di riviste
Filippi Margherita: La Pubblica amministrazione sui banchi di scuola
"InnovazionePA.: la pubblica amministrazione digitale",15 (2018), n. 1-2, p. 34-37.

In questo articolo viene evidenziato tutta la storia e le contraddizioni del sistema
di formazione della classe dirigente del nostro Paese.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577425
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Articoli di riviste
Nebbiai Gianmarco, Privacy: un diritto per i cittadini d'Europa
"InnovazionePA: la pubblica amministrazione digitale",15 (2018), n. 1-2, p. 22-31.

Si avvicina la data del 25 maggio è comincia il conto aal rovescia per l'avvio di un
grande cambiamento.. Da questa data il regolamento generale sulla protezione dei
dati dovrà trovare una piena applicazione. Nell'articolo si cerca di spiegare cambia
per i cittadini e amministrazioni pubbliche.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577425
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Articoli di riviste
Guiducci Anna, Il quadro ordinamentale degli Enti locali in relazione ai vincoli contabili delle
facoltà assunzionali
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali", 25 (2018), n.
1. p. 36-42.

La possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale non è legata esclusivamente
alla “capacità assunzionale”, ma occorre che l’ente rispetti una serie di vincoli e
condizioni, di tipo amministrativo e contabile, molti dei quali non hanno nulla a
che fare con il fattore produttivo lavoro. L’obiettivo dell’approfondimento è
quello di analizzare in dettaglio queste condizioni, spesso introdotte al fine di
sanzionare adempimenti diversi, che però appesantiscono l’inserimento di nuove
forze lavoro all’interno dell’Ente locale e possono vanificare le novità di legge che
aumentano le capacità assunzionali degli Enti. Al termine dell’analisi delle
condizioni da assicurare per procedere ad assunzioni, si ricordano le capacità
assunzionali per l’anno 2018 per i Comuni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1148063
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Articoli di riviste
Cosmai Paola, Il variegato mondo delle “stabilizzazioni” dopo la riforma Madia e la “piramide”
della Legge di stabilità per il 2018
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali" , 25 (2018), n.
1, p. 43-53.

Con l’ultima riforma Madia, approvata con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, la
Circolare 23 novembre 2017, n. 3, di carattere additivo più che esplicativo e, da
ultimo, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità per l’anno
2018) si completa l’articolato piano delle c.d. stabilizzazioni, con tale termine
dovendo includersi sia quelle strettamente intese, sia quelle ad esse assimilabili
non per iter e presupposti bensì per finalità di riduzione del precariato nelle
pubbliche Amministrazioni, come l’innovativa “piramide” introdotta per il settore
della ricerca.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1148064
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Articoli di riviste
Deodati Michele, Nuova legge per i piccoli comuni: sostegno economico, valorizzazione delle
risorse locali e riqualificazione dei centri storici
"Comuni d'Italia: rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa", 53 (2017), n. 11-12, p.
35-42.

I piccoli comuni, per quanto afflitti da innumerevoli disagi e carenze di servizi,
rappresentano un patrimonio di inestimabile valore. Mettere in sicurezza il
territorio, recuperare spazi, riqualificare strutture e ambienti è la ricetta della
legge n. 158/2017, destinata al rilancio dei borghi rurali e montani. Per riportare,
assieme al turismo, servizi adeguati e nuovi residenti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1148931
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Articoli di riviste
Castellani Lorenzo, Decarolis Francesco, Rovigatti Gabriele, Il processo di centralizzazione
degli acquisti pubblici. Tra evoluzione normativa ed evidenza empirica
"Mercato concorrenza regole", 19 (2017), n. 3, p. 583-623.

Lo studio analizza il processo di centralizzazione degli acquisti pubblici in Italia.
Vengono esaminate la progressiva istituzionalizzazione del sistema di acquisti
pubblici attraverso Consip e i soggetti aggregatori, i cambiamenti normativi in
materia di centralizzazione degli acquisti per gli enti locali e le disposizioni del
nuovo Codice Appalti relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Nella
seconda parte viene condotta un'analisi empirica della centralizzazione degli
acquisti. Vengono rilevate le principali problematiche del processo di
centralizzazione relative allo spostamento intertemporale nelle aggiudicazioni di
lavori in relazione ai cambi di normativa, una serie di potenziali sprechi dovuti
all'aumento artificioso delle procedure di gara sotto la soglia dei 150mila euro. Viene inoltre
evidenziato come l'accentramento della spesa riduca solo in parte l'elevatissimo grado di
frazionamento delle stazioni appaltanti esistente prima del 2016.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0576839
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Articoli di riviste
Lorenzini Vincenzo,La valutazione della performance nei nuovi contratti. Come valorizzare i
talenti degli oltre tre milioni di dipendenti pubblici
RU: risorse umane nella pubblica amministrazione 30(2017), n. 6, p. 15-25.

Passati più di sette anni dalla firma degli ultimi contratti si sono create le
condizioni per affrontarne il rinnovo; una prima accelerata è avvenuta tramite
l’Accordo quadro firmato a metà 2016, poi è seguita l’intesa del 30 novembre
dove le Confederazioni sindacali hanno concordato i cardini delle norme delegate
della riforma Madia in scadenza 28 febbraio 2017. Nei prossimi contratti
nazionali verranno fissate delle tutele, sono da prevedere alcune garanzie e degli
incrementi “omogenei” per tutto il personale che è posizionato nei quattro
comparti di contrattazione. Nell'articolo seguente tutte le novità nel dettaglio.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577086
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Letteratura Grigia
Fatturazione elettronica, guida operativa alla digitalizzazione dei processi e semplificazione degli
acccertamenti : documenti informatici rilevanti ai fini tributari, processo di conservazione e
soggetti coinvolti, Electronic Data Interchange, emissione e gestione della fattura elettronica,
Van: un nuovo soggetto tra cliente e fornitore, incentivi per la fattura B2B, obblighi e procedure
per la fattura Pa, misure di sostegno per le piccole e medie imprese, le risposte degli esperti, a
cura di Federico Campomori
Milano: Il Sole 24 Ore, 2017.

Fatturazione elettronica, la guida operativa del Sole 24 Ore all'evoluzione
digitale dei sistemi di fatturazione. Dall'emissione dei documenti tributari
in formato elettronico, al processo di archiviazione e di controllo di
gestione, dagli incentivi per la fattura B2B, agli obblighi e alle specifiche
procedure per la Pa. Con le risposte degli esperti sui dubbi più ricorrenti in
materia.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#5
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Tra OHSLFFROHLPSUHVHLWDOLDQHF¶qGLWXWWR0DGLFHUWRF¶qDQFKHXQDSDUWH
IRQGDPHQWDOH GHO VLVWHPD SURGXWWLYR GHO SDHVH (FRQRPLVWL VRFLRORJL
DQWURSRORJLKDQQRGHGLFDWRLQQXPHUHYROLULFHUFKHDOWHQWDWLYRGLFRPSUHQGHUH
SHUFKp FRVu WDQWH LPSUHVH LWDOLDQH UHVWLQR SLFFROH DSSURFFLR ORFDOLVWLFR DO
PHUFDWR HFRQRPLD GHOOH UHOD]LRQL SHUVRQDOL SUHSRQGHUDQ]D GHOOH VWUDWHJLH
IDPLOLDULVXTXHOOHD]LHQGDOLFXOWXUDLPSUHQGLWRULDOHSLFKHPDQDJHULDOHHFRVu
YLD0HQRQXPHURVHVRQROHULFHUFKHFKHWHQWDQRGLLQWHUSUHWDUHODUHOD]LRQHGHOOH
SLFFROHLPSUHVHFRQLQWHUQHW6LVDFKHOHD]LHQGHLWDOLDQHQRQQHIDQQRXQXVR
SDUDJRQDELOHSHULQWHQVLWjDTXHOORFKHDYYLHQHQHOODPDJJLRUSDUWHGHJOLDOWUL
SDHVLHXURSHLDJLXGLFDUHGDLGDWLSXEEOLFDWLQHOORVFRUHERDUGGHOO¶$JHQGDGLJLWDOHHXURSHD(SSXUHOD
UHWHSRWUHEEHHVVHUHXQDVROX]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUDXPHQWDUHLOPHUFDWRSRWHQ]LDOHGHOOHSLFFROH
LPSUHVHSHUPRGHUQL]]DUHODORURFRQGX]LRQHSHUDEEDWWHUHLFRVWLGLWUDQVD]LRQHRSHUDFFHOHUDUH
O¶LQQRYD]LRQHHO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH4XHVWDDSSDUHQWHFRQWUDGGL]LRQHGXUDGDPROWLOXVWULÊVWDWD
RJJHWWRGLDWWHQ]LRQHGDSDUWHGLPROWHLPSUHVHJUDQGLHSLFFROHGHOODWHFQRORJLDFKHKDQQRVSHVVR
YLVWRQHOOHSLFFROHLPSUHVHLWDOLDQHXQPHUFDWRSRWHQ]LDOPHQWHULOHYDQWHPDDOWUHWWDQWRVIXJJHQWH'HO
UHVWRODFUHVFLWDGHOO¶HFRPPHUFHHORVYLOXSSRGHOO¶,QGXVWULDQRQFRQVHQWRQRSLDOOHLPSUHVHGL
LJQRUDUHLOFRQWHVWRGLJLWDOH)RUVHqWHPSRGLFRPSUHQGHUHSHUFKpDYYHQJDWXWWRTXHVWR(GXQTXHFL
VRQRPROWHEXRQHUDJLRQLSHUVHJXLUHLULVXOWDWLGHOODULFHUFDDYYLDWDGDO&QUFRQODFROODERUD]LRQHGL
1zYDVXOODSURSHQVLRQHGHOOHLPSUHVHLWDOLDQHDGRWDUVLGLXQQRPHDGRPLQLRSHULOZHEHDVYLOXSSDUH
XQDVWUDWHJLDLQWHUQHWWLDQD$QFKHSHUDSSURIRQGLUHLSRWHQ]LDOLYDQWDJJLFKHSRWUHEEHULVHUYDUHOD
GLIIXVLRQHGLXQDVRUWDGLFXOWXUDGHO³PDGHLQLW´
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#11
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Rassegna Stampa
Non molto on line con la P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 242

Fra i Paesi europei, in Italia la P.A. digitale, in Italia si pone a un basso livello di
penetrazione. Lo dice il report “Benchmark Measurement of European
eGovernment Services” (condotto da un gruppo di aziende guidato da
Capgemini) nel quale si dice che solo il 19% dei cittadini utilizzano i servizi on
line per sottoporre richieste di documenti o atti alle Amministrazioni pubbliche.
Vicino alla media europea, invece, il livello di digitalizzazione: 61% Italia vs
65% UE. E' principalmente questo il motivo per cui, il nostro Paese, entra a far
parte di uno “scenario e-Gov non consolidato”. In termini di indicatori relativi
l'Italia dimostra di avere un ambiente che rallenta l'efficacia delle azioni di
eGov: l'apertura di dati e informazioni (60% Italia vs 59% UE) e la digitalizzazione del settore privato
(30% Italia vs 35% UE) sono quasi in linea con la media Europea. Tutti gli altri indicatori invece
(competenze digitali al 38% contro il 51% in Ue; l'uso dell'Ict al 34% contro il 48%, la qualità al 56%
contro 71% e la connettività al 44% contro il 60% UE) si discostano dai valori europei. Il punto su cui
l'Italia registra un livello più avanzato rispetto agli altri Paesi è quello dell'utilizzo della Carta di
identità elettronica: la copertura nel nostro Paese è al 61% contro una media UE del 52%.
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Rassegna Stampa
Diritto d'autore e licenze Creative Commons
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 244

Anche il diritto d'autore è argomento che ormai interessa una buona parte degli
utilizzatori di Internet anche come strumento di diffusione delle proprie opere e
attività. E con l'aumento dei contenuti e di opere di creatività disponibili in rete
è necessaria una maggiore tutela della proprietà intellettuale e, allo stesso
tempo, di un più equilibrato rapporto tra pubblico e diritti d'autore. Con il
sostegno e la gestione del Politecnico di Torino è attiva Creative Commons
(CC) che opera proprio sull'argomento "licenze" per favorire la diffusione di
opere d'ingegno ed evitare l'abuso del ricorso alla legge sul copyright. Per
evitare i problemi che le norme sul copyright possono creare le licenze Creative
Commons permettono a quanti detengono diritti di copyright di trasmettere alcuni di questi diritti al
pubblico e di conservare gli altri, per mezzo di una varietà dic hemi di licenze e di contratti che
includono la destinazione di un bene privato al pubblico dominio o ai termini di licenza di contenuti
aperti (open content). Le Creative Commons permettono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore
per artisti, giornalisti, docenti, Istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera
ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non
autorizzare a propri usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione 'Non commerciale',
acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate ('Non opere derivate', acronimo: ND). Se sono
possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria
(Condividi allo stesso modo, acronimo: SA cioè "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte
generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Creative Commons è
un'organizzazione non-profit. Le licenze Creative Commons, sono utilizzabili liberamente e
gratuitamente, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni.
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Rassegna Stampa
Sostegno ai Comuni per l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 244

E' partita la procedura per l'erogazione di contributi ai Comuni che
completeranno il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione ResidenteANPR. L'intervento messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica,
d'intesa con il Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale,
prende il nome di "ANPR–Supporto ai Comuni per il subentro". Per incentivare
i Comuni e favorire il completamento della migrazione delle anagrafi locali
verso un'unica base dati nazionale il Dipartimento mette a disposizione
dell'intervento progettuale risorse pari a 14.415.000 Euro (Asse 1-FSE del PON
"Governance e Capacità Istituzionale"). Il provvedimento è rivolto a tutti i
Comuni italiani che realizzeranno il subentro in ANPR tra il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.
Dopo il subentro, i Comuni possono presentare una richiesta on line di contributo, inviando, a partire
dal 1° febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il format predefinito secondo le modalità indicate
nelle istruzioni operative del Dipartimento della funzione pubblica. Il contributo erogato è regolato in
funzione della dimensione demografica del Comune.
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Rassegna Stampa
Crescono gli attacchi informatici
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 245

In un anno le minacce informatiche contro le infrastrutture critiche nazionali
italiane si sono moltiplicate per cinque. Gli alert rilevati nel 2017 sono stati
28.500, i veri e propri attacchi sono arrivati a 1.006. E' il bilancio dell'anno
appena trascorso diffuso dalla Polizia postale, confermando così le crescenti
preoccupazioni sulla sicurezza informatica di Pubblica Amministrazione e
imprese e la necessità di implementare tutte le misure di sicurezza e di
protezione perché i "cyber criminali" sono sempre più evoluti facendo
aumentare vertiginosamente i rischi. Diffondendo i dati 2017 la Polizia postale
pone l'accento sul fatto che i criminali informatici utilizzano tecniche sempre
più sofisticate e difficili da individuare, rivolgendosi con il passare del tempo a un numero sempre più
ampio di obiettivi sia in campo istituzionale sia in quello privato. Ma al di là dei veri e propri attacchi
il compito della Polizia postale è stato anche di prevenire i reati e contrastare la diffusione di idee che
conducono al terrorismo e alla radicalizzazione, tenendo sotto controllo 17mila siti web e rimuovendo
numerosi contenuti. Molto efficaci anche le operazioni contro la pedopornografia on line tramite un
massiccio monitoraggio di siti Internet. Infine un attento controllo è stato eseguito per i reati
informatici contro la persona, dalla diffamazione al cyberstalking, fino alla violazione delle norme sul
trattamento dei dati personali.
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Rassegna Stampa
Un gruppo di esperti contro le fake news
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 245

Istituito un gruppo di lavoro per fornire consulenza alla Commissione europea
su come contrastare la diffusione della disinformazione on line, si è riunito per
la prima volta lunedì 15 gennaio. Terminerà invece il 23 febbraio prossimo la
consultazione pubblica che coinvolge tutti i cittadini dell'Unione sull'argomento
fake news. Il nuovo gruppo ha il compito di contribuire all'elaborazione di una
strategia dell'UE per combattere il fenomeno delle notizie false diffuse in rete. Il
documento predisposto dagli esperti sarà presentato nella primavera del 2018.
"Gli esperti - spiega in una nota la Commissione - forniranno consulenza su
come determinare la portata del fenomeno, definire i ruoli e le responsabilità
delle parti interessate, comprendere la dimensione internazionale, fare il punto delle posizioni espresse
e formulare raccomandazioni". I componenti sono stati selezionati, tra trecento domande ricevute,
considerando una serie di aspetti: una rappresentanza geografica bilanciata, parità di genere e un punto
di vista equilibrato sia delle piattaforme dei media sociali e delle organizzazioni del settore dei media,
che delle organizzazioni della società civile e degli esperti, quali giornalisti e rappresentanti del mondo
accademico.
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Rassegna Stampa
Privacy: nuovo strumento UE on line
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 246

Il tempo corre e la scadenza del 25 maggio 2018, quando entrerà
definitivamente in vigore il regolamento europeo in materia di protezione dei
dati, si avvicina. Eppure molte Amministrazioni pubbliche non sono ancora
consapevoli degli effetti del provvedimento, che prevede sanzioni fino a 20
milioni di Euro. La Commissione europea nei giorni scorsi, ha reso noto di aver
messo in rete un nuovo strumento on line per aiutare cittadini, imprese
(soprattutto le PMI) e organizzazioni a conformarsi alle nuove norme i materia
di protezione dei dati. Gli uffici della Commissione si sono anche resi
disponibili ad aiutare i portatori di interessi nelle loro attività di preparazione e
di informazione dei cittadini sull'impatto del regolamento. Nella nota diffusa dalla Commissione,
vengono ricordati gli elementi principali di quella che potremmo definire una "rivoluzione privacy": un'unica serie di norme in tutto il continente, per garantire la certezza giuridica per le imprese e lo
stesso livello di protezione dei dati in tutta l'UE per i cittadini; - applicazione delle stesse norme a tutte
le imprese che offrono servizi nell'UE, anche se aventi la propria sede al di fuori dell'UE; - diritti
nuovi e più forti per i cittadini: quelli all'informazione e di accesso all'oblio sono rafforzati. Il nuovo
diritto alla portabilità dei dati consente ai cittadini di trasferire i propri dati da un'impresa all'altra. Ciò
offrirà alle imprese nuove opportunità commerciali; - maggiore protezione contro la violazione dei
dati, perchè le imprese sono tenute a notificare entro 72 ore all'Autorità di protezione dei dati le
violazioni che mettono a rischio le persone; - norme rigorose e multe dissuasive; infatti tutte le
Autorità di protezione dei dati avranno il potere di infliggere multe fino a un massimo di 20 milioni di
Euro o, nel caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato annuo a livello mondiale.
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Diritti digitali del cittadino e P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 247

Le nuove modifiche del Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD prevedono
ulteriori disposizioni: per la trasparenza, per l'accesso agli atti, a dati, documenti
e procedimenti, che hanno generato interrogativi e richieste di spiegazioni.
Abbiamo qui di seguito sintetizzato (da un articolo di Eugenio Prosperetti), quali
le problematiche nei rapporti "digitali" tra cittadino e Pubblica Amministrazione
e quali le tipologie di diritti costituiscono dei veri e propri "fondamentali" delle
recenti riforme. Nella sintesi dell'articolo sono tratteggiati per punti quattro
importanti gruppi di diritti del cittadino digitale, anche nelle sue emanazioni
professionali e imprenditoriali nei confronti della P.A. e degli altri cittadini. 1)
Diritto alla trasparenza digitale dell'azione amministrativa 2) Diritto al domicilio e all'identità digitale
"pubblici" 3) Istanze e dichiarazioni per via informativa/telematica 4) Pagamenti digitali.

21

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Banda Ultra Larga: il Quaderno Anci
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 248

Ad essere interessati alla banda larga sono tutti i Comuni italiani insieme ai
cittadini, imprese, scuole, ospedali. A supporto, per gestire gli interventi per
realizzare le infrastrutture digitali in banda larga nel territorio, si è attivata l'Anci
pubblicando il quaderno "L'infrastrutturazione digitale del territorio in banda
ultra larga: procedure, obblighi e strumenti per i Comuni. Il piano strategico
banda ultra larga e i suoi strumenti attuativi" che riguarda tutte le azioni messe
in campo dagli operatori di telecomunicazioni sia nell'ambito dei propri piani di
investimento privati sia all'interno della più ampia Strategia Italiana per la
Banda Ultra Larga (BUL). La Strategia BUL prevede che, entro il 2020, vi sia
una velocità di connessione di almeno 100 Mbps all''85% della popolazione, di almeno 30 Mbps al
100% dei cittadini e una copertura ad almeno 100 Mbps di velocità di sedi ed uffici pubblici, in
particolare scuole e ospedali, e di aree industriali. In premessa del manuale, si legge che dotare l'intero
Paese in un'infrastruttura in banda ultra larga è una precondizione necessaria per ogni ipotesi di
sviluppo sociale ed economico dei nostri territori che "già oggi i cittadini chiedono - e chiederanno
sempre di più in un prossimo futuro - una velocità di connessione a Internet adeguata a supportare la
fruizione di contenuti digitali in continua crescita quantitativa e qualitativa; che la presenza di una rete
ad alta velocità sui territori abilita l'erogazione e la fruizione di servizi sempre più evoluti e
interconnessi, permettendo uno scambio di una grande mole di dati (big data, open data) funzionale,
fra l'altro, a potenziare e rendere più efficienti le altre infrastrutture di rete (strade, ferrovie urbane, rete
di pubblica illuminazione, sistemi di monitoraggio ambientale, ecc.); che lo sviluppo economico dei
territori si basa ormai, per la maggior parte dei settori produttivi, sulla capacità di interconnessione
globale, necessaria a competere sui mercati internazionali, attrarre clienti, svincolare il luogo di
produzione da quello di vendita e consumo".
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Consip: anonima la segnalazione di illeciti
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 248

La piattaforma informatica di Consip per le segnalazioni delle condotte illecite
sul posto di lavoro ha come obiettivo di rafforzare le misure aziendali per
prevenire la corruzione. Uno dei punti cardine del nuovo sistema è la tutela
dell'anonimato. In attuazione del proprio Piano Anticorruzione e nel rispetto
delle indicazioni dell'Anac e della Legge 179/2017, Consip si è dotata di una
piattaforma per la gestione delle segnalazioni, il cosiddetto "whistleblowing",
strumento che consente al personale dipendente di segnalare on line e in forma
riservata e protetta, le condotte illecite. La piattaforma è aperta anche a soggetti
esterni alla società. La nuova piattaforma è accessibile dal sito web aziendale o
direttamente all'indirizzo https://consip.segnalazioni.net e consente agli utenti di effettuare le proprie
segnalazioni al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o all'Organismo
di Vigilanza di Consip, tramite una procedura semplice e intuitiva che, grazie ad un sistema criptato,
assicura l'assoluta riservatezza rispetto all'identità del segnalante e garantisce che i messaggi possano
essere letti esclusivamente dal mittente e dal destinatario.
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Trasparenza e gare delle P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 251

Nuovo e aggiornato il portale open data "dati.consip.it" per la valorizzazione e
diffusione del patrimonio informativo del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip.
La principale novità del portale riguarda la pubblicazione di 10 nuovi set di dati
aperti, in forma aggregata, sulle gare effettuate e sui contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni attraverso gli strumenti di negoziazione e acquisto
della piattaforma di e-procurement MEF/Consip. Sarà possibile, in aggiunta ai
dataset e ai report già presenti, conoscere il numero e il valore degli ordini di
acquisto sulle convenzioni o sul mercato elettronico o il numero e il valore delle
gare trattate dalle P.A. sul Sistema dinamico di acquisizione. Il portale è uno strumento di conoscenza
e analisi utile a tutte le parti coinvolte dal Sistema Consip ed è un progetto inserito nel Piano di azione
nazionale dell'Open Government Partnership 2017 e sottoposto a consultazione pubblica.
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Accesso civico: la diffusione di sentenze integrali va valutata attentamente
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 253

La richiesta di accesso civico agli atti giudiziari deve essere valutata con
attenzione dalla Pubblica Amministrazione, per evitare un'indiscriminata
diffusione di informazioni delicate sulle persone coinvolte". E' l'indicazione del
Garante per la protezione dei dati che ha condiviso la scelta di un Comune di
non concedere la copia integrale delle sentenze e dei provvedimenti di condanna
al pagamento di somme in favore del Comune, nonché di tutti i procedimenti di
riscossione ancora aperti. L'Associazione che aveva presentato l'istanza,
sosteneva che la normativa sulla trasparenza (cd. Foia) garantisse il libero
accesso a tutta la documentazione. Il Comune, al contrario, riteneva che andasse
bilanciata con la necessità di tutelare la riservatezza di decine di controinteressati i cui dati personali,
anche sensibili, erano riportati nelle sentenze. Per rispondere alla richiesta di accesso civico, l'Ente
pubblico aveva quindi rilasciato solo un quadro riassuntivo con tutti gli elementi ritenuti di interesse
pubblico, fra cui il numero di sentenza, l'oggetto della lite, lo stato attuale dell'azione esecutiva
intrapresa dall'Amministrazione e l'eventuale riscossione. Il Garante, riscontrato che negli atti
giudiziari integrali richiesti erano contenute informazioni delicate (come la qualità di debitore,
l'impassibilità di restituire le somme a causa di un Isee basso, l'esistenza di vertenze in materia di
lavoro o altri dati di tipo sensibile e giudiziario) ha perciò ricordato che la natura pubblica della
sentenza e del processo non implica la conoscibilità da parte di chiunque di tutti i dettagli delle
vicende delle persone interessate. Per questo e tenendo conto anche delle linee guida sull'accesso
civico, il Garante ha sottolineato che la scelta del Comune di consegnare all'associazione una scheda
dettagliata ma priva di elementi di natura personale, è conforme alla disciplina in materia di protezione
dei dati personali.
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Il difensore civico digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 253

Nel Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 17 comma quater) è istituito,
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale-AgID, l'Ufficio per il difensore civico
digitale al quale cittadini e imprese possono rivolgersi, in modo immediato e
semplice, senza gravose formalità, senza intermediari professionali, senza dover
compilare domande in carta da bollo, per segnalare Amministrazioni e
concessionari di pubblici servizi che impediscono, a dispetto delle norme, la
digitalizzazione, quindi l'innovazione, delle Pubbliche Amministrazioni per un
efficiente servizio al cittadino. Il difensore civico digitale, come si legge nel
documento "Ricevuta la segnalazione, se la ritiene fondata, invita il soggetto
responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le
decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale di Agid.
Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna
Amministrazione". Le funzioni del difensore civico sono quindi importanti in quanto esso oltre a poter
(e dover) fare attività di educazione civica digitale, cioè far conoscere a cittadini e imprese, al di là
delle norme, quali sono i loro diritti di cittadinanza digitale e come esercitarli, essendo un soggetto
terzo, imparziale, competente e autonomo per legge, sarà una corsia preferenziale e diretta per
esercitare i diritti di cittadinanza digitale sanciti dal CAD.
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Nell'ecommerce acquirenti tutelati
in: Il sole 24 ore, del 29 marzo 2018, p. 32

Con l’avvento dell’ecommerce ci si è posti il problema della interazione tra le
discipline del diritto dei consumatori, antitrust e protezione dei dati personali.
Ne hanno discusso le autorità “privacy” riunite nella conferenza di primavera
del 2016 con una propria risoluzione; nello stesso anno l’Ocse, al fine di
incrementare la fiducia nell’ecommerce, ha pubblicato una raccomandazione
che invita gli Stati ad aggiornare la normativa a tutela dei consumatori per
rispondere efficacemente ai rischi del commercio online e garantire alle
transazioni su internet lo stesso livello di protezione – anche in materia di dati
personali - offerto al business tradizionale. Regolamento e Privacy Il Gdpr, in
quanto norma generale in tema di protezione dei dati personali, trova applicazione anche nell’ambito
del commercio elettronico; purtuttavia, il tema è affrontato specificamente da altra norma comunitaria
(direttiva 2002/58 modificata nel 2009 e nel 2013) presto sostituita dal cosiddetto Regolamento
ePrivacy di prossima emanazione; quest’ultimo, quindi, si pone in rapporto di legge speciale rispetto al
Gdpr, che è norma generale. Dalla normativa ePrivacy discende la disciplina sui cookies , cioè quei
file di testo che i siti visitati inviano ai dispositivi degli utenti, ove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva; in essa si ribadisce l’obbligo di informarne gli utenti
senza necessità di richiederne il consenso qualora il cookie serva per consentire le funzionalità del sito
(cosiddetto cookie tecnico), come nel caso di quelli per la funzionalità del carrello della spesa
nell’ecommerce oppure per ritornare alla precedente pagina web del modulo d’ordine. Se il titolare del
sito ecommerce si limita a utilizzare solo cookie tecnici, l’informativa agli utenti potrà essere rilasciata
con le modalità ritenute più idonee, ad esempio, anche tramite l’inserimento delle relative indicazioni
nella privacy policy . Difatti, il sito ecommerce deve necessariamente disporre di una privacy policy in
cui sono rese note le modalità di raccolta dei dati personali, incluse le tracce di navigazione, operate
dal sito. In aggiunta, il titolare del sito ecommerce che effettua la raccolta di dati personali del cliente
(ad esempio nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono) all’atto dell’ordine della merce
presente sul sito di ecommerce, dovrà rilasciare l’informativa ai sensi dell’articolo 13 (del Codice
privacy e del Gdpr). Il ruolo dei provider Il processo degli acquisti online non si esaurisce con
l’interazione tra consumatore e fornitore dei prodotti ecommerce, ma si estende anche ai provider di
servizi di pagamento online. Le regole emesse dal Garante con il provvedimento generale del 2014,
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sulla scia del quadro normativo Ue sul tema, vanno rispettate da tutti i soggetti coinvolti nella fornitura
del servizio di pagamento: «Gli operatori di comunicazione elettronica (cioè le compagnie telefoniche
che forniscono il servizio di pagamento tramite cellulare), gli aggregatori (le società che forniscono
l’interfaccia tecnologica), i venditori (le aziende che offrono contenuti digitali e servizi); nonché tutti
gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella transazione (come quelli che consentono, anche tramite
apposite app, l’accesso al mercato digitale)». Il trattamento dei dati personali acquisiti per la
transazione (dal numero telefonico ai dati anagrafici, dalle informazioni sul servizio o prodotto digitale
richiesto, all’indirizzo Ip di collegamento) deve formare oggetto di una preliminare informativa agli
utenti, mentre non richiederà anche il consenso dell’utente che, al contrario, sarà obbligatorio in caso
di trasmissione dei dati a terzi o per il loro utilizzo a fini di marketing come per l’invio di pubblicità o
per analisi delle abitudini. Trattamento I dati potranno essere conservati sino a sei mesi, mentre
l’indirizzo Ip dell’utente dovrà essere cancellato al termine dell’acquisto online. Sotto il profilo della
sicurezza, gli attori del processo e-commerce dovranno adottare misure per garantire la confidenzialità
dei dati, quali: «sistemi di autenticazione forte per l’accesso ai dati da parte del personale addetto, e
procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei
prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici» nonché dovranno
essere previsti «accorgimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un “pubblico adulto” e per
inibirne l’accesso a minorenni».
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Martinez Antonello, L'allarme sulla privacy e i rischi per le imprese
in: Il sole 24 ore, del 30 marzo 2018, p. 10

Si grida allo scandalo. I governi di mezza Europa indignati annunciano
importanti provvedimenti e Facebook si scusa. È la vicenda Cambridge
Analytica: milioni di informazioni relative a profili Facebook usati per
manipolare e influenzare scelte e orientamenti politici degli ignari utenti del
social network. Ma siamo certi che si possa parlare di scandalo? Eravamo
davvero ignari del fatto che i nostri dati fossero merce prelibata per i grandi
colossi dei Big Data? Nell’ultima decade il mercato dei dati personali è
diventato un business capace di identificare gusti e interessi dei consumatori
sulla base delle loro interazioni sulla rete creando profili personali in grado di
rivelare alle aziende i rapporti, le dipendenze ed effettuare previsioni di risultati e comportamenti,
anche futuri, degli stessi consumatori. Negli ultimi anni più di 15 miliardi di dollari sono stati investiti
per lo sviluppo di software per la gestione di dati e analisi. Facebook e Google hanno applicato questa
dinamica nelle loro piattaforme, facendo sì che un utente con un determinato profilo avesse esiti di
ricerca o suggerimenti di prodotti diversi da un altro utente con un profilo diametralmente opposto.
Allo stesso modo i dati potevano essere utilizzati per orientare dinamiche non solo commerciali ma
anche sociali e politiche, cosa che di fatto è emersa con il caso Cambridge Analytica, la quale da
sempre utilizza queste metodologie. Partendo dunque da un’analisi del problema Privacy più realistica
occorre rivedere le recenti posizioni assunte sulla questione della protezione dei dati. Non a caso,
l’Europa ha nel 2016 emanato il Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati, il cosiddetto
GDPR, che diventerà definitivamente applicabile in tutti gli Stati membri il prossimo maggio.
Tralasciando i tecnicismi del GDPR, questo intervento normativo risulta essere in parte ambiguo. Se
da un lato, brilla per democrazia considerando la scelta di uniformare per tutte le aziende gli
adempimenti in materia di riservatezza dei dati, dall’altro lato sembra peccare per timidezza, poiché le
temutissime sanzioni introdotte dal GDPR mostrano la volontà di colpire le grosse multinazionali che
fanno affari con i nostri dati, imponendo sanzioni sul fatturato consolidato a livello mondo dei gruppi
societari, tuttavia mancando di vero ardire nel prevedere un massimale fino al 4% (pochi miliardi sul
fatturato di un Facebook o simili). Viceversa, il GDPR impone gravosi adempimenti ai piccoli e medi
imprenditori che si trovano di fronte alla necessità di dover dare un nuovo asset alla loro
organizzazione interna in termini di maggior controllo e di maggior efficienza sulla tipologia di dati
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raccolti che dovranno essere strettamente necessari alle finalità dell’azienda e adeguatamente
conservati al sicuro da possibili accessi e diffusioni abusive. Il GDPR non si pone quale obiettivo
quello di rallentare e complicare le relazioni commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori,
bensì mira a uniformare tutti gli Stati membri a delle best practice in materia di privacy che una volta
“metabolizzate” renderanno i processi aziendali più sicuri, rapidi ed efficienti e che (forse)
garantiranno il corretto trattamento dei dati di cui le aziende vengono in possesso. La complessità del
GDPR impone un approccio programmatico e concreto al punto che si rende indispensabile affidarsi
ad esperti della materia tanto per la questione legale tanto per l’IT. Come spesso accade per gli
interventi normativi che fanno leva sul tema “sicurezza” più che sull’aspetto “profitto”, anche il
recente GDPR è stato accolto in Italia con superficialità e messo in secondo piano rispetto alle
numerose e legittime priorità di un’impresa.
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Città di Alassio
http://www.comune.alassio.sv.it/it-it/home
Un sito più funzionale e graficamente più "intuitivo", è on line il nuovo sito
web del Comune di Alassio realizzato secondo le Linee Guida di design per i
siti web della Pubblica Amministrazione. Le nuove linee guida redatte
dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) hanno l’obiettivo di definire standard
web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione: il
nuovo sito web fornisce una grafica coerente, un’architettura
dell’informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei
principali elementi.
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Comune di Dormelletto
http://www.comune.dormelletto.no.it/it-it/home
E' on line il nuovo sito web del Comune di Dormelletto realizzato secondo le
Linee Guida di design per i siti web della PA. Le nuove linee guida redatte
dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) hanno l’obiettivo di definire standard
web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione: il
nuovo sito web fornisce una grafica coerente, un’architettura
dell’informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei
principali elementi.
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Comune di Tolentino
http://www.comune.tolentino.mc.it/
Il sito è stato rinnovato sia nella grafica che nell’architettura delle
informazioni e nella struttura dei contenuti. In particolare, sul fronte della
grafica, la ristrutturazione ha riguardato l’adesione alle “Linee guida di design
per i servizi web della PA” fornite da AGID. Dal punto di vista della struttura
e dei contenuti, la ristrutturazione più evidente ha riguardato l’adeguamento
normativo del sito alla legge per favorire la trasparenza dell’Amministrazione
pubblica. Le modifiche hanno interessato diverse sottosezioni della parte del
sito relativa ad “Amministrazione trasparente”, comportando anche l’introduzione di nuovo
funzionalità ed automatismi. Inoltre sono state ampliate, tra le altre, le sezioni; Bando di Concorso
introducendo le “Informazioni sulle procedure di concorso”.
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Comune di Trecchina
https://trecchina.gov.it/
È online il nuovo portale del Comune di Trecchina: realizzato in base alle
linee guida di design per i siti web della Pubblica amministrazione fornite da
AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, è ricco di contenuti, facile da consultare
e da aggiornare.
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Regione Emilia Romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/
E’ on line il nuovo portale della Regione Emilia-Romagna totalmente
rinnovato nella grafica e nella struttura dei contenuti. Il nuovo portale,
organizzato su di una unica pagina sviluppata in verticale, parte dalla
centralità dell’informazione sull’attività istituzionale dell’Ente per diventare
la piattaforma con la quale i cittadini e gli organismi sociali possono entrare
con facilità nella Regione Emilia-Romagna, per accedere a atti e documenti e
usufruire delle diverse opportunità e servizi. Altra novità è data dalla nuova
grafica, ideata secondo le Linee guida di design per i servizi web della Pubblica amministrazione
messe a punto da Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri:
l’Emilia-Romagna è una delle primissime amministrazioni regionali a realizzare il portale seguendo le
indicazioni Agid per la Pa. Accessibile da dispositivi mobili (smartphone e tablet), il portale valorizza
i contributi multimediali (video, foto, infografica), ha una sezione per accedere direttamente a canali
tematici quali, fra gli altri, previsioni meteo e servizio allerte, il bilancio e tutti i numeri della Regione,
il progetto sulla maggiore autonomia per l’Emilia-Romagna, la cultura con il pianeta giovani,
l’economia e le imprese.
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PerlaPA. Sistema integrato per la PA
http://www.perlapa.gov.it/home.html
On line il nuovo sito PerlaPA, rinnovato dal punto di vista grafico e reso più
flessibile e dinamico. La prima funzione disponibile è quella relativa
all’Anagrafe delle Prestazioni per l’inserimento degli incarichi conferiti a
partire da gennaio 2018. L' anagrafe delle prestazioni è la banca dati che
raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a
dipendenti pubblici (dipendenti) che a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione (consulenti). Ogni amministrazione inserisce i dati degli
incarichi conferiti ai propri consulenti e di quelli autorizzati o conferiti ai propri dipendenti. Anagrafe
delle prestazioni è stata istituita dall’articolo 24 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la
misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni
pubbliche.
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Open data Consip
http://dati.consip.it/
Aggiornamento e arricchimento del Portale dati.consip.it che valorizza il
patrimonio informativo di Acquisti In Rete PA, allo scopo di rendere pubblico
l’impegno nella razionalizzazione, standardizzazione e ottimizzazione degli
acquisti pubblici, e di favorire l’apertura e la collaborazione con soggetti
pubblici, privati e società civile.
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Family. Agenzia per la famiglia
https://www.trentinofamiglia.it/
Nuovo look per il portale dell’Agenzia per la famiglia all’insegna
dell’innovazione. Aggiornato nel design, nella grafica e soprattutto nei
contenuti, il nuovo sito è stato disegnato all’insegna di alcuni requisiti
essenziali: fruibilità, accessibilità ai dati, efficienza e dinamismo nella
navigazione delle varie sezioni e dei servizi proposti dall’Agenzia ai suoi
stakeholders e in primis al suo target d’eccellenza, la famiglia. Il tutto nel
rispetto delle Linee guida di design per i servizi web della Pubblica
Amministrazione, redatte da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, per accompagnare gli enti nella
realizzazione di siti centrati sulle esigenze degli utenti e di facile navigazione.
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Comune di Liscate
http://www.comune.liscate.mi.it/
Progettato secondo le nuove Linee guida per i siti internet pubblicate
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, risponde agli standard di accessibilità e
usabilità stabiliti per la Pubblica Amministrazione. In particolare, l’attenzione
è stata rivolta al superamento delle barriere che limitano l’accesso dei
cittadini disabili ai siti web, in modo da assicurare la partecipazione
democratica di tutti.
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Istituto Superiore di Sanità
https://www.issalute.it/
E' nato il nuovo portale sulla salute dell'Istituto Superiore di Sanità, che
mette a disposizione dei cittadini con un linguaggio semplice e comprensibile
a tutti, indipendentemente dal grado di istruzione e competenza nelle materie
tecnico-scientifiche, informazioni aggiornate, indipendenti e certificate sugli
stili di vita, sull'alimentazione, sull'ambiente, sulle malattie e sui disturbi che
provocano, sulle cause che le determinano e sulle cure disponibili. La sezione
"La salute dalla A alla Z" comprende attualmente oltre trecento schede,
relative a varie malattie, condizioni, farmaci ed esami clinici e di laboratorio. È presente una sezione
relativa all'ambiente e agli stili di vita, oltre a quella dedicata alle "bufale" in tema di salute. Inoltre, la
sezione Notizie, ospita testi realizzati dall'agenzia ANSA, selezionati dall'ISS per la pubblicazione. Le
notizie sono organizzate per argomento.
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Comune di Tortorici
http://www.tortorici.gov.it/
Da oggi è on lineil nuovo sito del comune di Tortorici realizzato secondo le
linee Guida di design per i siti web per la PA. La nuova versione del portale
del Comune di Tortorici è stata pensata per permettere ai cittadini di
raggiungere con maggiore facilità servizi e informazioni. Una home page
essenziale e intuitiva dove i contenuti principali sono raccolti in tre macro
aree: Amministrazione, Servizi e Vivere Tortorici. E’ stata inoltre applicata
l’integrazione con i maggiori social, al fine di raggiungere i cittadini con
maggiore efficacia. Il sito è in completa e diretta gestione dell’Ufficio sistemi informatici
comunicazione e innovazione del Comune e verrà continuamente aggiornato per rispondere alle
esigenze degli utenti.
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Comune di Bellinzago Lombardo
http://www.bellinzagolombardo.gov.it/
È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Bellinzago Lombardo, ed è
il primo passo del percorso di innovazione tecnologica intrapreso
dall’Amministrazione Comunale. Il sito è stato elaborato seguendo le nuove
Linee guida per i siti internet pubblicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale) che definiscono gli standard web di accessibilità, usabilità e design
per la Pubblica Amministrazione. Le direttive prevedono siti aperti e
facilmente fruibili dalla popolazione da qualsiasi dispositivo, anche dallo
smartphone che ormai è diventato il mezzo di accesso all’informazione più diffuso in Italia. Infatti, dai
dati report Audiweb Trends 2017 sulla diffusione di Internet, risulta che nel nostro paese sono 43
milioni gli italiani che dichiarano di possedere almeno un dispositivo con possibilità di accesso a
Internet e di questi oltre 21 milioni di collegarsi con un dispositivo mobile.
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