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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
Ancona Michele, Gargano Nicola e Sileni Luca, Tecniche di redazione degli atti telematici,
redazione dell'atto digitale: criteri generali e buone prassi. Sommari, segnalibri e link
ipertestuali negli atti digitali del PCT ; specificità dell'atto digitale nel PAT ; specificità dell'atto
digitale nel PTT
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018.

L'opera "Tecniche di redazione degli atti telematici" affronta i seguenti temi:
redazione dell'atto digitale: criteri generali e buone prassi; sommari, segnalibri e
link ipertestuali negli atti digitali del PCT; specificità dell'atto digitale nel PAT;
specificità dell'atto digitale nel PTT.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/tecniche-di-redazionedegli-atti-telematici-redazione-dellatto-digitale-criteri-generali-e-buonepra/FOG1170346?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
Gemmo Vanessa e Isari Daniela, Il ruolo manageriale nell'era digitale, cambiamenti in atto nelle
organizzazioni e scenari futuri del ruolo manageriale
Torino, Giappichelli, 2018.

Come si è evoluto nel tempo il ruolo del manager e quali cambiamenti lo
attendono nell'epoca della trasformazione digitale? L'analisi della natura del
lavoro e del ruolo manageriale accompagna gli studi di management e di
organizzazione fin dalle origini, ed anche la relazione tra tecnologie informatiche
e lavoro manageriale è stata oggetto di indagine fin dalle prime fasi della
diffusione dell'Information and Communicatìon Technology nelle organizzazioni.
Oggi, tuttavia, l'evoluzione tecnologica - che contempla, tra gli altri, sistemi di
artificial intelligence capaci di simulare processi decisionali e di apprendimento e
una crescente disponibilità di grandi quantità di dati (i cosiddetti Big Data) - sta
ridisegnando i confini del lavoro umano nelle organizzazioni e ridefinisce il contributo che intelligenza
umana e intelligenze artificiali possono dare ai processi di innovazione, decisione, gestione di persone
e relazioni, pianificazione, coordinamento e controllo propri delle organizzazioni contemporanee. La
trasformazione digitale delle organizzazioni, del mondo del lavoro e della società sta così ponendo
domande radicali e, sotto alcuni aspetti, nuove sul futuro di molte professioni, tra le quali quella del
manager. Il testo presenta lo stato dell'arte delle riflessioni e del dibattito sull'impatto che, in
particolare, intelligenza artificiale e machine learning potranno avere su task, pratiche, processi,
cultura e competenze di quei particolari "professionisti" che sono i manager, tenendo presente che, ad
oggi, la trasformazione digitale è un fenomeno 'in fieri', non omogeneamente sviluppato ed è, dunque,
lungi dall'aver espresso il suo pieno potenziale. Nei prossimi anni occorrerà, quindi, monitorare in
modo approfondito quale sarà l'evoluzione effettiva del ruolo manageriale e verificare se, e in quale
misura, gli scenari riportati in questo lavoro si staranno realizzando.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-ruolo-manageriale-nellera-digitale-cambiamentiin-atto-nelle-organizzazioni-e-scenari-futuri-del-/FOG1164403?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Monografie
Rullani Francesco e Enzo Rullani, Dentro la rivoluzione digitale, per una nuova cultura
dell'impresa e del management
Torino, Giappichelli, 2018.

Questo libro cerca di offrire una visione pro-attiva dell'evoluzione digitale. Il
pervasivo impiego di macchine e algoritmi che hanno perso la rigidità
standardizzante e replicativa del passato sta cambiando i modi di fare impresa, di
svolgere le funzioni manageriali, di dare senso al consumo e alle relazioni sociali.
I dispositivi digitali di oggi diventano sempre più capaci di interagire con le nostre
idee e capacità, fornendoci servizi sempre più flessibili, personalizzati,
collaborativi. Cambiano i modi di generare valore, mettendo insieme economia
del gratuito (free), condivisione (sharing economy), globalizzazione (global value
chain), trasformazione dei business model e perfino dei prodotti (servitization) in
una nuova economia in cui le piattaforme digitali facilitano le relazioni tra persone, imprese e territori,
da un lato, e d'altro le controllano in regimi di quasi monopolio. In questo contesto, la digitalizzazione
aumenta in modo dirompente l'efficienza che viene a realizzarsi nelle singole produzioni, aprendo
prospettive di sviluppo ancora tutte da immaginare, da costruire. E tuttavia mostra anche un "lato
oscuro" in cui gli uomini rischiano di perdere il controllo dei processi economici e sociali
consegnandolo ad automatismi intelligenti, capaci di evolvere e imparare. In che misura questi
automatismi sostituiranno il lavoro umano, creando una diffusa disoccupazione tecnologica? In che
modo manager, consumatori, lavoratori e cittadini potranno sottrarre le loro scelte e i loro desideri al
controllo di automatismi efficienti di cui non potranno facilmente fare a meno? In quale modo
possiamo agganciare la dirompente energia positiva dell'evoluzione digitale contenendone il lato
oscuro? La tesi sostenuta dagli autori è che nel futuro che ci attende esista la possibilità di recuperare
spazi di libertà e di esplorazione per l'intelligenza degli uomini a condizione di uscire dalla sterile
contrapposizione tra tecno-ottimisti e tecno-pessimisti. Cercando invece, pragmaticamente, di
realizzare forme di collaborazione attiva tra uomini e macchine, in un mondo caratterizzato da livelli
crescenti di complessità. Un mondo in cui le macchine - per quanto intelligenti - non possono fare da
sole, avendo necessariamente bisogno delle capacità di immaginazione, progettazione e condivisione
di senso proprie degli uomini.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/dentro-la-rivoluzione-digitale-per-una-nuova5

cultura-dellimpresa-e-del-management/FOG1170587?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Articoli di riviste
Nucci Giuseppe, La performance delle Amministrazioni Pubbliche: analisi, prospettive e
criticità
Azienditalia: mensile di mministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali. 26(2019), n. 1, p.
9-23

Dopo circa 9 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, il dibattito sul
sistema della performance si è arricchito con esperienze variegate, in grado di
conferire significatività alle evidenze che sono emerse dalle prassi utilizzate. Oltre
alla rilevante differenza di scenario, tra Amministrazioni centrali e territoriali,
possono rilevarsi specificità culturali, organizzative ed operative che impattano sia
sul ciclo della performance che, soprattutto, sugli Organismi indipendenti di
Valutazione, ancora distanti da un comune modello di riferimento.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-performance-delleamministrazioni-pubbliche-analisi-prospettive-e-criticita/FOG1170517?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Articoli di riviste
Angeletti Sauro, Data Protection Officer: una nuova professione nelle amministrazioni
pubbliche?
RU : Risorse umane nella pubblica amministrazione. 32(2019), n. 1, p. 32-43

La figura professionale del responsabile della protezione dei dati introdotta dal
GDPR costituisce l’evoluzione della figura del “privacy officer”) prevista, in
alcuni casi come obbligatoria, da 18 paesi dell’Unione europea, tra i quali la
Germania, la Slovacchia, l’Ungheria e la Grecia. La novità e la rilevanza
organizzativa del DPO discendono, in particolare, dai compiti attribuiti, che fanno
del responsabile della protezione dei dati una figura organizzativa investita di un
ruolo particolarmente delicato. Chi è chiamato a ricoprire il ruolo di DPO, infatti,
è una figura professionale di livello elevato, in possesso di competenze
significative; una figura che deve conoscere, innanzi tutto, in modo approfondito
la normativa di settore e l’impatto delle tecnologie informatiche in materia di trattamento e di
protezione dei dati.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ru-risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG0577086?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Articoli di riviste
Sanfrancesco Viviana, Performance e retribuzione: 25 anni di riforme nella pubblica
amministrazione italiana
RU : Risorse umane nella pubblica amministrazione.. 32(2019), n. 1, p. 45-55

La pubblica amministrazione italiana ha conosciuto negli ultimi 25 anni la
diffusione di strumenti volti a collegare la retribuzione dei dipendenti pubblici
alle performance ottenute. Usando il New Public Management come framework
teorico, l’articolo delinea la relazione tra la performance individuale e la
retribuzione di risultato prevista nelle riforme dagli anni Novanta. Si ricordano le
riforme Cassese-Bassanini, la riforma Brunetta e l’attuale Riforma Madia. A
fronte delle indicazioni legislative l’implementazione effettiva degli strumenti di
Performance-Related Pay nelle pubbliche amministrazioni ha presentato
difficoltà, ritardi e contraddizioni. La valutazione della performance individuale
ancor oggi fatica a divenire strumento effettivo di gestione del personale e di innovazione manageriale
rischiando di configurarsi invece come un semplice adempimento.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ru-risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG0577086?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Articoli di riviste
Solito Laura, Comunicazione istituzionale e societa digitale. Un nuovo ruolo per i comunicatori
pubblici
Com Pol : Comunicazione politica
19(2018), n. 3, p. 393-412

Con la legge 150 del 2000 nasce in Italia una nuova figura professionale il
comunicatore pubblico con un compito difficile: accorciare la distanza fra i
cittadini e una classe dirigente politica pubblica La legge individua una netta
distinzione fra i vari uffici preposti alla comunicazione – l’ufficio relazioni con il
pubblico, l’ufficio stampa Il documento analizza i cambiamenti nella
comunicazione istituzionale successiva all’avvento dei media digitali, Attraverso
interviste approfondite, lo studio si concentra sui modi in cui la maggiore fluidità,
tipica della comunicazione digitale, è ridefinire e complicare la separazione tra
comunicazione istituzionale e comunicazione politica.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/compol-comunicazionepolitica/FOG0598995?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Articoli di riviste
Nebbiai Gianmarco, Public Procurement, è arrivato il momento di fare i conti con il digitale
InnovazionePA: la pubblica amministrazione digitale.15(2018), n. 11-12, p. 47-51

Dal 18 ottobre per adeguarsi alle normative europee è entrato in vigore l'obbligo di
procedere in modalità digitale all'espletamento di tutte le fasi di gara per tutte le
stazioni appaltanti. Rimangono grossi dubbi sulla capacità di tutte le
amministrazioni di rispettare la norma in tempi brevi, determinante la capacità di
collaborazione tra i soggetti aggregatori e gli enti pubblici.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/innovzionepa-lapplicazionedelle-nuove-tecnologie-nella-pubblica-amministrazione-centralelocale/FOG0577425?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Articoli di riviste
Galli Emma; Rizzo Ilde; Scaglioni Crla; Transparency and Performance in the Italian Large
Municipalities
Economia pubblica. 2018, n. 2-3, p. 5-25

In questo documento, si valuta da una prospettiva economica la recente normativa
italiana sulla trasparenza per indagare sulla sua relazione con le prestazioni del
settore pubblico. Si affrontano domande sul grado di trasparenza amministrativa
correlato alla performance. Capire se i comuni che mostrano prestazioni migliori
siano anche più trasparenti. Si potrebbe utilizzare i grandi comuni italiani come
casi di studio, attraverso l'analisi congiunta di un nuovo indicatore di trasparenza e
di dati ufficiali piuttosto recenti sulla performance dei governi locali, nell’articolo
si forniscono alcune prove preliminari per cercare di capire se il grado di
trasparenza è correlato alla performance.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-pubblica-mensile-di-studi-edinformazione/FOG0576765?sysb= CRP&tabDoc= tabloca

12

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE
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Rassegna Stampa
Fattura elettronica obbligatoria dal primo gennaio: ecco come funziona
in: Corriere della sera, del 6 gennaio 2019

Dal primo gennaio 2019 è in vigore la fatturazione elettronica: i titolari di partita
Iva devono effettuare le fatture sul web e farle transitare dall’Agenzia delle
Entrate. L’obiettivo è di impedire le false fatturazioni e recuperare gettito
sottratto alle casse del Fisco. Il nuovo obbligo di f.e. tra privati riguarda le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti nel territorio
italiano. Esclusi dalla fatturazione elettronica circa 1,4 milioni di partite Ivapersone fisiche che applicano il regime dei minimi: 935mila. La fattura
elettronica va redatta usando pc, tablet o smartphone e deve essere trasmessa
elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) in formato
xml. Sono stati stabiliti sei mesi di prova senza sanzioni.
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WEBZINE
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Rassegna Stampa
No agli emoticon per giudicare i lavoratori
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 289, del 28 gennaio 2019

A seguito di una segnalazione, il Garante per la privacy ha avviato una serie di
accertamenti e ha vietato ad una azienda l'utilizzo delle "faccine", gli emoticon,
per valutare l'attività dei propri dipendenti. Ogni settimana, l'azienda accusata di
fare ciò, affiggeva nella bacheca aziendale un cartello nel quale i volti dei
dipendenti erano associati a emoticon che rappresentavano i giudizi, positivi o
negativi, espressi. La valutazione negativa comportava persino una decurtazione
dallo stipendio. Nella bacheca venivano affisse anche le eventuali contestazioni
disciplinari. Il Garante ha vietato all'azienda di proseguire con questo sistema di
trattamento e utilizzo di dati altresì personali dei dipendenti, perché illecito e
lesivo della dignità, della libertà e della riservatezza nei confronti del dipendente. Nello stabilire il
divieto il Garante ha ricordato che il datore di lavoro può trattare le informazioni necessarie e
pertinenti per la gestione del rapporto di lavoro in base alle leggi, ai regolamenti, ai Contratti collettivi
e ai Contratti di lavoro individuale. Tra questi rientrano, sicuramente, i dati per effettuare la
valutazione sul corretto svolgimento della prestazione lavorativa e ad esercitare il potere disciplinare
nei modi e nei limiti previsti dalle regole del settore, ma non la sistematica pubblicazione sulla
bacheca aziendale delle valutazioni e dei rilievi disciplinari.
http://www.garanteprivacy.it
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&DUWDGLLGHQWLWjHOHWWURQLFDFRPXQLFDUHOHSURFHGXUH
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHOO IHEEUDLR


Dal SULPR JLRUQR GL JHQQDLR  OD FDUWD GL LGHQWLWj GL FDUWD q VRVWLWXLWD
XIILFLDOPHQWHFRQOD&DUWDGLLGHQWLWjHOHWWURQLFD&LH,YHFFKLGRFXPHQWL
DYUDQQR YDOLGLWj ILQR DOOD ORUR VFDGHQ]D H SHU WXWWL L FLWWDGLQL FKH GHYRQR
ULQQRYDUH LO GRFXPHQWL YL VDUj O HPLVVLRQH GHO VROR IRUPDWR HOHWWURQLFR ,O
SURJHWWRGHOOD&LHqGDWDWRFRQXQDGHOOHOHJJL%DVVDQLQL( GHOOD
/HJJHFKHGHFUHWDO LQWURGX]LRQHGHOOD&DUWDHQHOORVWHVVRDQQRODFRQIHUPD
RSHUDWLYDPLQLVWHULDOHFKHSRUWDODVFDGHQ]DSHUL&RPXQLDOGLFHPEUH
3HUDYHUHXQD&DUWDGLLGHQWLWjHOHWWURQLFDFLVRQRDOFXQHRSHUD]LRQLREEOLJDWRULH
GDIDUH1RQWXWWLOHFRQRVFRQRHFRPSOLFDQRODYLWDQRQVRORDOFLWWDGLQRPD
DQFKHDOOH$PPLQLVWUD]LRQLqQHFHVVDULRUHJLVWUDUVLVXOVLWRGHOOD&LHGHO0LQLVWHURGHOO ,QWHUQR OD
ULFKLHVWDSXzHVVHUHHIIHWWXDWDVRORRQOLQH VLGHYHSRLSUHQGHUHXQDSSXQWDPHQWRFRQLOSURSULR
&RPXQHGLUHVLGHQ]DFLVLUHFDDOORVSRUWHOORSHUFRPSOHWDUHODSURFHGXUDVLULWRUQDDOORVSRUWHOORSHU
LOULWLURGHOOD&DUWDRFKLYXROHFKLHGHO LQYLRSHUSRVWD,WHPSLGLFRQVHJQDGHOOD&LHVRQROXQJKL
TXDVLRYXQTXHHDOODULFKLHVWDGLULQQRYRQRQF qODSRVVLELOLWjGLFKLHGHUHXQGRFXPHQWRSURYYLVRULR
FDUWDFHR(DQFKHTXHVWRQRQGHSRQHDIDYRUHYLVWRFKHVWLDPRSDUODQGRGLGLJLWDOL]]D]LRQHGLXQ
VHUYL]LRLPSRUWDQWH3RLFKpLOSHUFRUVRSHURWWHQHUHOD&LHqDEEDVWDQ]DFRPSOHVVRSHUDJHYRODUHSHU
VHPSOLILFDUHSHUPLJOLRUDUHODYLWDGHOFLWWDGLQRQHOODSURFHGXUDGLULFKLHVWDIDUHFRPXQLFD]LRQH
LQIRUPDUHHVSLHJDUHOHSUDVVLqROWUHPRGRLPSRUWDQWH
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6LSDUODWDQWRPDPROWRRQOLQH
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHOO IHEEUDLR


Di.Te-Dipendenze WHFQRORJLFKH*$3&\EHUEXOOLVPRXQ DVVRFLD]LRQHFKH
ULXQLVFHSVLFRORJLSVLFRWHUDSHXWLHGHGXFDWRULVSHFLDOL]]DWLFKHGDOVL
RFFXSDQRGLGLSHQGHQ]HWHFQRORJLFKHKDULOHYDWRLQXQDULFHUFDGLIIXVDGL
UHFHQWHFKHULOHYDODGLVWDQ]DFKHF qIUDFRPXQLFD]LRQHRQOLQHVHPSUHSL
ORTXDFHHFRPXQLFD]LRQHGLSHUVRQDVHPSUHSLGLIILFLOH1HOO LQGDJLQHYLHQH
VRWWROLQHDWRFKHVLqVHPSUHSLGLVSRQLELOLDSDUODUHGLVpHDFRQRVFHUHJOLDOWUL
VXLVRFLDODQ]LFKpLQWHUDJLUHHFRQIURQWDUVLQHOODYLWDRIIOLQH±VLOHJJHLQXQD
QRWD,QWHUYLVWDWRXQFDPSLRQHGLSHUVRQHXRPLQLHGRQQHGDLDL
DQQL3HUO LVRFLDOIDFLOLWDQRO LQFRQWURFRQO DOWURPDTXDQGRVLWURYDQR
GDYDQWLDXQDSHUVRQDILVLFDLOGLTXHVWLULYHODGLDYHUHGLIILFROWjDJHVWLUHODUHOD]LRQH1HOODYLWD
³QRUPDOH´ VHPEUD DQFKH GLPLQXLWD OD FDSDFLWj GL FUHDUH FRQWDWWL LQWHUSHUVRQDOL H GL IDUH QXRYH
DPLFL]LH3HUFKpFRPHGLFHORSVLFRORJRHSVLFRWHUDSHXWD*LXVHSSH/DYHQLD³6FULYHUHHSDUODUHO XQR
GLIURQWHDOO DOWURLPSOLFDGXHGLYHUVHDELOLWj/DFRPXQLFD]LRQHLQJHQHUDOHDIILQFKpVLDHIILFLHQWHHG
HPSDWLFDULFKLHGHPROWRDOOHQDPHQWR3LVLDPRGLVSRVWLDFRQIURQWDUFLDVFDPELDUHLGHHHDGLDORJDUH
FRQJOLDOWULSLVLPLJOLRUD3ULYLOHJLDUHODVFULWWXUDVXLVRFLDOHO LQYLRGLPHVVDJJLYRFDOLFUHDSL
FRPPXQLW\HPHQRFRPXQLWj&RPXQLFDUHQHOODYLWDRIIOLQHFRPSRUWDO XVRGLWXWWLVHQVLGHOO HPSDWLD
HFKLHGHODGLVSRQLELOLWjDPHWWHUFLODIDFFLD$EELDPRGHOOHPLFURHVSUHVVLRQLIDFFLDOLFKHSRVVRQRGLUH
PROWRGHOQRVWURVWDWRHPRWLYRDOODSHUVRQDFKHFLWURYLDPRGLIURQWH(GqDQFKHQHFHVVDULRXQ
FRQIURQWRSHUFXLQRQDEELDPRSLPROWDDELWXGLQH´$QFKHVHLOGHOFDPSLRQHVRVWLHQHFKHL
VRFLDOFROPLQRLOELVRJQRGLLQWUDWWHQHUHUHOD]LRQLFRQDOWUHSHUVRQHSHUFHQWXDOHFKHDUULYDDOIUDL
JLRYDQL DQQL YLqXQDOWURDVSHWWRGDFRQVLGHUDUHOHJDWRDOODPLQRUHSHUFH]LRQHGLVROLWXGLQH
³,VRFLDOLQYLWDQRDGDWWLYDUVLDSRVWDUHDVFULYHUHDOHJJHUHFRPPHQWL«(GqYHURFKHLQXQFHUWR
VHQVRIDFLOLWDQRLOFRQWDWWRFRQJOLDOWULHSRVVRQRIDUVHPEUDUHSLORQWDQHOHGLIILFROWjFRQFXLWXWWL
GREELDPRIDUHLFRQWLQHOODTXRWLGLDQLWjSURVHJXH/DYHQLD´0DDQFKHVHLOGHOOHSHUVRQHFKH
KDQQRULVSRVWRDLTXHVWLRQDULGLFHGLQRQVRIIULUHODPDQFDQ]DGLTXDOFXQRDFFDQWRXWLOL]]DQGRFRQ
UHJRODULWj L VRFLDO SHUFKp RQ OLQH F q VHPSUH TXDOFXQR SURQWR D ULVSRQGHUH R D LQWUDWWHQHUVL LQ
FRPSDJQLDULYHODO HVSHUWRFKHLQYHFHGLGLUHFKHLVRFLDODLXWDQRDQRQVHQWLUVLSLVROLVDUHEEH
PHJOLRGLUHFKHOHSHUVRQHQRQKDQQRSLLOWHPSRGLDQQRLDUVLRGLYLYHUHXQDVROLWXGLQHFRVWUXWWLYD
SHUFKpLOWHPSRWUDVFRUVRVXLVRFLDOSDVVDLQIUHWWDGDQGRO LGHDGLDYHUHVHPSUHTXDOFRVDGDIDUHGD



JXDUGDUHGDYLVLWDUH
http://www.dipendenze.com
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,2PHWWHDOFHQWUROHSHUVRQH
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1HOODVHFRQGDPHWjGLTXHVW DQQRVDUjGLVSRQLELOH,2O DSSFKHGjODSRVVLELOLWj
GLLQWHUDJLUHFRQLVHUYL]LSXEEOLFLDWWUDYHUVRORVPDUWSKRQH/ DSSOLFD]LRQH
UHQGHRSHUDWLYRLO3URJHWWRGL&LWWDGLQDQ]D'LJLWDOHFRQFHWWRLQWURGRWWRFRQLO
QXRYR&RGLFHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOHFKHVLEDVDVXOO DSSURFFLR SULPDL
FLWWDGLQL / DSS,2qVWDWDLGHDWDGRSRXQDDWWHQWDDWWLYLWjGLDVFROWRGHLELVRJQL
GHLFLWWDGLQLqLQFOXVLYDSHUFKpQHFHVVLWDVRODPHQWHGHOORVPDUWSKRQHqGLJLWDOH
HSHUVRQDOL]]DWDQHOULVSHWWRGLSULYDF\HVLFXUH]]DLQIRUPDWLFD3HUDFFHGHUHDG
,2ODSULPDYROWDRFFRUUHOR63,'SHUFHUWLILFDUHODSURSULDLGHQWLWjLQVHJXLWR
VDUj QHFHVVDULR VROR LO FRGLFH 3,1 SHU SDJDUH LO EROOR GHOO DXWR OH
FRQWUDYYHQ]LRQLOHUHWWHVFRODVWLFKHOHWDVVHHLWULEXWLYDULPDDQFKHSHUSUHQGHUHDSSXQWDPHQWRSHU
LOULQQRYRGHOODFDUWDGLLGHQWLWj &LH GRSRHVVHUHVWDWLDYYLVDWLGHOODVFDGHQ]DRHVVHUHDYYLVDWLVXXQD
RUGLQDQ]DFRPXQDOHRSHUXQDOOHUWDPHWHR«/ DSSVLEDVDVXOO LQWHJUD]LRQHGLDOWULVLVWHPLLQIXQ]LRQH
SUHVVRJOL(QWLSXEEOLFLDOFXQLGHLTXDOLJLjFRLQYROWLQHOOHIDVLVSHULPHQWDOLGHO3URJHWWRSHUUHQGHUH
PDJJLRUPHQWHIUXLELOLLVHUYL]LGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL

KWWSVWHDPGLJLWDOHJRYHUQRLW
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0DQFDHTXLOLEULRQHOOHUHJROHGHOODFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHOIHEEUDLR


La PDQFDQ]DGLHTXLOLEULRWUDOHUHJROHSUHYLVWHSHUWYUDGLRHVWDPSDHLOYXRWR
QRUPDWLYRVXZHEHVRFLDOGLYHQWDVHPSUHSLLQJLXVWLILFDELOH6HQHOODWYL
SROLWLFLKDQQRWHPSLFRQWLQJHQWDWLQHOZHEHQHLVRFLDOKDQQRSLHQDOLEHUWjGL
SURPXRYHUHODSURSULDLPPDJLQHVHQ]DOLPLWLHVHQ]DULVSHWWDUHJOLREEOLJKLGL
WUDVSDUHQ]D,QDVVHQ]DGLUHJROHGHOIDUZHERJQLSLDWWDIRUPDGLFRQGLYLVLRQH
GHFLGHLQWRWDOHDXWRQRPLDVSHVVRIDYRUHQGRLOVRJJHWWRHFRQRPLFDPHQWHSL
IRUWHFRPHLQGLFL]]DUHLFRQWHQXWLGLIIXVL,FDPELDPHQWLLQWURGRWWLGDOO XWLOL]]R
PDVVLFFLR GHO ZHE QHO SURFHVVR GL IRUPD]LRQH GHOOH RSLQLRQL GHJOL
XWHQWLHOHWWRULKDQQRFRPSOHWDPHQWHFDPELDWRHQRQVHPSUHSRVLWLYDPHQWH
JOLDVSHWWLGHOODFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD(GqSURSULRLOGLYDULRIUDPHGLDFODVVLFLHPHGLDGLJLWDOL
O RJJHWWRGHOO LQWHUYHQWRGL0DULR0RUFHOOLQLFRPPLVVDULRGL$JFRPFKHLQPDUJLQHDOFRQYHJQR
6RFLDOQHWZRUNIRUPD]LRQHGHOFRQVHQVRHLVWLWX]LRQLSROLWLFKHTXDOHUHJRODPHQWD]LRQHSRVVLELOH" KD
GLFKLDUDWR( YHQXWRLOPRPHQWRGLPHWWHUHLQVLFXUH]]DODIXQ]LRQHGLJDUDQ]LDGL$JFRPDIURQWHGL
FDPSDJQHHOHWWRUDOLFKHVLVYROJRQRLQODUJDPLVXUDVXSLDWWDIRUPHGLJLWDOL
http://www.agcom.it
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Rassegna Stampa
Ottieni SPID se sei di 'NoiPA'
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 293, del 25 febbraio 2019

Per gli utenti di 'NoiPA', il sistema di pagamento degli stipendi dei dipendenti
pubblici, è on line 'Ottieni SPID', nuovo servizio di registrazione per l'identità
digitale, nato dalla collaborazione fra AgID-Agenzia per l'Italia Digitale e
Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF. L'identità SPID rappresenta la
possibilità di accedere a 'NoiPA' e a tutti i servizi on line della Pubblica
Amministrazione, con un'unica identità digitale utilizzabile da computer, tablet e
smartphone. Il servizio è gratuito e la procedura di iscrizione è molto veloce.
'NoiPA' garantisce l'identità dell'utente presso gli Identity Provider (IdP) ed
evita il riconoscimento in presenza del richiedente perché tutto il processo di
registrazione è on line. L'idea dell'iniziativa 'Ottieni SPID' ha come obiettivo facilitare e aumentare la
diffusione e l'erogazione delle identità digitali che, oggi, sono calcolate in circa 3,5 milioni.
http://www.mef.gov.it
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6SDGDFFLQR0DULD5RVDULD5RPDFDUWHGLLGHQWLWjHOHWWURQLFKHDFFRUGRWUD&RPXQHH
3ROLJUDILFR
LQ&RUULHUHGHOODVHUDGHOIHEEUDLR


8QWHPSRHQRUPH$5RPDFLYRJOLRQRDQFKHFLQTXHPHVLSHUIDUHODFDUWD
G¶LGHQWLWjHOHWWURQLFD,WHPSLYDULDQRDVHFRQGDGHLPXQLFLSLHOHPRWLYD]LRQL
VHPEUDQRSHUWXWWLOHVWHVVHPDQFDQ]DGLSHUVRQDOHHFDUHQ]DGLSRVWD]LRQL
GHGLFDWH D TXHVWR VHUYL]LR IRQGDPHQWDOH SHU L FLWWDGLQL 0D SHU RYYLDUH DO
GLVDJLRLO&DPSLGRJOLRKDDQQXQFLDWRXQ¶LQWHVDFRQOD=HFFDGHOOR6WDWR,O
SHUVRQDOHGHO3ROLJUDILFRYHUUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHLQYLDVSHULPHQWDOHSHUVHL
PHVLSUHVVRJOLXIILFLGHL0XQLFLSLILQRDXQPDVVLPRGLXQLWjFRPSOHVVLYH
/¶DVVHJQD]LRQHHODGLVWULEX]LRQHVDUDQQRHIIHWWXDWHVXOODEDVHGHOOHQHFHVVLWj
HPHUVHDOLYHOORPXQLFLSDOH1HOODIDVHLQL]LDOHSDUWLUjXQ0XQLFLSLRSRLHQWURLO
PHVHGLPDU]RVLHVWHQGHO¶RSHUDWLYLWjDWXWWLJOLDOWUL7UDO¶DOWURJOLRSHUDWRULGHO3ROLJUDILFRSRWUDQQR
FRQWDWWDUHWHOHIRQLFDPHQWHLFLWWDGLQLSHUYHULILFDUHVHLQWHQGRQRULVSHWWDUHO¶DSSXQWDPHQWRILVVDWR
DEEDWWHQGRFRVuLOQXPHURGHLFDVLFDUDWWHUL]]DWLGDSHUVRQHFKHQRQVLUHFDQRDOORVSRUWHOOR5REHUWR
5RPDQHOODSUHVLGHQWHGHO9,0XQLFLSLR TXHOORGL7RU%HOOD0RQDFD VSLHJDFKHQHOVXRWHUULWRULR©L
WHPSLSHUDYHUHLOGRFXPHQWRVRQRGLFLUFDWUHPHVL6WLDPRODYRUDQGRSHUGHGLFDUHDOO¶DQDJUDIHDOWUR
SHUVRQDOHHPLJOLRUDUHLOVHUYL]LRª/DVLWXD]LRQHSLFRPSOHVVDFLVDUHEEHQHO,0XQLFLSLRDTXDQWR
ULIHULVFRQRJOLXIILFLVLDUULYDDEHQJLRUQLGLDWWHVDRYYHURTXDVLPHVL/DSUHVLGHQWHGHO9,,
0XQLFLSLR 7XVFRODQR 0RQLFD/R]]LVSLHJD©1RLDEELDPRDQFRUDWHPSLPROWROXQJKLQRQRVWDQWH
VLDPRLO0XQLFLSLRFKHHURJDLOPDJJLRUQXPHURGLFDUWHGLLGHQWLWjD5RPD
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/ LQIRUPD]LRQHORFDOH
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHOPDU]R


Indagine FRQRVFLWLYD VXOO LQIRUPD]LRQH ORFDOH GHOO $JFRP$XWRULWj SHU OH
*DUDQ]LHQHOOH&RPXQLFD]LRQLQHOODTXDOHYLHQHFRQGRWWDXQDGLVDPLQDGHL
VLVWHPLWHUULWRULDOLFKHPHWWHLQOXFHOHGLYHUVLWjWHUULWRULDOLHOHFULWLFLWjVRWWRLO
SURILORGHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYRGRYHYHQJRQRHYLGHQ]LDWHOHFDUDWWHULVWLFKHH
OHGLQDPLFKHGHOO RIIHUWDHGHOODGRPDQGDGLLQIRUPD]LRQHLQ,WDOLDLQSDUWLFRODUH
LQDPELWRORFDOH1HOO LQIRUPD]LRQHORFDOHVLUHJLVWUDQRSHVDQWLFULWLFLWjFKH
SURGXFRQR FULVL SURIRQGD H VWUXWWXUDOH ULGX]LRQH GHOOH YRFL LQIRUPDWLYH H
JLRUQDOLVWLVSHVVRPLQDFFLDWL3HUODVRFLHWjLQJHQHUDOHVLWUDWWDGLXQVLVWHPD
LQIRUPDWLYRLPSRUWDQWHSHUFKpFRVWLWXLVFHXQWHVVXWRFRQQHWWLYRSHUODFRPXQLWj
( O LQIRUPD]LRQH ORFDOH VXO ZHE QRQ FRPSHQVD TXHOOD VX VWDPSD KD GHWWR $QJHOR &DUGDQL
SUHVLGHQWH$JFRPDOODSUHVHQWD]LRQHGHOO LQGDJLQH( LQGLVSHQVDELOHDYHUHXQDSOXUDOLWjGLYRFL
GLYHUVHLQWHVHFRPHLOPDJJLRUQXPHURGLIRQWLORFDOLGLVWLQWHLQGLSHQGHQWLHLQFRPSHWL]LRQHWUDORUR
HFKHVLDIUHQDWDODSRVL]LRQHGLIRU]DLQIRUPDWLYDGLVRJJHWWLSULYDWLFRPHULVXOWDLQ7UHQWLQR$OWR
$GLJH6DUGHJQD3XJOLD0ROLVHH6LFLOLD&LVRQRUHJLRQLLQFXLPDQFDXQTXRWLGLDQRORFDOHFRPHDG
HVHPSLROD9DOOHG $RVWDHOD&DODEULDSXUWXWWDYLDODGRPDQGDULPDQHPROWRHOHYDWDDQFKHSHUFKqLO
TXRWLGLDQRUDSSUHVHQWDO XQLFRPH]]RFKHDOQHWWRGHOOHLQVHU]LRQLSXEEOLFLWDULHRIIUHFRQWHQXWL
LQWHUDPHQWHGHLGLFDWLDOO LQIRUPD]LRQHVXOWHUULWRULR/DFRQWLQXDULFHUFDGLQRWL]LHVXOWHUULWRULRGD
SDUWHGLFLWWDGLQLFRQIHUPDFKHqO LQIRUPD]LRQHORFDOHDIDUHODFRPXQLWjORFDOH6HFRQGRO LQGDJLQH
O GHLFLWWDGLQLVLLQIRUPDVXLIDWWLORFDOLDWWUDYHUVRFDQDOLWHOHYLVLYLHPLWWHQWLUDGLRTXRWLGLDQLH
VHUYL]LRQOLQH,QUHJLRQLVXODWYORFDOHqODPDJJLRUIRQWHLQIRUPDWLYDHOD5DLqLOSULPR
ULIHULPHQWRFRQ,O7J5LQUHJLRQL QEVS


http://www.agcom.it
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6DQWDUSLD9DOHQWLQD)XWXUH/DEVVFXROHGLYHQWDQRPLQLHUHGHOVDSHUHGLJLWDOH
LQ&RUULHUHGHOODVHUDGHOPDU]R


6DUjO¶,VLV3RQWLGL*DOODUDWHDFRRUGLQDUHLOQXRYRSURJHWWRGL)XWXUH/DEVOH
VFXROHLQQRYDWLYHVXWXWWRLOWHUULWRULRLWDOLDQRFKLDPDWHDRUJDQL]]DUHFRUVLGL
IRUPD]LRQH HG HYHQWL SHU VYLOXSSDUH OH FRQRVFHQ]H VXOOD GLGDWWLFD GLJLWDOH
/¶DFFRUGRqVWDWRDSSHQDVLJODWRSUHVVRLOPLQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHHSURPHWWHGL
HVWHQGHUHDWXWWRLOWHUULWRULRLOVDSHUHGLJLWDOH/HVFXROHFRLQYROWHVRQRROWUH
DOO¶LVWLWXWRORPEDUGRO¶,7,6HYHULD3DGRYDO¶,6,6'D9LQFLD)LUHQ]HO¶,6
0DUJKHULWDGL6DYRLDD5RPDO¶,6%HQLQFDVDDG$QFRQDO¶,60DUFR3RORD
%DULO¶,6*LXDD3LUUL &D O¶,7)HUUDULVD1DSROLO¶,66)HUPLD&DWDQ]DURO¶,6
0DUFRQLD0DQJDQR&DWDQLD,QFLDVFXQDGHOOHVHGLGL)XWXUH/DEVLQGLYLGXDWH
VDUDQQRVYROWLFRUVLSHUFRUVLVWLFLDVFXQRVXGGLYLVLLQRUHLQSUHVHQ]DHRUHRQOLQHVX
SLDWWDIRUPD 0RRGOH SHU XQ WRWDOH GL  GRFHQWL IRUPDWL H  RUH GL IRUPD]LRQH HURJDWH
/¶DWWLYLWjIRUPDWLYDGRYUjHVVHUHVYROWDQHOSHULRGRFKHYDGDOVHWWHPEUHGHODOO¶PDJJLRGHO
2JQLVFXRODGRYUjRUJDQL]]DUHXQHYHQWRGLFKLXVXUDHQWURLO0DJJLRGHO'LFRVDVL
SDUOD4XDOLVDUDQQRLWHPL"6LSDUOHUjGLXVRGHLFORXGHGHLSULQFLSDOLDPELHQWLGLFRQGLYLVLRQHGHOOH
SULQFLSDOLZHEDSSGDXWLOL]]DUHSHUODSURGX]LRQHGLVWUXPHQWLGLGDWWLFLPXOWLPHGLDOLGLFRGLQJH
URERWLFDHGXFDWLYDGLUHDOWjDXPHQWDWDYLUWXDOHHPLVWDGLJDPLILFDWLRQ FRPHUHQGHUHOHOH]LRQL
DSSDVVLRQDQWLDSSOLFDQGRORVWHVVRSULQFLSLRGHLYLGHRJLRFKL GL6WHDPHWLQNHULQJ RYYHURSRUWDUHLO
ODERUDWRULRLQFODVVHSHUDSSURFFLDUHOHPDWHULHVFLHQWLILFKH PDFLVDUjDQFKHXQDVH]LRQHGHGLFDWDDO
&\EHUEXOOLVPRDOOH$SSSHUL%(6 %LVRJQLHGXFDWLYLVSHFLDOL FRPHSURJHWWDUHXQLWjGLGDWWLFKHFKHVL
DYYDOJRQRGHOGLJLWDOHHVLSDUOHUjSXUHGHOFRVLGGHWWR,QWHUQHWGHOOHFRVHDWWUDYHUVRRJJHWWLFKH
FRQVHQWRQRGL³FRQQHWWHUH´LOPRQGRUHDOHDTXHOORYLUWXDOH*OLRJJHWWLFKHFLFLUFRQGDQRVRQRLQIDWWL
VHPSUHSL³VPDUW´HGLQWHUDJLVFRQRFRQLOPRQGRFLUFRVWDQWH7XWWRTXDQWRFLFLUFRQGDQHOODYLWDUHDOH
SXzHVVHUHFRQWUROODWRGDUHPRWRWDJFKLSHVHQVRULFRQVHQWRQRGLWUDVIRUPDUHXQRJJHWWRDQDORJLFRLQ
XQGLVSRVLWLYR³VPDUW´
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'LJLWDOHSHU&RPXQL
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHOPDU]R


Un SURWRWLSRGLVLWRZHEEDVDWRVXDOFXQHGHOOHPLJOLRULHVSHULHQ]HORFDOLXQ
PRGHOORFKHSURSRQHXQRVWDQGDUGDWXWWLL&RPXQLFKHYRJOLRQRUHQGHUHSL
VHPSOLFHHGHIILFDFHLOSURSULRVLWRVXOODEDVHGHLUHDOLELVRJQLGHLFLWWDGLQL
2ELHWWLYRqFKHLOODYRURGLSURJHWWD]LRQHGLFLDVFXQ&RPXQHSRVVDSDUWLUHGD
FRPSRQHQWL VWDQGDUG WHVWDWH H YHULILFDWH FRQ JOL XWHQWL LQ PRGR RJQL
$PPLQLVWUD]LRQHSRVVDFRQFHQWUDUVLVXJOLHOHPHQWLGLXQLFLWjGHOVHUYL]LRGHOOD
FLWWj( ODSURSRVWDUHDOL]]DWDGDO7HDPGLJLWDOHH$JLGSHURWWLPL]]DUHLVLWLHL
VHUYL]LGLLQIRUPD]LRQH3URJHWWDWRLQPRGDOLWjPRELOHILUVWLOVLWRqDGDWWDELOH
DQFKHDOO XVRWUDPLWHORVPDUWSKRQH,QKRPHSDJHXQDSDQRUDPLFDGHLFRQWHQXWL
H GHL VHUYL]L GHO VLWR 7XWWL L VHUYL]L VRQR LQWURGRWWL GD XQD SDJLQD GL SUHVHQWD]LRQH GL EDVH SHU
FRQRVFHUHHXWLOL]]DUHLOVHUYL]LR$OFLWWDGLQRYHQJRQRIRUQLWHOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHVXTXDQGR
SXz IDUH XVR GHOOD 3$ RQ OLQH R VX TXDQGR q RSSRUWXQR UHFDUVL DO &RPXQH *Lj DOFXQH
$PPLQLVWUD]LRQL FRPXQDOL VRQR LQ OLVWD SHU OD UHDOL]]D]LRQH
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Rassegna Stampa
Disinformazione: l'8 per cento di notizie è falso
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 296, del 18 marzo 2019

Diffusi i dati della nuova iniziativa di Agcom per la lotta contro la
disinformazione on line. Il sistema di monitoraggio dell' "Osservatorio sulla
disinformazione on line" ha divulgato i dati 2018. Nel primo numero sono stati
esaminati gli scenari nazionali che hanno caratterizzato il sistema della
disinformazione on line dell'anno, nei numeri successivi sarà invece proposto un
aggiornamento su base mensile. In media la disinformazione ha interessato l'8%
dei contenuti informativi on line prodotti mensilmente lo scorso anno e ha
riguardato soprattutto argomenti di cronaca e politica (nel 53% dei casi) e
notizie di carattere scientifico (18% dei contenuti di disinformazione).
Sono cinque le tematiche principali emerse, oggetto di disinformazione, che, nella prima parte
dell'anno, sono riferite alle vicende politiche, di governo ed economiche del Paese; alla cronaca nera;
alla scienza; alla salute e alla società. Il livello massimo di disinformazione on line è stato raggiunto in
corrispondenza delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e della successiva formazione per il governo.
La rilevazione segnala anche che nel secondo semestre del 2018 è stata registrata una crescita
dell'attenzione riservata dai siti di disinformazione alla prossima campagna elettorale.
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)RU]LQHWWL(QULFR$GGLRSLQSHUXVDUHFDUWDGLFUHGLWRHEDQFRPDWVHUYLUjO LPSURQWDGLJLWDOH
LQ&RUULHUHGHOODVHUDGHOPDU]R


,OSLQGDPHPRUL]]DUHDSSDUWLHQHDOSDVVDWRDEUHYHVLSRWUjSDJDUHFRQFDUWD
FRQWDFWOHVVVHPSOLFHPHQWHJUD]LHDOO¶LPSURQWDGLJLWDOH/¶LGHDqGHOOD5R\DO
%DQNRI6FRWODQGFKHLQVLHPHDOODVXDVXVVLGLDULD1DW:HVWIDUjSDUWLUHDGDSULOH
XQWHVWGHOODGXUDWDGLWUHPHVLFRQFOLHQWLQHO5HJQR8QLWR$OO¶LQWHUQRGHOOD
VWHVVDFDUWDVDUjLQVHULWRXQVHQVRUHSHULPSURQWHGLJLWDOLFKHGDUjLOYLDOLEHUD
DOOD WUDQVD]LRQH 1HO 5HJQR 8QLWR LO OLPLWH PDVVLPR GL VSHVD GHOOH FDUWH
FRQWDFWOHVVqGL ROWUHOHTXDOLqQHFHVVDULRO¶LQVHULPHQWRGLXQSLQ&RQ
TXHVWRVLVWHPDVLSXQWDDUHQGHUHLOSDJDPHQWRDQFRUDSLUDSLGRHVRSUDWWXWWR
VLFXUR GDWR FKH O¶RSHUD]LRQH YLHQH HIIHWWXDWD VROWDQWR QHO FDVR O¶LPSURQWD
FRUULVSRQGDHIIHWWLYDPHQWHDTXHOODUHJLVWUDWDLQL]LDOPHQWHSUHVVRODSURSULDEDQFD,QROWUHqVWDWR
DQFKHDVVLFXUDWRFKHLGDWLELRPHWULFLVDUDQQRFRQVHUYDWLLQPRGRGDPLQLPL]]DUHOHSRVVLELOLWjFKH
SRVVDQRHVVHUFLIXUWLGLLQIRUPD]LRQLVHQVLELOLGDSDUWHGLKDFNHU
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Per la Sanità elettronica accesso da tutta Europa
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 297, del 25 marzo 2019

La Commissione europea ha espresso alcune raccomandazioni per agevolare i
cittadini nell'accesso ai propri dati clinici in tutti gli stati dell'Unione e nel
rispetto della privacy. Oggi la possibilità dei cittadini europei di accedere alla
documentazione clinica elettronica in tutta l'Unione non è uniforme da un paese
all'altro. Alcuni cittadini accedono solo in quota parte alle proprie cartelle
cliniche elettroniche a livello nazionale o transfrontaliero, molti altri accedono
in modo limitato se non nullo. Per sviluppare lo scambio omogeneo di
informazioni l'idea è di istituire tra la Commissione e gli Stati membri un
processo di coordinamento comune per consentire di raccogliere i contributi e le
osservazioni delle parti interessate, sia a livello nazionale che a livello UE: i rappresentanti del settore,
i professionisti sanitari e i rappresentanti dei pazienti.
Il processo di coordinamento comune vuol garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti pertinenti nel
processo di sviluppo del 'formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche'. Gli Stati
membri, nell'ambito della rete di assistenza sanitaria on line, dovranno elaborare orientamenti pratici
per l'attuazione e il monitoraggio dei progressi. Nella comunicazione per la trasformazione digitale
della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale (già adottata in aprile del 2018) sono stati
individuati tre settori d'intervento: accesso sicuro dei cittadini ai dati sanitari e condivisione
transfrontaliera degli stessi; dati migliori per far progredire la ricerca, la prevenzione delle malattie e la
sanità e l'assistenza personalizzate; strumenti digitali per dare maggiori poteri e autonomia ai cittadini
e per un'assistenza incentrata sulle persone.

https://ec.europa.eu
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Nuove regole per le espressioni di odio
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 297, del 25 marzo 2019

Avviato l'iter per l'adozione dello "Schema di regolamento" per il rispetto della
dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto all'odio in rete
(hate speech) da parte di Agcom. L'obiettivo è quello di contrastare l'istigazione
all'odio basato su etnia, sesso, religione o nazionalità nei servizi media
audiovisivi. Si punta ad elaborare regole volte "a prevenire e combattere
fenomeni di discriminazione, spesso alimentati da strategie di disinformazione,
in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto
della dignità umana, in particolare allorquando alimentato da notizie inesatte,
tendenziose o non veritiere". Già in gennaio di quest'anno l'Autorità, con
delibera n.25/19, aveva ripreso il discorso sulle espressioni d'odio che si pongono in contrasto con i
principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, oltre che del principio
di non discriminazione. Lo Schema di regolamento prevede che i fornitori di piattaforme per la
condivisione di video trasmettano all'Autorità un report trimestrale sul monitoraggio effettuato per
l'individuazione dei contenuti di odio on line, con l'indicazione delle modalità operative e dei sistemi
di verifica utilizzati. Le nuove regole saranno sottoposte con una procedura di trenta giorni a
consultazione pubblica e riguarderanno i programmi di informazione e quelli di intrattenimento ma,
soprattutto, le piattaforme on line sempre più propagatori di fenomeni di odio. Secondo gli ultimi dati
diffusi dall'Ocse i crimini generati dall'odio sui diversi media sono quasi raddoppiati nell'arco di un
triennio (2013 – 2016).
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Sottocornola Fabio, «Lavori, per il digitale ne spariranno milioni ma ne nasceranno il doppio»
in: Corriere della sera : L'Economia, del 26 marzo 2019

A dispetto dei luoghi comuni, i Millennials sono più favorevoli a un lavoro con
stipendio fisso rispetto alle persone anziane: hanno visto le difficoltà di chi,
genitori o parenti, ha perso il posto durante la Grande Crisi e oggi chiedono più
stabilità. Andando avanti di diverse generazioni, l’allungamento delle
aspettative di vita rende i lavoratori capaci di restare più a lungo in servizio. E
forse, quello da mandare in pensione sarà il concetto stesso di pensione. Che
dire poi della società del tempo libero che, secondo qualcuno, vedrà crollare in
futuro il numero di ore dedicate al lavoro? «Come predire l’avvenire da una
palla di vetro», commenta con un sorriso Martine Ferland, la top manager che
da 30 anni si occupa di questi temi, nuova ceo mondiale di Mercer, società di consulenza per le
imprese sui temi del capitale umano, dalla formazione alla organizzazione, fino ai servizi attuariali.
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Sempre SLGLJLWDOHHDXWRPD]LRQHQHLSURFHVVLSURGXWWLYLGHOORVWDELOLPHQWRGL
)RJJLDGHO3ROLJUDILFRGHOOR6WDWRFRQXQSURJUDPPDGLLQYHVWLPHQWLGD
PLOLRQL GL HXUR FKH QHL SURVVLPL PHVL HQWUHUDQQR QHOOD IDVH HVHFXWLYD SHU
DPSOLDUHHQWURLOODFDSDFLWjSURGXWWLYDGHOVLWRHUHDOL]]DUHXQFHQWURGL
ULFHUFDDSSOLFDWD$PPHVVRXIILFLDOPHQWHLQTXHVWLJLRUQLDJOLLQFHQWLYLSUHYLVWL
GDLFRQWUDWWLGLSURJUDPPDGHOODUHJLRQH3XJOLDHVDPLQDWLGD3XJOLD6YLOXSSROD
VRFLHWjUHJLRQDOHFKHJHVWLVFHJOLLQFHQWLYLLOSLDQRGHO3ROLJUDILFRSUHYHGHSHU
ORVWDELOLPHQWRIRJJLDQR±FKHRFFXSDDGGHWWLLQYHVWLPHQWLVLDLQDWWLYL
PDWHULDOLSHUPLOLRQL GLFXLDFDULFRGHOODUHJLRQH FKHLQ5 6SHU
DJHYRODWL 7UDLSULPLLOSLFRQVLVWHQWHULJXDUGDODVWDPSDGLJLWDOHFKH±JUD]LHDOODFRPELQD]LRQH
LQOLQHDGLSLWHFQRORJLHFRQVHQWHDQFKHODSRVVLELOLWjGLVWDPSDVXRORJUDPPDGHOGDWRYDULDELOH
FLRqO¶DSSOLFD]LRQHVXRJQLSURGRWWR HWLFKHWWHHFRQWUDVVHJQLDQWLFRQWUDIID]LRQH GLXQFRGLFHFKH
JDUDQWLVFH OD WUDFFLDELOLWj H O¶XQLYRFLWj GL RJQL VLQJROR SH]]R SURGRWWR JDUDQ]LD FKH OD VWDPSD
WUDGL]LRQDOHQRQqLQJUDGRGLGDUHLQYLDDVVROXWD7UDJOLLQYHVWLPHQWLSUHYLVWLYLqSRL±GDUHDOL]]DUH
FRPHSHUODVWDPSDGLJLWDOHHQWURLSURVVLPLPHVLGLFRQRIRQWLGHO3ROLJUDILFRDQFKHLOEDFNXSD
FDOGR GHOOD SHUVRQDOL]]D]LRQH ILQRUD SUHVHQWH VROR QHOO¶2IILFLQD &DUWH 9DORUL GL 5RPD 
LPEXVWDPHQWRHWUDVPLVVLRQHDLGHVWLQDWDULGLWXWWLLSURGRWWLVXVXSSRUWRSODVWLFRRYYHURGHOOHFDUG
SHUPHVVLGLVRJJLRUQRWHVVHULQLGLULFRQRVFLPHQWRFDUWHGLLGHQWLWjHOHWWURQLFKH 3XUHODSURGX]LRQH
GHOOHWDUJKHDXWRPRELOLVWLFKHVXELUjFDPELDPHQWLUDGLFDOLFRQSLVLFXUH]]DHTXDOLWj1RQFLVDUDQQR
LQIDWWLSLFLFOLGLODYRURPDQXDOLPDVHPSUHSLDXWRPD]LRQHLOUHWURGHOSLDWWRWDUJDFKHYHUUj
WUDFFLDWRFRQXQVHULDOHLGHQWLILFDWLYRFRQWUROODELOHDXWRPDWLFDPHQWHFRQXQVLVWHPDRWWLFRSULPDGHO
SURFHVVRGLVWDPSDOHWDUJKHYHUUDQQRLPPHVVHHGHVSXOVHDXWRPDWLFDPHQWHGDOIRUQRHSRLLPSLODWH
SXUHDXWRPDWLFDPHQWHLQFDUUHOOLGLVWRFFDJJLR$QFKHLFRQWUROOLVXGLIHWWLGLYHUQLFLDWXUDHFRUUHWWR
DFFRSSLDPHQWRWUDWDUJDDQWHULRUHHSRVWHULRUHYHUUDQQRDXWRPDWL]]DWL*OLLQYHVWLPHQWLLQDWWLYL
PDWHULDOLULJXDUGDQRSXUHO¶DXWRPD]LRQHORJLVWLFDGHLVLVWHPLGLVWRFFDJJLRHPRYLPHQWD]LRQHLQ
PDJD]]LQRFRQVRIWZDUHLQWHJUDWLWUDPLWHQDYHWWHSHULOWUDVSRUWRGLSURGRWWLLQXVFLWDHLQJUHVVR,QILQH
JOLLQYHVWLPHQWLLQ5 6SHUPHXUR GLFXLDFDULFRGHOODUHJLRQH FRQULFHUFDGLEDVHHG
DSSOLFDWDSHUPLOLRQLLQFROODERUD]LRQHFRQLOSROLWHFQLFRGL%DULHSXQWDUHDOORVWXGLRGLPDWHULDOL



avanzati per la produzione di base dei prodotti olografici e migliorare, in particolare, la qualità
dell'immagine olografica e la resistenza chimico-fisica dei prodotti; allo sviluppo di impasti per
supporti cartacei ad alta resistenza per le carte di sicurezza e all’implementazione di tecnologie e
processi aziendali avanzati. Inoltre il progetto prevede la realizzazione, con 3,5 milioni, di un centro di
ricerca nel sito foggiano dove fare ricerca applicata, sviluppare impianti pilota com quello di una
patinatrice per la produzione, unica in Italia, di carte di sicurezza filigranata termiche stabili nel tempo,
in grado di conservare i dati codificati in modo permanente.
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³WURSSR EXRQR SHU HVVHUH EXWWDWR´ , ULVWRUDQWL ELRORJLFL (;.L H L QHJR]L
&DUUHIRXU,WDOLDVRQRWUDLSULPLSXQWLYHQGLWDDGHUHQWLDOSURJHWWR$QFKH(DWDO\
SDUWHFLSDFRQXQSLORWDGHGLFDWRDOSXQWRYHQGLWDGL0LODQR6PHUDOGR2JQL
DQQRVRORLQ,WDOLDVLVSUHFDQRROWUHPLOLRQLGLWRQQHOODWHGLFLERSDULDFLUFD
PLOLDUGLO¶DQQR,ULVWRUDWRULHLFRPPHUFLDQWLGLSURGRWWLIUHVFKLLVFULWWL
DOO¶DSSOLFD]LRQHSRVVRQRPHWWHUHLQYHQGLWDOH0DJLF%R[GHOOH³EDJ´FRQXQDVHOH]LRQHDVRUSUHVDGL
SURGRWWLHSLDWWLIUHVFKLULPDVWLLQYHQGXWLDILQHJLRUQDWDHFKHQRQSRVVRQRHVVHUHULPHVVLLQYHQGLWDLO
JLRUQR VXFFHVVLYR '¶DOWUD SDUWH L FRQVXPDWRUL SRVVRQR DFTXLVWDUH FRQ XQ VHPSOLFH WDS
VXOO¶DSSOLFD]LRQHSDVWLDSUH]]LPLQLPLWUDLHLHXURLPSHJQDQGRVLDOORVWHVVRWHPSRQHOODORWWD
DJOLVSUHFKLHQHOODWXWHODGHOO¶DPELHQWHFRQVLGHUDQGRFKHRJQL0DJLF%R[DFTXLVWDWDSHUPHWWHGL
HYLWDUHO¶HPLVVLRQHGLFKLORJUDPPLGL&REDVWDJHRORFDOL]]DUVLHFHUFDUHLORFDOLDGHUHQWLRUGLQDUH
ODSURSULD0DJLF%R[SDJDUODWUDPLWHO¶DSSHDQGDUODDULWLUDUHQHOODIDVFLDRUDULDVSHFLILFDWDSHU
VFRSULUHFRVDF¶qGHQWUR
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WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Regione Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/
Nasce il nuovo portale istituzionale di Regione Piemonte, completamente
ridisegnato nella sua architettura e funzionalità. L'obiettivo principale del
nuovo portale è ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, migliorando la
reperibilità di informazioni e servizi della Regione Piemonte da oggi online. È
la prima volta che le risorse web della Regione Piemonte vengono
completamente ridisegnate. Nel corso degli anni il sito istituzionale, attivo
dalla fine degli anni Novanta, è stato oggetto di diversi aggiornamenti e
restyling, ma la riprogettazione complessiva della sua architettura e delle sue funzionalità non era
ancora stata intrapresa. Un’attività che ha messo i bisogni dei cittadini al centro del progetto, sulla
base delle indicazioni AgID contenute nelle linee guida sul design dei siti della Pubblica
Amministrazione. Il nuovo sito scaturisce infatti dai risultati di una serie di test effettuati con utenti, da
interviste con i principali stakeholder regionali e dallo studio delle analitiche di traffico sul portale.
Oltre agli accorgimenti di design, la riprogettazione ha visto, in parallelo, anche un profondo lavoro di
revisione dei contenuti.

33

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
FIRST Tutorial
https://tutorial.firstonline.info/
Il nuovo portale, si chiamerà FIRST Tutorial e sarà al servizio dei cittadini e
del lettori per aiutarli a risolvere sul web i problemi pratici più comuni della
vita quotidiana. FIRST Tutorial sarà un modello innovativo di
videogiornalismo al servizio dei cittadini e guiderà i lettori, con il supporto di
video dedicati, a gestire in modo ottimale i rapporti, via web, con il fisco, con
l’Agenzia delle entrate, con la Pubblica amministrazione, con le banche, con
le assicurazioni e li aiuterà anche a scegliere il miglior fornitore di elettricità o
di gas,a fronteggiare un improvviso guasto alla caldaia di casa o a semplificarsi la vita nel caso di
rimborsi per ritardi dei treni o degli aerei e via dicendo. Il nuovo portale, che inizialmente sarà
gratuito, erediterà lo stile giornalistico che ha fatto la fortuna di FIRSTonline: indipendenza di
giudizio, anticonformismo, essenzialità, chiarezza e fantasia creativa al servizio dei lettori. Come per
gli altri tre siti l’obiettivo della casa editrice è quello di offrire informazione di servizio e di qualità
allargando sempre di più l’originaria platea di lettori ma senza smarrire i propri connotati identitari.
FIRST Tutorial, oltre che sul web, sarà facilmente raggiungibile sui telefoni mobili e su tutti i
principali device.b1
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Turismo Vittorio Veneto
https://www.turismovittorioveneto.it/home
Il sito internet tematico dedicato al Turismo è stato completamente aggiornato
si tratta di un importante adeguamento tecnologico che permetterà una
gestione dei contenuti più pratica, moderna ed intuitiva, con la riscrittura di
tutte le pagine e la revisione della grafica in generale per adeguare il sito
internet alle varie normative italiane in materia di siti web della pubblica
amministrazione. Nel sito del turismo è stata data particolare attenzione al
calendario eventi, vera punta di diamante del sito web, migliorato
graficamente ma anche nella modalità di consultazione dei numerosi eventi quotidianamente inseriti
che potrà ora avvenire anche per categoria (mostre, musica, fiere, ecc.).
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Regione Sicilia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
Il portale della Regione Siciliana è stato rinnovato infatti si presenta con una
veste grafica più elegante, con più finestre informative e di facile
consultazione. Era da quindici anni che non venivano apportate modifiche
sostanziali e il restyling è stato eseguito, Attivo dal 2005, nel corso degli anni
il sito istituzionale è stato oggetto di alcuni aggiornamenti, ma la
riprogettazione complessiva della sua homepage e l’ideazione di una nuova
architettura dell’informazione non erano mai state intraprese. Oltre agli
accorgimenti di design, il “restauro” ha visto, in parallelo, anche un lavoro di revisione dei contenuti:
sono stati uniformati tutti i menù dei dipartimenti e ridefinito il nuovo foglio di stile di tutte le
venticinquemila pagine. L'obiettivo complessivo della revisione è il miglioramento dei livelli di
usabilità dei contenuti del portale (in 2500 pagine) per l'utenza. Le attività sono state svolte in
ossequio alle principali misure atte a garantire il rispetto delle norma sull'accessibilità e delle linee
guida sul design dei siti della Pubblica amministrazione "In questo modo - evidenzia il governatore
della Sicilia Nello Musumeci - vogliamo ridurre la distanza tra la Regione e i cittadini, migliorando la
reperibilità delle informazioni e sviluppando un’univoca e distintiva identità visiva. I nuovi strumenti
costituiranno un ponte virtuale, al passo con i tempi, per raggiungere più facilmente gli utenti.
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Reddito di cittadinanza
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
Da oggi il Reddito di cittadinanza ha il sito internet per chiedere il sussidio Il
sito è raggiungibile all'indirizzo https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ e si
articola in diverse sezioni. Ai potenziali beneficiari viene spiegato quali sono i
criteri per accedere al reddito e i documenti da presentare. C'è anche un video
di presentazione. Presentata anche la carta con cui verrà erogato il sussidio e
che assomiglia molto ad una Poste Pay.
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Appaltinnovativi.gov
https://appaltinnovativi.gov.it/
L’Agenzia per l’Italia digitale, comunica che è online Appaltinnovativi.GOV,
uno strumento realizzato da Agid per supportare le PA e il mercato
nell’utilizzo del procurement d’innovazione. Scopo del portale è quello di
dare visibilità alle procedure d’appalto d’innovazione delle PA nonché di
favorire l’incontro tra domanda e offerta di servizi innovativi tra
amministrazioni, operatori di mercato e centri di ricerca. Attualmente il
portale offre un’ampia selezione delle procedure già indette dalle PA italiane,
anche nell’ambito di programmi nazionali, e nei prossimi mesi vedrà lo sviluppo di ulteriori
funzionalità che consentiranno alle amministrazioni di esprimere e rendere pubblici i propri fabbisogni
d’innovazione.
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Soldi pubblici
http://soldipubblici.gov.it/it/home
Soldipubblici rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti
della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di garantire la piena
trasparenza e permettere sia ai cittadini che alle stesse pubbliche
amministrazioni l’analisi e il monitoraggio costante delle spese. Con soldi
pubblici è possibile sapere quanto è costata la piazza appena riqualificata, a
quanto ammontano le spese di gestione di un ente o , ad esempio, quanto il
proprio comune ha speso in materiale di cancelleria. Il sito è di facile utilizzo
anche per i non addetti, garantisce trasparenza verso i cittadini in merito a come l’amministrazione
gestisce i soldi pubblici.
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Portale Europeo dei dati
https://www.europeandataportal.eu/it
Il Portale europeo dei dati raccoglie i metadati delle informazioni del settore
pubblico disponibili sui portali di dati pubblici dei vari paesi europei.
Comprende anche informazioni riguardanti la fornitura di dati e i vantaggi del
loro riutilizzo. Dati aperti (dell’amministrazione) sono le informazioni
raccolte, prodotte o pagate dagli enti pubblici (dette anche informazioni del
settore pubblico) e messe a disposizione a titolo gratuito per essere riutilizzate
per altri fini. Questi principi per i dati aperti sono descritti in dettaglio nella
Definizione aperta. Informazioni del settore pubblico sono informazioni detenute dal settore pubblico.
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Regione Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/
E' online il nuovo portale istituzionale di Regione Piemonte, completamente
rinnovato nella sua architettura e funzionalità, grazie alla collaborazione tra
CSI-Piemonte e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Obiettivo principale
della riprogettazione de portale è ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni,
migliorando la reperibilità di informazioni e servizi. Il sito è stato
completamente ridisegnato per la prima volta dalla fine degli anni novanta e
in parallelo è stata svolta un’attenta revisione dei contenuti.
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European Justice. Versione Beta
https://beta.e-justice.europa.eu/home?action=home&plang=it
I certificati Pubblica Amministrazione avranno una validità è estesa grazie al
“cittadino europeo mobile”. Tutto ciò per favorire la libera circolazione dei
cittadini nello spazio Ue, attraverso un flusso senza ostacoli dei documenti
pubblici. Tutte queste regole erano già state preventivamente disposte dal
regolamento Ue 2016/1191. Il Regolamento infatti è finalizzato ad assicurare
la libera circolazione dei cittadini degli Stati Membri dell’Unione
semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici
nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
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Portale del Servizio Geologico d'Italia
http://portalesgi.isprambiente.it/it
È on line la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia
accessibile da smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti
i dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano
compreso il rischio sismico e quello vulcanico.Quindi ora è possibile fruire in
maniera semplice e veloce di tutte le informazioni relative a frane, sinkholes e
faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli
interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia
geologica e geotematica.
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Incentivi.gov. Al cuore dello sviluppo
https://www.incentivi.gov.it/
Nasce il nuovo progetto per sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il
territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese
competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.
Ci si rivolge alle Micro e PMI la cui compagine societaria sia costituita per
oltre la metà numerica dei soci e di quote di la partecipazioneè rivolta a
soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o da donne. Le imprese devono
essere costituite da non più di 12 mesi, non essere sottoposte a procedura concorsuale o in stato di
liquidazione e non devono trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato
aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
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Wifi Italia
http://wifi.italia.it/
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il progetto “Piazza Wifi
Italia“, che ha come obiettivo di permettere a tutti i cittadini di connettersi,
gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, a una rete
wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. I Comuni potranno fare
richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova
piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. Questo permetterà di
portare nuove aree wifi gratuite in tutti i Comuni italiani, con priorità per i
Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
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Provincia di Massa-Carrara
https://portale.provincia.ms.it/
Nuova veste grafica, organizzazione dei contenuti più chiara, fruibile e
diretta, sviluppata pensando agli smartphone e ai dispositivi mobile, sempre di
più in crescita nelle modalità di accesso a internet, sono queste le principali
novità del nuovo sito della provincia di Massa-Carrara. Il sito rappresenta la
principale via di accesso alle informazioni e ai servizi offerti dall’ente ed è
stato sviluppato seguendo le linee guida di design per i servizi digitali della
Pubblica Amministrazione proposte dall’Agenzia per l’Italia digitale e dal
Team per la trasformazione digitale che forniscono indicazioni relative alla progettazione dei servizi e
dei contenuti e all’interfaccia dell’utente.
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