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I dati, un patrimonio da valorizzare
C.E. – Direttiva 2003/98/CE «Riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico»
…Le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i
prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali…

C.E. - Comunicazione CE 2014/C 240/1
Grandi sono i vantaggi socioeconomici dell’apertura al riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico (….).
Questi vantaggi sono stati recentemente riconosciuti dai leader del G8 e sanciti
nella Carta sui dati aperti.

AGID - D.C. n. 95/2014 del 26/6/2014 «Linee guida nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico»
…i dati pubblici delle amministrazioni, che solo fino a poco tempo fa avevano
un ruolo funzionale al perseguimento dei compiti istituzionali delle
amministrazioni, assumono una differente valenza in termini di stimolo
dell’economia digitale, sviluppo dell’innovazione e trasparenza amministrativa.

Lo scenario attuale: elementi di debolezza
I Sistemi Informativi si sono sviluppati nel tempo seguendo una
logica «a silos». Ne consegue che:

 manca un quadro completo delle basi informative






esistenti
i dati sono frammentati e spesso eterogenei
non ne è sempre nota la qualità (completezza,
accuratezza, aggiornamento…)
c’è scarsa consapevolezza sulle potenzialità del
patrimonio informativo disponibile
mancano risorse e competenze per gestire
correttamente i processi di produzione dei dati.

Friuli Venezia Giulia: i punti di forza
Tuttavia, a livello regionale vi sono condizioni favorevoli per
superare le criticità evidenziate:

 Sistema Informativo Integrato (Regione, Enti Locali e








Sanità)
governo unitario dei sistemi e dei dati PA da parte della
Società in-house
interoperabilità delle soluzioni gestionali
sistemi di Data Warehousing e business intelligence
rete pubblica in banda larga
Data Center e servizi Cloud per la PA
un sistema collaudato: IRDAT fvg

IRDAT fvg, un modello efficace
L’Infrastruttura di Dati Ambientali e Territoriali IRDAT fvg,
coerente con la Direttiva INSPIRE, è un positivo esempio di
condivisione informativa:

 Catalogo Metadati con




oltre 800 Dataset
geografici
motore di ricerca
Web GIS
funzioni di download e
servizi di accesso
dinamico ai dati (WFS,
WMS)

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/strumenti-per-conoscere/FOGLIA2/

Dati «aperti», ma non solo…
Liberare i dati è una opportunità per:
 censire le basi informative esistenti (e «scoprirne» di
nuove…)
 razionalizzare i Sistemi Informativi e i processi
amministrativi
 migliorare il coordinamento intra e inter-istituzionale
 sviluppare servizi innovativi per i cittadini e le imprese
 favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva
 «restituire» alla collettività il valore delle informazioni
prodotte dalla Pubblica Amministrazione.
Gli Open Data rappresentano, in questo senso, un
potente acceleratore …

Riferimenti normativi e governance

 L.R. n. 7/2014, Disposizioni in materia di dati aperti e loro



riutilizzo: promuove la condivisione dei dati e lo sviluppo di
progetti innovativi e di iniziative economiche legati al riuso del
patrimonio informativo pubblico
Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo (D.G.R.
2626/2014): individuano i dati pubblici oggetto di riutilizzo, le
licenze standard, i formati, i Metadati minimi …
Organismo di coordinamento: Servizio regionale competente
in materia di ICT ed e-government, Società in-house Insiel
S.p.A., uffici regionali competenti sui dati.

La Piattaforma Open Data Fvg
Un «punto unico» per la
pubblicazione, la ricerca
e la consultazione dei
dati resi disponibili dagli
Enti e soggetti pubblici
di cui alla D.G.R.
2626/2014

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

Il ruolo di Insiel
Insiel affianca la Regione nello svilppo degli Open Data attraverso:

 attività di formazione per gli Enti del territorio
 supporto operativo:
• individuazione dei Dataset
• definizione di Data Model condivisi
• elaborazione e Metadatazione dei dati
• pubblicazione dei Dataset sulla piattaforma
 eventi ed inziative di promozione e divulgazione
 coordinamento con il livello nazionale (AGID, CISIS).
Resta in capo ai soggetti produttori la titolarità sui dati e la
responsabilità sulla loro pubblicazione.

Il «circolo virtuoso» degli Open Data
E’ fondamentale promuovere
l’incontro fra Domanda e
Offerta coinvolgendo tutti gli
attori:

 data provider (PA, Sanità)
 fornitori di servizi ICT
 cittadini, associazioni
 imprese
 Università e ricerca

Offerta
(PA)

Domanda

(cittadini
e
imprese)

App,
Media,
Servizi …

Per creare filiere di valore e sviluppare un ecosistema di dati e
servizi a beneficio dell’intera Comunità regionale è necessario
un approccio integrato …

I cantieri aperti

 Progetto congiunto con il Comune di Udine
 Seminari per gli Enti Locali (concluso il primo ciclo)
 Servizio Pubblicazione Bilanci comunali (attivo da maggio)
 Progetto «alternanza scuola lavoro» – Stage su Open Data







(maggio – giugno 2015)
Convegno 30 giugno 2015 «Open Data, creare catene di
valore fra PA, cittadini e imprese»
Tavolo di coordinamento regionale Open Data
coinvolgimento dei Digital Champion del FVG
Focus Group per la modellazione di Dataset «trasversali»
Open Data Contest e Hackathon (autunno 2015)

Sono già on board …
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I prossimi passi

 completamento pubblicazione


Bilanci 2013 e avvio
pubblicazione Bilanci 2014
attivazione Servizio pubblicazione
ulteriori Dataset EELL (priorità a
dati coinvolti in flussi o soggetti a
obblighi normativi, es.
Osservatorio Commercio, dati
elettorali, Opere Pubbliche…)

 individuazione, analisi e pubblicazione Dataset strategici di


Enti e Direzioni regionali (in collaborazione con gli Uffici)
armonizzazione piattaforma Open Data e Catalogo IRDAT fvg

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/Open_Data_-_Pubblicazione_Bilanci/

Open Data News, corsi di formazione, servizi…
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/

http://accademia.insiel.it/insielinternet/portale/formazione/

http://www.insiel.it

Per informazioni e contatti:
sistemiinformativi@regione.fvg.it
spi@insiel.it
http://www.insiel.it/cms/focus/altri-progetti/opendata.html

