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4.2.2.4

 

 Azioni di rafforzamento, coordinamento e integrazione per l’interoperabilità dei 
sistemi informativi delle amministrazioni regionali e locali, inclusi i sistemi informativi 
territoriali, e volte a potenziare le transazioni amministrative telematiche nelle P.A. della regione, 
incluso il ricorso all’e-procurement come strumento volto a realizzare una più efficiente gestione 
della spesa pubblica, ricorrendo diffusamente al riuso di soluzioni e pratiche già sperimentate 
(iniziative nazionali RIUSO e ALI) 

La linea di intervento è finalizzata alla promozione ed allo sviluppo della Società dell’Informazione, 
da realizzare essenzialmente mediante: 

 Collegamento di tutte quelle sedi dell’amministrazione regionale e degli enti locali 
particolarmente disagiate con soluzioni di tipo Wi-max, satellite, ecc. 

 il rafforzamento, coordinamento e integrazione per l’interoperabilità dei sistemi e delle  
procedure per la fruizione delle banche dati e degli archivi. 

 integrazione dei sistemi per la creazione/utilizzo di sistemi per la contabilità e il controllo di 
gestione finanziario , sistemi di monitoraggio e governo dei conti pubblici, sistemi di e-
procurement 

 realizzazione di infrastrutture per il telerilevamento ed il controllo ambientale, per il 
controllo del territorio, per l’acquisizione e il trattamento di dati agro-metereologici, per il 
telecontrollo. 
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4.2.2.3

 

 Azioni di potenziamento e diffusione di infrastrutture e servizi finalizzati all’e-
inclusion, con particolare attenzione alle famiglie e ai soggetti che versano in stato di disagio, 
finalizzate a: (i) l'erogazione a domicilio di servizi informativi, (ii) l’erogazione di servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari in modalità teleassistenza, (iii) la realizzazione di sistemi tecnologici 
finalizzati ad innalzare il grado di autonomia nella vita domestica per le persone diversamente 
abili, ricorrendo diffusamente al riuso di soluzioni e pratiche già sperimentate (iniziative 
nazionali RIUSO e ALI), laddove disponibili. 

 
La linea di intervento fa riferimento alle azioni per realizzare una società dell’informazione inclusiva, 
ossia una società dell’informazione per tutti coloro che lo desiderano anche se si trovano in situazioni 
di svantaggio sociale o personale. In particolare saranno finanziati con tale linea di intervento: 
 Erogazione di servizi informativi a domicilio; 
 Sviluppo di modelli gestionali innovativi e sostenibili che favoriscano forme associate di servizi 

di egovernment (tra cui i Centri Servizi Territoriali) utili al fine di aggregare la domanda, 
potenziare i servizi trasversali, di back office e migliorare gli interventi organizzativi; 

 Erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in modalità teleassistenza; 
 Altre soluzioni e pratiche di e-inclusion già sperimentate nell’ambito dei progetti nazionali 

RIUSO e ALI. 
 


