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Gli Obiettivi Tematici 

Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda larga e 
ultra larga coerentemente con gli obiettivi 
fissati al 2020 dalla ‘Digital Agenda’ europea 
 

RA 
2.1 

Azione A.d.P 
Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga” e di altri interventi 
programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone ‘attuazione 
nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite 
dalla normativa comunitaria 

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.1.1 

2.1.1.1   BANDA ULTRA LARGA 
 

 Banda Ultra Larga con servizi fino a 50 Mbps per la popolazione lucana 
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Gli Obiettivi Tematici 

Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda larga e ultra 
larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 
2020 dalla ‘Digital Agenda’ europea 
 

RA 
2.1 

Azione A.d.P 
Completamento del Piano Nazionale Banda Larga e interventi migliorativi nei territori che, eventualmente, non abbiano 
ancora assicurata una copertura stabile di connettività in banda larga almeno a 2 Mbps al 2013, nel rispetto del 
principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria. 

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.1.2 

2.1.2.1   RUPAR PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 Evoluzione ed ampliamento della Rete RUPAR 
primaria in fibra ottica e della Rete RUPAR 
secondaria in radiofrequenza 

 
 

2.1.2.2   RETI DI NUOVA GENERAZIONE 
 

  Implementazione della rete GNNS regionale per 
garantire copertura trigonometrica del territorio con 
particolare riferimento ai settori cartografico, 
catastale, ingegneristico, geofisico e geologico 
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Gli Obiettivi Tematici 

Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione dei servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini ed 
imprese 
 

RA 
2.2 

Azione A.d.P 
Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia 
(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali. 

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.2.1 

2.2.1.1   DATA CENTER 
 Realizzazione di un data center tra i più avanzati e all’avanguardia 

2.2.1.2  IDENTITA’ DIGITALE 
 Diffusione dei servizi di identità digitale ai cittadini della Basilicata e 
circolarità dei dati anagrafici del cittadino 

 
2.2.1.3  CONSERVAZIONE DIGITALE 
 Realizzazione di un sistema per la conservazione digitale dati della PA  

 
 

2.2.1.4   CULTURA 
  Infrastruttura “smart” per il patrimonio culturale 

2.2.1.5  INNOVAZIONE DI PROCESSO 
 Progettazione e realizzazione di una procedura informatizzata relativa alle 
domande di iscrizione alle graduatorie di Medicina Generale e Pediatria di 
livera scelta in via telematica; elaborazione di un nuovo applicativo per 
l’elaborazione dei dati relativi alle autocertificazioni dei medici; 
realizzazione di una piattaforma web per la gestione e il monitoraggio 
delle pratiche di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione dei servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini ed 
imprese 
 

RA 
2.2 

Azione A.d.P 
Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e 
imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrative per le smart cities and communities 

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.2.2 

2.2.2.1  E-PROCUREMENT 
 Realizzazione di un sistema regionale a supporto della Regione e 
degli Enti locali 

2.2.2.2  FATTURAZIONE ELETTRONICA | E-PAYEMENT 
  Implementazione dell’infrastruttura di fatturazione elettronica e 
pagamenti elettronici 

 
2.2.2.3  GIUSTIZIA DIGITALE 
  Implementazione del processo telematico della Giustizia 

 
 

2.2.2.4   SANITA’ ELETTRONICA 
 Realizzare l’interoperabilità dei dati sanitari  

2.2.2.5  TERRITORIO DIGITALE 
 Realizzazione del SIT in collaborazione con il Dip. Ambiente e l’Ufficio 
SIRS 

2.2.2.6  FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
 Realizzare il fascicolo sanitario elettronico in ottemperanza alle 
disposizioni di legge attualmente vigenti 
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Gli Obiettivi Tematici 

Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione dei servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini ed 
imprese 
 

RA 
2.2 

Azione A.d.P 
Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e 
imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrative per le smart cities and communities 

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.2.2 

2.2.2.7  AUDIT SANITA’ VETERINARIA 
 Garantire la programmazione, la gestione, la rendicontazione 
delle attività di audit e la pubblicazione prevista dalla normativa 
vigente in materia di  sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

2.2.2.8  L.E.A. SANITA’ VETERINARIA 
  Informatizzare i dati relativi alle attività dei controlli ufficiali, 
tramite l’integrazione funzionale con il Nodo regionale dei Servizi 
Veterinari e del SIAN. 

 
 

2.2.2.9   RILEVAZIONE DISABILITA’ 
 Costruzione di un sistema web-base funzionale a registrare l’autonomia 
funzionale degli utenti delle strutture residenziali sociosanitarie e le condizioni 
individuali degli utenti 

2.2.2.10  SUAP SANITARIA VETERINARIA 
 Collegare il sistema di registrazione dei SUAP alla BDR 

 
2.2.2.11  AZIONI DI GOVERNANCE E PROGRAMMAZIONE 
 Azioni di sostegno agli enti locali, alle imprese e ai professionisti per una 
procedura on-line di rilascio dei titoli abilitativi 
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Gli Obiettivi Tematici 

Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione dei servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini ed 
imprese 
 

RA 
2.2 

Azione A.d.P 

Interventi per l’interoperabilità delle banche dati pubbliche  

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.2.3 

2.2.3.1  CENTRO DI COMPETENZA 
 Favorire la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni 

 
 



Catalogo delle Azioni – Confronto con il Partenariato 
Dipartimento Programmazione e Finanze – OT 2 
Potenza | 23 maggio 2014 | Sala A Consiglio Regionale 

8 

Gli Obiettivi Tematici 

Potenziamento della domanda di ICT di 
cittadini e imprese in termini di utilizzo dei 
servizi online, inclusione digitale e 
partecipazione in rete 
 

RA 
2.3 

Azione A.d.P 
Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte 
delle imprese e lo sviluppo di nuove competenze ICT (e-skills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, 
dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open 
government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali.  

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.3.1 

2.3.1.1  SCUOLA DIGITALE 
 Acquisto di strumentazione informatica, curricula mapping, piano per le 
competenze, la cultura digitale e l’educazione alla partecipazione 

2.3.1.2  CENTRO SERVIZI BASILICATA 
 Soluzioni e servizi avanzati a supporto di processi di innovazione 

2.3.1.3  eDEMOCRACY 
 Adozione di una strategia di coinvolgimento della società civile 

 
 

2.3.1.4  DATI PUBBLICI E CONDIVISIONE 
 Diffusione e condivisione di dati della PA 

2.3.1.5  SMART COMMUNITIES 
 Sviluppo di un sistema di gestione (tramite card/chiavi 
elettroniche) dei rifiuti al di fuori del circuito urbano 

2.3.1.6  INCENTIVI ICT 
  Incentivi in conto impianti e/o conto interessi  

 


