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Capitolo 3.1

Le iCt COme DRiVeR Di CamBiamentO: unO 
SguaRDO aL SettORe PuBBLiCO 

ICT e ancora ICT

Premessa e contenuti del testo

È convinzione diffusa che le iCt siano un ingrediente fondamentale per il (ri)lancio delle 

iniziative che su diversi fronti – della ricerca, del progresso tecnico, dell’inclusione sociale 

e del governo – organizzazioni e paesi devono mettere in campo per affrontare il proprio 

futuro. L’argomento, come noto, è al cuore della strategia di europa 2020 e delle iniziative 

ad essa collegate.

L’esigenza di ripensare ai meccanismi di sviluppo socioeconomico messa in luce dalla cri-

si degli scorsi anni, mette ancor più in risalto il ruolo decisivo che le iCt possono svolgere 

nell’abilitare le nuove condizioni di crescita (van Welsum, Overmeer, van ark, 2013)1.

Come evidenziato in più occasioni, anche nei rapporti dell’Osservatorio iCt del Piemonte2, 

la creazione di nuove filiere produttive iCt–based e una domanda più informata e selettiva 

da parte dei consumatori (siano essi cittadini, imprese e Pa), grazie all’utilizzo delle iCt, 

rappresentano due ambiti principali nei quali il ruolo abilitante delle iCt può palesarsi. 

a questo proposito, non è un caso che il World economic Forum, uno dei più autorevoli 

organismi internazionali che studiano l’evoluzione dello sviluppo economico dei paesi, 

da alcuni anni si preoccupi di rilevare la penetrazione e l’impatto delle iCt, attraverso la 

predisposizione di un indice dedicato (il networked Readiness index, vedi BOX 1) per la 

loro misura. 

Se le iCt, da sole, non risolvono i problemi, esse sono però parte integrante delle soluzio-

ni proponibili. nei paesi ad economia matura, in particolare, esse concorrono a (atkinson, 

2010)3:

aumentare la produttività del sistema produttivo in modo da contribuire a sostenere il 

peso crescente di una popolazione che invecchia; 

rendere il sistema produttivo più efficiente dal punto di vista energetico, aiutando a 

contrastare il riscaldamento globale;

1 van Welsum D., Overmeer W., van ark B.(2013) unlocking the iCt growth potential in europe: enabling people and busi-
ness. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4244.

2 Si vedano in particolare i rapporti annuali del 2012 e 2013, disponibili su www.osservatorioict.it.
3 atkinson (2010) iCt and innovation facing the global Challenges, in iCt World today, KinSDi, Spring 2010. 18-21. 

http://220.72.21.30/pub/docu/kr/ag/12/ag122009Baa/ag12-2009-Baa-005.PDF.
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fare della pubblica amministrazione e delle sue organizzazioni un sistema più traspa-

rente, meglio rendicontabile, più aperto, ovvero, in sintesi, un protagonista attivo/inno-

vativo nei percorsi di sviluppo. 

un aspetto evidenziato con forza dal recente dibattito è la consapevolezza crescente che 

affinché il ruolo abilitante delle iCt si dispieghi con successo, occorre un contesto – so-

cio–culturale, organizzativo, istituzionale – capace non solo di appropriarsi delle iCt, ma, 

anche, di orientarne e apprezzarne le ricadute possibili, un contesto cioè intrinsecamente 

propenso all’innovazione4. 

Pur non disponendo per il Piemonte di un Networked Readiness Index il presente capitolo 

si propone di argomentare l’opportunità di interrogarsi sul seguente quesito: in che mi-

sura la presenza delle iCt in Piemonte è sufficientemente robusta da qualificarle come 

driver di innovazione, nei percorsi di sviluppo regionale?. 

in questa direzione, il testo concentra l’attenzione su due ambiti di riflessione. 

il primo, di carattere più generale, riguarda il posizionamento della regione Piemonte 

relativamente al pilastro di europa 2020 della smart growth. in continuità con gli studi 

condotti negli scorsi anni dall’Osservatorio iCt del Piemonte e dall’ires, si presentano i 

principali risultati di un esercizio di benchmark a livello europeo, condotto a partire da 

una selezione di indicatori riconducibili a e/o rappresentativi delle iniziative di innovation 

union, della Digital agenda, e di Youth on the move. un approfondimento specifico è 

dedicato alla Digital agenda piemontese, con riferimento alla quale si aggiorna il profilo 

descrittivo per alcuni indicatori target proposti dall’agenda Digitale europea. 

il secondo ambito di riflessione guarda più da vicino la diffusione delle iCt nella Pubblica 

amministrazione e nel settore pubblico. esso è volto a argomentare come l’approccio uti-

lizzato nelle iniziative di digitalizzazione del settore pubblico degli anni scorsi, fortemen-

te imperniato sulla tecnologia, debba essere rimodulato e convenientemente declinato 

rispetto ai diversi determinanti che concorrono all’innovazione dell’organizzazione e nel 

modo stesso di operare del settore.

Soddisfare i requisiti di efficienza e di efficacia, da tempo al centro dei progetti di digita-

lizzazione del settore pubblico, richiede infatti che il settore affini la propria capacità di 

anticipare, di esplorare e di gestire le ricadute delle trasformazioni migliorative che, anche 

grazie all’uso delle iCt, lui stesso deve veicolare.

Ciò sollecita modificazioni importanti, tanto nella messa in forma delle politiche (ad esem-

pio rimodulando le relazioni tra strategie e implementazione), quanto nella fornitura dei 

servizi (migliorando le relazioni tra back–office e front–office). Richiede, infine, che il siste-

ma settore pubblico diventi più aperto, riconfigurando sia le proprie relazioni interne, tra 

i diversi livelli istituzionali e i diversi settori, sia le relazioni esterne con i destinatari stessi 

del suo operato, in primis, i cittadini e le imprese.

4 il fatto che le iCt possano essere assimilate a un nocciolo di innovazione (un innovation kernel) il cui sviluppo, dipende 
dal contesto nel quale il seme si trova, è da tempo oggetto di riflessione nei lavori dell’Osservatorio iCt del Piemonte. 
L’importanza delle componenti e delle caratteristiche del contesto, inoltre, è al cuore della moderna concezione di inno-
vazione aperta. Si veda ad esempio european Commission (2013) Open innovation 2013. https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/open-innovation-20-yearbook-2013.
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Si tratta di tematiche complesse oggi al centro di un’attenzione crescente non solo da 

parte degli studiosi delle organizzazioni pubbliche e del loro management5, ma anche al 

centro delle iniziative promosse dall’unione europea6, non ultima della stessa strategia 

italiana in materia di agenda digitale7.

nella direzione di investigare alcuni aspetti delle trasformazioni in corso, la seconda parte 

del capitolo si sofferma su tre tematiche riguardanti i servizi di egovernment, l’eHealth e 

un’esperienza regionale di rete pubblica per la sicurezza.

BOX 1 – Il Networked Readiness Index (NRI)

L’indice misura la capacità di un paese nell’utilizzare le iCt come leva per la crescita. esso 

è calcolato sulla base di 54 indicatori che rilevano aspetti relativi al contesto (politico, di 

regolamentazione e del business), alla propensione a usare e utilizzare le iCt, e all’im-

patto delle iCt sull’organizzazione sociale e economica. L’indice e i suoi componenti 

costitutivi (i subindex, i pillar e gli indicatori elementari) sono anche espressi in modo 

comparato (relativamente ai 148 paesi oggetto del rilevamento), consentendo, nel tempo, 

di monitorare l’evoluzione della situazione di un paese. 

nella tabella e nella figura che seguono sono riportati alcuni valori degli indici per l’italia 

tra il 2012 e il 2014.

Ricordando che valori più elevati degli indici riflettono una posizione meno favorevole 

nell’ordinamento complessivo dei 148 paesi, la tabella 1 mostra che nel triennio consi-

derato, l’italia perde ben 10 posizioni con riferimento all’indice complessivo (nRi). tale 

arretramento è determinato, soprattutto, dal peggioramento dell’indice di impatto, con 

riferimento al quale nel triennio l’italia cala di quasi 30 posizioni, e dell’indice di contesto, 

con riferimento al quale ne perde 13. 

5 Si vedano ad esempio: 
 OeCD (2011) government at a glance 2011, OeCD Publishing. http//dx.doi.org/ 10.1.1787/gov_glance-2011-en.
 Charron n., Dijstra L., Lapuente V. (2014) Regional governance matters: Quality of government within european union 

member States, Regional Studies, Vol. 48, no. 1, 68–90. http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2013.770141.
6 Si vedano in particolare: 
 european Commission. Directorate general for Communication networks, Content and technology (2013) Public Servi-

ces Online ‘Digital by Default or by Detour?’ assessing user Centric egovernment performance in europe – egovernment 
Benchmark 2012, https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda.

 european Commission (2013) european Public Sector innovation Scoreboard 2013 - a pilot exercise. http://ec.europa.
eu/ enterprise/policies/innovation/files/epsis-2013_en.pdf.

 european Commission (2013) a vision for public services. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/ cf/dae/
document.cfm?doc_id=3179.

7 La strategia italiana per l’agenda digitale, agenzia per l’italia Digitale, Presidenza del Consiglio dei ministri,aprile 2014.
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_italiana_agenda_ digitale.pdf.
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Tabella 1 Posizione dell’italia relativamente agli indicatori compositi (subindex) e a quelli 
sintetici (pillar) che formano il networked Readiness index, 2012–2014

2014 2013 2012

netWORKeD ReaDineSS inDeX 58 50 48

a. environment subindex 88 83 75

   Pillar 1. Political and regulatory environment  99 95 85

   Pillar 2. Business and innovation environment  76 69 70

B. Readiness subindex  33 38 35

   Pillar 3. infrastructure and digital content  42 40 43

   Pillar 4. affordability  32 49 28

   Pillar 5. Skills  43 45 51

C. usage subindex  51 45 45

   Pillar 6. individual usage  37 34 29

   Pillar 7. Business usage  61 46 45

D. impact subindex  82 60 54

   Pillar 8. government usage  112 108 113

   Pillar 9. economic impacts  58 37 36

   Pillar 10. Social impacts  94 80 74

Fonte: http://www.weforum.org/issues/global-information-technology
Bilbao-Osorio B., Dutta S., and Lanvin B., eds. (2014) networked Readiness index 2014 Rewards and Risks of 
Big Datahttp://www.weforum.org/issues/global-information-technology

Prospettive per il Piemonte 

Lo studio condotto nel capitolo si presta a numerose considerazioni ma le seguenti meri-

tano di essere avanzate.

La prima, di carattere generale, è che l’interrogativo in ordine al ruolo delle iCt, come 

driver di innovazione nei percorsi di sviluppo regionale, è certamente pertinente e me-

rita di essere adeguatamente specificato, anche attraverso opportuni percorsi di ricer-

ca. a questo proposito, un problema da non trascurare riguarda la frammentarietà del 

quadro informativo che, a livello regionale, non consente di delineare un profilo della 
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situazione regionale, di tipo sistemico, quale quello proposto a livello nazionale dal 

World economic Forum. 

La seconda considerazione riguarda i risultati dell’analisi. essi mettono in luce come, in 

termini di dotazioni e di utilizzi, la situazione iCt del Piemonte sia relativamente robusta, 

almeno rispetto a quella di altre regioni italiane. i dati più recenti sul posizionamento della 

regione nel panorama internazionale, tuttavia, evidenziano un inatteso e preoccupante 

arretramento. Se la crisi di questi anni può ritenersi il principale colpevole, lo sviluppo 

modesto (se non la stagnazione) di molti degli indicatori di penetrazione delle iCt lascia 

intendere come, a prescindere dalla crisi, esistano difficoltà diffuse e inerzie che rallenta-

no e/o impediscono al potenziale iCt di dispiegarsi completamente. 

Da questo punto di vista, il settore Pubblica amministrazione può avere un ruolo decisivo 

nel rimuovere tali barriere, sia anticipando lei stessa percorsi inediti di appropriazione 

delle iCt, sia, soprattutto, migliorando la qualità dei propri servizi, ridisegnandone (anche 

grazie alle iCt ma non solo) i processi stessi di erogazione e le relazioni con gli utenti.

un’ultima osservazione, infine, riguarda i limiti dell’analisi condotta. essendo basata su 

statistiche aggregate, essa non è in grado di cogliere le iniziative progettuali che su que-

sto fronte si stanno realizzando in Piemonte (quella menzionata nell’ultimo paragrafo 

di questo lavoro ne è un esempio) o che si potrebbero realizzare in futuro. Da questo 

punto di vista, una possibilità di soddisfare queste esigenze conoscitive è rappresentata 

dallo sviluppo di approcci di analisi che consentano di esplorare lo spazio delle possibili 

configurazioni, organizzative e funzionali, della Pubblica amministrazione (sistemi socio 

tecnici innovativi)8.

I profili regionali di smart growth

Una mappa delle situazioni regionali

Le regioni sono protagoniste di primo piano nella realizzazione della strategia di europa 

2020. Da questo punto di vista, non stupisce che in questi ultimi mesi la Commissione eu-

ropea abbia pubblicato parecchi studi9, finalizzati alla diagnosi delle situazioni regionali e 

al monitoraggio della loro evoluzione, anche in relazione alle iniziative messe in campo a 

livello nazionale e/locale.

La predisposizione di database che contengano, per i diversi livelli di articolazione territo-

riale, evidenze informative sulla realizzazione della strategia di europa 2020, rappresenta 

uno dei terreni di lavoro degli studi territoriali. L’analisi empirica condotta in questo para-

grafo appartiene a questo filone di ricerca. essa si colloca in continuità al lavoro realizzato 

8 in questa direzione si collocano le attività del “e-Laboratory on situated collective intelligence” istituito nell’ambito del 
Complex System Digital Campus, nell’ambito del prorgamma unitwin dell’unesco.

9 Fra gli studi di benchmark regionale recentemente promossi o finanziati dalla Commissione europea, riconducibili alle 
iniziative della strategia di europa 2020, si ricordano: 

 european Commission (2014) Regional innovation Scoreboard. http://ec.europa.eu/news/pdf/2014_ regional_union_
scoreboard_en.pdf.

 eSPOn (2014) Science in Supporto of european territorial Development and Cohesion. Second eSPOn 2013 Scientific 
Report December 2013, Luxemburg.
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nel 2013 dall’Osservatorio iCt del Piemonte10, con riferimento al quale, pur riducendo il 

numero di indicatori presi in esame, mantiene l’impostazione analitica secondo le tre di-

mensioni descrittive relative a:

l’absorptive capacity, ovvero la capacità per un territorio (in questo caso le regioni) di 

appropriarsi dell’innovazione tecnologica, in virtù del livello di preparazione tecnico–

scientifica della sua popolazione (questa dimensione è quella che meglio approssima 

la descrizione dell’iniziativa Youth on the move); 

il sistema dell’innovazione, ovvero la qualificazione tecnologica del tessuto produttivo 

di un territorio (questa dimensione è riconducibile all’iniziativa di innovation union);

l’agenda digitale, ovvero la capacità del sistema di attori di un territorio di appropriarsi 

delle iCt (questa dimensione riguarda ovviamente l’iniziativa di Digital agenda).

La tabella 2 elenca gli indicatori elementari inclusi in ciascuna dimensione. Si tratta di una 

selezione di quelli utilizzati nel lavoro dello scorso anno, scelti in considerazione della 

possibilità di consentire un confronto temporale delle situazioni regionali. a partire dai 

dati euROStat, sono state predisposte due batterie di indicatori per 253 regioni (nutS2): 

una al tempo t, che raccoglie gli indicatori disponibili all’epoca più recente e una al tempo 

t-n, (2 o 3 anni prima del tempo t) in modo da poter apprezzare il cambiamento tra le 

due epoche.

Tabella 2 Lista degli indicatori considerati nell’analisi (l’anno di riferimento è specificato nelle 
tabelle successive)

Indicatore 
sintetico

Indicatori 
elementari Descrizione

absorptive 
capacity

Laureati in età 
25–64 anni

Percentuale di popolazione che ha conseguito una qualifica di terzo 
livello (iSCeD 5 -6)

HRSt 
totale

Percentuale di popolazione in età 16–74 anni che ha conseguito una 
qualifica di terzo livello nel campo Scienze e tecnologie o, se non 
formalmente qualificato, ha un’occupazione nell’ambito Scienza e 
tecnologia in cui tale qualifica è normalmente richiesta.

HRSt Core

Percentuale di popolazione in età 16–74 anni che ha conseguito una 
qualifica di terzo livello nel campo Scienze e tecnologie e che ha 
un’occupazione nell’ambito Scienza e tecnologia in cui tale qualifica è 
normalmente richiesta.

Sistema
dell’innovazione

addetti R&S 
totale

addetti totali (imprese, istituzioni alta educazione, Pa e no–profit) in 
attività di R&S (Frascati manual, 2002) in percentuale sul totale degli 
occupati (full time equivalent)

Spese R&S 
totale in % PiL

Spesa totale (imprese, istituzioni alta educazione, Pa e no–profit) in 
attività di R&S (geRD – Frascati manual, 2002) in % PiL 

Brevetti europei numero di domande di Brevetti presentate allo european Patent Office 
per milione di abitanti

10 Occorre precisare tuttavia che, rispetto a quello studio, il gruppo di aree nutS2 investigate è più ridotto (253 rispetto alle 
267 precedenti) a causa dell’indisponibilità di informazioni in serie storica per alcuni indicatori in alcune regioni (l’intera 
grecia, per cui non sono disponibili i dati relativi al Sistema dell’innovazione e le regioni ultraperiferiche spagnole e 
francesi). 

(continua)
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agenda Digitale

Famiglie con 
Banda Larga

Percentuale di famiglie con almeno una delle seguenti tecnologie 
di connessione: DSL, wired fixed (cable, fiber, ethernet, PLC), fixed 
wireless (satellite, WiFi, Wimax) and mobile wireless (3g/umtS).

utenti regolari 
internet

Percentuali di individui tra 16 e 74 anni che hanno utilizzato internet 
almeno una volta a settimana negli ultimi 3 mesi

acquisti online
Percentuale di individui in età 16 e 74 anni che hanno utilizzato inter-
net per fare acquisti online negli ultimi 12 mesi

analogamente alla procedura utilizzata nel lavoro dello scorso anno, gli indicatori ele-

mentari sono stati poi combinati in indicatori sintetici per le diverse dimensioni e in 

un indicatore complessivo, per consentire di stilare delle classifiche regionali, alle due 

epoche. 

Per affinare la lettura delle situazioni regionali, per ciascuna batteria di indicatori, è stato 

realizzato un confronto dei profili regionali, i cui risultati definiscono una matrice delle 

distanze fra regioni11, al tempo t e tempo t-n.

La rappresentazione bi–dimensionale di tali matrici, ottenuta attraverso una procedura 

statistica di riduzione delle dimensionalità, permette poi di ottenere delle mappe della 

distribuzione delle regioni, alle due epoche, Figure 1 e 2.

Le mappe visualizzano la distribuzione delle regioni come se questa fosse uno sciame, 

collocando le regioni meglio posizionate nell’ordinamento (quelle rappresentate nelle 

mappe con bolle di dimensione più grande) nella parte a sinistra12. Le regioni italiane si 

situano, tutte, nella parte destra delle mappe, a ridosso delle regioni di coda dell’ordina-

mento regionale (quelle con dimensioni più piccole delle bolle).

Le figure riportano inoltre una tabella che contiene i valori degli indicatori elementari per il 

Piemonte, l’italia e la media europea per i 28 paesi, organizzati secondo le tre dimensioni 

descrittive investigate nell’analisi. i valori tra parentesi indicano la posizione dell’italia per 

l’indice di riferimento. un confronto di questi valori alle due epoche evidenzia che il Pie-

monte peggiora ulteriormente la sua già debole posizione nell’ordinamento globale delle 

253 regioni: passa dalla 188esima, al tempo t-n, alla 199esima, al tempo t. 

Particolarmente preoccupante è la posizione della regione (al tempo t) per le dimensioni 

di absortpive capacity e di digital agenda, ben oltre la 220 esima posizione e in peggiora-

mento negli ultimi anni.

11 La descrizione della metodologia applicata si trova in Occelli S. e Sciullo a. (2014) mapping regional smartness: an ex-
ploratory approach, comunicazione presentata alla Conferenza inPut 2014, napoli, 3-5 giugno.

12 Vedi appendice a.

tabella 2 (continua)
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Figura 1 mappa della distribuzione delle regioni al tempo t

TEMPO T 

Absorptive Capacity (225) Innovation System (77) Digital Agenda (230)

Laureati in 
età 25-64 

anni

HRST 
Totale

HRST 
Core

Addetti 
R&S 

totale

Spese R&S 
totale in % 

PIL

Brevetti 
europei

Famiglie 
con Banda 

Larga

Utenti 
regolari 
Internet

Acquisti 
online

2012 2012 2012 2011 2011 2009 2013 2013 2013

Piemonte (199) 15,1 21,9 7,3 1,13 1,88 105,3 65 57 19

italia 15,7 21,2 7,0 0,91 1,25 72,4 68 56 20

europa 28 27,6 30,3 12,1 1,08 2,04 110,5 79 72 47
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Figura 2 mappa della distribuzione delle regioni al tempo t-n

TEMPO T-n 

Absorptive Capacity (216) Innovation System (74) Digital Agenda (221)

Laureati in 
età 25-64 

anni

HRST 
Totale

HRST 
Core

Addetti 
R&S 

totale

Spese R&S 
totale in % 

PIL

Brevetti 
europei

Famiglie 
con Banda 

Larga

Utenti 
regolari 
Internet

Acquisti 
online

2009 2009 2009 2009 2009 2006 2011 2011 2011

Piemonte (187) 15,1 21,9 7,3 1,13 1,88 105,3 65 57 19

italia 15,7 21,2 7,0 0,91 1,25 72,4 68 56 20

europa 28 27,6 30,3 12,1 1,08 2,04 110,5 79 72 47
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Rispetto all’italia, il profilo del Piemonte presenta una certa robustezza: per tutti gli indica-
tori il valore del rapporto tra Piemonte e italia è vicino o superiore all’unità, Figura 4; tale 
vantaggio, tuttavia, si erode un po’ nel periodo in esame. 
nettamente meno favorevole risulta il confronto con l’europa: per tutti gli indicatori (ec-
cetto due relativi al sistema di innovazione) il rapporto tra Piemonte e europa è apprezza-
bilmente inferiore all’unità e, nel periodo in esame, peggiora proprio per i due indicatori 
più positivi, addetti in Ricerca e sviluppo e brevetti europei, oltreché per gli acquisti on-
line. Da segnalare, il miglioramento, relativo, per l’indicatore di presenza di banda larga 
nelle famiglie.

Figura 3 Rapporto tra il profilo piemontese e quelli dell’italia e dell’europa (28 paesi), al tempo 

t e t-n. (*)

Fonte: elaborazione iReS su dati euROStat
(*) i valori di riferimento sono mostrati nelle Figure 2 e 3

un esame della distanza del Piemonte 
dalle altre regioni alle due epoche, in par-
ticolare, mostra un allontanamento della 
regione dalle aree situate nella parte alta 
dell’ordinamento regionale e un avvicina-
mento a quelle di coda, Figura 4a. 

emerge, in particolare, l’ulteriore distac-
co del profilo piemontese, da quello delle 

regioni dei paesi nord europei (Finlandia, 

Svezia, Danimarca e Regno unito), che 

sono spesso ai primi posti anche nelle 

classifiche regionali realizzate con riferi-

mento ad altri aspetti della struttura so-

cioeconomica, Figura 4b. 

Figura 4a Distanze della regione Piemonte da 

tutte le regioni e dal gruppo di regioni in testa e in 

coda dell’ordinamento, al tempo t e t-n
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Figura 4b Distanze della regione Piemonte dalle regioni di altri paesi, al tempo t e t-n

Il Piemonte e la Digital Agenda Europea

Dal 2013, l’indagine sul clima di opinione dei piemontesi dell’ires consente di monitorare 

la situazione del Piemonte rispetto ad alcuni degli indicatori target della Dae, riferiti alla 

diffusione delle iCt tra i cittadini13. 

La Figura 5 presenta il livello di conseguimento dei diversi indicatori per il Piemonte, l’ita-

lia e l’europa a 28 paesi. nel complesso, il percorso di avvicinamento della regione è più 

veloce di quello nazionale e per alcuni indicatori addirittura davanti a quello europeo.

Più precisamente, il Piemonte conferma buoni risultati in termini di diffusione della rete 

presso i cittadini già rilevati negli scorsi anni (uso regolare della rete, uso di internet da 

parte di persone svantaggiate e livello di esclusione) mentre con riferimento ad usi più 

specifici, acquisti online e servizi di egovernment, si rilevano alcuni aspetti contrastanti. 

Se la percentuale degli utenti piemontesi che acquista online è inferiore al dato europeo, 

quella di coloro che acquistano da venditori di altri paesi europei è però nettamente più 

elevata. Situazione in parte analoga emerge per i servizi di egovernment, con riferimento 

ai quali l’uso di servizi più avanzati (invio di moduli) risulta più diffuso tra i piemontesi.

13 effettuata a cavallo di gennaio-febbraio 2014, i dati rilevati possono, ragionevolmente, essere riferiti al 2013 e, pertanto, 
gli indicatori ottenuti possono essere messi a confronto, con tutti i caveat del caso, a quelli predisposti per l’italia e per 
l’europa sulla base dei dati eurostat al 2013.
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Figura 5 Confronto al 2013 tra il livello di conseguimento di alcuni indicatori target della 
Digital agenda per il Piemonte, l’italia e l’unione europea(*)

Fonte: eurostat. indagine ires sul clima di opinione dei piemontesi
(*) nel 2013, il Piemonte ha raggiunto due target: a) Cittadini che fanno acquisti online all’estero 23%; Popo-
lazione che usa servizi di egovernrnent e restituisce moduli compilati alla Pa, 29%.

guardando alle variazioni nell’ultimo anno, Figura 6 emergono alcuni segnali di cedimen-

to per quegli indicatori (copertura con banda larga, utenti regolari e popolazione che non 

ha mai usato internet), che in Piemonte avevano registrato le variazioni più vivaci nel trien-

nio scorso. anche il valore dell’indicatore di inclusione (persone svantaggiate che usano 

internet) rimane stazionario a fronte di un incremento registrato a livello nazionale ed 

europeo. Da rilevare, in tutte le macro–aree, la variazione positiva per gli acquisiti online 

all’estero da parte dei cittadini.

allargando la finestra temporale di osservazione al periodo 2006–2013, limitatamente 

agli indicatori di adozione di banda larga da parte delle famiglie e di utilizzo regolare 

della rete da parte dei cittadini, il Piemonte così come l’italia nel suo complesso mostrano 

evidenti difficoltà soprattutto nel periodo 2010–12, anni in cui gli effetti della crisi sono 

stati, presumibilmente, più intensi, Figura 7.

in questo periodo, il Piemonte perde l’allineamento con il nord italia e si avvicina ai valori 

nazionali, pur rimanendone di poco al di sopra. La traiettoria della ue è per tutto il perio-

do considerevolmente più avanzata di quella italiana e mantiene un trend in crescita, pur 

riducendo i tassi di incremento negli anni più recenti. 
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Figura 6 Valori al 2013 di alcuni indicatori target di Digital agenda per il Piemonte, l’italia e 
l’unione europea e variazione rispetto al 2012

Fonte: eurostat. indagine ires sul clima di opinione dei piemontesi
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Figura 7 Percentuale di famiglie con banda larga e percentuale di utenti internet in Piemonte, 
nord italia, italia e ue, 2006 – 2013(*)

Fonte: elaborazioni iReS su dati eurostat
(*) il nord italia non comprende il Piemonte

La dinamica di penetrazione delle iCt fra le imprese, qui misurata in termini di adozione 

della banda larga e presenza di sito web, pare aver risentito in misura ancor più elevata 

dell’impatto della crisi, seppur a momenti diversi nelle macro–aree considerate Figura 814. 

Per il Piemonte si manifesta quasi subito, tra il 2007 e il 2008, con un cedimento apprez-

zabile nel tasso di penetrazione dei due indicatori presi in esame. Per l’ue il cedimento, 

più modesto, si osserva tra il 2009 e il 2010, mentre a livello italiano il sistema delle 

imprese sembra reagire più prontamente e si assiste a un recupero relativo nella diffu-

sione del sito web tra le imprese. il Piemonte, invece, sembra fermarsi e il nord italia, pur 

registrando come l’italia un incremento delle imprese con sito web, arretra in termini di 

adozione di banda larga.

Dopo il 2010, la ue riprende il percorso di crescita, così come l’italia, seppur su una tra-

iettoria più bassa di quella europea. nord italia e Piemonte dopo una breve ripresa peg-

giorano nuovamente tra il 2012 e il 2013. mentre per la macro–area la variazione negativa 

è limitata al livello di adozione di banda larga, per il Piemonte l’arretramento investe 

entrambi gli indicatori. 

14 in considerazione delle differenze nelle basi informative, il confronto tra le traiettorie temporali va fatto con cautela.
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Figura 8 Percentuale di imprese con banda larga e percentuale di imprese con sito web in 
Piemonte, nord italia, italia e ue, 2006–2013

Fonte: elaborazione iReS su dati eurostat e iStat (per nord italia e Piemonte)
 (*) il nord italia non comprende il Piemonte

un’ultima osservazione, suggerita dall’esame di questi andamenti, è che se, nel 2006, il 

Piemonte non era poi tanto distante dall’europa ed era ben più avanti dell’italia, nel 2013, 

non solo rimane indietro rispetto all’europa, ma arretra anche con riferimento all’italia 

(una situazione, quest’ultima, condivisa dal più vasto aggregato del nord italia).

ICT e settore pubblico: nuovi sistemi socio–tecnici per una PA innova-
tiva 

La necessità di contenere la spesa pubblica e di rispondere alle attese di una società in 

trasformazione sono le principali ragioni che, oggi, motivano l’opportunità che anche il 

settore pubblico si innovi15. in questo processo, le iCt costituiscono un driver decisivo e, 

da tempo, numerosi centri di ricerca e organismi istituzionali si impegnano a rilevarne 

l’evoluzione nei diversi paesi16. 

15 il progetto della Commissione europea per la realizzazione di uno scoreboard dell’innovazione nel settore pubblico ne 
è una palese testimonianza, european Commission (2013) european Public Sector innovation Scoreboard 2013 - a pilot 
exercise. http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/epsis-2013_en.pdf.

16 Si ricordano in particolare:
 united nations (2012) e-government Survey 2012 e-government for the People. http://unpan1.un.org/intradoc/ groups/

public/ documents un/unpan048065.pdf. 
 european Commission. Directorate general for Communication networks, Content and technology (2013) Public Servi-

ces Online ‘Digital by Default or by Detour?’assessing user Centric egovernment performance in europe – egovernment 
Benchmark 2012, https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda.

 Banca d’italia (2013) L’informatizzazione nelle amministrazioni locali, Roma. http://www.bancaditalia.it.
 Per il Piemonte, non vanno dimenticati i rapporti curati da l’Osservatorio iCt e dal CRC Piemonte. http//:www.osservato-

rioictpiemonte.it.
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Pur non essendo in grado di offrirne un quadro esaustivo, nel seguito la discussione si 

sofferma su tre temi, che da punti di vista diversi, consentono di fare luce su alcuni aspetti 

salienti delle trasformazioni in corso. essi riguardano l’offerta e l’utilizzo i servizi di ego-

vernment, l’eHealth e le reti pubbliche di sicurezza.

Offerta e utilizzo di servizi egovernment 

Come richiamato nel recente documento sulla strategia italiana per l’agenda digitale, con 

egovernment (amministrazione digitale) si intende la riorganizzazione dei processi inter-

ni e delle relazioni con cittadini e imprese, grazie all’introduzione di tecnologie dell’infor-

mazione e comunicazione e allo sviluppo di adeguati servizi in rete.

un quadro comparativo del profilo di egovernment per il Piemonte e per l’italia, al 2010 e 

al 2012, si ricava dagli indicatori riportati in tabella 3 e organizzati secondo quattro assi 

di lettura, relativi alle risorse della Pa, alla dotazione tecnologica, al supporto dei processi 

di gestione e alle interazioni con l’esterno. L’esame di tale quadro mostra che in Piemonte:

la dotazione tecnologica, in termini di connettività in banda larga e accesso alle tecno-

logie da parte dei dipendenti, è sostanzialmente analoga alla media italiana, mentre è 

inferiore per altri strumenti tecnologici (in particolare, gPS palmare e strumentazione 

CaD);

gli utilizzi delle iCt per il supporto dei processi di gestione e per le interazioni con 

l’esterno presentano una situazione diversificata. Se, per alcuni indicatori, il Piemonte 

registra dei ritardi rispetto alla media nazionale, per tutti si rileva però un miglioramen-

to apprezzabile tra il 2010 e il 2012;

esistono delle criticità per quanto riguarda l’organizzazione di risorse dedicate alla 

gestione e allo sviluppo iCt. Da sottolineare che i dipendenti dei comuni piemontesi 

mostrano una propensione relativamente più elevata a seguire corsi iCt.

Calcolando per ciascun asse di lettura un indice sintetico degli indicatori rappresentativi 

(vedi tabella 3) e considerando tali indici due a due è possibile determinare la posizione 

relativa delle regioni rispetto ai due indici e coglierne il cambiamento tra il 2010 e il 2012, 

Figure 9 e 10.

guardando alle risorse per la Pa e alla dotazione tecnologica, Figura 9, si rileva, media-

mente, una variazione relativamente modesta tra i due anni. La posizione del Piemonte 

rimane sostanzialmente inalterata, e conferma alcune criticità nella disponibilità delle ri-

sorse della Pa. un miglioramento relativamente più apprezzabile si osserva per Campa-

nia, Liguria, Lazio, Calabria e Lombardia.

un progresso nettamente più marcato è registrato dagli indicatori sintetici relativi al sup-

porto ai processi di gestione e alle interazioni con l’esterno, Figura 10. il miglioramento, 

sia per l’italia sia per il Piemonte, riguarda, soprattutto, il supporto ai processi. Per alcune 

regioni la variazione tra il 2010 e il 2012 è particolarmente significativa per entrambi gli 

indici. È questo il caso della Liguria, del Lazio e, di alcune regioni del Sud italia.
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Tabella 3 Confronto 2010–2012 della diffusione di alcuni principali di servizi di egovernment 
in Piemonte in italia (valori percentuali)

Piemonte Italia Piem/
Italia
2010

Piem/
Italia
20122010 2012 Var. 

12/10 2010 2012 Var. 
12/10

Risorse 
della Pa

Comuni con uffici /servizi di 
informatica autonomi 6,6 7,5 1,14 15,3 16,1 1,05 0,43 0,47

Dipendenti iCt 1,5 0,9 0,58 1,6 1,3 0,78 0,94 0,70

Comuni che hanno organizzato 
corsi di formazione iCt 11,9 9,6 0,81 17,0 19,3 1,13 0,70 0,50

Dipendenti che hanno seguito 
corsi di formazione iCt 7,0 8,6 1,23 7,7 6,3 0,82 0,91 1,37

Dotazione 
tecnologica

Strumenti

Lettori di smart card 39,1 50,5 1,29 48,3 62,8 1,30 0,81 0,80

Strumentazioni giS 21,2 25,2 1,19 24,7 28,9 1,17 0,86 0,87

Strumentazioni CaD 30,4 29,7 0,98 46,5 46,9 1,01 0,65 0,63

gPS palmare 2,6 3,9 1,50 5,9 6,0 1,01 0,44 0,65

Personal computer per 100 
dipendenti 88,7 88,3 1,00 84,8 80,7 0,95 1,05 1,09

comuni con BL* 69,2 – – 74,7 – – 0,93 –

Con tecnologia in banda larga 
(a)* – 97,8 – – 98,1 – – 1,00

Con velocità di banda larga (b) 
* – 72,0 – – 75,1 – – 0,96

Dipendenti con accesso ad 
internet 78,5 81,6 1,04 71,3 77,6 1,09 1,10 1,05

Comuni con intranet 19,3 18,2 0,94 40,8 39,5 0,97 0,47 0,46

Supporto 
Processi di 
gestione

Firma elettronica 53,3 82,9 1,56 56,6 88,3 1,56 0,94 0,94

Comuni con collegamento al 
tesoriere bancario 69,6 80,5 1,16 70,2 79,7 1,14 0,99 1,01

Comuni che hanno effettuato 
e-procurement nell’anno 2008 17,6 20,8 1,18 22,0 29,3 1,33 0,80 0,71

Supporto 
alle 
interazioni

Comuni con sito web 87,4 100,0 1,14 91,2 99,4 1,09 0,96 1,01

Comuni che consentono 
pagamenti online 16,8 21,0 1,25 13,2 16,4 1,24 1,27 1,28

Voip 9,0 12,4 1,37 15,3 23,3 1,52 0,59 0,53

Fonte: elaborazione ires su dati iStat
(*) cambiando il protocollo di rilevazione i valori non sono confrontabili tra i due anni
(a) Si considerano le amministrazioni che hanno indicato di utilizzare le seguenti tecnologie: xDSL (es. aDSL), 
via radio (es. Wi-max, hyperlan, Satellite), Fibra Ottica
(b) Si considerano solo le amministrazioni che hanno indicato una velocità almeno uguale a 2mbit/s



121
Relazione annuale
iReS 2013

Figura 9 Posizionamento delle regioni italiane per gli indici sintetici riferiti alle risorse per la 
Pa e alla dotazione tecnologica al 2010 e al 2012(*)

Fonte: elaborazione ires su dati iStat
(*) Valori italia: Risorse Pa 2010, 10,4%; 2012, 10,7%. Dotazione tecnologica: 2010 65,6%; 2012 65,9%. Per 
comodità di lettura, il grafico non visualizza la situazione della Prov. Bolzano, dove nel 2014 l’indice sintetico 
per le risorse per la Pa vale 34% e quello della dotazione tecnologica 73%. 

Figura 10 Posizionamento delle regioni italiane per gli indici sintetici riferiti al supporto dei 
processi e alle interazioni esterne al 2010 e al 2012 (*)

Fonte: elaborazione ires su dati iStat
(*) Valori italia. Supporto ai processi: 2010, 50%; 201, 66%; Supporto alle interazioni esterne: 2010, 40%; 
2012, 46%.

uno sguardo all’offerta di servizi di egovernment, convenzionalmente monitorati a livello 

internazionale, scaricamento e invio moduli e gestione delle procedure interamente on-

line, segnala l’esistenza di una relazione piuttosto stretta tra i diversi servizi. Da questo 
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punto di vista, la mappa del posizionamento delle regioni, Figura 11, mostra un divide 

tra regioni del Centro nord, dove il mix di questi servizi è più sviluppato e quelle del Sud, 

dove l’offerta è più limitata.

il Piemonte mostra un relativo ritardo per quanto riguarda l’offerta di servizi più avanzati, 

il quale, inoltre, appare particolarmente preoccupante, per quelli che consentono di gesti-

re interamente le procedure online. 

Figura 11 Posizionamento delle regioni italiane relativamente al mix di offerta dei servizi di 
egovernment, 2012(*)

Fonte: elaborazione ires su dati iStat
(*) La dimensione delle bolle è proporzionale alla quota di comuni che consentono di gestire interamente le 
procedure online
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BOX 2 – Aspetti di criticità nell’eGovernment

utilizzare o non utilizzare i servizi di egovernment può fare la differenza. non inaspettata-

mente, le regioni dove l’interazione dei cittadini con la Pa tramite la rete è maggiormente 

consolidata, sono anche quelle dove la soddisfazione dei servizi di egovernment da parte 

dei cittadini tende a essere maggiore, Figura 12. La relazione, tuttavia, non è lineare. il 

Piemonte, ad esempio, dove il livello interazione con la Pa è superiore a quello esistente in 

Puglia, ma inferiore a quello in Veneto e Friuli Venezia giulia, condivide con queste regioni 

un livello sostanzialmente analogo nel livello di soddisfazione dei servizi di egovernment.

Figura 12 Posizionamento delle regioni rispetto al livello di soddisfazione dei servizi di 
egovernment e alla soddisfazione dei cittadini nel loro uso, 2012 (*)

Fonte: elaborazione ires su dati iStat
(*) La dimensione delle bolle è proporzionale alla disponibilità dei servizi di egovernment
il grafico è costruito predisponendo delle misure composite relative ai servizi e al livello di soddisfazione. Più 
precisamente:
Percentuale di utenti soddisfatti = aS*0,5+ mS*1
dove, aS e mS sono, rispettivamente, la quota di cittadini che si dichiarano abbastanza e molto soddisfatti 
rispetto alle seguenti caratteristiche dei servizi offerti: Facilità nel trovare le informazioni; utilità delle infor-
mazioni disponibili; disponibilità di informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della pratica; facilità di 
utilizzo dei servizi disponibili sul sito web
Disponibilità dei servizi di egovernment = (Sm*0,25 + im*0,5+ SP*1)/3
dove, Sm, im e SP rappresentano, rispettivamente, la percentuale di comuni che consentono lo scaricamento 
di moduli, l’inoltro di moduli e l’intero svolgimento online delle procedure

La penetrazione delle iCt nei comuni incontra, tuttora, diverse difficoltà. Caratteristiche 

strutturali del profilo socio–demografico spesso non favorevoli all’adozione delle innova-

zioni, contrazione delle risorse finanziarie disponibili, incertezza del clima economico at-

tuale, difficoltà di stare al passo con la rapidità del progresso stesso delle iCt, sono alcuni 

dei fattori che condizionano negativamente il processo di diffusione.
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Per il Piemonte, in particolare, la spesa per le iCt e la disponibilità di staff qualificato in 

materia iCt sono i problemi maggiormente riscontrati dai comuni, Figura 13.

Figura 13 Barriere all’uso delle iCt riscontrate dai comuni nelle regioni italiane, 2012

Fonte: elaborazione ires su dati iStat

uno sguardo alla spesa per iCt nelle regioni, Figura 14, mette in luce che il Piemonte è la 
terza regione italiana come incidenza della spesa iCt sulla spesa totale degli enti locali e 
la sesta come spesa iCt in conto capitale. 

Figura 14 Posizionamento regioni rispetto alla spesa iCt (di tutti gli enti locali), 2011 (*)

Fonte: elaborazione ires su dati iStat- Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SiOPe)
(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al peso delle spese iCt della regione sul totale nazionale
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eHealth: alcune considerazioni preliminari

Basata sull’uso delle informazioni e delle iCt, la sanità elettronica, la cosiddetta eHealth, 

è finalizzata al supporto dei processi sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie, alla 

gestione delle relazioni tra strutture e pazienti, al governo dei sistemi sanitari regionali e 

nazionali17. L’eHealth coinvolge numerose discipline, tra le quali l’informatica clinica, la 

medicina, la sociologia, le scienze cognitive e l’economia. 

Se opportunamente applicata, l’eHealth può portare enormi benefici: permette di ridurre 

i costi, di migliorare la qualità e l’efficienza e consente, a parità di risorse, di rispondere 

meglio ai bisogni di un maggior numero di pazienti.

L’impatto innovativo dell’eHealth investe diversi ambiti fra i quali, principalmente:

gli strumenti di tipo diagnostico e bio–medico, (uso di tecnologie digitali);

l’organizzazione dei flussi informativi del sistema (digitalizzazione e integrazione dei 

dati amministrativi e clinici, e di quelli logistici);

le relazioni tra erogatori di prestazioni sanitarie (medici, aziende e sistemi sanitari, 

farmacie e pazienti (evoluzione della domanda di salute, accesso ai servizi e, più in 

generale, empowerment del paziente18). 

ma l’eHealth non è solo tecnologia. essa interessa l’intera filiera di erogazione dei servizi 

sanitari coinvolgendo i diversi sottosistemi, preposti all’erogazione delle cure, all’acces-

so e alla fornitura dei servizi sanitari e socio–assistenziali, all’approvvigionamento, allo 

scambio informativo e alla comunicazione di informazioni relative alla salute alla popola-

zione19. 

Da questo punto di vista, impone di ripensare a trasformare il modello complessivo che 

presiede ai processi e all’organizzazione. Prefigura un modello (di sistemi socio–tecnici), 

capace di integrare la filiera delle reti corte, quelle che mettono in relazione le strutture 

sanitarie e ospedaliere, con quella delle reti lunghe, che coinvolgono le farmacie, gli am-

bulatori e i laboratori di analisi, le strutture di lungodegenza, le case di cura e ricovero per 

anziani, i centri operativi 118 e le sedi della Polizia Locale e della Protezione Civile. 

Come sta avvenendo nella riorganizzazione dell’offerta di altri servizi pubblici, inoltre, il 

nuovo modello pone al centro dell’attenzione l’utente (il paziente), privilegia un approccio 

improntato alla condivisione dell’informazione (in primis di quella clinica) e alla sua ge-

stione trasparente e si preoccupa della gestione della sostenibilità economica e funzionale 

dei diversi sistemi. 

gli schemi di Figura 15 danno un’idea del tipo di evoluzione associato al nuovo modello. 

17 http://www.openclinical.org/eHealth.html.
18 Bucolierio L. (2010)-HeaLtH 2.0. tecnologie per il patient empowerment. mOnDO DigitaLe •n.4 - dicembre 2010, 3-17. 

http://www.marketingsociale.net/download /Buccoliero_p_3_17_impaginato_finale.pdf.
19 eysenbach g. (2001) What is eHealth?. Journal of medical internet Research, 3(2), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PmC1761894/.
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Figura 15 il vecchio e il nuovo modello organizzativo della fornitura dei servizi sanitari 

Fonte: Richardson, 200220

Le potenzialità dell’eHealth appaiono ancor più rilevanti se viste alla luce dei trend di cam-

biamento che investono i sistemi sanitari di tutti i paesi europei, i quali, inoltre, sono assai 

significativi per quello italiano e piemontese:

cambiamenti di natura sociodemografica, quali il progressivo invecchiamento della po-

polazione e l’allungamento dell’aspettativa di vita, l’importanza della prevenzione e di 

alcuni screening, la cronicizzazione di alcune patologie che colpiscono sempre di più 

anche la popolazione più giovane. Si tratta di cambiamenti che avranno un impatto 

considerevole sulla domanda di cure e di assistenza e che renderanno sempre meno 

sostenibile la spesa sanitaria, là dove, inoltre, questa, già oggi, deve misurarsi anche 

con l’invecchiamento del personale e con l’obsolescenza degli edifici sanitari (vedi ca-

pitolo sanità);

l’aumento della domanda di qualità delle prestazioni sanitarie fruite, il cui livello in 

questi anni è andato progressivamente deteriorandosi. Secondo l’indagine svolta pres-

so le organizzazioni dei pazienti dalla Health Consumer Powerhouse, che annualmente 

ne effettua una misurazione comparativa in 35 paesi europei, l’italia ha perso 5 posi-

zioni tra il 2009 e il 201321. anche in Piemonte, l’indagine annuale sul clima di opinione 

dei Piemontesi mostra, tra il 2011 e il 2014, una netta riduzione della soddisfazione 

percepita nei confronti dei servizi sanitari e socio–assitenziali, Figura 16;

20 Richardson R. (2002) eHealth for europe, eurohealth, vol.2, number 2, Spring 2002, 1-4.
21 Björnberg a. (2013) Health Consumer Powerhouse euro Health Consumer index 2013. http//: www.healthpowerhouse.

com/ files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf.



127
Relazione annuale
iReS 2013

Figura 16 giudizi percepiti (valori percentuali) dai cittadini piemontesi sulla qualità dei servizi 
sanitari, dei servizi  per gli anziani e per i disabili al 2011 e al 2014

Fonte: indagine ires sul clima di opinione dei cittadini piemontesi 

la liberalizzazione delle cure transfrontaliere (Direttiva europea 2011/24), che permet-

tendo ai cittadini dei paesi europei di farsi curare in altri paesi a spese del proprio ser-

vizio nazionale (la cosiddetta Schengen della salute), mette in competizione i sistemi 

sanitari dei diversi paesi. Per il Piemonte, tale processo può rappresentare un’opportu-

nità per valorizzare le eccellenze in ambito sanitario esistenti nella regione, quali quel-

le rappresentate dalle reti specialistiche per il trattamento delle patologie oncologiche 

e cardiologiche. in presenza di un flusso consistente di pazienti dalla regione verso 

altre regioni, tuttavia, esso potrebbe avere un impatto negativo sulla struttura occupa-

zionale del settore. a questo proposito merita ricordare che, al 2011, il settore sanita-

rio piemontese concentrava il 4,9% e il 2,8% delle unità locali e degli addetti regionali, 

rispettivamente. tra il 2001 e il 2011, inoltre, il settore ha registrato un’espansione 

significativa, superiore al 30%, tabella 4. 

Tabella 4 unità locali e addetti nel settore sanitario e socio assistenziale al 2001 e al 2011

Settore 
Unità locali Addetti

2001 2011 Var. 
2011/2001 2001 2011 Var.

2011/2001

86 – assistenza sanitaria 12938 17274 1,34 24508 31585 1,29

87 – Servizi di assistenza sociale residenziale 184 287 1,56 1.919 4.074 2,12

88 – assistenza sociale non residenziale 172 440 2,56 1381 1.684 1,22

totale settore 13294 18001 1,35 27808 37343 1,34

totale Piemonte 356910 366076 1,03 1403805 1354444 0,96

Fonte: Censimento dell’industria e Servizi 

un ultimo ambito di cambiamenti riguarda proprio la ri–organizzazione del sistema sani-

tario nazionale/regionale la quale, anche in relazione alle esigenze di contenimento e di 

razionalizzazione della spesa sanitaria, sta riconfigurando funzioni e ruolo delle strutture 
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sanitarie, integrandole e coordinandole con l’offerta di strutture di cura e socio assisten-

ziali (pubbliche e private) esistenti nel territorio. È questo il caso della regione Piemonte, 

dove il Piano Sanitario Regionale 2012–2105 prevede che cure e servizi, non o post acu-

zie, siano forniti da strutture esterne agli ospedali. 

Si tratta di trasformazioni che possono trarre grandi benefici dalle applicazioni di eHealth 

(si pensi ad esempio alle applicazioni di tele-assistenza e di tele–monitoraggio), anche se, 

rispetto agli tipi di applicativi già oggi utilizzati in ambito ospedaliero, queste applicazioni 

sono ancora poco sviluppate22. 

Le risorse e la capacità di azione dei soggetti della filiera sanitaria esistenti in un territorio, 

nonché le possibilità di integrazione e di rafforzamento delle relazioni tra questi soggetti 

e i pazienti (in primis quelli che in quel territorio risiedono), sono aspetti fondamentali per 

l’implementazione di progetti di eHealth. Come già accennato più sopra, particolarmente 

importante a questo riguardo è l’integrazione tra aSL e aziende Ospedaliere e i luoghi di 

assistenza decentrata dei pazienti, quali gli studi dei medici di medicina generale e dei 

pediatri di libera scelta o il domicilio stesso del malato. analogamente, la gestione delle 

relazioni dei diversi soggetti che operano nelle reti lunghe della sanità è un aspetto sem-

pre meno trascurabile.

Da segnalare che dovendo coinvolgere una pluralità di soggetti distribuiti sul territorio 

queste applicazioni di eHealth richiedono livelli adeguati di copertura e di affidabilità dei 

servizi di banda larga, su reti fisse e mobili, ciò che impone di non trascurare eventuali 

problemi di digital divide del territorio regionale23.

non disponendo, al momento, di informazioni sulla situazione dell’eHealth in Piemonte, il 

resto del paragrafo si limita presentarne una sintetica disamina per la situazione italiana, 

a partire dagli studi comparativi condotti a livello europeo. in particolare, oltre a prende-

re in esame i dati contenuti nello scoreboard dell’agenda Digitale europea (vedi BOX 3), 

l’attenzione si concentra sui risultati di due indagini sulla diffusione dell’eHealth negli 

ospedali24 e presso i medici25.

22 Si veda Osservatorio iCt in Sanità (2014) innovazione Digitale in Sanità; l’iCt non basta!, School of management, Politec-
nico di milano, www.osservatori.net.

23 a partire dai dati messi a disposizione dal ministero del tesoro, nell’appendice a questo testo si fornisce un aggiorna-
mento sulla situazione della copertura delle banda larga nei comuni piemontesi. 

24 Sabes-Figuera R., mahiros i. (2013) european Hospital Survey: Benchmarking Deployment of eHealth Services (2012-
2013), abadie F. (ed), european Commission, Luxembourg. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ news/european-
hospital-survey-benchmarking-deployment-ehealth-services-2013.

25 Codagnone C., Lupianez-Villanueva F. (2013) Benchmarking Deployment of eHealth among general Practitioners, eu-
ropean Commission Dg Communications networks. Content & technology. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
news/benchmarking-deployment-ehealth-among-general-practitioners-2013.
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BOX 3 – Gli Obiettivi del Piano di Azione di eHealth 2012-2020 
e quelli dell’Agenda Digitale italiana

La sanità, un sistema complesso impegnato a fornire servizi di cura efficaci, garantisce 

livelli adeguati di benessere e alimentare innovazione delle imprese e delle organizzazioni 

che operano nel settore socio–assistenziale è uno degli ambiti che più può trarre beneficio 

dall’uso delle iCt.

L’argomento è da tempo al centro dell’attenzione dell’unione europea che nel 2004 ha 

adottato il primo piano d’azione per la sanità elettronica (eHealth). Fra le numerose inizia-

tive elaborate da allora un cenno particolare merita la Direttiva europea 2011/24, (recepi-

ta in italia nel febbraio 2014) sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera, che in particolare per il Piemonte rappresenta un rilevante fatto-

re di stimolo per la cooperazione ufficiale in materia di sanità elettronica.

in linea con gli obiettivi della strategia europa 2020 e con l’agenda Digitale europea, il 

nuovo Piano d’azione 2020 è volto a dare un ulteriore impulso all’eHealth, rimuovendo gli 

ostacoli che ancora ne limitano la applicazione (scarsa fiducia nelle soluzioni di eHealth, 

limitata interoperabilità, poche evidenze circa la sua efficacia, scarsa chiarezza del quadro 

giuridico). 

in particolare, nel Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012–2020, “con il termine sanità 

elettronica (eHealth) si indica l’uso delle iCt nei prodotti, servizi e processi sanitari ac-

compagnato da cambiamenti di ordine organizzativo nei sistemi sanitari e nuove compe-

tenze. il tutto è finalizzato a un miglioramento della salute dei cittadini, dell’efficienza e 

della produttività in ambito sanitario, nonché a un maggiore valore economico e sociale 

della salute. eHealth riguarda l’interazione tra pazienti e prestatori di servizi sanitari, la 

trasmissione di dati tra le varie istituzioni o la comunicazione inter pares tra pazienti e/o 

professionisti in ambito sanitario”26.

in italia le misure per l’attuazione della sanità digitale sono contenute nel Decreto Legge 

del 18 ottobre 2012, n° 179 “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” – c.d. prov-

vedimento Crescita 2.0.

Queste prevedono una serie di interventi condivisi da tutte le amministrazioni operanti a 

livello centrale, regionale e locale: la digitalizzazione del ciclo prescrittivo, la realizzazione 

di una soluzione federata di Fascicolo Sanitario elettronico (FSe) del cittadino, l’aumento 

del tasso di innovazione digitale nelle aziende sanitarie.

26 Commissione europea (2012) COmuniCaziOne DeLLa COmmiSSiOne aL PaRLamentO euROPeO, aL COnSigLiO, aL 
COmitatO eCOnOmiCO e SOCiaLe euROPeO e aL COmitatO DeLLe RegiOni. Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-
2020 – una sanità innovativa per il 21esimo secolo, Bruxelles 6.12.2012, COm(2102)736 final.



130
Relazione annuale
iReS 2013

Tabella 5 Finalità e obiettivi operativi del Piano di azione di eHealth 2012–2020

Finalità: migliorare Obiettivi operativi per superare le 
barriere esistenti

 aSPetti CLiniCi: la gestione delle patologie croniche e della 
multimorbidità (co-presenza di più patologie) e le pratiche efficaci 
finalizzate alla prevenzione e alla promozione della salute

aSPetti teCnOLOgiCi: conseguire 
una maggiore interoperabilità dei 
servizi di eHealth

aSPetti ReLatiVi aLL'eROgaziOne Dei SeRVizi (sostenibilità e 
efficienza dei SS): a) innovazione, b) assistenza orientata ai pazienti/
cittadini, c) l’auto-responsabilità dei cittadini, d) cambiamenti di tipo 
organizzativo

aSPetti ReLatiVi aLLa RiCeRCa: 
sostenere la ricerca, lo sviluppo 
e l’innovazione per l’eHealth e la 
salute (benessere) 

aSPetti ReLatiVi aLLe mODaLità Di aCCeSSO: l’assistenza 
transfrontaliera, la sicurezza sanitaria, la solidarietà, l’universalità e 
l’equità 

aSPetti ReLatiVi aLLe PRatiCHe: 
agevolare la diffusione e la 
penetrazione dell’eHealth 

aSPetti nORmatiVi: le condizioni giuridiche e di mercato per 
sviluppare i prodotti e i servizi di eHealth 

aSPetti ReLatiVi aLLa 
COmuniCaziOne promuovere il 
dialogo politico e la cooperazione 
internazionale a livello globale in 
tema eHealth

Fascicolo sanitario elettronico

il FSe è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio–sanitario, generati 

da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, ha un orizzonte temporale 

che copre l’intera vita del paziente ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti 

che lo prendono in cura nell’ambito del SSn e dei servizi socio–sanitari regionali. L’FSe è 

costituito, previo consenso dell’assistito, dalle Regioni e Province autonome per le finalità 

di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione perseguite dai soggetti del SSn e dei servizi 

sociosanitari regionali che prendono in cura l’assistito.

Tessera sanitaria

La tessera sanitaria (tS), istituita ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legge 

269/2003, abilita all’accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSn su tutto il terri-

torio nazionale ed è tessera di assicurazione malattia ai fini del riconoscimento dell’assi-

stenza sanitaria nei Paesi ue, oltre a fungere da codice fiscale.

Ricette digitali

L’art. 50 della Legge 326/2003 (modificato dalla Legge finanziaria 2007) ha introdotto 

l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle ricette ai fini del controllo della spesa, 

ed il DL 78/2010 (art 11, comma 16) ha dato valore legale alla trasmissione telematica dei 

dati delle ricette (scompare “ricetta rossa” cartacea). 

Si veda: http://www.agid.gov.it/notizie/fascicolo-sanitario-elettronico-online-le-linee-guida-i-piani-
progetto#sthash.ksKKyHz4.dpuf
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Le misure eHealth oggi disponibili nello scoreboard della Digital agenda europea, riguar-

dano due indicatori di utilizzo della rete da parte dei cittadini. Come mostrato in Figura 

17, oltre il 40% della popolazione in europa usa il web per cercare informazioni sanitarie, 

ma solo l’8% usa la rete per prendere appuntamenti con il medico. tali percentuali sono 

apprezzabilmente più elevate in Danimarca e nei paesi scandinavi. L’italia appartiene al 

nutrito gruppo di paesi nei quali questi utilizzi della rete sono modesti e inferiori alla me-

dia europea. 

Figura 17 individui che cercano informazioni sanitarie sul web (2013) e individui che prendono 
appuntamento con il medico online (2012) nei paesi europei (Base: individui 16–74 anni)

Fonte: elaborazione ires su dati eurostat 

Pur avendo un livello di interazione con il medico analogo a quello dell’italia, i cittadini 

di Francia e germania utilizzano però il web in misura decisamente superiore per cercare 

informazioni sanitarie. Da segnalare la buona perfomance della Spagna dove oltre il 20% 

della popolazione comunica elettronicamente con il medico per prendere appuntamento.

La situazione relativamente più positiva dei paesi del nord europa per quanto riguarda 

l’utilizzo dei servizi di eHealth da parte dei cittadini trova conferma nei dati relativi al livel-

lo di penetrazione dell’eHealth negli ospedali e tra i medici, Figura 18.

Con riferimento a questi indicatori, l’italia ai posiziona meglio della media europea e di 

Francia e germania. Si conferma la buona performance della Spagna.
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Figura  18 Diffusione dell’eHealth nelle strutture ospedaliere tra i medici, al 2013, e utilizzo dei 
servizi di eHealth, da parte dei cittadini (2012) nei paesi europei

Fonte: elaborazione iReS su dati ricavati da indagini europee sulla penetrazione dell’eHealth negli ospedali e 
presso i medici disponibili (vedi note 23 e 24) e da eurostat
 (*) i valori rappresentati sugli assi sono relativi agli indicatori sintetici normalizzati tra 0 e 100. La dimensione 
delle bolle è proporzionale alla quota di individui che prendono appuntamento con il medico via internet

i grafici delle Figure 19 e 20 offrono un approfondimento analitico del profilo di pene-

trazione dell’eHealth, tra i medici e negli ospedali (con pronto soccorso), limitatamente 

all’europa, all’italia e ai paesi confinanti. tale profilo è specificato secondo alcune dimen-

sioni descrittive (ambiti di funzionalità) che riassumono, con indici sintetici, gruppi, rela-

tivamente numerosi, di funzionalità elementari di eHealth.

il confronto mostra che, per entrambi i profili di penetrazione dell’eHealth, la situazione 

italiana è discreta, vicina alla media europea e, per alcuni ambiti funzionali investigati, 

addirittura migliore. 

Questo vale, soprattutto, per la diffusione dell’eHealth tra i medici, Figura 19, con riferi-

mento alla quale il profilo dell’italia è, anche, un po’ più robusto di quello rilevato per gli 

altri paesi del confronto. Da segnalare come, in italia, tra i quattro ambiti di funzionalità 

investigati, quello relativo all’accesso dei pazienti ai dati sanitari, sia il meno sviluppato.
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Figura 19 Profilo della diffusione dell’eHealth tra i medici per l’italia, i paesi confinanti con 
l’italia e l’europa al 2013 (*)

Ambiti di funzionalità Descrizione delle funzionalità elementari

Scambio di informazioni sanitarie 
(15 funzionalità)

disponibilità e uso da parte dei medici di sistemi iCt per trasferire 
e condividere informazioni sanitarie con l’esterno (es. con pazienti, 
laboratori di analisi, farmacie e pubblica amministrazione)

telehealth 
(4 funzionalità)

disponibilità e uso dei seguenti servizi di telemedicina: 
aggiornamento, consultazioni con colleghi e pazienti, 
monitoraggio dei pazienti in remoto

Registrazione dati sanitari
(25 funzionalità)

disponibilità e uso da parte dei medici di 25 funzionalità di 
registrazione elettronica di dati sanitari relativi ai pazienti (di 
ordine sanitario e amministrativo)

accesso dei pazienti ai dati sanitari
(6 funzionalità)

sistemi iCt che consentono ai pazienti l’accesso ad alcune informa-
zioni sanitarie personali (es. richieste di appuntamento, referti e 
prescrizioni mediche)

Fonte: elaborazione iReS su dati dell’indagine europea sulla penetrazione dell’eHealth tra i medici (vedi nota 
24)
(*) La scala del grafico da 0 a 4 esprime l’intensità di utilizzo delle funzionalità (da 0 non conoscenza della 
funzionalità a 4 utilizzo routinario).

anche il profilo dell’eHealth degli ospedali italiani appare, nel complesso, lievemente più 

avanzato di quello della media degli ospedali europei, con l’unica eccezione dell’ambito 

(integrazione) che riguarda lo scambio di informazioni cliniche con fornitori esterni, lo 

scambio di risultati di laboratorio con strutture esterne e lo scambio di diagnostiche ra-

diologiche con strutture esterne, Figura 20.

Se confrontato con i paesi confinanti, tuttavia, il profilo dell’italia si presenta più debole di 

quello dell’austria, per tutti gli ambiti funzionali, e anche di quello francese per l’ambito 

relativo all’integrazione.
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Figura 20 Profilo della diffusione dell’eHealth negli ospedali con pronto soccorso per l’italia i 
paesi confinanti con l’italia e l’europa,l 2013

Ambiti di funzionalità Funzionalità elementari

integrazione 
(3 funzionalità)

scambio di informazioni cliniche con fornitori esterni; scambio di risultati di 
laboratorio con strutture esterne; scambio di diagnostiche radiologiche con 
strutture esterne

Sicurezza 
(2 funzionalità)

presenza di un regolamento strutturato per l’accesso ai dati clinici; presenza 
di una strategia di disaster recovery operative in meno di 24 ore

applicazioni 
(4 funzionalità)

Sistema di archiviazione e comunicazioni delle immagini (PaCS); Sistema 
computerizzato per le prescrizioni (ePrescribing); Sistema integrato per lo 
scambio della refertistica (eReferral); sistema integrato per il monitoraggio a 
distanza (telemonitoring)

infrastruttura 
(4 funzionalità)

disponibilità di connessione; connessione con velocità superiore a 50 mbps; 
disponibilità di connessione Wireless; sistemi di registazione elettronica dei 
dati dei pazienti condivisi dai dipartimenti

Fonte: elaborazione iReS su dati dell’indagine europea sulla penetrazione dell’eHealth negli ospedali (vedi 
nota 23)
(*) La scala del grafico va da 0 a 1 esprime l’intensità di utilizzo delle funzionalità (da 0 assenza della funzio-
nalità, a 1 completa disponibilità e utilizzo frequente)

Un esempio di rete pubblica per la sicurezza in Piemonte27

Observo – una strategia per la gestione degli impianti di videosorveglianza28

La videosorveglianza territoriale ha goduto negli ultimi anni di una discreta quantità di 

investimenti, subito tradotti nella proliferazione di numerosi impianti. Secondo i dati rile-

vati dall’ultimo censimento effettuato dalla Regione nel 2013, condotto sui comuni supe-

riori ai 1.000 abitanti, risulta che almeno 367 di questi utilizzano la video–sorveglianza, 

contando un numero totale di videocamere superiore a 4.80029; si tenga presente che 

27 a cura di Sergio Schiavi, CSP – innovazione nelle iCt.
28 Si vedano:
 Regione Piemonte (2013) terzo rapporto sulla sicurezza integrata nella Regione Piemonte 2012-2013, Direzione affari 

istituzionali ed avvocatura, Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza. http://www.regione.piemonte.it/sicurezza/
dwd/2013/ 3rapportoSisurezza.pdf.

 Relazione conclusiva sperimentazione Observo, 2013, CSP-innovazione nelle iCt, torin.
29 Ovvero un tasso medio su base regionale di 1,23 telecamere ogni 1.000 abitanti e di 3,48 telecamere ogni 10 Km2.
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in questo valore rientrano solo le videocamere che hanno finalità di sicurezza urbana di 

proprietà degli enti locali.

Di questo considerevole parco di videocamere, anche grazie agli investimenti realizzati 

negli anni dalla Regione Piemonte, circa i 2/3 sono digitali mentre il restante terzo, ancora 

a tecnologia analogica, è a forte rischio di obsolescenza e vetustà. Rilevante è poi il nume-

ro di impianti non funzionanti: circa l’11% (515).

Questa fotografia conferma la tendenza in atto da circa un decennio: la videosorveglian-

za è uno degli strumenti principali (e consolidati) delle politiche di tutela della sicurezza 

pubblica e di contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità.

Purtroppo l’assenza di linee guida comuni e la rapida evoluzione tecnologica hanno con-

tribuito a determinare un quadro generale caratterizzato dalla presenza di molte tecnolo-

gie differenti, talvolta obsolete e non funzionanti, che rendono complesse le operazioni 

di gestione e utilizzo da parte degli amministratori pubblici e degli operatori del settore 

(Operatori di Polizia municipale, tecnici dei data center pubblici).

Sulla scorta di queste considerazioni la Regione Piemonte, attraverso il settore Polizia 

locale e politiche per la Sicurezza, a fine 2012, ha deciso di avviare un progetto pilota 

con l’obiettivo di sperimentare e mettere a disposizione degli enti locali uno strumento 

innovativo per migliorare l’uso dei sistemi di videosorveglianza. 

il progetto, denominato Observo, è stato realizzato con il supporto tecnico di CSP–inno-

vazione nelle iCt. il progetto Observo si inserisce nell’azione di sostegno agli enti locali 

che il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte mette in 

atto concretamente attuando le disposizioni contenute nella L.R. 23/2007 sulla Sicurezza 

integrata. 

Questa sperimentazione ha coinvolto i comuni di Cuneo, Settimo torinese e Vercelli, tre 

contesti territoriali individuati sulla base di precedenti esperienze in materia di videosor-

veglianza, l’esistenza di un’infrastruttura dedicata e disponibilità a sperimentare nuove 

opportunità di servizio. il fatto che i comuni scelti per il test possedessero un’estesa infra-

struttura di videosorveglianza, ma con caratteristiche disomogenee in termini di dotazioni 

tecniche, modalità organizzative e di gestione degli impianti ha permesso di realizzare un 

sistema adattabile ai diversi contesti territoriali.

Come sottolineato in precedenza, scopo prioritario del progetto era testare un sistema 

per produrre, attraverso tecnologie per la prevenzione di situazioni, innovazione in un 

settore, quello dei servizi di pubblica utilità, cui negli anni vi sono stati significativi investi-

menti pubblici, coinvolgendo una vasta eterogeneità di tecnologie differenti. 

in sintesi la sperimentazione ha permesso la creazione di due diversi oggetti strettamente 

correlati tra loro, posti idealmente a monte e a valle del flusso di funzionamento di un 

sistema di videosorveglianza:

una piattaforma web sulla quale vengono concentrati e visualizzati i dati e le meta–in-

formazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio;

un software Open Source in grado di gestire il funzionamento pratico degli impianti di 

videosorveglianza (videoserver).
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La piattaforma, denominata Observo Piemonte, consiste in una mappa topografica sulla 

quale sono riportate, in modo georeferenziato, tutte le telecamere di sorveglianza distri-

buite nel territorio e visualizzabili attraverso un’unica piattaforma web fruibile attraverso 

internet, con accesso condizionato e previa autorizzazione30. il sistema è inoltre in grado 

di eseguire ingrandimenti e zoom sulla scala territoriale desiderata con semplicità, per-

mettendo di controllare la diffusione, le aree soggette a ripresa, l’esatto numero e il fun-

zionamento dei sistemi presenti sulla piattaforma nello stesso tempo.

il software Observo manager, sviluppato grazie alla collaborazione degli enti Locali e 

all’esperienza tecnologica di CSP, è interamente Open Source ovvero liberamente disponi-

bile senza gli oneri derivanti dalle licenze di utilizzo normalmente riscontrabili nei prodot-

ti simili disponibili sul mercato. tra le funzionalità principali più interessanti, oltre all’in-

trinseca facilità d’uso, vi è la gestione di planimetrie di luoghi indoor, il tracking real–time 

di mezzi mobili e di relativi impianti di videosorveglianza temporanea, l’aggiornamento 

automatico e la sincronizzazione delle informazioni, la gestione sicura degli accessi e dei 

profili utente nel completo rispetto della normativa vigente. 

entrambi i software, piattaforma e manager, sono inoltre perfettamente sincronizzati tra 

loro permettendo così una gestione integrata grazie al costante flusso di meta–informa-

zioni che dai sistemi locali arriva così alla piattaforma regionale31.

attualmente Observo, conclusa la sperimentazione con successo, è entrato in una fase di 

consolidamento, nella direzione di allargare il più possibile la base dati disponibile attra-

verso la partecipazione attiva dei comuni.

innegabile che l’adozione di questo strumento da parte del più ampio numero possibile 

di Comuni contribuirebbe non solo a migliorare la capacità di gestione dei sistemi di vide-

osorveglianza da parte delle amministrazioni locali, obiettivo raggiungibile anche grazie 

all’introduzione della componente Observo–manager, software open–source, liberamente 

disponibile senza oneri derivanti da licenze, ma rappresenterebbe senza dubbio uno stru-

mento utile all’attività di programmazione regionale in materia di politiche di sicurezza. 

grazie all’uso di questa piattaforma, la Regione Piemonte disporrà di una visione d’insie-

me delle dotazioni di videosorveglianza presenti sul territorio regionale e potrà contare 

su una vasta base di informazioni concernenti il loro utilizzo che aiuteranno a precisare 

meglio gli interventi di sostegno alle politiche locali di sicurezza.

30 Oltre alla posizione della videocamera sono riportati i dati di natura tecnica e logistica: stato di funzionamento, caratte-
ristiche ottiche, angolo e cono di ripresa, livello di affidabilità nel tempo e altri dati minori. Particolare cura è stata posta 
nell’indicare i necessari riferimenti dei responsabili tecnici dei vari impianti, possibilità che consente ovvi risparmi di 
tempo alle autorità o agli enti che debbano, per motivi diversi, risalire proprio a questi dati.

31 La sperimentazione ha ottenuto importanti riconoscimenti nell’ambito di alcuni importanti convegni dedicati alle nuove 
tecnologie e alle città intelligenti. tra questi:

 – progetto finalista del premio egov 2013, evento di riferimento della Pubblica amministrazione Digitale, che si è tenuto 
a Riccione il 19 settembre 2013 all’interno de “Le giornate della Polizia Locale”. il progetto Observo è stato candidato e 
selezionato finalista nella “Categoria 6 - Qualificazione dei servizi di polizia locale” 

 – selezionato tra i migliori progetti di Smart City & Smart Communities realizzati da enti pubblici locali nell’ambito 
dell’iniziativa Smau SmartCity RoadShow edizione 2013 svoltasi a milano dal 23 al 25 ottobre, e si è classificato tra i 38 
finalisti del Premio Smart City14.




