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Linee guida Open Data per la Regione Sardegna
•

•

•

“Open Data”: la prassi nell’ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese
liberamente accessibili a tutti attraverso Internet, senza restrizioni legate alla
tipologia dei soggetti fruitori, a copyright, brevetti o altre forme di controllo che
ne limitino la riproduzione. Riferimenti normativi: direttive 2003/98/UE,
2013/37/UE e D.lgs. n.33/2013.
3 Capisaldi:
•

Trasparenza;

•

Rilascio di valore sociale e commerciale;

•

Partecipazione e coinvolgimento;

Azioni mirate a favorire:
•

la diffusione attraverso Internet dei dati grezzi e/o aggregati;

•

l’adozione di licenze d’uso aperte di tipo “Creative Commons”;

•

la condizione di gratuità del riutilizzo e distribuzione dei dati

Capisaldi
• PSI (public sector information): informazione (dati) in
possesso della PA
• Contesto: cittadini e imprese
• Aprire i dati genera valore sociale ed economico e trasparenza

IMPRESE

PSI

CITTADINI

Open government
Modello di amministrazione di governo aperto e trasparente; ha
come elementi:
• la centralità del cittadino ed un'amministrazione partecipata
e collaborativa;
• la trasparenza intesa come apertura dei dati e delle
informazioni e la condivisione dei dati attraverso le nuove
tecnologie digitali (Internet e Web).
Valore sociale

PSI

CITTADINI

Trasparenza
Partecipazione

Benefici sociali
•
•
•
•

Creazione trasparenza
Coinvolgimento cittadini
Creazione nuovi servizi
Miglioramento allocazione risorse pubblche

PSI

CITTADINI

Benefici economici
• Risparmi per
– mancato sviluppo di applicazioni
– gestione dei database
– analisi e report

• Creazione nuovi servizi e di nuove occasioni di sviluppo
dell’economia (webapp, servizi applicativi, integrazione)
• Maggiori entrate per la vendita di servizi
Valore
economico e
sviluppo

IMPRESE

PSI

Linee guida Open Data per la Regione Sardegna
Principali aspetti tecnici e organizzativi:
•

istituzione di una idonea struttura organizzativa per
il governo degli Open Data nella Regione Sardegna;

•

introduzione di appositi obiettivi dirigenziali sull’attuazione
dell’Open Data;

•

adozione della licenza Creative Commons v.4.0 (CC BY)
per l’Amministrazione;

•

obbligo di inclusione delle funzionalità connesse
all’esposizione di Open Data nella realizzazione di nuovi
sistemi informativi e nell’evoluzione di quelli esistenti;

•

adozione di standard di meta datazione e documentali
per la produzione di dati aperti.

Linee guida Open Data per la Regione Sardegna
Linee generali per l’implementazione della strategia (FESR 2.2.2):
•

Evoluzione del portale Open Data RAS e federazione delle

sorgenti informative RAS attraverso il portale Open Data;
•

Istituzione rete dei referenti per i dati RAS e condivisione
regole operative e standard;

•

Formazione e sensibilizzazione per l’Amministrazione e gli

EELL e comunicazione;
•

Monitoraggio.
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Evoluzione

opendata.regione.sardegna.it

 Aggiornamento
 Integrazione

 Qualità dataset
 Quantità dataset
 Superamento carattere
«sperimentale»

ADS e Open Data
• D.G.R. 49/3 2015
• Valorizzare il patrimonio informativo pubblico e
liberare le possibilità di sfruttamento per la crescita
economica
• Adozione del digitale quale fattore abilitante per
l’affermazione di nuovi diritti e innovare la
partecipazione/collaborazione con la PA (open gov)
• Informazioni maggiormente fruibili ed utilizzabili

ADS: Obiettivo specifico
11.1.2.1 Le Reti Digitali per Cittadini e Imprese - 11.1.3 ISTITUZIONI DI ALTA QUALITA’

• azioni ADS >>> rendere la PA regionale, nel suo complesso, più moderna,
funzionale e snella.
• raggiungere una crescita del sistema Regione nel suo complesso.
• liberare la crescita con il digitale e in particolare investire sui dati aperti
(open data)
• pubblicazione di tutte le informazioni che produce, raccoglie, elabora e
ha a disposizione.
• I dati raccolti attraverso i sistemi informativi geografici, statistici,
ambientali, turistici, sanitari e della ricerca appartengono alla
collettività e devono essere resi pubblici in modalità aperta al fine di
consentire a cittadini, imprese e istituzioni di sfruttarne appieno il loro
potenziale.

