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I PUNTI INFORMATIVI

Presentazione

Approfondimento

Modalità d’adesione

La finalità fondamentale dell’evento è di mettere gli enti locali liguri, soprattutto quelli di piccole dimensioni, in
condizione di rispettare i nuovi obiettivi nazionali e la legislazione regionale in materia di ICT, che sta
accelerando lo sviluppo di iniziative per semplificare, rendere trasparente ed economica l'azione delle
pubbliche amministrazioni. La giornata si propone, anche grazie alla partecipazione al progetto
interregionale ICAR e ICAR Plus, di facilitare l’acquisizione, da parte degli enti della consapevolezza
dei bisogni infrastrutturali e di servizi per il dialogo telematico con i cittadini e le imprese e l’adesione
degli enti stessi all’offerta di servizi che la Regione Liguria e i Poli Provinciali mettono a disposizione
attraverso il CST Liguria.

La mattina : Sessione plenaria ed informativa
Ore 09.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 10.00

Ore 12.30

Benvenuto e Introduzione ai lavori
Regione Liguria , ANCI, URPL, UNCEM
Policy e strumenti per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria
Lucia Pasetti – Regione Liguria
Il progetto ICAR: la piattaforma interregionale per l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa - Andrea Nicolini, Project Manager ICAR
ICAR Plus: la disseminazione della cultura e degli strumenti per la
cooperazione applicativa Luca Rigoni, Project Manager ICAR Plus
I bisogni operativi degli enti liguri e il sistema di servizi offerti dal CST Liguria
Corrado Confalonieri, Alberto Alloisio – CST Liguria
Domande e discussione

Ore 13.00

Buffet

Ore 10.30
Ore 10.45
Ore 11.15
Ore 11.45

CST Liguria

Servizi
fiscalità locale
e territorio

Servizi
infrastrutturali

Il Pomeriggio : Approfondimenti tematici presso punti informativi

LIR
Strumenti amministrativi
per la cooperazione

Nel pomeriggio l’area espositiva è pronta ad accogliere i rappresentanti degli enti partecipanti all’evento,
divisi in gruppi, per momenti di specifico approfondimento tematico presso box informativi che forniscono
una panoramica di tutti i servizi, applicativi ed infrastrutturali, messi a disposizione da parte di Regione
Liguria attraverso il CST Liguria, nonché da parte delle Province, in qualità di Poli Provinciali del CST
Liguria, che presentano le proprie esperienze ed incontrano gli enti dei propri territori per strutturare contatti
e pianificare azioni cooperative.
Sono operativi:


Box CST Liguria
il Catalogo dei Servizi, la Governance e le comunità tematiche del CST, posta elettronica certificata,
Ligis riuso, il processo innovativo per la dematerializzazione – servizi socio-sanitari.



Box Servizi Infrastrutturali dispiegati
l’infrastruttura a Banda Larga per gli Enti e per i cittadini, il Sistema Pubblico di Connettività - la rete
della pubblica Amministrazione, il Sistema Pubblico di Cooperazione - lo standard unico per la
condivisione dei servizi, l’identità digitale, la Server Farm Regionale, Scuola in Rete, il supporto al
digitale televisivo terrestre.



Box Servizi per la fiscalità locale e il territorio (in collaborazione con il Comune di Genova)
Il progetto People: l’esperienza del Comune di Genova, Sigmater oggi e domani, il progetto Elisa –
Elicat ed Elifis.



Desk informativi delle quattro province in qualità di Poli provinciali del CST per il territorio locale.



Desk informativo Liguria in Rete - Strumenti amministrativi per la Cooperazione: è presentata la
modalità di adesione al CST Liguria; è inoltre possibile sottoscrivere la manifestazione di
interesse per uno o più servizi e, lasciati i propri riferimenti, essere contattati dai referenti tecnicoamministrativi per i necessari approfondimenti volti ad attivare l’iter di partecipazione dell’Ente per
l’adesione al servizio.
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