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Punto di partenza – evoluzione normativa

Punto di partenza → l’apertura delle norme agli open data.











legge 241/1990 (trasparenza e accesso)
d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale)
d.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti)
d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta - concetto di accessibilità totale)
d.lgs. 32/2010 (attuazione direttiva INSPIRE 2007/2/CE)
↓
art. 47 c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012)
↓
art. 18 c.d. decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge 134/2012)
↓
art. 9 c.d. decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012)
↓
c.d. decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013 in attuazione della legge
190/2012).

Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Neon_Open_green.jpg

Fernanda Faini

2

Punto di partenza - ostacoli e limiti

Ostacoli e limiti
 resistenze culturali

 ragioni tecniche
 motivazioni economiche (apertura non è a costo zero)
 limitazioni ed esclusioni giuridiche
 segreto di stato
 segreto statistico
 diritto d’autore
 privacy

 sicurezza pubblica
 altri specifici limiti normativi
Fonte immagine: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Padlock.svg
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Regione Toscana
Modello di Regione Toscana

 norme specifiche su amministrazione digitale aperta → quadro
normativo delineato, molte disposizioni scaturiscono da una preventiva
verifica di fattibilità e rispondenza alla domanda di innovazione di
istituzioni, cittadini e imprese.
 politiche e programmazione regionale → programma dedicato
all’amministrazione digitale e allo sviluppo della società dell’informazione.
 governance territoriale del sistema →
Toscana (RTRT).

Rete Telematica Regionale

 strumenti organizzativi e tecnologici per rispettare le norme.
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Le norme di Regione Toscana
 Statuto regionale → Regione persegue la semplicità dei rapporti tra cittadini,
imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona
amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità (art. 4).
 legge regionale 1/2004 → sviluppo società dell’informazione ai fini del
progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita, favorendo la
valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo. Accento sulla
qualità dei dati, in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e
coerenza.
 legge regionale 54/2009 → assicurare condizioni utili allo sviluppo
economico e sociale attraverso la promozione della società dell’informazione
e dell’amministrazione digitale, coinvolgendo gli enti locali. Si prevede di
consentire il riutilizzo dei dati pubblici, da disciplinare con deliberazione in
materia di riutilizzo. Logica open data e open government.
Accanto alle norme programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della
conoscenza nel sistema regionale 2012-2015 (deliberazione del Consiglio
Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012) → agenda digitale toscana prevede
un’azione specifica relativa all’apertura dei dati e valorizzazione del
patrimonio informativo.
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Visione
Quali caratteristiche deve possedere l’apertura?
 culturale → gli open data investono la fisionomia delle amministrazioni e
il loro rapporto con l’esterno. Esigenza di reingegnerizzazione e
collaborazione.
 chiara → previsione trasparente del percorso e degli adempimenti per
aprire i dati.
 consapevole → la privacy e i limiti normativi (diritto d’autore, segreto di
Stato...) devono restare ciò che sono: limiti con i quali convivere e non
ostacoli insormontabili.
 interoperabile → promuovere correlazioni fra più dataset indipendenti e,
laddove possibile, optare per Linked Open Data.
 condivisa → l’apertura è più incisiva se agita da più amministrazioni in
modo omogeneo: PPAA più grandi possono avere un ruolo guida in
percorso di sensibilizzazione e omogeneizzazione.
 autentica → necessario rivolgersi a chi deve usare i dati e quindi
comunicazione chiara, semplice ed efficace e nuovo rapporto fra
amministrazioni e cittadini/imprese: principio di partecipazione e di
collaborazione.
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Delibera n. 23 del 2013
Con questa visione, in attuazione delle norme, accanto alla delibera n.
11 del 7 gennaio 2013 che ha dato attuazione all’art. 18 del d.l. 83/2012
convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, istituendo la banca
dati relativa a corrispettivi, compensi, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici erogati, Regione Toscana ha approvato:
 delibera n. 23 del 21 gennaio 2013
Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti
criteri generali per gli open data in Regione Toscana.
Strategia open data si inserisce in un più ampio progetto volto a favorire
l’open government regionale →
apertura dei dati è necessario passaggio culturale ed elemento
indispensabile per arrivare anche all’apertura più ampia dell’ente che
coinvolga anche i servizi.
Pubblicare dataset deve essere parte dei processi dell’ente.
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Finalità e principi
Principi e finalità

 obiettivi → valorizzazione del patrimonio informativo come strumento di:
 trasparenza in relazione al funzionamento e alle attività amministrative
 diffusione della conoscenza
 miglioramento qualità di vita dei cittadini
 partecipazione e inclusione
 risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, impulso
all’economia dell’immateriale, alle capacità innovative e imprenditoriali
 principio generale → i dati appartengono
alla collettività e lì devono tornare:
quindi principio di apertura dei dati,
salvo limiti ed esclusioni previsti dalle leggi,
salvo l’obbligo di citazione della fonte e rispetto dell’integrità.

Fonte immagine: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/images/upload/med/41/1365002020622_open-data2.jpg
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Strumenti
Strumenti
 linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana
→ chiariscono cosa sono gli open data, perché sono importanti, quali
sono le finalità e i limiti, organizzazione, pubblicazione e licenze,
collaborazione con l’esterno.
 piattaforma tecnologica per la gestione e la trasformazione dei dati in
formato aperto.
 sezione sul sito istituzionale dedicata agli open data alimentata dalla
piattaforma.
 licenze che concedono all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire,
trasmettere e adattare liberamente i dati anche a scopi commerciali, a
condizione che venga citata la fonte.
 gruppo di lavoro composto dalle professionalità competenti nei diversi
settori interessati dal progetto (informatici, giuristi, comunicazione etc.).
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Organizzazione
Organizzazione
 processo open data
Viene descritto il processo open data con la previsione delle azioni da
compiere e delle modalità operative da seguire per ogni fase:
 identificazione dei dati
 dove sono
 quali sono
 analisi dei dati
 titolarità dei dati (legge 633/1941 e d.lgs. 82/2005)
 qualità dei dati (accuratezza sintattica e semantica, attualità,
completezza, consistenza…)
 formato in cui sono disponibili (da 1 a 5 stelle secondo W3C)
La logica è pubblicare comunque anche i dati a 1 stella.
 pubblicazione del dataset
 specificazione delle caratteristiche che devono possedere gli
open data (completi, primari, tempestivi, accessibili, riutilizzabili,
ricercabili etc.).
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Organizzazione
 percorso interno
Viene regolato con trasparenza il percorso interno di apertura →
descrizione delle procedure interne e delle strutture coinvolte
nell’apertura dei dati. Trasparenza e responsabilizzazione.
 collaborazione interna
Il previsto percorso di apertura dei dati:
 riguarda tutte le strutture dell’ente →
sensibilizzazione, coinvolgimento, responsabilizzazione e creazione
di cultura condivisa.
 prevede di avvalersi di un gruppo di lavoro costituito dalla diverse
professionalità necessarie (informatici, giuristi, comunicazione etc.)
con il compito di:
 affrontare gli aspetti legati alla pubblicazione degli open data
(aspetti giuridici, limiti, opportunità…),
 sostenere l’opportuna attività di divulgazione.
Fonte immagine: http://www.vallesabbianews.it/files/magazine/img/lavoro_di_squadra.jpg
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Pubblicazione e licenze
Pubblicazione e licenze
 apertura e comunicazione
Diffusione del patrimonio informativo necessita non solo di una efficiente
piattaforma informatica che realizzi l’apertura dei dati, ma altresì di
un’efficace strategia di comunicazione per:
 rendere i dataset comprensibili e realizzare un’effettiva trasparenza.
 valorizzare gli open data.
 far comprendere le opportunità e le potenzialità
che i dataset permettono di realizzare.
 linked open data e interoperabilità
L’esigenza di apertura dei dati viene coniugata con quella di interoperabilità:
si promuovono metodologie tecniche che permettano di effettuare
correlazioni fra più dataset indipendenti e si favorisce, laddove possibile,
l’apertura come Linked Open Data, perché il valore dei dati è più alto.
Utilizzare
i
servizi
per
la
cooperazione
applicativa
(http://www.cart.rete.toscana.it/) e gli standard e.Toscana Compliance
(http://web.rete.toscana.it/eCompliance) possono costituire opportunità .
Fonte immagine: http://www.comune.cagliari.it/resources/cms/images/linkedopendata_d0.jpg
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Pubblicazione e licenze
 licenze
A ciascun dataset è abbinata una licenza.
Le licenze dovranno garantire la massima possibilità di riutilizzo dei dati,
a meno di specificità che richiedano l’adozione di licenze meno aperte.
Sono utilizzate licenze leggibili e riconoscibili non solo a utenti nazionali,
ma anche a utenti internazionali.
Licenza utilizzata di norma → licenza Creative Commons CC-BY per
esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di
carattere internazionale.
↓
CC-BY by default → i dati e i documenti forniti dalle strutture
responsabili dei dati senza l’espressa indicazione di una licenza saranno
accompagnati con licenza CC-BY. Le strutture possono motivare
l’esigenza di utilizzare altre licenze CC o fare specifica richiesta motivata
di adottare licenze di derivazione italiana, quali IODL2.0 e IODL1.0.

Fonte immagine: http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png
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Collaborazione con l’esterno
Collaborazione
tra Regione Toscana e il mondo esterno
 collaborazione esterna con altre amministrazioni






La piattaforma tecnologica per realizzare dati aperti è stata messa a
disposizione delle amministrazioni del territorio che se ne vogliano
avvalere → facendo richiesta, gli enti potranno avere uno spazio nella
piattaforma da gestire in piena autonomia: enti possono pubblicare in
un proprio spazio i dataset o linkare una propria piattaforma.
Finalità:
incentivazione e sensibilizzazione → promuovere la piattaforma e le
iniziative a livello regionale e nazionale con azioni di divulgazione dei
contenuti e formazione
sostegno agli enti del territorio → supporto agli enti che intendano
avviare o consolidare processi di apertura dei dati
governance territoriale, agendo un ruolo guida verso gli enti
omogeneizzazione e condivisione nell’apertura dei dati con vantaggi
per i fruitori

Fonte immagine: http://www.regione.calabria.it/controlli/images/stories/partec3.jpg
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Collaborazione con l’esterno
 collaborazione esterna con cittadini e imprese

Ottica di ascolto, dialogo e collaborazione.
 forte attenzione alla comunicazione che accompagna i dati per farne
capire valore, potenzialità e opportunità.

 possibilità di segnalazione da parte di cittadini e imprese circa i dati da
aprire → nelle pagine web dell’URP regionale attraverso la funzione
“Segnalazioni” è possibile inoltrare osservazioni, proposte o rilevazioni di
eventuali inesattezze o errori sui dataset. L’URP invia la segnalazione
alla struttura competente e al gruppo di lavoro open data.
 possibilità di segnalazione delle elaborazioni e soluzioni realizzate per
mezzo di dati aperti, da valorizzare in un catalogo regionale, dando così
visibilità e sostegno a cittadini, professionisti e imprese.
Fonte immagine: http://1.bp.blogspot.com/-bAzcO_IT69I/T2L8y5ht3OI/AAAAAAAABQA/R4hVX4hlz5E/s1600/riunione1.jpg
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A che punto siamo?

Oggi su http://dati.toscana.it, powered by CKAN (http://ckan.org.eu/) sono
presenti 146 dataset di:
 Regione Toscana,
 enti locali (Provincia di Lucca, Comune di Pisa, Comune di Cascina,
LAMMA...).
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A che punto siamo?
 temi dei dataset
economia
territorio e ambiente
lavoro e formazione
statistica

 formato dei file dei datasetstatistica
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csv

rdf

wms

shx

shp

sbx

xml

sbn

json

pdf
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A che punto siamo?
 Il progetto Open Data Regione Toscana è stato inserito in
BEST (Banca dati delle Esperienze Trasferibili),
realizzata da Formez PA nell’ambito del progetto Etica, che nasce con
l’intento di favorire la circolazione delle informazioni relative a esperienze
poste in essere da pubbliche amministrazioni, esperienze che hanno
come requisiti fondamentali l’innovatività e la possibilità di essere
replicate – in tutto o in parte – da altre amministrazioni.

Per visionare BEST e il progetto: http://esperienze.formez.it/

 Il progetto è arrivato fra i finalisti del Premio Egov 2013.
Fonte immagine: http://esperienze.formez.it/sites/all/files/best_definitivo_web_12-02-2012_0.jpg
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La strada è ancora lunga, molto lunga…ma bella!

Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/The_Great_wall_-_by_Hao_Wei.jpg
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Grazie per l’attenzione
Fernanda Faini

Responsabile Posizione Organizzativa “Assistenza giuridica e normativa
in materia di amministrazione digitale” - Regione Toscana.
mail → fernandafaini@gmail.com, fernanda.faini@regione.toscana.it
linkedin → http://it.linkedin.com/in/fernandafaini
twitter → @fernandafaini
facebook → https://www.facebook.com/fernanda.faini
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