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Servizi interoperabili e infrastrutture condivise. Opportunità e criticità 

in collaborazione con Huawei 

27 Maggio ore 11.45 -13.30 

 

di Alessandro Musumeci 

 

Dopo la mia introduzione iniziale nella quale è stato delineato il contesto 

rappresentato dal processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, avviato 

dalla legge 142 del ’90, passando per la riforma del Titolo V della Costituzione fino alla 

legge di riordino degli Enti locali del Ministro Del Rio, nel quale si è attribuita centralità 

nei servizi di gestione delle informazioni e dei servizi ai livelli di governo più vicini al 

cittadino, sono state poste ai partecipanti una serie di domande sui principali trend 

tecnologici: 

 

• Qual è l’impatto dell’IoT sulla vostra organizzazione? Come cambierà 

l’organizzazione per effetto dell’IoT? 

• Avete iniziato ad analizzare le tecnologie Big Data? Con quali effetti e con quali 

ricadute sul cittadino?   

• L’Agenda Digitale indirizza le tecnologie di Cloud Computing per il 

consolidamento e la razionalizzazione dei CED della PA. Avete già adottato azioni di 

questo genere? Qual è il cammino che la vostra amministrazione adotterà per la 

razionalizzazione dei Data Center?   

• Il dibattito sulla Banda Ultra Larga (BUL) è in fase di forte evoluzione nel 

nostro Paese. Qual è la vostra strategia per l’adozione della BUL e quali saranno le ricadute 

che vi aspettate sui cittadini serviti dalla vostra Amministrazione? 

 

Tali domande hanno permesso ai vari relatori di descrivere con efficacia i loro 

specifici contesti fotografando con precisione le diverse realtà della Pubblica 

Amministrazione.  

Ad esempio il Gen. Carulli ha sottolineato la necessità di sviluppare 

l’interoperabilità a livello internazionale nell’ambito della Difesa. Il Dott. Gentili della 

Regione Umbria ha evidenziato la domanda bassa da parte dei Comuni 

nell’implementazione di servizi di Smart Cities, e la necessità di crescita di una cultura 

digitale sul territorio; a proposito del Cloud Computing ha inoltre presentato il Data 

Center regionale realizzato recentemente dalla Regione Umbria, che ha permesso di 

stipulare un protocollo di accordo con le altre regioni limitrofe. Il Gen. Lavacca ha 

presentato l’evoluzione informatica, iniziata nel 1992, nell’Arma dei Carabinieri, 

rimarcando come essa sia stata possibile con un forte investimento formativo sugli 

addetti. E’ necessario però, a parere del Gen. Lavacca, un forte investimento in banda 

larga, che l’Arma sta già attivando per superare la situazione di 



                                                                                                                                   
 

Digital Divide di 4.000 stazioni dei Carabinieri, che utilizzano già il collegamento 

satellitare Armasat. E’ stata inoltre evidenziata l’esperienza della Carta Multiservizi 

dell’Arma come strumento unico non solo di identificazione ma anche di erogazione di 

servizi, anticipando in questo modo le opportunità offerte dalla Carta d’Identità 

Elettronica. Fabrizio Rauso, di SOGEI, ha invece posto l’accento sull’utilizzo dei Big Data 

per ripensare nuovi servizi per i cittadini in una logica Nearly Free.  

Nel corso della discussione con i partecipanti (purtroppo la sala di circa 50 posti si 

è rivelata non sufficiente in quanto per tutta la durata dell’incontro sono rimaste in piedi 

diverse persone), nella quale hanno partecipato Mancini dell’INPS, Davoli dell’ASL Roma 

E, Melucci di Econocom, è stata evidenziata la problematica della Privacy delle 

informazioni riguardanti il cittadino come un freno alla interoperabilità dei dati fra le 

diverse Amministrazioni e la necessità della Banda Ultra Larga (BUL) per abilitare nuovi 

servizi per il cittadino sia nel settore della Telemedicina che nell’ambito delle Smart Cities. 

 

Hanno partecipato, inoltre, al tavolo di lavoro: 

Nome Cognome Ente 

Anna Siggillino Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Anna 
Elisabetta Cifani Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 

Antonio Bray ASL di Viterbo 

Chiara Basile san camillo forlanini 

Claudio Mancini INPS 

Emiliano Morello Guardia di Finanza 

Filippo Lioy ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 

Leandro Gelasi Corte dei Conti 

Marco Policastro Consob 

Pasquale Lavacca Arma dei Carabinieri 

Pellegrino D'Andrea Equitalia SpA 

Quirino Davoli Azienda Sanitaria Locale Roma E 

Stefania Nigro Equitalia SpA 

Visia Tartaglione Autorità di Bacino LGV 
 


