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Punti chiave AD Europea 

• Accesso a internet gratuito e veloce/super 
veloce accessibile a tutti; 

• Guardare a un mercato unico digitale; 

• Aumentare l’interoperabilità di dispositivi, 
applicazioni, banche dati, servizi e reti 
definendo gli standard utilizzabili; 

• Investire maggiormente in ricerca e 
sviluppo connesso alle ICT 
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Punti chiave AD Europea 

• Contrastare sempre più la criminalità 
informatica, consolidando la fiducia e la 
sicurezza; 

• Migliorare l’alfabetizzazione informatica e 
le competenze digitali; 

• Potenziare l’uso della tecnologia per la 
tutela ambientale, per l’inclusione digitale, 
per la gestione dell’invecchiamento ecc. 
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AD Italiana: obiettivi strategici 

• Coordinamento di tutti gli interventi di 
trasformazione digitale e avvio di un percorso di 
centralizzazione della programmazione e della 
spesa pubblica in materia; 

• Principio del digital first: abbandonare la 
tipologia tradizionale di servizi al cittadino ed 
incentivare la diffusione della cultura digitale e 
dello sviluppo delle competenze digitali in 
imprese e cittadini;  
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AD italiana: obiettivi strategici 

• Curare la modernizzazione della PA partendo dai 
processi, superando la logica delle regole 
tecniche e delle linee guida e puntando alla 
centralità dell’esperienza e del bisogno 
dell’utenza; 

• Valorizzare un approccio architetturale basato su 
logiche aperte e standard, che garantiscano 
accessibilità e massima interoperabilità di dati e 
servizi; 

• Ricercare soluzioni volte a stimolare la riduzione 
dei costi e migliorare la qualità dei servizi 
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Gli obiettivi della Giunta FVG: 

• 1. Rinnovata attenzione ai territori 

•2. Semplificazione della PA 
• 3. Riforma della sanità 

• 4. Riforma delle autonomie locali 

• 5. Sicurezza 

• 6. Sviluppo economico 

• 7. Rilancio del turismo 

• 8. Rafforzamento Sistema Logistico e dei trasporti 
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Digitalizzazione SEMPLIFICAZIONE 

- Più efficacia 

- Migliori servizi 

- Razionalizzazione 
di spesa 
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Abbattere il digital divide: 

Percorsi 
digitalizzati 

facilitati 

Aumento 
delle 

competenze 
digitali  

PA più 
vicina al 
cittadino 
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Metodo «bottom up» 

CITTADINO 

(esigenze dei 
singoli attori) 

SUAP 
(sportello unico 
attività 
produttive) 

SUS 
(sportello 
unico dei 
servizi) 
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