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Nella prossima legislatura assumerà fondamentale importanza I’informa-
tizzazione del sistema pubblico siciliano e il tema dell’ICT complessivo 
regionale.

E’ strategico l’utilizzo della leva del digitale per supportare l’azione di cambia-
mento dei processi della struttura regionale. E’ necessario dotare l’amministra-
zione di una visione unitaria regionale sulle tematiche digitali e più in generale 
di ICT, con riferimento sia agli aspetti strategici che operativi, essendo la re-
sponsabilità di tali aspetti distribuita tra diversi soggetti non coordinati tra loro.

E’ altresì necessario fornire al cittadino, agli operatori economici e a tutti gli 
utenti, sistemi informatici che integrino le varie esigenze in un’unica soluzione 
dal punto di vista utente, come indicato dall’AGID.

La Regione deve sviluppare la capacità di presidiare la rivoluzione tecnologica e 
digitale cambiando in modo sostanziale i paradigmi di interazione col cittadino 
e più in generale con gli stakeholder regionali.

La informatizzazione dei procedimenti amministrativi e dei servizi al cittadino 
rappresenta la spina dorsale dell’intera riforma  dell’amministrazione che verrà 
realizzata nella prossima legislatura e sarà coordinata direttamente dalla presi-
denza della regione.

 In coerenza con gli obiettivi posti dall’Agenda Digitale Europea e dall’Agenda 
Digitale Italiana nel quadro strategico “Europa 2020”, la Sicilia realizzerà il più 
vasto programma di interventi di IT degli ultimi 10 anni. L’obiettivo è quello di 
utilizzare il digitale per lo sviluppo  e la trasformazione economica e sociale, 
ponendo al centro delle azioni i cittadini e le imprese. Utilizzando le risorse per 
l’innovazione disponibili nel nostro PO Fesr, nel nostro bilancio e a livello na-
zionale (FSC, Accordi di Programma Quadro, PON Governance, PON Metro, etc.) 
l’Agenda Digitale Siciliana sarà declinata in un piano organico  e trasversale di 
interventi, con infrastrutture materiali e immateriali, che punti in particolare a:

1. LA REALIZZAZIONE DI UN POLO STRATEGICO NAZIONALE. 
2. IL COMPLETAMENTO DELLA BANDA ULTRA LARGA. 
3. L’UPGRADING TECNOLOGICO DELLE IMPRESE. 
4. IL CLOUD. 
5. LA SEMPLIFICAZIONE DIGITALE. 
6. L’INTEROPERABILITÀ. 
7. I PORTALI. 
8. LA SMART SPECIALIZATION. 
9. LA SANITÀ DIGITALE.  
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1. LA REALIZZAZIONE DI UN 
POLO STRATEGICO NAZIONALE
Offerta delle condizioni per la realizzazione in Sicilia di un Polo Strategico Na-
zionale, in attuazione del  piano triennale per l’informatica 2017-2019 di Agid. Il 
Polo evolverà in un Centro di erogazione servizi in logica Cloud Computing, con 
l’obiettivo di fornire servizi che coprono la filiera completa.

2. IL COMPLETAMENTO DELLA BANDA 
ULTRA LARGA
Completamento della rete della Banda Ultra Larga che dovrà arrivare a servire 
tutti i territori della Regione. E’ una condizione imprescindibile per ogni possi-
bile progetto di sviluppo tecnologico e di competitività del ns sistema pubbli-
co-privato.

3. L’UPGRADING TECNOLOGICO DELLE 
IMPRESE
Rafforzamento dell’orientamento verso l’innovazione del sistema produttivo re-
gionale promuovendo e sostenendo l’upgrading tecnologico del nostro sistema 
imprenditoriale, attraverso interventi finanziari mirati e vincolanti.

4. IL CLOUD
Conduzione di una visione partecipativa verso le imprese e gli operatori econo-
mici che consenta l’interoperabilità delle applicazioni, certificando il corretto 
funzionamento delle soluzioni realizzate dalle aziende all’interno dell’ambiente 
cloud predisposto dalla Regione.
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5. LA SEMPLIFICAZIONE DIGITALE
Rigenerazione del rapporto democratico tra Cittadini e Istituzioni, attraverso la 
promozione, d’intesa con Comuni e Province, di un organico disegno di interven-
ti di semplificazione amministrativa utilizzando le soluzioni dell’IT nel rapporto 
tra PA  e cittadini siciliani. 

6. L’INTEROPERABILITÀ
Applicazione di un sistema di IT della Regione fondato sul principio dell’Intero-
perabilità, che permetta la comunicazione e lo scambio dei dati tra banche dati 
diverse, l’autenticazione e l’accesso sicuro ai servizi on line.

7. I PORTALI
Realizzazione un sistema di portali regionali organico e certificato a livello cen-
trale. I cittadini, i turisti, le imprese, gli Enti Locali e gli stessi rami della pubblica 
amministrazione regionale, potranno interloquire in maniera interattiva in un 
sistema ordinato e certificato di informazioni.

8. LA SMART SPECIALIZATION
Politica di interventi atti ad informare alle esigenze di digitalizzazione di cittadi-
ni e imprese la  strategia regionale per la smart specialization della ricerca per  
l’innovazione e la competitività del nostro sistema.

9. LA SANITÀ DIGITALE
Integrazione di tutte le iniziative di e-Health attuate dagli attori del Sistema Sa-
nitario Regionale. Il processo eviterà, per il futuro, duplicazioni di interventi fa-
vorendo,  attraverso le economie di scala generate,  il liberarsi di ingenti risorse 
da investire interamente in Sanità Digitale.
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