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SARDEGNA/P.A.: LUNEDI' CONVEGNO SU INNOVAZIONE E SVILUPPO = 

(ASCA) - Cagliari, 16 apr - Connettivita' e banda larga, informatizzazione, digitalizzazione 
ed e-government, semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, performance, 
efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, investimento nella formazione, 
cultura del merito e valorizzazione delle eccellenze, scuola digitale. 
Sono i temi principali che animeranno il dibattito del 'Forum dell'Innovazione: primo piano 
sulle eccellenza della Sardegna, quarta tappa del viaggio nell'Italia che vuole innovare', 
iniziativa del Ministero per la Pubblica Istruzione e l'Innovazione in stretta collaborazione 
con Forum Pa e Regioni. 
Il convegno, dal sottotitolo 'Modernizzare la Pa per lo sviluppo del territorio', si terra' nel 
Centro congressi della Fiera internazionale di Cagliari, lunedi' prossimo dalle 10 alle 17.30. 
L'iniziativa sara' presentata domani, alle 11 a Cagliari, al terzo piano della sede 
dell'Assessorato degli Affari generali nel corso di una conferenza stampa convocata dagli 
assessori degli Affari generali, Ketty Corona e della Pubblica Istruzione, Maria Lucia Baire. Al 
convegno di lunedi' interverranno, oltre i due assessori, anche il presidente della Regione 
Sardegna, Ugo Cappellacci, e l'assessore della Programmazione e Bilancio, Giorgio La 
Spisa. E' prevista, inoltre, la partecipazione, in videoconferenza, del Ministro per la Pubblica 
amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta. 
res/mcc/ss 161509 APR 10 NNNN   

 
 

PA: FORUM DELL'INNOVAZIONE, A CAGLIARI 19/4 

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Connettivita' e banda larga, informatizzazione, 
digitalizzazione ed e-government, semplificazione e alleggerimento degli oneri 
amministrativi, performance, efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, 
investimento nella formazione, cultura del merito e valorizzazione delle eccellenze, scuola 
digitale. Sono i temi principali che animeranno il dibattito del Forum dell'Innovazione: primo 
piano sulle eccellenza della Sardegna, quarta tappa del viaggio nell'Italia che vuole 
innovare, iniziativa del Ministero per la Pubblica Istruzione e l'Innovazione in collaborazione 
con Forum Pa e Regioni. 
Il convegno, dal sottotitolo 'Modernizzare la Pa per lo sviluppo del territorio', si terra' nel 
Centro congressi della Fiera di Cagliari, lunedi' 19 aprile dalle 10 alle 17:30. 
L'iniziativa sara' presentata domani, sabato 17 aprile, all'Assessorato regionale degli Affari 
Generali, in una conferenza stampa degli assessori degli Affari generali, Ketty Corona, e 
della Pubblica Istruzione, Maria Lucia Baire. 
Al convegno di lunedi' interverranno, oltre i due Assessori, anche il presidente della 
Regione, Ugo Cappellacci, l'assessore della Programmazione e Bilancio, Giorgio La Spisa. 
Prevista, inoltre, la partecipazione, in videoconferenza, del ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta. 
(ANSA). 
COM-AR/MOA 16-APR-10 15:02 NNNN   
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PA: LUNEDI' A CAGLIARI FORUM DELL'INNOVAZIONE = 

(AGI) - Cagliari, 16 apr. - Connettivita' e banda larga, informatizzazione, digitalizzazione ed 
e-government, semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, performance, 
efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, investimento nella formazione, 
cultura del merito e valorizzazione delle eccellenze, scuola digitale. Sono i temi principali 
che animeranno il dibattito del "Forum dell'Innovazione: primo piano sulle eccellenza della 
Sardegna, quarta tappa del viaggio nell'Italia che vuole innovare", iniziativa del Ministero 
per la Pubblica Istruzione e l'Innovazione in stretta collaborazione con Forum PA e Regioni. 
Il convegno, dal sottotitolo "Modernizzare la PA per lo sviluppo del territorio', si terra' nel 
Centro congressi della Fiera internazionale di Cagliari, lunedi' prossino dalle 10 alle 17.30. 
Interverra', tra gli altri, il presidente della Regione Ugo Cappellacci. E' prevista la 
partecipazione, in videoconferenza, del Ministro per la Pubblica amministrazione e 
l'Innovazione, Renato Brunetta. (AGI) Red/Cog 161647 APR 10   

 
 
 
SABATO 17/04/2010 
 
 

P.A.: REGIONE SARDEGNA, LUNEDI' A CAGLIARI IL FORUM PER L'INNOVAZIONE = 

Cagliari, 17 apr. - (Adnkronos) - Connettivita' e banda larga, informatizzazione, 
digitalizzazione ed e-government, semplificazione e alleggerimento degli oneri 
amministrativi, performance, efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, 
investimento nella formazione, cultura del merito e valorizzazione delle eccellenze, scuola 
digitale. Sono i temi principali che animeranno il dibattito del 'Forum dell'Innovazione: 
primo piano sulle eccellenza della Sardegna, quarta tappa del viaggio nell'Italia che vuole 
innovare', iniziativa del Ministero per la Pubblica Istruzione e l'Innovazione in stretta 
collaborazione con Forum Pa e Regioni. 
Il convegno, dal sottotitolo 'Modernizzare la P.A. per lo sviluppo del territorio', si terra' nel 
Centro congressi della Fiera internazionale di Cagliari, lunedi' 19 aprile dalle 10 alle 17,30. 
L'iniziativa sara' presentata oggi, alle 11 a Cagliari, al terzo piano della sede 
dell'assessorato degli Affari generali di viale Trieste 190 nel corso di una conferenza stampa 
convocata dagli assessori degli Affari generali, Maria Paola Corona e della Pubblica 
Istruzione, Maria Lucia Baire. 
Al convegno di lunedi' onterverranno, oltre i due assessori, anche il presidente della Regione 
Ugo Cappellacci e l'assessore della Programmazione e Bilancio Giorgio La Spisa. E' prevista, 
inoltre, la partecipazione, in videoconferenza, del Ministro per la Pubblica amministrazione e 
l'Innovazione, Renato Brunetta. 
(Coe/Ct/Adnkronos) 17-APR-10 10:11 
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PA: CORONA, FORUM INNOVAZIONE VETRINA PER SARDEGNA = 

Cagliari, 17 apr. - (Adnkronos) - 'E' un appuntamento fondamentale che rappresenta la 
migliore vetrina possibile dell'innovazione in Sardegna, intesa come valorizzazione 
dell'esistente e individuazione di nuove prospettive di crescita. E', inoltre, un importante 
riconoscimento da parte del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta al fatto che 
l'Isola sia in prima fila nell'innovazione e nella valorizzazione delle eccellenze'. Con queste 
parole l'assessore degli Affari generali e Riforma della Regione Sardegna, Maria Paola 
Corona ha presentato stamane, in conferenza stampa, il 'Forum dell'Innovazione Sardegna, 
quarta tappa del viaggio nell'Italia che vuole innovare'. 
L'iniziativa, voluta dal ministero per la Pubblica amministrazione e per l'Innovazione in 
stretta collaborazione con Forum Pa e Regione, si terra' lunedi' 19 aprile dalle 10 alle 17,30 
e vedra' gli interventi del presidente della Regione Ugo Cappellacci e degli assessori, degli 
Affari generali, Maria Paola Corona, della Pubblica Istruzione, Maria Lucia Baire e, della 
Programmazione e Bilancio, Giorgio La Spisa. E' prevista la partecipazione in 
videoconferenza, del ministro Renato Brunetta. (segue)  
(Coe/Pn/Adnkronos) 17-APR-10 20:14  

 
 
 

PA: CORONA, FORUM INNOVAZIONE VETRINA PER SARDEGNA (2) = 

(Adnkronos) - 'Stiamo trasformando lo storico isolamento della Sardegna in opportunita' di 
grande sviluppo - ha affermato l'assessore Corona -, attraverso la semplificazione della 
burocrazia lo sviluppo delle reti di comunicazione, la valorizzazione delle caratteristiche 
peculiari dell'Isola e il miglioramento di efficacia ed efficienza operativa dell'Amministrazione 
regionale. Stiamo promuovendo, infatti, la creazione di nuove opportunita' professionali 
attraverso la fornitura di servizi, che per loro natura, possono essere delocalizzati'. 
L'esponente della Giunta e l'assessore Baire hanno poi illustrato il programma del Forum, 
che conta gia' 630 iscritti, numero superiore a quello di tutte le tre tappe precedenti 
dell'iniziativa e destinato a crescere sensibilmente, dato che le iscrizioni sono aperte anche 
lunedi' dalle 9.30 alle 10. (segue)  
(Coe/Pn/Adnkronos) 17-APR-10 20:23  
NNNN   

 
 

PA: CORONA, FORUM INNOVAZIONE VETRINA PER SARDEGNA (3) = 

(Adnkronos) - L'assessore Baire ha, inoltre, sottolineato che 'e' un'iniziativa importante per 
la Regione Sardegna, che conferma la volonta' della Giunta Cappellacci di investire 
sull'innovazione, non solo nella pubblica amministrazione, ma in tutti i settori, dai beni 
culturali all'istruzione, dove esiste, per esempio, uno scollamento tra l'uso della tecnologia 
nel quotidiano e l'utilizzo che se ne fa nelle aule scolastiche'. 'Con il progetto di 
digitalizzazione della scuola - ha aggiunto l'esponente della Giunta - la Sardegna si candida 
a diventare una regione all'avanguardia nel campo dell'applicazione della tecnologia 
all'intero sistema gestionale'. (segue) (Coe/Pn/Adnkronos) 17-APR-10 20:26  
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PA: CORONA, FORUM INNOVAZIONE VETRINA PER SARDEGNA (4) = 

(Adnkronos) - Il Forum dell'Innovazione, che - ricorda anche il Ministero - e' occasione di 
confronto sul tema dell'innovazione della PA e dei suoi benefici non solo nell'efficienza dell' 
amministrazione, ma anche del sistema produttivo locale operando a supporto dei cittadini 
e delle forze produttive, sara' cosi' articolato: di mattina, sessione istituzionale con tavola 
rotonda 'Una Pa fattore di sviluppo. Il confronto con gli attori di innovazione'. 
Al pomeriggio, tre sessioni parallele su tre temi: 'Innovazione, digitalizzazione ed e-
government'; 'Performance, efficienza e trasparenza della Pa'; 'Innovazione e 
trasferimento tecnologico'. Sessione plenaria conclusiva con esposizione riservata agli attori 
locali, finalizzata a presentare sia soluzioni tecnologiche che progetti di eccellenza. 
(Coe/Pn/Adnkronos) 17-APR-10 20:31  

 
 
 

FORUM INNOVAZIONE CAGLIARI: LUNEDI' BRUNETTA IN VIDEOCONFERENZA = 

(AGI) - Cagliari, 17 apr. - Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, 
chiudera' lunedi' prossimo, in videoconferenza, i lavori del Forum dell'innovazione: primo 
piano sulle eccellenze della Sardegna, organizzato dalla Regione e ospitato al Centro 
Congressi della Fiera Internazionale della Sardegna. Il programma del forum e' stato 
illustrato stamattina dagli assessori regionali agli Affari generali, Ketty Corona, e alla 
Pubblica Istruzione, Lucia Baire. 
"E' un'importante vetrina nell'innovazione locale - ha detto l'assessore Corona - e il 
riconoscimento da parte del ministero del valore delle eccellenze sarde e dello sforzo che la 
Sardegna sta facendo nel miglioramento delle reti e della connettivita'". Anche per 
l'assessore Baire "la scelta della Sardegna dimostra una condivisione politica 
dell'innovazione, che puo' costituire un volano per la nostra regione". 
Nel corso della giornata si terra' una tavola rotonda con la partecipazione, tra gli altri, del 
prefetto di Cagliari, Giovanni Balsamo, del presidente del Formez, Carlo Flamment, del 
rettore dell'Universita' cagliaritana, Giovanni Melis, del consigliere per l'innovazione del 
Ministro per la PA, Mario Dal Co. Oltre agli assessori Corona e Baire parteciperanno 
l'assessore alla Programmazione, Giorgio La Spisa, e il presidente della Sfirs, Tonino Tilocca. 
In chiusura di giornata e' previsto l'intervento del presidente della Regione, Ugo Cappellacci. 
(AGI) Cli/Rob/Cog 171157 APR 10  
NNNN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 
 
 
 
 
 

5 

LUNEDì 19/04/2010 
 
 

TACCUINO: OGGI IN SARDEGNA = 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - Ecco i principali avvenimenti di oggi in Sardegna:  
"Modernizzare la PA per lo sviluppo del territorio" e' il tema del convegno promosso in 
occasione della tappa a Cagliari del Forum dell'Innovazione, promosso dal ministro per la la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta. 
Intervengono gli assessori regionali agli Affari Generali, alla Cultura e alla Programmazione. 
Chiude i lavori il presidente della Regione Ugo Cappellacci (Cagliari - Fiera Internazionale 
della Sardegna - viale Diaz - ore 10)  

 
 
 

SARDEGNA/P.A.: CORONA, INNOVAZIONE LEGATA A CREAZIONE DI SVILUPPO = 

(ASCA) - Cagliari, 19 apr - 'L'innovazione e' strettamente collegata alla valorizzazione delle 
competenze esistenti e alla creazione di nuove opportunita' di sviluppo. Questo e' 
l'approccio con cui la Giunta regionale sarda sta affrontando i temi legati 
all'ammodernamento dell' Amministrazione regionale'. L'ha detto l'assessore degli Affari 
generali della Regione Sardegna, Ketty Corona, aprendo il 'Forum dell'Innovazione 
Sardegna, quarta tappa del viaggio nell'Italia che vuole innovare', tenutosi oggi a Cagliari, 
nella sala Congressi della Fiera internazionale. 
L'importanza dell'iniziativa per l'isola e' stata rimarcata dal presidente Ugo Cappellacci, fuori 
Sardegna per impegni istituzionali, in un messaggio letto dall'assessore. 
'E' un riconoscimento molto importante perche', da un lato, premia lo sforzo pionieristico 
che da circa venti anni la Sardegna sta facendo nel campo della ricerca, dell'innovazione, 
delle tecnologie della informazione e della comunicazione e della loro diffusione nella 
pubblica amministrazione; dall'altro, perche' ci consente oggi di poter guardare con 
ottimismo alla fondamentale esigenza che la nostra Isola di trovare strade originali ed 
innovative per uscire dalla crisi. E' questo - sostiene il Governatore - il modo per dare 
concreta attuazione ad un nuovo modello di sviluppo che consenta al nostro Paese ed alla 
Sardegna di competere alla pari con gli altri territori nei mercati dell'economia globale'. 
'Stiamo trasformando lo storico isolamento della Sardegna in opportunita' di grande 
sviluppo - ha spiegato Corona - attraverso la semplificazione della burocrazia, lo sviluppo 
delle reti di comunicazione, la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dell'Isola e il 
miglioramento di efficacia ed efficienza operativa dell'Amministrazione regionale'. 
res/sam/rob 191442 APR 10 NNNN   

 
 

SARDEGNA/P.A.: CORONA, INNOVAZIONE LEGATA A CREAZIONE DI SVILUPPO (2)  

(ASCA) - Cagliari, 19 apr - L' assessore Corona ha illustrato le strategie e i progetti, alcuni 
gia' avviati altri in fase di attuazione, che la Regione Sardegna sta portando avanti nel 
campo dell'innovazione: alleggerimento degli oneri amministrativi, efficacia ed efficienza dei 
procedimenti, 'delegificazione', meritocrazia, flessibilita' e trasparenza, formazione 
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d'eccellenza, digitalizzazione e de-materializzazione. 'Con la collaborazione tra i vari 
assessorati, agenzie ed Enti - ha aggiunto l'assessore - puntiamo all'ulteriore potenziamento 
dei collegamenti telematici, che vedra' il suo apice in 'Sardegna 20Mega', il progetto di 
miglioramento dell'offerta e della qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese. 
Stiamo promuovendo la creazione di nuove opportunita' professionali attraverso la fornitura 
di servizi, che per loro natura, possono essere delocalizzati e attraendo in Sardegna 
investimenti e siti produttivi di imprese'. 
L'assessore della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, Maria Lucia Baire, ha puntualizzato 
che la tappa sarda del Forum Pa testimonia 'la volonta' della Regione Sardegna di investire 
sul capitale umano perche' la Giunta regionale crede nel rinnovamento, nell'innovazione e 
nella qualita' del progresso, ed e' pronta a cogliere le sfide di quella necessaria 
modernizzazione che sposta ormai i confini del confronto dal locale al globale. Con il 
progetto di digitalizzazione della scuola - ha aggiunto Baire - la Sardegna, piu' di ogni altra 
regione italiana in anticipo rispetto ai tempi previsti a livello nazionale, sta rispondendo 
prontamente al bisogno di progresso e di miglioramento della qualita' della vita attraverso 
le tecnologie piu' avanzate, con l'obiettivo proprio di innalzare il livello qualitativo del 
sistema regionale dell'istruzione'. 
res/sam/rob 191442 APR 10 NNNN   

 
 

P.A.: FORUM, CON INNOVAZIONE SARDEGNA ESCE DA ISOLAMENTO 

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - Circa un migliaio di persone hanno partecipato questa 
mattina alla prima tranche dei lavori del Forum dell'Innovazione, quarta tappa di un tour 
nazionale promosso dal ministero della Pubblica amministrazione e dalla Regione Sardegna. 
Non c'e' stata l'intervento in videoconferenza del ministro Renato Brunetta a causa di 
impegni concomitanti nella mattinata. Il presidente della Regione Ugo Cappellacci, anche lui 
a Roma, ha inviato un messaggio al Forum. 
'Questo appuntamento - ha fatto sapere il governatore - e' un riconoscimento all'eccellenza 
della Sardegna nelle tecnologie. L'innovazione e' una delle strade che ci fanno guardare al 
futuro con ottimismo per uscire dalla crisi. Un modo per competere alla pari con gli altri 
nell'economia globale. Piu' che una scelta, una urgente necessita' per la realizzazione del 
nuovo modello di sviluppo'. 
Durante la giornata di lavori e' stata presentata una ricerca sulla Pubblica amministrazione. 
I risultati: per l'80% del campione intervistato, negli ultimi cinque anni la P.A. e' diventata 
piu' efficiente. Per fare ulteriori passi, tuttavia - dice la ricerca -, e' necessario rimuovere 
alcuni ostacoli: rigidita' nell'organizzazione (29%), mancanza di meritocrazia (20%), 
ingerenza della politica nella gestione (18%). 
'Stiamo trasformando lo storico isolamento della Sardegna in opportunita' di grande 
sviluppo - ha spiegato l'assessore regionale degli Affari generali Ketty Corona - attraverso la 
semplificazione della burocrazia, lo sviluppo delle reti di comunicazione, la valorizzazione 
delle caratteristiche peculiari dell'Isola e il miglioramento di efficacia ed efficienza operativa 
dell'Amministrazione regionale. Con la collaborazione tra i vari assessorati, agenzie ed Enti - 
ha aggiunto l'assessore - puntiamo all'ulteriore potenziamento dei collegamenti telematici, 
che vedra' il suo apice in 'Sardegna 20Mega', il progetto di miglioramento dell'offerta e della 
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese. (ANSA). 
YE6-CT 19-APR-10 15:17 NNNN   
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PA: FORUM INNOVAZIONE, PIU' EFFICIENTE GRAZIE A NUOVE TECNOLOGIE = 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - In Sardegna la pubblica amministrazione negli ultimi cinque anni 
e' diventata piu' efficiente grazie all'innovazione tecnologica anche se occorre puntare di 
piu' sul merito per ottenere ulteriori miglioramenti. E' quanto emerge da una ricerca 
presentata oggi a Cagliari in occasione della quarta tappa del Forum dell'innovazione, 
l'iniziativa promossa dal ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e dalla 
Regione Sardegna. Dall'indagine che peraltro, come precisano gli organizzatori, e' stata 
effettuata mediante un sondaggio on line su un campione non statisticamente 
rappresentativo di 284 operatori del settore, emerge che per l'80% degli intervistati negli 
ultimi cinque anni la PA e' migliorata. Per fare ulteriori passi avanti, tuttavia, - sempre in 
base al sondaggio effettuato tra il 29 marzo e il 15 aprile - e' necessario rimuovere alcuni 
ostacoli come la rigidita' nell'organizzazione, al primo posto tra le cause di inefficienza (29% 
degli intervistati), seguita dalla mancanza di meritocrazia (20%), dall'ingerenza della 
politica nella gestione (18%) e dall'insufficienza degli investimenti in Ict (17%). 
Per ridare slancio al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione - sempre 
da quanto emerso dalla ricerca presentata oggi a Cagliari - occorre puntare 
sull'innovazione tecnologica per il 26% degli intervistati e sul riconoscimento del merito per 
un altro 26%. Servono, pero', anche regole che consentano una maggiore autonomia nella 
gestione del personale, per il 15% degli operatori che hanno risposto al sondaggio, in modo 
da "superare la rigidita' dell'organizzazione che frena un rapido adeguamento della PA ai 
bisogni dei cittadini". 
I problemi della pubblica amministrazione e le soluzioni per renderla piu' efficiente sono 
stati discussi in occasione del Forum nel corso si una tavola rotonda a cui hanno partecipato 
amministratori locali, ricercatori e rappresentanti del mondo imprenditoriale. (AGI) Sol/Cog 
(Segue) 191233 APR 10  

 
 
 

PA: FORUM INNOVAZIONE, PIU' EFFICIENTE GRAZIE A NUOVE TECNOLOGIE (2)= 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - Nell'isola, in base all'indagine del Forum PA, vi e' stato un 
maggiore apprezzamento dei progressi della pubblica amministrazione rispetto a quanto 
percepito in altre aree del Mezzogiorno dove, invece, il giudizio positivo non supera il 72% 
del campione. Gli ambiti dove la spinta dell'informatizzazione ha prodotto un piu' visibile 
risultato sono il rapporto con il cittadino sia allo sportello che attraverso call center e altre 
modalita' multicanale (indicato dal 43% del campione), seguito dall'area della fiscalita' e dei 
pagamenti che totalizza il 30% delle indicazioni. Arranca invece l'innovazione negli altri 
settori. 
Anche per in Sardegna, come rilevato in altri territori, la "scuola digitale" e' un orizzonte 
lontano (appena l'1% degli intervistati vede i risultati dell'innovazione tecnologica in questo 
settore), cosi' come l'infomobilita' o servizi avanzati per il welfare. Meglio sanita' dove per il 
10% degli intervistati c'e' qualche nota apprezzabile di innovazione tecnologica. 
Al primo posto nelle indicazioni degli obiettivi prioritari verso cui indirizzare i processi di 
innovazione, il 30% degli intervistati indica "il dialogo informatico" tra pubbliche 
amministrazioni in modo da alleggerire il carico burocratico di incombenze richieste al 
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cittadino. Viene anche sollecitata una robusta azione di semplificazione amministrativa (il 
25% degli intervistati) e quindi dal completamento delle iniziative per la dematerializzazione 
(17%) e l'e-government (15%). Per il 31% del campione, inoltre, la semplificazione 
amministrativa e' la strada da percorrere continuando ad investire per migliorare la qualita' 
e la rapidita' dei servizi (34%) e l'efficienza dei processi interni (13%). (AGI) Sol/Cog 
191252 APR 10   

 
 

PA: FORUM INNOVAZIONE, PIU' EFFICIENTE GRAZIE A NUOVE TECNOLOGIE (3)= 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - La trasparenza e' una delle "leve" da attivare per aumentare 
l'efficienza della pubblica amministrazione e per il 66% degli intervistati il vero strumento 
da utilizzare e' la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In altre parole, far 
sapere ai cittadini come e dove sono stati impiegati i soldi dei contribuenti e' considerata la 
prima responsabilita' della PA. 
Seguono gli strumenti di controllo sui processi decisionali, a cominciare dalla pubblicazione 
degli atti di amministrazione e dei resoconti delle sedute degli organi elettivi (16%). 
I servizi on line sono ancora pochi, complessi da usare, di scarso interesse per i cittadini, 
ma la causa principale che frena il decollo della PA digitale - dal lato della domanda - e' la 
mancanza di competenze informatiche che viene indicata, anche in Sardegna con in altri 
territori, come principale ostacolo alla interazione on line con la PA dal 50% del campione. 
Accanto a politiche e interventi per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, secondo 
quanto emerge dalla ricerca, sono anche necessarie delle riflessioni sul tipo di contenuti e 
servizi da offrire. Probabilmente una offerta di servizi on line che incontra le reali esigenze e 
i bisogni dei cittadini e' in grado di stimolare una piu' ampia domanda di e-government. 
Anche in Sardegna, come per il resto del Mezzogiorno, viene attribuita una particolare 
attenzione agli strumenti di partecipazione on line ai processi decisionali (17%): internet e 
la rete sono visti come strumenti per favorire una partecipazione attiva alla vita pubblica e 
al controllo sulla cosa pubblica che altri contesti territoriali. La conoscenza delle iniziative di 
supporto alla riforma della PA sotto il profilo del rapporto al cittadino e' ancora su livelli 
relativamente bassi. Fanalino di coda e' "Linea Amica" e' nota al 38% degli intervistati, 
mentre "Reti Amiche" al 44% del campione e "Mettiamoci la Faccia" al 60%l. (AGI) Sol/Cog 
191253 APR 10   

 
 

P.A.: RICERCA A FORUM CAGLIARI, PUNTARE SU INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
RICONOSCIMENTO MERITO = 
Cagliari, 19 apr. - (Adnkronos) - Puntare sull'innovazione tecnologica e sul riconoscimento 
del merito: e' questa la ricetta per ridare slancio al processo di modernizzazione della Pa, 
secondo un panel di operatori e di stakeholder istituzionali della Regione Sardegna 
intervistati da Forum Pa. La ricerca e' stata presentata oggi a Cagliari, in occasione della 
quarta tappa dei Forum dell'innovazione, il road show promosso dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta, e dallo stesso Forum Pa, con l'obiettivo 
di mettere in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione e fare sistema, 
individuando priorita' e strategie. L'appuntamento di Cagliari e' co-promosso dalla Regione 
Autonoma della Sardegna. 
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Dalla ricerca emerge che per l'80% del campione negli ultimi cinque anni la Pa e' diventata 
piu' efficiente, grazie agli investimenti nel processo di digitalizzazione e informatizzazione. 
Per fare ulteriori passi avanti, tuttavia, e' necessario rimuovere alcuni ostacoli: la rigidita' 
nell'organizzazione, al primo posto tra le cause di inefficienza (29% degli intervistati), 
seguita dalla mancanza di meritocrazia (20%), dall'ingerenza della politica nella gestione 
(18%) e dall'insufficienza degli investimenti in ICT (17%). Su quali fattori bisogna puntare, 
quindi, per ridare slancio al processo di modernizzazione della PA? La meta' delle risposte si 
divide tra l'innovazione tecnologica (26%) e il riconoscimento del merito (26%); ma e' 
chiara anche l'esigenza di regole che consentano una maggiore autonomia nella gestione 
del personale (15%), in modo da superare la rigidita' dell'organizzazione, che frena un 
rapido adeguamento della PA ai bisogni dei cittadini. 
Di questi temi si e' parlato al Forum dell'Innovazione di Cagliari, sia nella tavola rotonda 
della mattina - a cui hanno partecipato amministratori e rappresentanti del mondo 
dell'universita', della ricerca e delle aziende - che nelle sessioni tematiche pomeridiane, 
mettendo a confronto le esperienze di eccellenza della regione Sardegna (che da diversi 
anni ha scommesso sui centri di ricerca, sulla banda larga e sugli investimenti in 
digitalizzazione e rinnovamento della macchina amministrativa) con la politica nazionale. Il 
viaggio 'nell'Italia dell'innovazione' si concludera' a Roma dal 17 al 20 maggio, con 
l'appuntamento nazionale a Forum Pa 2010. 
(Coe/Pn/Adnkronos) 19-APR-10 21:25   

 
 

FORUM PA: CAPPELLACCI, PREMIATO SFORZO 20 ANNI DI RICERCA = 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - L'innovazione e' strettamente collegata alla valorizzazione delle 
competenze esistenti e alla creazione di nuove opportunita' di sviluppo. Questo e' 
l'approccio con cui la Giunta sta affrontando i temi legati all'ammodernamento 
dell'amministrazione regionale. L'ha detto l'assessore degli Affari generali, Ketty Corona, 
aprendo il "Forum dell'Innovazione Sardegna, quarta tappa del viaggio nell'Italia che 
vuole innovare", tenutosi oggi a Cagliari, nella sala Congressi della Fiera internazionale. 
L'importanza dell'iniziativa per l'isola e' stata rimarcata dal presidente Ugo Cappellacci, fuori 
Sardegna per impegni istituzionali, in un messaggio letto dall'assessore. "E' un 
riconoscimento molto importante perche', da un lato, premia lo sforzo pionieristico che da 
circa venti anni la Sardegna sta facendo nel campo della ricerca, dell'innovazione, delle 
tecnologie della informazione e della comunicazione e della loro diffusione nella pubblica 
amministrazione; dall'altro, perche' ci consente oggi di poter guardare con ottimismo alla 
fondamentale esigenza che la nostra isola di trovare strade originali ed innovative per uscire 
dalla crisi. E' questo - sostiene il governatore - il modo per dare concreta attuazione ad un 
nuovo modello di sviluppo che consenta al nostro Paese ed alla Sardegna di competere alla 
pari con gli altri territori nei mercati dell'economia globale". 
"Stiamo trasformando lo storico isolamento della Sardegna in opportunita' di grande 
sviluppo - ha spiegato Corona - attraverso la semplificazione della burocrazia, lo sviluppo 
delle reti di comunicazione, la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dell'Isola e il 
miglioramento di efficacia ed efficienza operativa dell'amministrazione regionale". 
L'esponente della Giunta ha illustrato le strategie e i progetti, alcuni gia' avviati altri in fase 
di attuazione, che la Regione Sardegna sta portando avanti nel campo dell'innovazione: 
alleggerimento degli oneri amministrativi, efficacia ed efficienza dei procedimenti, 
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'delegificazione', meritocrazia, flessibilita' e trasparenza, formazione d'eccellenza, 
digitalizzazione e de-materializzazione (un esempio, il timbro digitale e la conservazione 
sostitutiva dei documenti cartacei). "Con la collaborazione tra i vari assessorati, agenzie ed 
Enti - ha aggiunto l'assessore - puntiamo all'ulteriore potenziamento dei collegamenti 
telematici, che vedra' il suo apice in 'Sardegna 20Mega', il progetto di miglioramento 
dell'offerta e della qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese. Stiamo promuovendo la 
creazione di nuove opportunita' professionali attraverso la fornitura di servizi, che per loro 
natura, possono essere delocalizzati e attraendo in Sardegna investimenti e siti produttivi di 
imprese". (AGI) Com/Cog (Segue) 191743 APR 10  

 
 
 

FORUM PA: CAPPELLACCI, PREMIATO SFORZO 20 ANNI DI RICERCA (2)= 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - L'assessore della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, Maria 
Lucia Baire, ha puntualizzato che la tappa sarda del Forum PA testimonia "la volonta' della 
Regione Sardegna di investire sul capitale umano perche' la Giunta regionale crede nel 
rinnovamento, nell'innovazione e nella qualita' del progresso, ed e' pronta a cogliere le sfide 
di quella necessaria modernizzazione che sposta ormai i confini del confronto dal locale al 
globale. Con il progetto di digitalizzazione della scuola - ha aggiunto Baire - la Sardegna, 
piu' di ogni altra regione italiana in anticipo rispetto ai tempi previsti a livello nazionale, sta 
rispondendo prontamente al bisogno di progresso e di miglioramento della qualita' della vita 
attraverso le tecnologie piu' avanzate, con l'obiettivo proprio di innalzare il livello qualitativo 
del sistema regionale dell'istruzione. 
L'innovazione pero', in Sardegna, non entrera' solo in classe - ha precisato l'assessore Baire 
- ma interessera' anche i beni e le attivita' culturali, riqualificandone la gestione complessiva 
per riconoscere la ricchezza del nostro patrimonio, per metterlo in mostra, per rivalutarlo ed 
esporlo con l'intento di creare sviluppo, turismo, occupazione, crescita scientifica e 
tecnologica". 
L'assessore della Programmazione, Giorgio La Spisa, intervenendo alla tavola rotonda 'Una 
Pubblica Amministrazione fattore di sviluppo', ha osservato che "e' possibile innovare, 
cambiare, crescere. Dalla crisi si puo', insomma, uscire, puntando sull'innovazione, ma solo 
se si evitera' di intendere per innovazione solo quella tecnologica. Siamo in un periodo di 
crisi globale e le risorse finanziarie in questi anni si sono ridotte. Dobbiamo innovare 
partendo da noi stessi", ha rilevato l'esponente del governo regionale. "Per questo stiamo 
puntando molto sulla ricerca: abbiamo incrementato i fondi per le borse di ricerca arrivando 
sino a 50 milioni riuscendo quindi a finanziare 700 ricercatori e accresciuto le risorse 
destinate alla legge sulla ricerca di ulteriori 12 milioni arrivando a 35 milioni. La vera 
innovazione sta nella testa e nella capacita' delle persone, anche perche' le vie che si 
aprono possono essere infinite ma se nessuno le percorre diventano inservibili". (AGI) 
Com/Cog 191743 APR 10  
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P.A.: CAPPELLACCI, PROPORREMO SARDEGNA PER INCONTRO-EVENTO SU 
INNOVAZIONE = 
Cagliari, 19 apr. - (Adnkronos) - 'Proporremo la Sardegna come sede per ospitare un 
incontro-evento sul tema dell'innovazione'. Lo ha detto il presidente della Regione 
Sardegna, Ugo Cappellacci nella giornata in cui la Sardegna e' stata una delle tappe del 
forum per l'Innovazione voluto dal ministro Renato Brunetta. Cappellacci ha sottolineato 
come in questo campo la Regione intenda creare le condizioni affinche' l'isola possa essere 
protagonista della politica italiana ed europea sul Mediterraneo, soffermandosi sulle azioni 
poste in essere dalla Giunta regionale: da quelle volte a realizzare infrastrutture telematiche 
e servizi di connettivita' efficienti e veloci, a quelle per la modernizzazione della pubblica 
amministrazione. 
'L'innovazione - ha detto il presidente - e' lo strumento per realizzare una Sardegna 
fortemente integrata al suo interno ed aperta al resto del mondo, capace di concretizzare e 
valorizzare il ruolo di 'baricentro culturale' del Mediterraneo, che possiede naturalmente per 
posizione geografica e che la rende sede ideale per l'organizzazione di iniziative di ampio 
respiro per l'area euro-mediterranea'. 
(Coe/Pn/Adnkronos) 19-APR-10 20:32  

 
 
 

P.A.: ASSESSORE CORONA, SARDEGNA PUNTA SU INNOVAZIONE SUPERARE 
ISOLAMENTO = 
Cagliari, 19 apr. - (Adnkronos) - 'L'innovazione e' strettamente collegata alla 
valorizzazione delle competenze esistenti e alla creazione di nuove opportunita' di sviluppo. 
Questo e' l'approccio con cui la Giunta sta affrontando i temi legati all'ammodernamento 
dell'Amministrazione regionale'. Lo ha detto l'assessore agli Affari generali della Regione 
Sardegna Maria Paola Corona, aprendo il 'Forum dell'Innovazione Sardegna, quarta tappa 
del viaggio nell'Italia che vuole innovare', tenutosi oggi a Cagliari, nella sala Congressi 
della Fiera internazionale. 
L'importanza dell'iniziativa per l'isola e' stata rimarcata dal presidente Ugo Cappellacci, fuori 
Sardegna per impegni istituzionali, in un messaggio letto dall'assessore. 'E' un 
riconoscimento molto importante perche', da un lato, premia lo sforzo pionieristico che da 
circa venti anni la Sardegna sta facendo nel campo della ricerca, dell'innovazione, delle 
tecnologie della informazione e della comunicazione e della loro diffusione nella pubblica 
amministrazione; dall'altro, perche' ci consente oggi di poter guardare con ottimismo alla 
fondamentale esigenza che la nostra Isola di trovare strade originali ed innovative per 
uscire dalla crisi. E' questo - sostiene Cappellacci - il modo per dare concreta attuazione ad 
un nuovo modello di sviluppo che consenta al nostro Paese ed alla Sardegna di competere 
alla pari con gli altri territori nei mercati dell'economia globale'. 
(segue)  
(Coe/Zn/Adnkronos) 19-APR-10 20:56  
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P.A.: ASSESSORE CORONA, SARDEGNA PUNTA SU INNOVAZIONE SUPERARE 
ISOLAMENTO (2) = 
(Adnkronos) - 'Stiamo trasformando lo storico isolamento della Sardegna in opportunita' di 
grande sviluppo - ha spiegato Corona - attraverso la semplificazione della burocrazia, lo 
sviluppo delle reti di comunicazione, la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dell'Isola 
e il miglioramento di efficacia ed efficienza operativa dell'Amministrazione regionale'. 
L'esponente della Giunta ha illustrato le strategie e i progetti, alcuni gia' avviati altri in fase 
di attuazione, che la Regione Sardegna sta portando avanti nel campo dell'innovazione: 
alleggerimento degli oneri amministrativi, efficacia ed efficienza dei procedimenti, 
'delegificazione', meritocrazia, flessibilita' e trasparenza, formazione d'eccellenza, 
digitalizzazione e de-materializzazione (un esempio, il timbro digitale e la conservazione 
sostitutiva dei documenti cartacei). 
'Con la collaborazione tra i vari assessorati, agenzie ed Enti - ha aggiunto l'assessore - 
puntiamo all'ulteriore potenziamento dei collegamenti telematici, che vedra' il suo apice in 
'Sardegna 20Mega',  il progetto di miglioramento dell'offerta e della qualita' dei servizi ai 
cittadini e alle imprese. Stiamo promuovendo la creazione di nuove opportunita' 
professionali attraverso la fornitura di servizi, che per loro natura, possono essere 
delocalizzati e attraendo in Sardegna investimenti e siti produttivi di imprese'. 
(segue)  
(Coe/Zn/Adnkronos) 19-APR-10 21:01  

 
 

P.A.: ASSESSORE CORONA, SARDEGNA PUNTA SU INNOVAZIONE SUPERARE 
ISOLAMENTO (3) = 
(Adnkronos) - L'assessore della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, Maria Lucia Baire, ha 
puntualizzato che la tappa sarda del Forum PA testimonia "la volonta' della Regione 
Sardegna di investire sul capitale umano perche' la Giunta regionale crede nel 
rinnovamento, nell'innovazione e nella qualita' del progresso, ed e' pronta a cogliere le 
sfide di quella necessaria modernizzazione che sposta ormai i confini del confronto dal locale 
al globale. Con il progetto di digitalizzazione della scuola - ha aggiunto - la Sardegna, piu' di 
ogni altra regione italiana in anticipo rispetto ai tempi previsti a livello nazionale, sta 
rispondendo prontamente al bisogno di progresso e di miglioramento della qualita' della vita 
attraverso le tecnologie piu' avanzate, con l'obiettivo proprio di innalzare il livello qualitativo 
del sistema regionale dell'istruzione'. 
'L'innovazione pero', in Sardegna, non entrera' solo in classe - ha precisato l'assessore - 
ma interessera' anche i beni e le attivita' culturali, riqualificandone la gestione complessiva 
per riconoscere la ricchezza del nostro patrimonio, per metterlo in mostra, per rivalutarlo ed 
esporlo con l'intento di creare sviluppo, turismo, occupazione, crescita scientifica e 
tecnologica'. (segue)  
(Coe/Zn/Adnkronos) 19-APR-10 21:04  
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P.A.: ASSESSORE CORONA, SARDEGNA PUNTA SU INNOVAZIONE SUPERARE 
ISOLAMENTO (4) = 
(Adnkronos) - Dal canto suo, l'assessore della Programmazione, Giorgio La Spisa, 
intervenendo alla tavola rotonda 'Una Pubblica Amministrazione fattore di sviluppo', ha 
osservato che 'e' possibile innovare, cambiare, crescere. Dalla crisi si puo', insomma, uscire, 
puntando sull'innovazione, ma solo se si evitera' di intendere per innovazione solo quella 
tecnologica. Siamo in un periodo di crisi globale e le risorse finanziarie in questi anni si sono 
ridotte. 
Dobbiamo innovare partendo da noi stessi - ha rilevato - Per questo stiamo puntando molto 
sulla ricerca: abbiamo incrementato i fondi per le borse di ricerca arrivando sino a 50 milioni 
riuscendo quindi a finanziare 700 ricercatori e accresciuto le risorse destinate alla legge sulla 
ricerca di ulteriori 12 milioni arrivando a 35 milioni. La vera innovazione sta nella testa e 
nella capacita' delle persone, anche perche' le vie che si aprono possono essere infinite ma 
se nessuno le percorre diventano inservibili'. 
(Coe/Zn/Adnkronos) 19-APR-10 21:11   

 
 

SARDEGNA: CAPPELLACCI, REGIONE OSPITI INCONTRO-EVENTO SU INNOVAZIONE 

(ASCA) - Cagliari, 19 apr - 'Proporremo la Sardegna come sede per ospitare un incontro-
evento sul tema dell'innovazione'. Lo ha detto il presidente della Regione, Ugo Cappellacci 
nella giornata in cui la Sardegna e' stata una delle tappe del forum per l'Innovazione 
voluto dal ministro Brunetta. Cappellacci ha sottolineato come in questo campo la Regione 
intenda creare le condizioni affinche' l'isola possa essere protagonista della politica italiana 
ed europea sul Mediterraneo, soffermandosi sulle azioni poste in essere dalla Giunta 
regionale: da quelle volte a realizzare infrastrutture telematiche e servizi di connettivita' 
efficienti e veloci, a quelle per la modernizzazione della pubblica amministrazione. 
'L'innovazione - ha aggiunto il presidente - e' lo strumento per realizzare una Sardegna 
fortemente integrata al suo interno ed aperta al resto del mondo, capace di concretizzare e 
valorizzare il ruolo di 'baricentro culturale' del Mediterraneo, che possiede naturalmente per 
posizione geografica e che la rende sede ideale per l'organizzazione di iniziative di ampio 
respiro per l'area euro-mediterranea'. 
res-rg/mcc/ss 191857 APR 10 NNNN   

 
 

P.A.: CAPPELLACCI, SARDEGNA SEDE EVENTO SU INNOVAZIONE 

(V. 'P.A.: FORUM, CON INNOVAZIONE...' DELLE 15.20 CIRCA) (ANSA) - CAGLIARI, 19 
APR - 'Proporremo la Sardegna come sede per ospitare un incontro-evento sul tema 
dell'innovazione'. Lo ha detto il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, nella giornata in 
cui l'Isola stata una delle tappe del forum per l'Innovazione voluto dal ministro Brunetta. 
Il governatore ha sottolineato come in questo campo la Regione intenda creare le condizioni 
affinche' la Sardegna possa essere protagonista della politica italiana ed europea sul 
Mediterraneo, soffermandosi sulle azioni poste in essere dalla Giunta regionale: da quelle 
volte a realizzare infrastrutture telematiche e servizi di connettivita' efficienti e veloci, a 
quelle per la modernizzazione della pubblica amministrazione. 
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'L'innovazione - ha detto Cappellacci - e' lo strumento per realizzare una Sardegna 
fortemente integrata al suo interno ed aperta al resto del mondo, capace di concretizzare e 
valorizzare il ruolo di baricentro culturale del Mediterraneo, che possiede naturalmente per 
posizione geografica e che la rende sede ideale per l'organizzazione di iniziative di ampio 
respiro per l'area euro-mediterranea'. (ANSA).  

 
 

FORUM PA: CAPPELLACCI, IN SARDEGNA INCONTRO-EVENTO SU INNOVAZIONE = 

(AGI) - Cagliari, 19 apr. - "Proporremo la Sardegna come sede per ospitare un incontro-
evento sul tema dell'innovazione". Lo ha detto il presidente della Regione, Ugo Cappellacci 
nella giornata in cui la Sardegna e' stata una delle tappe del forum per l'Innovazione. 
Cappellacci ha sottolineato come in questo campo la Regione intenda creare le condizioni 
affinche' l'isola possa essere protagonista della politica italiana ed europea sul Mediterraneo, 
soffermandosi sulle azioni poste in essere dalla Giunta regionale: da quelle volte a 
realizzare infrastrutture telematiche e servizi di connettivita' efficienti e veloci, a quelle per 
la modernizzazione della pubblica amministrazione. "L'innovazione - ha detto il presidente 
della Regione - e' lo strumento per realizzare una Sardegna fortemente integrata al suo 
interno ed aperta al resto del mondo, capace di concretizzare e valorizzare il ruolo di 
"baricentro culturale*" del Mediterraneo, che possiede naturalmente per posizione 
geografica e che la rende sede ideale per l'organizzazione di iniziative di ampio respiro per 
l'area euro-mediterranea". (AGI) Red 191853 APR 10   

 
 
 
 


