
Proposte di emendamento all’oggetto assembleare 2313
Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune 

Emendamento 1
Nella sezione denominata “SFIDE” alla sfida “1. Dati per una intelligenza diffusa a disposizione del
territorio”  si  propone di  rivedere parte  del  testo,  sostituendo:  “(esempio:  privacy policy,  note
legali, licenze di utilizzo),” con: “(come ad esempio: privacy policy - avendo sempre presente di
massimizzare il vantaggio della disponibilità dei dati nell’erogazione dei servizi essenziali -  note
legali, licenze di utilizzo, ecc.),”.

Emendamento 2
Nella sezione denominata “SFIDE” alla sfida “1. Dati per una intelligenza diffusa a disposizione del
territorio” si propone di rivedere parte del testo, sostituendo: “Sviluppo di un sistema a supporto
delle decisioni, basato sulla elaborazione e analisi di dati,” con: “Sviluppo di sistemi a supporto
delle decisioni, basati sulla elaborazione e analisi di dati, sviluppati in modo cooperativo e aperto,”
e sostituendo “turismo e il sistema fieristico” con “sistema fieristico e sistema sanitario”.

Emendamento 3
Nella  sezione  denominata  “SFIDE”  alla  sfida  “3.  Trasformazione  digitale  della  Pubblica
Amministrazione”  si  propone  di  rivedere  parte  del  testo,  sostituendo:  “definizione  di  una
governance per l’utilizzo dei dati, che sia funzionale al miglioramento dei servizi erogati dalle PA”
con:  “di  una  governance per  l’utilizzo  dei  dati,  che  sia  funzionale  alla  integrazione  dei  dati  e
condivisione di banche dati comuni (facendosi anche promotori nei confronti del governo centrale
per la disponibilità dei dati delle banche dati di interesse nazionale), al miglioramento dei servizi”.

Emendamento 4
Nella  sezione  denominata  “SFIDE”  alla  sfida  “3.  Trasformazione  digitale  della  Pubblica
Amministrazione” si  propone di  rivedere parte del  testo, sostituendo: ““di  una figura di  “Data
Manager”  all’interno  delle  amministrazioni  pubbliche  dell’Emilia-Romagna,”  con:  “del  “Data
Manager”  (figura  che  ha  come  compito  primario  la  disponibilità  dei  dati  e  la  promozione
dell’accesso equo ai dati) all’interno delle amministrazioni pubbliche dell’Emilia-Romagna che,”.

Emendamento 5
Nella  sezione  denominata  “SFIDE”  alla  sfida  “5.  Servizi  pubblici  digitali  centrati  sull’utente,
integrati, aumentati, semplici e sicuri” si propone di rivedere parte del testo, facendo seguire a:
”centralità dell’utente nella progettazione e realizzazione dei  servizi  online” le  seguenti parole
“che devono rispondere alle esigenze degli utenti e non delle amministrazioni (a partire dai servizi
essenziali);”.
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