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Innovare per uscire dalla crisi
Se ne discute a Forum P.A. a Roma dal 17 al 20 maggio dove verranno presentate alcune proposte
curate dal ministero dell'Interno

'La crisi  e poi?' è il tema di  Forum P.A.  2010 che in questa ventunesima edizione affronterà il ruolo della
pubblica amministrazione per uscire dalla recessione economica con un Paese diverso e più forte, fondato sul
merito e sull’innovazione. All'evento che si svolgerà alla nuova Fiera di Roma dal 17 al 20 maggio, il ministero
dell'Interno propone alcune delle sue recenti esperienze in materia di innovazione tecnologica presentando nei
vari workshop in programma applicazioni pratiche rese possibili grazie alle tecnologie informatiche.

In questo quadro, si inserisce il progetto, già partito in via sperimentale, della Direzione Centrale della finanza
locale relativo alle prime esperienze di posta elettronica certificata per  la presentazione dei bilanci di
previsione degli enti locali.
Questa procedura innovativa, a breve utilizzabile da tutte le province ed i comuni, permetterà di ridurre i tempi di
acquisizione dei  dati  contabili  degli  enti  locali,  grazie  a  una piattaforma informatica,  predisposta  con  un
finanziamento del Cnipa, oggi Digit P.A.
L'utilizzo sempre più sistematico di tecnologie informatiche è stato sviluppato nell'ambito della continua attività di
semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa che il Dipartimento degli affari interni e territoriali cura
con particolare attenzione, anche in considerazione dell'imminente introduzione del federalismo fiscale.

L'apporto tecnologico dei Vigili del fuoco troverà spazio nell’ambito del convegno 'L’innovazione tecnologica
per  la  homeland  security:  opportunità  e  rischi  del  Cloud  Computing,  dove  verrà  premiato  il  'Sistema
interoperabile per la gestione degli interventi negli incendi boschivi', indicato dalla giuria come vincitore per la
categoria 'Salvaguardia del territorio'.
In particolare, questo sistema il cui progetto è partito in Calabria nel luglio 2009, di fatto costituisce una sala
operativa congiunta virtuale, permettendo così di risparmiare sui locali ad hoc e sulla conseguente duplicazione
di personale.
Gli  attori  coinvolti  nella campagna antincendi  boschiva 2009 -  Corpo forestale dello Stato,  Vigili  del fuoco,
provincie, protezione civile regionale - hanno potuto consultare sulla mappa della regione quali incendi sono stati
segnalati e quali risorse sono state inviate da ciascuno degli enti.
In questo modo sono stati raggiunti due risultati:

sono state utilizzate le risorse nel modo più efficiente, in quanto non si sono verificati casi in cui erano
presenti squadre non necessarie su un incendio mentre altri incendi progredivano senza contrasto;
sono diminuiti i tempi di intervento, perchè le informazioni sono fornite in tempo reale.

Inoltre, l'applicativo usa un protocollo di scambio dati internazionale che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile ha adottato un anno prima della FEMA (l'agenzia degli  Stati  Uniti  di
protezione civile). In altre parole, se un giorno si potrà realizzare l'interoperabilità tra le protezioni civili del mondo
si userà questo protocollo e i Vigili del fuoco saranno già pronti.

Indietro
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