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CAMINERAS [1]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [3]

[2]

CAMINERAS è l?Ufficio mobile relazioni con il pubblico della Regione Sardegna nato per
esplorare metodiche di interazione innovative tra la collettività e la P.A.
Leggi tutto [1]

DEC - Determina Elettronica Contabile

[4]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
PA senza carta: gestione integrata dei documenti, dematerializzazione, conservazione degli
archivi intelligente e a norma, raccolta ed uso delle informazioni resa possibile dalla gestione
digitale dei documenti (es. fatturazione elettronica) [5]
Il progetto DEC punta in prima istanza a realizzare una forte integrazione tra i dati del
provvedimento, attualmente caricati su MS Word, stampati, firmati e inviati all?ufficio di
controllo, e i dati contabili, caricati sul SAP e verificati sempre dal
Leggi tutto [4]

LOST IN SARDINIA

[6]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [3]

[2]

Il progetto ?Lost in Sardinia? si propone di migliorare la conoscenza degli interventi realizzati
in Sardegna con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013,
evidenziando il particolare ruolo sociale e multifunzionale svolto dagli

Leggi tutto [6]

Open Data Cloud API

[7]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision, sistemi di monitoraggio, resilienza) [8]
Lo scopo del progetto è di creare un sistema per l'erogazione di API Open Data, retto da
infrastruttura Cloud, che erogasse i dati collezionati nel territorio comunale, e in quello dei
comuni limitrofi, sotto forma di API REST pubbliche, utilizzabili s
Leggi tutto [7]

Social Sanità [9]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [10]
Sfida:
Comunicazione con i cittadini e gli utenti [11]
La Pubblica amministrazione non comunica per persuadere i cittadini ma per farli partecipare
alle decisioni assunte e alle opportunità offerte, ampliando così la dimensione sociale della
comunicazione.
Leggi tutto [9]

Il Quinto Elemento

[12]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [13]
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale [14]
La Cooperativa il Quinto Elemento ha appena vinto la concessione di 9+9 anni di una ex base
militare nel parco nazionale di Punta Giglio, un paradiso immerso nel verde nei pressi di
Alghero.
Leggi tutto [12]

SardegnaCinquecentine - Catalogo regionale delle edizioni del XVI secolo
[15]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [13]
Sfida:
Capitale umano ed educazione [16]

Pagine
SardegnaCinquecentine è la piattaforma web della Regione Sardegna dedicata alle edizioni
del XVI secolo italiane e straniere possedute dalle biblioteche sarde.
Leggi tutto [15]

UniCa per l'Etica

[17]

Iniziativa:
FORUM PA 2019: "Premio PA Sostenibile - II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli
obiettivi dell?Agenda 2030" [18]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione e partenariati [19]
Unica per l?Etica è un percorso multidisciplinare finalizzato alla promozione di comportamenti
etici attraverso la diffusione di video di sensibilizzazione pubblicati su Facebook e sostenuti
dagli studenti, creatori e sponsor dei video.
Leggi tutto [17]

L'INPS e la realtà aumentata al servizio del cittadino e dell'ambiente

[20]

Iniziativa:
FORUM PA 2019: "Premio PA Sostenibile - II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli
obiettivi dell?Agenda 2030" [18]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione e partenariati [19]
Con il QR code coloro che desiderano conoscere meglio le nostre attività potranno ascoltare
le video-interviste del personale, mentre, per chi è curioso di apprendere i dati riportati nei
resoconti annuali delle attività della regione, saranno accessibili passaggi scelti dei nostri
Bilanci social
Leggi tutto [20]

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della
Sardegna [21]
Iniziativa:
FORUM PA 2019: "Premio PA Sostenibile - II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli
obiettivi dell?Agenda 2030" [18]
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale [22]
La Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), adottata a
febbraio 2019, rappresenta il documento quadro della Regione Sardegna per valutare le
implicazioni del cambiamento climatico nei processi di pianificazione e programmazione.
Leggi tutto [21]
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