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Il progetto Lazio Open Data  
Obiettivi posti dalla Legge Regionale del 18 giugno 2012 n.7 
“Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e 
dati pubblici e iniziative connesse”.  
 
In materia di open data sono stati finanziati per un valore 
complessivo di 12mln di euro i bandi: 
 
•  Open Data PMI  
•  Open Data PAL 
•  Portale dati.regione.lazio.it 
 
 



Il portale dati.regione.lazio.it 

•  Dare piena attuazione ai diritti dei cittadini, all’Open Government 
regionale (trasparenza, collaborazione e partecipazione)  
•  Valorizzare e pubblicare il patrimonio informativo pubblico in OD 
•  Innescare un cambiamento sostanziale nell’organizzazione 
dell’Amministrazione Regionale 
•  Promuovere le iniziative imprenditoriali basate sull’uso degli OD 
•  Avviare una produzione condivisa e collaborativa del patrimonio 
informativo pubblico 



L’approccio 

OPEN COMMUNITY DATA: dati e comunità aperte 
 
Valorizzazione community: engagement, 
collaborazione, partecipazione.  
La community  è parte attiva nel processo di 
liberazione dei dati, di uso e valorizzazione delle 
informazioni pubbliche aperte e, attraverso 
queste, nella definizione delle politiche pubbliche 
territoriali 
 



Il metodo 
Cambiare l’Amministrazione Regionale: 
 
•  Riorganizzazione strategica e operativa dell’Ente Regionale per 
la produzione a regime dei dati e chief data officer 

•  Empowerment del personale regionale e introduzione di 
premialità 

•  Formazione, supporto e awareness building 

•  Promozione delle prassi di data driven decision making 



Il metodo 
Coinvolgere i cittadini e i portatori di interesse: 
 
•  Strategic disclosure: dati rilasciati tenendo conto di indicazioni e 
necessità degli stakeholder 

•  E-partecipation: blog di discussione sui dati, condivisione sulle 
piattaforme social 

•  Crowdsourcing: valutare, migliorare, aggiornare i dati 
 
•  Iniziative pubbliche: Contest Apps4Lazio, Spiegami il dato, Trova 
il Baco 
 





Le modalità di fruizione per gli 
utenti 

1.  Formati Open Data 

2.  Infografiche 

3.  Georeferenzianzioni (futura integrazione con il SIT del Lazio) 





Il progetto Lazio Open Data   
1.  Open Progetti  
progetti finanziati da Fondi strutturali europei (FS), Fondo di 
sviluppo e coesione (FSC); altre fonti comunitarie (Equal, 
Programmi comunitari per l’Agricoltura, etc.), Fondi regionali. 

2.  Open Spesa 
bilancio della Regione: dati dei bilanci preventivi e consuntivi 
degli ultimi anni, patrimonio immobiliare e demanio regionale. 

3.  Open Sanità 
dati sugli aspetti finanziari, gestionali, di servizio, epidemiologici 
delle strutture sanitarie regionali.  



Le funzioni del portale 



L’architettura del portale 

 



Chi e quando 
Raggruppamento d’impresa aggiudicatario: 
  
•  Sinergis Srl  
•  FORUM PA Srl  
•  Depp Srl 
 
Realizzazione del progetto: 
 
•  maggio 2014: kick off del progetto 
•  gennaio 2015: portale on line in perpetual beta 



 
Grazie! 
 
agpizzaleo@regione.lazio.it 
@antonellagiulia 


