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Programma del seminario online

• 12:00 - Accoglienza

• 12.05 - Apertura Coordina Sergio Agostinelli, Formez PA

• 12:10 – Emergenza coronavirus: la risposta nazionale Serena 
Battilomo, Ministero della Salute |Antonino Bella, Istituto superiore 
di sanità | Umberto Rosini, PCM – Dipartimento protezione civile

• 12:40 - Sistemi aperti per il monitoraggio di programmi, piani, interventi 
ed appalti pubblici: Andrea Chiacchiararelli, PCM-DIPE | Mario Nobile, 
Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili

• 13:00 - Conclusioni



Il 2021 è un anno fondamentale per tutto il movimento 

globale per il governo aperto (#OpenGov) promosso dall’ 

Open government partnership OGP, una occasione per 

ripensare le azioni per favorire i modelli di democrazia 

inclusiva. Si tratta di rinnovare la fiducia tra il governo e i 

cittadini. #OpenRenewal

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/
https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/
https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/


La pandemia COVID-19 ha mutato molte delle priorità dei 

cittadini e dei governi. Siamo difronte a una confluenza di crisi 

sanitarie ed economiche nel mondo.

Aspetti come le restrizioni delle libertà di movimento, la 

percezione dei rischi sanitari, le implicazioni sulle scelte 
lavorative e d’impresa sono diventati  punti di attenzione 

fondamentali per tutti.

Organizzazioni e cittadini hanno dovuto prendere decisioni 
cruciali rispetto alle proprie vite, con modi e tempi nuovi, spesso 

basate sui dati.



Lo stesso sistema pubblico ha sofferto la necessità continua di 
dati, in particolare quando diventano strumenti di decisioni 
pubbliche importanti. 

I sistemi di governance, di gestione e distribuzione tecnica dei 
dati, hanno mostrato una difficoltà nel rispondere a tutte le 
differenti richieste proveniente dalla società civile. 

Ci sono sfide sistemiche da affrontare per aumentare la capacità 
di risposta, in particolare in tema di dati, da parte degli stati 
nazionali.

Il webinar presenta due ambiti coinvolti direttamente in queste 
sfide :

- dati ed informazioni sanitarie legati alla pandemia

- dati ed informazioni sugli investimenti pubblici



Che lezione abbiamo appreso da questo anno di 
cambiamenti, anche in ambito di modernizzazione nella 
gestione dei dati?

Quanto è importante avere, oltre che dati pubblici aperti e 
tempestivi, anche le informazioni sui processi di 
costruzione di questi dati?

Come immaginate in futuro il dialogo e la collaborazione 
tra PA e società civile in tema di dati?



Sessione 1 - Emergenza 
coronavirus: la risposta 
nazionale 

• Serena Battilomo, Ministero della Salute 

• Antonino Bella, Istituto superiore di sanità

• Umberto Rosini, PCM – Dipartimento 

protezione civile



Sessione 2 - Sistemi aperti per il 
monitoraggio di programmi, piani, 
interventi ed appalti pubblici

• Andrea Chiacchiararelli, PCM-DIPE 

• Mario Nobile, Ministero infrastrutture e 

mobilità sostenibili



Link – Dati sui vaccini
• Monitoraggio del piano vaccini Covid19
• https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioCont

enutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoC
oronavirus&menu=vuoto

• Dashboard pubblica https://www.governo.it/it/cscovid19/report-
vaccini/

• I dati in formato open della dashboard Report vaccini sono 
disponibili dal 5 gennaio 2021 alla pagina: 
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

• Anagrafica nazionale vaccini 
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiV
accinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu
=vuoto

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu=vuoto


Link – Dati App Immuni
APP IMMUNI 
https://www.immuni.italia.it/dashboard.html
Tutti i dati sono disponibili in formato CSV e 
JSON su github al seguente 
https://github.com/immuni-app/immuni-
dashboard-data

https://www.immuni.italia.it/dashboard.html
https://github.com/immuni-app/immuni-dashboard-data


Link – Dati Covid19
• Sistema di sorveglianza Covid19 dell'ISS (quello 

che ogni giorno alle 18 fornisce i numeri dei 
positivi, terapie intensive ecc) 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-
cov-2-dashboard

• Situazione classificazione Regioni 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavi
rus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&
menu=vuoto

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


Link – Dati emergenza Covid19
• http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-

rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

• Dashboard 
https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dash
boards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1

• Dati open su github https://github.com/pcm-
dpc/COVID-19

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
https://github.com/pcm-dpc/COVID-19


http://eventipa.formez.it/node/311755

http://eventipa.formez.it/node/311755


Il webinar rientra tra le attività del progetto "Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione 

aperta” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I 

– Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati 

pubblici" – Azione 1.1.1


