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centro di
competenza
regionale per
La semplificazione

Una Regione digitale
a misura di cittadino

Fare rete per creare valore: 
progettiamo insieme

Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione

Via Sabbadini 31 - Udine

Lunedì 22 ottobre 2018
ore 9.00

9.00  Registrazione partecipanti
9.15  Saluti istituzionali
 MassiMiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Modera elisabetta Pozzetto, Vice Caporedattore dell’Agenzia regionale cronache
9.35 sebastiano Callari, Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi  
 informativi
 L’Agenda dell’innovazione digitale: il cittadino al centro
9.55 daniela Maria intravaia, Dirigente Coordinamento Attività Internazionali  
 dell’Agenzia per l’Italia Digitale
 Il ruolo di AGID per una PA abilitante
10.15 diMitri tartari, Coordinatore Tecnico Commissione Agenda Digitale Conferenza  
 delle Regioni e Province Autonome
 Le azioni della Commissione Agenda Digitale
10.35 FranCesCa Ferrara, Responsabile progetto “Supporto all’operatività della  
 riforma in materia di semplificazione” FormezPA
 I Centri di competenza regionale per la semplificazione: modelli ed esperienze in  
 crescita 
10.50 Pausa caffè
11.10 MoniCa Feletig, Coordinatore Centro di competenza regionale per la   
 semplificazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Fare rete per creare valore: il metodo bottom up
11.30 giannina CesChin, Funzionario Servizio Sistemi Informativi ed e-government  
 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Il progetto Sportello Unico dei Servizi: accesso unico per il cittadino 
11.50 arianna Maria risso, Consulente FormezPA
 La cultura digitale della nuova PA
12.10 FranCo aMigoni, Consulente FormezPA
 Il questionario SUAP: sportelli di oggi, sportelli di domani 
12.30 Tavola rotonda: progettiamo insieme i componenti dell’architettura 
Modera  giannina CesChin
 diMitri tartari, Coordinatore unico dell’Agenda Digitale regionale e Smart city  
 & communities - Regione Emilia Romagna
 giovanni gentili, Responsabile Politiche per la società dell’informazione e  
 architetture per l’ICT e L’amministrazione digitale - Regione Umbria
 luCa gargiulo, Funzionario Servizio Sistemi Informativi ed e-government  
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 ivan vaCatello, Referente ICT del Servizio Comunicazione della Direzione  
 Generale della Presidenza - Regione Sardegna 
 guido Pera, Responsabile Servizio “Anagrafici e relativi adempimenti CAD” - AGID
13.30 Conclusioni sebastiano Callari

ProgrammaPresentazione

Iscrizioni

Il convegno è organizzato dal Centro 
di competenza regionale per la 
semplificazione della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. Il Centro è nato nel 
2018 in collaborazione con il Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e nell'ambito del 
progetto FormezPA Supporto all'operatività 
della riforma in materia di semplificazione.
Il convegno, inserito in una serie di iniziative 
dal titolo Fare rete per creare valore: 
progettiamo insieme, vuole rafforzare la 
capacità amministrativa degli sportelli 
unici per le attività produttive e favorire la 
diffusione della cultura della semplificazione.
Si affronta il tema della trasformazione 
digitale e del ripensamento del modello 
organizzativo che essa comporta.
È l’occasione per comprendere quali 
sinergie pubblico-privato possono 
contrastare la frammentazione delle azioni 
di digitalizzazione dei processi e dei servizi 
degli enti che generano gravi diseconomie a 
svantaggio della collettività.
Il programma e la documentazione sono 
disponibili sulla home page del portale 
SUAPinrete e sul sito istituzionale della 
Regione.
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