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Spiagge in un click

[1]

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

[2]

Il prodotto ?Spiagge in un Click? intende sviluppare un percorso di comunicazione tra
istituzioni, cittadini e altri stakeholders in materia di gestione delle spiagge, attraverso
l?implementazione di una policy di trasparenza del bene pubblico, nella q
Leggi tutto [1]

Salutelazio.it - Portale dei servizi sanitari della Regione Lazio
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti elettronici [5]

[4]

[2]

Salutelazio.it è il portale della sanità della Regione Lazio e garantisce l?accesso ai servizi
attraverso un unico punto e attraverso sistemi di identità forti (SPID, TS/CNS o CIE).
Leggi tutto [4]

Sportello per i cittadini del Lazio a San Benedetto del Tronto
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [3]

[6]

[2]

Lo Sportello per i Cittadini è un progetto coordinato dalla Presidenza della Regione Lazio.
Leggi tutto [6]

La nuova Infrastruttura Dati Territoriali della Regione Lazio.
Iniziativa:

[7]

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]
La Regione Lazio è impegnata in un processo di semplificazione e informatizzazione delle
procedure con il preciso scopo di favorire la collaborazione e la condivisione delle
conoscenze tra i diversi livelli istituzionali della PA.
Leggi tutto [7]

Un datawarehouse per il controllo della spesa farmaceutica e
dell?appropriatezza prescrittiva [9]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [10]
Sfida:
Innovazione nel campo clinico-sanitario [11]
Nel 2012 Regione Lazio lancia un progetto per la realizzazione del nuovo servizio di
acquisizione ottica delle ricette farmaceutiche e specialistiche.
Leggi tutto [9]
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