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Dalla carta al digitale: come costruire un archivio digitalizzato

[1]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Archiviazione elettronica [3]
La dematerializzazione dei documenti e l?informatizzazione dei processi amministrativi sono
da tempo oggetto di attenzione da parte delle PP.AA., che ne hanno compreso le potenzialità
per l?assolvimento dei compiti istituzionali.
Leggi tutto [1]

FOREIGN WOMEN CANCER CARE

[4]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [5]
Sfida:
Come migliorare la qualità della vita nelle città in un ottica di genere e di superamento delle
disparità? [6]
Iniziativa prima classificata tra 900 progetti, finanziata dal Ministero dell?Interno - Fondo
Europeo per l?integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013, mira a costruire una rete
territoriale per facilitare l'accesso delle immigrate alla prevenzione e alla cura dei tumor
Leggi tutto [4]

Help for All [7]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [9]

[8]

L?app HelpforAll nasce nell?ambito dell?Osservatorio sulla sicurezza e soccorso delle
persone con esigenze speciali con l?obiettivo di condividere esperienze sulle modalità di
soccorso delle persone con disabilità e diffonderle tra tutte le persone che
Leggi tutto [7]

FOL Fornitori OnLine

[10]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti elettronici [11]

[8]

Il portale 'FOL Fornitori OnLine' è un servizio web personalizzato per le imprese fornitrici del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che, previa registrazione, possono usufruire di servizi di
consultazione degli ordini, dello stato dei documenti cont
Leggi tutto [10]

L'informatizzazione e la dematerializzazione del procedimento di
affidamento di beni e servizi del CNVVF [12]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [8]
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) [13]
Il progetto si cala nell'ambito della riduzione dei centri di spesa, operata nel 2015 dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale: si è passati da 118 Centri di Spesa
(Direzioni Regionali e Comandi Provinciali) a soli 18 centri, corrispondenti alle Direzio
Leggi tutto [12]

Emissione della Carta d'Identità Elettronica all'estero

[14]

Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente - I migliori progetti che guardano al futuro trasformando la crisi in
opportunità [15]
Sfida:
Economia circolare, innovazione e occupazione [16]
Il processo di emissione della carta di identità elettronica agli italiani residenti all'estero coinvolge 52 uffici
consolari in 32 nazioni, ed è oggi attivo in Francia, Grecia, Austria, Romania, Cipro, Lituania,

Leggi tutto [14]
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