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Amministrazione  digitale:  progetto d'ottimizzazione  di  condotta e  di  
coordinazione  in  seno allo Stato federale — Consultazione sul rapporto  finale  

Egregio signor Presidente,  

con  riferimento alla succitata procedura  di  consultazione, dopo esame della 
documentazione fornitaci, rispondiamo  a  quesiti posti.  

1. Avete osservazioni inerenti il contesto e  la  necessità  di  agire  (ch.  2)?  

Nessuna osservazione.  

2. Avete osservazioni  circa le  esigenze inerenti l'organizzazione  (ch.  3)?  

li nuovo organismo dovrà prestare l'adeguata attenzione ai suoi compiti e alle attività  
di  carattere vincolante che vengono preconizzate ai punti  4  e  6  (pg.  10 del  rapporto) 
affinché gli obblighi che verranno definiti  non  siano incompatibili  con le normative  
cantonali e soprattutto che i tempi  di  realizzazione e/o messa  in opera  tengano 
adeguatamente conto  delle  diverse  realtà cantonali e comunali presenti sul territorio 
nazionale.  

3. Avete osservazioni inerenti  le  soluzioni proposte e  la  loro valutazione  (ch.  4)? 

4. Avete osservazioni inerenti  la  messa  in  pratica  in 4  tappe,  comprendente una 
serie  di  valutazioni politiche e della possibilità  di  interrompere  la  procedura  
(exit points)  (ch.  7)? 
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5. Sostenete il principio  delle  fasi  1  e  2  (inizializzazione e creazione  di  una 
piattaforma politica incaricata  di  sviluppare  le  regole  (ch.  7.1  e  7.2)?  

Nessuna osservazione.  

6. Avete ulteriori osservazioni  circa  il rapporto  finale?  

Riteniamo che i Cantoni latini siano sottorappresentati nel gruppo  di  progetto. 
Rileviamo inoltre che nel rapporto  non  vi è nessun accenno  a  eOperation  Schweiz,  
una realtà operativa che si sta muovendo proprio nella direzione voluta;  in  particolare  
per  quanto riguarda i servizi  di base  comuni, l'interoperatibilità  delle  soluzioni digitali 
come  pure  il concetto  di  sandboxing  (Cap. 3  punti  4-5-8).  

Voglia gradire, egregio signor Würth, l'espressione della nostra stima. 

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia  per  conoscenza:  
- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch) 
- Centro dei sistemi informativi (csi@ti.ch) 
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