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1.  PREMESSA 

La Regione Basilicata, nell’ambito del contratto per il “Rinnovo, ampliamento e 
innovazione dei servizi di accesso residenziale ai cittadini della Basilicata alla Rete 
Telematica”, finanziato con fondi del Programma Operativo PO FESR 2007-2013, ha 
realizzato una nuova piattaforma tecnologica per erogare, attraverso i moderni 
canali di comunicazione del web, servizi innovativi al cittadino, alle imprese ed alle 
Pubbliche Amministrazioni. 

Le motivazioni e le esigenze che hanno condotto l’amministrazione regionale alla 
realizzazione del progetto sono riconducibili all’esigenza di dover far fronte ad un 
quadro normativo nazionale dal quale emerge, in modo evidente, che il diritto di 
accesso alle tecnologie è l’elemento essenziale per garantire, da parte della Pubblica 
Amministrazione, obiettivi di trasparenza, efficienza ed efficacia nei confronti di 
cittadini e imprese. 

La piattaforma realizzata è coerente con le specifiche emanate dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale e dal Sistema Pubblico di Connettività ed è adeguata 
ai più moderni standard tecnologici. Tali standard consentono di definire un nuovo 
approccio organizzativo dell’Amministrazione regionale, un più efficace modello di 
funzionamento e innovative indicazioni per la pubblicazione dei contenuti sul web. 

Scopo del presente documento è quello di delineare le Linee Guida necessarie a 
garantire la pubblicazione dei contenuti informativi dei siti web della Regione 
Basilicata, il funzionamento delle redazioni dipartimentali e l’integrazione dei 
servizi all’interno dell’infrastruttura tecnologica. 

Il presente documento è organizzato nel modo seguente: 

Paragrafo 1: il contesto generale di riferimento; 

Paragrafo 2:  i siti web della Regione Basilicata, la struttura, le funzionalità, la 
piattaforma tecnologica realizzata; 

Paragrafo 3: il modello di funzionamento, i ruoli ed i livelli di responsabilità; 

Paragrafo 4: le Linee Guida per l’utilizzo dei siti istituzionali della Regione 
Basilicata, il funzionamento delle redazioni dipartimentali, i processi di integrazione 
dei servizi e le condizioni di utilizzo. 
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2.  CONTESTO GENERALE 

 Il Piano Telematico Regionale 

Il tema della Società dell’Informazione, come anche quello della Ricerca ed 
Innovazione, a livello di programmazione regionale rientra in quello  più generale 
della Società della Conoscenza (PO FESR 2007-2103 Asse II), il cui obiettivo è quello 
di promuovere lo sviluppo di una società fondata sull’economia della conoscenza, 
attraverso il potenziamento della ricerca, la diffusione delle innovazioni e lo 
sviluppo delle reti ICT. 

Il PO FESR prevede, tra l’altro, la definizione del documento SRI (Strategia per la 
Ricerca, Innovazione e Società dell’Informazione). 

Tale documento è stato predisposto dal Dipartimento Attività Produttive e dal 
Dipartimento Presidenza che hanno competenze, rispettivamente, in materia di 
ricerca e innovazione (ASSE II.1) e Società dell’Informazione (ASSE II.2), ed è stato 
approvato dalla Giunta Regionale in data 10/02/2009 con la DGR n° 208. 

Per quanto riguarda il tema della Società dell’Informazione, l’obiettivo specifico del 
piano strategico può essere articolato in tre obiettivi operativi: 

- Potenziamento delle reti regionali dell’ICT(ASSE II.2.1). 

In questo obiettivo rientrano tutti gli interventi il cui scopo è quello di potenziare 
l’apparato infrastrutturale delle reti ICT, migliorare la sicurezza dell’accesso ad 
esse e la loro affidabilità, nell’ottica della riduzione del digital divide. In coerenza 
con le linee previste nel PO FESR, deve essere completata la copertura regionale 
delle infrastrutture per telecomunicazioni (comprese le reti a banda larga) 
laddove sia comprovato un evidente gap infrastrutturale, in modo da garantire 
un’uniformità regionale delle modalità di accesso e fruibilità delle reti ICT e il 
miglioramento degli standard di sicurezza e accessibilità alle reti attraverso 
l’adozione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione allo scopo di 
garantire agli utenti i diritti della “cittadinanza elettronica”. 

- Rafforzamento dei processi di innovazione della PA mediante il ricorso alle 
nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ASSE II.2.2); 

Le azioni che rientrano in questo obiettivo sono volte a favorire la diffusione delle 
tecniche della società dell’informazione nell’ambito del settore pubblico, 
mediante l’implementazione di servizi in rete e lo sviluppo della domanda per 
l’utilizzo di tali servizi da parte degli utenti (cittadini e imprese). L’obiettivo è 
quello di favorire la diffusione di servizi pubblici on line rispondenti agli effettivi 
fabbisogni dell’utenza.  
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- Sostegno all’innovazione di prodotto e di processo nelle PMI e nelle 
microimprese mediante il ricorso alle nuove Tecnologie dell’Informazione e 
Comunicazione (ASSE II.2.3). 

In questo obiettivo rientrano tutti gli interventi il cui scopo è quello di 
promuovere la diffusione delle tecnologie della società dell’informazione 
nell’ambito del sistema produttivo e a favorire la formazione di imprese 
specializzate nel campo dei servizi online. I beneficiari delle linee di intervento 
sono le PMI e quelle di produzioni e servizi operanti nell’ICT. 

In tale contesto, l’Ufficio Società dell’Informazione è l’attore principale nella 
definizione delle politiche di innovazione per l’e-government e la società 
dell’informazione a livello regionale. Ha il compito di progettare e gestire gli 
interventi finalizzati a dotare il territorio regionale di un’infrastruttura a banda larga 
per collegare in rete gli enti centrali e periferici della Regione Basilicata, consentendo 
così la fruizione di servizi evoluti a cittadini e imprese. Questi gli ambiti di 
competenza sui cui l’ufficio opera: 

- Area Pianificazione Strategica, Monitoraggio e rendicontazione: definizione delle 
strategie per lo sviluppo della Società dell’Informazione e attuazione del Piano 
telematico regionale in accordo con le strategie nazionali e comunitarie in materia; 

- Area Reti e Infrastrutture: Progettazione, realizzazione di interventi finalizzati al 
completamento della copertura regionale delle infrastrutture per le 
telecomunicazioni ed al miglioramento degli standard di sicurezza e accessibilità 
alle reti. 

- Area Servizi della Società dell’Informazione: Progettazione, realizzazione e 
gestione di infrastrutture di interoperabilità e cooperazione applicativa per 
l’erogazione di servizi ai cittadini, alle imprese ed alle Pubbliche 
Amministrazioni. 

- Area Web e Comunicazione: Progettazione, realizzazione e gestione del portale 
territoriale regionale Basilicatanet, del sito istituzionale della Regione Basilicata, 
dei siti di altri soggetti aderenti alla RUPAR e coordinamento del Centro Servizi 
Regionale. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, è stata realizzata la piattaforma tecnologica 
nell’ambito del programma di “Completamento e potenziamento della RUPAR, in modo 
da accrescere l’interoperabilità e la cooperazione nel settore pubblico regionale, anche 
attraverso l’attivazione di sistemi open source” (ASSE II.2.2.A). 

Il progetto riguarda il “Rinnovo, l’ampliamento e l’innovazione dei servizi di 
accesso residenziale dei cittadini della Basilicata  alla rete telematica”. 
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Centrale è tra i suoi obiettivi il tema della fruibilità dei servizi pubblici online, la 
multicanalità, l’interoperabilità e la messa in rete dei servizi erogati ai cittadini e alle 
imprese. 

La  diffusione dei servizi di e-government pone in modo stringente anche la 
necessità di attivare percorsi per implementare ed aggiornare i sistemi di sicurezza e 
di autenticazione diffusi a livello centrale e territoriale. 

Tali sistemi, che costituiscono l’infrastruttura abilitante per l’erogazione di servizi e 
sono in grado di dare garanzie circa il processo di autenticazione dell’utente e la 
sicurezza delle transazioni on line, sono realizzati in coerenza con un quadro di 
riferimento normativo del quale si fornisce, di seguito, un insieme non esaustivo. 

 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in 
G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell'amministrazione digitale”, aggiornato dal D.Lgs. n. 
159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale"). 

Le finalità e l’ambito di applicazione sono quelle enunciate all’art. 2 del Codice: “Lo 
Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si 
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione”. 

In particolare, il tema del web è trattato ai seguenti articoli: 

Articolo 53: “Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti 
telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, 
anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, 
affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”. 

Articolo 54: I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i 
seguenti dati pubblici: 

a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e 
l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore 
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai 
documenti anche normativi di riferimento; 

b. l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello 
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun 
procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del 
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responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai 
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

d. l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, 
specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 

e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché 
i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 
2000, n. 150; 

f. l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; 

g. l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura 
attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima. 

 

 Sistema Pubblico di Connettività 

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC). (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 

aprile 2008 Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste 
dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell'amministrazione digitale». G.U. 21 giugno 2008, n. 144.) 

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e 
di servizi applicativi necessari ad assicurare il coordinamento informativo ed 
informatico dei dati tra le Amministrazioni centrali, regionali e locali secondo 
standard di interoperabilità, cooperazione applicativa, qualità e sicurezza definiti. 

La documentazione tecnica di riferimento in materia è molto vasta e tratta tutti i temi 
che riguardano l’Interoperabilità, la Cooperazione Applicativa ed l’Accesso (Single 
Sign On) definendone gli standard su base nazionale. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si rimanda alla documentazione prodotta 
dal CNIPA, ora DitigPA, in ambito di realizzazione dei siti web delle Pubbliche 
Amministrazioni, alla documentazione prodotta nell’ambito del progetto 
denominato ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le 
Regioni) e alla documentazione prodotta dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione relativa alle Linee Guida per la realizzazione dei 
siti web della PA disponibile ai seguenti indirizzi internet: 
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- Linee Guida di progettazione e sviluppo per i siti delle pubbliche amministrazioni 
(www.cnipa.gov.it); 

- Modello operativo per la progettazione dei siti web nelle pubbliche amministrazioni 
(www.cnipa.gov.it); 

- Specifiche tecniche per la realizzazione dell’Infrastruttura interregionale di 
Interoperabilità, Cooperazione Applicativa ed Acceso (www.progettoicar.it);  

- Linee Guida per i siti web della PA ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (www.innovazionepa.gov.it).  

 

 Area della Comunicazione 

La complessità e la valenza dello scenario della comunicazione istituzionale 
dell’amministrazione regionale, ha reso necessario dare un’impostazione 
organizzativa innovativa all’amministrazione al fine di erogare i servizi della Società 
dell’Informazione. Con la DGR n. 656/2004 è stata istituita l’Area della 
Comunicazione regionale che attiva nuove modalità di interazione finalizzate alla 
comunicazione basate essenzialmente su legami funzionali. L’Area della 
Comunicazione è costituita da un Network Operativo, da una serie di Terminali 
Funzionali e da un insieme di Strumenti, che interagiscono secondo le indicate 
modalità di organizzazione del lavoro. 

All’area della Comunicazione si affianca il Comitato di Pilotaggio per la 
Comunicazione istituzionale, istituito con DGR n.986/2009. Il ruolo  del Comitato, 
nel rispetto delle competenze della DGR n.2017/2005 e s.m.i relativa alla definizione 
della struttura organizzativa della Giunta regionale, è quello di favorire la 
comunicazione istituzionale nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle 
associazioni. 

Per la particolare valenza trasversale del network e per le sue implicazioni organiche 
con lo sviluppo della Società dell’Informazione in Basilicata, la responsabilità ed il 
coordinamento dell’Area della Comunicazione sono affidati al dirigente dell’ufficio 
tecnico competente in materia, la cui struttura espleta tutte le attività necessarie a 
garantire il funzionamento del sistema. 

http://www.cnipa.gov.it/
http://www.cnipa.gov.it/
http://www.progettoicar.it/
http://www.innovazionepa.gov.it/
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3.  I SITI WEB DELLA REGIONE BASILICATA 

 Il sito istituzionale 

Il sito web istituzionale della Regione Basilicata è: http://www.regione.basilicata.it.  

E’ l’area web istituzionale della Regione Basilicata e presenta tutte le informazioni 
necessarie a consentire, ai cittadini, di informarsi e comunicare con 
l’Amministrazione regionale. 

Il sito contiene tutte le informazioni riguardanti: 

• gli organi istituzionali, l’organizzazione degli uffici e le attribuzioni;  

• I procedimenti, i provvedimenti, i nominativi, le unità organizzative 
responsabili;  

• Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti;  

• Le caselle di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata;  

• Le pubblicazioni e le comunicazioni; 

• I bandi di gara e di concorso dell’amministrazione;  

• I servizi disponibili in rete; 

 

 Il portale della Community Network 

Il portale territoriale della Regione Basilicata è: http://www.basilicatanet.it. 

Basilicatanet è il contenitore di tutte le iniziative e dei servizi web della Community 
Network regionale inteso come porta d’ingresso della struttura di servizi di 
eGovernment erogati sull’intero territorio regionale e dei servizi fruibili sull’intero 
Sistema Regione. 

Per tale finalità il portale Basilicatanet: 

• E’ uno strumento di promozione, comunicazione, pubblicazione e ricerca di 
contenuti informativi e di Community; 

• E’ il punto di accesso ai servizi erogati, dalle Pubbliche Amministrazioni 
regionali, attraverso la Community Network regionale (RUPAR); 

• Certifica l’identità degli utenti registrati nel proprio repository e consente 
l’accesso ai servizi attraverso strumenti di autenticazione forte quali Carta di 
Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta Regionale 
dei Servizi (CRS); 

• Favorisce l’interoperabilità e la cooperazione applicativa delle 
amministrazioni regionali attraverso le infrastrutture tecnologiche della rete 
RUPAR ed il Sistema Pubblico di Connettività; 

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.basilicatanet.it/
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• Indicizza le Pubbliche Amministrazioni regionali ed è Directory per l'accesso 
a siti istituzionali (es. Regione; Provincie, Comuni, etc.) o a siti autonomi e/o 
spazi promozionali; 

 

 L’infrastruttura tecnologica 

Le  piattaforme  software realizzata è coerente con il SPC (Sistema Pubblico di 
Connettività) e garantisce l’innovazione e la standardizzazione delle modalità di 
erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. E’ stata infatti realizzata secondo i 
paradigmi dell’architettura SOA (Service-Oriented Architecture) e il Web 2.0, 
pertanto è in grado di interfacciarsi con software già esistenti all’interno della 
Pubblica amministrazione. 

L’architettura SOA rappresenta un'architettura software adatta a supportare l'uso di 
servizi Web per garantire l'interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire 
l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti di processi più complessi e 
soddisfare le richieste degli utenti in modo integrato e trasparente. 

I vantaggi di questa scelta tecnologica riguardano la possibilità di riuso ed 
integrazione di componenti ed applicazioni, la possibilità di adottare approcci a step 
successivi senza grandi sconvolgimenti iniziali e di scalabilità con la conseguenza di 
implementazioni più rapide dei nuovi progetti. Inoltre vi è la possibilità di utilizzare 
componenti altamente configurabili e personalizzabili, dei quale è possibile 
mantenere il pieno controllo anche ai fini del riuso da parte delle comunità di rete. 

Gli strumenti forniti dal Web 2.0 rendono l’interazione utente-portale efficiente e 
veloce con una serie di applicazioni online come blog, forum, chat, ect. L’utilizzo di 
queste tecnologie consente la velocità di esecuzione che comporta una migliore 
interattività perché le applicazioni rispondono più velocemente agli input 
dell’utente. 

Tra le caratteristiche più innovative della nuova piattaforma possiamo citare le 
seguenti: 

 Un nuovo sistema di gestione e pubblicazione dei contenuti (CMS – Content 
Management System) basato su tecnologia Open Source; 

 Un nuovo sistema di Single Sign On (SSO) e gestione delle Identità Digitali 
(IMS – Identity Management System) che consente l’accesso ai servizi 
attraverso strumenti di identificazione ed autenticazione forte dell’utente 
(CIE/CNS/CRS). 

 Un’architettura orientata ai servizi (SOA - Service Oriented Architettures); 

 L’integrazione con le infrastrutture di Interoperabilità, Cooperazione 
Applicativa ed Accesso presenti sulla rete RUPAR e sul Sistema Pubblico di 
Connettività; 
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 Un motore di ricerca efficiente con alta capacità di indicizzazione di contenuti 
provenienti da fonti eterogenee; 

 L’aggiornamento in tempo reale delle notizie (RSS). 
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4.  IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO 

Di seguito vengono definite le Linee Guida e le regole tecniche di funzionamento del 
sito istituzionale della Regione Basilicata. 

Tale modello complessivo di Governance serve a disciplinare i processi organizzativi 
interni ed esterni all’amministrazione al fine di produrre regole, processi e linee 
guida adottabili da tutti gli utilizzatori del sistema. 

Per quanto attiene al portale territoriale, si rimanda al regolamento di 
funzionamento della Community Network regionale (RUPAR). 

 

 Le strutture competenti 

Le strutture regionali preposte al funzionamento ed all’erogazione dei servizi di 

comunicazione web si dividono i due tipologie: 

 Strutture di Indirizzo e Coordinamento; 

 Strutture Operative; 

Di seguito viene fornito un prospetto nel quale si illustrano i componenti di ciascuna 

struttura e le funzioni che ciascuna di queste svolge: 

 



 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA 
UFFICIO SOCIETÀ’ DELL’INFORMAZIONE 

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza 
Tel. 0971.668319/ Fax 0971.668338 
ufficio.si@regione.basilicata.it 

 

  

 

 

LINEE GUIDA siti web - Regione Basilicata  Pag 

13/26 

 

 

 

STRUTTURE DI  INDIRIZZO E COORDINAMENTO STRUTTURE OPERATIVE 

AREA COMUNICAZIONE 

Rappresenta la sede di condivisione delle finalità e delle 
strategie dei siti web. 

L’area si occupa del coordinamento complessivo della 
rete, del raccordo con tutte le strutture interessate nella 
pubblicazione dei contenuti di propria competenza 
all’interno dei siti web regionali (ai sensi della DGR n. 
2017/2005 e s.m.i) e della definizione degli standard 
tecnologici da adottare per l’integrazione dei sistemi e 
delle applicazioni. 

La responsabilità ed il coordinamento sono affidati al 
dirigente dell’ufficio tecnico competente in materia. 

 

Principali funzioni: 

- Direzione unitaria del sistema organizzativo regionale 
finalizzato alla realizzazione ed alla gestione del sito 
istituzionale della Regione Basilicata; 

- Monitoraggio dell'attuazione del progetto; 

- Promozione dei processi di integrazione gestionale e 
delle procedure di semplificazione amministrativa da 
erogare attraverso il web; 

- Definizione e attuazione dei processi e degli strumenti 
di innovazione amministrativa, organizzativa e 
finanziaria; 

- Verifica dell'efficienza e della qualità dei servizi 
regionali in rapporto alle esigenze dell'utenza; 

- Predisposizione del Programma Attuativo per la 
realizzazione dei siti istituzionali dell’amministrazione; 

- Organizzazione ed assicurazione dell’integrazione 
operativa e del collegamento con gli uffici, avvalendosi 
della Segreteria Tecnica dell’Area Comunicazione e 
delle proprie strutture tecniche; 

- Definizione e proposta delle azioni di sviluppo delle 
competenze e degli strumenti occorrenti per il 
miglioramento della funzionalità del Network, sulla 
base dei fabbisogni emergenti nell’attuazione dei 
progetti di attività e delle possibilità di innovazione e 
semplificazione, e gestione delle azioni per la 
sperimentazione di strumenti tecnologici e 
metodologici innovativi per la gestione del Network. 

 

STRUTTURE DIPARTIMENTALI/UFFICI 

La responsabilità della pubblicazione dei contenuti è 
attestata ai Dirigenti degli uffici che, nel rispetto delle 
funzioni di propria competenza, organizzano, con il 
personale a propria disposizione, la redazione web per 
espletare le attività legate alla costruzione e 
all’aggiornamento delle informazioni. 

 

Principali funzioni: 

- Pubblicazione dei contenuti di propria competenza nel 
rispetto delle Linee Guida di funzionamento; 

- Pubblicazione dell’elenco dei procedimenti attestati 
all’ufficio, il termine per la conclusione di ciascun 
procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il 
nome del responsabile e l’unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione 
del provvedimento finale; 

- Pubblicazione delle scadenze e delle modalità di 
adempimento dei procedimenti individuati; 

- Pubblicazioni di messaggi di informazione e di 
comunicazione; 

- Pubblicazione dei bandi di gara e di concorso; 

- Condivisione e raccolta delle informazioni che, per 
quanto di propria competenza, l’ufficio deve 
pubblicare. 

- Strutturazione ed organizzazione dei contenuti e 
definizione delle relative regole di accesso e d’uso. 

- Approvazione dei contenuti e delle modalità di 
pubblicazione. 

- Definizione del modello redazionale utilizzato. 
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SEGRETERIA TECNICA AREA COMUNICAZIONE 

Si occupa del coordinamento operativo  della 
progettazione, realizzazione e gestione del portale 
regionale Basilicatanet, del sito istituzionale della Regione 
Basilicata e dei siti di altri soggetti aderenti alla RUPAR 
che hanno a ciò delegato la Regione. 
La Segreteria tecnica si avvale del supporto delle proprie 
strutture tecniche per garantire il corretto funzionamento 
dell’infrastruttura tecnologica (Help Desk, Team di 
sviluppo, Centro Tecnico Regionale). 

 

Principali funzioni: 

- Progettazione, realizzazione e gestione del portale 
regionale Basilicatanet, del sito istituzionale della 
Regione Basilicata e dei siti di altri soggetti aderenti alla 
RUPAR che hanno a ciò delegato la Regione; 

- Coordinamento del Centro Servizi Regionale e 
supporto al Coordinatore dell’Area Comunicazione per 
l’espletamento delle attività afferenti l’Area della 
Comunicazione; 

- Coordinamento, attuazione e gestione degli interventi 
cofinanziati nell’ambito di programmi dell’Unione 
Europea e previsti dal piano strategico regionale per lo 
sviluppo della Società dell’Informazione; 

- Progettazione, realizzazione, messa in esercizio e 
gestione degli interventi previsti dal piano della 
comunicazione; 

- Predisposizione e realizzazione dei programmi di 
formazione in materia di utilizzo dei servizi web e di 
cooperazione applicativa per il personale degli enti 
aderenti alla RUPAR; 

- Coordinamento delle strutture tecniche, per tutte le 
tematiche riguardanti lo sviluppo dell’infrastruttura 
tecnologica regionale e la pubblicazione dei contenuti 
informativi e interattivi sul web. 

REFERENTI INFORMATICI 

I referenti informatici attestati presso i dipartimenti, nel 
condividere gli standard tecnologici da adottare, 
collaborano con la Segreteria Tecnica dell’Area 
Comunicazione per favorire la corretta pubblicazione 
delle informazioni e l’integrazione dei sistemi e delle 
applicazioni presenti sui dipartimenti. 
 

Principali funzioni: 

- Collaborazione alla definizione ed all’organizzazione 
delle informazioni; 

- Concessione di spazi di pubblicazione per soggetti 
esterni; 

- Condivisione degli standard e delle soluzioni 
tecnologiche idonee a consentire la raccolta e la 
diffusione dei contenuti del sistema; 

- Consultazione e partecipazione nel caso di attivazione 
di un nuovo servizio; 

- Formazione della rete dei referenti dei vari settori; 

- Agevolazione della collaborazione dei vari settori. 

- Controllo sulla periodicità di aggiornamento stabilita 
per le diverse tipologie di contenuti; 

- Archiviazione dei contenuti ed eliminazione di quelli 
obsoleti; 

- Supervisione dei contenuti pubblicati autonomamente 
dalle diverse unità informative; 

- Individuazione ed eventuale formazione dei referenti 
delle unità informative; 

- Raccolta di suggerimenti e richieste, di eventuali 
segnalazioni riguardo a difficoltà organizzative nella 
gestione e nell’aggiornamento delle informazioni; 

- Selezione dei link esterni che possano risultare utili per 
gli utenti interessati alle sezioni principali del sito; 

- Attivazione di nuovi servizi e valorizzazione delle 
iniziative avviate dal dipartimento; 

- Gestione dell’intranet per i temi di propria pertinenza. 
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 Modello operativo 

Sulla base di quanto appena rappresentato, il presente modello operativo: 

1. Suggerisce le indicazioni e le modalità operative adottate dalle redazioni 

dipartimentali per la pubblicazione dei contenuti informativi sui siti web della 
Regione Basilicata; 

2. Definisce gli standard tecnologici della piattaforma web regionale e le regole di 
integrazione ed accesso ai servizi da parte delle comunità della rete (cittadini, 
imprese, associazioni, Pubbliche Amministrazioni); 

Con il modello proposto, ogni dipartimento è in grado di organizzare, al proprio 
interno, le proprie redazioni web, al fine di pubblicare sul web i contenuti di 
competenza dei vari uffici. 

La responsabilità dei contenuti pubblicati rimane pertanto attestata ai Dirigenti 
degli uffici che, per il proprio ambito di competenza, incaricano il proprio personale 
in organico per ricoprire le funzioni di redattore. 

Si rimanda al “Manuale d’uso operativo” (Allegato 1) per la descrizione dei ruoli e 
dei flussi di pubblicazione dei contenuti. 

Il WEB regionale rappresenta, inoltre, la parte “visibile” di un sistema informativo 
complesso e avanzato, composto di applicativi informatici, banche dati, da una rete 
interna (intranet) ed esterna (extranet), che permette lo scambio di informazioni e 
servizi tra Enti pubblici, Regione ed operatori professionali presenti sul territorio. 

Tutti i servizi web sono accessibili da parte delle comunità di riferimento (cittadini, 
imprese, associazioni, pubbliche amministrazioni, …) e sono disponibili on-line. Il 
referente informatico del dipartimento cura, di concerto con l’ufficio tecnico 
competente in materia, la pubblicazione dell’elenco dei servizi su un apposito 
Registro dei servizi on line (WEB MAP) e concorda, con il medesimo ufficio, le 
funzioni per registrare, profilare ed abilitare le utenze (interne ed esterne) per 
l’accesso protetto ai suddetti servizi. 
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Manuale d’uso operativo 

Redazione siti web 
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1. Scopo 

Lo scopo del documento è di fornire un insieme di indicazioni tecniche e raccomandazioni pratiche 

per l’adempimento delle mansioni affidate agli utenti della redazione che: 

 possiedono permessi di gestione dei contenuti (scrittura, modifica, approvazione, 

pubblicazione etc.); 

 ricoprono un ruolo: insieme di permessi configurabili e assegnabili a più utenti; 

 sono inseriti in un gruppo: insieme di utenti destinati a svolgere i propri ruoli solo su 

determinate categorie di contenuto o su determinate pagine dell’albero di navigazione. 

2. Definizioni e acronimi 

Titolo File 

CDA Content Delivery Application 

CMA Content Management Application 

CMS Content Management System 

RDBMS Relational Data Base Management System 

Workflow Processo durante il quale i documenti sono passati da un 

partecipante a un altro per compiere una determinata azione 

secondo quanto specificato da un insieme di regole procedurali ben 

definite. 
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3.  Il sistema redazionale 

Il sistema che permette di gestire le informazioni sul portale attraverso tutto il loro ciclo di vita è 

chiamato Content Management Application (CMA). Più precisamente la CMA permette di gestire sia 

contenuti che i servizi messi a disposizione dal portale ai loro utenti. 

In particolare i contenuti sono archiviati su una base di dati separata, ma gestita dal sistema stesso al 

fine della loro pubblicazione sul portale. 

Con il termine Content Management (CM) si intende il processo in base al quale uno o più autori 

mantengono un repository costantemente aggiornato e facilmente utilizzabile di contenuti digitali. 

Per Content Delivery (CD) si intende l’erogazione di tali contenuti su Internet (Web, Email, FTP) o, 

eventualmente, su altri canali di distribuzione. 

Più precisamente con il termine contenuto digitale si intende genericamente un qualsiasi tipo di 

informazione memorizzato in formato elettronico archiviato su file o in un Data Base Management 

System quando si vuole evidenziare l'importanza dal punto di vista della comunicazione. 

Esempi di contenuti digitali sono 

 i tradizionali documenti realizzati con word processor, fogli elettronici, testi in formato 

 immagini 

 oggetti multimediali come sequenze audio e video. 

La CMA consente di inserire, modificare e cancellare i contenuti, nonché annotarli con informazioni 

aggiuntive per migliorare la possibilità di ricerca e di navigazione ipertestuale. 

Per fare in modo che i contenuti vengano visualizzati correttamente da chi deve usarli, alla base di 

dati attingono una o più Content Delivery Application (CDA) che estraggono le informazioni e, dopo 

averle opportunamente trasformate nel formato desiderato (processo noto come rendering), 

provvedono alla loro diffusione sui diversi canali di distribuzione (processo noto come publishing). 
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o La redazione 

Il gruppo di lavoro che ha il compito di effettuare la produzione del contenuto, la sua revisione e la 

successiva pubblicazione è tradizionalmente chiamato “redazione” per l’analogia con le redazioni 

giornalistiche; effettivamente il flusso di lavoro è molto simile. 

o Gli utenti 

Per ogni sistema di “content management” è possibile associare un insieme di utenti che 

costituiscono la sua “redazione”. E’ possibile identificare due diverse categorie di utenti: 

 Editori: sono utenti normali per cui l’accesso alle risorse e le operazioni che su di esse 

possono svolgere è determinato in modo univoco dal “ruolo” loro assegnato. 

 Amministratori: sono utenti speciali, con libero accesso a tutte le risorse del sito e pieni 

diritti rispetto alle operazioni consentite. 

Il sistema dei permessi consente di configurare livelli di privilegio differenziati assegnando agli utenti 

diversi ruoli e gruppi (community). I ruoli servono a definire le autorizzazioni dell’utente, ovvero 

l’insieme delle azioni che costui può svolgere sulle diverse tipologie di contenuto. L’appartenenza ai 

gruppi può determinare invece l’insieme delle aree del sito su cui l’utente è autorizzato ad operare. 

In generale, questa organizzazione consente di strutturare le redazioni in accordo all’organigramma 

aziendale e definire i permessi in base alle competenze professionali. 

Di seguito sono definite le seguenti classi di editori (ruoli): 

 Redattore. Acquisisce le informazioni dalle fonti e le inserisce nel sistema.  Ha il controllo 

sull'inserimento, la modifica e la messa offline dei contenuti relativamente alle aree del sito 

di competenza. In generale i contenuti inseriti da un redattore non vengono pubblicati 

direttamente, ma è richiesta l'approvazione da parte di un supervisore abilitato al controllo 

sulle stesse aree. 

 Supervisore. Il compito principale del supervisore è di visionare i contenuti inseriti o 

modificati dai redattori e decidere se pubblicarli o respingerli. Anche per il ruolo di 

supervisore è prevista una suddivisione in aree come per i redattori, ossia relativamente alle 

sezioni del sito associate alle communities alle quali il supervisore appartiene. L’utente con 

questo ruolo può svolgere tutte le attività dell’utente redattore con l’aggiunta di specifiche 

funzionalità quali la messa offline, la pubblicazione e l’archiviazione dei contenuti. 
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 Figura 1 - Un esempio di definizione dei ruoli e dei gruppi (community) 

In caso di necessità sarà possibile raffinare ulteriormente la definizione dei ruoli. 

o Gestione editoriale e workflow 

Il processo editoriale avviene secondo un workflow che definisce i passi necessari che portano ad 

avere un’informazione redatta in modo completo, approvata e pubblicata, stabilendo altresì la 

possibilità che ha un editore, a seconda del ruolo ricoperto, di intervenire su di esso per controllarne 

l’evoluzione. 

Il workflow descrive l’insieme della fasi del ciclo di vita dei contenti. Gli editori, attraverso 

l’interfaccia del sistema redazionale intervengono esplicitamente per attivarne i passi. Il sistema 

gestisce e controlla la corretta applicazione di tali passi. 

Il sistema di content management consente di configurare un qualsivoglia numero di workflow, 

esprimendo un qualsiasi numero di stati e di transizioni di stato, e di definire puntualmente le 

autorizzazioni dei diversi ruoli-utente (ovvero le possibili transizioni di stato abilitate). I workflow così 

definiti possono essere applicati alle diverse tipologie di contenuto. Ogni istanza di contenuto avrà 

quindi un ciclo di vita conforme al workflow definito per la propria tipologia. 

Per rispondere alle varie esigenze che caratterizzano una redazione possiamo predisporre i seguenti 

workflow. 
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1. Un workflow “nullo”, caratterizzato da un unico stato [LIVE], applicabile ad es. alle figure 

caricate nelle librerie di immagini. 

 

 Figura 2 - Workflow "nullo" 

2. Un workflow “standard”, caratterizzato dagli stati *WORK, READY, LIVE+, applicabile a 

contenuti strutturati che prevedono una escalation dal redattore (che redige il contenuto) al 

supervisore (che approva e pubblica). Tipicamente un redattore può semplicemente 

compiere la transizione da “WORK” a “READY” e viceversa. Un supervisore può invece 

effettuare una qualsiasi transizione di stato fra quelle definite nel workflow relativo ai 

contenuti di pertinenza. 

 

 Figura 3 - Workflow "standard" 

3. Un workflow “base”, caratterizzato da una coppia di stati *WORK, LIVE+, applicabile ad es. a 

contenuti semplici (non strutturati) di esclusiva pertinenza dei supervisori, ad es. gli 

argomenti delle notizie, gli argomenti dei forum, i titoli delle FAQ. 
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 Figura 4 - Workflow "base" 

4. Un workflow di “moderazione”, pensato esplicitamente per la moderazione dei forum e 

caratterizzato dagli stati [INCOMING, LIVE, REJECTED]: i messaggi arrivano al moderatore 

nello stato [INCOMING] e possono essere pubblicati [LIVE] o respinti [REJECTED] (ndr. nel 

caso di forum non moderati i messaggi entrano direttamente nello stato [LIVE]). 

 

 Figura 5 - Workflow di "moderazione" 

 

5. Infine un workflow dedicato alla gestione dei messaggi delle “newsletter”, estende il 

workflow standard con una coppia di stati [SENDING, SENT]: i messaggi, una volta messi 
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*LIVE+ dal supervisore, vengono presi in carico dal sistema per l’invio *SENDING+. Quando 

l’invio è stato completato i messaggi transitano nello stato *SENT+. 

 

 Figura 6 - Workflow "newsletter" 
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4. Riepilogo 

Ricapitolando, per ciascuna tipologia di contenuto è possibile individuare un percorso che, attraverso 

una serie di passi di approvazione, porta alla creazione, ala pubblicazione o alla cancellazione. I 

redattori, attraverso un’interfaccia web-based intervengono esplicitamente per attivare i passi del 

workflow; il sistema gestisce e controlla la corretta applicazione di tali passi.  

A ciascun utente della redazione sono assegnati ruoli e privilegi. Per ogni ruolo (redattore o 

supervisore) è definita una mappatura fra le tipologie di contenuti trattati e le possibili transizioni di 

stato abilitate. Tipicamente la figura del redattore può semplicemente compiere la transizione da 

“Lavorazione” a “Pronto al Lancio” e viceversa. Un supervisore può invece effettuare una qualsiasi 

transizione di stato fra quelle definite nel workflow relativo ai contenuti di pertinenza. 

 Tabella 1 - Gli stati possibili dei contenuti 

Stato Descrizione 

WORK (lavorazione) Il contenuto è in fase di lavorazione da parte della redazione. 

READY (pronto al 

lancio) 

L’attività di redazione è stata completata e il contenuto è in attesa 

di approvazione. Non viene ancora visualizzato sul sito. 

LIVE (pubblicato) Il contenuto è approvato e pubblicato, quindi visibile sul sito. 

INCOMING (in 

arrivo) 

Il contenuto è giunto in redazione inviato da un utente (forum) ma 

non è visibile sul sito. È in attesa di approvazione da parte del 

moderatore. 

REJECTED (respinto) Il contenuto non ha passato il vaglio del moderatore subendo una 

cancellazione logica ed è pronto per essere cancellato fisicamente 

dal sistema. 

SENDING (in 

partenza) 

Il contenuto è stato preso in carico dal sistema per l’invio. 

SENT (inviato) La procedura di invio è stata completata. 

DELETED 

(cancellato) 

Il contenuto ha subito una cancellazione logica ed è pronto per 

essere cancellato fisicamente dal sistema 
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... approvati da un supervisore ...

SAFILO
Il secondo trimestre ha mostrato una forte accelerazione sia del fatturato (+36%) che dell’Ebit

(+58%). Purtroppo non èstato comunicato il dettaglio a livello di singola area di business. Stimiamo comunque che il

rafforzamento del dollaroabbia avuto un impatto positivo pari a 15 mln di euro sul fatturato e a 8 mln di euro sull’Ebit.

Sulla base di dati moltoforti, dopo aver sentito la società potremmo rivedere al rialzo le nostre stime dell’8 -10% e portare

la nostra valutazionedagli attuali 10 euro per azione a 11 euro per azione. Confermiamo temporaneamente il nostro

giudizio neutrale sultitolo

.

ESPRES

SO
La società ha comunicato che Kataweb ha ottenuto le licenze per la fornitura su tutto il territorio naz ionale di

servizi ditelefonia vocale di rete fissa, per l’installazione di reti di telecomunicazioni e per l’offerta di servizi internet. In

questomodo Kataweb, che fino ad ora si è appoggiato all’offerta di servizi di free ISP di Albacom, potrà essere

autonomosotto questo profilo, con conseguente risparmio delle fees oggi corrisposte ad Albacom. La notizia tuttavia è di

modestoimpatto in termini quantitativi. Riteniamo inoltre poco probabile che questo passo sia il preludio per

l’ingresso diKataweb in una delle cordate costituitesi in vista della gara per l’UMTS. Confermiamo il nostro giudizio

positivo sultitolo.

TELECO

M
Secondo quanto riportato sulla stampa, Teleocom starebbe per cedere a Murdoch la propria quota in Stream,

società chenel ’99 ha registrato perdite per 458 mld (a fronte di un fatturato di 87 mld), e ha comunicato risultati simili a

questianche per i primi quattro mesi dell’esercizio in

corso.Se fosse confermata, riteniamo la notizia positiva per Telecom Italia, considerat a la situazione reddituale di

Stream.Confermiamo il nostro giudizio di ACCUMULATE, con target a 19 euro per le azioni ordinarie e 9 euro per le

azioni dirisparmio.

S
S
S IL MERCATO DI OGGI
S
S

S

L’APERTURA DEL

MIB30

45915

(+0.07%)S
S
S

LA STIMA DEI VOLUMI

(Euromn)
1505 ritornano in linea con la media estiva dopo l’effetto

distorsivo dovuto aivolumi su Tim e Tim

rnc.
S
S
S

I

FLUSSI

Buoni flussi sulle holding del gruppo Telecom, lettera da operatori

italiani suibancari

.
S
S
S

IL

COMMENTO

Dopo alcune sedute al ribasso, il Fib30 sembra aver terminato il forte

movimentoribassista. Il supporto statico da monitorare rimane quello dei 46000.

La rottura ditale livello ha come primo target i 45500, mentre al rialzo il target è

individuabileintorno ai 46600. Realizzi sui bancari, mentre sono molto forti

Tecnost/Olivetti.Alcuni segni positivi nel Nuovo Mercato, dominato comunque

dall’incertezzasull’andamento di oggi del

Nasdaq.

I singoli  redattori inseriscono i contenuti ...
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SAFIL

O
Il secondo trimestre ha mostrato una forte accelerazione sia del fatturato (+36%) che dell’Ebit (+58%).

Purtroppo non èstato comunicato il dettaglio a livello di singola area di business. Stimiamo comunqu e che il rafforzamento

del dollaroabbia avuto un impatto positivo pari a 15 mln di euro sul fatturato e a 8 mln di euro sull’Ebit. Sulla base di

dati moltoforti, dopo aver sentito la società potremmo rivedere al rialzo le nostre stime dell’8 -10% e portare la nostra

valutazionedagli attuali 10 euro per azione a 11 euro per azione. Confermiamo temporaneamente il nostro giudizio

neutrale sultitolo.

ESPRES

SO
La società ha comunicato che Kataweb ha ottenuto le licenze per la fornitura su tutto il terri torio nazionale di

servizi ditelefonia vocale di rete fissa, per l’installazione di reti di telecomunicazioni e per l’offerta di servizi internet. In

questomodo Kataweb, che fino ad ora si è appoggiato all’offerta di servizi di free ISP di Albacom, pot rà essere

autonomosotto questo profilo, con conseguente risparmio delle fees oggi corrisposte ad Albacom. La notizia tuttavia è di

modestoimpatto in termini quantitativi. Riteniamo inoltre poco probabile che questo passo sia il preludio per

l’ingresso diKataweb in una delle cordate costituitesi in vista della gara per l’UMTS. Confermiamo il nostro giudizio

positivo sultitolo.

TELECO

M
Secondo quanto riportato sulla stampa, Teleocom starebbe per cedere a Murdoch la propria quota in Stream,

società chenel ’99 ha registrato perdite per 458 mld (a fronte di un fatturato di 87 mld), e ha comunicato risultati simili a

questianche per i primi quattro mesi dell’esercizio in

corso.Se fosse confermata, riteniamo la notizia positiva per Telecom Italia, c onsiderata la situazione reddituale di

Stream.Confermiamo il nostro giudizio di ACCUMULATE, con target a 19 euro per le azioni ordinarie e 9 euro per le

azioni dirisparmio.
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1505 ritornano in linea con la media estiva dopo l’effetto

distorsivo dovuto aivolumi su Tim e Tim

rnc.
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Buoni flussi sulle holding del gruppo Telecom, lettera da operatori

italiani suibancari

.
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S
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IL

COMMENTO

Dopo alcune sedute al ribasso, il Fib30 sembra aver terminato il forte

movimentoribassista. Il supporto statico da monitorare rimane quello dei 46000.

La rottura ditale livello ha come primo target i 45500, mentre al rialzo il ta rget è

individuabileintorno ai 46600. Realizzi sui bancari, mentre sono molto forti

Tecnost/Olivetti.Alcuni segni positivi nel Nuovo Mercato, dominato comunque

dall’incertezzasull’andamento di oggi del

Nasdaq.

… che vengono
salvati nel repository

 ... e pubblicati sul sito!

 

 Figura 7 - Esempio del ciclo di vita di un contenuto 

 

 

 

 


