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Open Data”: la prassi nell’ambito della quale alcune

tipologie di dati sono rese liberamente accessibili a

tutti attraverso Internet, senza restrizioni legate alla

tipologia dei soggetti fruitori, a copyright, brevetti o

altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione



Riferimenti normativi
Direttive 2003/98/UE, 2013/37/UE e D.lgs. n.33/2013

3 Capisaldi:
• Trasparenza;

• Rilascio di valore sociale e commerciale;

• Partecipazione e coinvolgimento.

Azioni mirate a favorire:
• la diffusione attraverso Internet dei dati grezzi e/o aggregati;

• l’adozione di licenze d’uso aperte di tipo “Creative Commons”;

• la condizione di gratuità del riutilizzo e distribuzione dei dati
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Delibera n. 57/17 del 25 novembre 2015

Nel Novembre 2015 RAS ha ufficializzato le proprie: Linee 

guida Open Data per la Regione Sardegna

Istituzione di una struttura organizzativa

Indicazione di standard

Licenze Creative Commons v.4.0



Delibera n. 57/17 del 25 novembre 2015

Obiettivi dirigenziali

Obbligo di inclusione nei futuri 

sistemi informativi



Attuazione delle Linee guida

• Evoluzione del portale Open Data RAS e 

federazione delle sorgenti informative 

RAS attraverso il portale Open Data;

• Istituzione rete dei referenti per i dati 

RAS e condivisione regole operative e 

standard;

• Formazione e sensibilizzazione per 

l’Amministrazione e gli EELL e 

comunicazione;

• Monitoraggio.
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Evoluzione del portale Open Data

Evoluzione

opendata.regione.sardegna.it

 Aggiornamento

 Integrazione

 Qualità dataset

 Quantità dataset

 Superamento carattere 

«sperimentale»



Interventi in corso

• A. Infrastruttura (potenziamento tecnologico, adozione 

standard, funzionalità interazione);

• B. Dati (apertura di un gran numero di dataset

dell’Amministrazione con elevati standard qualitativi);

• C. Formazione e Comunicazione (rivolta a RAS, Enti 

Locali, imprese e portatori di interesse).

Fonte di finanziamento: PO FESR 2.2.2 + PO FSE 11.1.1



A. Infrastruttura

• Integrare in un unico punto i vari patrimoni 

informativi (PSI) prodotti per la fruizione collettiva

• Evoluzione del portale CKAN

• Metadatazione conforme DCAT, geotagging , 

harvesting, importazione, linked open data/RDF 

etc.



B. Dati

• Obiettivo: apertura (pubblicazione in formato aperto) dei 

principali dataset dell’amministrazione regionale (dati di 

bilancio, entrate/uscite, personale, protocollo)

• Qualità: dati certificati, aggiornati in maniera costante, 

rilasciati in formati standard interoperabili e 

adeguatamente metadatati

• Licenza: CC BY



C. Formazione e Comunicazione 

Laboratori

Seminari, 
Webinar

Videolezioni, Learning 
object, Esercitazioni 

(P2P) 

Apprendimento 

autonomo

Apprendimento 

assistito

Apprendimento 

sul lavoro

RAS

Altri

Gruppi 

prg OD

Open 
data
RAS

Contest

Help deskEventi

Help

desk
e-learning

Azione: Competenze digitali 

per i dati aperti
Azione: Diffusione e 

riuso dei dati aperti
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Destinatari della formazione

Dirigenti e funzionari amministrazione 
regionale, enti e agenzie regionali, enti 
locali

Portatori di interesse (imprenditori, 
Associazioni economiche, Ordini 
professionali, etc.)

Cittadini
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Formazione - Linee di attività

accrescere la consapevolezza
dell’importanza dei dati aperti e 
diffondere l’informazione sulle 
opportunità di sviluppo connesse al riuso
del patrimonio informativo pubblico 
regionale.

Linea 1. Apertura dei dati pubblici Linea 2. Diffusione cultura open data

sviluppare le competenze digitali di 
base e specialistiche del personale 
impegnato nei processi di 
produzione e gestione dei dati 
pubblici della pubblica 
amministrazione regionale e locale

MOOC su Open data (3 ed.)
MOOC su Accountability (2 ed.)
Laboratori partecipati

Seminari tematici

Percorso integrato di sviluppo 

capacità manageriali Open data

Strategia di comunicazione

Immagine grafica coordinata

Help desk informativo

Giornate informative

Contest open data

Trasferimento LMS Moodle;

Affiancamento tecnologico e formativo



1 Corso in apprendimento 
autonomo online (MOOC) su 
Open data (3 ed.);

1 Corso in apprendimento 
autonomo online (MOOC) su 
Accountability attraverso i dati 
aperti  (2 ed.).

20 ore distribuite nell’arco di 5 
settimane:

Conoscenze di base 
(Learning Object, Videolezioni, 
Interviste (6 ore)

Test di valutazione (2 ore)

Esercitazioni a distanza e peer
review (8 ore)

Approfondimenti (webinar 4 ore)

Formazione – corsi MOOC
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20 ore A DISTANZA distribuite nell’arco di 5 settimane

Learning Object: 
tutoriali on line in 
autoapprendimento 
per i concetti base su 
open data

Video lezioni e 
interviste 
(testimonianze su 
open data nella PA)

Webinar di 
approfondimento sui 
contenuti dei moduli 
online

Esercitazioni 
online e peer
review

MOOC – struttura corsi



I materiali didattici e gli strumenti dei corsi online sono erogati 
attraverso una piattaforma di e-learning, alla quale i partecipanti 
accedono utilizzando un sistema di autenticazione. 

elearning.regione.sardegna.it



Requisiti: 

• autonomia nell'utilizzo dei principali programmi di produttività 

individuale 

• accesso al Web

• disporre di un PC con cuffie, microfono, collegamento a internet e di 

un account di posta elettronica. 

Durante lo svolgimento del corso online, i partecipanti sono affiancati da 

un tutor che fornisce un supporto per l'utilizzo degli strumenti on line e li 

assiste nello svolgimento delle attività previste dal programma didattico 

del corso.

Il corso è sottoposto a monitoraggio e valutazione: i partecipanti devono 

sottoscrivere un patto formativo che stabilisce le regole di 

partecipazione e il monte ore di frequenza obbligatoria che dà diritto 

all’ottenimento di un attestato di partecipazione, in base alle regole del 

Vademecum FSE 4.0. 

MOOC – dettagli
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Grazie

opendata@regione.sardegna.it

openras@formez.it


