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#umbriadigitale
Agenda Digitale dell'Umbria
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reti di conoscenza

reti tecnologiche

e
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● Infrastrutture, datacenter, continuità operativa e 
sicurezza;

● E-government, open data e semplificazione;
● Alfabetizzazione informatica, scuola digitale ed 

inclusione sociale;
● Ricerca, economia della conoscenza ed ICT per le 

imprese, e-commerce;
● Sanità elettronica.

Priorità tecnologiche dell'Agenda 
Digitale dell'Umbria
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Umbria?
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qualità della vita
cultura
solidarietà
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gli obiettivi

●Costruire le reti di conoscenza

●Alimentare il portafoglio dei servizi
 

●Definire le priorità 2013
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Priorità 2013: i lavori in corso

Programma di interventi per lo sviluppo
dell'amministrazione digitale

Convegno #umbriadigitale
 
Progetto 
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Progetto regionale per l'adozione su larga scala di 
LibreOffice negli Enti Pubblici Soci del Consorzio 

SIR Umbria
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Disposizioni normative in favore del FLOSS (LR 11/2006, LR 
8/2011, DL 83/2012 “sviluppo Italia”) che dispone per le PA 
l'obbligo di preferenza per software open source

Evoluzione tecnologica del sistema (accesso ai sorgenti, 
supporto utenti, comunità, bug)

Utilizzo di formati aperti e certificati

Personalizzazione del software secondo esigenze specifiche 
delle PA coinvolte

Disincentivo alla pirateria informatica per gli utenti finali 

Costi di licenze di software proprietario da usare in formazione 
e servizi

Formazione orientata al miglioramento dell'organizzazione del 
lavoro degli utenti finali.

finalità
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I Soci del Consorzio SIR Umbria

(Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, 
ASL, AO, Agenzie Regionali, altre PA) 

Enti Pilota

Regione Umbria – Consiglio Regionale

Regione Umbria – Servizio Sistema Informativo

Provincia di Perugia

ASL2

Consorzio SIR Umbria

enti coinvolti
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output

● LibreOffice in tutte le postazioni degli Enti coinvolti (partendo 
da un primo nucleo di utenti pilota)

● Unità di supporto e assistenza interna agli Enti (Help-Desk)

● Un gruppo di formatori e addetti all'assistenza tecnica in grado 
di svolgere l'attività di addestramento agli utenti finali,

● Attività formativa rivolta agli utilizzatori finali

● Occasione di revisione dei processi organizzativi interna 
(modelli standard di documento, metodologia di 
comunicazione, gestione documentale)
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attività

● Verifica ed assessment 
● Comunicazione interna
● Formazione dei formatori
● Informazione e comunicazione esterna
● Formazione agli utenti finali
● Installazione/migrazione tecnica delle postazioni di lavoro
● Supporto, monitoraggio, assistenza ed accompagnamento

● “kit di sopravvivenza” 
● ebook di “best practice”
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5 buone ragioni
per la PA

per passare a LibreOffice
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1. Risparmio

L’acquisto di licenze per tutte le postazioni presenti nell’Ente comporterebbe, visti i provvedimenti 
di spending review, un investimento ingente, nonché difficile da giustificare, vista la disponibilità di 
programmi come LibreOffice che possono tranquillamente andare in sostituzione di Office.

2. Rispetto della normativa

La migrazione a LibreOffice consente il rispetto della Legge Regionale 11 del 2006 sul software 
libero, della Legge Regionale 8 del 2011 sulla semplificazione amministrativa oltre che del più 
recente Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012, che dispone per le PA l’obbligo di preferenza per il 
software di tipo open source rispetto a quello proprietario.

3. Personalizzazione

LibreOffice è un software open source, per questo possibile da personalizzare per esigenze 
particolari, chiedendo la modifica a sviluppatori interni all’Ente o ad aziende esterne.

4. Incentivo all’ economia locale

Il software libero consente lo spostamento di risorse economiche da grandi multinazionali (come 
Microsoft) ad aziende locali, che possono fornire servizi e formazione sul prodotto gratuito ma 
personalizzabile.

5. Etica

L’utilizzo di LibreOffice consente la diffusione di un importante messaggio di disincentivo alla 
pirateria informatica oltre che di partecipazione ad un progetto di sviluppo e crescita del software 
libero.
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5 buone ragioni
per gli Utenti

per passare a LibreOffice
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1. Qualità

Nell’usare software in ufficio, ti sarà capitato di notare che questi sono “fermi” a versioni vecchie. Questo 
perchè il software commerciale ad ogni aggiornamento fa corrispondere una nuova licenza da acquistare. 
LibreOffice, al contrario, è un prodotto in continuo miglioramento, visto che sono gli stessi utenti a sollecitare 
la comunità di sviluppatori nell’aggiunta e semplificazione delle funzioni presenti. LibreOffice è un prodotto 
che non scade mai.

2. Affidabilità

Quante volte ti è capitato di dover riscrivere un documento perché il programma si è “bloccato” e si è chiuso 
senza salvare? Sicuramente diverse volte. Con LibreOffice questo non avverrà perché il programma è molto 
più stabile.

3. Libertà

LibreOffice è un software libero, non legato ad un’azienda in particolare. Consente l’uso gratuito, senza i 
limiti e le condizioni imposte dalle licenze d’uso. LibreOffice lo puoi installare sul computer di casa tua, lo 
puoi passare ad un amico, lo scarichi liberamente da Internet.

Con LibreOffice useremo un formato aperto (.odt) al posto del .doc. Sicuramente non ci hai mai pensato ma i 
formati aperti assicurano accessibilità nel tempo ma soprattutto garantiscono trasparenza nei dati scambiati: 
non potrà mai accadere con .odt di diffondere contenuti diversi da quelli che tu stesso vedi a video.

4. Formazione

Passare a LibreOffice significa poter frequentare un corso di formazione in aula, che ti insegna ad utilizzare 
tutte le funzioni di cui hai bisogno.

5. Assistenza

Quando inizierai a lavorare con LibreOffice potrai sempre contare sull’aiuto di un collega referente oltre che 
su importanti comunità di sviluppatori, centri di ricerca e aziende pronte a correggere eventuali anomalie nel 
funzionamento del software.
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