
 

 

Regione Puglia, Tecnopolis CSATA e Oracle inaugurano il Centro di Competenza 

Oracle per l’innovazione della PA in Puglia: quattro i progetti pilota  

per aumentare il livello di efficienza e innovazione della pubblica amministrazione 

 
A seguito dell’accordo siglato nel luglio scorso, è ora a regime il Centro di Competenza Oracle 

per l’innovazione della PA locale pugliese  

 
Valenzano (BA), 15 giugno 2007 – Controllo della spesa sanitaria, sviluppo di strumenti volti a 

facilitare la partecipazione del cittadino alla cosa pubblica (eDemocracy), il Digitale Terrestre 

come piattaforma per erogare servizi al cittadino e la gestione delle identità per aumentare il 

livello di sicurezza negli enti pubblici; sono questi i 4 progetti pilota intorno ai quali si è 

orientata l’attività del Centro di Competenza Oracle per l’innovazione della PA in Puglia, nato 

per volontà di Regione Puglia, Tecnopolis CSATA e Oracle Italia.  

Con sede a Valenzano (Bari) presso il Parco Scientifico Tecnologico - Tecnopolis, l’obiettivo 

del Centro è la realizzazione di progetti pilota di innovazione all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni Locali, lo scambio di esperienze tra le stesse, la diffusione di conoscenze e 

l’incremento delle professionalità sul territorio, la stesura di linee guida per lo sviluppo di 

software orientato al riuso. Sui progetti pilota, individuati a seguito di un accurato processo di 

candidatura e selezione, operano 3 neolaureati a cui Oracle Italia ha offerto una Borsa di Studio 

per due anni. I ragazzi sono affiancati, oltre che dai professionisti di Oracle, da personale 

tecnico delle aziende partner di Oracle che hanno proposto, di concerto con gli enti locali, i 

progetti oggetto del pilota, che nei prossimi mesi verranno messi in produzione presso gli enti 

stessi. 

In ogni progetto viene impiegato software open source e software Oracle - orientato a standard 

aperti e di cooperazione - che gira su PC e server con processori Intel. Ciò al fine di favorire il 

riuso delle soluzioni sviluppate anche presso altri enti. Per questo lo stesso software realizzato 

nei progetti pilota sarà pubblicamente disponibile con modalità proprie del software open 

source.  

 

Il primo progetto pilota coinvolge Sud Sistemi e il Comune di Bari per sviluppare strumenti di 



eDemocracy che favoriscano la partecipazione dei cittadini e delle imprese nel processo 

decisionale che guida la realizzazione del Piano Strategico dell'Area Metropolitana di Bari. 

Il secondo progetto vede impegnati Svimservice e l’Azienda Unità Sanitaria Locale BAT1 

(Barletta-Andria-Trani) nella creazione di un sistema per l’analisi di dati sanitari in relazione a 

particolari patologie ed al ricorso all’assistenza sanitaria (percorsi terapeutici), ai fini 

epidemiologici e di monitoraggio della spesa sanitaria. 

Il terzo progetto vede coinvolti Amt Services e SINCON sul fronte delle aziende e l’Acquedotto 

Pugliese e il Comune di Bari come enti sperimentatori, con l’obiettivo di creare un repository 

centralizzato delle identità aziendali che permetta alle due organizzazioni pubbliche di innalzare 

il livello generale della sicurezza dei propri sistemi informativi e diminuire al contempo i costi 

associati alla gestione degli utenti e delle loro credenziali. 

L’ultimo progetto impegna Evolvit e il Consorzio AREA SISTEMA di Casarano e Comuni 

Associati (ASC) nella costituzione di una filiera di produzione, distribuzione e gestione di 

servizi applicativi DTT, con l’obiettivo di utilizzare il digitale terrestre come piattaforma per 

una nuova serie di servizi di eGovernment e eDemocracy: non a caso, si parla in questo contesto 

di servizi di T-Government. 

“Il Centro di Competenza Oracle si pone un duplice obiettivo – ha affermato Guglielmo 

Minervini, Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva della Regione Puglia – da un lato 

creare sul territorio una cultura dell’innovazione sia nel mondo pubblico sia privato; dall’altro 

produrre innovazione che a sua volta rappresenta il motore del cambiamento organizzativo. 

Iniziative di questo genere rafforzano il già cospicuo investimento che la Regione ha fatto per la 

qualificazione del capitale umano pugliese, perchè solo dallo sviluppo delle competenze la 

Puglia può fare un reale scatto in avanti”. 

”Il Centro di Competenza Oracle per la PA, nato per lo sviluppo di software orientato al riuso, 

può essere visto come un laboratorio per lo scambio di competenze, idee e soprattutto 

esperienze – ha dichiarato Guido Pasquariello, presidente di Tecnopolis – e può costituire un 

possibile modello di cooperazione tra soggetti pubblici e privati che trova la sua giusta 

collocazione all’interno di Tecnopolis, supporto della Regione Puglia in ambito ICT,  in una 

logica di qualificazione della domanda e dell’offerta di innovazione.”      

“Il Centro di Competenza Oracle in Puglia vuole essere uno stimolo e un aiuto concreto alla 



pubblica amministrazione locale per accelerare l’adesione ai nuovi modelli di gestione dei 

processi sia interni sia esterni della Pubblica Amministrazione. - ha dichiarato Sergio Rossi, 

Amministratore Delegato di Oracle Italia - In questo senso, abbiamo riscontrato molta 

attenzione da parte degli enti pubblici della Regione Puglia, che hanno risposto in modo vivace 

al progetto e hanno scelto di impegnarsi in un percorso innovativo concreto con il nostro 

sostegno”. 

“Abbiamo deciso di unirci a Oracle in questo progetto per mettere a disposizione delle realtà 

pubbliche della Puglia la nostra architettura e la nostra competenza nello sviluppo di progetti 

destinati a migliorare l’efficienza interna e i rapporti con i cittadini e le altre istituzioni” – ha 

commentato Luca Romani, Direttore per il Settore Pubblica Amministrazione di Intel 

Corporation Italia. “La nostra collaborazione con Oracle per favorire l’innovazione nella 

pubblica amministrazione ha già dato buoni risultati in passato, e questo Centro di Competenza 

rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Intel verso il settore pubblico”. 

 

Oracle is the world’s largest enterprise software company. 
Per ulteriori informazioni su Oracle Corporation consigliamo di visitare il sito: 
http://www.oracle.com. 
Per ulteriori informazioni su Oracle Italia consigliamo di visitare il sito: 
http://www.oracle.com/it 
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