Consiglio Regionale Lazio

Newsletter N. 12/2013
Il Consiglio Regionale, in un apposita riunione tenuta il 22 novembre u.s., ha ratificato i
risultati delle elezioni.
A nome e per conto del presidente del Comitato elettorale, Gian Carlo Pasquini ha dato
lettura dei nominativi dei Soci eletti (vedi a seguire), che a far data dal 1 gennaio 2014
assumeranno gli incarichi loro assegnati così come stabilito dal nuovo Statuto Alatel.
Il Presidente Regionale ha voluto esprimere parole di ringraziamento ai Soci uscenti per la
loro fattiva attività nell’ambito dell’Associazione, invitandoli, per il futuro, anche se in vesti
diverse, a collaborare (vedasi struttura allegata) e ha ribadito l’importanza di tali incarichi e
soprattutto delle incombenze che ne derivano. Tutti dovranno operare al massimo delle loro
possibilità al fine di raggiungere traguardi ambiziosi come quelli relativi all’incremento dei
Soci, allo sviluppo della solidarietà e del senso di appartenenza.
Il Consiglio Regionale ha poi eletto, all’unanimità, i due Vice-presidenti (Roberto Malasoma
e Luciano Stoppa) e il Segretario (Aldo Baldazzi) e nominato Guglielmo Carretti Direttore
Responsabile del Giornale; inoltre proporrà alla Presidenza Nazionale di nominare Virio
Berti “Presidente Onorario” dei Seniores Alatel Lazio.
Prima dei saluti e dei ringraziamenti ai presenti da parte del Presidente, il Segretario ha
voluto porre l’accento sull’importanza di certe manifestazioni associative, la cui
partecipazione diventa fondamentale per i simbolismi che esse rappresentano e ha ribadito
il concetto che il rispetto delle norme, da tutti peraltro condivise, costituisce uno degli
elementi indispensabili di qualsiasi forma associativa.
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Struttura regionale
Infine, oltre ai compiti assegnati ai Consiglieri, ai Fiduciari e ai Revisori, nell’ambito del
Consiglio Regionale Lazio collaborano altri Soci con le seguenti incombenze:
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Ringrazio tutti i “volontari” che operano attivamente con spirito di abnegazione alla gestione
e sviluppo della nostra Associazione e auguro loro buon lavoro.
Il Segretario
Aldo Baldazzi
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ULTIME NOTIZIE

Agenda digitale italiana
Nello scorso numero della News abbiamo descritto gli obiettivi dell’Agenda
digitale italiana, ora vediamone lo stato dell’arte (secondo il Corriere delle
Telecomunicazioni):

Infrastrutture banda larga
L’Agenda prevede di completare la copertura banda larga (almeno 2 Megabit)
entro il 2013 (ma sappiamo già che si slitta al 2014) e di fare un po' di banda
ultra larga, con l'obiettivo di dare i 30 megabit a tutti e i 100 megabit al 50 per
cento degli italiani entro il 2020 (sono gli obiettivi chiesti dall’Europa).
I bandi banda larga sono partiti tra marzo e giugno 2013; quelli ultra larga tra
giugno e luglio. Si concluderanno entro l'estate 2014. Futuri bandi per la ultra
larga arriveranno in seguito, sfruttando le future risorse comunitarie (fondi
infrastrutturali europei 2014-2020).

Smart Cities & Communities
“Città e comunità intelligenti”: l’Agenzia per l’Italia digitale definisce strategie e
obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti
tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l’Agenzia, previa intesa con la
Conferenza unificata, è elaborato lo Statuto della cittadinanza intelligente.

Razionalizzazione dell'informatica della Pa
L'Agenzia per l'Italia Digitale sta lavorando per creare un numero ristretto di
data center centrali (contro gli attuali circa 4 mila Ced da cui la Pa eroga
servizi) e da qui fornire servizi come l'identità digitale e l'anagrafe unica (vedi
sotto). A tal scopo ha lanciato a maggio il bando per il nuovo Sistema pubblico
di connettività (rete che congiungerà tutte le Pa e i relativi servizi). Seguiranno
altri bandi per software e infrastrutture unificate.

Scuola, Sanità e Pubblica Amministrazione (eGov)
La Pa dovrà fare tutti i servizi via internet dal 2014 e il decreto Crescita 2.0
stabilisce responsabilità disciplinari per chi non si adegua. Il Ministero ha già
stabilito inoltre che tutte le scuole devono essere online e da quest'anno
scolastico le iscrizioni devono essere fattibili via internet; al via, non senza
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difficoltà, anche il registro in formato elettronico. A decorrere dall'anno
scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti (scuole materne, medie, superiori)
potrà adottare “limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di
adozione”, libri nella versione elettronica o mista (parte cartacea, parte
multimediale). La conversione al digitale sarà dunque graduale.

Documento digitale unificato.
Sommerà le funzioni di carta di identità elettronica, della tessera sanitaria e
della carta nazionale dei servizi (per accedere a quelli online della PA). Il
documento sarà gratuito e dovrebbe debuttare nel 2014 (per essere
progressivamente distribuito negli anni successivi).

Anagrafe nazionale
Piattaforma interoperabile con tutte le anagrafi dei Comuni. Aggiornamento
annuale dei dati civici, censuari (il censimento finora invece registra
spostamenti delle persone dopo anni) a opera dell’Istat. Certificazioni di
nascita e morte in via telematica direttamente dall’ospedale. Debutterà nel
2014 e andrà a regime nel 2015.

Posta elettronica certificata (Pec)
I cittadini possono eleggere il domicilio digitale sul loro indirizzo Pec. Sarà
creato l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata-Pec delle
imprese e dei professionisti.

Innovazione nel trasporto pubblico locale
Al fine di incentivare l’uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai
cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi,
le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l’adozione di sistemi di
bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. Qui compresi i
pagamenti via cellulare.

Sanità digitale
Con il fascicolo sanitario elettronico, a scopi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e
valutazione dell’assistenza sanitaria, un qualunque ospedale italiano farà una
ricerca in un database e saprà i nostri problemi presenti e passati, così non
dovremo portare in giro la cartella medica cartacea con gli esami fatti. Il
decreto del Fare (governo Letta) chiede a Regioni e Province Autonome di
presentare un piano di realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico entro la
fine di quest’anno. Le ricette digitali devono gradualmente sostituire quelle
cartacee. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale.
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Open data e Riuso
Le PA devono rendere disponibili le informazioni secondo i termini di una
licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità
commerciali.

Accessibilità
Postazioni personalizzate per il personale disabile nella Pa. Obbligo a rendere
accessibile ai disabili i siti, non solo pubblici, ma anche quelli che ricevono
contributi pubblici.

Giustizia digitale
Le comunicazioni e le notificazioni debbono essere in via telematica; idem il
biglietto di cancelleria. Obbligo a gestire i concorsi digitalmente e
comunicazioni via Pec. Possibilità di fare dichiarazioni di fallimento in via
telematica.

Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi e
riuso dei programmi informatici.
Da gennaio 2013 gli accordi e contratti della Pa devono avere firma digitale.
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Sanzioni per la
mancata trasmissione di documenti in via telematica tra Pa e tra Pa e
cittadino. Atti notarili vanno conservati in via digitale o sono nulli. Le Pa
permetteranno inoltre, dai propri siti, di pagare a distanza (tasse, multe): via
bonifico (dovranno pubblicare l'iban sul proprio sito) o carta di credito via
internet (norma che sarà applicata da giugno 2013 gradualmente).

e-Commerce, moneta elettronica
Da gennaio 2014, i negozi dovranno accettare anche la moneta elettronica
(bancomat, carte di credito), oltre certi importi.

Ricerca e Innovazione:
L’Agenzia per l’Italia digitale promuove altresì la definizione e lo sviluppo di
grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione
dell’Agenda Digitale Italiana e in conformità con il programma europeo
Horizon2020, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la
produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e
i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la
salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la
sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul
territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione
industriale.
Francesco Abet
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La Presidenza, il Consiglio Regionale, i Fiduciari e tutti i
“volontari” dell’Alatel Lazio, augurano ai Soci di trascorrere in
letizia e serenità le prossime Festività.
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ATTENZIONE
Per i Soci che usufruiscono delle “Facilitazioni telefoniche”.
Provvedete a versare la quota associativa 2014 Alatel Lazio entro il 31
gennaio 2014, rischiate la revoca delle facilitazioni Telecom sinora godute.

Per motivi organizzativi e per rendere più rapida l’informazione, stiamo
cercando di reperire l’indirizzo e-mail di ciascuno di Voi. Se non lo avete già
fatto, comunicatelo al più presto al Numero Verde 800 299225.
Nel caso non aveste un indirizzo e-mail, inviateci quello di un’altra persona alla
quale potremmo indirizzare le notizie che vi potrebbero interessare.

Cari amici Soci,
come è stato scritto sulla prefazione del Foglio Notizie relativo al 1° semestre 2014 (in corso
di spedizione), anche noi dell’Alatel Lazio stiamo subendo le onde della crisi e non
nascondiamo le difficoltà che dobbiamo superare per proporre a Voi un programma di
attività (culturali, ludiche e “varie”) con quote di partecipazione interessanti. Quindi, nostro
malgrado, saremo costretti a “ritoccare” in qualche caso l’ormai usuale quota di euro 40,00
(da anni onnicomprensiva); quindi se troverete nel prossimo anno qualche euro in più
cercate di capire la nostra difficoltà di fronte a richieste sempre più in salita e non credo che
sia qualche “spicciolo” a indurvi a non trascorrere con gli amici giornate di svago e di
cultura.
Comunque se la partecipazione alle “attività” si dovesse manifestare sempre più numerosa
questo aiuterebbe a tenere a freno i “costi”: un ovvio esempio: il noleggio del pullman costa
sempre uguale indipendentemente del numero dei partecipanti ma l’ammortamento sul
singolo è diverso.
L’Associazione – come noto - vive di sole quote e quindi tutto deve rientrare in questo
patrimonio che può essere lievitato solamente con l’ingresso di nuovi associati.
Con cari saluti e auguri
Luciano Stoppa
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ASSIDA ……. in pillole
Cari “associati” Seniores Lazio iscritti all’Assida, questo incontro
epistolare, che ha cadenza mensile, è rivolto a voi che avere comunicato il
vostro indirizzo email, ma riguarda anche tutti gli altri iscritti, i simpatizzanti e
chi si vorrà iscrivere.
In questi ultimi giorni gli Associati, con particolare riferimento ai
pensionati, sono stati coinvolti da due sorprendenti e gradite iniziative in
materia organizzativa, messe in campo da Assida che avranno riflessi
finanziari personali di positivo spessore.
Questa nuova realtà, di seguito brevemente illustrata, è decisamente in
contro tendenza alla “tempesta” fiscale e previdenziale che continuano a
colpire la categoria dei pensionati e, al momento, non lascia intravedere alcun
ripensamento, almeno sui nostri livelli retributivi.
L’amministrazione che come noto era accentrata a Torino è stata
territorialmente trasferita portando l’attività di liquidazione a Roma presso la
Società HRS e lasciando la gestione presso la vecchia sede Telecom di Via
Tripoli. Tale nuovo disegno organizzativo (personale) produrrà, certamente,
anche risparmi sui costi di gestione.
Come avrete avuto modo di notare le liquidazioni dei rimborsi (con
generale soddisfazione) hanno assunto una velocità da “formula uno” in
quanto le pratiche pervenute in Associazione stanno generando rimborsi a 30
giorni!
L’altra novità è relativa alla ristrutturazione del sito Web che, in prima
approssimazione, sembra di utilizzo più snello e di facile navigazione.
Su questi ultimi argomenti vi saremo più precisi sulle nostre prossime
pubblicazioni che vedranno anche la partecipazione nella formazione dei testi,
in questo caso, del supporto di alcuni Consiglieri che hanno già dato la loro
disponibilità.
Grazie a Oscar Renato e Antonio, siete nei nostri cuori!
…………..continua il prossimo mese.
GianCarlo Pasquini

N.B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.
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ASSIDA E LA SUA PROCEDURA
L’ASSIDA di recente ha messo a punto una procedura informatica che
consente la visualizzazione in modo rapido e semplice di molti aspetti della
gestione, dando così all’Associato la possibilità di visualizzare la nuova
struttura di invio dei rimborsi alla nuova sede, conoscere la nuova e diversa
composizione della segreteria e – importante- avere informazioni in tempo
reale dell’iter e delle modalità di rimborso.
Si ritiene opportuno rammentare questa procedura.
Collegatevi al sito www.assida.it e compare la seguente videata con vari
menù che possono essere utilizzati da tutti senza alcun codice di accesso
(siamo infatti nell’area chiamata PUBBLICA) salvo l’icona in alto a destra di
colore giallo con la scritta Area Riservata.
Ebbene, basta cliccare sulla voce relativa per accedere a informazioni quali:






Assistenza diretta e Previmedical
Modulistica
Recapito posta, contatti telefonici, fax e indirizzi mail
Statuto e organi sociali
News
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Se clicchiamo poi sull’ Area Riservata ci viene chiesto il Codice ASSIDA e la
Password; una volta entrati compare la seguente videata e cliccando la voce
desiderata si ottengono i dati di carattere personale, quali:
 Inserimento, visualizzazione e variazione dei dati personali
 Stato delle pratiche dell’anno in corso
 Riepilogo rimborsi dell’anno precedente
 Ricerca Enti convenzionati
 Regolamento e tabella di sintesi delle prestazioni
 La contribuzione Assida
 Iscrizione beneficiari

Qualora il formato delle informazioni del sito non sia sufficientemente grande,
o i caratteri sembrano poco leggibili, è possibile aumentarne la dimensione
premendo contemporaneamente i tasti Ctrl +
N.B. Per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti potete telefonare all’Assida
Torino o chiamare il numero verde dell’ Alatel Lazio Seniores Telecom
(800299225) e sarete richiamati per approfondire il vostro problema di
“navigazione”.
Pietro Zaccaria
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EVENTI

Ricordiamo a tutti i Soci che si sono prenotati per il consueto Convegno
annuale, che questo si terrà in Pomezia (Polo Congressuale Hotel Selene) per
incontrarci e ricordare le attività svolte, quelle in programma e scambiarci gli
auguri per il 2014.
A seguire, alle ore 13,00, l’abituale incontro conviviale.

Visita della Mostra di Augusto
alle Scuderie di Quirinale

Sono stati previsti due turni: il 28/1 e il 4/2 alle ore 16,15.
Costo € 15 a persona da pagarsi sul posto.
Prenotazioni dal 13 al 17 gennaio al numero verde 800 299225.

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Per inoltrare ad un collega questa newsletter clicca qui
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