
La Regione Puglia, anche quest’anno presente con un proprio spazio espositivo a Forum PA, presenta 
diversi progetti candidati al Premio PA sostenibile. 
 

Puglia Login  

è l’ecosistema dei servizi pubblici digitali integrati che la Regione Puglia intende erogare a cittadini e 
imprese del proprio territorio. I servizi saranno fruibili attraverso il Portale Istituzionale 
(www.regione.puglia.it), profondamente revisionato e reingegnerizzato, che fungerà da porta di accesso al 
“sistema federato di portali”.   
 

Sm@rtScreening & Sm@rtVax 

Regione Puglia ha avviato, in sinergia con ASL TA, la realizzazione del  
progetto Sm@rtScreening & Sm@rtVax che, basato sulla piattaforma multicanale Sm@rtHealth®, si integra 
con i sistemi informativi regionali Screening (SIrS) e Vaccinazioni (GIAVA). Gli obiettivi sono quelli di contenere 
i costi legati all’invio di comunicazioni cartacee spesso inesitate, ma soprattutto agevolare il cittadino nella 
scelta della data prevista per gli appuntamenti. 

 

Legge sulla disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici 

Con la legge regionale n.30/2017 la Regione Puglia intende disciplinare l’attività di lobbying dei 
rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l’interazione 
attraverso strumenti, dispositivi e procedure definite, che assicurino il perseguimento dei principi di 
eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e 
partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione. 

 

Puglia 4 China  
è l'intervento sperimentale di progettazione di un'offerta formativa specialistica finalizzata a 
favorire il riposizionamento degli operatori economici pugliesi rispetto al mercato turistico cinese. 
 

Costruisci il Piano Energetico Ambientale Regionale a misura dei tuoi desiderata- PEAR 

L’implementazione di un percorso di consensus building del Piano Energetico Ambientale della Regione 
Puglia, affinché risulti costruito dal basso (“build up”), coerentemente con gli indirizzi della attuale 
amministrazione regionale tesi a valorizzare la partecipazione della cittadinanza attiva. 

Puglia: la partecipazione è legge (L.R. n.28/2017) 

La partecipazione è la forma ordinaria di amministrazione e governo basata su informazione, trasparenza, 
consultazione, ascolto e coinvolgimento di cittadini, amministratori locali, attori sociali, culturali, 
economici, politici, scientifici nell'ambito regionali. 

InControCorrente 

è un’iniziativa attraverso cui si intende delineare i nuovi scenari di crescita per la società e i cittadini 
pugliesi. Da dicembre 2017 a settembre 2018, nel territorio pugliese, prenderanno vita 5 incontri ognuno 
dedicato ad affrontare un tema strategico per lo sviluppo del territorio pugliese. Gli incontri rappresentano 
un momento di scambio, confronto, condivisione e costruzione di linguaggi e obiettivi concretamente 
misurabili per creare un ponte tra i sistemi dell’education, i sistemi produttivi e il mercato del lavoro. 



Citadel 

Il cittadino partecipa alla co-progettazione per migliorare le esperienze degli utenti nell’utilizzo dei servizi 
digitali. 

 

118Sordi Puglia 

 è l’innovativo sistema che consente ai Cittadini Sordi, o impossibilitati a interloquire verbalmente, 
di accedere in autonomia al Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale 118 della Regione 
Puglia. Il progetto è stato realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con la società in house 
InnovaPuglia, l’Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Lecce e la società ISED spa. 

 

 


