
i
i

“articoli/virone-cap2” — 2014/1/21 — 9:25 — page 129 — #129 i
i

i
i

i
i

Capitolo II

L’informazione giuridica on line su norme
e procedimenti amministrativi in materia

di assistenza sanitaria agli stranieri
in Italia e agli italiani all’estero

MARIA GABRIELLA VIRONE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il quadro dispositivo sull’offerta di informazioni e
servizi on line da parte della P.A. – 2. Criteri di analisi dei siti di interesse – 3.
Considerazioni sulla pubblicazione on line dell’informazione relativa a norme e
procedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria

1. INTRODUZIONE. IL QUADRO DISPOSITIVO SULL’OFFERTA DI IN-
FORMAZIONI E SERVIZI ON LINE DA PARTE DELLA P.A.

L’offerta di informazioni e servizi al cittadino da parte della Pubblica
Amministrazione italiana è veicolata in modo crescente attraverso i canali
digitali. Anche l’informazione giuridica, ed in particolare quella relativa a
norme e procedimenti amministrativi, è oggetto di un consistente processo
di informatizzazione che vede, tra l’altro, nella pubblicazione sui siti web
istituzionali uno strumento essenziale per la divulgazione della conoscenza
e la fruibilità della stessa da parte degli utenti finali1.

Affinché i soggetti interessati, siano essi operatori del diritto, operatori di
sportello o cittadini italiani e stranieri, accedano a contenuti on line affidabi-
li, completi, chiari, facilmente reperibili e consultabili2, è tuttavia necessario
che gli enti istituzionali attuino e rispettino i criteri forniti dal legislatore
nazionale per sviluppare servizi e offrire informazioni in Rete di qualità.

∗ L’A. è stata assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Migrazioni” presso l’Istituto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze.

1 Di interesse in proposito le considerazioni proposte da N. PALAZZOLO, Strumenti
per l’accesso all’informatica giuridica, in Nannucci R. (a cura di), “Lineamenti di informatica
giuridica. Teoria, metodi, applicazioni”, 2002, Napoli, ESI, pp. 85-88.

2 Principi espressi nel comma 1, articolo 53, rubricato “Caratteristiche dei siti”, d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 129-150
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Il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), emanato con il decre-
to legislativo 82/2005, afferma all’articolo 2 che “lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmis-
sione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”.
Il legislatore nazionale si è quindi orientato a garantire la diffusione e l’ap-
plicazione delle nuove tecnologie al complesso e talora farraginoso apparato
burocratico-amministrativo, al fine di migliorarne le prestazioni in termini
di efficienza ed efficacia e di facilitarne il processo di semplificazione.

A partire dal 2005 le continue evoluzioni delle Tecnologie dell’Informa-
zione e Comunicazione hanno indotto il legislatore italiano a rivedere l’as-
setto normativo originario, fino ai significativi interventi previsti dal d.lgs.
235/2010, con cui, attraverso l’introduzione di misure chiare e concrete per
la pubblica amministrazione, si è voluto dare efficacia ai diritti dei cittadini3.

Per quanto riguarda le indicazioni relative ai siti istituzionali, gli artt. 53 e
54 dello stesso “Codice” sono espressamente dedicati agli enti pubblici: se da
una parte sono richiamati i “principi generali” da osservare nella predispo-
sizione dei siti web, quali l’accessibilità, l’usabilità e l’affidabilità, dall’altra
sono fissati i “contenuti minimi” che i siti stessi devono avere, quali, ad esem-
pio, l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ente, il nome del responsabile
designato, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.

Altrettanto importante è quanto previsto dall’articolo 57 del CAD, ru-
bricato “moduli e formulari”: nell’ottica della digitalizzazione il legislatore
al primo comma ha disposto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
rendere disponibili per via telematica “l’elenco della documentazione richie-
sta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di
legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle di-

3 Come, ad esempio, prevedono gli artt. 3 e 4 nella versione modificata. Ai sensi del-
l’articolo 3, rubricato “Diritto all’uso delle tecnologie”: “1. I cittadini e le imprese hanno
diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 , e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice. 1-bis. Abrogato. 1-ter. La
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo”. Ai sensi dell’articolo 4, rubricato “Partecipazione al procedimento ammi-
nistrativo informatico”: “1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può
essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”.
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chiarazioni sostitutive di notorietà”; l’omissione di pubblicazione – prosegue
il secondo comma – non impedisce l’avvio del medesimo procedimento.

Il CAD fornisce, però, indicazioni soltanto di massima sui contenuti che
un sito istituzionale deve avere per poter realmente raggiungere i fini del-
l’efficienza, dell’efficacia e della customer satisfaction; tali indicazioni, infatti,
non delineano in modo preciso i possibili interventi da realizzare per otte-
nere i risultati auspicati. A questo scopo, e per coordinare la presenza nel
web delle istituzioni italiane, il 26 novembre 2009 il Ministero per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione ha emesso la direttiva n. 84, in cui si
prevede la predisposizione di Linee guida per i siti web delle P.A. volte a for-
nire “criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il
miglioramento di quelli attivi in termini di: 1) principi generali, 2) gestione
ed aggiornamenti, 3) contenuti minimi”5. Oggetto di revisione annuale, le
Linee guida rappresentano un valido riferimento per le pubbliche ammini-
strazioni centrali e locali; l’ultima versione attualmente consultabile è quella
del 29 luglio 2011 e ad essa si fa riferimento nel corso delle pagine successive.

Analogamente a quanto già ribadito dal CAD, anche l’incipit delle Linee
guida sottolinea l’importanza che oggi assume l’informazione pubblicata on
line. Affinché essa possa, però, costituire una fonte certa di conoscenza per
gli utenti, occorre che risponda ad alcune caratteristiche di qualità, quali “ac-
certata utilità; semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed uten-
za; trasparenza dell’azione amministrativa; facile reperibilità e fruibilità dei
contenuti; costante aggiornamento”6. I dati immessi in Rete devono rispet-
tare effettivi criteri di accessibilità ed usabilità a beneficio di tutti gli utenti
finali ed è necessario che il recupero dell’informazione avvenga in modo sem-
plice, veloce e preciso. Per meglio individuare le caratteristiche che ciascun
servizio informativo on line deve possedere, le Linee guida identificano le
tipologie di siti web delle PP.AA., distinguendole in due macrotipologie: i
siti istituzionali, propri di un’istituzione, finalizzati ad informare gli utenti
sulle attività dell’ente e ad erogare servizi on line di sua competenza, ed i siti
tematici, realizzati da una o più amministrazioni con una specifica finalità,

4 Cfr. Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 no-
vembre 2009 n. 8 per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per
il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e al-
le imprese, consultabile all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/
linee-guida-siti-web-pa/archivio-documenti.aspx.

5 Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, cit., p. 4.
6 Cfr. Linee guida per i siti web delle P.A., cit., p. 18.
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come “la presentazione di un progetto, di un’iniziativa, di un evento, la ge-
stione di una community, l’erogazione di specifici servizi anche trasversali a
più amministrazioni, la formazione di un preciso bacino di utenza”7.

2. CRITERI DI ANALISI DEI SITI DI INTERESSE

Ripercorsi i principali documenti ufficiali per la messa in linea di norme
e procedimenti amministrativi, nel presente paragrafo si intende descrivere
la metodologia utilizzata per l’analisi dell’informazione giuridica on line su
norme e procedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria agli
stranieri in Italia ed agli italiani all’estero.

Il lavoro di analisi è stato anzitutto compiuto operando una selezione dei
siti web d’interesse, che ha principalmente tenuto conto di quanto esposto
nel precedente capitolo, dedicato alla rete dei soggetti e dei procedimenti
amministrativi in materia di assistenza sanitaria agli stranieri in Italia ed agli
italiani all’estero. In proposito va precisato che la selezione è stata comunque
operata soltanto sui siti gestiti da enti appartenenti alla pubblica amministra-
zione, pur riconoscendo il ruolo fondamentale svolto in questo settore, e
con buoni risultati, da organizzazioni non governative, associazioni private,
con o senza fini di lucro etc., impegnate sul territorio nazionale attraverso
progetti ed interventi mirati a sostegno dell’utenza interessata.

Come illustrato in Fig. 1, dunque, la prima distinzione sui siti censiti è
quella tra siti di una singola istituzione (denominati “istituzionali”) e siti nati
dalla collaborazione tra due o più istituzioni (denominati “interistituziona-
li”). I siti istituzionali si distinguono, poi, in sanitari e non sanitari. L’analisi
ha tenuto conto di tutte le Regioni italiane, garantendo l’esaustività dei soli
siti istituzionali sanitari.

I siti istituzionali di ambito sanitario, analizzati nel corso della ricerca,
hanno compreso, dunque, il Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie
Locali, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico e gli Assessorati regionali alla sanità. Quelli non strettamente di
ambito sanitario, invece, hanno compreso il Ministero dell’Interno, il Mini-
stero degli Affari Esteri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Polizia di Stato
e le Questure, le Regioni e Province autonome, i Comuni, le Prefetture, l’A-
genzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Tra i siti

7 Cfr. in proposito la definizione di siti istituzionali e tematici data nelle Linee guida per i
siti web delle P.A., cit., pp. 18 e 19.
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Fig. 1 – Tipologie dei siti censiti
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interistituzionali o tematici sono stati selezionati quelli più significativi ai
nostri fini, con la delimitazione comunque dell’istituzionalità e dell’attinen-
za alle tematiche delle migrazioni e della sanità. Oltre a tener conto dell’isti-
tuzionalità del sito web, la seconda delimitazione dell’ambito di ricerca, più
strettamente attinente ai contenuti, ha riguardato una vista specifica sull’in-
formazione giuridica on line relativa a norme e a procedimenti amministra-
tivi. La metodologia adottata per l’analisi ha previsto la verifica di alcune
caratteristiche significative per questo tipo di informazione (cfr. Fig. 2).

Fig. 2 – Scheda di analisi dei documenti rappresentativi
di norme e procedimenti amministrativi on line

È stata, anzitutto, considerata la modalità di presentazione sul sito dei
documenti d’interesse, che possono trovarsi raccolti in banche dati, percorsi
guidati, indici sistematici o sezioni specifiche del sito, o anche essere pubbli-
cati in modo non sistematizzato8. Tali modalità di pubblicazione dei docu-

8 Per approfondimenti si veda M. CHERUBINI, Strumenti per la ricerca delle informazio-
ni giuridiche su Web e loro evoluzione, in “Informatica e diritto”, 2000, n. 2, pp. 85-105;
SARTOR G., Corso d’informatica giuridica. Vol. 1. L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2010.
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menti possono coesistere, e spesso coesistono, all’interno di uno stesso sito
web. Relativamente ai documenti contenuti in banche dati o nei percorsi
guidati è stato poi considerato l’ordinamento dei risultati, che, ad esempio,
può essere cronologico o per materia, legato alla classificazione adottata per
i documenti stessi.

Di seguito, in dettaglio, vengono esposte alcune considerazioni relative
ai singoli criteri di analisi della pubblicazione dei documenti d’interesse, cri-
teri presi in esame distintamente nelle diverse tipologie di messa in linea dei
documenti stessi individuate nel medesimo sito web.

Un’importante prima caratteristica presa in esame è la copertura dei do-
cumenti, ovvero il numero e la natura di norme e i procedimenti amministra-
tivi su cui vengono fornite informazioni9. Altro aspetto osservato è quello
della classificazione, cioè dell’utilizzo di un ordine sistematico per la catalo-
gazione dei documenti, volto ad un miglior reperimento dell’informazione
giuridica da parte degli utenti. Ordine solitamente dedicato alla materia, ma
in alcuni casi anche alla natura o ad altri profili, connessi al contenuto dei
documenti stessi e ritenuti maggiormente significativi per la classificazione.
Terza caratteristica è quella dell’aggiornamento dei testi normativi e delle
informazioni sui procedimenti, che dev’essere garantito dai responsabili dei
contenuti del sito attraverso una periodica revisione. Di più difficile verifica,
ma di determinante importanza per un miglior reperimento ed utilizzo dei
documenti da parte degli interessati, è, inoltre, la presenza o meno di metain-
formazioni, che possono arricchire i testi fornendo dati ulteriori utilizzabili
in modo specifico dai software.

Tenuto presente l’ambito della ricerca, è stato poi senz’altro indispensa-
bile prestare attenzione al plurilinguismo: nell’analisi dei siti web della P.A.
è così stata vagliata la presenza o meno di testi normativi o informativi sui
procedimenti anche in una o più lingue straniere.

Oggetto di esame è stata altresì la vigenza dell’informazione giuridica se-
lezionata. Nel caso delle norme, si è trattato di verificare se i testi degli atti
fossero consultabili nella loro versione originaria, in una versione consolida-
ta comprendente successive modifiche intervenute (versione vigente ad una

9 Nel caso delle norme essa si riferisce agli atti dell’ordinamento giuridico italiano aven-
ti rango normativo primario o secondario, quali leggi, decreti legge, decreti legislativi, leggi
regionali, atti di autorità, decreti ministeriali numerati e non, circolari, determinazioni di-
rigenziali, deliberazioni comunali e provinciali etc.; nel caso dei procedimenti a quella se-
quenza di atti giuridici, posti in essere da uno o più soggetti, necessaria all’emanazione di un
provvedimento o all’erogazione di un servizio.
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certa data di modifica) oppure in una versione multivigente, che consente
di visualizzare e distinguere nello stesso testo tutte le modifiche intercorse
nel tempo. Analogamente, nel caso dei procedimenti, è stata verificata, ove
dichiarata, la vigenza della scheda informativa a seconda della versione del
testo normativo di riferimento.

Per quanto concerne il formato dei testi pubblicati, siano essi riferiti a
norme o a procedimenti amministrativi, è stata presa in considerazione la
tipologia utilizzata, oggi più articolata rispetto al passato. Infatti, oltre ai
tradizionali file con estensione .doc, .pdf, .html e così via, negli ultimi anni
si è cominciato a diffondere in Rete anche l’uso del linguaggio XML.

Con maggior riferimento all’informazione sul procedimento, è poi sta-
ta osservata la modulistica, ovvero la presenza o meno di moduli on line ed
eventualmente la modalità della loro pubblicazione (formato, lingua, riscri-
vibilità del formulario etc.).

Effettuato, dunque, in dettaglio, l’esame delle informazioni d’interesse
sulla base delle loro caratteristiche maggiormente significative, come sopra
esposte, lo studio si è inoltre focalizzato su alcuni aspetti generali, ritenuti
comunque rilevanti ai fini dell’analisi. In primo luogo, sono state vagliate la
messa a disposizione di una struttura per temi nel sito, ponendo particolare
attenzione alle tematiche concernenti la salute e le migrazioni; la presen-
za di applicazioni specifiche di informazione multicanale d’interesse10 e tut-
te quelle ulteriori informazioni e servizi associati alle materie trattate nella
presente ricerca. Particolarmente significativo è stato, infine, l’interesse ri-
volto al livello di interattività raggiunto dai siti web selezionati, esaminando
l’eventuale possibilità di avviare, seguire o concludere on line le procedure
amministrative da parte degli utenti.

3. CONSIDERAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL’INFORMA-
ZIONE RELATIVA A NORME E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN

MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Nell’analisi dei siti selezionati è stata perlopiù esaminata l’informazione
relativa alle norme e ai procedimenti amministrativi in materia di assistenza

10 Per comunicazione multicanale s’intende l’utilizzo di servizi applicativi di diversa na-
tura volti ad agevolare lo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano, ad esempio, le più
recenti forme di social media, come ad esempio forum, wiki, blog, social network, RSS, pod-
cast etc., adottate da parecchi enti della pubblica amministrazione allo scopo di migliorare
l’interazione con gli utenti.
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sanitaria agli stranieri in Italia ed agli italiani all’estero, in particolare l’atten-
zione è stata rivolta alla sua modalità edi pubblicazione in Rete ed alla sua
fruibilità da parte degli utenti.

Relativamente ai siti istituzionali, propri di una specifica istituzione, si
sottolinea, anzitutto, che molti riportano la normativa strettamente concer-
nente l’organizzazione e l’attività dell’ente stesso, dalla legge, al regolamen-
to, alle delibere etc.

La normativa dedicata ai temi delle migrazioni e della sanità è generamen-
te presente on line, anche se spesso non risulta ben strutturata ed organizzata.
Si trova, però, maggiormente curata, nei siti delle istituzioni propriamente
competenti.

Tuttavia, rispetto al dato ormai acquisito dalla Pubblica Amministra-
zione, centrale e periferica, della necessità ed importanza di possedere un
proprio sito, i contenuti normativi che ci si attenderebbe mancano.

Di solito le pubbliche amministrazioni di livello centrale, analogamente
a Regioni e Comuni, prestano una puntuale attenzione alla pubblicazione
della normativa ed alle sue modalità di consultazione. Aziende Sanitarie Lo-
cali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
Questure e Prefetture non sempre, invece, seguono la stessa linea.

Generalmente, nei siti web degli enti sanitari territoriali non si trovano
atti normativi, mentre sono presenti provvedimenti quali le determinazioni
dirigenziali. La sistematica pubblicazione on line di questi ultimi è peraltro
conseguenza dell’entrata in vigore della legge 69/200911, secondo cui dal 1o

gennaio 2011 è obbligo delle pubbliche amministrazioni italiane pubblica-
re atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale, in
modalità informatica sui propri siti (ex art. 32, co. 112). Le regole di pub-
blicazione degli atti nel c.d. Albo pretorio sono ben definite e questo spiega
anche i motivi per cui in tutti i siti web considerati sono frequentemente con-
sultabili archivi contenenti raccolte di documenti per i quali non vi era più

11 Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile).

12 Secondo questa norma, “A far data dal 10 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati”. La proroga dell’obbligo di pubblicazione al 1o gennaio 2010 è stata fissata
dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
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l’obbligo legislativo di pubblicazione13. Sempre dal punto di vista sostan-
ziale, si riscontra una forte carenza di normativa specificamente riferibile
ai procedimenti di competenza degli enti, ovvero non esiste una cura parti-
colare per tale informazione espressamente ricollegabile all’esposizione dei
procedimenti amministrativi di competenza.

Il panorama della pubblicazione on line della normativa, sia primaria che
secondaria, vede prevalentemente una sua collocazione in pagine dei siti ad
essa dedicate, organizzate secondo una struttura tematica o semplicemente
cronologica, con formati che risultano spesso inidonei a sviluppare l’intero-
perabilità ed un’efficace fruizione dei dati. Frequentemente, infatti, si tro-
vano norme nei formati .doc, .pdf etc., piuttosto che .html, o addirittura in
.xml. La scarsa fruibilità dei dati è tale per cui risulta spesso carente anche
il più semplice collegamento come ipertesto tra norme che si richiamano fra
loro.

Solitamente la normativa si trova nel testo storico e le norme di modifica
vengono riportate nella stessa pagina del sito, ma anch’esse nel loro testo
originale. In pochi casi è possibile rinvenire testi consolidati.

Alcuni esempi sono quello della sezione “Normativa” del Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca14 con organizzazione esclusiva-
mente cronologica, o quello della sezione “Normativa on line” del Ministe-
ro degli Affari Esteri15, contenente la normativa e gli atti di competenza
dell’ente, con un’organizzazione che vede un indice cronologico ed uno per
materia e documenti in formato .pdf. Tra le materie selezionate, di parti-
colare interesse per il tema del presente lavoro, è quella dedicata a “Italia-
ni all’estero e servizi consolari”. Nel sito del Ministero dell’Interno, nella
sezione “Servizi al cittadino”, la sezione “Legislazione” raccoglie, per aree
tematiche organizzate per anno, i principali atti normativi nazionali ed in-
ternazionali sulle materie di competenza del Ministero nonché le circolari
da esso adottate16. Tra le materie qui più rilevanti rientrano “Cittadinanza”,
“Immigrazione e Asilo”, “Minoranze etnico-linguistiche” e “Sanità e salute”.
I documenti pubblicati sono alcuni in pagine .html ed altri, più numerosi, in
formato .pdf.

13 La pubblicazione degli atti nell’Albo pretorio ha durata ordinaria di quindici giorni, con
le dovute eccezioni previste dalla legge.

14 hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/index1212.
15 www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/.
16 www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/.
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La lingua utilizzata per la normativa on line è prevalentemente quella
italiana, sia per quanto riguarda il testo normativo in senso stretto sia per
quanto riguarda le pagine del sito che costituiscono i percorsi di accesso alle
varie sezioni dedicate alle fonti normative. Significative eccezioni sono spes-
so giustificate dalla particolarità geografica e politica dei diversi territori: tra
esse rientra il sito “Rete Civica dell’Alto Adige. Il Portale della Pubblica
Amministrazione” della Provincia autonoma di Bolzano17.

Nonostante la prevalenza di sezioni specifiche dei siti dedicate alle fonti
dell’ordinamento italiano, sulle tematiche delle migrazioni e della sanità esi-
stono anche banche dati normative interessanti per la selezione specifica dei
contenuti, le quali, tuttavia, talora peccano dal punto di vista delle modalità
di ricerca e visualizzazione delle informazioni. Una maggiore razionalizza-
zione potrebbe, infatti, consentire di raggiungere migliori risultati.

Sicuramente di rilievo è la banca dati “Normattiva”18, fornita dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, dal Senato della Repubblica e dalla Camera
dei Deputati, in collaborazione con la Corte di Cassazione, realizzata e gesti-
ta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta di una banca dati che
contiene tutti gli atti normativi numerati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal
1946 ad oggi, consultabili nel loro testo storico ed in testi vigenti alle varie
date di modifica, grazie ad un aggiornamento puntuale delle diverse porzioni
di testo.

La fonte normativa di interesse, visualizzabile in formato .pdf, grazie alla
c.d. opzione “esporta”, può essere scaricata anche nei formati .html o .xml.
L’aggiornamento della banca dati viene garantito entro tre giorni dalla data
di pubblicazione dell’atto aggiornante.

Un ulteriore elemento da segnalare è che la ricerca per parole può avveni-
re anche “esclusivamente nell’ambito del testo di un articolo (o allegato) e/o
una sua versione”. Grazie all’utilizzo del nome uniforme URN, che è stato
ampiamente sviluppato dal precedente progetto Normeinrete, gli atti sono
disponibili nella loro versione vigente alle diverse date di modifica ed è mes-
so a disposizione degli utenti, infatti, il software di risoluzione che permette
di attivare i riferimenti normativi presenti nei testi19.

Una banca dati sicuramente importante per la sua specificità nei conte-
nuti è quella messa a disposizione dal Ministero della salute all’indirizzo

17 www.provincia.bz.it/it/default.asp.
18 www.normattiva.it.
19 Vedi Parte seconda, Cap. IV, par. 3 di questo Volume.
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www.trovanorme.salute.gov.it/home (v. Fig. 3). Trovanormesalute, costan-
temente aggiornata, contiene oltre quarantaduemila testi, tutti esclusivamen-
te in lingua italiana, tra atti normativi e alcuni atti amministrativi in materia
sanitaria dal 1948 ad oggi e “leggi fondamentali”; la raccolta, per quanto vasta
e completa, è comunque frutto di una selezione redazionale.

Fig. 3 – Banca dati del Ministero della salute

Attraverso la banca dati è possibile consultare atti comunitari e naziona-
li, nonché documenti ministeriali (decreti, note, circolari), pubblicati e non
in Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento della banca dati è effettuato normal-
mente nell’arco di quindici giorni dalla pubblicazione delle nuove fonti, ma
non è garantito per le norme regionali. I testi degli atti normativi naziona-
li numerati, dal 1974 ad oggi, sono visualizzabili nel testo vigente alla data
di consultazione; sono invece consultabili esclusivamente nella versione del
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testo originario gli atti normativi non numerati (ad esempio alcuni decreti
ministeriali), le norme comunitarie e le norme regionali. I documenti della
banca dati sono consultabili in formato .xhtml o .pdf. Di interesse, infine,
evidenziare che la sezione “Recepimento direttive CE” consente di cono-
scere lo stato di recepimento delle direttive comunitarie relativamente agli
anni indicati, selezionando l’opzione “Monitoraggio per anno”, nonché di
visualizzare un prospetto con le procedure d’infrazione in atto, selezionando
l’opzione “Procedure d’Infrazione”.

Tra gli esempi di banche dati normative significative, riferibili a siti di enti
istituzionali non centrali, vi è la banca dati della Provincia autonoma di Bol-
zano “Lex Browser”20, contenente gli oltre 2.000 provvedimenti legislativi
e regolamentari, nel loro testo storico, adottati dalla Provincia, consultabili
nelle lingue italiana, tedesca e ladina. L’utente, tra l’altro, può visualizzare
le diverse versioni linguistiche del singolo provvedimento contestualmente,
senza dover effettuare una nuova ricerca. Il formato dei documenti non è
uniforme: sono, infatti, presenti testi in .doc, .pdf e .html.

La metainformazione che viene inserita nei testi normativi è in genere
quella che si ritrova nei cc.dd. meta-descrittori, che sono solitamente uti-
lizzati per informazioni quali numero, natura dell’atto etc., o, in casi come
Normattiva, anche il nome uniforme, oppure quella che identifica porzioni
del testo, quali titolo o articolo, al fine di rendere puntuale a quella precisa
porzione la ricerca per parole. Non è, invece, mai utilizzata una metainfor-
mazione più significativa per ulteriori raffinamenti nella ricerca e nel reperi-
mento dei contenuti strettamente dispositivi dei testi, quale potrebbe essere,
oltre banalmente la materia, quella riferibile a distinzioni di destinatari delle
norme, tipologie di disposizioni, distinzione delle sanzioni, e così via.

Un discorso parzialmente diverso può essere fatto relativamente ai siti
tematici, che sono molti e variegati, importanti perché appunto finalizzati
a cogliere per loro stessa natura gli obiettivi tematici che si sono prefissi e,
dunque, risultano più curati dal punto di vista della materia.

Solo PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)21 costitui-
sce, però, una buona pratica dal punto di vista dell’informatica giuridica, che
si evidenzia immediatamente dalla sua “Banca dati normativa” (cfr. Fig. 4),
che permette di reperire la normativa italiana in materia di immigrazione

20 Cfr. lexbrowser.provinz.bz.it/.
21 C. FIORAVANTI, M. RINALDI, Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico

a informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione, in “Informatica e diritto”,
2010, n. 1-2, pp. 93-131.
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Fig. 4 – Banca dati normativa di PAeSI

nei testi vigente, vigente ad una determinata data di modifica e multivigente
PAeSI, infatti, sia relativamente alla normativa sia ai procedimenti, rappre-
senta una buona pratica per le caratteristiche di standardizzazione dell’infor-
mazione, utilizzo del linguaggio XML e dello standard URN, nonché per
quanto riguarda l’efficace modalità di presentazione delle informazioni e lo
stretto collegamento tra normative e procedimenti amministrativi ad esse
riferibili e viceversa.

Per quanto riguarda l’informazione relativa ai procedimenti amministra-
tivi, ed in particolare a quelli in materia di assistenza sanitaria agli stranieri
in Italia e agli italiani all’estero, si evidenzia un’attenzione generale a questa
tipologia di dati.

Un’attenzione che, relativamente ai siti istituzionali, esprime l’intento
delle pubbliche amministrazioni di seguire le linee guida, che indicano i con-
tenuti minimi per le informazioni sul procedimento, quali l’elenco delle
tipologie di procedure di competenza, il nome del responsabile, termini e
scadenze, l’elenco della documentazione richiesta per l’iter e così via.

Tuttavia, sia nel caso dei siti istituzionali sia nel caso dei siti tematici,
comunque frutto della collaborazione di due o più enti istituzionali, molto
ancora resta da fare sul fronte delle modalità di ricerca e consultazione di
questa specifica informazione giuridica, anche se occorre riconoscere che il
concetto, quanto meno in termini della sua necessità, di standardizzazione,
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o almeno di uniformità, è ad oggi in stato di avanzata acquisizione. Un da-
to, ad esempio, significativo di quanto sopra affermato, è quello della ormai
pluriennale diffusione della classificazione per “eventi della vita”, senz’altro
valida per la sua capacità comunicativa tra P.A. e destinatari dei procedimen-
ti e servizi. Altro elemento, altrettanto diffuso, è l’intento di specializzare
questa informazione a seconda delle diverse tipologie di utenti, tra le quali
particolare attenzione viene posta per gli stranieri presenti in Italia.

Per entrare più in dettaglio nelle modalità di presentazione dell’informa-
zione sui procedimenti, è possibile notare anzitutto una particolare predi-
lezione per lo strumento del percorso, anziché della banca dati, in quan-
to sembra essere più efficace per gli utenti dei siti; per la stessa ragione la
classificazione più frequentemente adottata predilige caratteristiche molto
divulgative.

Un esempio interessante di percorso guidato è “Se parto per” del sito del
Ministero della Salute22, che fornisce informazioni sull’assistenza sanitaria
durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo, a chi
rivolgersi e come richiedere eventuali rimborsi (cfr. Fig. 5). Le modalità
di ricerca prevedono la preventiva risposta a tre domande relative alla desti-
nazione, ai motivi del soggiorno o residenza e all’identificazione dell’utente
(“dove vai?”, “per quale motivo?”, “a quale categoria appartieni?”). Tutte le
scelte sono guidate da specifici elenchi prestabiliti. Le norme citate, a sup-
porto dell’informazione contenuta nel percorso, rimandano alla banca dati
del sito Trovanormesalute, vi sono moduli in formato .doc e le informazio-
ni sono generalmente fornite secondo una precisa distinzione tra “Prima di
partire”, “Durante il soggiorno” e “Da sapere”.

La forma di presentazione dell’informazione on line sul procedimento
amministrativo prevalente è quella delle c.d. schede informative, un’infor-
mazione però mai realmente esaustiva, che presenta tentativi di uniformità,
anche se non si riscontra una vera e propria standardizzazione, sia dal pun-
to di vista sostanziale sia di formato. La modulistica non è sempre presente
e, quando rilevata, è generalmente poco fruibile; ad esempio i moduli so-
no spesso in formato .doc o .pdf e, dunque, non scrivibili, o meglio non
scrivibili direttamente on line.

La lingua adottata per l’informazione sul procedimento e per la sua mo-
dulistica è quella italiana, salvo alcuni casi di opuscoli o pagine plurilingue

22 Cfr. www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?
id=897&menu=italiani.
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Fig. 5 – Sezione “Se parto per” del sito del Ministero della Salute

dedicate, messe a disposizione dai siti. I riferimenti normativi sono pochi e
spesso non corredati da collegamenti ipertestuali.

La sezione del sito della ASL di Caserta, dedicata alla modulistica23, ad
esempio, permette di scaricare alcuni moduli di più frequente utilizzo da par-
te degli assistiti, nei diversi formati .pdf, .doc e .docx, al fine sostanzialmente
di evitare le file agli sportelli necessarie per il loro ritiro. Sempre in que-
sto sito, poi, si trovano in homepage i link sia a Servizi al Cittadino (con una
suddivisione che possiamo definire tematica), sia ad “Aree dedicate” a catego-
rie specifiche di utenti, ma non si riscontra un funzionale collegamento tra
queste pagine e quelle legate alla modulistica o alla normativa, pur essendo
lodevole l’informazione presente sul sito rispetto ad altre ASL. Tra le Aree
dedicate si trova, ad esempio, “Cittadini stranieri”, una pagina contenente
uno schema delle procedure da applicare “per garantire l‘assistenza sanitaria
agli immigrati nelle varie condizioni di soggiorno”, in cui sono riportate le
diverse situazioni in cui può trovarsi lo straniero e le conseguenti prestazio-
ni sanitarie cui ha diritto, con la descrizione molto sintetica delle relative

23 www.aslcaserta.it/portale/Bacheca/Modulistica/tabid/161/language/it-IT/Default.
aspx.
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procedure. Questa stessa pagina è raggiungibile dai “Servizi al cittadino”,
alla voce “Assistenza immigrati”. Anche la voce “Assistenza all’estero” si
presenta come pagina descrittiva di sintesi, cui peraltro sono collegati alcuni
moduli d’interesse. La pagina dedicata all’assistenza agli stranieri è traduci-
bile in nove lingue, direttamente nel sito, tramite un collegamento diretto
con lo strumento di Google Translate.

Nel sito dell’INPS d’interesse è l’area dedicata ai “Lavoratori migranti”,
in cui sono contenute le informazioni sulla legislazione applicabile, i tito-
li di soggiorno, le procedure di assunzione, i diritti, gli obblighi (anche in
materia fiscale), le prestazioni pensionistiche, a sostegno del reddito e socio-
assistenziali, spettanti sia ai lavoratori stranieri in Italia sia ai lavoratori italia-
ni all’estero; e vi sono comprese anche informazioni sull’assistenza sanitaria.
La sezione risulta molto utile e articolata, ma rispecchia le caratteristiche ge-
nerali suddette per quanto riguarda le modalità di presentazione e fruizione
di questo tipo di informazione.

Il sito interistituzionale Supcentrotoscana.it24, denominato anche “Spor-
tello Unico della Prevenzione. Area Vasta”, frutto della collaborazione delle
Aziende A.S.L. 11 Empoli, A.S.L. 10 Firenze, A.S.L. 4 Prato e A.S.L. 3 Pisto-
ia, presenta schede informative sui servizi del sistema della prevenzione col-
lettiva nelle zone di Firenze Prato Pistoia e Empoli. Le possibilità di ricerca
presenti sul sito permettono di individuare le prestazioni erogate nel comune
d’interesse o eventualmente i comuni autorizzati ad erogarle. Nella ricerca
avanzata è possibile selezionare il Comune per il quale si richiede la presta-
zione (Comune di residenza, di domicilio o sede di lavoro), la categoria di
prestazioni disponibili per il comune selezionato ed infine la prestazione di-
sponibile per la categoria selezionata. Ad esempio, all’interno della categoria
“Igiene e sanità pubblica” si trova la scheda relativa alla prestazione “Certifi-
cato idoneità alloggiativa per permessi di soggiorno CE lungo soggiornanti
(ex carta di soggiorno)”. La scheda è organizzata in campi determinati, quali
“Nome Prestazione”, “Settore”, “Validità”, “Comune nel quale viene erogata
la prestazione”, “Responsabile”, “Descrizione”, Luogo”, “Costo”, “Tempi”,
“Documentazione”, “Normative” e “Procedure” (cfr. Fig. 6).

Il sito PAeSI rappresenta una buona pratica anche per quanto riguarda
l’informazione sul procedimento amministrativo con il percorso guidato
“Procedimenti e moduli”25, da cui è possibile consultare schede informati-
ve sui procedimenti amministrativi d’interesse per gli stranieri, accessibili

24 www.supcentrotoscana.it/.
25 www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percorsoguidatoai

procedimenti.html.



i
i

“articoli/virone-cap2” — 2014/1/21 — 9:25 — page 146 — #146 i
i

i
i

i
i

146 PARTE II - UN SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO PER LA GESTIONE ...

Fig. 6 – Sito interistituzionale Supcentrotoscana.it

dopo aver effettuato tre selezioni relative alla localizzazione geografica del
procedimento, alla tipologia di utenza (“Non comunitario o apolide”, “Neo-
comunitario” o “Comunitario”) e all’evento della vita in cui si classifica il
procedimento d’interesse (tra cui è presente anche “Vivere in salute”). PAeSI
rappresenta, appunto, una buona pratica sia per il livello di standardizza-
zione e omogeneità delle informazioni, sia per esaustività ed organizzazio-
ne delle informazioni stesse (articolazione del percorso e della stessa scheda
informativa), sia per collegamenti alla modulistica e alla normativa di riferi-
mento (cfr. Fig. 7). Molto ancora si può fare, tuttavia, dal punto di vista del
plurilinguismo e delle possibilità offerte dall’utilizzo del linguaggio XML
per la visualizzazione ed il reperimento delle informazioni contenute nelle
schede dei procedimenti.

Un sito tematico, in cui si trova un servizio informativo multilingue de-
dicato all’utenza straniera, è quello di Pratomigranti.it26, nato dagli enti pro-
motori e finanziatori di Comune, Provincia, Prefettura e Camera di Com-
mercio di Prato. In esso molti contenuti informativi sono stati tradotti in

26 www.pratomigranti.it/.
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Fig. 7 – “Procedimenti e moduli” - Sito PAeSI

diverse lingue straniere, generalmente di maggior incidenza nel territorio di
riferimento.

Giustificato anche dalla particolarità geografica e politica del suo terri-
torio, vi è, poi, il sito del Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano, i cui contenuti sono navigabili anche in lingua tedesca27, con la sua
sezione “Come fare per”28.

Altro sito sanitario contenente informazioni plurilingue, anche relativa-
mente a documenti informativi generali, è quello dell’Ospedale Sant’Anna
di Como29 e precisamente le pagine dedicate agli stranieri, dall’area “Per i
cittadini”.

Relativamente al livello di interattività raggiunto dai siti web selezionati,
nel rapporto tra procedure amministrative e possibilità offerte agli utenti, va
osservato che, seguendo la classificazione dei servizi on line su quattro livelli,
offerta dall’Unione Europea, come indicata nella Direttiva della Presidenza
del Consiglio del 27 luglio 2005, molti siti non soddisfano perfettamente
neppure il primo ed il secondo livello, quelli dedicati a fornire all’utente le

27 www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.htm.
28 www.prefettura.it/bolzano/contenuti/2814.htm.
29 www.hsacomo.org.
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informazioni complete sul procedimento e a rendere disponibile la modu-
listica da scaricare. Livelli, peraltro, su cui esiste un obbligo giuridico di
attivazione.

Di difficile attuazione, dunque, risultano ancora oggi il livello terzo per
l’attivazione on line del procedimento, il livello quarto per la sua conclusione
on line ed il livello quinto, che permette anche un servizio personalizzato
sull’utente. Questo risulta ancor più vero in materia di assistenza sanitaria.

Quale esempio di un certo livello d’interazione, è possibile citare nel si-
to della polizia di Stato, dalla sezione “Per il cittadino”, all’interno dell’area
dedicata agli “Stranieri”, il servizio “Controlla online il permesso di soggior-
no”30, per la consultazione dello stato del documento. Nel caso il permesso
fosse pronto, si ottengono, fra l’altro, le informazioni sul nome e sull’indi-
rizzo dell’Ufficio dove ritirarlo. Il servizio è presente anche in lingua inglese,
francese, spagnola, russa e araba.

Da citare anche, ovviamente, il Portale dell’Immigrazione31 “dedicato al-
le procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno,
promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Poste Italiane e
Anci”, in cui “nell’area riservata dedicata agli stranieri è possibile verificare
lo stato di avanzamento della pratica, mentre nell’area riservata ai Comuni
e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che suc-
cessivamente il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici
postali abilitati all’accettazione di tali istanze”32.

Anche il Ministero dell’interno permette di verificare lo stato della pra-
tica di diverse procedure amministrative, quali quelle sul nullaosta al lavoro
per cittadini non comunitari, sulla dichiarazione di emersione dal lavoro ir-
regolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge 102/09,
sulla domanda di ricongiungimento familiare e sulla domanda di conversione
del permesso di soggiorno.

Una considerazione, non strettamente pertinente all’analisi dell’informa-
zione on line sulle norme e sui procedimenti amministrativi, ma importante,
comunque, nel segno di un’attenzione e una sensibilità all’innovazione da
parte della pubblica amministrazione italiana, è quella relativa alla presenza
delle cc.dd. applicazioni multicanale, che consentono di distribuire contenu-

30 www.poliziadistato.it/articolo/view/15002/.
31 www.portaleimmigrazione.it/.
32 Come si legge nella homepage del sito.
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ti adeguatamente formattati nelle diverse tipologie di dispositivi utilizzabili
dagli utenti, quali iPad, smartphone etc.

Da questo punto di vista il sito del Ministero della Salute, ad esempio, for-
nisce due applicazioni per dispositivi mobili33: iOS (Sistema operativo svi-
luppato da Apple per iPhone, iPod touch e iPad) e Android (Sistema operati-
vo openSource). In particolare, poi, “Edicola Salute”34, applicazione per iPad
per consentire la consultazione gratuita delle pubblicazioni del Ministero.

Altro esempio è quello dell’Istituto Clinico Humanitas35, in cui sono pre-
sentate applicazioni multicanale d’interesse per dispositivi iPhone, iPod touch
e iPad, per prenotare visite mediche, consultare i referti di laboratorio, inseri-
re visite e controlli negli appuntamenti e navigare nella mappa dell’ospedale.
Sono altresì disponibili le apps iFarmaci, AirStrip Cardiology etc.

Occorre, infine, considerare l’attenzione per i cc.dd. open data, che si
concretizza nella responsabilità della Pubblica Amministrazione di rendere
liberamente disponibili e riutilizzabili i dati pubblici in proprio possesso.
Anche in questo caso, è possibile citare, ad esempio, il Ministero della Salute
con la specifica area dedicata36.

Recentemente è stato implementato il Portale Integrazione Migranti37,
frutto di un progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione,
sotto il coordinamento della Direzione Generale dell’Immigrazione e del-
le Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali e con la collaborazione tra i ministeri del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, dell’Interno, dell’Istruzione Università e Ricerca e del Ministro della
Cooperazione Internazionale ed Integrazione (cfr. Fig. 8).

Il portale, come si legge in homepage, “intende favorire l’accesso a tut-
ti i servizi offerti sul territorio, assicurando una corretta informazione dei
cittadini stranieri quale presupposto per facilitare la loro integrazione nella
società italiana. Ricalcando la struttura del Piano per l’integrazione, il por-
tale è organizzato per assi: Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio e
governo del territorio, Accesso ai servizi essenziali, Minori e seconde gene-
razioni. Si tratta dei cinque ambiti fondamentali della vita che costituiscono
le condizioni per l’integrazione degli stranieri in Italia. Per ciascun ambito il
portale offre le informazioni essenziali e soprattutto consentirà all’utente di

33 www.salute.gov.it/app/app.jsp.
34 itunes.apple.com/it/app/edicola-salute/id485687564?mt=8.
35 www.humanitas.it/cms/.
36 www.dati.salute.gov.it/.
37 www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx.
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individuare i servizi attivati dalla rete pubblico privata attiva sul territorio.
Vengono inoltre messe in evidenza le più importanti novità sul piano del-
la normativa, delle iniziative istituzionali e delle attività intraprese a livello
nazionale, regionale e locale”. Attualmente tra i “Servizi” esistono pagine
dedicate espressamente al tema della salute.

Fig. 8 – Portale Integrazione Migranti




