LINEE GUIDA PER IL RIUTILIZZO E MESSA A DISPOSIZIONE IN OPEN DATA DEI
DATI PUBBLICI
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1. PREMESSA
In materia di riutilizzo e distribuzione di dati pubblici, il riferimento normativo è la
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.
Le linee guida sono predisposte nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente
normativa nazionale ed europea ed in particolare:
1.

dal D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” s.m.i.;

2.

dal D. Lgs. n. 163/2006 “Il Codice degli appalti pubblici” s.m.i.;

3.

dal D. Lgs. n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico” relativo all’accesso
all’informazione nel settore pubblico, attuativo della Direttiva 2003/98
relativa alla “public sector information” e s.m.i.;

4.

dalla Legge n. 96/2010 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria
2009”.

5.

dalla L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

6.

dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

7.

dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.;
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2. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DATI OGGETTO DI RIUTILIZZO

Ogni struttura organizzativa individua i dati pubblici e i relativi metadati di
competenza, da pubblicare sul portale aziendale. Periodicamente le singole
strutture organizzative provvedono, se necessario, all'aggiornamento dei dati già
disponibili e oggetto di riutilizzo. Possono essere oggetto di riutilizzo tutti i dati
pubblici nella titolarità e/o piena disponibilità dell'ASL, prodotti nell’ambito di fini
istituzionali.
3. FORMATI E SUPPORTI

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 36/2006,
l’ASL mette a disposizione in Open Data i dati pubblici in modalità elettronica e in
formato aperto, ove possibile e se ciò non comporti attività eccedenti la semplice
manipolazione. I dati saranno altresì messi a disposizione in formati machine
readable, sempre che ciò non comporti attività eccedenti la semplice
manipolazione. La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude
anche l’impiego di altri formati (non aperti) laddove ciò possa facilitarne il
riutilizzo. I dati verranno messi a disposizione dall'ASL, preferibilmente mediante
consultazione telematica, anche tramite applicativi informatici accessibili
mediante Internet

2

