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Obiettivi didattici e metodologia 

L’effettiva applicazione del FOIA nel nostro ordinamento passa soprattutto da un’appropriata 

gestione delle istanze pervenute, in grado di rispondere alla necessità delle Amministrazioni di 

assicurare la massima trasparenza e, al contempo, di evitare un eccessivo appesantimento delle 

attività degli uffici. In questa prospettiva un ruolo chiave può essere assunto da tecnologie già 

in uso presso le Amministrazioni, quali il sistema di protocollo informatico e il sistema di 

gestione documentale. Con una serie di opportuni accorgimenti, tali soluzioni tecnologiche 

potrebbero, infatti, fornire un valido supporto alla semplificazione delle diverse fasi dell’iter 

procedimentale di un’istanza FOIA: dall’acquisizione delle richieste da parte del cittadino, 

all’individuazione e restituzione dei dati e documenti oggetto dell’istanza, fino alla 

pubblicazione del Registro degli accessi.  

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica ha come 

obiettivo dotare i destinatari di strumenti conoscitivi per assicurare un’efficace ed efficiente 

gestione delle istanze FOIA e, al contempo, il corretto funzionamento del Registro degli accessi 

anche grazie a un adattamento consapevole delle soluzioni tecnologiche già nelle disponibilità 

delle Amministrazioni.  

 

Principali temi trattati 

 Caratteristiche del nuovo accesso generalizzato e differenze rispetto alle altre forme di 

accesso 

 Fasi dell’iter di gestione di un’istanza FOIA: alcune indicazioni operative 

 Potenzialità di utilizzo del sistema di protocollo informatico per la gestione delle istanze 

FOIA 

 Indicazioni operative predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la 

realizzazione del Registro degli accessi FOIA 

 Esempi applicativi delle indicazioni operative 

 Possibili sviluppi 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge ai Responsabili dei sistemi informativi, responsabili del protocollo informatico 

e responsabili della gestione documentale delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Numero partecipanti (max previsto) 

30 
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Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Dott. Elio Gullo, Dirigente della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Professoressa Valentina Lostorto, docente a tempo 

indeterminato SNA, e al Dott. Mario Filice, docente integrativo SNA. 
 

Durata 

Giornate di lezione 1 

Ore di lezione 6 

 

Valutazione finale:  

Prevista                          ☐ 

Non prevista   ☒ 

 

Docenti  
Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Dott. Elio Gullo Dirigente I fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Prof. Massimo Mecella Professore Associato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, 
Informatica e Statistica dell’Università La Sapienza di Roma  

 

Tutoraggio didattico 

Non è richiesto un tutor d’aula per tutta la durata delle singole giornate di corso. 
 

Calendario 
Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 
 

I edizione – Roma  

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

8/03/2018 

 

 

9.00-16.00 

 

 

 

• Caratteristiche del nuovo accesso generalizzato e 

differenze rispetto alle altre forme di accesso 

• Fasi dell’iter di gestione di un’istanza FOIA: alcune 

indicazioni operative 

• Potenzialità di utilizzo del sistema di protocollo 

informatico per la gestione delle istanze FOIA 

• Indicazioni operative predisposte dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica per la realizzazione del 

Registro degli accessi FOIA 

• Esempi applicativi delle indicazioni operative 

• Possibili sviluppi 

Dott. Elio 

Gullo 

Prof. 

Massimo 

Mecella 
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