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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Carlo
Cognome Pennisi
Ente/organizzazione di 
appartenenza Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania
Telefono
E_mail crpennisi@vodafone.it
Sito

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo

Titolo: Smart data per il monitoraggio dei dati epidemiologici e 
delle migrazioni
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1Precisazione sul team dei proponenti
Il contributo viene compilato da Giovanni Gallo come referente della Università di Catania. Esso 
però è stato avanzato in varie articolazione dai vari attori presenti nei progetti del titolo ed in  
particolare:

prof. Carlo Pennisi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (crpennisi@vodafone.it)
prof. Antonella Agodi, Dip. Scienze Biomediche Università di Catania (agodia@unict.it)

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), in collaborazione con il Laboratorio di Progettazione, 
Sperimentazione e Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone (Laposs), ha maturato nel tempo 
esperienze di rilievo nella innovazione amministrativa e nella informatizzazione dei processi amministrativi.

In primo luogo sperimentando su se stesso pratiche e procedure marcatamente informatizzate (è stato il primo ad avere 
abolito la registrazione cartacea degli esami; ha sperimentato, con la Facoltà di ingegneria, ed usato per cinque anni, una 
piattaforma completa sino agli  esami finali  per l’elearning, in alcuni insegnamenti per sedi decentrate; ha costruito un 
sistema di gestione della qualità dei corsi di laurea largamente informatizzato oggi dismesso).
In secondo luogo, con riguardo ad alcune politiche sociali e sociosanitarie ha sviluppato numerose esperienze con gli enti, 
le istituzioni ed il privato sociale che hanno riguardato la progettazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi. In 
particolare: un accompagnamento della progettazione di azioni  relative all’  Accordo di Programma Quadro Recupero  
della marginalità sociale e pari opportunità (L.n. 662 del 23/1996, D.R.12.2.2004), ed un sistema di monitoraggio dei 
progetti;   un  sistema informativo  integrato  per  l’accoglienza  in  tutte  le  strutture  sanitarie  catanesi  della  popolazione 
immigrata, in collaborazione con le aziende ospedaliere, l’Asp, e gli enti locali territoriali (2004-2006); 
In collaborazione con il Dipartimento GF Ingrassia, con il Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera (GISIO) della 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItl), il Laposs collabora dal 2006  alla realizzazione di 
diversi progetti multicentrici nazionali,  anche finanziati dal Centro per il Controllo delle Malattie (CCM), Ministero della  
Salute,  per  la  sorveglianza  epidemiologica  delle  Infezioni  Correlate  alle  Pratiche  Assistenziali  nelle  Unità  di  Terapia 
Intensiva (Progetto SPIN-UTI) e nei reparti chirurgici (Progetto ISChIA e Progetto ISC-GISIO 2013). Inoltre, sempre in  
collaborazione con il Dipartimento GF Ingrassia, il Laposs è coinvolto in un progetto multicentrico nazionale, finanziato nel  
2013 dal CCM, Ministero della Salute, per la valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, nella 
diagnosi  e nel  trattamento della  tubercolosi  polmonare in popolazioni  vulnerabili.  In  particolare,  il  ruolo principale del 
Laposs  in  questi  progetti  è  la  predisposizione  di  apposite  schede  in  formato  elettronico  per  la  raccolta  dei  dati 
epidemiologici e la gestione dei sistemi informativi web-based per le successive analisi. 
In collaborazione con il Dipartimento GF Ingrassia nell’ambito della comunicazione dei rischi ambientali per la salute, la 
comunicazione dei rischi associati alle emergenze sanitarie e all’immigrazione, come quelli attualmente in corso sul tema 
della “Terra dei fuochi” e sulla “tubercolosi”. In particolare, sono oggetto di studio le modalità di rappresentazione delle 
notizie da parte dei quotidiani on line e la percezione delle stesse attraverso l’analisi dei profili di lettura, con il supporto di  
strumenti informatici di monitoraggio e software per il text mining. L’obiettivo prevalente degli studi è fornire indicazioni e 
raccomandazioni  su  una  corretta  comunicazione  dei  rischi  per  la  salute,  al  fine  di  educare  gli  operatori  della  
comunicazione, così come rassicurare il cittadino.
Con il  Dipartimento  di  Matematica  e  Informatica  partecipa  alla  progettazione  e  realizzazione della  Lipari  School  on  
Computational Social Science.  L’edizione della Lipari School 2014, “Modeling Spatio-Temporal Reasoning in Complex  
Social Systems”, analizza l’intersezione tra i parametri che definiscono una città intelligente e la tecnologia ‘abilitante’ che 
garantisce una corretta pianificazione e attuazione degli interventi.
Con l’Istituto di Formazione e Ricerca sui Problemi Sociali dello Sviluppo (ISVI), ha realizzato per l’A.A. 2013-2014, un 
corso  universitario  di  aggiornamento  professionale  per  dipendenti  pubblici,  accreditato  dall’INPS,    dal  titolo  “La PA 
digitale: sfide e opportunità del Web 2.0”, che ha l’obiettivo di trasferire e aggiornare competenze inerenti il tema delle 
smart cities e dell’agenda digitale, con l’intervento di professionisti ed esperti del settore a livello nazionale, in un contesto 
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in  cui  è  richiesto  alle  pubbliche  amministrazioni  un uso sempre più  competente  ed efficace  degli  strumenti  messi  a 
disposizione dal Web, anche nell’ottica di promuovere e valorizzare un nuovo rapporto con il cittadino.

Come può vedersi da quanto sopra accennato, l’impegno di ricerca del Laboratorio di Progettazione, 
Sperimentazione e Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone in tema di smart cities è rivolto a quei 
processi di government e di governance che determinano le condizioni infrastrutturali e tecnologiche per 
innescare processi di innovazione sociale finalizzati allo sviluppo di dinamiche di inclusione  e miglioramento 
della qualità della vita urbana. In un’ottica sociologicamente orientata, il forte contenuto di automazione e 
intelligenza digitale sul quale si fonda la  smart city non può rappresentare soltanto una nuova opportunità di 
business, tanto da diventare un brand per commercializzare nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. La progettazione della smart city è subordinata, infatti, all’interazione delle componenti 
hardware con aspetti di software, ovvero il capitale sociale-territoriale e le pratiche di partecipazione. Si intende 
problematizzare l’idea che una “città intelligente” è la logica applicazione di una “intelligenza ambientale”, 
ovvero il governo e la diffusione di sistemi tecnologici negli ambienti di vita quotidiana che consenta a questi 
dispositivi di percepire le esigenze degli individui e  fornire risposte adeguate. Perché tale processo si compia 
non si può prescindere, altresì, dallo stile di vita dei cittadini all’interno di una città smart, quindi dall’agire 
individuale e sociale degli smart citizens se si vuole pensare di progettare uno sviluppo socio-territoriale 
sostenibile.


