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Legge stabilita': Lanzillotta (Sc), odg per priorita' ad agenda
digitale
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Basilicata

(ASCA)  Roma, 20 nov  ''Siamo in ritardo sull'agenda digitale anche se sono stati fatti passi avanti significativi con
la centralizzazione della governancea Palazzo Chigi e l'individuazione di alcune aree prioritarie d'intervento come la
carta d'identita' elettronica, il fascicolo Sanitario Elettronico e la fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione. Per questo ho presentato un ordine del giorno alle legge di stabilita' che impegna il governo sul
tema dell'agenda digitale e, in particolare a dedicare una seduta del Consiglio dei Ministri a discutere le linee
guida per condividere con i Ministri obiettivi e tempi di attuazione dell'agenda digitale che deve essere la leva
strategica per la nostra economia e per la riforma della Pubblica Amministrazione''. E' quanto ha detto intervendo al
forum organizzato da Assinform, Linda Lanzillotta, Scelta Civica, vice presidente del Senato. com/vlm
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Legge stabilita': incontri governorelatorigruppi per accelerare intesa
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