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SANITÀ ELETTRONICA 
Prenotazioni sanitarie on line, pure dal pc del medico di famiglia, per 
ridurre le liste e i tempi d'attesa, e firma digitale a 200 mila operatori 
sanitari per informatizzare la cartella clinica degli italiani anche per il 
monitoraggio e la prevenzione. Sono queste le iniziative di "sanità elet-
tronica" contenute in un decreto, che dispone un stanziamento dello Sta-
to di 15 milioni di euro, a cui si aggiungerà un cofinanziamento di ana-
logo importo da parte delle Regioni interessate, per cui l'investimento 
complessivo sarà di 30 milioni di euro.  
Il decreto rientra in un ampio progetto di modernizzazione della sanità 
italiana e punta a sviluppare la diffusione della firma digitale e l'inter-
connessione dei sistemi di prenotazione di undici Regioni per ridurre le 
liste e i tempi d'attesa. Per le prenotazioni on line il decreto stanzia 5 
milioni di euro, cui si aggiungerà un cofinanziamento di analogo impor-
to da parte delle Regioni che hanno aderito al progetto: Lombardia, 
Umbria, Emilia Romagna, Marche, Veneto e Provincia Autonoma di 
Trento, ma a cui sono candidate a partecipare anche Liguria, Friuli Ve-
nezia Giulia, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
 

DIGI SCUOLA 
E’ on line il portale del progetto DiGi Scuola che si propone di introdur-
re metodologie didattiche innovative al servizio dei docenti, miglioran-
do il rendimento degli studenti, creare un mercato elettronico dei conte-
nuti digitali per la didattica e promuovere lo sviluppo dell'industria ita-
liana di contenuti digitali di qualità, adottando elevati standard tecnolo-
gici e linee guida pedagogico-didattiche. La sperimentazione partirà in 
550 scuole di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, e coinvolgerà 3.300 docenti e 33.000 studenti, per le 
materie di italiano e matematica. Il progetto prevede anche la formazio-
ne degli insegnanti, l'introduzione alla nuova didattica basata sui conte-
nuti digitali e la diffusione dell'alfabetizzazione digitale nel Paese. 

 
ASSISTENZA AI PASSEGGERI AEREI 

Sono entrate in vigore le disposizioni sanzionatorie per la violazione del  
Regolamento che istituisce regole comuni in materia di compensazione  
ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato. Le nuove regole sono applicabili solo 
se i passeggeri sono in partenza da uno Stato membro e valgono per tut-
ti i voli, compresi i voli charter anche nel caso che siano inclusi nei pac-
chetti turistici "tutto compreso" (all inclusive). Il provvedimento preve-
de che nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo il vettore 
aereo che viola le disposizioni e non provvede a versare la compensa-
zione pecuniaria ai passeggeri, è punito con la sanzione amministrativa 
da euro 10.000 ad euro 50.000. 

3 APRILE 2003 
Viene varato il progetto italiano 
“Mosè”, per salvare Venezia 
dall’acqua alta. 

 

C’ERAVAMO 
Una folta delegazione del CMI 
di diverse regioni d’Italia e dal-
l’estero ha partecipato ieri all’o-
maggio a S.S. Giovanni Paolo II 
e presenzierà oggi alla solenne 
Messa presieduta dal Papa. 

 

DONI PASQUALI 
Ieri ed oggi numerose uova di 
cioccolato, colombe ed altri dol-
ci vengono distribuiti da parte 
dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena nella diocesi di 
Roma, in memoria del suo pe-
nultimo Vescovo, il Servo di 
Dio Papa Giovanni Paolo II.  
 

ROMA 
AJ International  

il 5 aprile a Roma presenta 
“WORLD & PLEASURE” 
www.worldandpleasure.com 

magazine bimestrale di attuali-
tà, politica, cultura, economia, 

viaggi e tempo libero che si 
propone di valorizzare 
a livello internazionale 

l’italian style come elemento 
catalizzatore nella ricerca del 
piacere-benessere olistico e 
porsi come opinion maker  

trasversale al settore del lusso, 
benessere, viaggi e protagonisti 

di punta, eventi VIP. 
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