
         

Comune di Pisa ! Rete Civica di Pisa 

 

 

 

Questa e!mail è inviata a tutti i Referenti degli Enti che hanno aderito al Riuso del progetto CiTel ! "Sportello 

informativo per il cittadino", nell'ambito dell'accordo di programma "Innovazione e semplificazione della P.A ! 

diffusione e Riuso dei progetti per lo Sviluppo della Società dell'Informazione in Toscana" promosso dalla Regione 

Toscana. 

 

 

Questo è il primo incontro operativo a fronte del decreto n°764 del 22 febbraio 2010, con il quale 

Regione Toscana la ha stabilito la ripartizione del cofinanziamento previsto dal CNIPA tra gli interventi 

compresi nel progetto "e!Toscana riuso" , ed ha  approvato il  relativo schema di convenzione.  

Importo del cofinanziamento del CNIPA veicolato dalla Regione Toscana al progetto è pari a 275.000 

euro. 

Si allega il Decreto Regionale e lo schema di convenzione, che saranno oggetto di  illustrazione da parte 

 dai funzionari della Regione Toscana presenti all'incontro. 

 

L’incontro è fissato per il giorno giovedì 25 marzo  alle ore 10.00 presso la sala conferenze del Comune di 

Pisa, 

sede del Comando della Polizia Municipale,  via Cesare Battisti 72 in prossimità della stazione ferroviaria e a 

50 mt dal posteggio a pagamento. 

Si chiede cortesemente di confermare la presenza, che ritengo fondamentale per fissare i criteri del riuso 

del progetto CiTel  

________________________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

! Convenzione tra la Regione Toscana, l’Ente Coordinatore/Cedente e gli Enti Riusatori (Regione 

Toscana ! Sauro del Turco) 

! Gli aspetti amministrativi 

! Eventuale lettera della R.T. agli Enti per la sigla della nuova convenzione 

 

! Riuso della Soluzione CiTel (Comune di Pisa – Franco Chesi) 

! Situazione attuale 

! Attività già svolte da parte del Comune di Pisa per il miglioramento della soluzione 

! Attività previste nel progetto di riuso 

! Importo del progetto, cofinanziamento CNIPA e cofinanziamento regionale 

! Proposta di utilizzo dei fondi stanziati 

________________________________________________________________________________ 

 

Attuale utilizzazione del portale CiTel  

 

Grafico utilizzo Portale citel nel 2009 ! utilizzo servizio SMS 1.200 utenti ! utenti registrati al 

portale circa 7.000 oltre gli utilizzatori di Carta C.I.E. 



 

 

Indirizzi web di utilità 

! Indirizzo web del portale dei servizi on-line CiTel: www.e.pisa.it, nuovo portale CiTel 

www.e.aida-citel.it  

! spiegazioni sulle credenziali per l’accesso ai servizi e sui servizi offerti: 

http://www.comune.pisa.it/doc/registrazione.htm

! spiegazioni sui possibili canali di fruizione dei servizi: 

http://www.comune.pisa.it/doc/canali.htm

! ulteriori spiegazioni sul progetto e sugli sviluppi futuri: http://www.portalepisa.it/
  

  

Cortesi saluti 

 

Resp. P.O. e.government e sito Web Rete Civica di Pisa 

Dott. Chesi Franco 

 

Serv. Sistemi Informativi ! Comune di Pisa 

tel.050!910388 fax.050!910581 

f.chesi@comune.pisa.it 

 


