Yacme al Forum P.A. 2006 con il caso 'Ospedali Galliera di Genova'

Alla 17ma Mostra/Convegno dei Servizi ai Cittadini e alle Imprese che si terrà presso la Fiera di R
oma dall’8 al 12 maggio 2006, YACME presenterà i risultati del progetto di migrazione verso ap
plicativi Open Source dell'Ente Ospedaliero 'Ospedali Galliera di Genova'
Milano – YACME, azienda di servizi ICT che annovera tra le sue aree d'intervento l'amministrazione d
ei sistemi informativi, lo sviluppo di applicazioni basate su web, la consulenza e la formazione in
ambito Linux e OpenOffice.org, parteciperà al FORUM P.A. 2006, esponendo presso il padiglione 30 s
tand 4C i risultati del progetto di migrazione verso applicativi Open Source dell'Ente Ospedaliero
“Ospedali Galliera di Genova”. Già presentato al Concorso Forum PA Salute 2006 per il carattere di in
ovatività e come caso significativo di adozione di Open Source e Formati Aperti nella Pubblica A
mministrazione, il caso “Ospedali Galliera di Genova” sarà discusso in occasione del FORUM P.A. ne
l'ambito del convegno “L'offerta Open Source: un'interessante opportunità per la PA” (codice L.b), che si
terrà l’8 maggio alle ore 9.30 presso l’area convegni. Ad affrontare la tematica sarà il Dott. Carlo Berutti Be
otto, dirigente responsabile dei Sistemi Informativi dell'Ente Ospedaliero, durante l'intervento
“Migrazione dell'ambiente di produttività aziendale a strumenti Open Source”. Nel corso del 2005 YAC
ME ha gestito il progetto di migrazione verso applicativi Open Source di “Ospedali Galliera di Genova” cu
rando, in particolare, il passaggio a OpenOffice.org per la produttività personale, a Firefox per la n
avigazione Internet e a Thunderbird per la posta elettronica. Ospedali Galliera è la seconda struttura o
spedaliera di Genova, con 500 posti letto e 1000 impiegati in ambito amministrativo e medico, di cui
circa 650 utilizzano correntemente il pc (strumenti di produttività, internet, e-mail). Verso la fine del 2
004, Ospedali Galliera ha deciso di intraprendere la migrazione verso applicativi Open Source.
L'occasione per la scelta è stata data dalla necessità del rinnovo delle licenze Office che ha permesso di
valutare l'alternativa Open Source come allettante anche dal punto di vista economico, visti i numeri
in gioco. Oltre a motivazioni di questo tipo, a favore dell'adozione del software libero, hanno pesato
soprattutto l'essere in linea con la direttiva Stanca per l'adozione dell'Open Source nella PA e la
maggiore immunità da virus. Il progetto di migrazione, il cui piano temporale è illustrato nel di
agramma sottostante, è partito a febbraio 2005 e si è concluso a fine 2005. YACME ha gestito ogni fa
se della migrazione: project management, analisi, progettazione dei percorsi formativi, deployment e
supporto agli utenti. La rimozione di MS Office è avvenuta alla fine dello scorso luglio. Allo stato a
ttuale Ospedali Galliera ha adottato i formati di OpenOffice.org come formati ufficiali della struttura
e OpenOffice.org 1.1.4 è stato installato su tutti i 530 pc in cui era presente la precedente suite di p
roduttività. Di questi: · 460 stanno utilizzando solo OpenOffice.org · 45 sono “sotto osservazione” per la riso
uzione di problematiche operative e sono di imminente disinstallazione · 35 mantengono m
omentaneamente MS Office a causa dell'utilizzo di Access o applicativi di terze parti che richiedono
MS Office Il progetto di migrazione del Galliera è stato oggetto di un'analisi coordinata con il prof. S
alvatore Zappalà della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Bologna, volta a esaminare l'a
ccettazione della nuova tecnologia. I risultati preliminari sono stati illustrati alla OpenOffice.org

Conference 2005 a Capodistria lo scorso settembre. Per approfondimenti su questo ultimo tema si
veda: http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/schedule/thursday_general.html#g4 Per ulteriori
informazioni: Ufficio Stampa YACME Monica Mazzanti/Camilla Martini - OGAMI Via Bronzino 9,
20133 Milano Tel. +39-02 2663256, Fax +39-02 45409331 E-Mail: ogami@ogami.it, Website:
www.ogami.it Yacme Yacme è un'azienda di servizi ICT affermata nel campo dell'Open Source e a
ttiva dal maggio 2000. Tra le sue aree d'intervento ci sono l'amministrazione dei sistemi informativi,
lo sviluppo di applicazioni basate su web, la consulenza e la formazione in ambito Linux e
OpenOffice.org. Le competenze, ampie e diversificate, permettono di soddisfare le richieste di
Pubblica Amministrazione, Grandi Aziende e PMI. Tra i punti di forza Yacme c'è la capacità di st
udiare soluzioni personalizzate, ritagliate sulle esigenze del cliente e arricchite da un'efficiente
gestione dell'assistenza e del supporto. Yacme vanta una consolidata esperienza nll’accompagnare le a
ziende nella migrazione verso OpenOffice.org, fornendo consulenza e formazione a tutti i livelli.
Davide Dozza, uno dei soci fondatori di Yacme, è il mantainer del progetto linguistico italiano di O
penOffice.org, cioè il riferimento ufficiale per la comunità OpenOffice.org in Italia. YACME Srl – via del
Mobiliere 9 – 40138 Bologna – tel 051 538709 – fax 051 53 23 99 – www.yacme.com
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