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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA OPEN.NY.GOV OFFRENDO UN ACCESSO AI DATI PER IL PUBBLICO
SENZA PRECEDENTI E SEMPLICE SULLE INFORMAZIONI STATALI, LOCALI E FEDERALI

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha lanciato “open.ny.gov,” un nuovo sito sulla trasparenza dei
dati generali dello stato, che fornisce, per la prima volta, un accesso ai dati unico e facile da usare, sulle
agenzie di Stato di New York, le località, e il governo federale. Il sito web, inerente lo sviluppo
economico, la salute, i servizi ricreativi e le informazioni sul servizio pubblico, è stato presentato oggi
durante la Sunshine Week, un'iniziativa nazionale volta a sensibilizzare circa l'importanza della
trasparenza amministrativa.
“Open.ny.gov crea una trasparenza senza precedenti a tutti i livelli di governo e offre alla popolazione
un accesso semplice a grandi quantità di informazioni sul nostro Stato”, ha detto il Governatore Cuomo.
“Questo nuovo sito web aumenterà notevolmente l'accesso del pubblico a uno dei nostri beni più
preziosi, i dati. Espandendosi ed evolvendosi nel corso del tempo, Open.ny.gov darà slancio
all'innovazione, migliorando l'efficienza, promuovendo la responsabilità, e riportando il popolo al
governo”.
Il Governatore oggi ha anche emanato un Decreto Esecutivo per dirigere le agenzie statali per
revisionare e catalogare per la prima volta, dati da essi rilevati e adottare misure per rendere i dati
pubblici disponibili sul sito web. I dati saranno pubblicati on-line in conformità con le linee guida che
saranno elaborate dall'Ufficio di stato per i Servizi Informatici (ITS), e il Decreto Esecutivo dirige l'ITS per
consultarsi con le agenzie e ricevere contributi pubblici, in quanto tali linee guida sono finalizzate a ciò.
Ad oggi, oltre 30 agenzie statali e le autorità, l'Università dello Stato di New York (SUNY) e la City
University di New York (CUNY) stanno già mettendo i dati a disposizione, e il Dipartimento della Pubblica
Istruzione ha accettato di partecipare in futuro.
Open.ny.gov viene offerto anche come una risorsa condivisa per le località in tutto lo stato, che darà ai
cittadini l'accesso unificato ai dati del governo e aiuterà i governi locali a ridurre i costi e migliorare
l'efficienza, oltre a una maggiore trasparenza. Le contee di Essex, Oneida, Onondaga, e Suffolk, nonché
la città di Albany hanno già iniziato la condivisione dei propri dati sul sito web. Lo Stato fornirà assistenza
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per tutte le località che scelgono di utilizzare il servizio. Open.ny.gov può aiutare le agenzie statali e gli
enti locali a promuovere la ricerca, promuovendo un processo decisionale informato, e il rafforzamento
della cooperazione basato sui dati pubblici. Esso fornisce anche alle agenzie e alle località con maggiore
capacità tecnica l'opzione di rendere i loro dati pubblici.
Grazie a una collaborazione con il governo federale, migliaia di serie di dati federali sono disponibili
anche su open.ny.gov da solo o in combinazione con i dati di New York. Allo stesso modo, i dati di New
York sono consultabili insieme ai dati di altri stati sul sito federale data.gov.
“Lo Stato di New York deve essere apprezzato per la sua capacità di leadership nel rendere più
accessibili i dati del governo, rilevabili e utilizzabili”, ha detto Todd Park, Amministratore Delegato per la
Tecnologia degli Stati Uniti, Ufficio della Casa Bianca per la Scienza e la Tecnologia, che ha guidato la
missione per un governo federale trasparente. “Rendere pubblici i dati del governo servirà a
promuovere una maggiore efficienza ed efficacia del governo e alimenterà un'ondata crescente nel
settore privato dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della ricerca”.
Il termine “dati liberi” si riferisce ai dati non soggetti a restrizioni che possono essere rilasciati in un
formato che può essere recuperato, scaricato, indicizzato e cercato da applicazioni web di uso comune
di ricerca. Open.ny.gov fornisce un accesso ai “dati liberi” senza precedenti, oltre a trasparenza sulla
ricchezza delle informazioni raccolte e mantenute dai nostri governi statali e locali. Esso consente ai
ricercatori, i cittadini, le imprese e alla comunità tecnologica, un accesso centralizzato ai dati importanti
del governo che possono essere cercati, visualizzati, scaricati e condivisi.
Rendere le informazioni disponibili sul governo in questo modo favorisce lo sviluppo di utili
“applicazioni” basati sui dati, incoraggia i ricercatori e i gruppi di controllo a utilizzare i dati per
formulare proposte per il miglioramento del governo e della vita a New York, e rende le agenzie statali
più efficienti, consentendo l'accesso ai dati al di fuori della legge sulla libertà di informazione (FOIL).
L'esperienza ha dimostrato che mettere i dati a disposizione del pubblico riduce i costi, rende il governo
più efficiente, e ispira collaborazioni produttive con il settore privato. Gli esempi comprendono:
• Inserendo i dati del governo online, Massachusetts ha salvato più di $ 3 milioni in costi per i
documenti mettendo informazioni sugli appalti online e il South Carolina ha visto diminuire le
richieste FOIL di un terzo.
• In San Francisco, l'accesso alle informazioni in tempo reale sul transito ha portato a una
riduzione della mole di chiamate del 311 che ha consentito di risparmiare più di $ 1 milione
all'anno.
• Rendere più informazioni disponibili online ha aiutato il Texas a risparmiare $ 4,8 milioni in
due anni, utilizzando dati fiscali online per analizzare la spesa e identificare potenziali risparmi.
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Rendere i dati a disposizione del pubblico permette anche a coloro che sono al di fuori del governo, di
creare applicazioni utili in base ai dati del governo. Per esempio, Washington D.C. stima che il loro
piccolo evento Apps for Democracy abbia prodotto $ 2,3 milioni per un nuovo software da un
investimento di 50.000 dollari in premi in denaro.
Al momento del lancio di oggi, prima ancora che le agenzie e le autorità siano state indirizzate a
partecipare, open.ny.gov sta già fornendo dati sostanziali che saranno di utilizzo immediato per il
pubblico, come strutture sanitarie, strutture pubbliche e servizi di informazione, quali ad esempio:
• Informazioni sul controllo della sicurezza alimentare per gli stabilimenti di ristorazione in tutto
lo stato, tra cui ristoranti, mense scolastiche, bar e mense per i poveri. In precedenza, i dati
raccolti dai dipartimenti sanitari statali e locali in materia di conformità sul servizio di ristoro,
sono stati resi pubblici solo in poche aree.
• Il pubblico può ora facilmente cercare un medico e prendere decisioni migliori sulla salute sulla
base di informazioni sulla condotta medica professionale che fanno riferimento al 1990.
• Per la prima volta, i dati del Sistema Cooperativo di Ricerca e Pianificazione dello Stato di New
York (SPARC), un database con resoconti sulla salute, è disponibile al pubblico senza una
richiesta FOIL, che può essere cercato e scaricato. Ciò include dati sulla dimissione ospedaliera
del 2010 per struttura e dati anagrafici del paziente per gli ospedali dello stato. Sono disponibili
anche informazioni non recenti sulle percentuali di controllo acquisite dagli ospedali e resoconti
sui costi degli ospedali che aiuteranno la ricerca e l'analisi.
• Informazioni sulle aree ricreative sui parchi statali, siti storici, campeggi, percorsi in motoslitta,
luoghi di pesca, campi da golf, lanci in barca ed escursioni e percorsi di sci di fondo.
• Informazioni sui fornitori di servizi quali fornitori di servizi di salute mentale, e una mappa
interattiva e visualizzabile online sulle strutture di asilo nido in tutto lo stato, comprese le
informazioni sulla struttura, per aiutare le famiglie a ricevere un servizio di custodia dei bambini
nel loro quartiere.
Oltre 200 serie di dati, mappe e grafici sono disponibili oggi, con alcune serie di dati composti da migliaia
di informazioni. Unendo le informazioni da più agenzie e consentendo la mappatura,open.ny.gov
aumenterà considerevolmente l'utilizzo di tali informazioni. Man mano che i dati vengono resi pubblici,
ulteriori applicazioni utili e informazioni saranno sviluppati.
Open.ny.gov si basa su un progetto pilota sulla trasparenza dei dati recentemente condotto dal
Ministero della Salute dello Stato. Questo progetto pilota è stato sostenuto da un'iniziativa dell'agenzia
del governo; il Progetto sulla massimizzazione degli strumenti essenziali per l'innovazione di ricerca e di
progetto sull'eccellenza, o Progetto METRIX. Il Progetto METRIX è stato progettato per migliorare
l'accesso del pubblico ai dati DOH e per promuovere l'innovazione, la partecipazione e la collaborazione
tra le parti interessate al fine di sviluppare politiche sanitarie mirate a migliorare la qualità del sistema
sanitario di New York. Dal lancio del progetto METRIX nell'agosto 2011, il DOH reso pubblici importanti
dati sanitari online. Questi dati sono ora presenti su open.ny.gov, e su un nuovo sito sulla sanità su
health.data.ny.gov.
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Il Commissario statale per la salute Nirav R. Shah, Dottore in Medicina, Master in Salute Pubblica, ha
dichiarato: “Il progetto METRIX è stato creato per fornire ai newyorkesi l'accesso ai dati sanitari
attraverso importanti progressi della tecnologia. Sono entusiasta che il DOH abbia avuto un ruolo unico
nell'aiutare ulteriore il progetto del Governatore Cuomo per rendere il governo dello Stato di New York,
più trasparente, innovativo ed efficiente sui costi. Open.ny.gov andrà sicuramente a beneficio di tutti
newyorkesi e il DOH è orgoglioso di farne parte”.
Solo altri otto stati a livello nazionale hanno aperto siti web con dati accessibili al pubblico che
catalogano i dati statali e che consentono di accedere, scaricare in un formato simile a quello che si
trova su open.ny.gov. Al suo lancio, open.ny.gov di New York offre “API” o Interfaccia di
Programmazione per l'Applicazione, con una pagina di risorsa esclusiva che fornisce gli strumenti che gli
sviluppatori possono iniziare a utilizzare immediatamente per usare le applicazioni con i dati disponibili.
Caratteristiche disponibili su Open.ny.gov
• Accesso unico ai dati governativi di alto valore
• Strumenti di ricerca importanti sulle Interagenzie: Tutti i dati comunicati possono essere
facilmente cercati attraverso uno strumento di ricerca unico, facilitando un uso più efficiente di
informazioni provenienti da tutte le agenzie.
• I principali siti per trasparenza di New York con accesso centralizzato: Citizens’ Connects, il sito
del Tappan Zee Bridge; TheNewNY.com; il sito del Consiglio per lo Sviluppo Economico
Regionale; Risorse Commerciali generali da parte dell'Empire State Development; e il database
Jobs Express sulle posizioni di lavoro aperte a New York.
• Raccolta centralizzata di “applicazioni” e strumenti mobili utilizzando i dati dello Stato di New
York.
• Apporto dei Social Media: Un modo facile per i cittadini di adattare i dati al loro contesto
individuale, visualizzarli su mappe e grafici, e condividere le proprie creazioni con altri utenti su
blog e social network; l'uso dei social media sul sito promuoverà una discussione sui “dati
trasparenti” tra gli utenti.
• Suggerisci una serie di dati: Tramite questa funzione, il pubblico può suggerire idee sui dati che
dovrebbero essere inseriti nel sito.
• La possibilità di ricerca dei dati federali e locali grazie alla partnership con il governo federale e
le località in tutta New York

Iniziativa Open New York
Il lancio di oggi di open.ny.gov segue il lancio di successo di “OpenBudget.ny.gov“ nel mese di gennaio
ed è l'ultimo passo dell'iniziativa “Open New York”, una iniziativa delineata nel programma di Stato 213
del Governatore, che si propone di utilizzare la tecnologia per promuovere la trasparenza, migliorare le
prestazioni del governo, e migliorare l'impegno dei cittadini. Nel 2011, il Governatore ha lanciato il sito
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web CitizenConnects per fungere da “municipio online” per i newyorkesi, per trovare i programmi
passati del Governatore, vedere le informazioni sulle riunioni in tutto lo Stato, e guardare i video degli
eventi del governatore.
Il Dirigente Esecutivo della contea di Onondaga Joanie Mahoney ha dichiarato: “Il lancio di oggi di
open.ny.gov durante la Sunshine Week segna una nuova era di apertura, nello Stato di New York. Il
nuovo sito web del Governatore Cuomo consente ai newyorkesi di esplorare le informazioni utili e non
disponibili in precedenza degli enti statali e dei governi locali e federali che possono portare a una
ricerca migliore e a un processo decisionale più efficace. Siamo stati felici di accettare l'invito del
Governatore di condividere i dati della contea di Onondaga alla presentazione di oggi e ci auguriamo di
continuare il nostro utilizzo di questa grande risorsa su open.ny.gov”.
Il Dirigente della contea di Oneida Picente Anthony ha dichiarato: “Siamo lieti di avere i dati della contea
di Oneida pubblici su open.ny.gov al suo lancio di oggi. Mentre il sito continua a crescere, siamo
impegnati a continuare la nostra partecipazione, che apporterà benefici ai cittadini della contea di
Oneida e a tutti i cittadini dello Stato di New York. Questa iniziativa intende promuovere l'apertura al
governo, e aiuterà anche le località come la nostra a ridurre i costi e migliorare l'efficienza con
l'assistenza dello Stato. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per questo progetto innovativo”.
Il Dirigente della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: “Il nuovo sito web del Governatore
Cuomo sui dati pubblici, open.ny.gov, fornirà ai newyorkesi una quantità di informazioni statali, locali e
federali, senza precedenti. La contea di Suffolk è orgogliosa di partecipare a questa iniziativa per favorire
la trasparenza nel governo, condividendo i dati della contea a disposizione dei cittadini, delle imprese,
dei funzionari governativi e degli sviluppatori di tecnologia. Open.ny.gov ci aiuterà a ridurre i costi,
migliorare l'efficienza e aumentare la trasparenza nella nostra comunità”.
Il Presidente del Consiglio Amministrativo dei Supervisori della contea di Essex, Randy Douglas ha
affermato: “Open.ny.gov è una grande risorsa per le amministrazioni locali come la nostra. Non solo
serve da piattaforma dove poter condividere i nostri dati aiutandoci a ridurre i costi, ma ci fornirà dei
dati statali e federali preziosi per il processo decisionale e la ricerca. Ringrazio il Governatore per la sua
capacità di voler fare della trasparenza a tutti i livelli di governo una priorità per New York.”
Il sindaco di Albany, Jerry Jennings ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di partecipare all'iniziativa
open.ny.gov del Governatore Cuomo. Questo sito aiuterà le nostre località a ridurre i costi, risparmiando
il denaro per i contribuenti, a essere più efficienti con i dati e più trasparenti. Mi congratulo con il
Governatore per il lancio di questo sito e per avere dato a tutti i governi locali l'opportunità di
risparmiare denaro e migliorare la trasparenza, mettendo i propri dati online”.
Dick Dadey, direttore esecutivo dell'Unione cittadini della città di New York, ha dichiarato: “L'unione
Cittadini loda il Governatore Cuomo e la sua amministrazione per la creazione di questo importante
portale di dati accessibili a tutti, per lo Stato di New York, mettendo in moto una componente
fondamentale della sua iniziativa Open New York. La divulgazione proattiva dei dati utilizzabili e di quelli
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del governo statale e locale fornirà ai newyorkesi un accesso senza precedenti a dati pubblici mai visti
prima, consentano loro di valutare l'efficacia non solo del governo, ma le prestazioni di altre istituzioni
del servizio pubblico, come i ristoranti. Questo progresso importante stimolerà l'innovazione,
consentendo ai newyorkesi di prendere decisioni più consapevoli, e rendere il governo più aperto e
trasparente, un elemento essenziale nella nostra democrazia del 21 ° secolo. I dati pubblici vanno anche
direttamente a vantaggio del governo attraverso risparmi realizzati dalle richiestem ridotte del FOIL e i
suggerimenti pubblici sulle efficienze potenziali che possono essere attuate”.
Robert Freeman, Direttore Esecutivo della Commissione per un Governo Aperto, ha dichiarato:
“L'iniziativa del Governatore Cuomo funge da progresso enorme nella divulgazione di informazioni
governative. Non solo la serie di informazioni è impressionante, forse ancora più significativa sarà la
capacità del pubblico di utilizzare le informazioni in modo creativo e innovativo. Con Open.ny.gov, le
informazioni saranno a portata di mano, e potranno essere analizzate, estratte, combinate per essere
utili ai cittadini nella loro vita quotidiana e alla nostra società e alle comunità accademiche”.
Jim A. Hendler, Tetherless World Senior Constellation Professor, Informatica e Scienze Cognitive,
Rensselaer Polytechnic Institute, ha dichiarato: “E' emozionante vedere lo Stato di New York rilasciare
così tanti dati e lavorare per rilasciarne molti di più. Non vedo l'ora di lavorare con gli sviluppatori a New
York e altrove, mentre creiamo nuove tecnologie che consentiranno sempre di più ai newyorkesi di
beneficiare in base ai dati diffusi oggi”.
Andrew Rasiej, Presidente di NY Tech Meetup, ha dichiarato: “Il nuovo Open New York è un altro grande
esempio di leadership emergente e in crescita di New York nella tecnologia e innovazione. Essa mostra
anche che quando si tratta di rendere il Governo più trasparente e accessibile a tutti i cittadini, New York
è pronta a guidare pure”.
John Kaehny, Direttore Esecutivo, Reinvent Albany, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo invierà una
quantità di dati di stato preziosi, sulla città e sulla contea, che il pubblico potrà utilizzare. Questo flusso
di dati aumenterà la trasparenza, stimolerà l'economia dell'innovazione, migliorerà i servizi pubblici e
ridurrà i costi di governo. L'iniziativa sulla trasparenza dei dati dello Stato di New York è particolarmente
innovativa e interessante dal punto di vista nazionale, perché rende il sito web sui dati dello stato a
disposizione dei governi locali come una risorsa che può essere utilizzata per rendere i loro dati più
semplici da utilizzare e trovare per se stessi e per il pubblico”.
Laurenellen McCann, Responsabile Politica Nazionale della Sunlight Foundation, ha dichiarato: “Gli Stati
sono ben posizionati per creare un modello di trasparenza significativa a livello comunale e locale. La
nuova iniziativa del Governatore Cuomo non è solo un invito ad agire per Albany, ma per i governi locali
di tutto lo stato di New York, e dimostra un nuovo approccio sulla gestione delle informazioni
importanze detenute dal governo”.
Theresa Pardo, Direttore del Centro per la Tecnologia nel Governo, Università di Albany, SUNY, ha
dichiarato: “La condivisione di dati tra governi è da tempo riconosciuta come difficile da attuare ma
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necessaria per il miglioramento e l'efficacia dei servizi che passano per i confini governativi. Open.ny.gov
rappresenta una nuova opportunità per la condivisione dei dati tra i governi dello Stato di New York,
fornendo una piattaforma comune che rende più facile condividere i dati e utilizzare tali dati per creare
nuovi programmi integrati e coordinati e servizi”.
Tim Hoefer, Direttore dell'Empire Center per la Politica dello Stato di New York, ha dichiarato: “Questo
portale rappresenta un enorme passo avanti per la trasparenza e spalancherà molte porte per rendere
più informazioni a disposizione dei contribuenti di New York”.
Russ Haven, consulente legislativo per il Gruppo di Ricerca dell'Interesse Pubblico di New York (NYPIRG),
ha dichiarato: “La visibilità dei database delle autorità e dell'agenzia statale renderà il governo dello
stato più trasparente ed efficiente. Ci sarà ora un modo per confrontare i dati storici, valutare meglio le
prestazioni dell'agenzia e ricevere dati in modo rapido, senza passare attraverso il processo FOIL. Il
Governatore sta compiendo un importante passo aprendo enormi database dello Stato e fornendo ai
newyorkesi la possibilità di vedere facilmente come il governo dello stato sta utilizzando le loro tasse”.
###
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