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Paradigma di riferimento del Progetto Paradigma di riferimento del Progetto 

• Condividere esperienze per generare valore aggiunto
• Condividere la declinazione del concetto di dematerializzazione 

articolazione in tre “blocchi”:
– Gestione corrente 
– Conservazione del deposito e dello storico 
– Filiere verticali (legate ai singoli processi/procedimenti amministrativi)

• Condividere il modello archivistico di riferimento, ispirato ai rigorosi 
principi della tradizione archivistica (separazione tra ambiente di gestione 
e ambiente di conservazione, catena ininterrotta di conservazione, utilizzo 
degli strumenti archivistici per il funzionamento/gestione dell’archivio) 

• Valorizzare il ruolo delle Regioni come interpeti e traino di un processo di 
innovazione che si realizza anche, e sopratutto, nella relazione con gli altri 
soggetti, in una prospettiva di continuo dialogo con l’esterno, ossia con il 
territorio
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Scheda di progettoScheda di progetto

• ProDe: Progetto Dematerializzazione

• Obiettivo: incentivare o, laddove necessario, avviare un proficuo 
processo di dematerializzazione nell’ambito delle Regioni aderenti, 
a partire dalla diverse esperienze già realizzate nell’ambito delle 
stesse

• Regioni aderenti: 10 >> Emilia-Romagna (Coordinatore), Sicilia 
(Vice Coordinatore), Piemonte, Liguria, Lombardia, Trento, Marche, 
Abruzzo, Campania e Puglia  previste altre adesioni 

• Durata: 30 mesi

• Budget: 3.790.000 (autofinanziamento)
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ObiettiviObiettivi
• Pertanto, attraverso il Progetto Dematerializzazione si intende:

– convergere su un paradigma di riferimento comune inerente il 
concetto di dematerializzazione, con particolare riferimento 
all’individuazione di un modello concettuale-archivistico di 
riferimento;

– identificare standard di riferimento tali da consentire alle Regioni di 
cooperare nell’individuazione di piattaforme comuni e gestire in modo 
aperto il rapporto con il mercato dei fornitori, favorendo l’omogeneità 
e al tempo stesso la non unicità dei prodotti utilizzati;

– individuare un set di indicatori che permettano a ciascun ente di 
verificare, in ottica di benchmarking, il “grado di dematerializzazione” 
raggiunto e, conseguentemente, la definizione del proprio 
posizionamento lungo il percorso di dematerializzazione e i livelli di 
condivisione più appropriati al fabbisogno;

– definire per ogni Regione i Piani di Rilascio specifici relativi alle 
soluzioni di interesse a partire da un modello standard di piano.
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Architettura progettualeArchitettura progettuale

Articolazione in task centrali (4), che rappresentano il nucleo indispensabile per il 
processo di dematerializzazione nel suo insieme, e task radiali (7) che sono correlati
alle filiere verticali e  hanno l’obiettivo di declinare i risultati ottenuti negli ambiti di
applicazione.
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Task di progettoTask di progetto

• Task Centrali
– Quadro dell’esistente e cruscotto di benchmarking
– Nucleo di condivisione del sistema di gestione documentale
– Nucleo di condivisione del sistema di conservazione
– Interfacce del sistema documentale

• Task Radiali
– Atti Amministrativi degli Organi 
– Risorse Economiche 
– Risorse Umane 
– Risorse Materiali
– Servizi regionali a cittadini e imprese 
– Servizi a domanda individuale 
– Sanità 
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Governance di progetto

• Governance Strategica: garantire il coordinamento strategico 
e l’armonizzazione dei risultati di progetto alla qualità attesa, 
nonché il raccordo delle attività e dei risultati con gli Enti 
istituzionali ed altre realtà esterne al progetto. 

• Governance Tecnica: coordinamento tecnico-operativo 
(tramite il Project Management) e delle azioni di supporto 
(comunicazione e formazione) volte a massimizzare l’efficacia 
delle ricadute dei risultati.
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Stato dell’arteStato dell’arte

• Avvio progetto ed insediamento del Comitato di 
Coordinamento

• Composizione dei tavoli interregionali di lavoro, con la 
partecipazione anche degli Enti Locali

• In corso di ultimazione i primi deliverable di progetto dei 
singoli task: 

– Vista d’Insieme

– Piano di Progetto di dettaglio

• Insediamento imminente del Comitato d’indirizzo 
Interregionale con la partecipazione di Ministeri, ANCI, UPI, 
UNCEM, DigitPA 
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ConclusioniConclusioni

• I principi e le indicazioni normative trovano 

concretezza ed attuazione nei sistemi territoriali 

• I sistemi territoriali sono pronti a essere parte di una 

pubblica amministrazione realmente digitale 


