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Gli obiettivi della PA DigitaleGli obiettivi della PA Digitale

Ridurre

la carta

Semplifi-

care

Facilitare

le 

interazioni

Migliorare

i servizi

Decertifi-

care
…

Procedimenti e Processi Amministrativi

AZIONE AMMINISTRATIVA

Si raggiungono attraverso interventi che riguardano …
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Ente 

1

Ente 

2
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La complessità dei processi

Sono trasversali a più organizzazioni 
e presentano sovrapposizioni

PROCESSOPROCESSO

Processo 3

Processo 2

Processo 4

Processo 1



Modelli

Linee Guida

Policy

…

… a cui tutte le 

organizzazioni e le 

relative strutture si 

devono attenere !!!
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Costruire un framework comune 

È necessaria una Governance

Tra 

organizzazioni 

diverse 

All’interno

della stessa 

organizzazione



5

Il modello per la Governance 
(framework comune)

Indirizzi e regole

Definizione e 

aggiornamento delle 

regole e degli indirizzi Supporto e 

accompagnamento 

nell’implementazione

Attuazione

Misurazione

Monitoraggio 

dell’attuazione e 

valutazione degli impatti 

Governo delle criticità
Messa a fattore comune 

delle esperienze
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Il Modello di Amministrazione Digitale
Costituisce il modello di riferimento che guida la costruzione dei sistemi 

della Pubblica Amministrazione del territorio regionale 
con l’obiettivo di favorire una reale integrazione e interoperabilità

MAD

Banche Dati

Servizi applicativi
Piattaforme

Servizi 
specifici di 
Back end

Servizi di 
Piattaforma

Servizi di 
Anagrafe

Banche dati 
specifiche

Anagrafi
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Indirizzi e regole



Le linee guida per la decertificazione
Forniscono le indicazioni di natura normativa, tecnica ed

organizzativa per rendere accessibili le anagrafi certificanti presenti all’interno della
Pubblica Amministrazione del territorio regionale

Passo 1

Riconosci-
mento della 
Banca Dati 
certificante

Passo 2

Rilevazione 
del 

sottoinsieme 
di dati 

certificanti

Passo 3

Rilevazione 
della 

qualità del 
dato

Passo 4

Modalità di 
organizzazio
ne dei dati

Passo 6

Implementa-
zione 

dell’apertura 
della Banca 

Dati

Passo 5

Policy di 
accesso 

alla Banca 
Dati

PERCORSO DI VERIFICA PER LE 

BANCHE DATI CERTIFICANTI
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Indirizzi e regole



Il Modello GeDoc

• Rispetto della normativa, degli 
standard nazionali e internazionali

• Gestione unitaria dell’archivio 

corrente e controllo dei documenti 
fin dalla loro formazione

• Separazione dell’ambiente di 
gestione documentale

dall’ambiente di conservazione

• Catalogo di servizi per la gestione 
documentale utilizzabili da tutte le 

applicazioni
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Indirizzi e regole



La qualificazione dei software

Si tratta di un percorso di 

adeguamento per le applicazioni e 

per i sistemi in utilizzo presso gli 
Enti (protocollo, back office, ecc.), 

per renderli coerenti con il Modello 

di Amministrazione Digitale,
favorendo così la realizzazione di 

un’architettura cooperativa fra gli 

Enti.

A livello regionale è stato definito un insieme di specifiche tecniche di 

interfacciamento su cui è attestata la conformità dei prodotti software.

È inoltre fondamentale la costituzione di un sistema organizzato che sia 
capace di garantire la verifica del rispetto di tali specifiche.
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Indirizzi e regole
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Nella pianificazione e nella realizzazione degli interventi …
… garantendone la coerenza con gli indirizzi e le regole …

… portando un contributo dal punto di vista del contenuto …
… curando particolarmente l’aspetto organizzativo.

Si esprime come supporto e accompagnamento

alle Strutture Organizzative degli Enti 
nell’attuazione coerente degli interventi 

sui processi e sui sistemi di competenza

Crescita delle competenze

Attuazione



Il modello generale
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Misurazioni 

dell’utilizzo del 

prodotto realizzato

Misurazioni 

dell’impatto generato 

dal prodotto

Valutazione complessiva dell’intervento

Valutazione del prodotto realizzato sulla base del riscontro con gli utenti

Definizione delle azioni correttive

Individuazione di nuove strategie di sviluppo

Realizzazione 

dell’intervento

Misurazione

dei tempi di 

realizzazione

Misurazione
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Il modello per la Governance può essere applicato (e quindi declinato) in 
differenti contesti tematici 

Governance

per la 

Semplificazione
Governance

per la 

Decertificazione

Governance

per la Gestione 

documentale

…

… Segue la descrizione della Governance per la Gestione documentale …

L’applicazione del modello di Governance



Definizione delle policy per la gestione 

dei documenti dell’organizzazione:

• canali per la trasmissione e la 
circolazione interna dei documenti;

• criteri per l’utilizzo delle firme 
elettroniche;

• formati;
• metadati;
• criteri per la formazione delle 

aggregazioni documentali;

• …

13

Indirizzi e regole

Linee Guida 
per la 

gestione documentale 
digitale

Governance per la 

Gestione documentale
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Governance per la 

Gestione documentale

Supporto e accompagnamento negli 

interventi di dematerializzazione dei 
procedimenti e dei processi 
amministrativi:

• individuazione dei flussi documentali 
rilevanti;

• riprogettazione digitale dei flussi 
documentali;

• progettazione esecutiva degli 
interventi;

• …

Attuazione
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Documenti originali 

informatici

Documenti firmati 

digitalmente

Documenti trasmessi 

digitalmente

ELEMENTI DI 

RILEVAZIONE

• Identificazione delle integrazioni alle policy di gestione documentale digitale esistenti

• Definizione delle opportune azioni di accompagnamento per la dematerializzazione

Misurazione

Governance per la 

Gestione documentale

Documenti 

registrati

Documenti 

classificati

Documenti 

fascicolati

Gestione Documentale

Gestione 

documentale 

digitale

Digitalizzazione


