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1 Dipartimento Centrale (D.A.P.)

16 Provveditorati Regionali (P.R.A.P.)

c.a.  300 Sedi, ripartite in:

206 Istituti di pena

58 Uffici per l’esecuzione penale esterna e   
24 se                servizi staccati

5 Magazzini ed altre strutture logistiche

8 Scuole di Formazione

L’Amministrazione PenitenziariaL’Amministrazione Penitenziaria



Le esigenze dell’AmministrazioneLe esigenze dell’Amministrazione
 AttuareAttuare lala normativanormativa vigentevigente inin tematema didi ProtocolloProtocollo ee

GestioneGestione documentaledocumentale

 SemplificareSemplificare ee razionalizzarerazionalizzare ii processiprocessi didi distribuzione,distribuzione,
condivisionecondivisione ee gestionegestione deidei documentidocumenti ee deidei fascicolifascicoli
prodottiprodotti,, sseguendo i documenti in tutte le fasi del loro
ciclo di vita

 GestireGestire ii documentidocumenti inin modomodo integratointegrato concon lele applicazioniapplicazioni
informaticheinformatiche gestionaligestionali inin uso,uso, correlandonecorrelandone ilil contenutocontenuto
informativoinformativo aiai datidati strutturatistrutturati delledelle applicazioniapplicazioni

 CapitalizzareCapitalizzare ilil patrimoniopatrimonio informativoinformativo didi cuicui èè inin possessopossesso
perper rendererendere piùpiù efficientiefficienti ii processiprocessi gestionaligestionali ee quelliquelli
direzionalidirezionali

 GarantireGarantire lala sicurezzasicurezza delledelle informazioniinformazioni

 RidurreRidurre ii costicosti didi gestionegestione ee gligli sprechisprechi
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I progetti di gestione elettronica dei I progetti di gestione elettronica dei 
documenti: ldocumenti: le esperienze concretee esperienze concrete

IlIl DipartimentoDipartimento haha avviato,avviato, dada varivari anni,anni, progettiprogetti
correlaticorrelati perper lala gestionegestione elettronicaelettronica deidei documentidocumenti
 ProtocolloProtocollo InformaticoInformatico:: NucleoNucleo basebase ee soluzionesoluzione

parzialeparziale didi gestionegestione documentaledocumentale
◦ Avviato presso il Dipartimento nel 2001; è in fase di diffusione su

tutto il territorio nazionale dopo essere stato attivato in varie e
significative sedi dell’Amministrazione ( Prap Lazio, CC Rebibbia N.C.,
ISSP, PRAP Toscana, Centro Amministrativo “Altavista”)

 GestioneGestione deidei procedimentiprocedimenti ee attuazioneattuazione didi repositoryrepository
documentalidocumentali settorialisettoriali perper documentidocumenti didi specificospecifico
contenutocontenuto informativoinformativo pressopresso alcunialcuni UfficiUffici deldel
DipartimentoDipartimento centralecentrale
◦◦ Gestione Affari di contenzioso
 Affari di contenzioso/Sentenze/Ordinanze …

◦ Gestione Contratti
 Contratto/bando di gara/….

◦ Fascicolo Detenuto
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DAP

Centralized
Security

Liguria Server and Content

Molise Server and Content

Lazio Server and Content

Concentrazione fisica delle risorse
di elaborazione ed archiviazione
presso il DAP e distribuzione logica
dei servizi applicativi

La diffusione del Protocollo Informatico La diffusione del Protocollo Informatico 
su scala nazionale: scenario tecnicosu scala nazionale: scenario tecnico
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La soluzione tecnologicaLa soluzione tecnologica

 Architettura applicativa a tre livelli

 Suite EMC Documentum
◦ configurazione di alta affidabilità e load balancing in ambiente Linux
◦ gestione integrata del documento che consente l’archiviazione, 

l’indicizzazione, la ricerca dei documenti  e la gestione dei processi 
documentali Web Based

 Database Relazionale

 Storage Area Network (SAN)
◦ sufficiente capacità di archiviazione
◦ adeguate performance per le funzioni di acquisizione e ricerca dei documenti
◦ alta affidabilità delle funzioni di memorizzazione, intesa come  fruizione 

continuativa dei dati senza interruzione (NO Single Point of Failure)
◦ scalabilibità ed espandibilità futura a costi contenuti (garantendo al tempo 

stesso la compatibilità all’indietro)
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La soluzione funzionale del Protocollo La soluzione funzionale del Protocollo 
InformaticoInformatico

 registrazione di protocollo
 segnatura di protocollo
◦ contestuale alla registrazione di protocollo con codice a barre

 gestione in elettronico dell’immagine della 
corrispondenza cartacea in entrata/uscita

 ricerca e consultazione dei dati di protocollo e dei 
documenti

 amministrazione del sistema di protocollo
◦ Modifica/Annullamento/Tenuta del registro di protocollo 

informatico/Gestione dell’emergenza/Gestione delle statistiche
 gestione sicurezza
◦ Definizione dei livelli di accesso ai documenti (ACL)
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Benefici conseguitiBenefici conseguiti

◦◦ GestioneGestione univocaunivoca deldel numeronumero didi protocolloprotocollo
 Il numero di protocollo viene generato automaticamente ed

in maniera univoca evitando così i problemi legati agli errori
di numerazione (p.es. salti o duplicazioni della stessa).

◦◦ OttimizzazioneOttimizzazione deldel processoprocesso didi protocolloprotocollo
 Il sistema ha consentito di migliorare il processo secondo

criteri di efficienza ed efficacia grazie all'eliminazione dei
registri cartacei interni e alla diminuzione degli uffici di
protocollo

◦◦ StandardizzazioneStandardizzazione deldel processoprocesso didi protocollazioneprotocollazione
 Il sistema ha consentito di standardizzarne il processo

riducendo gli errori di classificazione dei documenti.
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Benefici conseguitiBenefici conseguiti

◦◦ Gestione puntuale della documentazioneGestione puntuale della documentazione
 Il sistema permette di condividere e ricercare le 

informazioni/documenti attraverso tutta la struttura 
evitando ricerche spesso estenuanti o infruttuose 
nell'archivio cartaceo.

◦◦ Incremento di produttivitàIncremento di produttività
 Il sistema ha consentito un sensibile incremento nel 

numero di documenti protocollati riducendo i tempi di 
lavorazione delle pratiche 
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Valorizzare, attraverso la gestione documentale, i
dati e le informazioni gestite dal sistema Informativo
Penitenziario

Repository Nazionale dei documenti per la
centralizzazione delle informazioni non strutturate,
organizzate per processi o per aree tematiche,
correlate e integrate con i corrispondenti archivi
nazionali contenenti dati strutturati

Nota: La costituzione di un repository nazionale consente tra l’altro la riduzione del carico di rete relativo 
all’instradamento dei documenti digitali all’interno dell’Amministrazione 11

Il nuovo approccio per la gestione Il nuovo approccio per la gestione 
elettronica dei documentielettronica dei documenti



Il Ruolo centrale del Protocollo Il Ruolo centrale del Protocollo 
Informatico nella Gestione DocumentaleInformatico nella Gestione Documentale

Il Protocollo Informatico, integrato con P.E.C. e firma
digitale, resta la principale, ma non unica, fonte di
alimentazione del Repository documentale nazionale
e punto di partenza per tutti i processi di scambio e
di gestione documentale

 Riduce sensibilmente i costi (tempi e risorse)
impiegati per la dematerializzazione dei documenti
cartacei

 Evita la duplicazione dei documenti
 Alimenta i fascicoli digitali in cui i documenti 

classificati sono destinati a confluire 12



Le linee di sviluppo e i progettiLe linee di sviluppo e i progetti

Dematerializzazione e semplificazione dei
procedimenti amministrativi con le garanzie di
sicurezza previste dalla normativa vigente
(Codice dell'amministrazione digitale)

le procedure informatiche finora concepite a supporto
del processo di gestione del documento cartaceo
evolvono in:
◦ procedure per la formazione, la gestione e la

conservazione dei documenti informatici
◦ sistemi di Business Process Management a supporto degli

utenti finali (attori nel disegno del flusso) per la riduzione e/o
eliminazione di documenti non utili
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SIAP/AFIS

Amministrazione 
Giustizia

Forze Polizia e

D.N.A.

Policies
Archiviazione
Conservazione 
Accesso

Governo delle 
Informazioni

Meta
Dati

Protocollo 
Informatico

SIGP per la 
gestione del 
Personale

SIAT per la 
gestione 

automezzi

SI.BE.ST.

Beni strumentali

Fonti di 
Alimentazione 

Altri Enti Pubblici

(INPS, INAIL, 
SSN,…)

Fruitori delle 
informazioni

Misure alternative

Fascicolo 
Detenuto

Anagrafe

Penitenziaria

Audit

C.U.I.

Fascicolo 
Personale

Anagrafe

Personale

Fascicolo 
Bene

Anagrafe

Beni  
strumentali

Matricola

Lo schema di riferimento del nuovo approccioLo schema di riferimento del nuovo approccio

Archivio Nazionale

…

Matricola



Approccio unificato alla consultazione e Approccio unificato alla consultazione e 
valorizzazione delle informazioni attraverso un valorizzazione delle informazioni attraverso un 
motore di ricercamotore di ricerca
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Altri Enti Pubblici

Forze Polizia e D.N.A.

Amministrazione 
Giustizia

Altri Enti Pubblici

Forze Polizia e 
D.N.A.

Amministrazione 
Giustizia

• Dati strutturati e non strutturati diventano
un’unica Risorsa Strutturata

Consultazione delle informazioni 
senza un motore di ricerca

Consultazione delle informazioni        
attraverso un motore di ricerca:

• Punto unico di accesso alle informazioni 



La Gestione Documentale: La Gestione Documentale: 
un esempio di progetto in fase di definizioneun esempio di progetto in fase di definizione

Il Fascicolo Elettronico del Detenuto

OBIETTIVO:
Digitalizzazione  del fascicolo del detenuto per  arricchire  il  patrimonio 
informativo del sistema SIAP/AFIS a supporto delle attività di gestione e di indagine

MODALITA’:
 Archivio digitale di tutti i documenti riferibili ad un determinato soggetto:
◦ Impronte digitali,
◦ Foto segnaletiche,
◦ Documenti di identificazione,
◦ Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria,
◦ Comunicazione degli organi della Polizia di Stato,
◦ Documentazione medico-sanitaria,
◦ Documentazione relativa ad attività lavorative,
◦ Documenti di trasferimento, punizioni, relazioni, 
◦ Fax, mail, immagini, registrazioni video o audio,…
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La Gestione Documentale: La Gestione Documentale: 
Fascicolo Elettronico del DetenutoFascicolo Elettronico del Detenuto

 Collegato con i dati strutturati dell’Anagrafe Nazionale tramite il codice univoco di 
identificazione (CUI) per richiedere la Posizione Giuridica, i Movimenti ed il 
Cartellino Segnaletico del Detenuto di cui si sta consultando il fascicolo

 Collegato con il sistema di Protocollo per il reperimento dei documenti, digitalizzati 
e archiviati in Documentum su tutto il territorio nazionale

 Conservato in un centro unico di raccolta (Repository Nazionale), a cui si potrà 
accedere non solo per fini amministrativi di gestione penitenziaria, ma anche per 
attività investigative e di polizia giudiziaria, con le opportune credenziali di accesso.

FINALITA’:
 ampliare la fruibilità del patrimonio informativo in possesso dell’Amministrazione

 archiviare in modo unificato tutti i contenuti oggi conservati in modalità cartacea o 
digitale presso sedi diverse, e pertinenti a diversi aspetti della vita del soggetto o a 
diverse fasi della sua relazione con l’istituzione penitenziaria

 rendere più facili le collaborazioni e i processi di comunicazione verso l’esterno. 
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Fascicolo Elettronico del DetenutoFascicolo Elettronico del Detenuto
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Il sistema di gestione del
fascicolo elettronico avrà
sue proprie strutture dati e
indici (metadati),
opportunamente definite
per garantire la massima
efficacia funzionale, sia
rispetto alle fasi di cattura,
classificazione, indicizzazione
e conservazione dei
contenuti, sia rispetto ad
attività successive di ricerca,
accesso e visualizzazione.

Tra il sistema attuale SIAP/AFIS e quello qui proposto, si attueranno procedure di
correlazione e coordinamento, al fine di garantire la possibilità di ricerca, visualizzazione
ed esibizione delle informazioni all’interno dei normali processi gestionali già in essere.



Fascicolo Elettronico del DetenutoFascicolo Elettronico del Detenuto
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Il nuovo sistema prevede una acquisizione delle informazioni decentrata presso le
unità organizzative periferiche, una gestione centralizzata delle stesse che garantisca
sicurezza, riservatezza, efficienza e semplicità gestionale, nonché una fruizione
distribuita (via web) in funzione della localizzazione degli utenti.

Nuovo Sistema 
del Fascicolo 
Elettronico del 
Detenuto

Nuovo Sistema 
del Fascicolo 
Elettronico del 
Detenuto

Sistema esistente 
Gestione detenuti
Sistema esistente 
Gestione detenuti Sistema 

applicativo
SIAP/AFIS

Informazioni 
strutturate

Meta 
dati

Dati non 
strutturati

Databases

Gestione Elettronica 
dei Documenti a 
corredo del processo 
Gestionale e 
Amministrativo dei 
Detenuti 

Documenti, 
immagini,
dati multi-
mediali… 



Fascicolo Elettronico del Detenuto: Fascicolo Elettronico del Detenuto: 
Volumi stimatiVolumi stimati
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Ingressi dalla libertà/anno                100.000
Nuovi fascicoli/anno:          40-50.000
Documenti per Fascicolo/anno:              100
Fascicoli storici:     1.000.000

La durata di conservazione dei dati nel tempo è ad oggi “indefinita” e comunque non può 
essere minore della vita del soggetto e delle circostanze giudiziarie nelle quali è coinvolto. 
In ogni caso, l’archivio sarà suddiviso, fisicamente e logicamente, in un archivio corrente 
ed in un archivio storico.



La sicurezza delle informazioniLa sicurezza delle informazioni

Una gestione  centralizzata dei documenti deve garantire  il rispetto dei 
principi base della sicurezza, quali:

 Riservatezza

 Integrità

 autenticità

 disponibilità e continuità

 fruizione distribuita  (via Web) in funzione della localizzazione  e del profilo 
dell’utente

 livelli progressivi di controllo degli accessi.

La piattaforma EMC Documentum  garantisce  ampi margini di sicurezza sotto 
tutti gli aspetti.
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