
LAMBDA srl

Sistema di gestione digitale degli atti 
amministrativi

OpenAct



� Lambda srl nasce a Senigallia nel maggio 2012;

� Opera nel settore del document management;

� Specializzata in soluzioni di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi
amministrativi per le P.A.

Presentazione dell’azienda

Sistema di protocollo informatico e gestione documentale 

della Regione Marche

Sistema di gestione digitale degli atti amministrativi



• Marco Sellani (project manager - analista - sviluppatore): titolare di Lambda, specialista
nella progettazione di soluzioni software complesse con particolare esperienza in ambito
di dematerializzazione e tecnologie di firma digitale.

• Pierluigi Datteri (analista - sviluppatore): titolare di Lambda, specialista in analisi ed
implementazione di applicazioni web-based con particolare esperienza nella
realizzazione di sistemi informativi per il settore della sanità pubblica.

• Arianna Franceschini (analista - formatore): collaboratrice, esperta di archivistica e
processi della Pubblica Amministrazione.

• Daniele Terenzi (consulente tecnico): collaboratore, specialista nello sviluppo di sistemi
informativi con particolare esperienza nella gestione di processi documentali.

• Dario Spadoni (consulente tecnico): collaboratore, esperto nello sviluppo di applicazioni
e tecnologie in ambiente mobile.

Presentazione del gruppo di lavoro



� Il sistema nasce dall’esigenza di informatizzare e dematerializzare i processi di

redazione, approvazione e pubblicazione degli atti amministrativi della P.A.

� La soluzione è stata sviluppata nell’ambito di un progetto di

dematerializzazione della Regione Marche ed è attualmente applicata all’iter

autorizzativo dei decreti dei dirigenti della Giunta Regionale, nonché delle

determine della direzione sanitaria regionale (ASUR e Aree Vaste).
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� Un’applicazione web based, fruibile anche in mobilità, guida gli utenti

all’esecuzione di tutti i passi necessari al completamento del processo.

(caricamento del documento, firma digitale (locale e remota), repertoriazione,

pubblicazione ecc.)
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� I processi sono modellati tramite workflow

implementati attraverso la piattaforma di

BPM (Businness Process Management)

opensource Activiti



� Per le sue caratteristiche progettuali ed implementative, la soluzione si adatta

ad essere utilizzata in tutte quelle situazioni in cui esiste un iter procedurale

finalizzato alla redazione, approvazione e pubblicazione di un atto

amministrativo.

� Il mercato di riferimento è costituito da tutte le pubbliche amministrazioni

italiane a livello regionale, provinciale e comunale, nonchè da qualsiasi altro

ente pubblico che debba gestire processi similari.

� In uno step successivo il medesimo modello potrebbe essere proposto anche a

realtà estere, previa naturalmente un’adeguata analisi del contesto

organizzativo e normativo di riferimento.
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dematerializzazione: eliminazione della carta, utilizzo esclusivo di documenti digitali e adozione della

firma digitale a sostituzione di quella autografa.

Obiettivi raggiunti

semplificazione: revisioni dei processi

organizzativi a vantaggio dell’efficienza. riduzione dei tempi e dei costi:
possibilità di intervenire nel processo senza vincoli di

tempo e luogo accelerando il completamento dell’iter

documentale.trasparenza e monitoraggio: controllo

dello stato di avanzamento delle pratiche e

monitoraggio dei tempi di completamento di ciascuna

fase.
flessibilità: possibilità di modificare in corso

d’opera il processo con effetto immediato sull’attività

operativa.



Architettura
Di seguito lo schema architetturale della piattaforma e un esempio di interfaccia utente:
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