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Conservazione e archiviazione a norma:  
chiave di volta per una PA senza carta 

 

 

Il valore dei servizi in outsourcing 
per una PA senza carta 
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I documenti nella PA 
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Corrispondenza 

Nel suo percorso verso il digitale la PA deve tener conto del grado di 

digitalizzazione dei suoi interlocutori e gestire la convivenza con la carta 
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amministrazioni 

imprese 

Archivi 
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La PA digitale 
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Invio  
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FatturaPA 

Mailroom 

Uffici PA 

Conservazione 

digitale 

Servizi Digitali 

Workflow 

Con i servizi digitali la PA lavora senza carta ma deve gestire le evoluzioni 

normative, tecnologiche e culturali 

Archivi 

della PA 
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La PA digitale e i servizi in outsourcing 

PA 
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Pratiche 

digitali 

FatturaPA 

Mailroom 

Uffici PA 

Workflow 

Con i servizi in outsourcing le evoluzioni sono gestite dal fornitore. La PA può 

rimanere «lontana» dalle complessità tecnologiche e focalizzarsi sugli obiettivi primari 

Servizi Digitali 

Conservazione 

digitale 
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Le diverse velocità del digitale 
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Diffusione 

Le PA possono arrivare rapidamente all’efficienza quando è l’outsourcer a 

gestire disponibilità e diffusione di tecnologia e cultura digitale 
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Tecnologia e cultura sono disponibili prima della normativa ma la loro 

diffusione pervasiva richiede tempo e investimenti 
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PA digitale: efficienza, miglioramento e sviluppo 

Normativa in vigore 

Tecnologia utilizzata 

Cultura 
digitale  
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Area dello 
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Area del miglioramento 

Area dell’efficienza 

L’efficienza si raggiunge quando la cultura digitale diventa pervasiva 
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Il valore dell’outsourcing per le PA 

Normativa in vigore 
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Area dello 
sviluppo 

Area del miglioramento 

Firma 

Area dell’efficienza 

Fascicolo 
Elementi GESTITI nella soluzione adottata 

ma NON USATI per una bassa diffusione di 

cultura digitale che porta a preferire la carta 

Elementi NON GESTITI nella soluzione 

adottata perché la tecnologia è diventata 

disponibile successivamente 
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Il valore dell’outsourcing per le PA 

Normativa in vigore 

Tecnologia utilizzata 

Cultura 
digitale  

diffusa nell’ 
amministrazione 

Area dello 
sviluppo 

Area del miglioramento 

Firma 
elettronica 

Area dell’efficienza 

L’outsourcer introduce le nuove 

tecnologie e aggiorna le esistenti 

senza oneri per la PA 

Rilevando le esigenze delle varie 

PA che usano i suoi servizi, 

l’outsourcer può riadattarli per 

stimolare l’utilizzo di tutti 

L’esperienza di ogni 

amministrazione diventa 

patrimonio comune per 

l’efficienza di tutte le altre PA 

Fascicolo 
digitale 

L’outsourcer può coprire, senza oneri per la PA, le 

discontinuità tra normativa, tecnologia e cultura digitale 
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Applicazione FatturaPA in uso 

Applicazione FatturaPA aggiornata 

Il valore dell’outsourcing per le PA 

Fascicolo 
digitale 

L’esperienza di uno... 
«Conservare in modo semplice e insieme alla fattura, la 

documentazione a corredo (delibere, contratti) per evitare di far girare i 

fascicoli cartacei» 

… diventa patrimonio di tutti 

L’esempio in un 

caso reale 


