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Visione Strategica

> Missione: essere la struttura di riferimento della Pubblica
Amministrazione in Emilia Romagna per la conservazione, archiviazione
e gestione dei documenti informatici ed in generale di ogni oggetto
digitale a supporto dei processi di innovazione e semplificazione
amministrativa.
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> Obiettivi:
 Garantire la conservazione,

archiviazione e gestione dei
documenti informatici e degli altri
oggetti digitali

 Erogare servizi di accesso basati sui
contenuti digitali conservati

 Fornire supporto, formazione e
consulenza agli enti produttori
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Sistema ed Attori
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Enti produttori:
Sono gli enti pubblici
dell'Emilia-Romagna (Regione,
enti locali, aziende sanitarie,
università...) che trasmettono al
Polo i documenti e i fascicoli da
conservare, in continuità con il
processo di gestione documentale
iniziato nella fase corrente
all’interno delle strutture.

Utenti:
Sono tutti coloro - enti pubblici e
privati, ricercatori, cittadini -
che interagiscono con il Polo
archivistico quale archivio di
deposito e storico per accedere ai
documenti conservati, per finalità
amministrative, scientifiche, di
ricerca storica, ecc.

Management:
E’ l'Istituto dei Beni Culturali, che, nell'ambito delle strategie più generali
definite dalla RER, stabilisce la politica globale del Polo archivistico e gli
obiettivi di lungo termine, assicura il finanziamento e fornisce le linee guida per
l'utilizzo delle risorse (finanziare, umane e strumentali)

> PAR-ER si basa sul modello OAIS (Open Archival Information System), standard ISO
(14721:2003), che definisce le caratteristiche di un archivio finalizzato alla
conservazione a lungo termine di documenti informatici e alla fruizione degli stessi
da parte di una comunità di riferimento.
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Competenze distintive e valore aggiunto

> ParER, quale struttura abilitante per la dematerializzazione, offre valore
aggiunto rispetto ai privati:

 Istituzionale: la natura pubblica dell’IBC, all’interno del quale si colloca ParER,
assicura la continuità nel tempo della funzione di conservazione, aspetto cruciale
considerando che gran parte della documentazione è a conservazione illimitata.
Nessun operatore privato può garantire questo orizzonte temporale. Il Polo
archivistico è “per sempre”

 Archivistico: documentazione conservata secondo standard internazionali, con
procedure concordate con la Sovrintendenza archivistica

 Giuridico: pieno rispetto della normativa vigente in tema di conservazione e
gestione documentale, oltre all'assunzione delle responsabilità connesse alla
conservazione al massimo grado possibile previsto dalla normativa

 Professionale: personale altamente qualificato in ambito informatico, archivistico,
giuridico e amministrativo

 Tecnologico: strutture e sistemi all'avanguardia per la gestione documentale

 Economico: ParER non ha scopo di lucro e opera per garantire tariffe a prezzi
concorrenziali rispetto al mercato
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Collaborazione con la Soprintendenza archivistica

> Nell'ottica della collaborazione tra istituzioni pubbliche in tema di archivi,
ribadita anche dal protocollo d'intesa definito nel corso della Conferenza
Nazionale degli archivi (novembre 2009), ParER ha stipulato un accordo di
collaborazione con la Soprintendenza archivistica dell'Emilia-Romagna che prevede
tra i punti più qualificanti:
 La semplificazione delle procedure autorizzatorie previste per gli archivi pubblici

mediante l'approvazione di uno schema tipo di convenzione tra ParER e gli enti produttori
per i servizi di conservazione sostitutiva e di sperimentazione per i servizi di conservazione
di lungo termine

 La collaborazione con la Soprintendenza per favorire lo svolgimento dell'attività
ispettiva che le è propria anche mediante l'accesso telematico al sistema di conservazione
di ParER

 L'impegno da parte di ParER a far sì che in futuro gli archivi conservati siano resi fruibili ai
cittadini mediante la confluenza nel SAN (SistemaArchivisticoNazionale)

 Collaborazione tra i due enti per fornire agli enti produttori supporto e consulenza in
ambito archivistico, con particolare riferimento alla conservazione digitale
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I Servizi offerti
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> Il servizio di conservazione, nucleo su cui poggiano i servizi erogati, è identificabile in
un servizio di:
 conservazione sostitutiva di singoli documenti e allegati (es. delibera con allegati), con

creazione di metadati ad essa collegati (produttore etc...).
 conservazione a lungo termine di documenti in fascicolo chiuso (es. tutte le delibere del

mese).

> A seconda della tipologia di oggetto da archiviare, si offrono due tipologie di servizio di
base:
 Archiviazione e gestione digitale, basata sulla conservazione sostitutiva o a lungo

termine, secondo le leggi vigenti, per garantire la validità giuridica di documenti informatici
 Deposito, per la sola conservazione a lungo termine di oggetti digitali diversi dai documenti

informatici (es. culturali, scientifici, da fondazioni....), secondo regole da definire con l'ente
produttore.

> ParER inoltre realizzerà, in base a specifici accordi con gli enti produttori, dei
servizi di accesso ai contenuti conservati destinati a fruitori terzi (cittadini, imprese,
pubbliche amministrazioni). Tali servizi potranno essere realizzati direttamente dal polo
archivistico o da altri soggetti a cui ParER offre supporto tecnico e contenuti.
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ARCHIVIO E GESTIONE DIGITALE
(DOCUMENTI INFORMATICI) DEPOSITO DIGITALE 

(OGGETTI DIGITALI)

Portafoglio dei servizi
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SERVIZI DI ACCESSO 
alla documentazione archiviata

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONSERVAZIONE A LUNGO 
TERMINE 
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Servizi di conservazione:
Il workflow della Conservazione sostitutiva
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Supporto, formazione e consulenza
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> Obiettivo dei servizi di supporto, formazione e consulenza offerti da ParER agli enti
produttori è garantire all'Ente un miglioramento costante, finalizzato all’efficacia e
l’efficienza nella gestione degli archivi digitali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

> Gli ambiti di intervento riguardano principalmente:

 redazione e applicazione degli strumenti di gestione archivistica (titolario, massimario di
scarto, manuale di gestione, piano di conservazione);

 re-ingegnerizzazione dei sistemi di gestione degli archivi correnti (flussi documentali, modalità
di comunicazione, diritti di accesso e di visibilità, etc.);

 ordinamento e descrizione degli archivi;

 formati digitali e utilizzo della firma digitale.

> L’Offerta rivolta agli enti si concretizza in:
 check-up generale sulle problematiche archivistiche e di gestione documentale dell'Ente
 progettazione di specifici percorsi di dematerializzazione anche su singoli processi
 corsi di formazione e addestramento
 definizione di percorsi di certificazione sulla gestione documentale
 affiancamento tecnico e organizzativo sui processi di riorganizzazione
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Tipologia di produttori

> Produttori:
 Ente Regione 

 Province (9)

 Comuni  (348)

 ASL e sanità pubblica in generale 
• (11 ASL)

• (6 Aziende Ospedaliere autonome)

 Università (4)

 Istituzioni culturali convenzionate 
(da censire)
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Stima quantitativa 2011
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(44.000.000)

(730.000)

(880.000)
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Valutazione di sintesi

> La sanità rappresenta, per numerosità di documentazione prodotta, il maggiore fra i
produttori/fruitori di documenti informatici (circa 96% di tutta la documentazione
digitale); osservando tuttavia il grafico inerente la numerosità degli enti della Comunità
di riferimento si nota come essa costituisca solo una minima parte dell’utenza di
ParER: sono gli altri enti (ad es. Comuni) ad avere una maggior capillarità sul
territorio e a gestire la maggior varietà di documenti ed oggetti digitalizzati

12



ForumPA  “il documento elettronico e la dematerializzazione: il 
nuovo codice delle amministrazione digitale

Economie di scala del Polo archivistico

13

> Ipotesi: la comparazione riguarda la
conservazione sostitutiva in quanto non esiste
un’offerta del privato (effimero rispetto all’orizzonte
temporale) per la conservazione a lungo termine.
I costi dei fornitori sono stimati attraverso
un’indagine di mercato. I volumi di riferimento
sono generati principalmente dalle ASL (immagini
diagnostiche). Sono esclusi dall’analisi i costi di
connettività (ulteriori economie di scala possibili).

> Analisi: Si evince (figura a destra) che su grandi
volumi ParER realizza economie consistenti in quanto:
 ParER lavora a prezzi di costo, con una bassa

incidenza dei costi variabili. Per contro, su
gare singole si sommano le marginalità dei
singoli fornitori e non si conseguono economie
di scala.

 ParER è già focalizzato sulla conservazione e
dimensionato per un volume ingente di
documentazione. I singoli fornitori dovrebbero
effettuare investimenti, ricaricandoli sugli Enti

Break 
even
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Convenzioni con gli Enti Produttore

> I rapporti con tutti gli enti saranno regolati da apposite convenzioni, integrate da un
disciplinare tecnico:

 Le convenzioni regolano i rapporti di servizio tra ente produttore e
ParER, e più precisamente: natura dei servizi offerti; responsabilità delle parti;
condizioni economiche.

 Nel disciplinare tecnico sono contenuti gli elementi di dettaglio inerenti i
servizi di conservazione, con particolare riferimento a: tipologia dei documenti
conservati, formati accettati, set minimo di metadati, requisiti tecnici per
l'interfacciamento dei sistemi.
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Modalità di avviamento degli enti produttori
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> Fase preliminare: include i contatti iniziali tra l'ente produttore e ParER nel
corso dei quali si definiscono gli ambiti di intervento, si individuano gli obiettivi
da raggiungere, si analizzano i contesti tecnologici, archivistici e organizzativi.
Vengono definiti il budget, i tempi e le modalità procedurali e redatta una
bozza di Disciplinare tecnico.

> Definizione dei rapporti: viene completata l'analisi e lo studio definendo
nel dettaglio e formalmente i tipi di documenti da conservare, i relativi
metadati e formati, oltre che le condizioni dettagliate di versamento. Iniziano i
primi test. Viene redatto e approvato il Disciplinare tecnico.

> Test dei versamenti: sulla base di quanto stabilito dal Disciplinare tecnico,
inizia la fase di test durante la quale vengono simulate le sessioni di
versamento e analizzati i risultati ed eventualmente apportate le necessarie
correzioni.

> Validazione del processo: vengono validati congiuntamente i risultati dei
test e definite le condizioni finali per l'avvio in produzione

> Avvio in produzione: iniziano i versamenti dei documenti. Controlli costanti
verificano la conformità dei processi a quanto concordato e gestiscono
aggiornamenti ed adeguamenti dei rapporti tra ente produttore e ParER.
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Attività completate

> Dal 2007 al 2009 sono state completate le seguenti attività:
 definizione del primo nucleo del capitolato tecnico per il bando di gara per il partner

tecnologico per il Data Center Documentale;

 definizione della struttura giuridica, organizzativa e logistica di dettaglio;

 redazione del manuale operativo e dei contratti di servizio tra Polo ed enti produttori;

 definizione delle policy di audit, monitoraggio e controllo;

 la conclusione delle procedure di gara per l’affidamento in outsourcing della componente
tecnologica (Data Center Documentale);

 la costituzione formale del Polo presso l’IBC la stipula dei contratti di servizio con gli enti
aderenti;

 la legittimazione da parte del legislatore del modello conservativo definito dal progetto,
che sembra attualmente, anche alla luce delle esperienze internazionali, l’unica strada
perseguibile per risolvere il problema della conservazione digitale;

 Rilascio della piattaforma ASC.

> Dal Gennaio 2010:
 Avviati i servizi di Conservazione sostitutiva per il Sistema Regionale allargato
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Infrastruttura tecnica (1/2)

> Bologna è collegata al nodo Lepida ERIX con due dark fiber su percorso diversificato,
su cui è ricavata una banda di circa 20 Gbit/sec. Bologna e Milano sono collegate tra
loro tramite la rete VDCN, riservata alla connessione dei data center di Telecom
Italia e distinta dalle infrastrutture di rete destinate all’offerta commerciale, con una
banda totale di 7,5 Gbit/sec su 3 instradamenti diversificati.

> A Milano è inoltre disponibile un collegamento di emergenza con Lepida a 4 Mbit/sec
via rete Hyperway MPLS (su VPN chiusa e riservata), che verrà riconfigurato in caso di
disastro (su Bologna) a 100 Mbit/sec.

> Infrastruttura tecnica attuale, con Certificazione ISO 27001 per entrambi i siti,
prevede:

 1000TB di spazio disco

 Replica sincrona dei dati sul sito di disaster recovery

 Backup giornalieri dei documenti in tre copie su nastro

 Collegamento a Lepida a 20 Gbit/sec.

 Collegamento tra i due siti a 7,5 Gbit/sec, e collegamento d’emergenza con Lepida a Milano a
100 Mbit/sec.
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Infrastruttura tecnica (2/2)
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Architettura applicativa
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Piattaforma Parer

Pianificazione

Archiviazione

Accesso

Amministrazione

Gestione dati 

Acquisizione 
(INGEST)

Ricezione

Impacchettamento

Controllo

Repository

Archivio dei metadati

Gestione degli accessi 
e della sicurezza

Gestione 
dell’autenticità

Gestione del Processo  
di conservazione

Gestore 
Accesso 

multicanale

Produttore Fruitore

Registro del 
formato
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Documenti e formati gestiti

> Per garantire la conservazione a lungo termine dei documenti archiviati, i formati con
cui questi sono prodotti devono rispondere a specifici requisiti. Sotto questo profilo,
sono da preferire i formati aperti, documentati, non proprietari, diffusi, trasparenti,
robusti, auto-consistenti, interoperabili, accessibili, ecc.

> La policy di ParER rispetto alla gestione dei formati dei documenti da acquisire si basa
su quattro livelli di classificazione, come riportato in tabella:
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Formati Caratteristiche Trattamenti in fase di 
acquisizione

Conservazione nel 
lungo periodo

Accettati Conformi ai requisiti standard previsti per la
conservazione nel lungo periodo Nessun trattamento Sì, da subito

Gestiti Non conformi ai requisiti standard ma riversabili
in un formato accettato

Sono riversati in un
formato accettato Sì, nel formato riversato

Non
gestiti

Non conformi ai requisiti standard, non migrabili
in un formato accettato ma gestiti dal produttore
che ne chiede comunque la conservazione

Nessun trattamento
No, è garantita solo la
restituzione del documento
nel formato originario

Non
accettati

Non conformi ai requisiti standard, non migrabili
in un formato accettato e dei quali non è richiesta
la conservazione da parte dell'ente produttore

Rifiutati al momento del
versamento Non presenti nel sistema
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Certificazioni

> ParER si propone quale custode affidabile dei documenti e degli archivi degli enti produttori.
Questo ruolo presuppone che il grado di affidabilità dell'archivio, inteso come struttura
organizzata di persone e sistemi, sia massimo e riconosciuto.

> La certificazione, quindi, è per ParER un percorso necessario per accrescere il grado di fiducia
dei produttori e dei fruitori sulla possibilità di ottenere qualità nei processi conservativi
attraverso il ricorso a standard riconosciuti

> Il framework di riferimento universalmente adottato a livello internazionale in riferimento agli
archivi digitali è il modello OAIS (Open Archival Information System, ISO
14721:2003).

> È in dirittura d'arrivo la definizione di uno standard di certificazione per depositi digitali
affidabili (Audit and certification of trustworthy digital repositories) elaborato dal CCSDS (lo
stesso organismo che ha realizzato OAIS). Tale standard di certificazione fornisce una
specificazione dettagliata dei criteri in base ai quali i depositi digitali devono essere verificati,
definendo quindi le procedure di audit.

> La certificazione di un deposito digitale affidabile non si limiterà alla mera infrastruttura
tecnica, che fa riferimento a standard già esistenti quali ISO 27001 (e rispetto ai quali il data
center che utilizza ParER è già certificato), ma riguarderà l'archivio nel suo complesso,
suddiviso in tre ambiti specifici:
 Infrastruttura organizzativa
 Gestione degli oggetti digitali
 Infrastruttura tecnica e sicurezza
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Contesto normativo nazionale

> L’ordinamento italiano si è occupato dell’utilizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della pubblica
amministrazione fin dai primi anni ‘90, un'azione culminata nel 1997 quando, con la legge 59, si è riconosciuta
la rilevanza giuridica del documento informatico e della trasmissione telematica.

> La principale legge che ha normato questo settore negli anni successivi è stato il DPR 445/2000 (Testo unico
sulla documentazione amministrativa), oggi ancora parzialmente in vigore (ad esempio, per quanto
concerne il protocollo informatico).

> Con l'emanazione del CAD - Codice dell'amministrazione digitale (DLGS 82/2005) la digitalizzazione
dell'azione amministrativa ha avuto un notevole impulso, diventando uno dei percorsi strategici di
riorganizzazione della pubblica amministrazione, tanto internamente quanto nei rapporti con i cittadini.

> Oltre al CAD, una notevole quantità di provvedimenti normativi di varia natura regola nel dettaglio l'utilizzo delle
nuove tecnologie in settori specifici e degli strumenti abilitanti la dematerializzazione. Tra le principali ricordiamo:
 Protocollo informatico (DPCM 31 ottobre 2000)
 Firma digitale (DPCM 30 marzo 2009; Deliberazione CNIPA 45/2009)
 PEC (DPCM 6 maggio 2009; DM 2 novembre 2005)
 Sistema pubblico di connettività (DPCM 1° aprile 2008)

> Sullo specifico tema della conservazione dei documenti informatici, la normativa di riferimento è la Deliberazione
CNIPA 11/2004, che definisce le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione dei documenti
informatici e introduce la c.d. “conservazione sostitutiva”, alla base di una parte rilevante dei servizi che ParER.
Attualmente la normativa sulla conservazione è in fase di revisione.

> Normative specifiche regolano ambiti specifici, come ad esempio la fatturazione elettronica (DLGS 52/2004; DM 23
gennaio 2004) e l'ordinativo informatico locale (Circolare ABI 80/2003).

> In ambito sanitario, da segnalare i provvedimenti specifici riguardanti il Sistema pubblico di connettività
(DPCM 26 marzo 2008) e le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sul fascicolo
sanitario elettronico (16 luglio 2009) e referti on-line (25 giugno 2009). Linee guida per la
dematerializzazione della documentazione sanitaria sono in corso di definizione.
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La Legge Regionale n.17 del 29/10/2008

Legge Regionale n. 17 del 29/10/2008, Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995:

Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29
(Riordinamento dello Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei
documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa
vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei
documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici."

“Una legge per ParER”
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ParER e l’evoluzione della normativa
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> ParER è uno dei primi esempi di polo archivistico per la conservazione dei
documenti informatici operante in Italia e come tale si trova ad operare in un quadro
normativo che non prevede esplicitamente una struttura di questo tipo.

> Inoltre, la normativa sulla dematerializzazione attraversa una fase di significative
revisioni, dettate soprattutto dalla necessità di superare i limiti della legislazione
vigente, in alcuni casi non adeguata a rispondere alle esigenze che emergono a fronte
dei reali processi di dematerializzazione in atto.

> In questo contesto ParER può svolgere un ruolo importante, in quanto struttura in
grado di sperimentare in maniera intensiva sul campo l'applicazione delle
norme sulla gestione dei documenti informatici e quindi in grado di fornire
indicazioni al legislatore per adeguamenti della normativa finalizzati a favorire i percorsi
di dematerializzazione in atto.
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Proposta di integrazione al Codice dell’ Amministrazione Digitale

> Certificazione di processo: validazione processi di 
conservazione e riproduzione di documenti 
informatici piuttosto che dichiarazioni di 
conformità singoli documenti

> Responsabili della conservazione individuabili 
anche in soggetti qualificati  e specializzati diversi 
dagli enti produttori (custodi affidabili in una 
catena di ininterrotta custodia)
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Grazie per l’attenzione…


