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▪ Giunta Regionale 

▪ Agenzia Regionale Sanitaria

▪ Assemblea Legislativa  

▪ Enti Strumentali (ERAP, ASSAM, ERSU, ARPAM, SVIM)

▪ Azienda Sanitaria Unica Regionale

▪ INRCA

▪ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona

▪ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

▪ Comuni, Unioni di comuni, province, Unioni Montane, 

Scuole, Università, altri enti pubblici

A chi sono rivolti i nostri servizi 
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• Servizi infrastrutturali di rete: rete telematica, servizi interoperabilità, posta elettronica, 

videoconferenza, cooperazione applicativa, DNS, Cloud,

• Infrastrutture abilitanti: Pec, CNS Raffaello, Cohesion, firma digitale, 

• Sistemi Informativi Documentali: Protocollo informatico, Sistema regionale dei procedimenti

ProcediMarche, Protocollo informatico, Attiweb e OpenAct,

• Servizi on-line classificati rispetto ai 20 temi di interesse regionale (Regione Utile)

• Altri Sistemi Informativi per l’informatizzazione interna: Sigfrido, Siagi, Giusto, SIAR, GT-SUAM 

(Gare Telematiche SUAM), SIL, SIFORM

• Siti web, piattaforme Front-end, Apps portale istituzionale Giunta, altri siti web tematici, Intranet 

regionale, Extranet Progetti, Enterprise Social Networking e community tematiche, apps Android-Ios-

Windows mobile, piattaforma questionari, newsletter

• Sistemi informativi territoriali: Sigmater, Servizi di navigazione cartografica.

• Sistemi informativi sanitari: Sistema per l’educazione continua in medicina ECM, Sistema 

Informativo Diabetologia, Registro Malattie Rare, Sistema delle Dipendenze, Sistema Accoglienza

Flussi GAF verso MEF/Sogei, Attiwebsalute
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• Progetti di rilevanza regionale: Fascicolo Sanitario Elettronico, Teleconsulto, Sistema di 

Accoglienza Regionale per la dematerializzata, Dematerializzata per la sanità (MMG, PLS, Aziende

Sanitarie), Sistema Amministrativo Sanitario SIA, Sistemi per la Rete del Territorio: cure domiciliari e 

trasporti programmati; Sistema Informativo Regionale Dipendenze (SERT), SIVA-VESA – Sistema 

Informativo Veterinaria-Alimenti e sito WEB, GAF – Gestione accoglienza flussi informativi per NSIS, 

Rete Diabetologica Regionale, Sistema ECM – Educazione Continua in Medicina, Centro regionale

di Ricerca e Documentazione sulle disabilità (CRD), Sistema di Intermediazione per la fatturazione

elettronica, Sistema dei pagamenti elettronici Mpay, Conservazione documentale Polo Marche DigiP, 

Marche GOOD PA (Government Open Data for local Public Administrations initiative) and Open 

Services, Strategia ICT Aree Interne, Cultura Smart Smart Wi-Fi, BiblioNet, Rete Museale e 

SIRPAC, Sistemi Informativi del Lavoro (SIL) e della Formazione (SIFORM), Anagrafe Regionale 

Scolastica (AReS), Marlene piattaforma di e-learnig, Marius, Mcloud, Ocp

• Piani di settore: Agenda Digitale, Crescita Digitale Smart Specialization, Small Business Act, Piano 

Scuola Digitale, Piano di e-Health, Piano Telematico Banda Larga, Piano Telematico Banda 

Ultralarga

• Data center regionale (via Tiziano)

• Data center sanità (Via Sanzio)

Cosa
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• Paleo: Con DGR 62/2007 e 1287/2009 la Regione Marche ha deliberato in merito a

convenzione per la promozione, la diffusione, l´utilizzo del sistema di protocollo

informatico e gestione documentale basato sul software PaLeO.

• Marche DigiP: Con DGR n. 167/2010 la Regione Marche ha deliberato la costituzione

del Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP e assolve,

secondo le specifiche di legge, alle esigenze di conservazione di tutti i documenti digitali

prodotti e ricevuti

• Mpay/IntermediaMarche: Con DGR n. 1498/2012 e DGR n. 264/2014 la Regione

Marche si è posta come intermediario tecnologico e soggetto facilitatore per gli enti

locali nella la gestione di

• servizi di pagamento on line (Mpay)

• gestione delle fatture elettroniche (IntermediaMarche)

La Regione Marche supporta l’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione di

servizi di E-Government interoperanti con le infrastrutture applicative regionali, con

l’erogazione di incentivi finanziati con risorse POR FESR 2014-2020, attraverso Bandi.

Cosa
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▪ Giunta Regionale, Assemblea

Legislativa e Enti Strumentali

(ERAP, ASSAM, ARPAM, ERSU, 

ASUR, etc..)

▪ Impiegati: 1.909

▪ PC: 2.000

▪ Server: 600

• Convenzioni Pagamenti: 1

• Convenzioni Fatturazione: 45

• Convenzioni Polo: 10

Servizi ICT erogati dalla Giunta

Regione Marche

Servizi infrastrutturali (rete telematica,

servizi interoperabilità, posta elettronica,

videoconferenza, cooperazione

applicativa, DNS, Cloud), Protocollo

informatico, SI di back office per

l’informatizzazione interna, SI di settore,

siti web, Pec, CNS Raffaello, Sistema di

Intermediazione per la fatturazione

elettronica FATTO, Polo di Conservazione

DigiP, Sistema dei pagamenti elettronici,

Sistema regionale dei procedimenti

ProcediMarche, Sigmater.
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▪ Sanità e Agenzia Regionale 

Sanitaria

▪ Impiegati: 20.000

▪ PC: 6.000

▪ Server: 210

• Convenzioni Pagamenti: 4

• Convenzioni Fatturazione: 4

• Convenzioni Polo: 4

Servizi ICT erogati dalla Giunta Regione

Marche

Servizi infrastrutturali (rete telematica, servizi

interoperabilità, posta elettronica,

videoconferenza, cooperazione applicativa,

DNS, Cloud), data center sanità, SI

Amministrativo, Protocollo informatico,

Attiwebsalute, Fascicolo Sanitario

Elettronico, Pec , CNS Raffaello,

Fatturazione Elettronica, Servizi di

Conservazione nel Polo, Sistemi di

Teleconsulto, Rete del Territorio: cure

domiciliari e trasporti programmati, Sistema

di Accoglienza Regionale per la

dematerializzata; Registro Malattie Rare;

Sistema delle Dipendenze; ECM
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• Enti Locali

▪ Impiegati: 12.464

▪ PC: 10.127

▪ Server: 804

Servizi ICT erogati dalla Giunta Regione

Marche

Infrastrutture di base abilitanti, servizi di

cooperazione applicativa, erogazione di servizi

in modalità sussidiaria, Pec, CNS Raffaello,

Protocollo informatico, Intermediazione verso i

nodi nazionali per i pagamenti elettronici e le

fatture elettroniche, Pagamenti elettronici,

Fatturazione Elettronica, Avvio istanze da

ProcediMarche, Servizi di Conservazione nel

Polo Marche DigiP, alimentazione Open Data,

Servizi di navigazione cartografica.

• Convenzioni Pagamenti: 99

• Convenzioni Fatturazione: 23

• Convenzioni Polo: 85
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Centralizzazione gare ICT 

• Acquisizione di beni e servizi ICT per le strutture regionali e per i sistemi sanitari di valenza

regionale

• Media annua gare: 20

• Gare in  gestione amministrativa e tecnica (Direzione dell’Esecuzione): 40 

• Numero di convenzioni interregioni: 4 (Cloud Italia Mediana, Icar, Sigmater, Mpay) 

• Importo complessivo medio annuo 4.000.000 € oltre a Por-Fesr e Fsc

• Convezioni attive per l’erogazione dei servizi infrastrutturali: 8 (Erap, Arpam, Assam, Asur, 

Consiglio Regionale; Regione Sardegna, Regione Liguria, Regione Valle D’Aosta)

• Attività correlate alle gare fatte da altre strutture: commissioni di gara, capitolati tecnici di gara, 

direzione dell’esecuzione ed adempimenti amministrativi connessi.
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• L’organizzazione interna della struttura viene definita annualmente con atto di microorganizzazione

che fissa le macro aree e le principali linee di attività, i progetti prioritari ad esse correlati nell’ambito

degli obiettivi assegnati, il ruolo svolto da ciascun dipendente sotto il coordinamento del Dirigente;

• Ridefinizione negli ultimi anni delle Posizioni Organizzative sulla base delle competenze

professionali specifiche e non sulla mera suddivisione per settori regionali (turismo, sanità,…), così

da consentire la migliore qualità dei servizi erogati sia in termini di efficacia che di efficienza;

• Pianificazione del lavoro per progetto: assegnazione ruolo di Project Manager alla P.O. individuata

in base alle competenze specialistiche ritenute prioritarie per il progetto in questione; forme di

collaborazione sul progetto degli altri colleghi specialisti ciascuno per la propria competenza

(sistemi di front-end, sistemi di gestione documentale, firma digitale, sistemi di collaborazione

individuali, infrastrutture telematiche e tecnologiche, sistemi informativi territoriali).

Risorse umane

I dipendenti in carico alla Struttura sono complessivamente n. 48, di cui:

• 5 Amministrativi contabili

• 3 Collaboratori amministrativo-tecnici

• 40 Tecnici di cui 7 P.O e 1 Alta Professionalità

Riorganizzazione interna alla struttura
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Media stanziamenti di bilancio in competenza anni 2016-2017:

Spese correnti € 5.176.198,01

Spese di investimento € 3.344.751,03

RISORSE ASSEGNATE CON POR MARCHE FESR 2014-2020
Asse 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione” interventi per realizzare gli obiettivi

individuati dalla “Strategia sulla Agenda Digitale regionale», assegna complessivi

€ 23.957.916,00 di cui:

azione 5.1 banda ultra larga nelle aree scarsamente popolate -> 11.925.362,00;

azione 6.1 “Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT,

al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività

delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali” -> complessivi € 3.117.894,00

azione 6.2 “Realizzazione di interventi a sostegno di PA e imprese per la crescita digitale,

orientati in particolare all’implementazione di sistemi per il pagamenti on line, fascicolo digitale

del cittadino e servizi scolastici digitali”–(Azione 6.2.A e 6.2.B) ->complessivi € 6.462.930,00

azione 6.3 “Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi

informativi locali e sistemi aggregatori” (Azione 6.3.A e 6.3.B) -> complessivi € 2.451.731,00

Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali e in parte tramite bandi

di accesso a contributi rivolti a Enti Locali.
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Criticità e opportunità

CRITICITA’

• Scarsità di risorse umane ed economiche, rispetto ai progetti assegnati

alla Struttura

• Ruolo trasversale tipico dell’ICT, ma collocazione di linea e non in staff

nell’organigramma regionale

• Necessità di ridefinire e affermare il ruolo strategico dell’ICT, non come

strumento operativo ma come “risorsa” abilitante per una nuova modalità

di lavoro

• Coinvolgimento tardivo nei progetti dell’ente, a valle e non a monte

• Centralizzazione dell’ICT non supportata da atti e circolari ufficiali

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

• Nuova riorganizzazione dell’ente: “ICT” finalmente in staff?

• Elevata competenza professionale delle risorse della struttura

• Nuova modalità di coordinamento della rete dei referenti informatici

• Rete Abilitatori digitali, rete Comunicatori digitali, rete Esperti

procedimenti digitali
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Banda Larga

Polo Marche DiGIP: Conservazione Documentale

OPEN DATA

Le Smart Communities si avvalgono delle tecnologie già disponibili nell’ambito delle infrastrutture
della Regione Marche: Data Center Regionale, Data Center Sanità, Polo di Conservazione e Rete
Telematica della Regione Marche a Banda Larga, sfruttando la capacità e elaborativa dei cloud
federati.

Smart 
Infrastructure
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Communities come ecosistema
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TRASMISSIONEFORMAZIONE

CONSERVAZION
E

DOCUMENTO 
INFORMATICO

PROTOCOLLO
INFORMATICO

PEC /
Cooperazione 

Applicativa

FIRMA
DIGITALE

ARCHIVIAZIONE 
DIGITALE

Donatella Settimi
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Il procedimento amministrativo digitale Donatella Settimi
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N°: 71.911

Richiede 

Smartphone

N°: 60.944

dal 2004

Emesse: N°

1.554.579

Attivate: 7.134 

dal 2013
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Liberamente valutabile Inversione dell’onere della prova-valida fino a querela di falso

Soddisfa il requisito
della forma scritta

FIRMA ELETTRONICA FIRMA ELETTRONICA
AVANZATA

FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA

Insieme di dati usati
per l’identificazione

FE + connessione univoca 
con il soggetto, mezzo a 
controllo esclusivo

FEA + SSCD + certificato
qualificato

FIRMA DIGITALE

FEA + certificato qualificato + crittografia
Asimmetrica
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Acronimo Qtà N Utenti ICT

GIUSTificativi Online
http://permessi.regione.marche.it
http://cohesionwork.regione.marche.it/

569.355 annui Dipendenti regionali e  
ASSAM

GiustoASUR GiustoAOMN
http://giustoasur.sanita.marche.it/
http://giustoasur.sanita.marche.it/

18.118 CU annui

216.000 ced.
18.118 dipendenti ASUR

2.395 dipendenti AOMN

GAF730-PRECOMPILATO 858.968 Aziende Sanitarie - ARS

SIGEF: https://sigef.regione.marche.it/

SIAR: https://siar.regione.marche.it/

71 bandi
2818 domande

25.000  agricoltori

Dipendenti regionali
Aziende, Enti

APE – Attestato Prestazione
Energetica
http://ape.regione.marche.it

184.680 
N°: 4.362 professionisti: 
ingegneri, architetti, 
geometri

COMarche Sistema Informativo 
delle comunicazioni telematiche 
datori di lavoro

134.000 Aziende e soggetti 
abilitati

CohesionWorkPA Rendicontazione Enti 
sisma 
https://cohesionworkpa.regione.marche.it

35.540 istanze Regione Marche, Enti
Locali, Autorità giudiziaria

SIA

SIAGI

Sogei

http://permessi.regione.marche.it/
http://cohesionwork.regione.marche.it/
http://giustoasur.sanita.marche.it/
https://sigef.regione.marche.it/
https://sigef.regione.marche.it/
http://ape.regione.marche.it/
http://albo.regione.marche.it/
http://dae.regione.marche.it/DAE
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https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx
Sistema integrato per la gestione dei fondi Fondo FESR

https://siform2.regione.marche.it
Sistema informativo della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro fondo FSE

https://siar.regione.marche.it
Sistema informativo agricoltura regionale fondo FEASR

http://www.emarche.it/
webmail caselle PEC regione marche

https://cohesionworkpa.regione.marche.it
Gestionale per la rendicontazione delle spese in somma urgenza per il sisma

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Accreditamento-delle-strutture-
formative/COMarche-Sistema-Informativo-delle-comunicazioni-telematiche-datori-di-lavoro
COMarche-Sistema Informativo delle comunicazioni telematiche datori di lavoro

https://janet.regione.marche.it/
offre ai cittadini marchigiani innovativi strumenti web-based di front-office per comunicare con il CPI 

https://dsu.regione.marche.it
Compilare le tue domande ed Diritto allo Studio

https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx
https://siform2.regione.marche.it/
https://siar.regione.marche.it/
http://www.emarche.it/
https://cohesionworkpa.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Accreditamento-delle-strutture-formative/COMarche-Sistema-Informativo-delle-comunicazioni-telematiche-datori-di-lavoro
https://janet.regione.marche.it/
https://dsu.regione.marche.it/
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Purtroppo ogni IDP sembra interpretare gli standard  in modo diverso;

Non venendo uniformate le varie interpretazioni ogni IdP risponde in maniera difforme generando 
trattamenti diversi in fase di accesso ai servizi per i cittadini;

Esempio:
Se Comparison è impostato a "maximum", l’authentication context risultante (nella response) 

DEVE essere il più forte possibile senza eccedere la forza di almeno uno tra gli authentication
contexts specificati 

Frase piuttosto criptica, ma “più forte possibile” per me significa che – nel caso in esame – l’IDP 
dovrebbe rispondere con il contesto più alto che gli è possibile applicare tra SpidL2 e SpidL3, 
ovvero SpidL2 (non essendo possibile usare SpidL3).
L’unico vincolo mi sembra sia che almeno uno degli authentication contexts della request deve 
avere forza >= quello usato nella risposta (OK: SpidL2).

Allo stato attuale Aruba e TIM utilizzano tale interpretazione, Poste fornisce una interpretazione 
diversa e SIELTE blocca l’accesso.

Siamo in attesa di una risposta da Agid
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HELP DESK DESKTOP
( Postazioni Client, 

Rete , altro )

Utenti Interni: Regione 
Marche , ARS, ASSAM, 

Consiglio Regionale
Circa 2.000 Utenti

Utenti Esterni 
Enti Pubblici:

Sanità , Ospedali, 
Comuni 

Circa 20.000 
Utenti

Utenti Esterni: Professionisti, 
imprese, cittadini

Circa 50.000  utenti

HELP DESK 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
(Autenticazione, PIN 

Raffaello , Tessera 
Sanitaria)

HELP DESK SANITA, 
APPLICATIVI 

( Applicativi Sanità , 
Paleo, Attiweb, altro)

Assistenza di 
primo e secondo 
livello , on-site 

5 Risorse

Assistenza di primo 
e secondo livello , 

sistemistica
4 Risorse

Assistenza di primo 
e secondo livello , 

sportello al pubblico
2 Risorse

Numero Unico 
071-8066800

Statistiche annuali 
3.000 assistenze telefoniche
1.000 assistenze  sportello
2.500 assistenze email

Statistiche annuali 
7.000 assistenze telefoniche
6.000 assistenze email

Statistiche annuali 
12.000 assistenze telefoniche
7.000 assistenze email
1.200 assistenze on-site
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HELP DESK PRIMO LIVELLO 
( assistenza telefonica

Esternalizzato ) 071.806 2495

Cittadini Proprietari 
di veicoli

Circa 1.200.000

Assistenza di  
secondo livello  

Statistiche assistenza 
30.000 assistenze telefoniche
1.500 assistenze WEB
3.000 assistenze Sportello al 
pubblico 
3.000 assistenze telefoniche per 
agenzie/concessionari
1.000 assistenze email per agenzie 
e concessionari

Agenzie Pratiche Auto (100) , 
concessionari (1000) 

Sportello al 
pubblico

Contact Web
www.tributi.marche.it 

HELP DESK Agenzie e 
Concessionari 

( assistenza telefonica ) 

Email
Siti dedicati  

Funzionari 
Tributi  

1.500.000 Record
200 ML di Entrata ( per anno ) 
200.000 Accertamenti/anno
20/30 ML ogni anno recuperati
15.000 Memorie difensive ( per anno )
2.000 Pagamenti Online ( dal 
05/02/2015 )

SITA
(Sistema Informativo Tasse Auto)

http://www.tributi.marche.it/
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Il sistema “Sigmater Marche”  permette di veicolare il flusso delle informazioni catastali dell’Agenzia delle 
Entrate (ex AdT) verso i comuni attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC) con  l’obiettivo di costituire 
una banca dati territoriale integrata (DBTI). 

La Regione Marche in tale sistema svolge il ruolo di intermediario strutturale, secondo il paradigma della 
sussidiarietà tecnologica. 

Ruolo formalizzato con la sottoscrizione della “Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali gestita 
dall’Agenzia del territorio ai sensi dell’art. 59, comma 7-bis del D. LGS 82/2015” approvata con DGR 1757/2008 
.

Con DGR 1496/2012, è stato individuato nel sistema Sigma Ter il sistema regionale di riferimento per 
l’interscambio delle banche dati catastali della Regione Marche.
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Naviweb - Navigatore cartografico catastale
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Visura catastale            Sigma Ter Maria Marseglia
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http://visuraimu.regione.marche.it/index.php

http://visuraimu.regione.marche.it/index.php
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Geocoding - attività di supporto                   Maria Marseglia
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Nuovo portale istituzionale multi-tematico: 
riorganizzazione front-end usabili, 
responsive, accessibili, comunicazione
digitale, amministrazione trasparente, 
razionalizzazione catalogo realizzazioni: APP
mobile, servizi online, siti, canali social

Revisione e Manutenzione Intranet
Point (oltre 1.800 dipendenti)

Altri siti web di settore

Sanità: Fascicolo Sanitario
Elettronico FASEL, TdA, APP 
MCLoud Referti e Trasporto 118

Extranet project community
(350 utenti)

Newsletter PEC MarcheImpresa
(70.000 utenti attivi)Enterprise Social Network e community tematiche

(oltre 6.600 utenti)

Vari gestionali web per Internazionalizzazione, Commercio, Turismo, Attività Produttive, Sanità, …
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LEARNPAD (FP7)
Model social LEARNing for Public 
Administrations
01/02/2014-31/07/2016
Budget 3.532.993 €
Obiettivo: Realizzare di una piattaforma di 
formazione online basato sulla modellazione
formale dei processi in BPML consultabili in 
correlazione ad un Wiki Knowledge 
Repository.
Regione Marche partecipa al progetto in 
qualità di ente sperimentatore, al fine di 
utilizzare lo strumento nell'ambito di un 
percorso di "training on the job" per gli
addetti agli Sportelli Unici Attività Produttive
(SUAP) del territorio.

CROWD4ROADS (HORIZON 2020)
CROWD sensing and trip sharing FOR ROAD 
Sustainability
01/01/2016-31/12/2018
Budget 1.543.966 €
Obiettivo: Migliorare la condizione delle
strade grazie all’apporto del cittadino, non 
più soggetto passivo ma antenna propositiva
del territorio. Utilizzando un’applicazione che
sfrutta gli accelerometri degli smartphone, 
gli automobilisti potranno infatti monitorare
in tempo reale lo stato del manto stradale, 
arrivando a segnalare, su una mappa
geolocalizzata, la qualità della rete viaria e 
fornendo informazioni capillari per decidere
le priorità d’intervento.
I dati verranno raccolti ed elaborati dalla
Cloud ospitata presso il data center 
regionale.

OPEN CITY PLATFORM (bando MIUR Smart Cities & Communities)
01/01/2014-31/12/2017
Budget 11.949.448 €
Obiettivo: Rendere disponibile alle PA (e a sperimentazioni regionali) una
piattaforma cloud aperta ed interoperabile (IaaS-PaaS-SaaS e basata su
tecnologie Open Source e su Open Data) che permetta il riuso di software e la 
composizione di servizi di eGovernment pubblici e privati in modalità self-
service, l’integrazione con servizi «core» su scala nazionale (es. autenticazione
SPID), la migrazione delle installazioni pregresse, la scalabilità e la sicurezza
delle soluzioni, l’automazione della gestione operativa.

ITALIA MEDIANA
Protocollo d’intesa tra le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, 
Marche, Toscana, Umbria ed AgID per la programmazione di 
iniziative ed interventi congiunti nell’ambito dell’Agenda
Digitale 2014-2020, la promozione delle competenze digitali

nei territori e di una cultura digitale Open, l’avvio di un sistema di “cloud 
service brokering” federato e policentrico.

AGENDA DIGITALE MARCHE (DGR n.  1686/2013 strategia smart communities)
Programmazione interventi POR FESR 2014-2020 OT 2 (DGR n. 891/2017 MAPO)
Budget: 24.337.472,00 €
5.1.1 Strategia banda Ultra Larga NGN Marche
6.1.1 Infrastrutture immateriali per connettere le PA (Mcloud/ELaaStic, meetPAD)
6.2.1 - 6.2.2 Interventi per la digitalizzazione dei processi amm.vi e dei servizi di 
Smart Government locali verso cittadini e imprese (MPay, Fatto, Marche Digip, 
Marlene, FedCohesion)
6.3.2 Riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa (Good PA, Sigmater)

ADM

VIDEOCONFERENZA E 
CONFERENZA DI 
SERVIZI TELEMATICA

ELAASTIC

ADRISTARTER (IPA ADRIATIC CBC)
Advanced Development of macroRegional Infrastructures 
and Services for Transport and Accessibility of Residents, 
Tourists and EnteRprises
01/04/2016-31/12/2016
Budget 1.160.400 €
Obiettivo: Capitalizzazione di progetti IPA in ambito ICT e 
Trasporti (ITS), finanziata nell’ambito di una call EUSAIR 
priorità 3, misura: sistemi per la mobilità sostenibile; pillar 
2: Connettere la Macroregione Adriatico Ionica.

meetPAd
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➢ Consultazioni enti locali

➢ Convenzione CONSIP Assistenza Tecnica POR FESR per Monitoraggio attuazione Agenda 
Digitale

➢ Collaborazione AGID 
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Il POR MARCHE FESR 2014-2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 
02/03/2015 ha previsto nell’obiettivo tematico Asse 2 “Migliorare l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione” interventi per realizzare gli obiettivi individuati dalla 
“Strategia sulla Agenda Digitale regionale» per complessivi € 23.957.916,00

➢ azione 5.1 banda ultra larga nelle aree scarsamente popolate (in particolare per i distretti produttivi 
e nelle aree rurali ed interne) -> € 11.925.362,00; 

INTERVENTO 

Capitoli

2018 2019 2020 TOTALE
Se già istituiti 

AZIONE 5.1 “NGN 
Marche: 

infrastrutture di 
accesso a banda 
ultralarga per i 

distretti produttivi e 
nelle aree rurali ed 

interne”

2140520062 € 2.385.072,40 € 3.279.474,55 € 298.134,05 € 5.962.681,00

2140520063 € 1.669.550,68 € 2.295.632,18 € 208.693,83 € 4.173.876,69

2140520064 € 715.521,72 € 983.842,37 € 89.440,22 € 1.788.804,31

TOTALE € 4.770.144,80 € 6.558.949,10 € 596.268,10 € 11.925.362,00
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➢ azione 6.1 “Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, 
al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore 
interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali” -> complessivi € 
3.117.500,00
Tali interventi saranno realizzati prevalentemente con procedure di gara regionali.

INTERVENTI AZIONE 6.1
2018 2019 2020 TOTALE

ELaaStic 700.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 1.400.000,00 €
Sistemi Cloud Open Source per il 

disaster recovery e la business 
continuity del patrimonio digitale 

degli enti locali

meetPAD 660.000,00 € 470.000,00 € 587.500,00 € 1.717.500,00 €
Sistemi per la gestione della 

videoconferenza telematica, delle 
CdS e dell’interazione digitale tra PA

TOTALE € 1.360.000,00 € 820.000,00 € 937.894,00 € 3.117.500,00
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➢ azione 6.2 “Realizzazione di interventi a sostegno di PA per crescita digitale ed eGovernment, orientati 
in particolare all’implementazione di sistemi di pagamento on line, fatturazione elettronica, 
conservazione digitale, fascicolo digitale del cittadino e servizi scolastici digitali (raccordandosi 
in ottica di completamento con la strategia aree interne)” – (Azione 6.2.A regionale e Azione 6.2.B a 
supporto dell’integrazione dei sistemi eGov della PA locale) -> complessivi € 6.462.930,00
Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali (per il consolidamento delle 
infrastrutture) e in parte tramite il bando di accesso a contributi a Enti Locali già indetto.

AZIONE INTERVENTO 2017 2018 2019 2020 TOTALE

6.2 a)

“Realizzazione di interventi a sostegno di PA e imprese per la
crescita digitale, orientati in particolare all’implementazione di
sistemi per il pagamenti on line, fascicolo digitale del cittadino
e servizi scolastici digitali”
GARA REGIONALE Realizzazione piattaforme regionali:
Pagamenti e fatturazione

256.200 183.800 440.000

6.2 b)

BANDO SMART GOVERNMENT “Azioni a supporto
dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei
servizi di E_Government”
LINEE DI INTERVENTO
A- Servizi di pagamento on line
B- Fatturazione elettronica
C- Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP
D- ProcediMarche
E- SIGMATER

766.254 2.121.419 2.195.212 40.045 5.122.930

Bando Servizi Scolastici (scuole aree interne) 400.000 400.000
Centro di competenza Open Source (Bando eell ELaaStic -
virtualizzazione con tecnologie Open e migrazione VM)

500.000 500.000

TOTALE 766.254 2.377.619 2.379.012 940.045 6.462.930
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➢ azione 6.3 “Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi 
informativi locali e sistemi aggregatori per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche, in 
connessione con i progetti Marche GOOD PA e SIGMATER (dati geografici e catastali), anche nell’ottica 
di gestire smart objects territoriali (IoT - beacon) connessi e comunicanti” -> complessivi € 
2.451.731,00
Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali (per il consolidamento delle 
infrastrutture) e in parte tramite il bando di accesso a contributi a Enti Locali già indetto.

AZIONE INTERVENTO 2017 2018 2019 2020 TOTALE

6.3 b)

BANDO “Progetti per la riorganizzazione dei
flussi dati in cooperazione applicativa tra
sistemi informativi locali e sistemi
aggregatori”.
LINEA DI INTERVENTO F-(Open Data)

337.863 1.002.903 888.003 222.921 2.451.731
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• 87 Comuni su 229 / 3 Province su 5 / 350.000 residenti

• 275.000 sopralluoghi / 90.000 interventi di ricostruzione 
stimati per edilizia abitativa e produttiva (di cui circa metà 
in CdS)

• A 30’ per pratica occorreranno all’USR oltre 12 anni per 
smaltire le 45.000 CdS

• D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 nuova disciplina della 
Conferenza Dei Servizi digitale

meetPAd

un progetto in coerenza con la visione, le strategie, le esigenze e i 

programmi della Regione Marche – ma anche in linea con direttive e 

specifiche nazionali, riusabile sull’intero territorio nazionale
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• strumenti gestionali di collaborazione e interazione online, e di 
condivisione di contenuti e documenti tra soggetti territoriali, 
al fine di razionalizzare i processi di lavoro, renderli più agili, 
fluidi ed efficienti e semplificare il dialogo da remoto

meetPAd

non un prodotto confezionato, ma un sistema frutto di una progettazione 

condivisa e partecipata – non licenze, ma codice sorgente riusabile

una infrastruttura abilitante, per governare procedimenti, processi e servizi 

sincroni e asincroni – in modo trasversale, a prescindere dal caso d’uso

• un sistema di pianificazione e conduzione di incontri 
legalmente validi tra soggetti della PA, tramite videoconferenze 
o in ambienti virtuali, in forma interamente digitale
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• Riprogettare una piattaforma tecnologica utile all’espletamento di 

processi e procedimenti amministrativi digitalizzati - in termini di economicità, 
omogeneizzazione, riduzione dei tempi - che richiedono partecipazione, confronto, 
interscambio di contenuti/informazioni/documenti, interazione nell’ambito di una 
Conferenza di Servizi telematica, per pervenire ad una decisione condivisa

meetPAd

• Costituire una banca dati centrale informatizzata di riferimento e 

codifica comuni, per la raccolta e l’aggiornamento di informazioni e dati non cartacei sui 
processi e procedimenti amministrativi, a servizio di differenti sistemi informativi locali che 
vi si interfaccino

• Implementare nuovi servizi digitali a supporto delle attività collaborative 

di più soggetti distribuiti nel territorio, per realizzare un collegamento strutturato tra PA 
che, in modo rispondente alla normativa vigente, assicuri la gestione delle problematiche in 
una logica di flusso procedimentale unico

uno strumento a disposizione della collettività

una piattaforma che ottimizzi l’uso di componenti già realizzate, 

adeguatamente integrate con le altre piattaforme e applicazioni regionali

una modalità di sviluppo per componenti atomiche, facilmente riusabili e 

generalizzabili, estensibili
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meetPAd
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1. Digitalizzazione dei processi produttivi amministrativi e dei servizi 

digitali correlati, sottostanti alla Conferenza Dei Servizi telematica (o in ogni caso ad una 
seduta di lavoro virtuale e a partecipazione multipla e delocalizzata). Attraverso l’entry point di 
una scrivania virtuale, integrata con BPI e ESB, l’operatore accede a funzionalità di:
• PREISTRUTTORIA per le operazioni preliminari all’avvio dell’iter di una pratica
• CALENDARIO ELETTRONICO per l’individuazione di una data utile e la convocazione
• AUTENTICAZIONE per dare valenza giuridica al collegamento ad una sessione di lavoro
• DELEGA/TRASFERIMENTO attività/SOSTITUZIONI di operatori
• PROTOCOLLAZIONE documentale a norma
• CONDIVISIONE parallela di documenti di lavoro (memorizzati ma non per forza 

protocollati) con MODULO COLLABORAZIONE in scrittura condivisa e lettura
• GEOREFERENZIAZIONE e visione su mappa dell’area geografica interessata
• VERBALIZZAZIONE
• GESTIONE CONFERENCE ROOM integrata con sistemi multipli di videoconferenza
• REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO + LOGGING accessi, presenze, contributi (chat, …)
• REPOSITORY dei modelli (modulistica standardizzata)
• INTEGRAZIONE alla firma digitale di atti e documenti ufficiali
• INTEGRAZIONE con i sistemi PEC per le notifiche ufficiali

meetPAd
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2. Dematerializzazione di atti e documenti giuridicamente 
rilevanti. Nel corso dell’esecuzione del meeting virtuale, per tramite della componente 

ESB, il soggetto utilizza un’infrastruttura di servizi per l’interazione con i sistemi di 
dematerializzazione che gestiscono atti, documenti, fascicoli, streaming audio-video 
giuridicamente rilevanti, che si compone dei seguenti elementi:
• GESTIONE DOCUMENTALE: PROTOCOLLO, invio e ricezione comunicazioni, 

conversione PDF/A, Integrazione PEC, Integrazione con firma elettronica, 
grafometrica, digitale tramite dispositivo fisico o remota tramite HSM, Template e 
document composition, Integrazione con pacchetti di office automation e produttività 
personale, Log applicativo e documentale

• CONSERVAZIONE A NORMA tramite interfacciamento al Polo Marche DigiP
• PIANIFICAZIONE: Agenda, notifiche e convocazioni, sostituzioni, diario di servizio per i 

tecnici, pianificazione e ripianificazione meeting e CdS
• SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA: Integrazione con sistemi terzi, redirezione input e 

output, compliance con standard di sicurzza, pre-verbalizzazione sincrona a partire 
dall’audio registrato

meetPAd
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meetPAd
Macro Fase 1°

trim
2°

trim
3°

trim
4°

trim
Trim
5°-
12°

FASE 1

Definizione specifiche funzionali di dettaglio e
Realizzazione Infrastruttura e modulo
«Conferenza Dei Servizi Telematica Base»
(ambienti test, collaudo, esercizio)

FASE 2

Rilascio modulo «Conferenza Dei Servizi
Telematica Full» integrato con servizi di
interoperabilità alle piattaforme esistenti
(archiviazione, protocollazione, PEC,
videoconferenza, …)

FASE 3

Manutenzione Correttiva, Adeguativa,
Assistenza, Manutenzione Evolutiva
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meetPAd

valori in migliaia di euro Anno 1 Anno 2 Anno 3 TOTALE

- Fase 1, 2, 3 netto IVA € 540.983,61 € 525.614,75 € 341.188,52 € 1.407.786,89

- Fase 1, 2, 3 lordo IVA 22% € 660.000,00 € 641.250,00 € 416.250,00 € 1.717.500,00
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Servizio di pagamenti disponibili

Pagamenti del bollo auto

Pagamento ticket sanitari

Oltre 504 tipologie di pagamenti

spontanei per gli enti locali

580.135,56 euro di transato nel 2016

649.374,85 euro nel 2017 (+11% su 2016)

Piattaforma regionale nata dal riuso della del sistema 

Payer della Regione Emilia Romagna 

Partecipazione al bando PON-GOV con la Provincia di 

Bolzano e la Regione Abruzzo

Enti convenzionati:

2 Regione Marche ed enti strumentali

tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali

2 province

4 unioni di Comuni

93 Comuni

Enti partecipanti al bando di finanziamento:

219 Enti Locali
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Piattaforma regionale di Intermediazione 

per le fatture elettroniche basato su 

sistema OpenSource

Servizi 

automatizzazione controlli sulle 

fatture;

Inoltro sistemi di protocollo

Inoltro sistemi contabilità

Fatture gestite 2016: 555.086

Fatture gestite 2017: 249.907

Enti aderenti:

9 Regione Marche ed enti strumentali

tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

31 Enti Locali

Enti partecipanti al bando di finanziamento:

198 Enti Locali
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Trasparenza e accesso civico:

Dal 2005 178.000 decreti on line.

Sperimentazione decreti digitali: 

3.246 decreti e 230 utenti

Amministrazione digitale:

70% documenti digitali

Accesso Mobile: 

Rilascio Paleo Mobile: 

visualizzazione e firma documenti in 

mobilità

Riduzione dei costi:

Riduzione fotocopie e costi di 

invio

Riduzione dei tempi 

improduttivi:

50% dei documenti 

protocollati e assegnati 

automaticamente

Garanzia di affidabilità della 

digitalizzazione:

Accreditamento del Polo di 

conservazione. Garanzia di persistenza 

della autenticità, integrità leggibilità dei 

documenti

Protocollo e gestione 

documenti amministrativi
Atti amministrativi Conservazione 

documentale
BUR telematico
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Paleo Attiweb / OpenAct BUR

Giunta Più di 1 milione di 
documenti l’anno 

70 strutture e 700 
utenti

oltre 70 
strutture e 150 
utenti

Consiglio ed Enti
strumentali

12 enti 50 strutture e 400 
utenti

Tutti

Aziende 
Ospedaliere e 
Sanitarie

Tutte tranne INRCA Tutte
(oltre 400 strutture e 
1700 utenti)

Tutte

Enti locali 73 Enti (alcuni con 
convenzione di 
riuso)

- 260 enti 
abilitati

I servizi documentali sono erogati anche alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, ad enti 

strumentali ed enti locali  
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Polo di Conservazione regionale:

Conservatore Accreditato dal 17/03/2016

Strumenti organizzativi di supporto

Community Network Utilizzatori

Comitato Scientifico

Enti aderenti:

10 Regione Marche ed enti strumentali

tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali

4 unioni di Comuni e Comunità montane

78 Comuni

Enti partecipanti al bando di finanziamento:

220 Enti Locali
Servizi

N. Documenti acquisiti 707.526

N. Gigabyte 379,68
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Piattaforma basata su CKAN realizzata con 

l’Università di Camerino

My GoodPA Iniziativa per la segnalazione di dataset

di interesse collettivo da parte di cittadini/imprese

Enti aderenti:

1 Regione Marche

tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali

Enti partecipanti al bando di finanziamento:

220 Enti Locali
Evoluzioni

Federazione con la piattaforma dati.gov.it

oltre 2.000 dataset previsti 
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Agenda per la semplificazione 20015-2017

L.R. 3/2015 Innovazione e Semplificazione amministrativa

• Il sistema consente la rilevazione omogenea dei procedimenti e dell’attività

amministrativa della Regione Marche e quindi di raccogliere informazioni

utili al cittadino ed alle imprese, monitorare i tempi dei procedimenti e

costituire un punto unitario per l’accesso alla amministrazione digitale e

l’avvio delle istanze

• Il sistema costituisce una banca dati dei procedimenti di livello regionale

propedeutica alla unificazione delle prassi amministrative delle PA aderenti

• Supporto agli adempimenti legati alla trasparenza amministrativa
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FSE – Le marche nel contesto nazionale
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Nome progetto: CulturaSmart! Massimo Trojani

1. Intranet dedicata per servizi avanzati
al cittadino e agli operatori delle
biblioteche e musei;

2. “Accompagnare” l’uso di Internet con 
servizi di “alfabetizzazione 
informatica”;

3. Avere lo spazio culturale per la
comunicazione utilizzabile ed
integrazione multiculturale;

4. Diffondere “in tempo reale” eventi di
pregio artistico;

5. Realizzare una comunità virtuale della
cultura delle Marche;

Stato attuazione: dispiegamento TLC, SW in esercizio, social network attiva

Servizi TLC, strumenti ed applicativi evoluti per i musei e biblioteche delle 

Marche - € 1.100.000 – progetto in collaborazione con la P.F. Cultura

Dati di Progetto: - DGRM n. 32 del 21/01/2013
• 200 luoghi della cultura (musei e biblioteche) 

connessi in larga banda e accesso WiFi, di cui 
18 dotati di strumenti multimediali avanzati. 

• Piattaforma regionale di coordinamento con 
applicativi avanzati web 2.0/3.0

Commissione 

«SmartCom

munities»  

(Regione, 

EELL e 

associazioni 

culturali) di 

indirizzo 

strategico

http://culturasmart.regione.marche.it/
http://culturasmart.social.marche.it/


Regione Marche

Valore contratto: 1,2 M€/anno, 0,05% della spesa totale sanitaria.

Rispetto alla media nazionale

del 1,3%, è meno del 4% della

spesa totale x ICT

Un patrimonio comune, 
unico in Italia, da 
gestire e migliorare

Nome progetto: SIA e DWH Sanitario Massimo Trojani

Sistema Informativo Sanitario Unico Regionale: Sistema informativo 

amministrativo e del personale (SIA)  e Data Warehouse Sanitario (DWH)

Data Warehouse e 
Supporto alle 

decisioni

DGRM n. 1066/2014

DATI GESTIONALI:

• 3.500 utenti operativi nel sistema.

• 700 sessioni contemporanee (media annua)

• 270.000 cedolini e 7 M voci elaborate su 9,5 M 

timbrature di orario, importo stipendi per 975 M€.

• 465.000 articoli ordinati - valore oltre 800 M€

• 5,8M P.N., 7,8M mov.mag., ord.spesa per 2.700 M€

• 300.000 Articoli di magazzino normalizzati al 80%

DATI TECNICI: (valore investimento UC: 120 K€) 

• Uptime complessivo (08:00 – 20:00) del 99,5%

• Downtime complessivo < 18 ore (programmato)

• Potenza di calcolo complessiva: 40 Tflops



Regione Marche

Nome progetto: SAR-Sistema di Accoglienza Regionale  Massimo Trojani

56

… in attuazione del DM 2-11-2011 – Dematerializzazione della ricetta SSN 

Dati di sintesi 
• Attivo dal 2015, per strutture pubbliche e convenzionate 
• Costo acquisizione per tre anni: 120.000 €
• Componente strategico per il controllo dei processi e dei livelli di assistenza sanitaria   

(Link)

https://sar.sanita.marche.it/preroga/jsp/index.jsp
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Nome progetto: ASR-EMPI Massimo Trojani

ANPRSistemaTS ANA

L’Anagrafe Sanitaria Regionale - Enterprise Master Patient Index contiene le anagrafiche dei 

soggetti che si relazionano con le prestazioni SSN, principalmente gli assistiti/assistibili ma 

anche i cataloghi accessori:

Operatori FSE (DWH)

ISTITUTI –CDC (DWH)

Prodotti (DWH)

FARMACI (Farmadati)

Medici MMG/PLS

Specializzazioni

Motivi Esenzioni

Distretti

Nomenclatore tariffario

Catalogo prestazioni CUP
Comuni e Stati Esteri
Regioni e ASL
Ambiti di scelta
Stati Civili, Ruoli Nucleo F.
Professioni
Condizioni Professionali
…..

Console di Gestione

http://asr-empi.sanitamarche.intra/si4Portal/common/Main.do
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FSE – Principali soggetti coinvolti

MMG/PLS

FSE

RIS
Diparti

mentaleLIS

SAC
SAR

Polo 

Conservazio

ne

Anagrafi

Cataloghi 

CUP 

Regionale

Cittadino

Fed-

Cohesion

SpecialistaMedico RISMedico LIS

FSE-INI

FSE altre 
regioni
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FSE – Alimentazione e raccolta consenso

Referti acquisiti da infrastruttura FSE
(15/10/2017)

Tipo Digitalizzati Indicizzati

RIS – radiologia 171.910 135 
LIS – laboratorio 
analisi 86.503 852 

TOTALE 258.413 987 

N° Fascicoli Aperti
(15/10/2017)

PU 569
AN 31
MC 59
FM 233
AP 23

TOTALE 915
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Nome progetto: Supporto tecnologico trasversale … Massimo Trojani

Altri progetti, superata la fase di realizzazione o implementazione  sono ora 

funzionanti in esercizio, a cura della struttura committente ma continua il 

supporto/consulenza tecnologica da parte della PF Informatica:

1) GT-SUAM - Piattaforma per le gare telematiche a supporto della SUAM – in 

manutenzione evolutiva-adeguativa – ComproPA)

2) Marius – Tecut-WS – Infrastruttura circolarità dei dati di Back-office dei Comuni 

3) Sistema Informativo Regionale Dipendenze  (SERT)

4) GAF – Gestione accoglienza flussi informativi per NSIS

5) SIVA-VESA – Sistema Informativo Veterinaria-Alimenti e sito WEB

6) Cartella Clinica – Rete Diabetologica Regionale

7) Sistema ECM – Educazione Continua in Medicina

8) Centro regionale di Ricerca e Documentazione sulle disabilità (CRD).

9) Sistemi Informativi del Lavoro (SIL) e della Formazione (SIFORM)

10) Anagrafe Regionale Scolastica  (AReS)

11) Sistemi informativi per la Cultura: BiblioNet, Rete Museale e SIRPAC

12) MarLeNe – Web Learning della Regione Marche 
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Il cloud “ibrido”, Open, economico e altamente affidabile
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Cosa si
intende per 

“ibrido”?

Convivenza di 2 ambienti diversi di 
virtualizzazione, per ottimizzare le 

risorse e ridurre i costi
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Perché?

• OpenStack è l’ambiente di virtualizzazione multitenant, 
moderno e scalabile, ottimizzato per risorse di tipo 
stateless

• Proxmox è l’ambiente di virtualizzazione classico, che 
consente di eseguire macchine virtuali esistenti, create 
con ambienti di virtualizzazione commerciali. Ottimizzato 
per risorse di tipo stateful

• Ceph è una piattaforma free di software-defined storage
che offre scalabilità e alta affidabilità, compatibile e 
disponibile per entrambi gli ambienti di virtualizzazione

• Queste tecnologie, opportunamente configurate e 
accuratamente  calibrate, formano la piattaforma Mcloud

• Le nuove applicazioni, sviluppate secondo gli ultimi 
standard, vengono eseguite nella piattaforma OpenStack

• Le applicazioni legacy vengono eseguite nel loro 
ambiente naturale, senza necessità di riscritture o 
migrazione, su Proxmox
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Dimensioni & 
Capacità

78%

22%

Virtual VS Physical

Virtual servers Physical servers

4976 GB
RAM

970
Core

360 TB
Storage

24 TB
Backup

22%

78%

% Utilizzo Mcloud

VM attuali Capacità Mcloud
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I numeri
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• Superficie totale: 900 mq

• Impegno elettrico: 540 KVA

• Numero totale Server fisici: 
205

• Numero totale Server 
virtuali: 715

• Numero totale porte 
Gigabit: 1200

• Disponibilità: 99.85 % (h24 7/7) 
• Livello di affidabilità: TIER 3 

(EIA/TIA 942)
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Principali 
tecnologie 
utilizzate
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Cos’è 
OpenStack?

OpenStack è un sistema operativo cloud che controlla grandi 

pool di risorse di calcolo, storage e networking in un data 

center, gestito da un cruscotto che fornisce agli amministratori 

il pieno controllo e consente ai propri utenti di assegnare 

risorse tramite un'interfaccia web.
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Cos’è 
Proxmox?
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Infrastruttura iperconvergente
Proxmox VE è una piattaforma di virtualizzazione che integra potenza di calcolo, storage e rete, 

gestisce cluster altamente disponibili, backup / ripristino e disaster recovery. Tutti i componenti 

sono software-defined e compatibili tra di loro. Pertanto è possibile amministrarli come un 

singolo sistema tramite l'interfaccia di gestione web centralizzata.

Vantaggi di un'infrastruttura iperconvergente (HCI) con Proxmox

VE
Un'infrastruttura iperconvergente è particolarmente utile per le implementazioni in cui è richiesta 

un'elevata domanda di servizi disponendo di un budget amministrativo ridotto, per le 

installazioni distribuite come ambienti remoti e filiali o per virtual cloud privati e pubblici.

HCI offre i seguenti vantaggi:
• Scalabilità: espansione infinita di potenza di calcolo, network e storage;

• Ridondanza: utilizzando componenti hardware ridondati, si elimina la possibilità di Single 

Point of Failure;

• Costi ridotti: Proxmox VE è open source e integra tutti i componenti necessari, come la 

potenza di calcolo, lo storage, il network e il centro di gestione;

• Protezione dei dati ed efficienza: sono integrati servizi quali backup e disaster recovery;

• Semplicità: configurazione semplice e gestione centralizzata;

• Open Source: Nessun vendor lock-in;
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Cos’è Ceph?
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Ceph è una piattaforma software open source di tipo Software-defined Storage (SdS).

Questo tipo di tecnologia è stata sviluppata per supportare grandi sistemi cloud. Le sue 

caratteristiche sono:

• elevata scalabilità;

• andamento lineare delle performance con eliminazione di colli di bottiglia;

• minori costi di manutenzione rispetto ai sistemi SAN tradizionali;

• soluzione open source non vincolata ad hardware o software proprietario che permette di ridurre 

sensibilmente i costi;

• gestione standardizzata dei componenti, facilitando la gestione e lo scaling dell’infrastruttura.

I servizi messi a disposizione da Ceph sono:

• Block Storage;

• File System Distribuito su Rete;

• Object Storage.
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Continuità 
Operativa
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La Continuità Operativa presuppone la

pianificazione e preparazione per

garantire che l'infrastruttura possa

continuare ad operare in caso di gravi

incidenti o disastri e sia in grado di

ripristinare lo stato operativo entro un

periodo ragionevolmente breve.In questa ottica, Mcloud implementa una serie di

tecnologie e procedure in grado di ridurre al minimo

i disservizi.

I tre siti su cui l’infrastruttura è distribuita sono 

collegati tra loro attraverso link in fibra ridondati e i 

servizi ospitati sono replicati sui vari siti in maniera 

trasparente con procedure automatiche.
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Monitoraggio

• Strumenti di monitoring OpenSource
• Gestione immediata dei disservizi tramite sistemi di 

alerting via e-mail ed SMS
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NOC

• Sistema di ticketing attivo 24h;
• Personale altamente specializzato;
• Supporto di secondo livello;
• Gestione alert ed incidenti di sicurezza (CERT-PA)
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Vantaggi

Generali
• Interoperabilità
• Paradigma Cloud Open Source
• Riduzione dei costi per la PA

Front-end
• Applicazioni Responsive web design (RWD) compatibili con piattaforme 

desktop e mobili

Back-end
• Cluster di Database in Business Continuity (Oracle, MSSQL, MySQL, 

PostgreSQL)

Sicurezza
• Continuità Operativa
• Protezione del dato (integrità, autenticazione, disponibilità)
• Architettura a più livelli
• Accesso controllato al Back-end tramite API standard
• Difesa perimetrale (firewall, IDS)
• Assesment & Certificazioni: ISO 9000, ISO 27001
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Servizi
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Ecosistemi in 
Mcloud

30%

20%

13%

12%

9%

6%

5%
3% 2%

Salute e Sociale

Agenda Digitale, Enti Locali e
P.A., Finanze e Tributi, Fondi
Europei e Attività
internazionali
Cultura, Turismo Sport e
Tempo Libero

Protezione Civile, Sicurezza,
Terremoto e Ricostruzione

Ambiente, Paesaggio,
Territorio, Urbanistica, Genio
Civile, Edilizia e Lavori Pubblici

Istruzione, Formazione e
Diritto allo studio, Lavoro
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Piattaforme 
abilitanti

• FedeCohesion & SpID
• PagoPA
• ComproPA
• Fatturazione Elettronica
• SIOPE+
• Poli di conservazione
• ProcediMarche (procedimento 

amministrativo digitale)
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Componenti di 
interoperabilità 

evoluta

• Identità digitali FedCohesion
• Sistema di Posta Elettronica Certificata 

PostaRaffaello (gestore Regione Marche)
• Porta di dominio RegioneMarche NICA
• Sistema di multivideo videoconferenza
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ELaaStic
Enti Locali as a Service – Tecnologie Interoperabili in Cloud
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Perché 
ELaaStic?

80

Situazione attuale degli Enti Locali per quanto 

riguarda la gestione dei Data Center e Disaster

Recovery:

• Risorse tecniche, umane ed economiche scarse e/o 

inadeguate in caso di eventi avversi;

• Procedure Disaster Recovery di natura più "formale" 

che sostanziale;

• Data Center inadeguati per sicurezza ed affidabilità;

• Copie di sicurezza conservate negli stessi locali che 

potrebbero essere oggetto di eventi avversi;

• Procedure di backup spesso non verificate.
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Cos’è 
ELaaStic?
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È l’insieme di risorse di Mcloud a servizio degli Enti 

Locali, totalmente interoperabile, quindi su siti di Regione 

Marche esistenti e forniti delle facilities necessarie, 

secondo le indicazioni di AgID.

In questo modo si riutilizzano le strutture disponibili e il 

know-how già acquisito, ottimizzando sensibilmente le 

risorse. 
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Cosa sarà in grado 
di offrire?
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Servizi erogati a livelli differenti, in base alle necessità 

dell'Ente:
1. Livello base: spazio storage “cloud” raggiungibile tramite vari 

protocolli di rete sul quale porre periodicamente le copie di 

sicurezza dei dati.

2. Livello intermedio: spazio storage per la ricezione periodica 

delle immagini delle VM con disponibilità di risorse per la 

riattivazione di tali VM in caso di Disaster Recovery.

3. Livello avanzato: Sistema di replica asincrona differenziale tra un 

sistema di storage per backup “pacchettizzato” posto presso 

l’Ente e l’infrastruttura regionale.

4. Livello massimo: Stack open source di virtualizzazione e storage 

validato con sincronizzazione differenziale dei backup con 

l’infrastruttura regionale. Pacchetto di servizi di formazione, 

supporto per la trasformazione da fisico a virtuale, configurazione 

e collaudo.
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A chi è 
rivolto?
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• I livelli 1 e 2 sono principalmente dedicati ad enti con 

un dipartimento ICT più strutturato;

• I livelli 3 e 4 saranno maggiormente graditi agli enti 

intermedi;

• Gli enti realmente molto piccoli potrebbero optare per 

l’utilizzo di un sistema informativo in modalità SaaS.
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Sostenibilità

La pianificazione attuale prevede due linee di azione:
• un investimento di €. 1.400.000, fino al 2020, volto al potenziamento 

dell’attuale infrastruttura Mcloud;
• Incentivazione a favore dei Comuni per favorire l’utilizzo 

dell’infrastruttura ELaaStic di €. 500.000
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ELaaStic 2018 2019 2020 TOTALE

Potenziamento Mcloud 700.000 350.000 350.000 1.400.000

Bandi a favore dei Comuni 500.000 500.000

56%21%

16%

7%

Server

Servizi di
assistenza

Storage

Switch
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U.O. Centro controllo reti e server farm               Maria Laura Maggiulli – Leonardo Mastrucci
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Visita alla Server Farm


