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Riuso efficiente per una PA efficace
Esperienza di Riuso alla luce delle nuove linee guida
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Riuso

la normative e le esperienze

Importanza del gruppo di 
di coordinamento del RiusoCorrettivo del CAD gennaio 2018

Catalogo e Requisiti delle
soluzioni

Qualità delle soluzioniLinee Guida sul Riuso delle
applicazioni

Linee Guida sul
marketplace delle soluzioni
SaaS, Cloud
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Come si arriva al Riuso ?

Percorso Dgroove verso il Riuso

Modello di business sulla proposizione di valore

«DocSuite PA è la soluzione in riuso per la pubblica amministrazione che la accompagna nella 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nel rispetto della normativa, con trasparenza, 

efficacia ed efficienza, abilitandola ad offrire servizi di qualità»
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Come si arriva al Riuso ?

Percorso di una PA verso il Riuso

Gruppo multidisciplinare di conduzione 

della gestione documentale

Fase Interaziendale: Condivisione 

investimenti e convergenza funzionale 

Formalizzazione Riuso e apertura 

confronto e partecipazione verso altre PA 
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Pubblica amministrazione 
cedente

Pubblica amministrazione
In Riuso

Community Sviluppo
 e fornitori

Pubblica amministrazione
In RiusoPubblica amministrazione

In RiusoPubblica amministrazione
In Riuso

Repository
- codice
- documentazione

Società Software in House

Come 
funziona il

Riuso ?

Se non c’è condivisione e 
cooperazione multidisciplinare

e interaziendale non può
funzionare
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Risultato di un cantiere di Riuso

Digitalizzazione del procedimento amministrativo relativo all’accesso agli atti (FOIA + SPID)
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Cooperazione tra 

diverse funzioni 

aziendali

Digitalizzazione 

dei procedimenti e 

conservazione Innovazione: 

SPID - FedERA

Risultati

Efficienza 

dell’azione 

amministrativa 
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Il modello

https://ged.dgroove.it/hc/it

Self Help

Knowledge base

Documentazione
Repository 

condiviso 

ma gestito
Soluzione comune personalizzata 

qualità della soluzione e 

compliance normativa
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90%

Confronto funzionale delle soluzioni
Check list omogenee (certificate) per categorie applicative ?

Catalogo, come si descrive e si cerca una soluzione? 

Una soluzione per tutti ?
Un Comune, una Azienza Sanitaria, una PA Centrale, una multiutility partecipata;  
possono usare la stessa soluzione ? 

Valutazione impatto di adozione: anti «crisi di rigetto»
Come si valuta l’impatto funzionale e di adozione di una soluzione di gestione documentale ?

Creative
Lorem ipsum dolor sit amet

Punti aperti

Come si trasferisce la conoscenza di una soluzione in riuso?
La documentazione di prodotto di una soluzione di gestione documentale è solo nel manuale 
utente e nel codice sorgente ?
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Raccomandazioni

RIUSO
Efficace

Categorizzare il Riuso, un conto sono delle app specifiche

un conto sono intere soluzioni di gestione documentale

Valutazione della qualità delle

soluzioni – feedback – ruolo Agid ?

Come evitare la creazione di tanti

cloni applicativi non coordinati ?

Rendere il catalogo usabile permettendo

il confronto delle soluzioni e 

l’espressione dei propri requisiti

Check list ufficiali ? 

Come si riconosce il valore di un 

fornitore che investe nel

parternariato del riuso rispetto ad 

una PA che per pigrizia ignora il

riuso ? Quali norme ? 

Il riuso non è gratis,

è vantaggioso e funziona solo se è guidato

dal confronto e la compartecipazione degli

attori coinvolti. Non è il TCO iniziale ma 

l’evoluzione successiva ad avere valore.
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andrea.piccoli@dgroove.it
Direzione Tecnica, Direzione Gestione Documentale

linkedin.com/in/piccolia

Consiglio Direttivo di ANORC Professioni

Delegato Territoriale ANORC Professioni

Sede Territoriale ANORC

Socio Sostenitore ANAI

Via Monte Baldo, 6 • Villafranca di Verona (VR)  • Tel. 045 860 0171

info@dgroove.it    •  www.dgroove.it

www.dgroove.it

ged.dgroove.it

http://www.dgroove.it/
http://ged.dgroove.it/

