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Modello GeDoc – l’archivio al centro

Il Sistema di Gestione 

informatica dei documenti 

è al centro della vita 

dell’Ente ed intercetta tutti 

i flussi documentali, 

indipendentemente dagli 

applicativi verticali che li 

producono. 

Il documento diventa il 

cardine del processo.
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Modello GeDoc – superamento isole documentali
Scenario attuale

Protocollo Applicazione X

Applicazione Y Applicazione Z

Repository documentale 
Protocollo

Repository documentale 
Applicazione X

Repository documentale 
Applicazione Y

Repository documentale 
Applicazione Z

•Ciascun Sistema archivia i propri documenti in un repository 
dedicato => isole di informazioni

•(le applicazioni sono aree documentali isolate) 
•Nessuna funzione di ricerca integrata

Scenario con modello GeDoc

Protocollo Applicazione X

Applicazione Y Applicazione Z

Repository 
documentale 

unico

•Ciascun Sistema archivia i propri documenti nel repository unico => 
knowledge sharing

•(le applicazioni sono integrate tra loro) 
•Disponibilità di funzioni di ricerca evolute



Modello GeDoc – realizzazione archivio unico

•Applicazioni che erogano i 
servizi di gestione 
documentale (servizi a 
catalogo): protocollo, 
conservazione, timbro 
digitale, …

•Applicazioni verticali che 
(SUAP, fruiscono dei servizi 
a catalogo demografici, …)



Analisi di Processo come approccio alla Dematerializzazione

Il Business Process Management è un insieme di metodi, 
tecniche e strumenti, che coinvolgono esseri umani, 
organizzazioni, applicazioni, documenti e altre fonti di 
informazione, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di 
business dell’organizzazione

Il BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation) offre 
una notazione comune e standardizzata a livello 
internazionale, in modo che i processi operativi possano 
essere mappati in maniera chiara, completa ed efficace

Metodo
(BPM)

Linguaggio 
(BPMN2.0)

SISTEMA INFORMATICO INNOVATIVO

Analisi di Processo come approccio alla Dematerializzazione



Dematerializzazione e normativa: Istanze di parte

Elenco procedimenti 
istanza di parte

Analisi della legge 
n° 241 del 1990 

Implementazione Processo 
BPMN2.0 Istanza di Parte 
Standardizzato

Esempio: Accesso

agli atti

Richiesta di accesso 

ai documenti 

amministrativi

Richiesta di accesso 

agli atti e presa 

visione di pratiche

Esempio: Anagrafe e 

Stato Civile

Autocertificazioni 

e dichiarazioni 

sostitutive di atto 

notorio

Prenotare la 

Carta d’Identità 

elettronica - CIE



Componenti della piattaforma a riuso
Con il PORTALE del CITTADINO si gestisce tutto il ciclo di vita dei 
procedimenti ad istanza di parte sia lato cittadino che lato P.A. 
Il cittadino dispone anche di strumenti social per interagire con la P.A. e può 
consultare il proprio fascicolo, effettuare pagamenti remoti con l’integrazione               
a              e autenticarsi tramite 

Un sistema di gestione documentale evoluto per l’archiviazione dei documenti e
la lavorazione del ciclo di vita (collaborazione tra utenti, editing online,
trasformazioni di formato, firma digitale remota, protocollazione, invio PEC,
timbro digitale, ecc…)

Sulla scrivania virtuale l’Ente lavora le pratiche semplificando al massimo le
operazioni ricorrenti e il rispetto delle regole archivistiche, utilizzando un
unico strumento web semplice ed intuitivo.



Stato dell’arte

Piattaforma disponibile 

per la PA con: 
• Designer per disegno 

Procedimenti/Processi

• Editor Form HTML 

per la moduistica

Procedimenti/Processi 

a riuso per la PA:
• Istanze di parte 241/90

• Protocollo Informatico

• Atti Amministrativi

• SUE

• Trasparenza e 

anticorruzione

• Principali flussi 

documentali (redazione, 

approvazione, firma 

digitale, timbro digitale, 

ecc…)
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