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Innovazione e crescita digitale della PA

L’innovazione digitale della P.A. è un cambiamento profondo pensato per 

migliorare la trasparenza e la qualità dei servizi pubblici e per supportare e 

semplificare la vita dei cittadini e le attività economiche delle aziende. 



Problemi da affrontare

Adempimento 
alle nuove 
normative

Necessità di 
adottare nuove 
metodologie di 

lavoro per 
l’effettivo 

passaggio al 
digitale



Che cosa occorre

In questo percorso di transizione al DIGITALE sono necessari 3 step:

STEP 1

LINEE GUIDA E METODOLOGIE 

DI DIGITALIZZAZIONE

STEP 2

STRUMENTI

TECNICI ADEGUATI

STEP 3

SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

AFFIDABILI



La soluzione proposta dal

con la piattaforma integrata 



Soluzione STEP 1 – Metodologia

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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…

PRODUZIONE E 

GESTIONE DEI 

DOCUMENTI

ARCHIVIO 

CORRENTE

SISTEMA DI GESTIONE 
INFORMATICA 

DEI DOCUMENTI

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

ARCHIVIO/DEPOSITO STORICO

SISTEMA DI 

CONSERVAZIONE



Soluzione STEP 2 - Strumenti tecnici

KeySuite è una piattaforma innovativa 

che fornisce una soluzione completa 

per la dematerializzazione dei 

procedimenti amministrativi e per la 

gestione dei processi interni di natura 

documentale.



Componenti della piattaforma
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.



Strumenti della piattaforma
Area di amministrazione per gestire e configurare i contenuti dei procedimenti amministrativi, i

pagamenti e le integrazioni con altri sistemi.

Editor Form Web, specifica sezione di amministrazione per la creazione di moduli web da associare ai

procedimenti attivati ed esposti ai cittadini per la gestione dei servizi online con un relativo repository che

permette di salvare e riutilizzare singoli «frammenti» HTML disegnati con l’editor.

Il Designer è un tool grafico intuitivo che consente di modellare un qualunque processo evidenziando

l’intera struttura e la scomposizione dei processi in attività elementari, attraverso lo standard BPMN 2.0

e gli Human Task per il disegno personalizzato delle interfacce utente.

Tutte le attività dei procedimenti sono monitorate ed analizzate durante il loro ciclo di vita, evidenziando i

punti critici e gli aspetti che possono essere oggetto di azioni di semplificazione e dematerializzazione, per

ottenere processi reingegnerizzati ed efficienti.

Per semplificare l'accesso e la consultazione dei documenti KeySuite rende disponibili i seguenti protocolli

alternativi: accesso via CIFS, accesso via WebDAV e accesso via Web.

Gestione, produzione in collaboration e trasformazione di documenti digitali e analogici e per gestire

in modo organizzato e in un archivio unico i documenti digitali.

Consultare, riprodurre, manipolare, distribuire, spedire, proteggere, archiviare e conservare documenti

indipendentemente dal proprio supporto di origine.

Ricerche full text e navigazione dei risultati tramite faccette (filtri).



Soluzione STEP 3 - Soluzioni tecnologiche innovative

 Un documento si scrive, si timbra, si registra, si firma, si fascicola, si protocolla, si invia…

 Stesse operazioni fisiche che effettuano tutti gli operatori di tutte le PA…

 Pesante impatto sull’organizzazione del lavoro: si osservassero micro unità organizzative differenziate funzionalmente sul tipo di

intervento che viene fatto sui documenti



Standardizzazione dei processi: AMD -> Filiere documentali-> Procedimenti 
amministrativi

Le azioni documentali standard che sono state identificate vengono implementate in «procedure documentali 

ricorrenti» richiamate a più livelli a seconda della complessità di quello che viene orchestrato

AMD

Flussi 
destrutturati

Procedimenti 
amministrativi



Riuso delle soluzioni tecnologiche



Modalità erogazione servizi

Singolo Ente: on premise o 
premise o cloud modalità 

modalità IAAS con 
installazione Singola AOO o 

AOO o multi AOO

Multi Ente: on premise o 
cloud modalità IAAS con 

installazione Singola AOO o 
multi AOO per ogni Ente

Evoluzione RoadMap H2: 
multi ente e multi AOO in 

modalità cloud PAAS





GRAZIE
per la vostra attenzione


