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I procedimenti di una PA, si fondano quasi sempre su 
documenti e atti scritti, quindi, nella revisione delle 
procedure di back-office, i sistemi di protocollo e gestione 
documentale, sono tra i primi a dover essere ripensati



Non è un insieme di funzioni date, un’applicazione chiusa, 
un archivio fine a se stesso.

E’ un componente di un processo

Il protocollo

1. Armonizzare formalismi archivistici con i nuovi metodi di lavoro 
2. Convivenza di procedure cartacee e digitali
3. Interoperare con l’ecosistema applicativo
4. Consolidare ambienti documentali eterogenei  
5. Rappresentare un abilitatore alla trasformazione digitale

Sfide e 
caratteristiche



1 - gestione documentale estesa

Unico punto di accesso per la gestione uniforme di tutti i contenuti dell’ente.

Oltre alle funzioni standard di protocollazione, classificazione e distribuzione dei 
documenti, deve essere in grado di implementare servizi di gestione documentale 
trasversali a tutto l'ente. Un sistema di gestione archivi e di ECM.



2 - interoperabilità e integrazione

L'architettura a servizi deve esporre funzioni fruibili da altre applicazioni (portali, 
App) e i contenuti devono essere raggiungibili e condivisi da tutto l’ecosistema 
applicativo. 
Il sistema deve abilitare alla realizzazione di procedure in ottica digital
transformation

2 - interoperabilità e integrazione



3 - workflow e BPM

La protocollazione in ingresso è l'inizio della gestione di un'istanza e quella in 
uscita è la fine. 
La gestione dei flussi documentali definisce cosa succede a valle e a monte 
Deve essere possibile implementare flussi per la gestione di tutte le procedure.



Take-home message

ECM
Gestione Documentale e dei processi (ECM) con integrato il protocollo informatico

Open Source
Per garantire interoperabilità, architettura a servizi, apertura, aderenza agli standard i  principi 
dell’Open Source sono una scelta privilegiata

Human Centered Design
Oltre al motore di BPM che pilota i processi questi devono essere re-ingegnerizzati con 
attenzione alla centralità delle persone



Alfresco e 
Activiti

Open-Source
ECM completo
BPM integrato
Gestione volumi



Protocollo 
Openway

Protocollo a norma
Integrazione mail/PEC
Assegnazioni
Classificazioni
Stnd. Alfresco/Activiti
Architettura a servizi



Human 
Centered
Design

La persona al centro.
Progettazione sui bisogni e 
sul contesto. 
Usabilità, UX.
Coinvolgimento.



Take-home message

Benefici legati alla piattaforma
Alfresco + Activiti

Benefici propri della soluzione 
funzionalità standard + estensioni personalizzabili

Benefici propri della metodologia Openway

la digital transformation dei processi interni



del personale dell’ente



Alessandro Lavarra alessandro.lavarra@iopenway.it


