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La comunità e il riuso
Esperienza di riuso alla luce delle nuove linee guida
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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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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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Condivisione

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

Self Help

Knowledge base

Documentazione

Repository 

condiviso 

gestito

Soluzione comune 

personalizzata con attenzione 

qualità della soluzione e 

compliance normativa
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(Incaricato) maintainer

https://opensource.guide/best-practices/

All’interno di un progetto open source, il 

maintainer è il soggetto che svolge un’attività di 

controllo e direzio- ne degli sviluppi sul 

progetto, e a cui la community che afferisce al 

software (es: utilizzatori) può segnalare 

problematiche o discutere miglioramenti.

Per tutta la durata dell’attività di manutenzione 

connessa al software, l’Amministrazione titolare 

svolgerà il ruolo di maintainer del progetto 

open source, affidandone l’esecuzione 

all’Incaricato, il quale inserirà il nome della 

propria azienda o ente e i riferimenti di contatto 

nei file README e publiccode.yml del repository, 

con l’eventuale data di termine dell’incarico. 

L’Incaricato dovrà quindi, per conto 

dell’Amministrazione, gestire l’attività sul 

progetto derivante dalle interazioni con gli 

utenti esterni.
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Qualità soluzioni e fornitori ? -> Qualificazione ? (MAY, MUST)

Privacy By Design Codice Sicuro Con chi ? Lorem ipsum dolor 
sit amet etc

Qualità di processo

DPIA ? OWASP KPI
Attività progetto
N. Sottoscrittori

Certificazioni
Competenza sulle

piattaforme
adottate

ISO 9001

Un Open Source “gestito” per evoluzione e compliance
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Non voglio il riuso!

Lo voglio diverso ! Io sono diverso ! 

I soggetti destinatari delle presenti linee guida sono le pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui 

all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema 

portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, 

vigilanza e regolazione, ossia «gli istituti e scuole di ogni ordine e 

grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 

Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 

tutti gli enti pubblici non economici na- zionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 

l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300 e al CONI (per quest’ultima amministrazione fino 

alla revisione organica della disciplina di settore)». 
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Riuso e le Gare, il Mepa e Consip (bandi e convenzioni)

Evidenza della valutazione preliminare
obbligatoria nel capitolato di gara ?
Invece di “inventare” requisiti si ragiona su quelli non soddisfatti

Punteggi di gara per riuso ?
Favorire il riuso, motivare in non riuso

Categoria ad hoc in Mepa ?
Assistenza, Manutenzione e Formazione

su soluzioni in riuso

Riuso e Marketplace Cloud PA ?
Evidenza, Qualificazione ad hoc ?
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Punti di miglioramento

Qualificazione/Elenco Maintainer
Vetrina di chi offre servizi su quali soluzioni

Riuso, valore PA, valore Fornitori
La PA ha investito per creare la soluzione ed 

investe in partenariato con i fornitori nella
sua evoluzione: valore da tutelare

Documentazione di processo
Manuale del ciclo di vita del software? 

Qualità delle soluzioni
Alcuni requisiti come ad esempio test OWASP

Vetrina/Catalogo
confronto tra soluzioni

Come descrivere in modo confrontabile le 
diverse soluzioni tra loro e rispetto ai requisiti ?

Check list omogenee di requisiti per categorie
di soluzioni ?  

Promuovere il riuso
(sinergia e condivisione)

Efficienza ed Efficacia
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andrea.piccoli@dgroove.it
Direzione BU 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/

