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Il Sistema Gestionale Web
Le finalità del Sistema

La piattaforma on-line si propone di supportare la diffusione e 
condivisione delle conoscenze e delle prassi di better 
regulation e la digitalizzazione dei processi di analisi e 
valutazione d’impatto condotti dalle Amministrazioni 
coinvolte dal progetto, nella logica dell’open government:

supportare i processi fornendo adeguati strumenti e percorsi 
guidati;

Consentire l’acquisizione e l’impiego ottimale delle informazioni 
(incluse le fonti statistiche) occorrenti all’utilizzo degli strumenti di 
better regulation;

supportare le attività di consultazione degli stakeholders 
aumentandone la trasparenza e l’efficacia;

consentire un’ampia diffusione delle conoscenze e della 
documentazione relativa ai processi di normazione.
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Il Sistema Gestionale Web 
Il modello architetturale
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Il Sistema Gestionale WEB
Il Portale: modulo della piattaforma online
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Il Sistema Gestionale WEB
Il sistema proposto

Il portale di front end sarà realizzato come un insieme di 
5 sottoportali interconnessi tra loro mediante collegamenti 
ipertestuali:

DAGL;

Regione Campania;

Regione Puglia;

Regione Calabria;

Regione Sicilia.

Ciascun sottoportale avrà un proprio insieme di contenuti ed 
utenti.
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Il Sistema Gestionale Web
L’architettura istituzionale

Il portale www.qualitanormazione.gov.it
(che consentirà di animare la 
community e diffondere le conoscenze 
su scala nazione) sarà collegato al  
gestionale DAGL .

Saranno sviluppati, sulla base del 
modello nazionale, i portali ed i sistemi 
gestionali delle singole Regioni 
Convergenza, che si configureranno 
come strumenti autonomi  personalizzati 
e gestiti in autonomia.
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DAGL
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DAGL

Portale e 
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Gestionale 

Puglia
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Personalizzazione

Personalizzazione

Personalizzazione
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open 

source
Digit PA

Vetrina 
open 

source
Digit PA

Riuso e 
Personaliz-
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Portale e 
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…

Il gestionale DAGL sarà inoltre 
pubblicato nella vetrina Open Source di 
DigitPA al fine di consentirne il riuso e 
la personalizzazione da parte di tutte le 
Amministrazioni interessate
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Il Sistema Gestionale Web
Il Portale www.qualitanormazione.gov.it
Disegno complessivo e primo rilascio

Il primo rilascio del Portale è stato rilasciato il 15/4/2011. questa 
prima release supporta le attività di diffusione, di condivisione e di 
consultazione mediante strumenti quali: news con commenti, 
forum, sondaggi, questionari a risposta aperta, area di download
documentale e sezione dei link istituzionali
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Il Sistema Gestionale WEB
Lo schema di Portale
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Il Sistema Gestionale WEB
Le pagine informative

Pagine pubbliche di descrizione del progetto:

Il Progetto, in cui sono descritti contenuti e finalità del 
progetto;

Le Attività, in cui sono definite le attività che muovono il 
progetto trattato dal Portale;

Le Amministrazioni, in cui sono riportate le Regioni e gli 
altri Enti coinvolti dal progetto;

La Normazione, in cui si fa riferimento alle disposizioni 
normative di interesse.
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Il Sistema Gestionale WEB
Le funzionalità del portale: le News

Vengono inserite dagli utenti Editori

Editor testuale “Word-like” per creare/modificare le news

In home page sono riportate le notizie più recenti, mentre 
nella sezione News è presente l’elenco completo con la 
possibilità di accedere al testo integrale

L’utenza può inserire commenti che saranno soggetti 
all’approvazione degli utenti Editori

A seguito della pubblicazione, viene inviata un’email di 
notifica all’utente che aveva inserito il commento

Le News pubbliche sono visibili a tutti gli utenti e disponibili 
via RSS

Le News non pubbliche sono visibili agli utenti registrati, in 
base ai gruppi di appartenenza
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Il Sistema Gestionale WEB
Le funzionalità del portale: il Forum

L’Amministratore può creare diverse stanze ed associarle ai 
vari gruppi di pertinenza

Gli utenti accedono a tutte e sole le stanze collegate ai gruppi
a cui appartengono

Ogni stanza ha uno o più moderatori

I moderatori approvano, modificano o cancellano i messaggi 
caricati dagli utenti

A seguito della pubblicazione del messaggio, viene inviata 
un’email di notifica all’utente che l’aveva inserito
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Il Sistema Gestionale WEB
Le funzionalità del portale: Sondaggi e Questionari

Funzionalità designate allo scopo di comprendere l’opinione 
dell’utenza su temi specifici

I sondaggi prevedono una risposta tra diverse opzioni 
possibili

I questionari prevedono una risposta aperta

Gli utenti accedono a tutti e soli i questionari o i sondaggi 
collegati ai gruppi a cui appartengono

L’ultimo sondaggio proposto è evidenziato anche in home 
page

I sondaggi e i questionari sono definiti dagli Editori

È possibile definire sondaggi e questionari pubblici, cioè
accessibili anche senza autenticazione
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Il Sistema Gestionale WEB
Le funzionalità del portale: Link e Download

Pagine per la divulgazione di siti di interesse o per la 
diffusione di contenuti digitali

Le pagine sono definite dagli utenti Editori, che ne definiscono
i Gruppi a cui sono rivolti

La pagina dei Link mostra l’elenco di siti istituzionali o di 
interesse per l’utenza

La pagina dei Download consente agli utenti registrati di 
scaricare file e documenti informativi sul progetto o sui 
risultati ottenuti

È possibile definire link e download pubblici, cioè
accessibili anche senza autenticazione da parte dell’utente
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Il Sistema Gestionale WEB
Le funzionalità del portale: le Proposte normative

Vengono inserite dagli utenti Editori

Editor testuale “Word-like” per creare/modificare le news

Una proposta normativa è un insieme di contenuti testuali (la 
proposta), di file scaricabili e di commenti degli utenti, 
“moderati” da parte dell’Editore

A seguito della pubblicazione, viene inviata un’email di 
notifica all’utente che aveva inserito il commento

È possibile definire link e download pubblici, cioè accessibili 
anche senza autenticazione da parte dell’utente
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Il Sistema Gestionale WEB
Accessibilità del Portale: conformità con la legge Stanca

Utilizzo dei fogli di stile (CSS) per definire layout e interazioni 
del mouse

Contrasto e scelta dei colori tali da consentire una adeguata 
leggibilità dei testi e la distinzione tra contenuti e sfondo

Associazione chiara e definita a livello di codice tra etichette e 
componenti

Corretto funzionamento delle pagine anche in caso di 
disabilitazione di applet, script o altri componenti interattivi

Link e testi dei pulsanti significativi e chiaramente 
individuabili

Tabelle con chiare e comprensibili intestazioni ed 
impaginazioni
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