
FORUM P.A.   -  Roma, 29 maggio 2013 / 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

 

il Cammino di Attuazione nella Difesa 



Gli strumenti tecnologici 

 

La Collaborazione Applicativa Dematerializzata 

 

Criticità  

 



Il complesso delle norme emanate indirizza alla 
trasparenza e alla razionalizzazione delle risorse e dei 

processi P.A., attraverso:  

– la codifica e la pubblicità delle procedure di registrazione e 
gestione della corrispondenza e degli atti 

– l’individuazione dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi 

mediante  

– l’adozione di sistemi di protocollo informatico, realizzati in 
conformità alle regole tecniche indicate 

Il «mantra» … 
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•Il protocollo informatico 
non è più il tradizionale registro di protocollo ma è il complesso di norme, 
certificate e pubbliche, che regolano la gestione dei procedimenti 
amministrativi nell’ambito della AOO  

•Gestione processi documentali 
è il reale valore aggiunto dell’automazione del protocollo 
tutti gli atti, indipendentemente dal canale di ingresso/uscita, sono 
disponibili in formato elettronico 
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La soluzione tecnologica: digitalizzazione 
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La soluzione tecnologica: protocollo e workflow 



6 

      Ricerca, Accesso e Auditing 

Ingestion 
Digitalizzazione, 

Preprocessing 

Output 

BPR 

Protocollo e  
processi  

documentali 
Conservazione 

Stampa  
controllata 

PEI 
Gestione 

esiti 

PEC 

Cooperazione 
Applicativa 

La soluzione tecnologica: output management  
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La soluzione tecnologica: conservazione 
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Architettura «protocollocentrica» 
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La codificazione consiste nella attribuzione di un codice 

numerico identificativo riconosciuto da tutti i paesi che 

fanno parte della NATO (NUC - Numero Unico di 

Codificazione) ad ogni Articolo di Rifornimento 
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Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato di Codificazione  
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Il flusso di Codificazione  
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+ qualità 

+ efficienza 

+ trasparenza 
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Collaborazione Applicativa Dematerializzata: APMS 
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La soluzione  consente 

un accesso immediato 

alle informazioni di 

carattere politico 

industriali ed il loro 

accesso in piena 

mobilità; l'utilizzo di un 

potente crawler di ricerca 

consente l'indicizzazione 

di milioni di record in 

modo scalabile ed 

efficace. 

APMS ha come obiettivo quello di realizzare uno  strumento che 

consenta di reperire e rielaborare informazioni in modo efficace. È un 

Knowledge Management System interamente basato sulla piattaforma 

Microsoft Sharepoint Enterprise.  

APMS 
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Evolute funzionalità della piattaforma consentono l’elaborazione di 

report e documenti in modo automatico. Le informazioni vengono 

prelevate dalla banca dati e messe a disposizione dell’utente 

mediante i comuni strumenti di Office Automation. 
  

Questa soluzione è progettata per realizzare una semplificazione di tutto il flusso di 

gestione delle informazioni e dati. Il flusso completo di dati è gestita dalla piattaforma 

Microsoft, è altamente scalabile, veramente personalizzabile ed è conforme allo standard 

di sicurezza che Microsoft ha abbracciato all'interno della sua piattaforma. Informazione 

viene gestita con meccanismi gerarchici che garantiscono la riservatezza del dato. 

 

APMS: Knowledge Management System 
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APPUNTO 

Collaborazione Applicativa Dematerializzata: APPUNTO 
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Automatizza la redazione e il flusso dello strumento 

maggiormente utilizzato per il processo decisionale (il c.d. 

“appunto”), consentendo ai responsabili coinvolti, di 

gestire in piena autonomia ed in ogni condizione di 

“mobilità”, attraverso dispositivi fissi, mobili e remoti, i 

processi di coordinazione e i workflow del Ministero della 

Difesa che disciplinano l’operatività gestionale ed 

autorizzativa.  

APPUNTO 
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Continua l’Avanzamento della Digitalizzazione,  

nonché il  

Cambiamento e l’Adeguamento della Difesa  

al 

Codice dell’Amministrazione Digitale  

attraverso la dematerializzazione dei processi di  

Collaborazione,  Autorizzazione e Distribuzione  

che facilitano la 

Consultazione e l’Accesso alla Documentazione 

ai cittadini, alle imprese e alle PA. 

 
 

CONCLUSIONI 



Domande? 

bruno.peticone@tiscali.it 


