
La dematerializzazione, la standardizzazione,
la tracciabilità e la trasparenza dei processi
amministrativi.

La soluzione SAP BPM
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Scenario di riferimento

L’Italia si è dotata, nel corso degli ultimi anni, di strumenti normativi tali da
consentire agli Enti ed alle Amministrazioni, una progressiva riduzione del
volume di documentazione cartacea prodotta ed archiviata
– Conservazione sostitutiva

– Protocollo informatico
– Firma elettronica

– PEC

Le esperienze ed i progetti di informatizzazione dell’intero ciclo di produzione dei
documenti non sono ancora particolarmente diffuse

Molti Enti ed Amministrazioni continuano a produrre e scambiarsi carta

Fonte SAP

*

*



Costruire un Atto, un documento direttamente
in formato digitale

• tramite uno strumento che riduca errori manuali e
che consenta di disporre di tutte le informazioni
presenti sulle banche dati gestionali

DematerializzazioneDefinire dei processi che non richiedano la
stampa per approvazione o presa visione

Automatizzare o eliminare alcuni
passaggi del processo (delegandoli al
sistema informativo)

Monitorare  e storicizzare, in qualsiasi
momento, l’iter del processo

• per poter rispondere alle sollecitazioni dei
fornitori, dei cittadini , delle altre
amministrazioni

Cosa intendiamo per dematerializzazione dei
flussi
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Obiettivi di una corretta dematerializzazione
dei flussi

Non produrre carta in fase di creazione di un Atto
Non stampare documenti in fase di verifica ed approvazione
Non utilizzare archivi cartacei

Ridurre i tempi di verifica ed approvazione
Ridurre gli errori e, quindi, i relativi interventi correttivi
Migliorare in termini di qualità e tempi i flussi informativi interni

Poter individuare, in qualsiasi momento, un documento ed il suo “stato “, seguendolo nel suo iter
Poter rispondere alle domande - In che fase si trova un atto? Chi lo  sta gestendo? Quanto
tempo manca, presumibilmente, alla chiusura dell’iter?

Individuare i processi ridondanti
Ridurre gli interventi manuali ed automatizzare alcuni passaggi

Eliminazione
/Riduzione della
carta

Tracciabilità della
documentazione
e dei processi

Semplificazione
ed efficienza
nelle procedure
interne

Ottimizzare
tempi e risorse



Le caratteristiche fondanti di una soluzione
tecnica efficace

Apertura alle logiche di
interoperabilità standard

Innovazione,
Solidità, stabilità
sicurezza

Adattabilità alle diverse
condizioni e al mutamento degli
scenari di processo
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Alcuni degli obiettivi del Comune di Roma

Razionalizzazione degli attuali processi

(procedure guidate, disponibilità di “template”,

controlli on-line dell’informazione nella fase

di stesura e approvazione , scritture finanziarie automatiche)

Controlli di disponibilità on-line durante
tutto il ciclo di vita della DD *

Integrazione con il sistema
contabile SAP. In termini di
controlli e scritture automatiche

“Digitalizzazione”  della DD su una
piattaforma applicativa
all’avanguardia, innovativa, e
aderente agli standard  SOA

Monitoraggio on-line sullo stato di
approvazione della DD

Integrazione con il sistema del
Protocollo e il Sistema
Documentale  in uso

“Digitalizzazione” workflow
autorizzativo della DD

* 2 tipi di controllo sulla disponibilità ad impegnare:
• controllo gestionale durante la stesura della DD digitale e durante la fase “collaborativa”
• controllo finanziario all’atto dell’esame della DD da parte dell’unità di Ragioneria



Determinazione Dirigenziale
Ciclo di vita della DD

Fase 2 Fase 3Fase 1

bozza definitiva esecutiva

Sistema
Contabile

Sistema
Documentale

Sistema
Protocollazione

L’ufficio proponente redige la DD.
La DD può contenere allegati reperiti
dal sistema Documentale o dal client
locale.
Durante la fase di stesura sono fruibili
informazioni disponibili sul sistema
contabile.
Al salvataggio viene registrata la
prenotazione fondi gestionale.

Più soggetti possono collaborare
durante la stesura della DD che si
trova nello stato “bozza” dando i
propri pareri

Durante il processo autorizzativo i dirigenti
appongono una firma digitale.
La repertoriazione e protocollazione è automatica
mediante integrazione con il sistema di
protocollazione.
Le scritture contabili sono automatizzate una volta
che la DD è in gestione presso la Ragioneria
Generale.
Quando la DD passa nello stato “esecutiva” questa
viene trasferita sul sistema documentale, con
notifica all’ufficio proponente.
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Ambito: Fase 1

Predisporre il/i template di Determinazione Dirigenziale



Testata
Predisporre la testata del documento con
loghi intestazioni , ecc

Struttura della pagina
Creare la struttura delle diverse pagine del documento
Individuare i campi da collegare ai sistemi gestionali

Ambito: Fase 1

Predisporre il/i template di Determinazione Dirigenziale



Creare campi e
loghi Drag &

drop

Ambito: Fase 1

Predisporre il/i template di Determinazione Dirigenziale



Associazione tra il form
e la fonte dati

Ambito: Fase 1

Predisporre il/i template di Determinazione Dirigenziale



Ambito: Fase 1

Predisporre il/i template di Determinazione Dirigenziale



Realizzare il “processo collaborativo di stesura DD” su
soluzione SAP NW BPM

Sulla DD creata in
Fase 1 viene

avviato il processo
di stesura

collaborativa

È possibile richiedere dei pareri
sulla DD in stato “bozza” in

forma di note di invio (il
documento è modificabile solo

dal proponente)
La selezione del destinatario è

dinamica

Al termine della fase 2 di
stesura collaborativa, la DD
può essere passata in stato

“definitivo” per essere inviata
all’approvazione oppure in

stato “annullato”

?

!

Ambito: Fase 2



Realizzare il “processo autorizzativo di approvazione DD”
su soluzione SAP NW BPM

Al termine della fase di
stesura è avviato il

flusso approvativo della
DD in stato “definitivo”

Ciascun attore competente firma
digitalmente o appone il visto o rifiuta

La selezione degli attori coinvolti
avviene dinamicamente

Al termine del processo
approvativo, la DD può

essere passata nello stato
“esecutivo” e viene trasferita

sul sistema documentale

Ambito: Fase 3

confidential

Demo Flusso Determina per pagamenti da ruolo

In questa Demo vengono rappresentate le potenzialità funzionali e l’integrazione
con il sistema contabile relativamente al flusso di predisposizione, approvazione e
controllo di una Determina dirigenziale per un pagamento “a ruolo”.
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Conclusioni

Non produrre carta in fase di creazione di un Atto
Non stampare documenti in fase di verifica ed approvazione
Non utilizzare archivi cartacei

Ridurre i tempi di verifica ed approvazione
Ridurre gli errori e, quindi, i relativi interventi correttivi
Migliorare in termini di qualità e tempi i flussi informativi interni

Poter individuare, in qualsiasi momento, un documento ed il suo “stato “, seguendolo nel suo iter
Poter rispondere alle domande - In che fase si trova un atto? Chi lo  sta gestendo? Quanto
tempo manca, presumibilmente, alla chiusura dell’iter?

Individuare i processi ridondanti
Ridurre gli interventi manuali ed automatizzare alcuni passaggi

Eliminazione
/Riduzione della
carta

Tracciabilità della
documentazione
e dei processi

Semplificazione
ed efficienza
nelle procedure
interne

Ottimizzare
tempi e risorse



Grazie!


