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 Razionalizzare e reingegnerizzare, in un’ottica di efficienza ed 

economicità e con l’ausilio dell’innovazione tecnologica, le 

modalità di organizzazione del lavoro  

 Superare la frammentazione, favorendo processi di 

integrazione interna e cooperazione applicativa 

 Trasformare il sistema documentario delle singole PA del 

territorio in un unico back-office, organizzato e strutturato 

 Far evolvere l’archivio delle amministrazioni in un sistema 

informativo altamente specializzato, efficiente ed integrato 

 

 

Obiettivi 

La Regione Marche ha affrontato il tema della dematerializzazione 
dei flussi documentali con i seguenti obiettivi: 



 Usato un approccio concreto e sistemico, non orientato 
solamente alla tecnologia o all’abbattimento dei flussi cartacei, 
ma alla riorganizzazione dei flussi digitali e alla semplificazione 
amministrativa 

 

 Azioni e progetti rivolti ad una pluralità di soggetti, con 
l’intento di offrire risposte in termini di strumenti tecnologici e 
organizzativi, regole giuridico archivistiche e servizi innovativi. 

Approccio e filosofia 



Tecnologia 
Normativa 

Organizzazione 

 
Utilizzo delle tecnologie  

ICT come: 

Fattore abilitante per  

Innovare la Pubblica  

Amministrazione 

 

 

Agire sulle persone e sulla 

struttura attraverso: 

Nuove modalità di gestione 

Procedure formalizzate 

Team di progetto 

 

Sulla semplificazione: 

L.241/90 procedimento amministrativo 

D.Lgvo 82/05 CAD 

La chiave di volta 

Archivistica 
 

Interventi formativi per: 

Corretta formazione e  

gestione dell’archivio di  

deposito  

 



Attiweb 

FDRM-PaLeO   

CoMarche, SIAR 

Mirm, Giusto 

Sigfrido 

e-Market 

... 

Organizzazi
one 

Tecnologia 

Archivistica 

Formazione 

I progetti di innovazione realizzati sono i risultati di un 
mix di competenze e fattori tutti egualmente valutati 

I risultati 



Dematerializzazione dei procedimenti  

Le infrastrutture abilitanti 

• Carta Raffaello - CNS 

     Sviluppo e distribuzione gratuita a cittadini, imprese e 
amministrazione del territorio della Carta nazionale dei 
servizi (CNS) contenente firma digitale, e autenticazione 

 

• Posta Raffaello - PEC 

      Erogazione gratuita, in qualità di gestore qualificato di 
posta elettronica certificata, del servizio di Posta 
elettronica certificata (PEC) denominato Posta Raffaello 
(con dominio E-Marche) a tutte le Amministrazioni e i 
cittadini (con dominio postaraffaello) del territorio. 

 

• Framework Coeshion – autentication server 

      Implementazione dell’infrastruttura di autenticazione 
sicura ai servizi erogati dalle PA del territorio 

 

 



Le infrastrutture abilitanti 

• Mcloud  

          Infrastruttura di computing cloud (Hybrid e Software As A Service 
Saas) e realizzazione di un pilota prototipale attraverso il 
potenziamento di datacenter. Tale infrastruttura, utilizzando le più 
avanzate tecniche informatiche, nel rispetto del paradigma emergente 
della green IT e nell'ottica di rendere più efficiente il sistema di 
sicurezza complessivo, erogherà servizi digitali innovativi e ad alto 
contenuto tecnologico ad aziende, istituzioni pubbliche e società civile 

 

• Circolarità anagrafica 

      Infrastruttura di interscambio con la banca dati certificata 

dell’I.N.A./S.A.I.A. per la consultazione dei dati anagrafici forniti dai 
Comuni. 

 

 

 



FDRM e FDRM-PaLeO – sistema di protocollo e 

 gestione dei flussi documentali 

Sistema di protocollo informatico a norma e gestione 
documentale per la memorizzazione, archiviazione e 

trasmissione dei documenti interni e dei documenti protocollati 

Il sistema di conservazione della Regione Marche 

Definizione di un polo regionale per la conservazione digitale 

• DGR dicembre 2008: Avvio della sperimentazione relativa 
al sistema di conservazione “a  norma”  

• DGR n. 167 del 01/02/2010: “Definizione delle modalità 
operative di attuazione del polo di conservazione digitale 

della regione Marche” 

Le infrastrutture di supporto 

Marche DigiP 



Il contesto territoriale 

 La regione Marche può contare nella diffusione sul territorio del 
proprio sistema di protocollo e gestione documentale, 
denominato FDRM-PALEO, e su un sistema di regole condivise.  
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Dematerializzazione dei procedimenti  

Dematerializzazione dei procedimenti interni  

MIRM 

Informatizzazione delle procedure di 
entrata e di spesa tra Regione e Tesoreria. 
I documenti (ordinativo, mandati, 
quietanze ecc.) sono gestiti, in qualità di 
originali, in pacchetti XML sottoscritti con 
firma digitale. Circa 36.000 mandati l’anno 

ATTIWEB 

Informatizzazione del flusso degli atti 
dirigenziali della Regione Marche 
(esteso anche alla ASUR e AO). 
L’immodificabilità dei file repertoriati è 
garantita dalla associazione 
dell’impronta. In futuro estensione con 
la firma digitale. 

GIUSTO 

Informatizzazione del flusso di 
produzione, sottoscrizione, trasmissione, 
registrazione, verifica e approvazione dei 
giustificativi (richieste ferie, permessi, 
assenze temporanee etc.). I documenti 
sono sottoscritti digitalmente del 
dipendente. 

e-Market 

Piattaforma per la gestione degli acquisti 
on-line di beni e servizi 



Dematerializzazione dei procedimenti  

Dematerializzazione dei procedimenti per 
cittadini e imprese 

Domande contributi universitari 

Domande presentate on line alla Regione 
Marche per il contributo a favore dei figli di 
lavoratori in stato di disoccupazione iscritti 
all’università 

 

SIAR 

Presentazione on-line dei progetti 
finanziati con il Programma di sviluppo 
rurale e gestione delle relative procedure. 
14 bandi pubblicati on line per un importo 
complessivo pari a  94,2 Mln Euro e un 
totale di 1200 domande pervenute 

CoMarche 

Funzionalità sviluppata all’interno del SIL 
istema Informativo del Lavoro che 
consente ai datori di lavoro, pubblici e 
privati, di inviare ai Centri per l’Impiego 
o- line le comunicazioni digitali relative 
all’instaurazione, trasformazione, proroga, 
cessazione dei rapporti di lavoro. Circa 
421.000 comunicazioni l’anno. 

CIGS 

Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria. Il sistema consente l’invio 
da parte delle aziende delle domande di 
accesso ai finziamenti per la cassa 
integrazione prevedendo una forte 
integrazione con il sistema di protocollo 
regionale. 3.000 domande stimate. 



Dematerializzazione dei procedimenti  

Dematerializzazione dei procedimenti per 
cittadini e imprese 

UMA 

Sistema per la gestione della erogazione di 
agevolazioni tariffarie per l’acquisto di 
carburante agricolo. Dematerializzazione 
della denuncia consumi, richiesta 
agevolazioni, comunicazione di erogazione 
carburante.  

SIGFRIDO 

Sistema per la gestione ed il 
monitoraggio degli interventi previsti nel 
POR-FESR anche con l'obiettivo di ridurre 
la produzione di documentazione 
cartacea, informatizzando il ciclo di vita 
dei fondi e semplificando al contempo gli 
adempimenti del beneficiario. 



   

Lo stato dell’arte - I numeri del puzzle al 2011 

Progetto  Stato 
d’avanzamento 

Risultati 

Carta Raffaello A regime  46.617 carte distribuite ad oggi 

PEC A regime  47.061 caselle a cittadini; 770 a PA distribuite ad oggi 

FDRM-PaLeO A regime Utilizzato da RM, 58 Comuni,  9 CM, 1 UC, 4 ERSU, ARPAM, 
ASSAM, ARS, A.O. Marche Nord, ASUR e 4 Aree Vaste, Autorità 
Indipendenti, Assemblea Legislativa, 2 Province, 1 Parco, 1 
Ente Funzionale, 2 Ordini Professionali 

Cohesion A regime A regime. Utenti totali 63.832 

Attiweb-decreti A regime Decreti Giunta Regionale, decreti Assemblea Legislativa, IRMA, 
SVIM, ARS, ERSU 

Attiweb- salute A regime Utilizzato da Asur,  5 Aree Vaste, 2 AO, INRCA. 

SIAR A regime  97 bandi; 887 domande; 5.545 progetti e varianti, 314 Milioni 
€ di aiuti comunitari 

CoMarche A regime  Comunicazioni totali 2.774.693 

GiustO A regime Avviato in tutte le strutture della Regione Marche. Utenti totali 
2.272, giustificativi emessi 228.548 

Sigfrido Avviato In corso il bando “Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT 
nelle P.M.I. del settore Cultura” 

MIRM A regime dal 2008 Emessi 88.314 mandati 

E-Market  Fine sperimentazione; 
da adeguare al Dpr 
207/10 

9 gare, per un totale di 5,4 Mln di Euro circa e un risparmio 
complessivo di 1,3 Mln di Euro 

Omnia In estensione 1.049 procedure di attivazione monitorate 



Alcuni indicatori al 2011 

Documenti della Regione Marhe registrati nel 
sistema Paleo gestiti digitalmente 

Anno  Documenti 
totali  

Documenti 
digitali  

Documenti 
firmati 

digitalmente 

Documenti 
digitali non 

firmati 

2009 861.506 66% 10% 56% 

2010  831.120 67% 10% 57% 

2011  818.496 69% 11% 58% 
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Il Polo : come e perchè 

1. La consistente mole di documenti digitali prodotti, insieme 
all’urgenza normativa, hanno portato alla concezione del Polo 
Marche DigiP: la soluzione della Regione Marche al problema della 
conservazione. 

2. Il sistema è stato realizzato con risorse interne e la consulenza 
tecnico scientifica dell’Università di Macerata, con la quale è stata 
stipulata una convenzione. 

3. Il funzionamento del Polo sarà standard ISO 272001 e le 
componenti tecnologiche sono tutte di proprietà della Regione 
Marche, sviluppate con infrastrutture Open source.  

4. Alcuni servizi di supporto sono stati acquisiti esternamente, ma la 
soluzione è di proprietà della Regione e ha il merito di avere una 
natura totalmente pubblica e quindi riusabile. 

5. La piattaforma applicativa per la realizzazione del software di 
conservazione digitale è conforme all'OAIS e definita sulla base di 
altre esperienze europee. 



Sistema di gestione 
documentale corrente

Sistema di 
conservazione

Ricerca/accesso/fruizione

(Utenti esterni)

•Cittadini

•Ricercatori

•Enti pubblici

•Ecc.

Fascicolo

Archivio deposito e 

storico

Repository documenti in 

conservazione anticipata

Fascicolo

Archivio corrente

Produzione/ricezione e 

gestione dei documenti 
non definitivi

Dc1 Dc2 Dc3

Dc1 Dc2 Dc3

D1 D2 D3

Il Modello generale 



• Il Polo Archivistico della Regione Marche costituirà l’archivio che a livello 

regionale gestirà la conservazione dei documenti informatici degli enti della 

pubblica amministrazione del territorio. 

 

• Si configura come un archivio di deposito e storico unico, di tipo federato, 

attraverso il quale i diversi enti mantengono il controllo sul processo di 

conservazione usufruendo al contempo di un servizio di alto livello professionale, 

sia tecnologico che archivistico 

 

 

DigiP: cosa fa 



• Regione, province, comuni e altri enti del territorio: trasmettono al Polo i 
documenti e i fascicoli da conservare, in continuità con il processo di gestione 
documentale iniziato nella fase corrente all’interno delle strutture 
 

• DigiP: riceve i documenti e i fascicoli dagli enti e ne garantisce la corretta 
conservazione anche a lungo termine  
 
 

• Sovrintendenza: controlla i soggetti del sistema per verificare che il processo 
di conservazione avvenga in modo conforme alla normativa e ai principi di 
corretta conservazione  

I soggetti 



1. Il modello organizzativo dell’archivio di concentrazione (1- m)  

       

 L’ambiente di conservazione è implementato come un centro servizi archivistico 
servente più Enti produttori, in un ottica territoriale (Polo): in tal modo si viene a 
configurare come un archivio informatico di concentrazione in grado di gestire e 
conservare i singoli versamenti presi in carico (nella forma di fascicoli chiusi). 
L’archivio informativo di concentrazione si può strutturare come un “centro servizi”, 
capace di dialogare con le pubbliche amministrazioni del territorio che necessitino 
di: 

• sistemi sicuri e giuridicamente validi per conservare documenti digitali  

• supporto tecnico archivistico di varia natura per la gestione dei documenti 
informatici. 

 

I presupposti logico-funzionali 



2. Il principio dell’ininterrotta custodia 

• “Un custode affidabile è una persona giuridica che abbia le conoscenze necessarie ad una 
gestione competente dei documenti durante il loro intero ciclo vitale, che non abbia interesse 
al contenuto dei documenti, e che possa agire come ispettore dell'autenticità dei documenti 
prima di accettarli in custodia, e come garante di tale autenticità dopo. Un custode affidabile 
è una terza parte neutrale che è responsabile per il controllo sulla creazione, acquisizione e 
conservazione dei documenti. 

• Quindi è necessario parlare di una "catena ininterrotta di conservazione" che garantisca che i 
documenti siano prodotti in un sistema digitale affidabile, e che dimostri tutti i cambiamenti 
subiti dai documenti nel corso della loro vita, oltre a tutte le fasi dei processi di acquisizione, 
riproduzione e conservazione portati avanti dal custode affidabile. Nel contesto di tale catena, 
il custode affidabile deve esaminare i documenti appena sono prodotti, stabilire la loro 
autenticità sulla base dei requisiti stabiliti come lo standard appropriato per il tipo di 
documenti in questione, monitorare i documenti regolarmente per assicurarsi non solo che 
l'identità dei documenti sia rimasta la stessa (spesso, quando un sistema digitale viene 
assoggettato ad un upgrade, i documenti subiscono modificazioni in forma, e talvolta anche in 
contenuto, se dopo l'upgrade il sistema ha nuove funzionalità); stabilire la fattibilità della 
conservazione nell'ambiente tecnologico dell'archivio; e definire il formato in cui i documenti 
saranno acquisiti e le modalità di versamento. A questo punto l'attività vera e propria di 
conservazione comincia”.   

I presupposti logico-funzionali 



 

3. Il Polo ha natura pubblica 

  

4. Le responsabilità dell’Ente produttore 

 Ciascun Ente produttore rimane titolare e responsabile della documentazione 
prodotta e gestita in fase corrente e responsabile ed attore dell’attività di 
protocollazione. Deve inoltre avere nella propria struttura la figura del 
Responsabile archivio protocollo, così come prevista dalla normativa vigente, che 
presidi le attività di gestione corrente e possa essere l’interlocutore privilegiato 
del Polo stesso. 

5. Il Polo conserva l’insieme dei metadati anche a fronte di fascicoli misti  

 Al momento del versamento dei fascicoli chiusi, i sistemi di gestione presenti 
negli archivi correnti degli Enti produttori trasmettono al sistema di 
conservazione: 

• dati di profilo (metadati) + documenti (file o files) per i documenti digitali 

• dati di profilo per i documenti cartacei inseriti in quel fascicolo. In tal modo, la 
completezza logica del fascicolo e delle sue relazioni - a prescindere dal 
supporto e dalla localizzazione fisica dei documenti in esso contenuti - è sempre 
garantita. 

 

I presupposti logico-funzionali 
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Il  progetto della Regione Marche si fonda su alcune premesse : 

  orientamento alla conservazione dei documenti informatici nativi 

  separazione tra ambiente di conservazione (sistema per 
l’archiviazione di documenti digitali contenuti in pratiche “chiuse”) e 
sistema di gestione (dedicato ai documenti digitali contenuti in 
pratiche “attive”)  

 mantenimento di  tutte le informazioni “di contesto”, relazioni e 
metadati, in accordo con gli standard internazionali e la disciplina 
archivistica e costruzione dinamica del profilo del documento. 

 doppio livello di servizi: conservazione a norma (basata sul 
documento) e archiviazione (basata sul fascicolo) 

 gestione di tutti gli strumenti archivistici, normativi e organizzativi 
previsti la corretta tenuta nel tempo e per l’efficace reperimento 
delle informazioni 

 

 

I presupposti archivistici 
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Il polo è chiamato a gestire i documenti digitali conferiti dai soggetti 
produttori, che non perdono però al riguardo i loro diritti e 
responsabilità istituzionali.  

Per quanto concerne il sistema corrente tutti gli obblighi di corretta 
tenuta dell’archivio rimangono a carico dei soggetti produttori, con la 
precisazione che alcune attività del Polo dovranno necessariamente 
entrare nel merito dei criteri di produzione e gestione dei documenti fin 
da subito. 

All’ente produttore competono inoltre le attività di controllo sulla 
funzione conservativa delegata. 

 

 

 

 

Le responsabilità degli Enti 
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Il soggetto produttore si impegna a garantire: 

•la nomina del Responsabile del Servizio di protocollo informatico di cui all’art. 61, c. 2, 
del DPR n. 445/2000; 

•la predisposizione degli strumenti archivistici e organizzativi ampiamente richiamati nel 
DPR. n. 445/2000 e nelle regole tecniche per il protocollo informatico (DPCM 31 ottobre 
2000), rappresentati sostanzialmente dal titolario di classificazione, piano di 
conservazione dell’archivio e manuale di gestione dei documenti; 

•l’adozione delle necessarie misure di sicurezza informatica; 

•l’utilizzo di un sistema di gestione informatica dei documenti (protocollo informatico) 
conforme alla normativa; 

•a produrre documenti informatici sotto il controllo del Responsabile del Servizio di 
protocollo, secondo le indicazioni (per quanto attiene formati e metadati) concordati con 
il PARER. 

 

 

 

 

 

Le responsabilità degli Enti 
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Gli archivi degli Enti pubblici territoriali sono soggetti al regime del demanio 
pubblico e sono oggetto di particolare tutela in quanto considerati dalla legge 
beni culturali  fin dall'origine. 

Il Polo si impegna a riconoscere, salvaguardare e mantenere l’inalienabilità 
degli archivi gestiti, nel rispetto del rapporto con il soggetto produttore. 

Il trasferimento dei documenti in capo al Polo cui gli enti decidono di affidare 
l’attività di conservazione non si configura quale atto di alienazione della 
proprietà dei documenti archivistici, né come contratto di deposito (considerato 
che dal contratto di deposito deriva in capo al depositario un’obbligazione di 
mera custodia) ma come atto strumentale alla conferita attività di 
conservazione. 

Sotto il profilo sostanziale, i rapporti tra il Polo e gli enti affidatari dovranno 
essere disciplinati da un contratto di servizio. 

 

 

 

 

Le responsabilità del Polo 
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 L’ambiente di gestione è alimentato da tutti gli applicativi verticali che l’ente 
utilizza e ai quali è integrato secondo specifici requisiti. 

 Le applicazioni verticali, rappresentate dai diversi applicativi che generano e 
organizzano documenti informatici nativi, sono integrate con il sistema di 
gestione corrente per la corretta costruzione del profilo del documento sin dalla 
fase attiva. 

 il documento entra nel sistema di conservazione al momento della chiusura del 
fascicolo, nella forma di metadati+documento+relazioni con altri documenti. 
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Il modello conservativo 



Le infrastrutture di supporto 

Il modello condiviso a livello nazionale impone un livello minimo di  “compliance” che 
assicuri la qualità dei documenti versati al Polo di conservazione e quindi la 
sostenibilità dei costi. 

La mancanza di questo livello minimo potrebbe ingenerare l’impossibilità di garantire la 
piena “conservabilità” del documento o l’aumento dei costi previsti. 



La sperimentazione 

La DGR 1759 del 01/12/2008 “Avvio della sperimentazione e dell’analisi finalizzata 
alla definizione del sistema di conservazione dei documenti cartacei e digitali della 
Regione Marche” ha conferito operatività alle fasi di analisi dei requisiti fondamentali 
e alla sperimentazione del sistema di conservazione dei documenti nativi digitali della 
Regione Marche.  

 

L’attività di sperimentazione della conservazione a norma è stata avviata dalla PF 
Sistemi Informativi e telematici  con l’acquisizione di un sistema prototipale. 

 

La sperimentazione di un nucleo minimo di conservazione ha consentito lo studio e 
la prova in campo delle problematiche tecnologiche, organizzative, a maturare 
conoscenze ed avviare processi di analisi: 

•sulle tecnologie e sui prodotti di mercato disponibili; 

•sui metadati di identificazione dei documenti; 

•sulle procedure e le responsabilità 

Con Delibera di Giunta n. 167 del 01/02/2010 la Regione Marche ha deliberato 
la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche 
DigiP.  

 



I servizi  

 I servizi essenziali svolti dal Polo, di cui fruiscono tutti gli Enti aderenti, 
sono quelli relativi alla gestione del l’archivio di deposito/storico in termini 
di gestione del documento e dei fascicoli informatici e dell’accesso e della 
consultazione agli stessi.  

 

 Verifiche su file digitali: validità della firma, rispondenza del formato alle 
specifiche vigenti in fase di registrazione da parte dell’Ente e 
conservazione delle evidenze di autenticità del documento  

 Presa in carico di fascicoli e documenti informatici (trasferimento da 
archivio corrente ad archivio di deposito/storico); 

 Gestione dell’archivio di deposito, mantenimento della disponibilità dei 
documenti (integrità del bit-stream, attraverso il rinnovo del supporto; 
migrazione, ove necessario, del formato di registrazione; estensione della 
validità della firma oltre la scadenza del certificato originale); 

 Consultazione e accesso  

 Attività di selezione e scarto 
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La costruzione del sistema è stata prevista in una specifica misura del POR 
2007-2013 della Regione Marche:  2.1.2.11.02 “Sistema di conservazione 
documentale” 
 

I finanziamenti 

Asse 
Obiettivo 
specifico 

Obiettivo 
operativo 

Codice 
Tema 

Prioritario 
Risorse disponibili 

Asse 2 Società 
dell’informazione 

2.1 Promuovere 
l’accesso alle 
tecnologie 
dell’informaz. 
e della 
comunicaz. 
a beneficio  
del sistema 
imprenditoriale 
e dei cittadini 

2.1.2 Innovare 
l’organizzazione 
della PA, mediante 
una 
reingegnerizzazion
e dei processi di 
interfaccia con 
l’utente 

11 Tecnologie 
dell’informazion 

e della 
Comunicazione 

2.150.000 
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Il POR prevede inoltre altre due misure specifiche dedicate alla gestione dei 
flussi documentali: gli interventi 2.1.2.11.03 e il 2.1.2.11.01, entrambi 
denominati “Flussi documentali e applicativi tra impresa digitale, sportelli alle 
imprese d enti terzi coinvolti nei procedimenti” 

I finanziamenti 

Asse 
Obiettivo 
specifico 

Obiettivo 
operativo 

Codice 
Tema 

Prioritario 
Risorse disponibili 

Asse 2 Società 
dell’informazione 

2.1 Promuovere 
l’accesso alle 
tecnologie 
dell’informaz. 
e della 
comunicaz. 
a beneficio  
del sistema 
imprenditoriale 
e dei cittadini 

2.1.2 Innovare 
l’organizzazione 
della PA, mediante 
una 
reingegnerizzazion
e dei processi di 
interfaccia con 
l’utente 

11 Tecnologie 
dell’informazion 

e della 
Comunicazione 

2.150.000 
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Il modello organizzativo sotteso a Marche DigiP prevede l’interazione dei 
seguenti soggetti: 

 

• Ente Produttore  

• Comitato Regionale Utilizzatori (CRU) 

• Comitato Scientifico (CS) 

• Unità di Progettazione (UP) 

• Unità di Gestione (UG) 

• Unità Data Center 
 

Il modello organizzativo 
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 La realizzazione del sistema di conservazione sarà basata sul modello 
conservativo dei Depositi Digitali o “Archive Service Center” (ASC) o i 
Federated Archives di OASIS, cioè di strutture dedicate alla 
conservazione per conto di più enti e organizzazioni (in questo caso 
marchigiane) in maniera conforme a quanto si sta facendo in molte 
realtà regionali italiane.  

 Secondo tale modello i ruoli delle persone e delle istituzioni che 
interagiscono nell’archivio sono: produttore (Producer), gestore 
(Management) e utente (Consumer) 

 

 

  

Il modello di riferimento 

  

 



Strumenti per integrare il Polo nel contesto regionale 

  

 

 

 

 

Comitato Scientifico 
(CS) 

Polo 

Marche 
DigiP 



Soggetto produttore: 

 

• il rapporto tra soggetto produttore e Polo Marche DigiP è 
disciplinato da specifici contratti di servizio 

 

• può richiedere i servizi di consulenza offerti dalla Unità di 
Gestione del Polo per la definizione delle politiche di 
dematerializzazione e conservazione 

 

 

SP 

Strumenti per integrare il Polo nel contesto regionale  

 

 



Il Comitato Regionale Utilizzatori: 

 

• è un comitato inter-ente formato dalla Regione Marche e da altri 
enti del territorio rappresentativi delle diverse tipologie di 
soggetti che interagiscono con il Polo Marche DigiP (enti locali, 
aziende ospedaliere, imprese, etc.). 

 

• collabora alla valutazione dei livelli qualitativi dei servizi offerti 
(customer satisfaction) , all’identificazione delle esigenze degli 
utilizzatori e alla formulazione di eventuali richieste di servizio 
e/o proposte di miglioramento.  

 

 

CRU 

Strumenti per integrare il Polo nel contesto regionale 



 

 

 

 Il Comitato Scientifico, formato da soggetti altamente qualificati 
ha lo scopo di indirizzo e supervisione delle attività del Polo: 

 

• definisce gli indicatori e gli strumenti per assicurare la qualità dei 
servizi erogati  

• approva la documentazione elaborata dalla Unità di 
Progettazione, il piano di audit e monitoraggio; 

• assicura il monitoraggio della evoluzione tecnologica, normativa 
e degli standard fornendo all’UP il know how per l’aggiornamento 
del modello conservativo e tecnologoco 

CS 

Strumenti per integrare il Polo nel contesto regionale 



Il modello logico 

 

 

 

 

Ente produttore 

Rete 
Sicura 

CRU 

Ente produttore 

UG  

Unità Data Center  

UP 

CS 
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La filosofia 

La struttura organizzativa definita si ispira a modello della Total 
Quality Management, in cui tutti gli istituti coinvolti partecipano 
al miglioramento continuo dei servizi del Polo 

 

 



Composizione del Polo Marche Digip  

 

 

 

 

Unità di 
progettazione 

 (UP) 

Unità Data Center 

(UDC) 

Unità di Gestione 

(UG) 



Organizzazione del Polo Marche DigiP 

L’ Unità di Progettazione è formata da: 

 

• figure professionali aventi competenze giuridiche, archivistiche, 
informatiche  

• referenti di dominio afferenti le aree tematiche dove si registra la 
maggiore produzione di documenti informatici (salute, servizi a 
cittadini/imprese, gestione delle risorse umane, strumentali e 
materiali, atti amministrativi). 

 

 

 

 

UP 



Organizzazione del Polo Marche DigiP 

Alla Unità di Progettazione è demandata: 

 

• l’ elaborazione delle procedure e i processi che costituiscono il 
modello conservativo digitale del Polo 

• la definizione ed implementazione del piano self-audit, di 
monitoraggio e di documentazione delle attività; 

• la definizione e progettazione e pianificazione dell’aggiornamento 
tecnologico ed aggiornamento professionale del personale del 
Polo Marche DigiP; 

• la elaborazione degli schemi di contratto di servizio 

• la supervisione e il coordinamento della attività dell’Unità di 
Gestione e dell’Unità Data Center 

 

 

 

UP 



L’ Unità di Gestione 

 

• Implementa il modello conservativo digitale disegnato dall’Unità 
di Progettazione 

 

• rende disponibile un servizio di help desk sulle tematiche di 
archiviazione e conservazione, interagendo con gli enti 
produttori. 

 

 

 

 

UG 

Organizzazione del Polo Marche DigiP 



L’ Unità di Data Center : 

 

• è formata da figure professionali idonee che svolgono le attività 
di natura tecnologica assicurando il corretto funzionamento del 
Polo Marche DigiP con modalità e tempi definiti dalla Unità di 
Progettazione.  

 

• Il Data Center è dislocato presso la Regione Marche 

 

 

UDC 

Organizzazione del Polo Marche DigiP 



Analisi dei rischi 

 Nella progettazione del Polo sono emersi subito alcuni possibili 
fattori di rischio da gestire:  

 

 Dare un servizio non adatto a esigenze diverse di soggetti diversi 

 Assenza di regole condivise per avere un patrimonio 
documentale “gestibile” 

 Affidarsi a fornitori perdendo il controllo del proprio patrimonio 
archivistico  

 


