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Cosa è InterPRO
dal punto di vista dei Soggetti

InterPRO è il progetto che ha reso possibile la comunicazione e lo 
scambio di documenti digitali fra diverse tipologie di soggetti:

 - amministrazioni aderenti alla Rete Telematica della regione 
Toscana (RTRT);

 - amministrazioni non aderenti a RTRT e quindi tutte quelle del 
territorio nazionale;

 - persone giuridiche (associazioni, aziende, ecc.);

 - persone fisiche (cittadini).
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Cosa è InterPRO
dal punto di vista delle procedure

InterPRO è una infrastruttura che si articola in più Servizi:

• l'interoperabilità di protocollo vera e propria (i soggetti
sono le PPAA toscane) – sw che “colloquiano”

• un sistema di lettura della casella PEC (i soggetti sono
tutte le altre PPAA) – integra i msg in InterPRO

• un'applicazione web - ap@ci (i soggetti sono i privati)

Permette a tutti questi soggetti di scambiarsi documenti digitali (firmati o non 
digitalmente) e permette alle PPAA di trattare quei documenti al protocollo, nel 
pieno rispetto della normativa e della prassi archivistica
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Come nasce InterPRO

Primo step verso la dematerializzazione
poi Conservazione a lungo termine - DAX
poi Gestione documentale, analisi flussi etc.

Presupposti organizzativi
Community Network
Condivisione linee guida

Presupposti tecnologici
Infrastrutture che consentono l'interoperabilità
Condivisione standard

Presupposti normativi
Programmazione regionale
Leggi e regolamenti regionali



Art. 41 dlgs 82/2005 “Trasmissione dei documenti attraverso la posta 
elettronica tra le pubbliche amministrazioni”

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni 
avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione 
applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo 
una volta che ne sia verificata la provenienza …......

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

…..............

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; 
(126)

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche 
….

La norma nazionale (1)



Art. 76 dlgs 82/2005 “Scambio di documenti informatici 
nell'ambito del Sistema pubblico di connettività”

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche 
amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la 
cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e 
regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale 
valido ad ogni effetto di legge.

La norma nazionale (2)



Legge regionale

Legge 54/2009

Art. 7 - Gestione informatica dei documenti

 

1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le 
comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della 
pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate 
mediante procedimenti telematici e formati aperti. 

2. A tal fine ….. anche in conformità al dpr 445/2000 ….......adottano 
l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità te
lematiche per la gestione informatica dei procedimenti 
amministrativi. 



Tutte le PPAA toscane che usano InterPRO:

- inviano e ricevono documenti digitali

- utilizzano come unico interfaccia il proprio sistema di protocollo

- trattano in maniera automatica i documenti digitali secondo la prassi

archivistica (protocollano e classificano)

- ricevono dall'applicazione di protocollo la notifica di avvenuta

registrazione da parte della Amministrazione destinataria

Quali sono le macro-funzionalità di 
InterPRO



  

Architettura di InterPRO

RTRT/CART
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I servizi dell'infrastruttura

Trasmissione di documenti digitali
Trasmissione dei dati di protocollo che li accompagnano
Tracciamento del percorso
Consegna di ricevuta di protocollazione avvenuta da parte del destinatario 

Trasmissione dati di Configurazione (es. indice IPAR)

Integrazione con applicativi di protocollo che usano la PEC
Tracciamento del percorso
Stesse notifiche (accettazione e consegna della PEC)

Trasmissione di documenti digitali provenienti da Privati
Trasmissione dati ADE (Attributi Domicilio Elettronico) – dichiarazione del 

domicilio elettronico (ex d.lgs.82/2005 art. 45 c. 2)
Trasmissione dei dati di protocollo che li accompagnano
Tracciamento del percorso
Consegna di ricevuta di protocollazione avvenuta da parte del destinatario 

Interfacce di sistemi specializzati collegati al protocollo (open services)



InterPRO 244

GatewayPec 15

Apaci 15

Enti attivi in InterPRO

Ilaria Pescini 28 novembre 212 11
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Irene Di Carlo Firenze 7 novembre 2012

Anno N°comunicazioni totali PEC

2011 28.103 15.677

2012 75.251 43.025

Numero di scambi telematici 
2011-2012

Ilaria Pescini 28 novembre 212 12
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Vantaggi per la PA:
semplificazione e risparmio

Abbattimento dei costi

Eliminazione degli intermediari (gestori PEC) – riduzione della filiera

Unico punto di ricezione/spedizione e trattamento (sw protocollo):

– I canali sono individuati dal sistema ma “trasparenti” per l'operatore

– Sistema integrabile con altri strumenti e applicazioni
– Neutrale il passaggio al nuovo (strumento già noto e diffuso)
– Certezza del trattamento al protocollo di tutti i messaggi/documenti inviati 

e ricevuti

Unico punto di implementazione e normalizzazione delle anagrafiche per tutta 
la PA toscana:
– AOO/UO; Cittadini; Imprese

Tracciabilità completa del percorso fino all'arrivo al destinatario
– ricevuta di ritorno con protocollo del destinatario (verifica immediata della 

ricezione avvenuta) – un passo in più della PEC



  

Vantaggi per i cittadini:
semplificazione e risparmio

• riduzione della filiera di trattamento documentale: minor numero di 
passaggi rispetto alla spedizione/ricezione e trattamento della carta

• eliminazione dell'intervento di soggetti terzi

• abbattimento dei tempi di trasmissione/ricezione (contestuale alla 
protocollazione per il digitale)

• riduzione dei costi
– spese effettive di spedizione
– costo del soggetto esterno fornitore del servizio di trasmissione



Riferimenti

InterPro http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/inter_pro.wp

CART http://www.cart.rete.toscana.it

AP@CI https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci/

e.compliance http://web.rete.toscana.it/eCompliance

http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/inter_pro.wp
https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci/
http://web.rete.toscana.it/eCompliance
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Grazie per l'attenzione

Ilaria Pescini
PO Archivi e sistema documentale

Ilaria.pescini@regione.toscana.it
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