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40. Formazione di documenti 
informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al 
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Abrogato
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei 
Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le 
tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono 
individuate le categorie di documenti amministrativi che possono
essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al 
particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono 
idonei ad assumere.



Obiettivo

Gestire un documento amministrativo 
digitale dalla sua nascita, per tutto il 
ciclo nel contesto dell’azione 
amministrativa, fino al suo conferimento  
nell’archivio generale

GARANTENDO
• Disponibilita’
• Integrita’
• Riservatezza
• Non Ripudiabilita’



Strutture

• UNICO ARCHIVIO DIGITALE per tutti i 
beni culturali (documentari, etc): 

AMMINISTRATIVI

ARCHIVISTICI

MUSEALI - BIBLIOTECARI

DOCUMENT   WAREHOUSE



Strutture

• UNICO ARCHIVIO DIGITALE per 
tutti i dati e metadati: 

AMMINISTRATIVI

ARCHIVISTICI

MUSEALI - BIBLIOTECARI

DATA  WAREHOUSE



DIGITAL    LIBRARY

DOCUMENT

WAREHOUSE

DATA

WAREHOUSE

Tutti i documenti:

Opere d’arte

Iconografie

Fotografie

Multimedia

Fascicoli

Mail

Fondi archivio generale

Provvedimenti

etc

Tutti i dati gestionali: 

Amministrativi

Di processo

Indici e cataloghi

Relazioni

Database

etc



Strutture del sistema

p@DOC
M A B I

DataW
arehouse

CodeXML

Gestione 
Documentale

Protocollo

Procedimenti

Preservazione

documenti
Business

Intelligence

Presentazione 
al pubblico di

Musei

Archivi

Biblioteche



Standard adottati

• ISAD   
• DUBLIN CORE
• MAG
• METS

Il Comune di Padova realizza il sistema di 
gestione dei documenti e dei procedimenti 
catalogando TUTTI i contenuti con metadati 
standard



Suite      p@DOC

Sistema Informativo

di 

Gestione dei Documenti

e

dei Procedimenti

e

dell’Archivio



Descrizione di p@DOC

• Il sistema è modulare e costituito dai prodotti:
– Gestione Risorse e Organizzazione (ORM)

– Gestione dei Flussi Digitali (PEC, Interoperabilita’, E-Mail, 
Fax, Smistamenti, ..) su scrivania virtuale comprensiva di 
sezioni relative a documenti di competenza, conoscenza, 
archiviati, SUAP/SUEP

– Gestione Registro Protocollo (Entrata, Interno, Uscita)

– Gestione delle Spedizioni

– Gestione Archivio (Fascicolo, Registro, Repertorio, Archivio 

Storico, Preservazione)

– Gestione Procedimenti Amministrativi e Provvedimenti





CONCENTRAZIONE DI TUTTI I FLUSSI DIGITALI 
NEL SISTEMA



DALLA SCRIVANIA AL PROCEDIMENTO E AL 
FASCICOLO



DAL FASCICOLO AL PROVVEDIMENTO E ALLA 
PUBBLICAZIONE



GENERAZIONE DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI



Business Intelligence

• Dashboards



Business Intelligence

• Dashboards



Business Intelligence

• Dashboards



METADATI e CATALOGAZIONE

• Il Comune di Padova realizza il sistema di gestione dei 
documenti e dei procedimenti catalogando TUTTI i 
contenuti con metadati standard

• Dublin Core – ISAD - MAG
Tenendo conto anche dei metadati di cui le norme tecniche in emanazione 
ai sensi art. 71 del CAD



Basi dati del contesto 
amministrativo
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X,x,x
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A QUESTO PUNTO IL PROGRAMMA GESTIONALE SPECIFICO 
NON SERVE PIU’ – E’ SOSTITUITO DAL SISTEMA DI GESTIONE 
DEI DOCUMENTI



ARCHIVIO DIGITALE























ALTRO MODO DI  NAVIGAZIONE IN ARCHIVIO



SEZIONE MULTIMEDIALE



Aspetti tecnici e criticita’

Il cambiamento non è solo un fatto tecnico ma culturale e il suo
successo dipende dalla capacita’ di affiancare sempre di piu’ alla 
tecnologia gli strumenti amministrativi, normativi e regolamentari



52. Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e 
documenti delle pubbliche amministrazioni

1.L'accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti è disciplinato dalle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni del 
presente codice e nel rispetto delle disposizioni 
di legge e di regolamento in materia di 
protezione dei dati personali, di accesso ai 
documenti amministrativi,di tutela del segreto e 
di divieto di divulgazione. I regolamenti che 
disciplinano l'esercizio del diritto di accesso 
sono pubblicati su siti pubblici accessibili per 
via telematica.



41. Procedimento e fascicolo informatico

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento 
raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti 
e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; 
all'atto della comunicazione dell'avvio del 
procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 
1990, n. 241,comunica agli interessati le modalità per 
esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la 
possibilità di essere direttamente consultato ed 
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel 
procedimento



Autorizzazioni particolari

Art. 22. - Le copie per immagine hanno la stessa efficacia 
probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro 
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al 
documento informatico

Art. 23 - Le copie su supporto analogico di documento informatico, 
hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono 
tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue 
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato

23bis. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, 
se prodotti, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da 
cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le 
sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato



Formato dei files

Fattori che  contribuiscono all’obsolescenza dei formati di file

Un formato di file può diventare obsoleto per più motivi:
• le versioni più recenti di un software non supportano i file 

precedenti.
• il formato stesso è soppiantato da un altro, o diventa più 

complesso.
• il formato non viene adottato in modo diffuso, oppure non vengono 

creati software compatibili.
• il formato fallisce, ristagna, oppure non è più compatibile con 

l’ambiente informatico attuale.
• il software che supporta questo formato non riesce a sfondare sul 

mercato oppure viene acquistato da un concorrente, che lo ritira
dal mercato.

p@DOC  gestisce  68 formati di documenti e nonostante questo se ne 
presentano sempre di diversi



Documenti  Nativi Digitali

TRASCORSI DUE ANNI E MEZZO QUESTO DOCUMENTO DIVENTA 
ESEMPLARE UNICO



Timbro Digitale

Art. 23-ter-comma 5)
Al fine di assicurare la provenienza e la 
conformità all’originale, sulle copie analogiche di
documenti informatici, è apposto a stampa, sulla 
base dei criteri definiti con linee guida emanate
da DigitPA, un contrassegno generato 
elettronicamente, formato nel rispetto delle 
regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 
e tale da consentire la verifica automatica della
conformità del documento analogico a quello 
informatico. 



RIUSO



Scelte del Comune di Padova

• Open Source con licenza GPL

• Riuso gratuito da parte di altre PA

• Comunita’ di Riuso

Sito:  http://riuso.comune.padova.it



Contributori e Partner

• Provincia di Verona

• Comune di Fano



Enti locali

• Provincia di Prato (con service ASP a cinque comuni 

della stessa provincia)

• Provincia di Ferrara

• Provincia di Verona



Enti Locali

• Comune di Fano

• Comune di Adria

• Comune della Spezia

• Comune di Vigevano

• Comune di Viadana

• Comune di Mazara del 
Vallo

• Comune di Fucecchio

• Comune di Montemurlo

• Comune di Montieri

• Comune di Bibbiena
• Comune di Chitignano
• Comune di Focognano
• Comune di Montemignaio
• Comune di Ortignano
• Comune di Poppi
• Comune di San Niccolò
• Comune di Stia
• Comune di Talla



Enti Locali

• Unione Comuni Montani Amiata 
Grossetana

• Unione Comuni Montani Lunigiana
• Unione Comuni Montani del Casentino
• Unione Comuni Montani Colline 

Metallifere
• Unione Comuni Val di Bisenzio



Altre Istituzioni

• Istituto degli Innocenti di Firenze
• Autorita' Portuale di Venezia
• Autorita' di Bacino di Trento
• Autorita' di Bacino del Serchio Lucca
• Istituto Conservatorio Musicale di 

Benevento
• Croce Rossa Regionale del Piemonte (con 

service ASP a tutte le sedi periferiche della 
Regione)

• Questura di Brescia



IL RIUSO (economicamente conveniente)

IMPLICA UN MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
AZIENDALE CONDIVISO

Esempio:

- Manuale di gestione analogo

- Gestione della sicurezza

-etc


