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SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 

I sistemi informatici e le basi informative che supportano la gestione dei procedimenti, devono 
essere considerati come collegati ed inseriti in una trama più ampia che permetta al cittadino, 
all’impresa e all’intermediario di rivolgersi alla Pubblica Amministrazione come ad un unicum e 
permetta d’altro canto all’operatore pubblico di gestire il processo avendo in dotazione tutta 
l’informazione che gli necessita senza doverla richiedere più e più volte. Quindi: da un lato al 
cittadino, all’impresa ed al professionista sono offerti servizi lineari e senza 
duplicazioni, dall’altro tutta l’informazione necessaria è liberamente fruita dagli 
operatori pubblici per istruire le pratiche.  

È poi essenziale fondare la gestione procedimentale su una digitalizzazione completa ed una 
gestione documentale digitale. Esistono infatti tutti gli strumenti necessari allo scopo e le 
norme, primo fra tutti il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), inducono le Amministrazioni a 
muoversi in tal senso. La dematerializzazione e la cooperazione applicativa sono ormai 
tasselli fondamentali dei ogni processo di semplificazione. 

La linea di attività “Informatizzazione delle procedure e degli atti attraverso un sistema di 
interconnessione telematica di tutta la PA”  individuata dal Tavolo permanente per la 
semplificazione si propone, di fatto, di traguardare gli obiettivi sopra descritti. 

A tale scopo  è in primo luogo indispensabile rilevare, presso tutte le Direzioni Generali, le Agenzie 
e gli Istituti regionali, lo stato dell’arte dei sistemi informativi-informatici realizzati ad oggi, 
focalizzando su i processi gestiti, le banche dati ed il livello di interoperabilità con i sistemi degli 
Enti Locali, delle Aziende Sanitarie, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni Centrali 
dello Stato.  

Questa rilevazione non si sovrappone alla Rilevazione dei procedimenti regionali [Lett. c) del già 
citato documento del Tavolo permanente per la semplificazione] ma è ad essa complementare.  

Il format permette di rilevare l’attuale disponibilità dei sistemi informativo-informatici implementati 
in termini di: macro-processi gestiti e banche dati effettivamente implementate, tenuto presente 
che ogni  banca dati rilevata può essere utilizzata da più processi ed ogni processo può utilizzare 
banche dati diverse.   

Viene rilevato inoltre il livello di utilizzo degli strumenti di cooperazione, di piattaforme abilitanti, di 
servizi infrastrutturali, di gestione documentale digitale. 

Per stato attuale di informatizzazione si intende sia quanto già disponibile che quanto già 
pianificato ed in corso di sviluppo.  

Attraverso l’ultima sezione è possibile fornire una propria valutazione del sistema realizzato, 
indicarne le linee di sviluppo e mettere infine in evidenza le criticità ed i vincoli che limitano lo 
sviluppo della digitalizzazione. 

 

 



3 

 

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE GENERALE 

 

Servizio rilevatore 

Direzione Generale /Agenzia/ Istituto _____________________________ 

Servizio _____________________________________________________ 

 

 

Sistema informativo-informatico 

Denominazione (es. Agriservizi, Sieder, Siler, ecc)  ___________________________________ 

 

 

Descrizione sintetica del Sistema  

Indicare sinteticamente l’obiettivo per cui è stato realizzato il sistema, per quali funzioni amministrative, quali sono i 

soggetti titolari delle funzioni, quali sono gli attori istituzionali che interagiscono con il sistema (aggiornamento e 

consultazione), quali sono le dimensioni quantitative del sistema gestito (es. nr. Imprese, nr. Utenti, nr. Pratiche, ecc) 

 

 

Descrizione sintetica dei processi implementati all’interno del Sistema 

Descrivere sinteticamente i processi (2 righe max per processo) distinguendo fra: 

• Procedure/processi orientate al front-office indicando a quali target di utenza si rivolge  

• Procedure/processi orientate al back office per la gestione delle istruttorie e da quali operatori (Ente, Azienda, 

ecc  e, all’interno della RER quali direzioni/servizi) sono gestite 

• Applicazioni orientate alla costruzione di banche dati  anche ai fini di monitoraggio 

 

 

Descrizione sintetica delle banche dati gestite/fruite dal Sistema  

Descrivere sinteticamente le banche dati (2 righe max per banca dati) distinguendo fra:  

• Banche dati direttamente aggiornate dal Sistema  

• Banche dati fruite in consultazione dal Sistema  
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SEZIONE 2 – PROCESSI 

 

Per ognuno dei processi descritti in Sezione 1 indicare:   

Processo xxxx …………………  

• I servizi utilizzati/implementati nel rapporto con il target di utenza: 

- PEC: in ingresso, in uscita/risposta, in entrambi i versi  

- Portale web e livello di interattività (informativo, comunicativo, transazionale in ingresso, transazionale 

ingresso-uscita),  

- Autenticazione (applicativa, centralizzata tramite IAM, centralizzata tramite Federa, altro)  

- Sistemi di Pagamento telematico (Payer, altro)  

- Modalità di firma delle istanze 

- Modalità di invio degli allegati 

- Utilizzo del timbro digitale  

- Utilizzo del bollo telematico 

• I servizi utilizzati/implementati nel rapporto con altre Amministrazioni: 

- Protocollo interoperabile 

- Cooperazione applicativa 

- Conferenza digitale dei servizi 

• I servizi utilizzati/implementati nella gestione interna dell’istruttoria: 

- Servizi di gestione documentale digitale (Doc/er, altro) a partire dalla gestione delle istanze 

- Versamento in conservazione (Parer, altro) 

- Modalità di firma della documentazione amministrativa, intermedia ed atto finale 

 

 

 

SEZIONE 3 – BANCHE DATI 

 
Per ogni Banca Dati Gestita descritta in Sezione 1 indicare:  

Banca Dati  gestita yyyyyy ……………….: 

• Quali sono i dati gestiti (macro categorie)  

• L’ubicazione (locale, CED regionale, hosting esterno,…) 

• Il tipo di banca dati (es. file, Access, Data Base relazionale, altro 

• Se è prevista la tracciabilità degli accessi 

• Se è prevista la gestione dello storico 

• I soggetti (Enti/Servizi/Uffici) fruitori della banca dati e modalità di fruizione (visura/consultazione, 

interoperabilità, replica, altro) 

• I soggetti (Enti/Servizi/Uffici) cui è in capo l’aggiornamento 
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Per ogni Banca Dati Fruita descritta in Sezione 1 indicare: 
 

Banca Dati  fruita yyyyyy ……………….: 

• Il titolare  della banca dati  

• Quali sono, fra i dati gestiti  dalla banca dati, quelli effettivamente fruiti (macro categorie)  

• Le modalità di fruizione della banca dati (tramite visura/consultazione, interoperabilità, replica, altro) 

• Se in replica, il soggetto titolare/responsabile del trattamento presso RER  e gli estremi normativi di 

riferimento  
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SEZIONE 4 – VALUTAZIONI 

 

Indicare gli elementi ritenuti qualificanti, ai fini della semplificazione, già attuati attraverso il sistema descritto, anche 

oltre i quesiti posti 

 

 

Indicare eventuali ulteriori sviluppi di digitalizzazione previsti ai fini della semplificazione, con quale priorità si 

intendono realizzare e con quali e quante risorse 

 

 

Indicare eventuali vincoli e criticità per l’implementazione di servizi integralmente digitali rispetto: 

• al rapporto con l’utenza 

• alla gestione dell’istruttoria interna  

• al rapporto con altre Amministrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


