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o attua le Linee guida AGID per il design dei servizi digitali della PA:

o interfaccia accessibile

o focus sulla protezione dei dati

o soluzione interamente open source 

o esperienza d’uso progettata con il contributo della Comunità MUDE 

o orientata all’interoperabilità e alla cooperazione tra enti 

o consente l’aggiornamento rapido della modulistica 

o migliora l’operatività degli utenti (rubrica soggetti, gestione collaborativa, 

notifiche evolute, nuova interfaccia, gestione degli allegati…)

MUDE OPEN



FRONT OFFICE

o Accesso con 
SPID, CIE, 
Certificato CNS

o Accreditamento 
in autonomia 
compilando il set 
minimo di dati 
richiesti



RUBRICA SOGGETTI: gestione di una anagrafica soggetti per utente

o Gestione di 
persona fisica e 
persona giuridica e 
relativo 
rappresentante

o Categorizzazione 
dei soggetti

o Inserimento del set 
minimo di informazioni 
richieste => controlli 
aggiuntivi in sede di 
compilazione istanza



GESTIONE FASCICOLI, ISTANZE, PRATICHE

o diversi criteri di ricerca

o accesso alle funzionalità di 
visualizzazione/modifica/cancellazione 
di fascicolo e istanza

o creazione nuove istanze in fascicoli 
esistenti

o accesso alle funzionalità di 
abilitazione per la gestione 
collaborativa sul fascicolo



NUOVO FASCICOLO

o creazione del fascicolo e 
dell’istanza

o Articolazione in 4 branch per 
consentire presentazione da 
avente 
titolo/rappresentante/delegato/
soggetto della PA



NUOVO FASCICOLO – soggetti coinvolti 

o Inserimento  dei soggetti 
secondo percorso guidato

o Selezione da rubrica o 
inserimento diretto

o Attribuzione dei ruoli

o Progettista di riferimento: 
gestione abilitazioni



COMPILAZIONE ISTANZA

o step successivi fino alla firma 
e invio dell’istanza (passaggi di 
stato controllati)

o quadri dello step 5 compilabili 
secondo ordine preferito (ausili 
per verifica compilazione)



ALLEGATI

o quadro sempre compilabile

o controllo allegati obbligatori

o evidenza degli allegati già 
caricati per tipologia

o gestione allegati facoltativi 
ricorrenti



PAGAMENTI-INTEGRAZIONE CON PIEMONTE PAY

o Configurabile in base a scelta 
dell’ente che riceve l’istanza

o Richiede di allegare la ricevuta 
di pagamento



PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

o Consolidamento dell’istanza 

o Verifica del PDF risultante

o Firma 

o Deposito



ISTANZE «FIGLIE»

o Inserimento nel medesimo 
fascicolo

o Gestione delle relazioni e 
dipendenze  tra le istanze

o Scelta dei soggetti già presenti 
a livello di fascicolo



GESTIONE COLLABORATIVA

o sistema di abilitazioni per 
consentire a più soggetti di 
operare sulla stessa istanza:
o Professionista specialista
o Collaboratore del PR
o Consultatore

o gestione delle abilitazioni per 
funzionalità e quadri

o gestione della concorrenza



PUNTI DI INTERESSE

o NOTIFICHE:   Sezione specifica per facilitare la ricerca e consultazione delle Notifiche

o GEORIFERIMENTO :   nuova soluzione 



BACK OFFICE

o Funzionalità specifiche per gli Enti 
riceventi: 
o consultazione istanze e allegati
o cambio di stato
o notifiche
o upload di documenti  

o Gestione per Sportello ricevente e 
ente terzo

o Funzionalità riservate ad 
amministratore di sistema -
aggiornamento rapido della 
modulistica


