
 
 

La conservazione dei documenti informatici 
nelle Pubbliche Amministrazioni 

 
Aspetti organizzativi 



Il processo di conservazione a norma 
 
I documenti da conservare sono preventivamente indicizzati 
e archiviati da un sistema di gestione documentale, 
logicamente collocato a monte del sistema di 
conservazione 
 
Prima dell’invio al sistema di conservazione vengono 
eseguite alcune attività propedeutiche e preparatorie al 
successivo trattamento: in pratica vengono calcolate le 
impronte univoche dei «file» vengono anche codificate le 
istruzioni per la conservazione associate a questi 
documenti 
 
Svolte queste operazioni preliminari i documenti vengono 
passati, secondo modalità sicure predefinite, alla procedura 
di conservazione 



Si vogliono evidenziare due aspetti del processo di 
conservazione: 
 
• la necessità di disporre un sistema di archiviazione 

strutturata dei documenti 
 

• il ruolo del responsabile della conservazione 



L’archivio documentale 
 
L’archivio dei documenti viene mantenuto su un sistema di 
gestione documentale (SGD), che consente la tenuta dei 
documenti secondo criteri definiti e offre una serie di funzioni 
tipiche per: 

• la classificazione,  
• la ricerca  
• la consultazione 
• la distribuzione  

dei documenti 
 
 
Nel contesto della PA tale sistema è normalmente affiancato, 
o integrato, al sistema di protocollo informatico 



L’archivio però potrebbe non essere costituito da un sistema ad hoc, ma 
in alternativa configurarsi come componente interno 
dell’applicazione che produce e gestisce i documenti nelle ordinarie 
attività di un ufficio o settore organizzativo 
 
In contesti di questo genere è evidente che si dispone di un archivio, 
ma espressamente costruito per soddisfare il business della filiera 
documentale che sarà poi oggetto di conservazione 
 
Questo tipo di archiviazione non contempla le ulteriori relazioni che i 
documenti gestiti possono avere con altri procedimenti o fascicoli 
amministrativi di competenza 
 
In un sistema informativo di una PA potrebbero presentarsi quindi più 
archivi informatici compartimentati e organizzati secondo le specificità 
del settore competente e delle funzionalità degli applicativi che 
producono o trattano la documentazione 
 
Ogni applicativo “di filiera” potrebbe implementare o interfacciare un 
proprio sistema di conservazione.  



Usualmente i servizi di conservazione non offrono, se non 
ad un livello minimale e generico, servizi di archiviazione 
strutturata e ricerca parametrizzabile dei documenti 
 
 
Il deposito informatico dei documenti conservati non è 
tipicamente realizzato per una fruizione ed un accesso 
“corrente” ai documenti in esso gestiti 



Il responsabile della conservazione  
 
La figura del responsabile della conservazione 
rappresenta un elemento imprescindibile del processo: le 
sue funzioni, gli adempimenti cui deve assolvere e le sue 
responsabilità sono definite nella normativa di riferimento 
 
Il RdC oltre a definire le caratteristiche ed i requisiti del 
sistema di conservazione dei documenti, deve garantire la 
corretta conservazione del documento, il suo reperimento 
e la sua esibizione, verifica la funzionalità del sistema e 
dei programmi in gestione, adotta le misure necessarie 
per la sicurezza fisica e logica del sistema, ha il compito 
di verificare periodicamente la leggibilità dei documenti 
conservati. 
  



Le funzioni del responsabile della conservazione sono 
quindi molteplici e richiedono competenze di natura 
tecnico-informatica, giuridico-fiscale e organizzativa 
 
Provvede alla redazione di un apposito manuale 
operativo, il Manuale della conservazione, dove 
documenta l’attività svolta 
 
Il responsabile della conservazione può essere una figura 
interna all’ente oppure una figura esterna (e comunque è 
assolutamente necessario il conferimento dell’incarico a 
mezzo di atto formale di nomina 
Il responsabile della conservazione può  delegare, in tutto 
o in parte, lo svolgimento dell’attività (outsourcing) 



 Il progetto di gestione documentale DoQui nasce per volontà di 
tre Enti promotori: 

 
 

  

 con il supporto del Politecnico e l’adesione dell’Università degli 
Studi di Torino 

  



Moduli della piattaforma DoQui 



Moduli della piattaforma DoQui 

 Index è il motore di gestione dei contenuti digitali, basato su un modello 
infrastrutturale SOA (Service Oriented Architechture) che rende disponibili 
servizi di “document management” quali: 
• check-in e check-out 
• visualizzazione 
• accesso (sicurezza e politiche di accesso e protezione);  
• gestione del versioning 
• supporto alla firma digitale e marcatura temporale (secondo la 

normativa nazionale) 
• indicizzazione e ricerca (su metadati e “full text retrieval”)  
• collaboration con funzioni minime di workflow documentale 
 
Funzioni analoghe agli engine di mercato più diffusi (es. EMC2 Documentum, etc) 



 Acta è l’applicazione configurabile per la gestione 
dell’archivio dell’ente pubblico e del protocollo informatico 

 I requisiti funzionali sono stati definiti con la consulenza della 
prof.ssa Duranti (Columbia University di Toronto) e verifica 
con la prof.ssa Guercio (Università di Urbino) e la 
sovrintendenza ai beni archivistici di Piemonte e Valle d’Aosta 

 Insieme alla piattaforma Index costituisce un tipico sistema di 
ERMS (Electronic Record Management System) 

 E’ stato adottato lo standard Moreq2 

 

 
  
 
  
 

Moduli della piattaforma DoQui 



Obiettivi 
• unico archivio logico per la gestione della documentazione 

dell’Ente, digitale e cartacea, protocollata e non, 
indipendentemente dal sistema/settore di produzione 

 
• condivisione di regole d’accesso e modelli organizzativi 

valide per tutte le filiere verticali che insistono sull’archivio 
 
• memorizzazione dei contenuti coerente con la vista dei 

“processi” e dei procedimenti amministrativi (es. fascicoli), 
indipendenti dal singolo ufficio e/o sistema informativo locale 

La gestione documentale 
DoQui 



 
Appl. 1 

 
Appl. N 

 
Appl. 2 

Appl. 1 Appl. N Appl. 2 

Piattaforma condivisa Acta 

Il modello logico di riferimento 

Dai repository documentali di ogni 
gestionale ad un archivio condiviso 



Passare da un sistema “protocollo centrico” ad un sistema 
“archivio centrico” 
  Sistema “protocollo centrico”: 

• gestisce la classificazione (titolario) 
• gestisce i fascicoli 
• gestisce, di norma, solo i documenti protocollati 

Sistema “archivio centrico”: 
• definisce l’archivio e la classificazione (titolario) ma anche le strutture 

aggregative di documenti (fascicoli, dossier, serie …) 
• guida la classificazione 
• gestisce sia documenti protocollati che documenti non protocollati 

(registrati e non registrati) 
• gestisce la conservazione dei documenti 

 



E' una soluzione informatica in grado di assolvere alle 
necessità gestionali dell’Archivio Ufficiale dell’Ente pubblico 
per quanto riguarda: 

 
•   classificazione 
 
•  gestione del titolario 
  
•  regole di distribuzione della documentazione 
 
•  politiche di memorizzazione e conservazione  

   



Il modello funzionale di riferimento 



Strutture aggregative dei documenti 
 Il fascicolo 
 E’ l ’ unità di base “ indivisibile ”  di un archivio; raggruppamento 
organico di  documenti relativo a uno stesso oggetto (procedimento, 
processo, materia, forma/tipo del documento): 

• fascicolo reale 
• fascicolo standard 
• fascicolo temporaneo 

 Il fascicolo può essere articolato in sottofascicoli 
 

 
 Il dossier 
 E’ un insieme di fascicoli e/o di documenti che afferiscono ad un unico 
soggetto 
 



Strutture aggregative dei documenti 

La serie 
 E’ l’aggregazione di documenti, fascicoli o dossier: 
 serie tipologiche di documenti; 

•  serie di fascicoli; 
•  serie di dossier; 

 
Il volume 
 E’ la suddivisione di strutture aggregative realizzata per ragioni di 

ergonomia (gestione di strutture aggregative voluminose, 
suddivisione temporale di strutture aperte per lunghi periodi): 

•  volumi di serie tipologiche di documenti 
•  volumi di serie di fascicoli 
•  volumi di fascicoli 
•  volumi di sottofascicoli 

 



VOCE 

Fascicoli 

Documenti 

Contenuti di Acta 

Serie Fascicoli 

SottoFascicoli 

Serie Documenti Serie Dossier 

Dossier 

Strutture 
aggregative 



Interfaccia utente 

Riquadro dei 
contenuti/dettagli 

Riquadro di 
contesto 

Albero di 
navigazione 

Filo di Arianna 

Testata Barra utente 

Clipboard/ cartella 
appunti 

Riquadro di 
dettaglio 



Interfaccia utente 



Interfaccia utente 



  

 
  Verifica della firma digitale 

 
  Inserimento tra i metadati del documento 

dell’indicazione che il documento è firmato  
 
  Inserimento dati associati alla firma digitale 

 

Conservazione e firma digitale 
 



Aspetti inerenti la conservazione 

  

Archiviazione 
 

Conservazione 
 

Memorizzazione 
 

Il ciclo di vita del documento elettronico 



Aspetti inerenti la conservazione 

  

Archiviazione 
 

Conservazione 
 

Memorizzazione 
 

Il ciclo di vita del documento elettronico 



Aspetti inerenti la conservazione 

  

I documenti possono essere visti a 3 livelli di “profondità”: 
 

 
• Memorizzazione 
 
 
 
• Archiviazione 
 
 
 
• Conservazione 
 
 

 
DPCM 3/12/2013 

 
Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014 
sull’accreditamento dei conservatori   

DLgs 7/3/2005 n. 82 (CAD) 

            Validità giuridica documenti prodotti 
digitalmente 

DPR 445/2000 

Gestione documentazione amministrativa 

 

Regole tecniche protocollo informatico 
 



 
Grazie per l’attenzione! 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	�Grazie per l’attenzione!

