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1. Il contesto 
 

1.1. La Community Network Emilia-Romagna 
 

La Community Network è il contesto, il quadro interistituzionale, all’interno del quale, sulla base 

degli strumenti di governance messi a disposizione, è possibile consolidare una progettualità 

condivisa con gli enti (che diventano quindi protagonisti sin dalle prime fasi dello sviluppo delle 

azioni di eGovernment), coordinata a livello regionale e presidiata a livello locale. E’ finalizzata a 

porre tutti gli enti della regione in condizione di disporre degli stessi strumenti e opportunità 

nello sviluppo della società dell’informazione e nel dispiegamento dei processi di e-government. 

 

La CN-ER è un sistema di servizi, standard e modelli di scambio, si avvale di una rete 

infrastrutturale (Lepida) e permette agli enti la cooperazione, la condivisione di applicativi e 

servizi infrastrutturali e lo sviluppo di progetti condivisi. Essa nasce ed opera per garantire 

questo fondamentale principio di equità, per valorizzare le vocazioni specifiche e diffondere le 

eccellenze maturate nei singoli territori. 

 

Progetti e azioni di dispiegamento sono contenuti nella programmazione regionale in materia, il 

PiTER: Piano Telematico dell’Emilia-Romagna. La CN-ER costituisce pertanto l’ambito entro il 

quale dare attuazione agli obiettivi contenuti nel Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (che 

rappresenta l’Agenda digitale regionale) e nelle Agende digitali locali, nonché per realizzare, 

porre in esercizio e gestire politiche di sistema. 

Per ogni Comune è presente un censimento dei servizi online interattivi (che consentono cioè 

l’avvio e spesso la conclusione online del servizio) su Emilia-Romagna Digitale al link “Servizi 

per i cittadini” e Servizi per le imprese” mentre i dati di sintesi sullo sviluppo dell’ e-government 

sono reperibili alla sezione dedicata su Emilia-Romagna Digitale. 

 

1.2. Politiche di semplificazione 
 

In questo contesto,  la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, la cooperazione 

applicativa, l’interscambio dati e la realizzazione delle "grandi anagrafi" (che consentono le 

visure d'ufficio), sono fra le linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della 

spesa pubblica, sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) che di risparmi indiretti 

(tempo, efficienza, ecc.). Rappresentano inoltre gli strumenti fondamentali per garantire ai 

cittadini la reale ed effettiva trasparenza della pubblica amministrazione, che può concretizzarsi 

solo mediante la realizzazione di archivi accessibili e strutturati e la messa a disposizione 

dell’enorme patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione. 

Chiaro e puntuale è dunque il ruolo che l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi può 

e deve rivestire nel processo di innovazione della PA anche: non innovazione tecnologica fine a 

sé stessa, ma asservita al cambiamento profondo della Pubblica Amministrazione. 
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L’aspetto tecnologico e quello organizzativo-procedimentale si configurano come due facce di 

una stessa medaglia, o per meglio dire come due tasselli di un puzzle che devono combaciare e 

combinarsi tra loro in modo imprescindibile. Un’azione di innovazione tecnologica che non si 

accompagna ad un profondo ripensamento delle procedure e dello scambio di dati, informazioni 

e documenti in logica digitale rischia di creare ridondanze, sovrapposizioni, scarsa chiarezza 

sulla pratica operativa, in una parola inefficienza interna e, conseguentemente, scarsa efficacia 

verso l’esterno. Al tempo stesso l’azione di riorganizzazione e revisione dei procedimenti che 

non si avvale delle opportunità che le tecnologie possono offrire corre il rischio di apparire 

obsoleta e “lenta” rispetto ad un utenza finale sempre più “on line”, ma soprattutto di non 

cogliere la possibilità di creare una rete di pubbliche amministrazioni distribuite, interconnesse e 

perciò unitarie agli occhi del cittadino. 

1.3. Il Modello di Amministrazione Digitale 
 

Un aspetto fondamentale di un modello di servizi è il suo grado di apertura alla fruizione. A tal 

fine il modello elaborato nell’ambito della CNER, ossia il MAD (Modello di Amministrazione 

Digitale), prevede che all'interno della singola PA si possano implementare le applicazioni di 

gestione ed utilizzo delle banche dati e dei servizi in modalità anche disomogenee, ma è 

richiesto che i servizi di fruizione delle anagrafi, delle componenti documentali e territoriali ed i 

servizi specifici funzionali all'erogazione dei servizi on line siano resi disponibili in modo 

standard. 

 

Il MAD si configura quindi come un modello distribuito e basato sulla cooperazione applicativa 

come elemento abilitante per la fruizione dei servizi; come un modello che introduce il concetto 

di dominio di responsabilità ed una serie di criteri e regole comuni che dovranno essere 

condivise e rispettate in fase di implementazione al fine di bilanciare e garantire al tempo stesso 

sia la trasparenza dell’operato della PA che la tutela dei dati definita dalla normativa sulla 

privacy; come un modello, infine, che sposa la logica incrementale anche nei canali di fruizione 

possibili: il canale web, il canale mobile, il canale Web Service e canali su protocolli dedicati. 

 

L’interconnessione, l’interoperabilità e la cooperazione fra applicazioni e sistemi diversi si 

realizza anche attraverso l’utilizzo comune di piattaforme infrastrutturali ed abilitanti. Esse 

offrono una serie di servizi trasversali e comuni alle applicazioni, sia quelle rivolte agli utenti 

della Pubblica Amministrazione che quelle rivolte ai cittadini, e forniscono le funzionalità 

elementari di base, utili ai processi di integrazione applicativa. Queste piattaforme, ed i relativi 

servizi di back-end, sono disponibili sul nodo regionale. 

 

Uniformare l’accesso ai servizi del modello significa definire un “linguaggio comune” che ha una 

duplice finalità: 

● consentire un accesso standard al singolo servizio (stessa interfaccia di accesso) che 

rende quindi il servizio indipendente dalle applicazioni e dalle entità informative 

sottostanti; 
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● permettere alle applicazioni integrate con il modello di utilizzare un unico linguaggio, 

indipendentemente dall’Amministrazione che lo applica. 

 

Il modello prevede la presenza di: 

● applicazioni verticali che interagiscono direttamente con le banche dati; si tratta 

propriamente dei Back Office che agiscono direttamente sui dati certificati; 

● applicazioni interne alla PA che interagiscono con le interfacce del modello fruendone di 

fatto i servizi; si tratta di applicazioni che interrogano i dati certificati attraverso i servizi 

del modello, integrandoli nei propri processi di business; 

● servizi on line multi canale che interagiscono con le banche dati attraverso i servizi di 

back end; 

● applicazioni di ricerca avanzate che fanno leva sulla standardizzazione del modello a 

livello regionale per fornire ricerche trasversali sui dati certificati. 

 

Si possono individuare le seguenti macro tipologie di utenza: 

● Utenti interni allo specifico Ente 

● Utenti di altre PA 

● Cittadini ed utenti che rappresentano imprese ed intermediari 

 

Gli utenti interni hanno un accesso completo ai servizi dell’Ente a cui appartengono, in quanto 

tali servizi sono fisicamente erogati al proprio interno; di conseguenza è possibile accedere ai 

dati certificati nelle diverse modalità: 

● accesso diretto ai dati certificati attraverso le applicazioni interne collegate alle banche 

dati certificanti, ma che non offrono servizi per il modello integrato; 

● accesso ai servizi del modello attraverso le applicazioni interne che concorrono alla 

implementazione dei servizi integrati; 

● accesso a servizi on line o multicanale o alle funzionalità di ricerca avanzate al pari di un 

utente esterno all’Ente. 

 

Nel caso di utenti di altre PA l’accesso ai dati certificati di un’altra Amministrazione può avvenire 

esclusivamente attraverso i servizi da essa esposti; conseguentemente i livelli di accesso 

possibili sono: 

● accesso ai servizi condivisi esposti da altre PA (regionali e non) attraverso i servizi 

infrastrutturali di cooperazione applicativa e autenticazione federata; 

● accesso ai servizi on line e alle funzionalità di ricerca avanzate. 

 

Infine i cittadini e gli utenti che rappresentano imprese ed intermediari possono avere accesso 

esclusivamente ai servizi on line ed alle funzionalità di ricerca avanzate, fruendo così 

esclusivamente delle informazioni che le diverse PA mettono loro a disposizione. 

 

Nell’ambito delle attività della Community Network Emilia-Romagna, per favorire la 

realizzazione di un’architettura cooperativa fra gli Enti, è stato inoltre definito un processo di 

qualificazione dei prodotti software rispetto ad un insieme di specifiche di conformità definite a 

livello regionale. Per qualificazione, si intende l’attestazione che una determinata soluzione, in 
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una specifica versione e rilascio, rispetti una delle specifiche di conformità definite nell’ambito 

della Community Network dell’Emilia-Romagna: l’oggetto di qualificazione è pertanto la tripla 

ordinata composta da soluzione, versione, specifiche di conformità. 

 

2. Il Piano concreto 
 

Dalla costituzione del SIA (Servizio Informativo Associato dell’Unione dei Comuni Savena-Idice) 

è stato avviato un lungo processo di normalizzazione/unificazione dei software di back-office dei 

Comuni facenti parte dell’Unione,  volto a rendere omogenea l’infrastruttura del SIA ed attivare 

progetti di informatizzazione unificati per tutti i Comuni. 

Omogeneità, Unificazione, Compatibilità, Interoperabilità e Database strutturati, sono i parametri 

sui quali sono state fondate le seguenti attività 

 

• Unificazione/Normalizzazione dei  principali software di back-office dei Comuni per 

consolidare l’infrastruttura del CED ed uniformare le procedure di 

gestione/aggiornamento e manutenzione degli applicativi 

• Attività di ricerca ed analisi delle soluzioni informatiche con maggiori garanzie in termini 

di compliance con la logica dell’interoperabilità applicativa da sempre auspicata dalla 

CNER 

• Analisi, Razionalizzazione e Riorganizzazione delle basi di dati non strutturati su DB 

relazionali (Excel) o su DB “ciechi” (Access) a vantaggio del riversamento dei contenuti 

su DB consolidati gestiti da appositi gestionali 

• Adesione ai progetti della CNER volti al coordinamento dei lavori di interfacciamento 

degli applicativi dei comuni con le soluzioni di front-office offerte (People, SuapBo,Parix, 

ACI,ANACN-ER..) 

• Attività di monitoraggio relativo al mantenimento degli standard di interoperabilità degli 

applicativi 

• Ricognizione periodica dello stato dell’arte e continua attività di dismissione di applicativi 

non conformi e non interoperabili 

• Attività di supporto per le software house in corso di qualificazione per il conseguimento 

della piena compatibilità con gli standard della Regione Emilia-Romagna (Il SIA ha 

supportato il processo di qualificazione dei servizi demografici) 
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2.1 Rilevazione e verifica delle procedure ex comma 3-bis L 114/2014  

I procedimenti già mappati dall’Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013, rilevanti per la gestione di istanze, 
richieste, segnalazioni on line del cittadino ed imprese, saranno sottoposti a dettagliata rilevazione e 
verifica ai fini della operativa applicazione del presente Piano di Informatizzazione. 

 

2.2 Integrazione con il MAD (Modello di Amministrazione Digitale) 
 

Il SIA dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, ha aderito ed implementato le seguenti 

soluzioni informatiche volte alla dematerializzazione, decertificazione, utilizzo delle 

anagrafi e dei front office Regionali unitari: 

 

SERVIZI DI ANAGRAFE – CONSULTAZIONE: 

• Servizi ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili)  

• Parix – backoffice e frontoffice per l’interrogazione automatizzata tramite webservice ai 

dati dell’anagrafe del Registro Imprese 

SERVIZI DI ANAGRAFE - AGGIORNAMENTO 

• Accerta - backoffice comunale di anagrafe ai fini dell’esposizione dei dati di anagrafe 

della popolazione 

• ANA-CNER- Il progetto si propone di offrire alle pubbliche amministrazioni richiedenti la 

possibilità di accedere alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche dati dei 

Comuni del territorio 

 

SERVIZI INFRASTRUTTURALI 

• FedERa – (IMPLEMENTATO) Rilascio e Gestione dell’identità Federata,nasce da un 

progetto promosso da Regione Emilia Romagna del Piano Telematico 2007-2009.Il 

sistema FedERa (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione) 

consente ai cittadini di accedere a tutti i servizi online degli Enti e dei soggetti pubblici 

della Regione Emilia-Romagna tramite un’unica credenziale di accesso. 

• PayER – (IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE – SUAP) Federata - interfacciamento per i 

servizi di pagamento nella diverse modalità previste, nonché i tracciati per l’acquisizione 

dei flussi di rendicontazione 

• IcaRER: (IMPLEMENTATO) l’infrastruttura di cooperazione applicativa predisposta da 

Lepida spa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi, 

consentendo la circolazione, la fruizione e l’interoperabilità dei dati della Pubblica 

Amministrazione. 

• MIP (IMPLEMENTATO) Sistema di pagamento on-line delle contravvenzioni , erogato 

tramite portale People  
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SERVIZI DI BACK-END SPECIFICI 

• Servizi Demografici People - (IMPLEMENTATO) backoffice comunali di anagrafe ai fini 

di interfacciare il servizio di front end di visura, prenotazione e compilazione e inoltro 

istanze. Tramite questa piattaforma  è possibile ottenere certificati anagrafici con timbro 

digitale previa identificazione FedERa 

• SuapBo: (IMPLEMENTATO) Piattaforma informatica messa a disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Bologna per la presentazione delle 

pratiche on line, tramite il motore AeC (Autorizzazioni e Concessioni) e autenticazione  

FedERa 

• OPAC Sebina:  Catalogo del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale 

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE 

• DOC/ER  (IMPLEMENTATO)  middleware di servizi in grado di interfacciare i sistemi di 

protocollo e, potenzialmente, qualunque repository documentale, nonché integrare le 

filiere di produzione documentale verticale, al fine di costruire un sistema di gestione 

documentale unitario. 

 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

• PAR-ER (IMPLEMENTATO) provvede ai trattamenti previsti dalla normativa per garantire 

la corretta conservazione dei documenti: verifica della validità della firma digitale, 

rispondenza del formato, memorizzazione su supporti idonei, controllo dello stato di 

conservazione nel tempo tramite applicazione di apposite marche temporali 
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2.3 Qualificazione dei backoffice 
 

Per implementare e favorire l’integrazione fra le soluzioni informatiche a riuso e i 

componenti di back-office il SIA dell’Unione dei Comuni Savena-Idice si è dotata di 

software sviluppato da Aziende che si sono opportunamente qualificate presso la 

Regione Emilia-Romagna. 

L’adesione alle specifiche regionali favoriscono infatti la libertà e concorrenza sul 

mercato seguendo una logica di interoperabilità e di cooperazione evitando il c.d. 

fenomeno di Lock-in , ossia il vincolo dell’Ente ad utilizzare determinate applicazioni. 

La Community Network Emilia-Romagna e il progetto di Sistema a rete regionale è stato 

funzionale agli  obiettivi di razionalizzazione, prevedendo tra l’altro contributi per la per la 

normalizzazione ed unificazione delle componenti di back office delle forme associate. 

Fra i software di back-office qualificati, l’Ente può annoverare: 

 

• Protocollo informatico (Back office qualificato e in produzione) Datagraph S.r.l. 

• Atti / Segreteria (Back office qualificato in fase di implementazione) Datagraph S.r.l. 

• Contabilità (Back office qualificato in fase di implementazione) Datagraph S.r.l. 

• Servizi Demografici (Qualificato – Il SIA dell’Unione ha collaborato al processo di 

collaudo) Datagraph S.r.l. 

• SUAP/Pratiche edilizie  (Qualificato e in produzione) Ambito S.r.l.  

2.4 Piano di intervento 
Il Piano di intervento consiste nel perseguire l’obiettivo di informatizzare il processo di 

recepimento e gestione delle istanze , dichiarazioni e segnalazioni, dal cittadino/impresa 

all’Ente, entro il 30/06/2016. 

Questo periodo di tempo si ritiene congruo per svolgere le attività che coinvolgono 

trasversalmente sia il Sistema Informativo Associato sia le aree di competenza dell’Ente, titolari  

dei procedimenti stessi: 

 

Informatizzazione dei procedimenti –  Attività da svolgere 

Dall’analisi dei procedimenti che sono stati censiti dall’Ente ex D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto 

trasparenza)  si evince che gli stessi possono essere categorizzati in 3 macro categorie 

• Procedimenti caratterizzati da un alto grado di informatizzazione; 

Si ritengono tali i procedimenti per cui siano già state fatte attività di analisi e de 

materializzazione dei processi e predisposizione dei software di backend e frontend per 

recepimento delle istanze in via telematica. 

L’attività del SIA sarà incentrata principalmente nel garantire la compliance sui propri 

sistemi di autenticazione (FedERa)  con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità 

Digitale “SPID” che sarà avviato presumibilmente entro aprile 2015;  

• Procedimenti caratterizzati da un medio grado di informatizzazione; 

la cui gestione è informatizzata lato backend ma non sussiste alcuna “piattaforma di 

interrogazione”  
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Attività del SIA sarà quella di analizzare il relativo software gestionale, richiedere 

all’Azienda sviluppatrice di riferimento il grado di interoperabilità e  verificare la 

possibilità del software di esporre servizi di interfacciamento con piattaforme di frontend. 

• Procedimenti caratterizzati da un basso grado di informatizzazione, per i quali non sia 

presente all’interno dell’infrastruttura informatica nessun backend per il trattamento e la 

gestione dei processi.  

In questo caso i titolari/ referenti dei procedimenti amministrativi, in concertazione con il 

SIA, dovranno collaborare insieme per: 

a) Analizzare tutte le potenzialità dei software di backoffice già presenti 

nell’infrastruttura dell’Ente e verificare la possibilità di utilizzarli anche per la gestione 

informatizzata dei procedimenti; eventualmente, anche con il supporto dell’Azienda 

sviluppatrice di riferimento, verificare la possibilità di espanderne le funzionalità. 

b) Qualora non fosse possibile utilizzare le soluzioni informatiche esistenti, adoperarsi 

per reperire (vagliando anche le soluzioni a riuso) nuovi software gestionali in grado 

di perseguire l’obiettivo, verificando sempre il grado di compliance e interoperabilità 

con gli altri gestionali esistenti. 

c) In entrambi i casi, necessaria sarà l’attività di analisi e revisione della modulistica 

esistente, sia cartacea che in altri formati elettronici “non dinamici”, per 

dematerializzarli ed implementarli sulla nuove piattaforme di backend e frontend 

 

 

Conclusione 

Il presente Piano di informatizzazione è suscettibile di revisione e modifica, molteplici sono  le 

variabili che sottendono il perseguimento dell’obiettivo che l’Ente intende raggiungere, tra le 

altre: 

• L’effettiva attivazione del sistema di autenticazione SPID, condizione necessaria perché 

possa esserci identificazione certa del cittadino o impresa che inneschi il processo di 

invio/recepimento delle istanze. 

• Il coinvolgimento della CNER per la predisposizione di piattaforme di interrogazioni 

uniche che possano inter-operare con i software gestionali dell’Ente 

• Attività di coordinamento da parte della Amministrazioni centrali sulla definizione di 

standard di interoperabilità che possano essere recepiti ed implementati sulle 

piattaforme esistenti o che tracceranno le basi per la realizzazione di nuove. 

• La disponibilità economica per finanziare i progetti di unificazione e interoperabilità delle 

procedure 
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