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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Oggetto dell’intervento

Analisi e miglioramento dei processi finalizzata all’erogazione 
di servizi online attraverso lo Sportello Unico dei Servizi (SUS)

Interamente finanziato con fondi 
Comunitari, il Progetto BPR-

SUS comprende l’analisi e 
miglioramento dei procedimenti 
amministrativi con valenza verso 

l’esterno dell’amministrazione 
ancora non digitalizzati, per la loro 
informatizzazione ed erogazione 

come servizi on line attraverso uno 
Sportello Unico. 
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Obiettivi

Obiettivi del 
Progetto

• Reingegnerizzazione e miglioramento dei procedimenti 
amministrativi sviluppando Servizi on line di Qualità

• Sviluppo di un sistema informativo, integrato con gli altri SI 
dell’Amministrazione, volto a incrementare il numero di servizi 
fruibili in modalità telematica da cittadini e imprese;

• La creazione di una piattaforma in architettura orientata ai 
servizi (SOA), abilitante l’interoperabilità tra sistemi  informativi.

Semplificare i rapporti con gli utenti/clienti attraverso uno
sportello unico integrato di procedimenti che erogherà, in forma
omogenea, coerente e multicanale servizi telematici offerti dalla
Regione, andando a costituire un punto nodale di interazione con
la pubblica amministrazione regionale.
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Adempimenti normativi e opportunità 
del SUS

Il progetto SUS consente alle strutture afferenti e utilizzatrici di essere inserite nel novero di 
quelle ottemperanti al disposto dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n.179/2016), per cui le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle 
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, con la 
transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione 
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente 
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. 

La DG AAGG e SI attua, anche tramite il SUS, il coordinamento strategico dello sviluppo 
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare la coerenza 
con standard tecnici e organizzativi comuni.

Relatore
Note di presentazione
Sull’argomento, la recente riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.179/2016), all’art. 17 impone a tutte le pubbliche Amministrazioni “la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”. In sintesi tutti i processi dell’amministrazione dovranno essere nei tempi più rapidi informatizzati quindi gestiti con erogazione di servizi in modalità digitale.Ai sensi della norma citata, la scrivente Direzione generale è stata individuata con Decreto assessoriale n. 1102 del 26.04.2017 quale “Struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie” a cui sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell’articolo citato, tra cui rientra quella riguardante “l’indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione”.
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• Presidenza della Regione
• 11 Assessorati 
• 18 Direzioni generali
• Ufficio Ispettivo e CRP 

Si tratta di un intervento estremamente complesso e ambizioso, che sin
dall’analisi preliminare dei procedimenti ha interessato l’Amministrazione
Regionale in modo capillare nelle sue Strutture (sia quelle prive di offerta
telematica di servizio che le altre), con il seguente livello di coinvolgimento:

Fondamentale la condivisione massima delle competenze e delle risorse già
presenti nella Regione (in termini di know how e DB esistenti). È stato possibile
creare la base dati iniziale (alla fine composta di circa 900 procedimenti) grazie
all’integrazione della Banca dati URP (già tra l’altro presente online) e la
collaborazione di tutte le strutture per il suo aggiornamento e validazione.

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Portata dell’intervento
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Gruppo di lavoro e governance dell’intervento

Il Gruppo di lavoro del progetto è composto dagli organi di governo del contratto (RUP, DEC,
Commissione collaudo), dalla squadra messa in campo dal RTI e dalle strutture direttamente
competenti sui procedimenti da informatizzare.
La governance del progetto è affidata alla Direzione generale degli Affari generali e della società
dell’informazione che ha costituito un’apposita cabina di Regia, articolata funzionalmente come
segue:

6



7

L’intervento è suddiviso in tre fasi distinte:
1. Analisi di pre-istruttoria (Fase 0 – Affidamento in house) - Conclusa
2. Analisi strategica, analisi organizzativa e Business Process rengineering 
– BPR  (Fase 1 – Procedura pubblica) - Conclusa
3. Realizzazione dello Sportello Unico e informatizzazione dei 
procedimenti re-ingegnerizzati – BPR2/SUS (Fase 2 – Procedura pubblica) –
In corso. 

FASE 0 (2011) FASE 1 (2013) FASE 2 (2016)

Pre-istruttoria
Assessment SI e 

procedimenti

Analisi preliminare, analisi di dettaglio e 
proposta delle alternative di 

miglioramento

Implementazione e 
informatizzazione

1 anno 1,5 anni 2,5 anni

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Fasi realizzative
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MAPPATURA AS-IS

1

GAP ANALYSIS

2
DISEGNO MODELLO  A TENDERE 

(TO-BE)

3

Analisi e mappatura di dettaglio della 
situazione attuale, in termini di:  
- processi, procedure, attività svolte, 

output
- logiche di gestione
- Eventuale compliance normativa
- Sistemi informativi a supporto 
- aree critiche

- Identificazione delle principali 
criticità e rischi associati

- Suggerimenti ed aree di 
miglioramento

- Disegno dei processi informatizzati “a  
tendere” sullo sportello unico

- Definizione requisiti funzionali 
finalizzati a colmare i gap individuati

- Definizione programma di intervento 
sui sistemi operativi

Fasi

Principali 
attività

AS-IS TO-BE

I 250 procedimenti selezionati sono stati sottoposti alle attività di mappatura
della situazione (AS-IS) e riprogettazione (TO-BE) attraverso la seguente
metodologia.

A seguito di accorpamenti e standardizzazioni i procedimenti «verticali» re-
ingegnerizzati si sono ridotti a 188. Oltre a questi sono stati mappati e re-
ingegnerizzati anche 25 procedimenti trasversali. I procedimenti concordemente
selezionati per la digitalizzazione sono 134.

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Fase 1: Analisi e reingegnerizzazione
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Portale dedicato alla pubblicazione dei servizi offerti dalla Regione
Il portale ha uno stile grafico standard (designers.italia.it) organizzato aggregando 
i servizi secondo uno o più criteri (tipologia utente, Servizi omogenei, Tematica, 
ecc.)
Servizi on line di qualità (Approccio user-centric)

Soluzione basata su componenti enterprise: Motore BPM (Intalio), Documentale 
(Alfresco), CRM (Vtiger), ecc.

Integrazione con l’attuale portale e gli altri sistemi della Regione di tipo low-
coupling (SIBAR, SIRA, SIL, Firma digitale, Conservazione a norma, ecc.)

Autenticazione tramite SPID e pagamenti tramite PagoPA (Italia Login)

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Fase 2: Realizzazione dello Sportello Unico
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Scopo dello Sportello Unico

Lo Sportello Unico nasce come centro di esposizione dei procedimenti/servizi da 
offrire agli utenti finali. Multipiattaforma, responsive, cross browser.
I servizi sono opportunamente classificati secondo diversi ambiti e sono presenti 
semplici, ma potenti, strumenti di ricerca per agevolare l’utente nel reperimento 
dei servizi e delle informazioni di loro interesse.

Cosa si intende per servizio on line? 
In estrema sintesi, un servizio on line è la trasposizione digitale di un processo di 
business di un organizzazione, sia essa pubblica o privata, opportunamente 
trasformato per la fruizione attraverso canali digitali a beneficio degli utenti finali

Nel SUS saranno reperibili Servizi on line della seguente tipologia:
• livello 1 – Servizi informativi
• livello 2 – Interazione a una via
• livello 4 – Transazione (134 procedimenti in capitolato)

Chi sono i beneficiari dello Sportello Unico 
Cittadini, enti/associazioni, altri Comuni, imprenditori o aspiranti (residuale)

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Usabilità: la capacità di un sistema di essere compreso, appreso, utilizzato e
attraente per gli utenti.
• Chiarezza dei contenuti e dell’architettura del sito (layout).
• Reperibilità: i contenuti e le info sono facilmente raggiungibili ed esposte in modo intuitivo.
• Accessibilità: erogazione di servizi e informazioni, senza discriminazioni, anche da parte di coloro

che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
• 100% Digital: totale erogazione online, dall’autenticazione (es. tramite SPID) al completamento

della procedura (comprensiva di pagamento online tramite PagoPA, se richiesto).
• Once only: le informazioni agli utenti dovrebbero essere richieste una sola volta

Trasparenza:
• disponibilità delle informazioni sulle attività dell’ente pubblico e possibilità di accedervi
• disponibilità delle informazioni che riguardano il cittadino e possibilità di accedervi

Multicanalità: le informazioni e i servizi pubblici devono poter raggiungere tutti i
destinatari attraverso diversi canali digitali: Portale Web, applicazioni mobile, reti
sociali ecc..

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Servizi on line di qualità

11
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Principali componenti

• Portale di esposizione dei servizi fruibili in logica multicanale e cross browser 
(responsive)

• Un BPMS per la gestione del workflow dei procedimenti

• Uno strumento grafico integrato per la progettazione, simulazione, e la 
rapida implementazione dei processi

• Un componente denominato Knowledge Management Base per la gestione e 
condivisione della conoscenza sui procedimenti erogati)

• Un Citizen Relationship Manager per la gestione e semplificazione dei 
rapporti tra Amministrazione e cittadini (es. progress tracker, gestione app.)

• Un sistema per la gestione delle comunicazioni e delle notifiche

• Un modulo per il monitoraggio dello stato dei procedimenti per il controllo 
dei KPI (tempi di attraversamento del processo, numero istanze, ecc)

.

Relatore
Note di presentazione
Basso accoppiamento: l’integrazione tra i sistemi interni deve essere ridotta al minimo indispensabile (loosely coupled)Estensibilità e Industrializzazione del processoInternalizzazione del know-how: Agilità e rapida progettazione/Sviluppo di nuovi procedimenti
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Il portale - Service container

3.3 Autenticazione, profilazione e gestione deleghe 
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Orchestrazione dei processi

Motore di WFMS orientato ai processi ed estremamente flessibile, 
consente di:

modellare l’iter del processo mediante strumenti grafici 
(notazione BPMN, XPDL)
associarlo a determinate tipologie di procedimenti
definire gli attori a cui competono i vari task
associare a ciascun task un’azione all’interno di un set predefinito di 
oppure ad una routine SW (java o mediante connettori WS)

E’ il  componente per la gestione dei flussi di lavoro dei processi amministrativi. 
• Gestione e coordinamento delle attività automatiche e manuali fra individui e 

sistemi fino al completamento di ciascun processo.
• Gestisce il ciclo di vita di ogni singola istanza di procedimento/servizio.

Basato sulla soluzione Intalio BPMS, piattaforma full-featured di classe enterprise
per il disegno, deploy e gestione di processi di business complessi, che offre: 

un process excution server ad alte prestazioni

un sistema di modellazione visuale potente ed intuitivo
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Il portale – Scrivania virtuale



16

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Il portale – Scrivania virtuale
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Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
CRM e KMS

Il KMS è il modulo che gestisce le informazioni a supporto degli utilizzatori del 
SUS e consente di gestire la base di conoscenza sui procedimenti e sulle 
istanze create.
• Differenziato in base al ruolo (Cittadino/utente BO/URP)
• Scheda completa dei processi/procedimenti (descrizione, struttura 

competente, modulistica)
• FAQ, approfondimenti normativi, altra documentazione

IL CRM è costituito dall’insieme di funzionalità disponibili per la gestione e 
semplificazione dei rapporti tra Amministrazione e cittadini:
• «Customer Citizen» Relationship Management
• Comunicazioni (segnalazioni/reclami e notifiche/avvisi), PROGRESS TRACKER
• Campagne e Survey
• Gestione Calendario, Agende, Appuntamenti, chat on line
• Componente analitica di monitoraggio dei procedimenti
• Funzioni di collaboration/social

Basato su Alfresco Enterprise (documentale) e vTiger (CRM)



18

Lo Sportello Unico dei Servizi - SUS
Il portale – Scheda procedimento
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Quadro procedimenti da informatizzare
Riepilogo complessivo

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Quadro procedimenti da informatizzare
Ripartizione tra DG

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Quadro dei procedimenti da informatizzare
Ciclo di sviluppo del singolo servizio/proc.

21

Gap Analysis
•Valutazione delle 
variazioni rispetto 
all’analisi AS-IS TO-BE

•scambi/incontri con le 
strutture committenti

Progettazione 
e specifiche

Aggiornamento WF  
definizione delle 
specifiche servizio

Predisposizion
e prototipo 
•presentazione sviluppi e 
raccolta riscontri dalle 
strutture – Staging

•documentazione a 
corredo (manualistica)

Accettazione finale 
Esecuzione UAT insieme al DEC 

e alle struttura committenti

Rilascio del 
servizio 

in produzione
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Accettazione finale e rilascio in 
produzione dei servizi 

 Verifica e sperimentazione (max 2 settimane)
Il prototipo sarà consegnato e presentato alla struttura committente per le verifiche in ambiente di staging
Una o più sessioni di test in presenza, possibilmente in presenza dei componenti della CdR.
Nelle sessioni sarà simulato l'intero flusso del procedimento coprendo i principali casi d'uso.
Lo svolgimento delle verifiche potrà avvenire in autonomia da parte delle strutture oppure ricorrendo ad 
attività di affiancamento da parte del RTI. 

 Test di Accettazione
Terminata l’informatizzazione del procedimento e accertata la completa corrispondenza con i requisiti 
espressi dalla struttura committente saranno  svolti i test di accettazione insieme alle strutture committenti 
e al DEC. Tali test sono parte del collaudo e sono indispensabili per concludere l'attività di sviluppo. 
Lo svolgimento dei test di accettazione sarà documentato da apposito verbale, firmato da tutte le parti in 
causa. Nel caso i test di accettazione diano esiti negati questi dovranno essere ripetuti secondo le modalità 
precisate nel Capitolato.

 Autorizzazione all’avvio in produzione
Per concludere, la struttura competente dovrà rilasciare il nulla osta che autorizza la Direzione generale 
degli affari generali e della società dell’informazione all’avvio in produzione del procedimento informatizzato 
e, conseguentemente, alla sua fruibilità da parte dell’utenza esterna.
Il modulo deve essere firmato dal Dirigente competente sul procedimento.

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Cronoprogramma dei lavori
M-DOC – Consegna Piano di Lavoro, Qualità, Rischi, Integrazioni, Collaudo e Supporto al Change Mngt

Mese 1

Piano di Lavoro

Progettazione
Definitiva SUS

(Prima Iteraione)

Rilascio Infrastruttura SW
SUS con Integrazioni

Mese 14 Mese 12 Mese 20

Progettazione
Piattaforma
Virtualizzata

Mese 30Mese 
3

M-VIRT – Consegna Pittaforma Virtualizzata

Mese 10

M-PROG – Progettazione Definitiva 
SUS

M-SUS – Infrastruttura SW SUS con 
Integrazioni

Rilascio Servizi On-Line 
(10% dei procedimenti)

M-PROC_1 – Servizi On-Line 
10% Procedimenti

Rilascio Servizi On-Line 
(50% dei procedimenti)

M-PROC_2 – Servizi On-Line 
50% Procedimenti

Mese 28

M-SUB – Piano 
Transizione

Presentazione
Piano 

Transisiozne

Completamento Rilascio Servizi On-Line

M-PROC_3 – Rilascio

Tutti Servizi On-Line

Start-Up Progettazione e realizzazione Piattaforma SW SUS Informatizzazione Procedimenti

Supporto al Change Management

Evoluzione, gestione sistemistica , assistenza, manutenzione

Garanzia (2 anni)

31/01/2018

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Stato avanzamento Lavori

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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SUS - Servizi in produzione (M_PROC-01)

Procedimenti in ambiente di produzione dopo l’esecuzione dei test di accettazione e il rilascio del nulla 
osta da parte del Servizio competente.

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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SUS - Servizi in lavorazione (M_PROC-02)

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Stato integrazioni
Componenti trasversali

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Stato integrazioni
Altri SI verticali Regione Sardegna

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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Piano di formazione e affiancamento

Relatore
Note di presentazione
Livello 1- InformazioneIl sito fornisce informazioni sul servizio e/o sulle modalità di erogazione.�pubblicare un insieme completo, attendibile, accessibile e di facile consultazione di informazioni relative ai servizi ed alle attività di pubblico interesse dell’ente rappresentato, dell’URP e di altri enti di riferimento;presidiare la qualità dei contenuti, tenendo aggiornate costantemente le banche dati di riferimento e sottoponendo il linguaggio alle regole per le comunicazioni scritte e di web-writing;coordinare le informazioni veicolate via web con quelle veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, altri sportelli).Livello 2- Interazione ad una viaSi realizza tale interazione quando un sito permette di ottenere on line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per canali tradizionali (ad es. Modulo di variazione residenza o moduli autocertificazione). rendere disponibile nelle pagine del sito, in formato elettronico, tutta la modulistica relativa ai servizi e le pratiche necessarie per accedere ai servizi, secondo le regole del "Manuale di stile" per le comunicazioni scritte delle pubbliche amministrazioni;creare e gestire un indice ragionato della modulistica, curandone l’aggiornamento continuo, l’usabilità e la navigabilità;seguire le direttive e le linee guida in tema di accessibilità e design universale;Rendere disponibile, per ciascun modulo, una guida alla compilazione, interattiva o stampabile assieme al modulo e prevedere diversi formati (.pdf,.txt,.rtf,.xls) compatibili con le diverse piattaforme, dando la preferenza a soluzioni non proprietarie e open source;garantire l’allineamento tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su web.Livello 4- Transazione  Questo livello di interazione si realizza quando il sito permette all’utente di fruire di un servizio interamente on line, in realizzare una piena e completa erogazione su web di alcuni/tutti i servizi di sportello dell’Ente (anche nel caso in cui il processo di erogazione coinvolga più enti);�indicizzare i servizi e ridisegnare i processi di servizio in ottica web;garantire l’aderenza dei servizi erogati on line con i servizi tradizionali e con la normativa vigente;affiancare l’utente con sistemi di help on line e call center;garantire l’accesso sicuro ai servizi ed alle liste di autorizzazione tramite identificazione certa e forte degli utenti con smart card, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi;adeguare l’infrastruttura di sicurezza ai servizi erogati ed ai dati trattati;integrare le procedura informatiche di back-end con il front-end, soprattutto nel caso di scambio di dati tra più enti;tracciare lo stato dei processi di erogazione dei servizi, attivando sistemi di workflow management, incluso l’eventuale pagamento del suo costo.
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