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1. INTRODUZIONE

Il progetto SUS, Sportello Unico Servizi, come indicato dal Capitolato Tecnico, si pone come 

soluzione alla molteplicità di sistemi informativi eterogenei presenti nel sistema IT della Regione 

Sardegna. Questo servizio consente alle imprese ed ai cittadini un accesso unico ai servizi 

telematici offerti. La realizzazione dello Sportello Unico Servizi si colloca in una nuova fase di 

innovazione della Società dell'Informazione della pubblica amministrazione spinta sempre più 

dalla diffusione di strumenti di condivisione e interazione che si riscontrano nella vita quotidiana. 

1.1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

Gli argomenti sviluppati all’interno del documento e dei suoi allegati sono i seguenti. 

Analisi di dettaglio dell'architettura logico funzionale del portale SUS (Sportello Unico dei Servizi). 

1.2. DEFINIZIONI 

1. Cliente: Assessorato degli Affari Generali Regione Sardegna

1.3. ACRONIMI 

Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento. 

SIGLA DEFINIZIONE 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 
è un protocollo standard per l'interrogazione e la modifica dei servizi. 

SOA Service-Oriented Architecture 
È un'architettura software adatta a supportare l'uso di servizi Web per garantire 

l'interoperabilità tra diversi sistemi. 

BPM Business Process Management 
è l'insieme di attività necessarie per definire, ottimizzare, monitorare e integrare 

i processi al fine di creare un processo orientato a rendere efficiente ed efficace il 

business dell'azienda. 

XML eXtensible Markup Language 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_software
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_service
https://it.wikipedia.org/wiki/Interoperabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Business
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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SIGLA DEFINIZIONE 

è un metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio 
marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il 
significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo. 

SUS Sportello Unico dei Servizi 
Acronimo del progetto per la realizzazione dello sportello unico dei servizi. 

CRM CustomerRelationship Management 
Sono applicazioni in grado di gestire informazioni condivisioni dati e relazioni con in 
clienti 

HTTP HyperText Transfer Protocol 
è un protocollo applicativo usato come principale sistema per la trasmissione 
d'informazioni sul web ovvero in un'architettura tipica client-server. 

DBMS Database Management System 
E' un sistema software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e 

l'interrogazione efficiente di collezioni di dati strutturati. 

WSDL Web Services Description Language 
è un linguaggio formale in formato XML utilizzato per la creazione di "documenti" 
per la descrizione di Web Service. 

KPI In economia aziendale un indicatore chiave di prestazione (in inglese Key 
Performance Indicator o KPI) è un indice che monitora l'andamento di un processo 
aziendale. I principali indicatori sono di quattro tipi: indicatori generali: misurano il 
volume del lavoro del processo. 

SCRIVANIA 
VIRTUALE 

Home page del Sportello Unico Servizi 

1.4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

I principali documenti cui la presente trattazione fa riferimento sono di seguito elencati: 

 Capitolato di Appalto - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (approvato con

determinazione n°54 del 4 marzo 2015).

 Offerta Tecnica - Procedura aperta per la progettazione e realizzazione dello Sportello

Unico dei Servizi (SUS) e l'informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on

line.

 Analisi dei Requisiti - SUS_MPROG_ANR_Analisi dei requisiti funzionali Piattaforma

SUS_1.0

 Integrazione Firma Digitale - SUS_MPROG_ANR_Analisi dei requisiti di dettaglio

integrazione con Firma Digitale_IN003_1.0.

 Integrazione Timbro Digitale - SUS_MPROG_ANR_Analisi dei requisiti di dettaglio

integrazione con Timbro Digitale_IN005_1.0

 Integrazione IdM-RAS Regione Sardegna - SUS_MPROG_ANR_Analisi dei requisiti di

dettaglio integrazione con IdM Regionale_IN008_1.0

https://it.wikipedia.org/wiki/Metalinguaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Markup
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_marcatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_marcatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_software
https://it.wikipedia.org/wiki/Dato
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 Integrazione Digital Buras - SUS_MPROG_SPS_Specifiche Tecniche di Integrazione

con il Digital Buras_1.0

 Integrazione con Banca Dati Procedimenti Regionali - SUS_MPROG_ANR_Analisi dei

requisiti di dettaglio integrazione banca dati dei procedimenti regionali_1.0
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2. ARCHITETTURA

Nel presente capitolo viene illustrato il sistema nel suo complesso con le sue macro componenti, 

che verranno poi descritte singolarmente nel dettaglio nei capitoli successivi, e le sue 

caratteristiche principali. 

L’architettura del SUS, da una prosppettiva logico funzionale, è composta dalle seguenti macro 

compoenti: 

 Front end: componente di interazione fra utente e sistema;

 Back end: strato che implementa la logica applicativa cui è possibile accedere mediante

una infrastruttura a servizi e messa a disposizione da componenti verticali e dai sistemi

esterni integrati col SUS.

 Persistenza: database del SUS che si articola in uno schema principale e quelli utilizzati

dalle componenti verticali.

La Figura 1 (pag. 7) fornisce una rappresentazione grafica dell’architettura logica del sistema. 

Figura 1. Architettura logica 
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2.1. FRONT END 

Il portale è il principale elemento con cui gli utenti del SUS possono interagire col sistema. A 

questo si aggiungono le applicazioni per dispositivi mobili (app mobile) che consentono di fruire 

di un numero più limitato di funzionalità, quelle che ha senso utilizzare su un dispositivo di piccole 

dimensioni ed in mobilità. 

Il portale è dotato di una parte pubblica alla quale tutti possono accedere, corredata dalla 

funzionalità di autenticazione per l’accesso a un insieme di altre sezioni e funzionalità aggregate 

in funzione della tipologia di utente che accede. Tali aggregazioni si possono classificare in prima 

battuta in base al fatto che l’utente, oltre a essere un cittadino, sia anche chiamato a agire a vario 

titolo per conto dell’Amministrazione nell’ambito del sistema. In quest’ultimo caso ci si riferirà a 

funzionalità di back office e di amministrazione del sistema, mentre le funzionalità per accedere 

ai servizi messi a disposizione dal SUS come utenti fruitori saranno messe a disposizione dalla 

componente di front office. Riassumendo, le macro componenti logiche del portale sono: 

 Front office

 Scrivania dell’operatore (back office)

Le funzionalità messe a disposizione dalle componenti di front end possono essere in alcuni 

implementate ex-novo e in altri sono invece quelle messe a disposizione dai client dei software di 

base ricompresi nell’architettura, opportunamente configurati e personalizzati.  

2.2. BACK END 

Ciascuna componente di front end fornisce una serie profilabile di funzionalità per la cui 

implementazione vengono utilizzati dati e in generale servizi mediante web service messi a 

disposizione da i moduli che implementano le logiche di business. Tali moduli si dividono in due 

grandi categorie. Vi sono innanzitutto le componenti interne che sono principalmente le seguenti: 

 BPMS

 IAM

 BAM e BRE

 CRM

 KMS

Esistono poi un secondo gruppo di componenti esterne che sono in sostanza tutti i sistemi 

esterni con cui si integra il sistema. 

2.3. CARATTERISTICHE DELL’ARCHITETTURA SOA 

L'architettura del SUS è fortemente caratterizzata da interoperabilità fra le componenti interne e 

verso quelle esterne basata su una logica a servizi (Service-Oriented Architecture). Ciò 

consente una forte modularità fra le varie componenti e la possibilità di definire unità di logica 
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applicativa, di varia granularità, messe a disposizione da tutte le componenti integrate e 

accessibili mediante una interfaccia ben definita e disponibile sul Enterprise Service Bus. 

Nell'architettura SOA è possibile modificare, in maniera semplice le interazioni tra i servizi oppure 

la combinazione nella quale i servizi vengono utilizzati nei processi, a questo è inoltre possibile 

aggiungere con estrema facilità nuovi servizi che risulta già essere un requisito a capitolato. 

La soluzione ottimale per questa integrazione è un sistema di tipo BPM, esso  è una via 

intermedia fra la gestione d'impresa e l'Information Technology e fa riferimento a processi 

operativi che interessano variabili quantitative e sono ripetuti su grandi volumi quotidianamente. 

I processi di BPM velocizzano e semplificano la gestione dei processi aziendali e monitorizzano 

l'esecuzione dei processi, questo consente agli amministratori del sistema di fare analisi e 

cambiare tecnologia e organizzazione sulla base di dati concreti, piuttosto che in base ad 

opinioni soggettive.  

Tali operazioni di controllo sono svolte da software differenti (SpagoBI open source) che 

comunicano tra loro e misurano i dati che contengono la descrizione dei processi "aggiornabili" 

con i dati dell'operatività. I programmi che si occupano della rilevazione degli indicatori di 

prestazione chiave (KPI) forniscono dei resoconti sintetici sull'operatività dei processi, e 

consentono un dettaglio dell'indicatore che può arrivare dal globale della società o 

amministrazione al singolo operatore/macchina. 

La miglior scelta per la progettazione dei processi BPM è il software Intalio BPMS basato su 

Liferay Framework, il SUS è pertanto composto dal BPMS Intalio come CORE business 

(Worflow & Processes) e da uno strato di Portlets verso altri specifici componenti , Alfresco 

Document Management (open source) per la gestione documentale , Apache Shinding (open 

source)come modulo di Social Networking oltre all'integrazione di Apache Syncope (IAM) a 

supporto per l'integrazione della Role Management dell'IdM-Ras dell'amministrazione. 

Per minimizzare l'impatto sui sistemi già presenti (SIBAR, DIGITAL BURAS, SIRA ecc.) si è 

richiesto una interfaccia di tipo WSDL dei vari componenti. Questi Web Services diventano così 

punti di accesso ad informazioni, questo risultato viene ottenuto utilizzando un componente 

Proxy, il Proxy controlla il flusso dati XML in ingresso e genera la corrispondente interfaccia 

WSDL che è poi oggetto di dispatching tramite un messaging service all'application server. 

Lo scheduler presente nell'application server riceve e interpreta il messaggio e determina quale 

Web Service deve essere eseguito, il wrapper del codice effettua il parsing dei dati XML in input 

e inoltra i parametri agli appropriati componenti, il risultato ottenuto è ritrasformato dal wrapper in 

una struttura XML di output che viene restituita allo scheduler e poi al browser per la 

visualizzazione del risultato. 

Le invocazioni verso i servizi esterni avvengono attraverso uno strato Enterprise Service Bus 

(ESB).  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_d%27impresa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Information_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_di_prestazione_chiave
https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_di_prestazione_chiave


SUS_MPROG_DT_Disegno Tecnico Sportello Unico_1.0 Pag. 10 di 17 

Figura 2. Architettura tecnologica e contesto di integrazione 

Per quanto riguarda l'accesso al portale l'utente potrà, conformemente alla sua profilazione, 

accedere ai singoli moduli ed alle loro funzionalità singole o aggregate il tutto in maniera 

completamente trasparente, questo fa sì che l'autenticazione sia unica per tutti i moduli, pertanto 

sotto Single Sign On  e che l'utente, interrogando il sistema ottenga i dati senza accorgersi della 

provenienza distinta da moduli differenti. 

2.4. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DEL SUS CON ALTRI SI 

L'integrazione del SUS con altri sistemi informativi presenti in Regione Sardegna consentirà 

l'accesso ad una serie di servizi messi a disposizione.  

Questi servizi avranno a disposizione una interfaccia WSDL aspettandosi come data entry un 

data element di tipo XML, le strutture dati diventeranno cosi elementi complessi con metodi e 

parametri, i processi di business saranno collegati ai WEB SERVICES tramite dei PROXY, questi 

invocheranno un messaging service che genererà la corrispondente interfaccia WSDL. 

Tali servizi web saranno resi disponibili attraverso un enterprise service bus (ESB) integrato nella 

piattaforma core del SUS (Intalio). 

Il dettaglio dei vari sistemi sarà gestito in altri documenti più dettagliati. 
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2.5. ARCHITETTURA RETE 

Il disegno architetturale di rete sotto riportato nella figura seguente è maggiormente dettagliato 
nel documento: SUS_MVIRT_DT_Progettazione_definitiva_Piattaforma_Virtuale (ultima versione 

disponibile) 
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3.1.1. IAM 

Innanzitutto si può affermare che l’utente è un soggetto fisico che può essere inquadrato in una 

certa struttura organizzativa, che a sua volta può essere costituito da più soggetti utenti del 

sistema (relazione M:N). La struttura organizzativa può essere organizzata in una gerarchia 

(immaginiamo quella che rappresenta gli enti) e dovrà poter essere storicizzata per modellare il 

cambiamento nel tempo.  

L’utilizzo del sistema da parte di ciascun utente sarà profilato, cioè ciascuna utenza sarà 

corredata da una serie di abilitazioni che rappresentano il permesso di effettuare una 

determinata operazione eventualmente specificando la risorsa su cui l’operazione può essere 

applicata. La risorsa è un oggetto generico che vuole mappare tutti gli elementi del sistema su 

cui si vuole applicare una regola di accesso. Le risorse ad esempio possono essere le varie 

sezioni del portale, i procedimenti, i documenti. Tali abilitazioni possono essere raggruppate in 

ruoli per rendere più agevole l’assegnazione di un profilo di utilizzo del sistema ad un utente.  

L’utente potrà anche fornire una delega ad operare per proprio conto su una detreminata pratica 

ad un secondo utente, relazione che è concettualmete modellabile con una relazione molti a 

molti ternaria. 

La porzione di modello sin qui descritta afferisce all’ambito della autentizazione e delle 

autorizzazioni di un utente per l’uso del sistema ed pertanto evidenziata nel diagramma con lo 

stesso colore lilla.  

3.1.2. CRM 

Fin qui ci si è riferiti all’utente come a un qualsiasi soggetto che è accreditato presso il sistema, 

dunque anche operatori di back office o di help desk. Il vero protagonista però è l’utente che 

rappresenta il cittadino, che deve essere riconosciuto, agevolato, informato e supportato circa 

l’accesso ai servizi mediante SUS. La porzione di modello dedicata a mantenere le informazioni 

a supporto delle predette attività, facenti capo al CRM del SUS, sono riportate in celeste nel 

diagramma. 

E’ utile dunque per un operatore di help-desk avere la possibilità di consultare i contatti 

dell’utente. Potrebbe essere di interesse anche somministrare dei questionario (survey) 

all’utente e salvarne i risultati. L’utente potrebbe avere un’esigenza informativa e consultare le 

FAQ e lasciare eventualmente un commento. In caso di necessità egli potrebbe chiedere 

supporto facendo una segnalazione. Infine l’utente potrebbe avere bisogno di conoscere il 

calendario delle proprie attività (es.: scadenze) e ciascuna di esse potrebbe può essere 

classificata per il fatto di essere relative ad una certa pratica (istanza di processo).  

3.1.3. Procedimenti e processi 

I cittadini utenti del SUS sono interessati ad accedere ai servizi che esso mette a disposizione 

che sono di diiversi tipi. Ciascun tipo è un procedimento, definito da apposite normative e che, 
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pertanto, è soggetto a mutamenti di cui bisogna tenere traccia. Il procedimento dunque viene 

storicizzato ed ogni sua versione viene detta edizione del procedimento. 

Ciascuna edizione è principalmente costituita da una parte informativa pubblica (scheda), che è 

costituita da contenuti e documenti (rappresentate in color arancio), e dalla sua 

informatizzazione (processo o servizio). Il processo può essere istanziato tante volte con la 

creazione di altrettante pratiche. Le pratiche sono costituite da passi. Per ciascun utente, deve 

essere mantenuta traccia della relazione con le sue pratiche, e del ruolo che gioca nello 

svolgimento di ciascuna di esse (es.: richiedente, istruttore, ecc.). 

Queste ultime entità, che modellano ad alto livello la gestione dei workflow, sono evidenziate in 

verde nel diagramma  

3.2. MODELLO FISICO 

Il modello concettuale sopra descritto trova materializzazione prevalentemente come 

composizione dei modelli dati fisici delle istanze dei singoli software di base prescelti per 

l’implementazione dei moduli del sistema. L’eccezione è costituita dalla porzione di modello che 

modella la parte più astratta dei procedimenti (segnata in rosso nel diagramma ER).  

Le varie porzioni non sono collegate mediante riferimenti fisici a DB, ma contengono dei 

riferimenti logici reciproci. Qualora si rendesse necessario avere delle tabelle di supporto al 

mantenimento dei riferimenti reciproci durante la realizzazione, verrebbe creato uno schema ad 

hoc finalizzato ad ospitarle.  

Di seguito il riepilogo dei SW di base utilizzati per l’implementazione dei moduli del SUS il cui 

modello dati concorre a definire quello complessivo del sistema. 

 IAM: Apache Syncope

 CRM: vTiger

 BPMS: Intalio

 KMS: Alfresco




