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1 PEC integrata al protocollo 
RGD (Servizio 445/2000 art. 61) 

1 Archivio centralizzato  
1 PdClassificazione 

Forte spinta al passaggio 
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Interoperabilità: scambio comunicazioni 

PA della 
community 
regionale 

Persone 
giuridiche 
(aziende) 
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territorio 
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Persone 
fisiche 

(cittadini, 
associazioni) 

InterPRO 
Infrastruttura di comunicazione e scambio di 

documenti digitali 
fra diverse tipologie di soggetti 

(dal 2008) 

Uso della segnatura xml in 
versione estesa (circolare 

60/2013) 
 

Scrittura di regole condivise: 
formati, classificazione, 
normalizzazione oggetti 



Architettura di InterPRO 

 
 InterPro v3.0Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione 
Cittadino
Impresa 

SPCoop

Web

PEC

Servizi



I servizi dell'infrastruttura InterPRO 

•  Trasmissione di documenti digitali 
•  Trasmissione dei dati di protocollo che li accompagnano 

(segnatura) 
•  Tracciamento del percorso (stesse notifiche di 

accettazione e consegna della PEC) 
•  Consegna di ricevuta di protocollazione avvenuta da 

parte del destinatario 
•  Condivisione dei Domicili elettronici dichiarati dai cittadini 
•  Integrazione con applicativi di protocollo che usano la 

PEC 











Strumento interno per l’invio di documenti 

Disseminazione di un modulo che, internamente agli uffici, 
consentisse di: 
 

•  inviare utilizzando tutti i canali possibili 
•  sottoporre alla firma del dirigente 
•  protocollare in automatico 
•  mettere a disposizione di tutti i dipendenti le 

comunicazioni di loro competenza (ricezione e attribuzione 
interne agli uffici) 

•  regolamentazione delle tipologie di formati da inviare e da 
ricevere. 







Strumenti propri dell’archivista 

Elaborazione del Piano di Classificazione – progetto Linneo 
Elaborazione del Piano di Fascicolazione (in corso) 
Elaborazione del Piano di Conservazione - Fahre 
 
Manuale di gestione: 

 - Disciplinare del protocollo e archivi in formazione 
 - Disciplinare degli archivi di conservazione 
 - Disciplinare sulle modalità di comunicazione e 

presentazione istanze 
 - Disciplinare per l’attuazione del GDPR 

sul fronte archivistico 







IL SGD: verticali di filiera 

Il SGD è composto da numerosi sistemi verticali per la gestione di 
procedure specializzate e quindi per la produzione di documenti e 
fascicoli di filiera 
 
I verticali sono interoperabili (tramite servizi) con i sistemi di 
trattamento trasversali (es. protocollo) 
 
Un sistema centralizzato serve da archivio corrente di 
concentrazione 
 
RGD in questi casi detta Regole per la formazione dei fascicoli 
 

SGD distribuito e non centralizzato 





Grazie per l'attenzione 
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