Il Manuale di gestione
dell'Università degli Studi dell'Insubria
e il sistema informatico documentale
Roma, 25 maggio 2016

Il modello di Procedamus
Grazie al gruppo di lavoro Procedamus!
 Il Manuale di gestione del protocollo informatico
 Non un adempimento, ma un’occasione … di riflessione e miglioramento per
l’organizzazione
 Un atto di organizzazione in continua evoluzione
 Uno strumento di gestione dei documenti dalla produzione alla conservazione

 Come abbiamo lavorato
 Siamo partiti dall’organizzazione
 Decreti Direttore Generale n. 1115/2015 e n. 225/2016 che identificano
organigramma, funzionigramma, afferenze e figure chiave

 Abbiamo declinato il modello sulle nostre specificità:
 Organizzative
 di gestione dei flussi documentali
 di modalità di gestione del sistema informatico, della continuità operativa e della
protezione dei dati

L’organizzazione
 DDG 22 dicembre 2015, n. 1115
Le figure nominate:
 Coordinatore gestione documentale e suo vicario
 Responsabili della gestione documentale e rispettivi vicari – in
ciascuna AOO
 Referente dei sistemi informatici documentali e della sicurezza
 Referente della protezione dei dati personali relativamente al
sistema documentale
 Responsabile della conservazione - coincide con il Coordinatore
della gestione documentale

Una coalescenza di competenze
da così
a così

L’organizzazione
 DDG 29 marzo 2016, n. 225
Atto organizzativo riferito all’organigramma, funzionigramma e alle afferenze delle unità
organizzative responsabili (UOR) e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi
dell’Ateneo al 31 marzo 2016

Dal modello al manuale
 Declinazione del modello sulle nostre specificità:
 Organizzative
 Procedurali – flussi di gestione dei documenti
 Infrastrutturali – la gestione del sistema e della continuità
operativa
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Dal modello al manuale
 Declinazione del modello sulle nostre specificità:
 Organizzative:
 Le diverse AOO :
 Amministrazione Centrale
 7 Dipartimenti
 2 Centri di Servizio
 1 Scuola
 I ruoli delle persone in ciascuna AOO
 I profili di accesso

Dal modello al manuale
 Declinazione del modello sulle nostre specificità:
 Procedurali – flussi di gestione dei documenti:
 Regole operative – descritte nei capitoli 8 e 9
 Alcuni esempi:
 Interoperabilità tra AOO via PEC
 Flussi delle fatture elettroniche (attive e passive) sono dematerializzati
Fattura Passiva - Esempio

Dal modello al manuale
 Declinazione del modello sulle nostre specificità:
 Infrastrutturali – la gestione del sistema e della continuità
operativa
 Identificato il perimetro del sistema
 DPR 445/2000, art. 1 (R)
«SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI: l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti»

Rete

Dal modello al manuale
 Declinazione del modello sulle nostre specificità:
 Infrastrutturali – la gestione del sistema e della continuità
operativa
 Descritto il modello organizzativo scelto
 Determina e influenza gli oneri a carico dell’Ateneo nella gestione
della sicurezza e della continuità operativa rispetto al perimetro del
sistema
 Tre approcci diversi:
 On Premises: l’applicazione è resa disponibile attraverso infrastruttura
hardware e software presente presso le proprie sedi;
 Infrastructure as a Service (IaaS): l'infrastruttura hardware, la rete, lo
storage sono resi disponibili come servizi;
 Software as a Service (SaaS): l’applicazione è resa disponibile attraverso
un sito web;

Dal modello al manuale
 Come cambiano le competenze e gli oneri rispetto al modello
organizzativo adottato
Ateneo
 On Premises
 Infrastructure as a Service (IaaS)
 Software as a Service (SaaS)
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Dal modello al manuale
 Il modello organizzativo dell’Università degli studi dell’Insubria
 L’università ha acquisito dal consorzio Cineca l’applicativo Titulus con una soluzione di tipo
Software as a Service. Le funzionalità dell’applicativo sono rese disponibili attraverso un
sito web, il cui accesso è subordinato a un processo di autenticazione informatica
mediante il sistema centralizzato dell’Ateneo.
 La conduzione operativa del sistema è curata direttamente dal Consorzio Cineca
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Dal modello al manuale
 Vantaggi del modello organizzativo SaaS
 Sicurezza e continuità operativa
 Minori Oneri e adempimenti a carico dell’Ateneo relativi alla sicurezza
 Parte della sicurezza è trasparente e insita nel servizio stesso

 Protezione dei dati
 Minori Oneri e adempimenti a carico dell’Ateneo
 Il Fornitore del servizio è nominato Responsabile Esterno al trattamento e
Amministratore di Sistema

 Il piano di sicurezza, continuità operativa e protezione dei dati dell’Ateneo
per il sistema di gestione documentale
 comprende e integra il piano di Cineca (ha come punto di partenza quello di
Cineca)
 si occupa degli aspetti specifici in carico all’Ateneo

Dal modello al manuale
 A carico dell’Università degli studi dell’Insubria
 Sicurezza e continuità operativa
 La sicurezza della rete, la sicurezza dei sistemi di autenticazione, la
sicurezza delle Postazioni di lavoro
 Ogni AOO è responsabile della sicurezza delle postazioni di lavoro
utilizzate. Nel manuale sono fornite linee guida.

 Protezione dei dati:
 Accesso con credenziali personali gestite centralmente
 Autorizzazione gestita centralmente dal Coordinatore della gestione
documentale
 Trattamenti
 Ruoli

Il manuale
 DDG 23 maggio 2016, n. 356
Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico

Dal manuale in poi….

La redazione del manuale è stata un’opera collegiale, così deve esserne
l’attuazione.
Il Manuale è «un atto di organizzazione che individua per ogni azione o
processo i rispettivi livelli di esecuzione, di responsabilità e di controllo, in una
visione di insieme – senza soluzioni di continuità – dal protocollo alla
conservazione (archivio di deposito)*»

E’ stata l’occasione per una riflessione fra differenti competenze e esperti di
dominio su come innovare e semplificare la gestione dei flussi documentali di
un’organizzazione tesa al raggiungimento del «Digital first»

*

Dalle premesse del Modello di Manuale di gestione del protocollo informatico - versione 3.0 del 1° marzo 2016 redatto dal Gruppo di lavoro Procedamus
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