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1 INTRODUZIONE 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalle società Engineering Ingegneria 
Informatica (Engineering), PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC), NTT DATA Italia (NTT), 
SQS Italia (SQS) – di seguito Società Offerenti – è risultato aggiudicatario del Contratto Quadro 
Consip avente ad oggetto “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni”, per i Lotti 2 e 3, con destinatarie tutte le pubbliche amministrazioni locali.  
Il presente documento rappresenta il Progetto Esecutivo in risposta al Piano dei Fabbisogni 
elaborato da Regione Abruzzo per il progetto “Fascicolo Digitale”. 
Il Progetto esecutivo è redatto sulla base delle prescrizioni previste dal Contratto Quadro e 
rappresenta elemento propedeutico per la successiva sottoscrizione del Contratto Esecutivo. 
Di seguito si presenta un breve profilo delle società che compongono il RTI. 

 

Engineering, da oltre trent’anni il partner di riferimento della PA italiana in 
centinaia di progetti per l’innovazione del Paese. Mandataria del 
Raggruppamento, Engineering è leader nazionale nei sistemi gestionali al 
servizio delle Pubbliche Amministrazioni centrali, locali e della sanità, molti 
dei quali derivati da progetti di riuso, convergenza, fusione o normalizzazione 
del parco applicativo. Come aziende del Gruppo Engineering partecipano 
anche Municipia, specializzata nella gestione delle entrate per centinaia di 
Comuni italiani anche di grandi dimensioni, ed Engiweb Security, 
specializzata in sicurezza applicativa e uno dei poli della software factory del 
Gruppo. 

 

PwC, fa parte del network internazionale presente in 158 Paesi che detiene il 
primato mondiale nei servizi professionali di revisione e consulenza. In Italia il 
network PwC conta circa 3.400 dipendenti (di cui oltre 1000 in PwC 
Advisory), dislocati in 21 sedi presso le principali città, che sono in grado di 
assicurare un presidio di assistenza continuativa sull’intero territorio 
nazionale. PwC è uno dei partner strategici della PA italiana, dall’advisoring 
direzionale ai servizi specialistici di BPM/revisione dei processi e di 
assessment organizzativo-tecnologico. 

 

NTT, appartenente a uno dei Gruppi IT più grandi al mondo, presente in oltre 
40 Paesi con partnership tecnologiche al massimo livello. Con un’ampia 
offerta di soluzioni e servizi per Pubblica Amministrazione è leader in ambito 
gestione documentale con soluzioni verticalizzate sulle specificità della 
normativa italiana. 

 

SQS, già Bit Media S.p.A., è parte del Gruppo internazionale SQS, leader 
mondiale nella gestione e nel testing della qualità del software con oltre 
5.000 dipendenti. Vanta un significativo posizionamento nell'ambito della 
Pubblica Amministrazione. Con l'acquisizione da parte del Gruppo SQS la 
società ha fatto proprio tutto il patrimonio sui servizi di testing e di quality 
assurance del Gruppo 
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2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il presente Progetto Esecutivo viene prodotto in risposta agli obiettivi e fabbisogni espressi dalla 
Regione Abruzzo nell’ambito del Piano dei Fabbisogni  avente oggetto “PROGETTO FASCICOLO 
DIGITALE DEL CITTADINO DELLA REGIONE ABRUZZO”, ovvero facente riferimento alle 
esigenze di integrazione di servizi presenti sul territorio che sono stati realizzati o in fase di 
realizzazione allo scopo di creare un’infrastruttura di Smart Community tale da veicolare/erogare 
servizi attraverso il private cloud regionale, che consente una interazione geolocalizzata in mobilità 
tra i cittadini e la PA locale. 
A partire dai presupposti e dalle richieste tracciate nel suddetto piano, l’intervento in oggetto è 
finalizzato ad attivare i servizi previsti dal Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali Integrati 
(SGI), Lotto 3 (ID 1607) – per l’erogazione dei servizi di “Sviluppo Software”, “Gestione, 
manutenzione e assistenza” e “Supporto Architetturale”. 
 
Precisamente, l’ambito applicativo costituente la presente proposta di fornitura di servizio è 
composto dalle seguenti classi di sistemi, coerentemente con il Contratto Quadro Consip dei 
Sistemi Gestionali Integrati: 
 

Classe di Sistema Informativo 
Gestionale 

Ambito Funzionale 

GESTIONE DOCUMENTALE 

GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO 

INDICIZZAZIONE E RICERCA 

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI IN 
ENTRATA/USCITA 

GESTIONE DI PRATICHE,  ISTRUTTORIE 

GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI  
WORKFLOW AUTOMATION 

GESTIONE DECISIONI MONOCRATICHE E 
COLLEGIALI 

GESTIONE PUBBLICAZIONI 

 
Nel seguito viene fornito dettaglio delle linee di intervento coerentemente con il Piano dei 
Fabbisogni definito dell’Amministrazione Regionale (REGABRUZZO_FDC_Piano dei 
Fabbisogni_v2.0.pdf). 
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3 ARCHITETTURA FUNZIONALE DEL NUOVO SISTEMA 

3.1 FASCICOLO DIGITALE  

Il Fascicolo Digitale rappresenta l’infrastruttura abilitante per il recupero di dati e informazioni 
provenienti dalle amministrazioni pubbliche del territorio regionale al fine di costruire il punto unico 
di raccolta dei documenti dell’utente finale. 
A tale scopo il sistema raccoglierà dalle PA con le quali ha interagito, le informazioni e i documenti 
afferenti al Cittadino e le esporrà in modo chiaro ed uniforme, attuando cos  in modo immediato la 
de-certificazione come strumento di semplificazione.  
 
I singoli legacy (SIL) delle amministrazioni aderenti quindi, dovranno richiamare i servizi 
dell’infrastruttura del Fascicolo Digitale secondo standard di interoperabilità opportunamente 
definiti con particolare riferimento anche agli standard di interoperabilità in via di definizione da 
parte di AgID.  
 
In questo senso, sono potenzialmente integrabili tutti i servizi esposti dalle amministrazioni: 

 Centrali, secondo quanto realizzato dai progetti Cittadinanza digitale, di cui il Fascicolo 
Digitale del Cittadino diventa HUB regionale; 

 Locali, intese sia come amministrazione regionale sia come Enti Locali; 

 della Sanità (Referti, CUP, FSE, ecc.). 
 
Gli utenti che potranno accedere al Fascicolo Digitale saranno:  

 tutti i cittadini residenti sul territorio regionale 

 amministratori del sistema 

 operatori del sistema 
 
Di seguito descriveremo la parte pubblica e privata del Fascicolo Digitale a cui accederanno gli 
utenti sopra definiti. 
La homepage pubblica presenterà le informazioni che consentiranno al Cittadino di orientarsi 
all’interno del sistema e di capire come accedere in modalità autenticata.  
Per favorire la conoscenza dello strumento saranno eventualmente disponibili brevi filmati di 
navigazione  
Inoltre potrà accedere alla sezione richieste e/o segnalazioni o alla sezione FAQ per recuperare 
altre info di pertinenza alla sua esigenza. 
 
Il Cittadino potrà accedere alla sua area privata effettuando l’autenticazione mediante credenziali 
SPID o mediante CIE (carta d’identità elettronica) e se l’autenticazione avverrà con succeso, potrà 
visualizzare le seguenti sezioni: 
 

 Il mio profilo: sarà la sezione in cui l’utente visualizzerà tutti i dati relativi al proprio account e 
decidere inoltre su quali argomenti desidera essere informato e ricevere quindi le 
comunicazioni da parte dei SIL che si integrano alla piattaforma. Tali argomenti saranno definiti 
in fase di analisi di dettaglio in base anche ai servizi delle PA che interagiranno con il Fascicolo 
Digitale. Le comunicazioni che riceverà saranno consultabili nella sezione “Avvisi” descritta in 
seguito. Potrà inoltre definire se e con quali modalità, ricevere promemoria per un 
appuntamento fissato presso gli sportelli e gli uffici delle ammistrazioni che si integrano con il 
Fascicolo. Le modalità che potrà definire saranno, ad esempio, quante ore prima e con quale 
intervallo di tempo ricevere il promemoria. Gli appuntamenti fissati saranno consultabili nella 
sezione “I miei appuntamenti” descritta in seguito. Infine potrà visualizzare tutti i dati del 
cittadino ricevuti da sistemi terzi che si integreranno con il sistema, quali ad esmpio i dati 
relativi alla propria patente e ai punti al momento disponibili  
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 I servizi delle PA Abbruzzesi: sarà la sezione in cui l’utente potrà consultare le schede 
informative relative ai servizi delle PA disponibili nel territorio regionale in modo tale che il 
fascicolo sia il punto di informazione ed orientamento ai servizi offerti dalle amministrazioni 
pubbliche che operano sul territorio regionale che potrà essere alimentato direttamente e 
automaticamente dalle Amministrazioni che entreranno a far parte di tale circuito 

 I miei documenti: sarà la sezione che rappresenterà di fatto il repository della 
documentazione digitale che il Cittadino ha scambiato con la PA che eroga il servizio a cui è 
interessato e/o il repository della documentazione che ha prodotto la suddetta PA con la quale 
ha interagito. I documenti saranno presentati secondo una catalogazione e categorizzazione 
che renderà la consultazione degli stessi semplice, immediata ed efficace. Ognuna delle aree 
individuate riporterà il numero di documenti che contiene e la selezione di ogni documento 
consentirà di visualizzare le informazioni di dettaglio quali ad esempio la fonte e la data di 
comunicazione del documento e darà la possibilità di visualizzare il documento stesso e di 
effettuare il download al fine di consentire al Cittadino di conservalo sul proprio PC. In tale 
sezione l’utente avrà anche la possibilità di effettuare l’upload di suoi file in un’area messa a 
sua disposizione 

 I miei pagamenti: sarà la sezione in cui l’utente potrà consultare tutti i pagamenti elettronici 
effettuati presso i servizi delle amministrazioni pubbliche territoriali che aderiranno a tale 
circuito ed in prima istanza si potranno recuperare tutti i pagamenti effettuati con il nodo 
regionale PagoPA. 

 I miei avvisi: sarà la sezione in cui l’utente potrà consultare tutte le comunicazioni, notifiche e 
avvisi ricevuti dalle PA che partecipano al circuito e con i quali ha interagito. Nel caso in cui 
l’utente abbia espresso preferenze sugli argomenti di proprio interesse, come descritto 
precedentemente nella sezione “Il mio profilo”, riceverà comunicazioni, notifiche e avvisi che 
risponderanno ai filtri inseriti 

 Le mie scadenze: sarà la sezione in cui l’utente potrà consultare tutte le scadenze ed 
adempimenti amministrativi che le PA aderenti renderanno disponibili. Saranno poste in 
evidenza le scadenze al fine di consentire all’utente una facile ed immediata individuazione 

 I miei appuntamenti: sarà la sezione in cui l’utente potrà consultare tutti gli appuntamenti 
fissati presso gli sportelli e gli uffici delle ammistrazioni aderenti al circuito. Saranno poste in 
evidenza gli appuntamenti futuri al fine di consentire all’utente una facile ed immediata 
individuazione e se l’utente avrà espresso la volontà di ricevere una notifica come descritto 
nella sezione “Il mio profilo”, il sistema provvederà ad inoltrargli un promemoria in base ad 
intervalli di tempo definiti in prossimità della data e dell’orario dell’appuntamento 

 Richieste e segnalazioni: sarà la sezione in cui il Cittadino potrà inserire e inviare ad addetti 
del sistema, richieste riguardo ad esempio l’uso dei servizi o segnalare eventuali problematiche 
riscontrate durante l’accesso o l’uso dei servizi. L’utente dovrà compilare quindi i campi del 
form predisposto precompilato con i dati disponibili. L’addetto invierà all’indirizzo di posta 
elettronica fornito, la risposta alla richiesta o segnalazione inviata 

 
L’utente operatore potrà accedere all’area amministrazione del Fascicolo effettuando 
l’autenticazione attraverso il sistema IdP regionale.  

Dopo aver avuto accesso al sistema, l’operatore avrà a disposizione le seguenti funzionalità: 

 Configurazione servizi PA: consentirà di inserire dati necessari alla configurazione di nuovi 
servizi delle PA che si integreranno successivamente al Fascicolo secondo le modalità di 
interoperabilità definiti in fase di progettazione del sistema  

 Gestione richieste e segnalazioni: consentirà di visualizzare le richieste e le segnalazioni 
inviate dai cittadini e di fornire una risposta. La risposta sarà inviata all’indirizzo email fornito 
dal cittadino 

 Gestione Contenuti informativi: consentirà di creare, modificare e pubblicare i contenuti 
informativi (Schede Servizi e Faq) visualizzati nella parte pubblica del fascicolo che sono stati 
inviati dalla PA 

 Profile Manager: sarà il modulo applicativo che consentirà di definire le funzionalità disponibili 
per il Fascicolo, i ruoli che potranno accedere a tali funzionalità e associare gli utenti ai ruoli 
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operatore e amministratore. Tale operazione consentirà a questa tipologia di utenti l’accesso 
alle funzionalità di amministrazione descritte in precedenza. Invece agli utenti che accederanno 
per la prima volta al sistema, gli sarà attibuito il ruolo “cittadino” al fine di consentirgli l’accesso 
all’area privata del Fascicolo e alle funzionalità presenti. In questo caso non sarà necessaria 
un’operazione manuale di associazione da parte dell’amministratore 

 Visualizzazione dati statistici: consentirà di visualizzare i dati relativi all’accesso dei cittadini 
al fascicolo in termini di utenti connessi al sistema in quel momento, servizi utilizzati in un arco 
temporale e il numero di utenti e tutte le informazioni necessarie al monitoraggio dei servizi in 
termini statitici che emergeranno in fase di analisi di dettaglio 
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Si riportano di seguito alcune immagini che rappresentano un’ipotesi di realizzazione del 
fascicolo sopra descritto: 
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Inoltre si precisa che la progettazione del sistema di interazione del fascicolo digitale: 
 

 seguirà i principi del mobile first valutando quindi in prima istanza la resa sui dispositivi 

mobili 

 adotterà una progettazione “User Centered Design - UCD”, basata su un flat design con 

approccio minimale e basata sulle reali pratiche, sulle abitudini, sulle abilità e in ultima 

istanza, sui bisogni di chi cerca delle info di dominio quindi notizie in evidenza, 

informazioni, servizi, minimizzando le esperienze grafiche che sicuramente attraggono ma 

potrebbero distoglierlo 

 seguirà un approccio responsive in modo che i contenuti siano fruibili in maniera ottimale 

su tutti i dispositivi utilizzati dagli utenti quindi indipendentemente dalla risoluzione e dalla 

dimensione dello schermo 

 garantirà il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità (WCAG 2.0 AA) 
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3.2 ARCHITETTURA APPLICATIVA 

L’architettura generale del sistema è orientata ai servizi secondo la declinazione a microservices 

del paradigma Service Oriented Architecture (SOA). Il pattern a microservizi è adottato ad oggi in 

un numero sempre più crescente di applicazioni che hanno la necessità di garantire elevati livelli di 

scalabilità, resilienza e flessibilità. L’aspetto che caratterizza maggiormente l’architettura a 

microservizi è la struttura delle applicazioni che sono costituite da un certo numero di servizi 

indipendenti, ciascuno incentrato su un particolare aspetto del business (quindi servizi “piccoli”, da 

come suggerisce anche il nome), che comunicano tra loro per realizzare business più complessi.  

 

One of the key principles in employing a Microservices-based Architecture is Divide and 
Conquer: the decomposition of the system into discrete and isolated subsystems 
communicating over well-defined protocols. 
Isolation is a prerequisite for resilience and elasticity and requires asynchronous 
communication boundaries between services to decouple them in: 

Time --> Allowing concurrency 
Space--> Allowing distribution and mobility - the ability to move services around. 
When adopting Microservices, it is also essential to eliminate shared mutable state and thereby 
minimize coordination, contention and coherency cost, as defined in the Universal Scalability 
Law by embracing a Share-Nothing Architecture. 
[Reactive Microservices Architecture - Design Principles for Distributed Systems - Jonas Bonér - 
O’Reilly 2016] 

 
I vantaggi principali della scelta di questo tipo di architettura sono: 
 
Eliminazione di singoli punti di guasto: La separazione dei componenti di un’applicazione rende 
molto meno probabile che un bug o un problema si rifletta sull’intero sistema. Eventuali servizi 
“difettosi” possono essere isolati singolarmente, riparati e rimessi in funzione senza 
necessariamente interrompere le funzionalità dell’intera applicazione. 
 
Orchestrazione più “snella”: L’automazione dei processi (build, test , deploy) può essere gestita 
molto più facilmente avendo servizi “snelli”. Gli ambienti posso più facilmente rimanere coerenti e 
allineati tra sviluppo, collaudo e produzione e sono in generale necessarie meno configurazioni. 
 
Scalabilità efficace: La scalabilità a livello di servizio individuale diventa più conveniente e può 
essere fatta “su richiesta” (on demand) in maniera “elastica”.  Inoltre, ogni servizio può essere 
distribuito su hardware che è più adatto alle esigenze specifiche del servizio in termini di risorse. 
Questo è molto diverso rispetto a quando si utilizza un’architettura monolitica in cui i componenti 
vengono distribuiti tutti insieme con lo stesso tipo di risorse, tipicamente “abbondanti” per adattarsi 
a tutte le esigenze del sistema. 
 
Versionamento: Le API possono essere versionate in modo più efficace in quanto i singoli servizi 
possono seguire il proprio schema. Major release possono essere fatte a livello di applicazione, 
mentre i servizi possono essere aggiornati su richiesta. 
 

Inoltre l’architettura proposta possiede le seguenti caratteristiche: 

 presenza di un canale di comunicazione asincrona fra i componenti basato sullo scambio di 
messaggi 

 esternalizzazione della conservazione dello stato conversazionale in un componente dedicato 
(scalabile e dalle elevate prestazioni) 

 riduzione del traffico di rete fra i componenti che scambiano documenti binari affiancando 
server applicativi di tipo “event-driven, non-blocking I/O” a quelli di tipo “multi-threading, 
blocking I/O” 
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 utilizzo di sistemi di persistenza di tipo NoSQL a fianco di quelli di tipo relazionale, 
consentendo di distribuire i componenti secondo la configurazione più opportuna 

 spostamento di parte della logica di presentazione dei contenuti dalle componenti server verso 
quelle client, quali browser od applicazioni mobili tramite il framework AngularJS. 

 
La figura seguente mostra lo schema logico funzionale della Piattaforma che sarà dettagliato e 
definito durante le fasi di analisi 

 
Distinguiamo i seguenti livelli logici e per ciascuno i relativi componenti: 
 

 Client - a questo livello sono presenti i servizi che accedono ai servizi web delle 
applicazioni: 

 HTML Viewer: componenti in grado di pubblicare contenuto HTML; 

 JavaScript Enabled: componenti in grado di eseguire codice JavaScript e pubblicare 
contenuto HTML generato dinamicamente; 

 Device Native: componenti in grado di eseguire codice nativo del device mobile 
(smartphone o tablet) utilizzato per accedere alle applicazioni; 

 

 Presentation - a questo livello sono presenti i componenti che gestiscono l'interazione con 
i client per i diversi protocolli: 

 Web API: componenti che ricevono richieste su protocollo HTTP, delegano l'esecuzione 
della logica applicativa e ritornano pagine HTML (tipicamente invocato da browser 
standalone od embedded in applicazioni per mobile); 

 Data API: componenti che ricevono richieste REST su protocollo HTTP, delegano 
l'esecuzione della logica applicativa e ritornano strutture dati rappresentate nel formato 
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JSON (tipicamente invocato da browser in grado di eseguire codice JavaScript o da 
applicazioni native per mobile); 
 

 Business Services - a questo livello sono presenti i componenti che evadono le richieste 
provenienti dal livello di Presentation e implementano le funzionalità specifiche della 
piattaforma: 

 ContentServices: componente che espone i servizi per la gestione dei contenuti 
informativi utilizzati dalla piattaforma (Schede servizi e FAQ) 

 UserDocumentServices: componente che espone i servizi per la gestione dei 
documenti di un utente; 

 InterestServices: componente che espone i servizi per la gestione degli interessi 
espressi dall’utente  

 NotificationServices: componente che espone i servizi per la visualizzazione e la 
configurazione delle notifiche che vengono inviate all’utente dai sistemi esterni alla 
piattaforma. Appartengono a tale categoria di informazioni le notifiche e gli avvisi.  

 DeadLineService: componente che espone i servizi per la visualizzazione e la gestione 
delle informazioni riguardanti le scadenze del cittadino 

 DateService: componente che espone i servizi per la visualizzazione da parte del 
cittadino di tutti gli appuntamenti presi presso gli uffici e gli sportelli delle 
amministrazioni che si integrano al fascicolo 

 PaymentService: componente che espone i servizi per la visualizzazione delle ricevute  
dei pagamenti effettuate da un utente presso le amministrazioni pubbliche che si 
integrano al fascicolo 

 SearchServices: componente che espone i servizi per effettuare ricerche full-text sui 
contenuti visibili al cittadino, in base al proprio profilo e/o ai propri interessi  

 UserInfoServices: componente che espone i servizi per la gestione dei dati personali 
dell’utente 

 ConfigurationServices: componente che espone i servizi per la gestione della 
configurazione dei servizi delle PA che si integrano al Fascicolo secondo le modalità di 
interoperabilità definite  

 AnalyticsServices: componente che espone i servizi per la visualizzazione dei dati 
statistici  

 UserRequest&ReportingServices: componente che espone i servizi per la gestione di 
richieste e segnalazioni del cittadino  

 

 Integration Services - a questo livello è presente il componente definito “MyESB” che 
fornisce servizi di supporto per integrazione dei servizi dei Sistemi Informativi Locali, in 
maniera trasversale ai contesti applicativi specifici. Tale componente offre i seguenti 
servizi: 

 Routing: servizi di instradamento delle richieste di servizi verso il sistema che li 
implementa 

 Protocol Adapting: servizi che permettono di adattare il protocollo utilizzato dal 
componente che invoca un servizio al protocollo utilizzato dal componente che lo eroga 

 Message Queue: servizi che prendono in consegna messaggi applicativi e li recapitano 
al destinatario quando disponibile 

 Message Transformation: servizi che adattano la struttura dati del messaggio inviato 
 

 Infrastructure Services - a questo livello sono presenti i componenti che implementano 
funzionalità trasversali ai contesti applicativi specifici: 

 Myprofile: componente per l'attribuzione delle autorizzazioni ad utenti o gruppi di utenti  

 MySearch: componente per la memorizzazione e l'indicizzazione full-text di strutture 
dati che modellano le informazioni inserite nel sistema 

 MyBox: componente che espone i servizi per l'upload ed il download di file binari 
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 MyConfig: componente per la gestione delle configurazioni  

 MyRegistry: componente per la memorizzazione e l'indicizzazione di strutture dati che 
modellano informazioni, pubbliche o protette, trasversali ai contesti applicativi e sui cui 
metadati vengono fatte ricerche esatte. 

 MyTransfer: componente che ha la responsabilità di prendere in carico la consegna 
sicura ed affidabile dei messaggi asincroni inviati ai componenti destinatari 

 MyState: componente che memorizza lo stato conversazionale (chiave/valore) delle 
applicazioni web. 

 Storage: insieme dei componenti che permettono l’interfacciamento con i sistemi di 
storage  

 
La soluzione si completa aggiungendo i seguenti sottosistemi i cui servizi vengono usati 
trasversalmente ai livelli architetturali: 
 

 IDP gateway: componente responsabile dell’autenticazione degli utenti presso il sistema. Il 
componente è in grado di dialogare con diversi sistemi di identity provisioning (IDP) 
attraverso differenti protocolli. L’implementazione in oggetto prevede l’interfacciamento ai 
provider SPID tramite dialogo con protocollo SAML2 e alla piattaforma CIE (Carta d’identità 
elettronica). Sarà inoltre definita in fase di analisi l’interfacciamento con il provider regionale 
che gestisce le utenze degli operatori.  

 Global Cache: sistema di caching centralizzato utile per servire più rapidamente 
informazioni sostanzialmente statiche contribuendo a rendere la soluzione performante o 
per condividere i dati di sessione contribuendo a rendere la soluzione scalabile; 

 Analytics and Visualization System: sistema di analisi e visualizzazione dei dati raccolti 
durante l'operatività delle applicazioni; 

 Logging System: sistema di logging centralizzato integrato con il sistema di analisi e 
visualizzazione 

 
Per quanto riguarda Il livello di sicurezza e profilazione, trasversale ai layer orizzontali 
dell'architettura,  sarà messo a disposizione un insieme di funzionalità che servono per gestire: 

 l'autenticazione, ossia il meccanismo attraverso cui l'utente dimostra la sua identità per avere 
accesso al sistema 

 l'autorizzazione, ossia il meccanismo attraverso cui all'utente è concesso o negato accesso a 
specifiche funzionalità e/o risorse del sistema; 

 il repository di sicurezza, ossia il luogo dove vengono memorizzati gli oggetti relativi alla 
sicurezza (utenti, ruoli, gruppi, autorizzazioni, etc.) 

 

La piattaforma userà come componente per l’autenticazione l’IDP Gateway che prevederà 

l’interfacciamento ai provider SPID tramite dialogo con protocollo SAML2 e se disponibile alIDP 

regionale delle utenze per gli operatori. 

Per quanto riguarda le funzionalità di autorizzazione, sarà sviluppato un componente ad hoc (di 

seguito MyProfile) che avrà il compito di erogare i servizi per la gestione delle policy di 

autorizzazione e in generale del repository di sicurezza. 

L'approccio proposto all'autorizzazione è quello standard RBAC, che fornisce un'infrastruttura 

funzionale centralizzata di gestione dei ruoli per gestire le regole di accesso a oggetti 

dell'applicazione. La figura seguente mostra le componenti di autenticazione, autorizzazione e il 

repository della sicurezza nel contesto dello schema generale di sicurezza della piattaforma. 
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Per le caratteristiche dell’architettura proposta, la maggior parte delle interazioni fra i componenti 

sono di tipo asincrono.  Sarà pertanto sviluppato un componente di seguito MyTransfer che ha la 

responsabilità di prendere in carico la consegna sicura ed affidabile dei messaggi ai destinatari. I 

messaggi presi in carico da MyTransfer vengono memorizzati su un supporto durevole per 

garantirne la sopravvivenza ad eventuali riavvii dello stesso e fino alla loro corretta consegna. 

MyTransfer ad es. potrà essere utilizzato per le richieste asincrone al servizio di indicizzazione 

fullText di MySearch così come mostrato nella figura seguente:  

 

 
 

  

 

 

MySearch è il componente per la memorizzazione e l'indicizzazione full-text dei contenuti gestiti 

dalla piattaforma. I contenuti (e documenti) pubblici redatti sulla piattaforma sono indicizzati sul 

motore di ricerca full-text centralizzato e recuperati dalle funzionalità di ricerca messe a 

disposizione sulla piattaforma Fascicolo. La figura seguente schematizza il processo di 

indicizzazione dei contenuti informativi sulla piattaforma:  
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I metadati (esclusi i documenti binari) da indicizzare vengono inviati a MySearch in modo 

asincrono. Qualora fra i metadati vi siano dei riferimenti a documenti binari memorizzati su MyBox 

questi vengono prelevati dallo stesso ed indicizzati. Questa separazione fra metadati e documenti 

binari consente di ridurre l'uso delle risorse (network, thread, cpu, ...) interessate dal trasferimento 

dei contenuti all'interno dell'infrastruttura distribuendo i documenti binari ai soli componenti che ne 

necessitano per una specifica elaborazione. 

 

 

I componenti che necessitano di inviare o ricevere informazioni dalle PA che si integrano al 

fascicolo, utilizzano MyESB come componente di integrazione. Nel caso il SIL di un Ente debba 

inviare una notifica, un contenuto o un documento alla piattafoma, questo invocherà in modo 

sincrono il web service di MyESB il quale invierà un messaggio al componente destinatario (in 

modo asincrono via MyTransfer), il quale a sua volta si occuperà di consegnare in modo affidadile 

il messaggio al destinatario. Dove strettamente necessario è possibile fare in modo che il SIL 

invochi via MyESB un servizio della piattaforma in modo sincrono (rinunciando al 

disaccoppiamento di MyTransfer).   La figura seguente schematizza quanto sopra descritto: 
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A solo titolo di esempio si riportano alcune piattaforme che, come risulta da piano dei fabbisogni, si 

potrebbero candidare alla partecipazione del circuito Fascicolo Digitale ed effettuare le 

operazioni/sviluppi necessari per l’integrazione con la piattaforma in oggetto: 

 Piattaforma servizi di pagamento Bollo e Tasse auto (gestita da parte della Regione Abruzzo) 

 Piattaforma SUAP/SUE/MUDE (gestita da parte della Regione Abruzzo) 

 Piattaforma servizi di e-government R.A.Ri. (gestita da parte della Regione Abruzzo) 

 Piattaforma servizi di e-government Basso Sangro (gestita da parte dell’Associazione tra Enti 

Locali del Sangro Aventino) 

 Piattaforma di gestione documentale della Regione Abruzzo (ad uso dei procedimenti di livello 

regionale) 

In fase di analisi di dettaglio, saranno definite le specifiche di integrazione affinché le suddette ed 

altre piattaforme delle PA, che parteciperanno al circuito del Fascicolo, sviluppino i webservice 

client per il push delle informazioni/dati alla piattaforma del Fascicolo.  

Più precisamente il Fascicolo definirà e pubblicherà web services REST/SOAP di tipo server che 

dovranno essere richiamati dalle PA partecipanti e che vorranno integrarsi con il Fascicolo per 

inviare dati/documenti degli utenti. 
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4 ARCHITETTURA FISICA DEL NUOVO SISTEMA 

4.1 ARCHITETTURA TECNOLOGICA 

In accordo con il disegno logico prima descritto, l'architettura tecnologica della Piattaforma 
abilitante al Fascicolo del Cittadino si basa su un insieme di componenti sviluppati ad hoc e 
prodotti software open source integrati, ognuno responsabile di uno specifico dominio tecnico. 
La figura seguente sintetizza le tecnologie utilizzate per l’implementazione della suddetta 
piattaforma. 

 
 
I componenti illustrati in figura possono essere suddivisi su tre livelli:  

 Web Server: comprende i componenti che interagiscono direttamente con i client (browser, 
app mobile, motori di ricerca), in particolare il server HTTP Apache ed il motore di caching 
Varnish  

 Application Server: comprende i componenti che implementano le logiche applicative 

 Store Server: comprende i componenti di memorizzazione dei dati, in particolare il database 
relazionale PostgreSQL 9.6.x, i database NoSQL MongoDB 3.4 e Redis 3.2 ed il database di 
oggetti binari SWIFT 2.x della piattaforma OpenStack (utilizzato per l’implementazione del 
repository dei file binari). 

 

Il web server Layer è rappresentato da due componenti: Apache HTTPD Server e Varnish Web 

Cache. 
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 Apache HTTPD Server è un software che implementa  le funzioni di trasporto delle 

informazioni, di internetwork e di collegamento. Ha il vantaggio di offrire anche funzioni di 

controllo per la sicurezza, come quelli che compie il proxy. Grazie alla sua architettura 

modulare, per ogni richiesta del client, sono svolte funzioni specifiche da ogni modulo di cui è 

composto, come unità indipendenti. Ciascun modulo si occupa di una funzionalità, e il controllo 

è gestito dal core. 

 

 Varnish Web Cache è un software open source di caching per i contenuti web. Varnish viene 

attivato come reverse proxy a protezione del web server su cui si trovano i contenuti del sito. Il 

software  svolge anche la funzione di load balancing. Un limite preimpostato stabilisce quanti 

thread attivi possono essere elaborati simultaneamente. Una volta raggiunto questo limite, tutte 

le altre richieste vengono messe in coda. La configurazione di Varnish come reverse proxy 

viene impostata principalmente tramite il Varnish Configuration Language (VCL). Questo 

consente di creare degli hook (“ganci”) grazie ai quali si può inserire un codice esterno 

nell’applicazione. Se viene caricato uno script VCL, viene convertito nel linguaggio di 

programmazione C e compilato nella libreria del programma; i comandi VCL vengono poi 

collegati a Varnish Cache. 

 

 

I componenti a livello di Application Server possono essere suddivisi a seconda della tecnologia 

adottata in componenti: 

 JSE: realizzati in Java secondo le specifiche Standard Edition,  

 JEE: realizzati in Java secondo le specifiche Enterprise Edition 

 Node.JS realizzati in JavaScript su ambiente Node.JS 

 

 

La java virtual machine utilizzata per la soluzione descritta è la  Oracle Java SE v 8.x 

Il server applicativo per le componenti JEE è Apache Tomcat 8.0.x  

Il server applicativo per le componenti JavaScript è Node.JS 7  

 

I Componenti di tipo JSE Server sono: 

 MyCache: componente per il caching e l'invalidazione di messaggi scambiati sul protocollo 

HTTP. E’ basato sul prodotto Varnish (“https://varnish-cache.org/”)  

 

 MySearch è il componente per la memorizzazione e l'indicizzazione full-text dei contenuti 

gestiti dalla piattaforma. È basato sul prodotto Elasticsearch 

(https://www.elastic.co/products/elasticsearch) e le API sono disponibili su protocollo REST 

(“https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/api-conventions.html”). 

Elasticsearch è un search engine distribuito, utilizzato per fare ricerche full-text search e analisi 

sui dati.  

 

 MyLog è il componente per il logging e l'analisi degli eventi applicativi. È basato sullo stack 

open source ELK (https://www.elastic.co/elk-stack) che è composto da tre applicazioni: 

Elasticsearch, Logstash e Kibana, che collaborano per fornire una piattaforma di ricerca e 

visualizzazione end-to-end per i log. I vari componenti inviano i log da registrare al prodotto 

LogStash (https://www.elastic.co/products/logstash) il quale li indicizza sul prodotto 

Elasticsearch (https://www.elastic.co/products/elasticsearch). I log possono poi essere 

ricercati e visualizzati su un’interfaccia web del prodotto Kibana 

(“https://www.elastic.co/products/kibana”) 

https://www.elastic.co/products/elasticsearch
https://www.elastic.co/elk-stack
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L’immagine seguente schematizza il funzionamento sopra descritto: 

 

 
 

Ogni evento originato in tali componenti è corredato dalle seguenti informazioni: 

 tenantContext, identifica l’Ente le cui informazioni sono oggetto della richiesta 

 sessionContext, identifica l’utente od il sistema esterno che ha eseguito la richiesta 

 requestContext, identifica la richiesta eseguita dall’utente o dal sistema esterno 

 

Questi attributi associati ad ogni evento possono essere utilizzati per correlare gli eventi: 

 che afferiscono allo stesso Ente per un’indagine orientata alle richieste di servizi che 

hanno avuto come oggetto le informazioni di un dato Ente 

 che afferiscono allo stesso utente o sistema esterno per un’indagine orientata alle 

richieste di servizi eseguite da un dato utente o sistema esterno 

 che afferiscono alla stessa richiesta di servizio per un’indagine orientata a tracciare il 

comportamento dei vari componenti che hanno collaborato all’esecuzione della 

richiesta 

 

I Componenti di tipo JEE Server sono: 

 MyConfig, componente sviluppato ad hoc per la gestione delle configurazioni dei servizi. Le 

API sono espose come servizi REST invocabili dagli altri componenti dell’architettura. Per 

l’implementazione del componente sarà utilizzato il framework Spring (https://spring.io/) ed in 

particolare il suo supporto per i serzivi REST. 

 

 MyProfile, componente sviluppato ad hoc per l'attribuzione delle autorizzazioni ad utenti o 

gruppi di utenti (utente, gruppo, ruolo, risorsa, permessi), evoluzione dell’attuale versione 

regionale. Come per il componente precedentemente descritto anche questo si basa su spring 

e le API sono espose come servizi REST. 

 

 MyESB è il componente per il routing, adattamento di protocollo, trasformazione di messaggi 

scambiati fra sistemi remoti. È basato su WSO2 Enterprise Integrator (WSO2 EI), che 

consente la comunicazione tra varie e disparate applicazioni.  Il profilo ESB in WSO2 EI 

fornisce i suoi servizi fondamentali attraverso un motore di messaggistica basato su eventi e 

standard. Il seguente diagramma illustra l'architettura del flusso di messaggi del componente  

 

I Componenti di tipo NODE.JS Server sono: 

 

 Fascicolo è il componente sviluppato ad hoc attraverso il quale sono erogati i servizi specifici 

della piattaforma descritti nella sezione dedicata ai business services. Il componente si basa 

sulla tecnologia NodeJS ed in particolare sul “rich” framework HapiJS (https://hapijs.com).  

Hapi è un framework basato sulla semplicità di configurazione che fornisce un gran numero di 

https://spring.io/


  
 

   Progetto Esecutivo v1.0 

   4 - Architettura Fisica del Nuovo Sistema 

 

 CQ SGI L3 – Regione Abruzzo – Fascicolo Digitale del Cittadino  20 di 35 

 

funzionalità integrate e consente agli sviluppatori di creare applicazioni e servizi Web in modo 

rapido ed efficace tramite linguaggio JavaScript.  

 

 MyRegistry è il componente per la memorizzazione e l'indicizzazione di strutture dati che 

modellano informazioni, pubbliche o protette, trasversali ai contesti applicativi e sui cui 

metadati vengono fatte ricerche esatte. E’ basato sul motore NoSQL MongoDB 

(“https://www.mongodb.com/”).  

 

 MyState è il  componente che memorizza lo stato conversazionale (chiave/valore) delle 
applicazioni web. E’ basato sul prodotto Redis (“https://redis.io”).  

 
 
Lo Store Server layer è rappresentato dai seguenti componenti:  
 

 MyBox è il componente per l'upload ed il download di file binari. È basato sul prodotto Swift  
della piattaforma OpenStack (https://docs.openstack.org/swift) e implementa un sistema di 
archiviazione per grandi quantità di dati che possono essere recuperati e aggiornati. Swift 
utilizza un'architettura distribuita priva di punti di controllo centrali, offrendo scalabilità, 
ridondanza e persistenza. Gli oggetti vengono resi persistenti su più dispositivi e il software si 
fa carico di gestire i meccanismi di replica e integrità dei dati all'interno del cluster. Swift 
fornisce una piattaforma di storage completamente distribuita e accessibile tramite API che può 
essere integrata direttamente nelle applicazioni o utilizzata per il backup, l'archiviazione e la 
conservazione dei dati. Le funzionalità di autenticazione, upload e download sono disponibili su 
protocollo REST. 

 
 

 Postgres è il componente classificato come ORDBMS (Object Relational Database 

Management System) di classe enterprise. È un prodotto Open-Source mantenuto da un team 

mondiale di sviluppatori ed esperti, è conforme agli standard SQL (SQL 2003) supportandone 

caratteristiche sintattiche e semantiche.  

 
 

 Mongodb è il componente classificato come database di tipo NoSQL. MongoDB 

(“https://www.mongodb.com/”) si allontana dalla struttura tradizionale basata su tabelle dei 

database relazionali in favore di documenti in stile JSON con schema dinamico rendendo 

l'integrazione di dati di alcuni tipi di applicazioni più facile e veloce. MongoDB è disponibile 

gratuitamente sotto la GNU Affero General Public License. I driver per i vari linguaggi sono 

disponibili sotto la Apache License. In aggiunta, MongoDB Inc. offre licenze commerciali per 

MongoDB. 

 

 Redis è il componente che implementa un database in-memory distribuito per coppie chiave-

valore e con persistenza opzionale. Una differenza importante tra Redis e altri sistemi di 

storage strutturati è che Redis supporta non solo stringhe, ma anche tipi di dati astratti come 

set di stringhe, tabelle di hash e dati geospaziali. Redis memorizza i dati su un file system 

almeno ogni 2 secondi, con diverse opzioni a seconda delle esigenze,  in modo tale che in 

caso di un errore di sistema, solo alcuni secondi di dati andrebbero persi. Supporta la replica 

master-slave e i dati da qualsiasi server Redis possono essere replicati su qualsiasi numero di 

slave. Uno slave può essere master per un altro schiavo. Ciò consente a Redis di 

implementare un’alberatura di repliche che permettono di ottenere scalabilità e ridondanza dei 

dati.  

https://docs.openstack.org/swift
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5 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE 

5.1.1 SERVIZIO DI ANALISI, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SOFTWARE AD HOC 

Il presente servizio ha lo scopo di assicurare l’analisi di dettaglio delle specifiche funzionali, la 
progettazione tecnica e lo sviluppo del codice sorgente, il test e rilascio in esercizio di tutti i moduli 
del sistema descritti negli interventi riportati nel capitolo 3 e relativi paragrafi. 
Nello specifico, ricadono nell’ambito della presente classe di servizio le seguenti tipologie di 
intervento: 

 progettazione e stesura della relativa documentazione di design del software, in termini di 
specifiche funzionali, specifiche di integrazione, progettazione DB  

 implementazione di tutto il sistema con i moduli funzionali e/o di integrazione 

 test e collaudo delle componenti applicative realizzate, siano esse funzionali piuttosto che di 
integrazione 

 preparazione della release software della piattaforma aggiornata con le componenti funzionali / 
integrazione 

 rilascio e pubblicazione su sistema GIT della release software aggiornata  

 predisposizione della manualistica utente per l’utilizzo della piattaforma. 
 
 

5.2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA 

Il servizio di manutenzione evolutiva ha lo scopo di assicurare il costante aggiornamento delle 
funzionalità del software applicativo, rispetto ad esigenze che comportano interventi di modifica del 
software medesimo in ottemperanza ad esigenze che emergeranno in corso d’opera. Nel servizio 
sono altresì incluse le evoluzioni normative, correlate o conseguenti ad atti legislativi di livello 
nazionale e/o regionale che potranno essere disposte da successivi provvedimenti deliberativi 
intercorrenti nel periodo di validità del servizio e che richiedono un impegno di carattere non 
circoscritto, ovvero di impatto estesamente progettuale e dunque non ricadente nella fattispecie 
degli interventi di Manutenzione Adeguativa più avanti descritti. 
 
In generale, gli interventi di manutenzione evolutiva hanno l’obiettivo di rispondere sia alle 
esigenze di evoluzione / innovazione funzionale sia ad adeguamenti normativi che implicano la 
ridefinizione della logica applicativa e della base dati del software pre-esistente. 
 
Nello specifico, ricadono nell’ambito della presente servizio le seguenti tipologie di intervento: 

 analisi dei requisiti e specifiche funzionali  

 progettazione e stesura della relativa documentazione di design del software, in termini di 
diagrammi UML delle componenti applicative oggetto di realizzazione 

 implementazione, di nuovi moduli funzionali e/o di integrazione 

 test e collaudo delle componenti applicative realizzate, siano esse funzionali piuttosto che di 
integrazione 

 preparazione della release software della/e piattaforma/e aggiornata con le nuove componenti 
funzionali / integrazione 

 rilascio e pubblicazione su sistema di configuration management di Regione Abruzzo della 
release software aggiornata con le nuove componenti applicative implementate; 

 predisposizione della manualistica utente delle nuove componenti applicative rilasciate e/o 
variazione della manualistica esistente. 
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Attività 

 
Regione 
Abruzzo 

 
RTI SGI 

Analisi di Dettaglio Specifiche Funzionali C R 

Design del Software I R 

Implementazione del Software I R 

Test e Collaudo C R 

Preparazione Release Software I R 

Rilascio e Pubblicazione I R 

Predisposizione Manualistica I R 
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6 SERVIZI DI APPLICATION MAINTENANCE DEL NUOVO SISTEMA 

L’Application Maintenance ha obiettivo di assicurare la continuità operativa del nuovo sistema in 
esercizio, il supporto agli utenti nell’utilizzo delle relative funzionalità, l’applicazione di nuove patch 
evolutive / normative / correttive rilasciate sulla piattaforma applicativa su cui si basa il nuovo 
sistema per processi digitali ambiente e territorio. Essa si articola nei seguenti servizi: 

 Servizio di gestione applicativa e supporto utenti 

 Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva 

 Servizio di conduzione tecnica infrastruttura. 
 
L’insieme di tali servizi consentono di coprire l’intero ciclo di vita del sistema in ambiente di 
esercizio. Questi verranno attivati a decorre dal go-live dei primi moduli del sistema previsto 
per Agosto 2018. 
 
Nel seguito viene riportata la suddivisione delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti nella 
esecuzione delle attività ivi previste. 
 

Attività 
Regione 

Abruzzo / Enti 
Regionali 

RTI 

Servizio di gestione applicativa e supporto utenti I R 

Servizio di manutenzione adeguativa e correttiva I R 

Servizio di conduzione tecnica infrastruttura (solo 
per la parte di ambienti middleware di esecuzione 
del software applicativo) 

I R 

 

6.1 SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO UTENTI 

Il servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utente si configura come un servizio di Help desk di 
II Livello applicativo. 
Il presente servizio eroga il supporto per la gestione e la risoluzione di tutti i problemi quotidiani 
relativi a malfunzionamenti/errori rilevati e relativi al funzionamento del sistema applicativo e/o 
difficoltà operative degli utenti nell’utilizzo del medesimo. 
In particolare, le attività ricadenti in tale servizio sono: 

 Problem determination: consiste nell’individuare la componente in errore e le cause del 
problema; 

 Problem routing: consiste nel determinare, in funzione del tipo di problema e del componente 
in errore, la struttura di supporto (Manutenzione Correttiva, Supporto Specialistico di II Livello 
di tipo funzionale-applicativo, Conduzione Tecnica Infrastruttura ovvero degli Ambienti di 
Esecuzione, Struttura di Regione Abruzzo o Terzi da questa incaricati della conduzione della 
Infrastruttura Fisica del Data Center Regionale) cui compete il problema ed assegnarlo ad essa 
per la risoluzione; 

 Problem solving: consiste nella effettuazione delle attività correttive di secondo livello 
applicativo; 

 Problem control: consiste nel coordinamento di tutte le attività del processo ed al rispetto dei 
livelli di servizio richiesti; 

 Problem reporting: consiste nel tracciamento del processo e nella produzione di opportuna 
reportistica, che illustri con cadenza mensile tutti gli interventi effettuati. 
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In aggiunta alle attività inerenti la presa in carico, valutazione e risoluzione delle problematiche 
rilevate nell’esercizio del sistema, come anzi riepilogate, il presente servizio comprende altresì la 
gestione degli ambienti applicativi di sviluppo, collaudo e produzione del medesimo, in termini di 
installazione e configurazione di base delle nuove release e patch del software applicativo, nonché 
l’aggiornamento della rispettiva manualistica utente. 
Le attività di configurazione di base delle release software si sostanziano nella 
abilitazione/attivazione delle nuove funzionalità affinché possano essere fruibili da interfaccia 
utente. 
 

6.2 MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA 

6.2.1 MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Il servizio di manutenzione correttiva ha l’obiettivo di garantire il mantenimento della operatività e 
delle funzionalità del software applicativo e si attua attraverso la rimozione degli eventuali 
malfunzionamenti o difetti che possono emergere nel corso dell’esercizio della soluzione 
applicativa. 
Gli interventi di manutenzione correttiva hanno quindi l’obiettivo di restituire l’applicazione in 
condizioni operative di perfetto funzionamento. Gli interventi di manutenzione correttiva non 
includono modifiche di tipo funzionale rispetto a quanto definito nelle specifiche di progetto o 
rilevabile nella prassi operativa. 
Le attività di manutenzione correttiva, generalmente, prendono le mosse a seguito di eventi “non 
prevedibili” (malfunzionamenti / difetti software) ed è pertanto caratterizzata da: 

 una temporanea indisponibilità (parziale o totale, in funzione del “livello di gravità” del 
malfunzionamento) delle funzionalità implementate dal software applicativo; 

 modalità operative volte ad assicurare il tempestivo ripristino delle funzionalità implementate 
dal software applicativo, ovvero ad adottare soluzioni di work-around che consentano di 
bypassare temporaneamente l’evento anomalo rilevato in attesa della soluzione definitiva; 

 non significative variazioni del parco software applicativo in uso. 
 
Gli interventi di questa tipologia, vengono attivati per il tramite del servizio di Gestione Applicativa e 
Supporto Utenti (Help Desk di II Livello), mediante segnalazione del malfunzionamento della 
soluzione applicativa la cui risoluzione richieda una modifica del rispettivo codice sorgente. 
Nel servizio di manutenzione correttiva si intendono comprese quindi tutte le attività connesse con 
il processo di individuazione dell’errore e della causa che l’ha generato ed i conseguenti interventi 
finalizzati alla rimozione dell’anomalia ed al ripristino del corretto funzionamento del software 
applicativo, operando a seconda dei casi, una o più delle seguenti azioni: 

 determinazione della causa del problema; 

 analisi ed implementazione di eventuali soluzioni temporanee di “work-around”; 

 correzione del codice; 

 rilascio e messa a disposizione (pronta per l’installazione) della patch risolutiva dell’anomalia 
rilevata. 

 
Il singolo intervento di manutenzione correttiva si conclude quindi con il rilascio di una patch 
correttiva urgente di rapida pubblicazione, che il RTI, mediante il servizio di Gestione Applicativa e 
Supporto Utenti, applicherà, previa relativa fase di testing in ambiente di test. L’intervento di 
manutenzione correttiva richiesto può altres  concludersi con l’applicazione di un eventuale work-
around nelle more del rilascio della patch correttiva definitiva, soprattutto laddove l’operatività 
dell’utente è degradata dal malfunzionamento del software applicativo interessato. 
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6.2.2 MANUTENZIONE ADEGUATIVA 

Il servizio di Manutenzione Adeguativa dell’Ambiente di Esecuzione ha lo scopo di assicurare il 
costante aggiornamento del software applicativo rispetto alla modifica / evoluzione delle versioni 
dei sistemi software di base/ambiente delle componenti server (sistemi operativi, data base 
management system, application server) che costituiscono l’ambiente di installazione del software 
applicativo. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono in tale servizio le seguenti tipologie di intervento: 
adeguamenti necessari per l’aggiornamento di versioni del software di base e per l’aggiornamento 
delle versioni del software applicativo relativo alla piattaforma dei procedimenti, adeguamenti 
necessari per preservare l’efficienza del sistema applicativo al variare delle condizioni e dei carichi 
di lavoro, ad esempio per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, 
ecc. 
Nello specifico, i cambiamenti degli ambienti infrastrutturali su cui sarà posto in esecuzione 
l’applicativo e che possono dare origine ad adeguamenti delle funzionalità applicative di 
quest’ultimo nell’ambito di detto servizio, sono quelli derivanti dall’aggiornamento a minor release 
del software di base / ambiente pre-esistente e costituente gli ambienti medesimi, che non 
determinano lo stravolgimento delle logiche funzionali e della struttura dati del sistema applicativo, 
non implicano l’aggiunta di nuove funzionalità o caratteristiche funzionali dell’applicazione. 
In generale non ricadono in tale servizio tutti gli interventi inerenti il passaggio a nuove major 
release del software di base / ambiente costituente l’ambiente di esecuzione su cui sarà installato 
la piattaforma, ovvero il porting tecnologico del sistema applicativo o parti funzionali di esso verso 
ambienti di esecuzione costituiti da differenti tecnologie di base/ambiente rispetto a quelle iniziali 
ed anzi indicate, soprattutto laddove implichino il re-engineering in toto od in parte del software 
applicativo. 
Non sono altresì da considerare attività di manutenzione adeguativa eventuali migrazioni degli 
applicativi a seguito di aggiornamenti, ammodernamenti dell’infrastruttura hardware ospitante i 
sistemi che comportino una ridefinizione dell’architettura software. Tali interventi ricadranno nel 
servizio di manutenzione evolutiva. 
 

6.3 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA 

Il presente servizio consiste in generale nella conduzione delle attività sistemistico-applicative, 
specializzate sull’architettura di sistema del software applicativo, atte a garantirne la continuità 
operativa del software applicativo sugli ambienti infrastrutturali su cui è in esecuzione, 
provvedendo alla gestione e modifica della configurazione delle componenti software di ambiente / 
middleware da queste direttamente utilizzate, entro il perimetro di risorse fisiche ad esse 
assegnate, ovvero a re-indirizzare alla struttura della Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, 
responsabile della conduzione della infrastruttura fisica del Data Center Regionale le segnalazioni 
di malfunzionamento degli elementi hardware e software di base/ambiente di cui essa si compone 
e destinate al funzionamento del sistema. 
Precisamente, tale servizio consta nell’erogare l’assistenza sistemistica sull’architettura 
dell’applicazione utile a verificare che i rispettivi ambienti di esecuzione, in termini di software di 
ambiente, garantiscano continuità di funzionamento al sistema applicativo medesimo e rispettino le 
condizioni necessarie alla rispettiva continuità di servizio, e laddove necessario, in corrispondenza 
di rilevate situazioni di malfunzionamento, innescare un processo di escalation verso la struttura di 
Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, responsabile della conduzione della infrastruttura 
fisica del Data Center Regionale, affinché questa effettui i rispettivi interventi risolutivi. 
Le attività ricadenti nell’ambito del presente servizio, e relative agli ambienti di esecuzione dedicati 
al sistema applicativo, sono: 

 gestione della configurazione delle istanze delle componenti software di ambiente / middleware 
– istanze RDBMS, Application Server – dedicate al funzionamento del software applicativo e 
costituenti gli ambienti di esecuzione di quest’ultimo; la creazione degli ambienti di esecuzione 
del software applicativo o rispettiva de-allocazione, nonché la modifica delle risorse 
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infrastrutturali fisiche a questi riservati rimane di esclusiva responsabilità di Regione Abruzzo, o 
terzi da questa incaricati; il RTI è invece responsabile della gestione dei parametri di sistema 
delle istanze degli ambienti software middleware dedicati alla esecuzione delle funzionalità 
applicative una volta che sono state create, entro il perimetro delle risorse fisiche a queste 
assegnate; 

 monitoraggio e tuning sistemistico del software applicativo, ovvero dei rispettivi ambienti di 
esecuzione, finalizzato ad ottimizzare l’uso delle risorse infrastrutturali a questi riservati, a 
prevenire situazioni di degrado dei servizi applicativi all’utenza, a mantenere nel tempo la 
qualità e le performance delle funzionalità applicative agli utenti; nel caso si rilevi la necessità 
di modificare le risorse infrastrutturali fisiche assegnate a tali ambienti di esecuzione, in ragione 
del degrado delle prestazioni assicurate dai servizi applicativi, il RTI provvederà a notificare 
una apposita richiesta di intervento a Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, con cui 
dovrà condividere la configurazione fisica da attuare per risolvere tali situazioni; 

 individuare criticità o malfunzionamenti degli ambienti di esecuzione del software applicativo ed 
intraprendere le azioni necessarie per la rispettiva risoluzione, laddove queste consistano nella 
modifica di parametri di sistema delle componenti software di ambiente / middleware dedicati, 
ovvero innescare processo di escalation verso Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, 
qualora sia richiesto patching del software di base / ambiente o intervento sulla infrastruttura 
hardware; 

 supporto alla definizione delle politiche di sicurezza del network di accesso e collegamento 
interno degli ambienti infrastrutturali dedicati alla esecuzione del software applicativo, ovvero 
delle eventuali modifiche / change di tali policy, che Regione Abruzzo, o terzi da questa 
incaricati, dovrà applicare ed assicurare nel tempo, con segnalazione a quest’ultima di possibili 
anomalie in termini di vulnerabilità, non conformità alle policy definite e malfunzionamenti che il 
medesimo dovrà risolvere; 

 supporto alla definizione e mantenimento delle policy su cui si basano le procedure di backup e 
disaster & recovery del sistema applicativo, che Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, 
dovrà attuare ed assicurare nel tempo, con segnalazione a quest’ultima di possibili anomalie 
rispetto a quanto definito che il medesimo dovrà prendere in carico e risolvere; 

 supporto a a Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, nel ripristino del sistema applicativo 
a fronte di situazioni di fault della infrastruttura tecnologica su cui sono posti in esecuzione, con 
eventuale recovery del rispettivo ambiente applicativo e dati; 

 supporto a Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, nella verifica del corretto 
funzionamento del sistema applicativo a valle di aggiornamenti del software di base / ambiente 
degli ambienti infrastrutturali di esecuzione al medesimo dedicati; in particolare in coincidenza 
di aggiornamenti disponibili per gli elementi software di base / ambiente della infrastruttura 
dedicata al software applicativo, Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, concorderà con 
l’RTI le tempistiche e le modalità con cui saranno condotte tali upgrade infrastrutturali al fine di 
non compromettere la continuità di servizio del sistema applicativo medesimo; qualsiasi 
aggiornamento di carattere infrastrutturale, hardware e software di base/ambiente, che a 
Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, vorrà introdurre, dovrà essere verificato e 
certificato compatibile con il software applicativo congiuntamente con Engineering, e solo dopo 
si potrà pianificare la possibile messa in produzione di tali upgrade tecnologici. 

 
In generale, le attività di gestione operativa, amministrazione, monitoraggio, manutenzione e 
garanzia della infrastruttura tecnologica, nei suoi elementi hardware e software di base/ambiente 
(ambiente di virtualizzazione), su cui sarà posto in esecuzione il sistema applicativo, saranno 
assicurate da Regione Abruzzo, o terzi da questa incaricati, e non saranno quindi ricadenti nei 
servizi ivi previsti. Engineering provvederà ad assicurare la gestione sistemistica dei soli elementi 
software di ambiente – istanze RDBMS, Application Server – esclusivamente utilizzati dal sistema 
applicativo e che si innestano al di sopra dei server fisici / virtuali e dei rispettivi sistemi operativi e 
servizi di base della infrastruttura tecnologica di virtualizzazione. 
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7 LIVELLO DI COPERTURA ED INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI INERENTI IL 

NUOVO SISTEMA 

I servizi di Sviluppo Software (capitolo 5), nonché di Application Maintenance (capitolo 6), relativi al 
Fascicolo Digitale del Cittadino di Regione Abruzzo saranno assicurati nelle seguenti fasce orarie 
di servizio: 
 

 08:30-18:00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 
 
I livelli di servizio previsti per le attività di gestione e risoluzione di problemi d’uso e 
malfunzionamenti del sistema applicativo, eseguite dalle strutture di servizio Help Desk di II Livello 
(Gestione Applicativa e Supporto Utenti) e Manutenzione Correttiva del software applicativo sono 
nel seguito riportati, suddivisi per tipologia di servizio e relativa fascia oraria coperta: 
 

Servizio Parametro Qualitativo Fascia Ordinaria 
Copertura Servizio: 

 
09:00-18:00 

lunedì – venerdì 
lavorativi 

Servizi di Assistenza per Help 
Desk di I e II Livello: 

 

Tempo di Presa In Carico Problema 
Utente 

P1: 4 ore lavorative 
P2: 12 ore lavorative 
P3: 36 ore lavorative 

Valore Soglia IQ07 P1>=95% 
P2>=93% 
P3>=90% 

Tempo di Risoluzione Problema Utente P1: 12 ore lavorative 
P2: 36 ore lavorative 
P3: 72 ore lavorative 

Valore Soglia IQ08 P1>=98% 
P2>=96% 
P3>=94% 

Servizio di Manutenzione 
Correttiva 

Tempo di Risoluzione Anomalie SW 
Bloccanti Priorità 1 (P1) 

8 ore lavorative 

Tempo di Risoluzione Anomalie SW 
Non Bloccanti Priorità 2 (P2) 

16 ore lavorative 

Tempo di Risoluzione Anomalie SW 
Non Bloccanti Priorità 3 (P3) 

48 ore lavorative 

Valore Soglia IQ08 P1>=98% 
P2>=96% 
P3>=94% 

 
Per quanto attiene i livelli di priorità assegnati alle singole anomalie / problemi questi sono analoghi 
a quelli previsti dall’Allegato A del Capitolato Tecnico Appendice 1 “Indicatori di Qualità” del 
Contratto Quadro, ovvero: 

 P1 = Problemi / Anomalie Priorità 1, che bloccano l’attività sull’intero sistema applicativo e la 
conseguente interruzione del servizio erogato; 

 P2 = Problemi / Anomalie Priorità 2, anche gravi, che tuttavia non bloccano l’attività sull’intero 
sistema applicativo; 

 P3 = Problemi / Anomalie Priorità 3 di altra tipologia rispetto alle precedenti. 
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8 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO SISTEMA 

Il piano temporale per l’attuazione degli interventi di implementazione e start-up del nuovo sistema, 
nonché relativa gestione, manutenzione ed assistenza come prevista nell’ambito dei servizi di 
application maintenance a regime, segue un cronoprogramma così fatto.  
 
Con riferimento alla analisi, progettazione, realizzazione e messa in esercizio del nuovo sistema, le 
attività e le milestone progettuali principali sono: 
 

 WP1 – Servizio di Sviluppo Software (M6) 

o TASK 1.1 - Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc (M3) 

o TASK 1.2 - Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione (M3) 

o TASK 1.3 – Servizio di Manutenzione Evolutiva (M3) 

 WP2 – Servizi di Gestione, Manutenzione e Supporto Utenti (M24) 

o TASK 2.1 - Gestione applicativa e supporto utenti (M24) 

o TASK 2.2 - Manutenzione adeguativa e correttiva (M24) 

o TASK 2.3 - Conduzione Tecnica Infrastruttura (M24). 

 

 
 
 

WORK PACKAGE TASK DATA INIZIO DATA FINE

WP1- Servizio Sviluppo Software agosto 2018 dicembre 2018

TASK 1.1 - Servizio di Analisi,Progettazione e Realizzazione Sw ad Hoc agosto 2018 dicembre 2018

TASK 1.2 - Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione agosto 2018 settembre 2018

TASK 1.3 - Servizio di Manutenzione Evolutiva ottobre 2018 dicembre 2018

WP2 - Servizi di Gestione, Manutenzione e Supporto Utenti gennaio 2019 dicembre 2020

TASK 2.1 - Gestione Applicativa e Supporto Utenti gennaio 2019 dicembre 2020

TASK 2.2 - Manutenzione Adeguativa e Correttiva gennaio 2019 dicembre 2020

TASK 2.3 - Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico gennaio 2019 dicembre 2020
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9 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI 

I servizi oggetto della presente proposta sono dimensionati secondo le stime di effort di seguito 
riportati. Nello specifico, per ogni servizio si riporta la % di effort delle singole figura professionali 
impiegate per la rispettiva erogazione, con indicazione del totale effort in giorni / uomo stimato per 
servizio. 
 

 
 
Nei paragrafi successivi si riporta in dettaglio il dimensionamento dei servizi di cui sopra. 
 
 

9.1 SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE (WP1) 

9.1.1 ANALISI, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE AD-HOC (WP1 - TASK 1.1) 

Per il servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software Ad-Hoc è prevista l’erogazione di 
882 GG/UU attraverso il seguente Team MIX: 
 

Figura Professionale %  GG/UU  

Capo progetto 6% 54 

Analista funzionale 21% 184 

Specialista di Prodotto 17% 148 

Architetto di Sistema 5% 40 

Analista programmatore 38% 331 

Database Administrator 14% 125 

Totale 100% 882 
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Totale Effort 

in Giorni / 

Uomo

Servizi di Sviluppo Software

Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Softw are ad Hoc 54 184 148 40 - - 331 125 - - - 882

Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione 55 182 152 45 - - 326 120 - - - 880

Servizio di Manutenzione Evolutiva 17 70 70 70 - - 70 70 - - - 367

Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti 30 100 150 100 - - 100 100 - - - 580

Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva 30 100 150 100 - - 120 100 - - - 600

Servizio Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico 34 - 69 26 - - - 90 - - - 219

Totale GG/UU Servizi 220 636 739 381 0 0 947 605 0 0 0 3.528
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9.1.2 PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE (WP1 - TASK 1.2) 

Per il servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione è prevista l’erogazione di 880 GG/UU 
attraverso il seguente Team MIX: 
 

Figura Professionale %  GG/UU  

Capo progetto 6% 55 

Analista funzionale 21% 182 

Specialista di Prodotto 17% 152 

Architetto di Sistema 5% 45 

Analista programmatore 37% 326 

Database Administrator 14% 120 

Totale 100% 880 

 
 

9.1.3 MANUTENZIONE EVOLUTIVA (WP1 - TASK 1.3) 

Per il servizio di Manutenzione Evolutiva è prevista l’erogazione di 367 GG/UU attraverso il 
seguente Team MIX: 
 

Figura Professionale %  GG/UU  

Capo progetto 5% 17 

Analista funzionale 19% 70 

Specialista di Prodotto 19% 70 

Architetto di Sistema 19% 70 

Analista programmatore 19% 70 

Database Administrator 19% 70 

Totale 100% 367 

 
Il Servizio prevede lo sviluppo evolutivo collegato alla integrazione di tutti i moduli applicativi che 
verranno indicati dalla Stazione Appaltante e riportati ai paragrafi 3.1 e 3.2. 
 

9.2 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA (WP2) 

9.2.1 SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO UTENTI (WP2 - TASK 2.1) 

Per il servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti è prevista l’erogazione di 580 GG/UU 
attraverso il seguente Team MIX: 
 

Figura Professionale %  GG/UU  

Capo progetto 5% 30 

Analista funzionale 17% 100 

Specialista di Prodotto 26% 150 

Architetto di Sistema 17% 100 

Analista programmatore 17% 100 

Database Administrator 17% 100 

Totale 100% 580 
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Le attività verranno erogate nell'arco di 2 anni, con la seguente ripartizione: 
 

 
 

9.2.2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA (WP2- TASK 2.2) 

Per il servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva è prevista l’erogazione di 600 GG/UU 
attraverso il seguente Team MIX: 
 

Figura Professionale %  GG/UU  

Capo progetto 5% 30 

Analista funzionale 17% 100 

Specialista di Prodotto 25% 150 

Architetto di Sistema 17% 100 

Analista programmatore 20% 120 

Database Administrator 17% 100 

Totale 100% 600 

 
Le attività verranno erogate nell'arco di 2 anni, con la seguente ripartizione: 
 

 
 

9.2.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO E SUPPORTO SPECIALISTICO (WP2 - TASK 2.3) 

Per il servizio di Servizio Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico è prevista l’erogazione di 
219 GG/UU attraverso il seguente Team MIX: 
 

Figura Professionale %  GG/UU  

Capo progetto 16% 34 

Analista funzionale 0% 0 

Specialista di Prodotto 32% 69 

Architetto di Sistema 12% 26 

Analista programmatore 0% 0 

Database Administrator 41% 90 

Totale 100% 219 

 
Le attività verranno erogate nell'arco di 2 anni, con la seguente ripartizione: 
 

 
 
 

2019 2020 Qta Totale

290 290 580
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti

2019 2020 Qta Totale

300 300 600
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva

2019 2020 Qta Totale

109 110 219
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico
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10  RAZIONALI ECONOMICI DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PROPOSTI 

Il corrispettivo economico del presente Progetto è pari a € 829.842,00 
(ottocentoventinovemilaottocentoquarantadue/00) iva esclusa, a cui deve essere aggiunto il  
contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs.1 dicembre 200, n.177. 
 
L’articolazione del corrispettivo è riportata nella tabella a seguire, ove viene altresì indicata la 
modalità di rendicontazione del singolo servizio: 
  

 

2018 2019 2020 TOTALE

Servizi di Sviluppo Software

Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione 

Software ad Hoc
Engineering A corpo  €       199.980,00 - -  €          199.980,00 

Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione Engineering A corpo  €       200.040,00 - -  €          200.040,00 

Servizio di Manutenzione Evolutiva Engineering A corpo  €         87.840,00 - -  €            87.840,00 

Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti Engineering A canone  €         70.350,00  €         70.350,00  €          140.700,00 

Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva Engineering A canone  €         72.150,00  €         72.150,00  €          144.300,00 

Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto 

Specialistico
Engineering A canone  €         28.491,00  €         28.491,00  €            56.982,00 

TotaleServizi  €       487.860,00  €       170.991,00  €       170.991,00  €          829.842,00 

182.565,24€           

6.638,74€               

1.019.045,98€  

Importo IVA 22%

Contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. 

Servizio

Società RTI 

Esecutrice 

Prestazioni

Modalità 

Rendicontazione 

Servizio

Piano Corrispettivi (Iva Esclusa) 
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11 ATTIVITÀ IN CARICO ALLE AZIENDE DEL RTI 

Nell’ambito della specifica fornitura le attività saranno svolte dalle aziende del RTI secondo la ripartizione 

seguente: 

 

Azienda Ripartizione % 

MANDATARIA: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. 100% 

MANDANTE: MUNICIPIA S.p.A. 0% 

MANDANTE: PricewaterhouseCoopers Advisory 0% 

MANDANTE: ENGIWEB SECURITY S.p.A. 0% 

MANDANTE: NTT DATA Italia 0% 

MANDANTE: SQS Italia 0% 
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12 DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

Il RTI dichiara la propria assunzione di responsabilità: 
 

 rispetto, per la parte di propria competenza, alle misure minime di sicurezza emanate da 
AgID, nonché delle future normative che saranno emanate in attuazione alla Direttiva UE 
2016/1148 (Direttiva NIS); 

 rispetto a quanto prevede la normativa vigente di tutela dei dati personali (Dlgs. 196/2013 e 
s-m-i. e Regolamento Europeo GDPR), ivi inclusa la disponibilità ad assumere incarichi che 
derivano dalle attività previste dal Contratto 

 rispetto agli standard AgID, indicati nei seguenti allegati: 
o Allegato 1- Linee Guida per l’adozione di un ciclo di sviluppo di software sicuro 
o Allegato 2 - Linee Guida per lo sviluppo sicuro di codice 
o Allegato 3 - Linee Guida per la configurazione per adeguare la sicurezza del 

software di base 
o Allegato 4 - Linee Guida per la modellazione delle minacce e individuazione delle 

azioni di mitigazione conformi ai principi del Secure/Privacy by Design. 
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13 CONTRIBUTO A CARICO DELL’ENTE 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in 
legge 7 agosto 2012, n. 135, al presente contatto si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, 
D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.  
L’Amministrazione Beneficiaria è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) 
giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella 
misura di  € 6.638,74 (seimilaseicentotrentotto/74). 
 
Per informazioni in merito al contributo a carico dell’Ente il riferimento da contattare è: 
 

Nome Luciano 

Cognome Cococcia 

Ruolo DRG006 - Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione 

Telefono 0862 363623 

Indirizzo mail  luciano.cococcia@regione.abruzzo.it 

PEC drg006@pec.regione.abruzzo.it 

 
 
 

Fine del Documento 


