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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. 

Il presente documento si prefigge di descrivere le modalità con le quali il SUS contribuisce a tale 
processo di informatizzazione degli iter amministrativi, ponendo l’accento sugli scenari di 
integrazione  

  

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). 

Solo questi i contenuti? 

 

1.2. DEFINIZIONI 

• 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 
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. 

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
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
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SIGLA DEFINIZIONE 
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 dello Sportello Unico Servizi… non è l’home page 

 

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. 

• 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 

• Integrazione IdM-SPID - MPROG_SPS_SpecificheTecniche_Integrazione_IdM_SPID_1.0 
• Integrazione Digital Buras - SUS_MPROG_SPS_Specifiche Tecniche di Integrazione con 

il Digital Buras_2.0 
• Integrazione con Banca Dati Procedimenti Regionali - SUS_MPROG_ANR_Analisi dei 

requisiti di dettaglio integrazione banca dati dei procedimenti regionali_1.0 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_software
https://it.wikipedia.org/wiki/Dato
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2. MODELLO DI INTEROPERABILITÀ 

Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato dal 
Presidente del Consiglio in data 31 maggio 2017, introduce un nuovo modello di interoperabilità tra 
le Pubbliche Amministrazioni che supera il modello SPCoop definito nell'ottobre 2005 dal CNIPA 
(oggi AgID) e porta progressivamente alla dismissione della Porta di Dominio come proxy per 
l'accesso ai servizi. 

I nuovi servizi di cooperazione ed i nuovi sistemi fruitori dovranno interfacciarsi direttamente senza 
l’intermediazione dell’infrastruttura delle porte di dominio, utilizzando formati standard (WS SOAP o 
REST). 

Tuttavia, i soggetti titolari di un rapporto di erogazione/fruizione di servizi sono tenuti a gestire gli 
aspetti di sicurezza in precedenza demandate alle Porte di dominio.  

In particolare devono essere gestiti gli aspetti relativi a: 

 sicurezza di canale; 
 gestione degli accessi (autorizzazione alla fruizione del servizio); 
 tracciatura accessi e operazioni; 

 

Estendere… il SUS è compatibile con il nuovo modello di interoperabilità? Quali sono le eventuali 
API REST o SOAP presenti? E’ possibile svilupparne velocemente? Come? 

Descrivere come il SUS implementa il nuovo paradigma AGID sull’interoperabilità tra i sistemi della 
PA 

2.1. ARCHITETTURA 

L'architettura del SUS è intrinsecamente orientata ai servizi, sia nella modularizzazione interna, 
dove i componenti di presentazione e di controllo sono disaccoppiati dalla logica applicativa, 
attraverso uno strato di microservizi esposti con interfacce REST o  SOAP, sia nell'integrazione con 
servizi esterni al perimetro del sistema e sia? Anche internamente al sistema? 

 
Figura 1 - Schema architetturale del SUS 
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Il sistema prevede la realizzazione di connettori specifici (sia con protocollo REST che SOAP) che 
si adattano alla specifica esigenza di integrazione con sistemi esterni, declinando gli aspetti di 
autenticazione/autorizzazione a seconda delle politiche autorizzative richieste dal sistema fornitore 
dei servizi. 

2.2. ADERENZA AL MODELLO AGID 

L'architettura di riferimento per il SUS, aderisce pienamente alle linee guida AgID, laddove i sevizi 
esposti pubblicamente consentano un accesso attivo (CRUD) al patrimonio informativo gestito dal 
SUS.  

In questa ipotesi saranno infatti previsti meccanismi di autenticazione/autorizzazione e di 
tracciamento degli accessi e delle operazioni. L'infrastruttura del SUS utilizzerà il protocollo HTTPS 
per creare un canale di comunicazione criptato tra il client e il server attraverso lo scambio di 
certificati garantendo anche il requisito di sicurezza del canale. 

Di contro, i servizi di mera consultazione di dati pubblici e non sensibili, saranno esposti rilassando 
i requisiti di autorizzazione. Si valuterà caso per caso, la necessità di interporre uno strato di 
autenticazione/autorizzazione al fine di non sovraccaricare il sistema di richieste. 

2.3. EROGAZIONE DI SERVIZI 

Di seguito sono descritti i servizi di interoperabilità che il SUS eroga verso sistemi terzi 

2.3.1. Schede Informative Servizi 

Nell’ambito della realizzazione del SUS, è stato realizzato un modulo per la gestione informatizzata 
del catalogo dei procedimenti (CIP nel seguito). Il catalogo gestisce le schede informative di ciascun 
procedimento amministrativo ed è utilizzato dai referenti delle strutture regionali per la 
creazione/validazione/pubblicazione di nuove schede o per la revisione di schede esistenti.  

Le funzionalità CRUD previste, sopra descritte, verranno rese disponibili anche come web service 
e la stessa logica applicativa sarà condivisa con le GUI di gestione diretta, in piena conformità con 
l’approccio SOA.  

Per l’utilizzo dei servizi da parte di sistemi esterni è prevista un’apposita autenticazione applicativa 
che consentirà al SUS di poter verificare l’identità dei sistemi che desiderano invocare i servizi 
esposti dal modulo CIP (servizi di inserimento/aggiornamento/eliminazione logica) e di tracciarne le 
operazioni (requisiti CIP_NF011, CIP_NF010). 

I web service utili per la sola consultazione delle schede “pubbliche” saranno invece aperti e 
disponibili pubblicamente. Il fruitore principale di tali servizi è il portale istituzionale regionale che 
veicola i dati estratti dagli stessi in apposite sezioni informative rivolte al cittadino. 
 

2.3.2. OpenRubrica 

La necessità di gestire all'interno del SUS le informazioni relative alla struttura organizzativa del 
Sistema Regione, intesa come rete di uffici e persone, ha portato alla pianificazione delle attività di 

mugheddugiampiero
Cosa vuol dire? Abbiamo servizi esposti di questo tipo? Se sono quelli specificati ai paragrafi successivi lo potremmo indicare già da ora.
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sviluppo di un modulo specifico che mutuasse dati e logica applicativa da altri sistemi informativi 
legacy ("DB Procedimenti" e "Open Rubrica"). Tale applicativo ha l'obiettivo di corredare di attributi 
informativi (principalmente di contatto e localizzazione) la struttura gerarchica degli Enti Regionali e 
del personale ivi inquadrato al fine di meglio soddisfare la necessità informativa dei cittadini che 
devono fruire dei servizi messi a disposizione dalla stessa Amministrazione Regionale che li 
governano e gestiscono. 

Il modulo in oggetto, denominato “Open Rubrica”, nome mutuato da uno degli applicativi 
preesistenti, consentirà inoltre di condividere e rendere disponibili a sistemi esterni, come il portale 
istituzionale regionale, le informazioni complete in esso collezionate e gestite. 

Open Rubrica, mediante l’infrastruttura SUS, esporrà web service per la restituzione di tutte le 
informazioni riguardanti le strutture e i singoli dipendenti. 

2.3.3. Stato delle pratiche 

Al fine di consentire l’interoperabilità di base con altri sistemi informativi che già implementano o 
implementeranno procedimenti informatizzati, è prevista dal capitolato di progetto la progettazione 
e lo sviluppo di appositi web service che forniscano informazioni sull’avvio e sullo stato di 
avanzamento dei procedimenti informatizzati. 

Un cittadino che accede allo Sportello Unico e decide di avviare un’istanza di un procedimento 
implementato in un altro SI regionale, avrà a disposizione un meccanismo per il reindirizzamento a 
tale sistema dove è eseguito il processo.  

Per consentire una gestione integrata delle informazioni relative a tutti i procedimenti automatizzati 
in carico all’utente, lo Sportello Unico deve esporre i metodi per poter essere notificato circa i cambi 
di stato del procedimento in esame. In tal modo, dal punto di vista dell’utente, sarà possibile ottenere 
informazioni aggregate e omogenee su tutti i servizi on line avviati. 

L'utente non dovrà necessariamente interagire con lo Sportello Unico per la gestione delle 
interazioni procedimentali, ma potrà colloquiare direttamente con il Sistema Informativo relativo ove 
saranno eseguite tutte le elaborazioni ad esso collegate. 

Ovviamente l'integrazione prevede anche una fase di condivisione delle codifiche sui dati e delle 
politiche di accreditamento e autorizzative. 

Analogamente, qualsiasi sistema esterno può essere notificato dei cambi di stato su di un 
determinato procedimento, gestito all’interno dello Sportello Unico, invocando appositi web service 
che dovranno essere sviluppati. 

2.4. FRUIZIONE DI SERVIZI 

Nel presente paragrafo, in maniera duale rispetto a quanto riportato nel paragrafo precedente, si 
elencano e dettagliano i servizi di interoperabilità che vengono consumati dal SUS attraverso 
opportuni connettori o moduli di integrazione. 

2.4.1. SIBaR 
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Il SIBaR rappresenta il sistema informativo di base dell'amministrazione regionale che supporta la 
gestione delle attività ordinarie degli utenti che riguardano principalmente i flussi documentali. 
Nell'ambito della realizzazione del SUS, risulta particolarmente utile l'integrazione con due 
funzionalità di base del SIBaR che sono state esposte attraverso servizi autenticati REST/JSON 
tramite un opportuno gateway. Tali servizi riguardano principalmente la protocollazione della 
documentazione e il recupero della struttura organizzativa della Regione in termini di uffici e 
persone. 

Protocollazione 

Il servizio di protocollazione risulta di fondamentale importanza per un sistema come il SUS che si 
occupa di informatizzazione dei procedimenti e dematerializzazione del contenuto informativo. 

Le istanze inoltrate dal cittadino in relazione ad un determinato procedimento amministrativo, le note 
di richiesta integrazioni emesse dal Servizio competente, le integrazioni documentali prodotte dal 
cittadino e i provvedimenti finali emessi dal Servizio sono tutti esempi di flussi informativi e di 
interazioni procedimentali che è fondamentale tracciare sia per la consistenza dei dati sul sistema 
SIBaR stesso, sia per il tracciamento su SUS dei tempi di attraversamento relativi al singolo iter 
amministrativo. 

Il servizio di protocollazione si dispiega operativamente in un certo numero di servizi atomici per la 
predisposizione della richiesta, l'inoltro di documentazione allegata, l'interrogazione delle 
informazioni di protocollo di un certo documento etc.  

L'integrazione realizzata nel SUS è in grado di richiamare tali servizi, sia in modalità sincrona che 
asincrona e laddove necessario provvedere ad una orchestrazione degli stessi per fornire 
un'interfaccia semplificata al sistema fruitore. 

Strutture Organizzative 

Nell'ambito della catalogazione e informatizzazione dei processi amministrativi, un aspetto di 
primaria importanza sono le politiche autorizzative di accesso al dato. In particolar modo per quel 
che concerne le funzionalità dedicate al backoffice è fondamentale individuare la struttura 
organizzativa di riferimento nel Sistema Regione, alla quale afferisce un particolare utente al fine di 
consentire ad esso l'accesso ai soli dati di pertinenza di quella specifica struttura. 

Risulta pertanto indispensabile reperire un'informazione certa ed aggiornata circa l'assegnazione di 
un utente ad una determinata struttura. 

Tale informazione, allo stato attuale, è detenuta su sistemi informativi diversi; da un lato i succitati 
applicativi "DB Procedimenti" e il duale "Open Rubrica" e in prospettiva, la loro naturale evoluzione 
nel modulo Open Rubrica del SUS; dall'altro il SIBaR che per i fini della protocollazione dei flussi 
documentali interni ed esterni ha necessità di mantenere costantemente allineato l'organigramma 
delle diverse unità organizzative. 

Con il suddetto obiettivo è stata realizzata l'integrazione col servizio del SIBaR che consente di 
recuperare l'organigramma regionale col dettaglio degli utenti incardinati su ciascuna struttura. 
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Aggiungere che in futuro, una volta disponibile il servizio su Sibar HR, l’organigramma sarà 
recuperato direttamente da tale sistema che è la fonte certificata del dato. 

2.4.2. Nodo pagamenti 

L'integrazione col nodo pagamenti "pagoPA" realizzato dall'AgID, consentirà agli utenti del SUS di 
provvedere ai propri adempimenti attraverso uno strumento evoluto di pagamento elettronico 
semplice, sicuro e trasparente. 

2.4.3. Firma Digitale 

L'integrazione col servizio di firma digitale remota fornirà agli utenti del SUS uno strumento per 
richiedere la firma digitale, per verificare un documento firmato o per estrarre il contenuto di un 
documento firmato (sbustamento). 

2.4.4. Timbro Digitale 

Il servizio di Timbro Digitale consente di produrre codici grafici bidimensionali da apporre sul 
documento originale per una acquisizione successiva ai fini di verifica e tracciamento. L'integrazione 
col suddetto servizio è stata implementata nel SUS. 

2.4.5. IdM RAS 

L'autenticazione al SUS si fonda sul sistema di gestione delle identità digitali IdM RAS (Identity 
Management RAS). L'integrazione col sistema regionale è stata effettuata sin dalle prime fasi del 
progetto e consente l'accesso al sistema tramite codice fiscale e password o in alternativa attraverso 
una smart-card legalmente valida (CIE, CNS). 

2.4.6. IdM SPID 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di autenticazione che permette l'accesso 
ai servizi online con un'unica Identità Digitale. È in corso la migrazione del sistema di autenticazione 
del SUS verso il sistema esterno di autenticazione IdM-SPID, una infrastruttura applicativa gestita 
da un componente Access Manager che si occupa di gestire l’autenticazione dell’utente, lasciando 
a quest’ultimo la scelta di farlo attraverso il nuovo sistema SPID o attraverso la pre-esistente 
piattaforma IdM-RAS, che sarà mantenuta per compatibilità fino alla completa migrazione verso il 
sistema SPID. 

2.4.7. Digital BURAS 

Il BURAS (Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) è lo strumento legale di 
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti della Regione e degli atti dello Stato di 
interesse regionale. Il BURAS consente la consultazione delle pubblicazioni attraverso 
l'individuazione di una serie di parametri di ricerca quali ad esempio gli estremi dell'atto o una parola 
contenuta nel testo. 
Il BURAS espone servizi di interoperabilità SOAP tramite i quali è possibile richiedere la 
pubblicazione di una inserzione, utilizzando i metadati restituiti dai servizi stessi.  

mugheddugiampiero
Non mi pare sia per questo fine.
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2.5. SCENARI DI INFORMATIZZAZIONE 

Nel presente paragrafo vengono illustrati alcuni scenari di informatizzazione dei procedimenti che il 
SUS può contribuire ad implementare offrendosi sia come piattaforma completa di informatizzazione 
(scenario interno) sia come strumento complementare ad altri verticali esterni che informatizzano in 
parte (scenario ibrido) o in toto (scenario esterno) i procedimenti catalogati mediante il CIP del SUS. 

2.5.1. Interno 

In questo scenario la logica applicativa dei procedimenti è completamente implementata nel SUS, 
sia relativamente al front-office che al back-office. L'iter amministrativo è modellato e implementato 
attraverso l'utilizzo di un motore di workflow. 

2.5.2. Esterno 

Nello scenario esterno i procedimenti sono completamente informatizzati in sistemi informativi terzi. 
Per tali procedimenti il SUS riporta, nella scheda informativa del procedimento, un collegamento 
ipertestuale diretto al Sistema informativo di riferimento. 

2.5.3. Ibrido 

In linea teorica, anche se al momento non previsto, si potrebbe realizzare l’informatizzazione di 
alcuni procedimenti suddividendo il suo flusso complessivo in due parti gestite da sistemi distinti e 
cooperanti. Per esempio il SUS potrebbe implementare la parte di presentazione dell’istanza di una 
pratica che poi viene inviata ad un sistema esterno verticale che implementa la gestione 
dell’istruttoria, con un eventuale ritorno dell’esito. 
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3. STRUMENTI PER GLI UTENTI DEL SUS 

Il SUS è un portale che consente al cittadino di avere un punto di accesso unico per poter gestire le 
proprie pratiche online. A tal fine mette a disposizione del cittadino stesso il patrimonio informativo 
completo degli iter a livello regionale e contribuisce in maniera diretta alla loro informatizzazione, 
anche attraverso specifici servizi e strumenti dedicati.  

Obiettivo delle seguenti sezioni è rappresentare gli strumenti e le funzionalità esposte dal SUS con 
particolare riferimento alle potenzialità in termini di interoperabilità con utenti e sistemi esterni. 

 

3.1. SCHEDE INFORMATIVE 

Il SUS è dotato di un modulo apposito, denominato CIP, per la gestione informatizzata del catalogo 
dei procedimenti. Esso contiene le schede informative di ciascun procedimento amministrativo 
all’interno dell’amministrazione regionale e ne consente la fruizione e la gestione, sia all’interno dello 
Sportello Unico sia dai sistemi esterni autorizzati. 

3.1.1. Consultazione 

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità di ricerca dei procedimenti e delle schede 
informative associate presenti nel SUS.  
 
E’ possibile ricercare una scheda di procedimento attraverso i seguenti filtri: 

• Assessorato 
• Direzione Generale 
• Servizio 
• Titolo del procedimento 
• Data di scadenza (dal-al) 
• Stato (In bozza, Redazione completata, Validata, Pubblicata, Da revisionare, Eliminata, 

Archiviata, Rettificata) 

3.1.2. Gestione 

 
E’ possibile creare una nuova scheda, modificarla, visualizzarla, duplicarla e gestirne le 
configurazioni a seconda dei propri permessi e della struttura in cui è incardinata la persona. 
 
 

3.2. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ITER 

Il SUS mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti di supporto per la gestione delle 
proprie pratiche online sia dal punto di vista del cittadino che dalla prospettiva degli operatori di back 
office. In questo paragrafo vengono presentati i principali tool disponibili. 
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3.2.1. Scrivania - Registro 

L’utente Responsabile di Settore può accedere, se abilitato con uno specifico ruolo dall’utente 
Amministratore, dal menù Scrivania al modulo Registri con visibilità del registro di competenza della 
propria struttura organizzativa. Ad esempio, il Responsabile del Settore strutture e organismi sociali, 
del Servizio attuazione della Programmazione Sociale, dell’Assessorato dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale potrà accedere al Registro delle Associazioni di promozione sociale e alle 
funzionalità per la gestione dello stesso. 

3.2.2. Agenda  

La sezione agenda permette di visualizzare e gestire i propri appuntamenti, i propri orari di 
ricevimento e le proprie scadenze, nel caso di utente back office. Mentre nel caso di utente cittadino 
semplice, è possibile richiedere un appuntamento, visualizzare gli appuntamenti già prenotati e 
visualizzare le proprie scadenze. 

3.2.3. Notifiche 

La sezione notifiche consente al Responsabile di Settore di visualizzare le notifiche generate dal 
sistema nell’ambito del procedimento. Ad esempio, nel momento in cui viene protocollata una nuova 
richiesta il sistema invia una notifica automatica a tale utente, che può accedere a tale sezione e 
visualizzarla. 

3.2.4. Pratiche 

La sezione pratiche consente di visualizzare tutte le richieste che sono state presentate dagli utenti 
del front office relative ai procedimenti di competenza della struttura organizzativa di cui l’utente fa 
parte. 
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