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Progetto MeetPAd e fasi esecutive

• CUP B31C17000010009 – CIG DERIVATO 73346275AC (contratto quadro 

CONSIP «sistemi gestionali integrati» ID 1607 lotto 3)

• Piano dei Fabbisogni DDPF n. 15/INF del 12 marzo 2018

• Progetto esecutivo prot. n. 405395 del 12 aprile 2018

• Contratto reg. int. 2018/446 del 20 luglio 2018

• Avvio esecuzione KOM 07 agosto 2018

• Early release 15 ottobre 2018

• 1° rilascio 30 novembre 2018

• 2° rilascio 13 marzo 2019

• 3° rilascio 21 giugno 2019

• http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd

Sistema Informativo a supporto di una piena Collaborazione digitale inter-

istituzionale da remoto - non solo una piattaforma di Videoconferencing - con 

particolare riferimento al caso della Conferenza Dei Servizi Telematica per 

gestire, in primis, i processi di ricostruzione post sisma, ma ad esempio anche 

l’avanzamento amministrativo della BUL nei territori

un progetto in coerenza con la visione, le strategie, le esigenze e i programmi 

della Regione Marche – ma anche in linea con direttive e specifiche 

nazionali, dunque riusabile sull’intero territorio nazionale

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd
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Tecnologie per snellire e semplificare

Strumenti gestionali di collaborazione e interazione online, e di condivisione di 

contenuti e documenti dematerializzati tra soggetti territoriali, al fine di 

processi amministrativi, renderli più agili, fluidi ed efficienti, semplificare dialogo e 

lavoro da remoto

non un prodotto confezionato, ma un sistema a disposizione di una pluralità di 

soggetti abilitati, frutto di una progettazione condivisa e partecipata – non 

possibilmente codice sorgente riusabile

un sistema sviluppato per componenti atomiche e micro-servizi, facilmente 

riusabili e generalizzabili, estensibili

Un sistema di pianificazione e conduzione di incontri legalmente validi tra 

soggetti della PA, tramite videoconferenze o in ambienti virtuali, in forma 

interamente digitale

una infrastruttura abilitante, per governare procedimenti, processi e servizi 

sincroni e asincroni – in modo trasversale, a prescindere dallo specifico caso 

d’uso

che ottimizzi l’uso di componenti già realizzate e di banche dati informatizzate 

condivise per la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni, adeguatamente 

integrate con le altre piattaforme e applicazioni regionali (protocollo, 

conservazione, gestionali, etc.)

in grado di sfruttare i paradigmi tecnologici più avanzati: Chatbot (help online), 

NLP + algoritmi semantic retrieval / recommendation (ricerca intelligente di 

contenuti contestuali), Cloud computing (scalabilità)

DISRUPTIVE 
TECHNOLOGIES
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L’architettura tecnologica proposta fa riferimento esclusivamente a soluzioni e prodotti 

open source, basati su standard aperti e tecnologicamente operanti su stack java in 

ambiente Linux.

Inoltre, l’architettura esprime innovazione, interoperabilità, riuso e trasparenza, grazie ad 

una piattaforma cloud based evoluta e interoperante, capace di scalare anche oltre 

l'ambito attualmente previsto.
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MeetPAd permette una collaborazione multicanale, utilizzabile in diversi contesti che

coinvolgono più amministrazioni del territorio (Ministeri, Regione, Ufficio Speciale Ricostruzione,

Province, Comuni, ecc.), con il fine di semplificare la gestione di incontri e la condivisione di

contenuti tra i soggetti coinvolti.

Regione Marche
Commissario Straordinario 

Ricostruzione

Ministeri

Comuni

Imprese 
e Professionisti

Meeting 
virtuali

Documenti Digitali
inter-istituzionali

Conformità 
e validità

Datacenter Regione Marche

Sottoscrizione 
accordi

Uno spazio di collaborazione
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La piattaforma MeetPAd è dotata dei più evoluti strumenti di collaborazione e condivisione e

tra questi ciò che sicuramente rappresenta l’impulso alla trasformazione digitale della

Conferenza dei Servizi è l’idea di disporre di una componente di gestione documentale

istituzionale che permette a enti e amministrazioni di collaborare attraverso diversi canali

sottoscrivendo documenti digitali con valenza erga omnes conservati in conformità nel

regionale.

Questa caratteristica viene raggiunta mediante la stipula di uno specifico accordo di collaborazione all’utilizzo
della piattaforma in cui sono definiti termini, modalità e responsabilità.

Lo scenario di riferimento per un Ente che utilizza i servizi di
MeetPAd è il seguente:

1. Stipula dell’accordo di utilizzo

2. Indizione della Conferenza Telematica dei Servizi

3. Caricamento della documentazione digitale

4. Gestione del procedimento sincrono o asincrono

5. Sottoscrizione digitale degli atti

6. Conclusione del procedimento

Con questo modello per l’intera gestione documentale e degli
atti del procedimento non è richiesta interazione con i
sistemi dell’Ente che può gestire in conformità l’intero
procedimento per via digitale.

Datacenter Regione Marche

Documenti digitali inter-istituzionali
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• D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 disciplina delle CdS per la 

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma

PERMANENTE / REGIONALE

• Codice comunicazioni elettroniche Capo V Disposizioni relative a 

reti e impianti Art. 88 Opere civili, scavi e occupazione di suolo 

pubblico (BUL)

• Autorizzazioni e valutazioni ambientali (VIA, AIA, PAUR, …)

PREISTRUTTORIA / DECISORIA

• ma anche un semplice MEETING OPERATIVO da remoto

Conferenze di Servizi a norma • D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 nuova disciplina della CdS digitale

SEMPLIFICATA

SIMULTANEA                                                          

Tipi di Conferenze di Servizi
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TEMPO

• AGENDA, CALENDARIO CONDIVISO, «DOODLE», SCADENZARIO

• DELEGHE E SOSTITUZIONI

• GESTIONE COMPRESENZA EFFETTIVA 

autenticazione per verifica legale, scadenzario, 

tracciabilità e registrazione opzionale tracce 

audio/video, …

SPAZIO

• CONFERENCE ROOM - MIO UFFICIO/PC - DEVICE IN MOBILITA’

• LUOGO GEOGRAFICO OGGETTO DELLA PRATICA

• OGGETTI FACILMENTE CONDIVISI IN UNO SCAFFALE/SCRIVANIA

DIGITALE
 FILE E DOCUMENTI (FASCICOLO INTERISTITUZIONALE)

 SCHERMO

 EDITING CONTEMPORANEO, MODELLI, FIRMA, INOLTRO 

PEC,    VERBALIZZAZIONE AUTOMATICA, …

LAVAGNA (APPUNTI)

 MAPPA

 SISTEMA DI VOTAZIONE

 NOTIFICHE

 ALTRE RISORSE ESTERNE (ONLINE – INTEROPERABILITA’)

Dimensioni della collaborazione e funzionalità


