
Il progetto di un sistema di 
conservazione e gestione degli 
archivi digitali della Regione 

Marche 



Il contesto 

Archivio come sistema 
Sistema trasversale  
Oggetto e metodo  

Il progetto Marche DigiP 
Sistema di gestione 
dell’archivio 
Sistema di conservazione a 
norma 
Criticità e scelte 
Ruoli 

Polo di conservazione digitale 
Centralità rispetto al territorio 
Le responsabilità 



 

Inizio anni Novanta forti trasformazioni istituzionali, tecnologiche e 
normative:  

•Corretta cultura della gestione documentale 

•Processo enfatizzato dalla diffusione delle tecnologie 

•Processo fortemente sostenuto e spinto dal legislatore 

 

Dal punto di vista della gestione documentale, quali effetti: 

• Sistemi di protocollo ancora in fase di transizione dal base all’avanzato 

• Sistemi ibridi 

• Ridotta capacità di penetrazione del documento informatico 

 

 

 

 

 

Quadro 



Paradigma iniziale: l’archivio 

•Funzione trasversale interna alle PPAA 

•Insieme di documenti funzionalmente strutturati e organizzati 

•Complesso di regole, procedure e strumenti per la gestione e 
conservazione 

 

Elementi caratterizzanti del sistema 

•Parti = fasi di vita dell’archivio (corrente/deposito/storico)riunite in un 
unico corpo (archivio unicum) 

•Elementi strutturali = entità dell’archivio che costituiscono i vari livelli 
aggregativi (fascicolo/serie/fondo) della struttura 

•Metodi e regole = tipici della produzione, gestione e conservazione degli 
archivi, che unitariamente caratterizzano l’attività 

 

 

•. 

 

 

 

Archivio come sistema 



separazione degli ambienti di gestione in relazione alle fasi di vita 

 

requisiti per l’attendibilità del sistema documentale corrente 

•Autenticità dei documenti nella fase di formazione 

•Integrità dei documenti nello spazio (trasmissione) e nel tempo 
(conservazione) 

•Accessibilità nel tempo (mantenimento della leggibilità e intellegibilità) 

•Repository qualificato 

 

analisi e progettazione del sistema di conservazione come momento 
qualificante  del percorso di dematerializzazione e di prerequisito verso la 
riorganizzazione dell’intero sistema di gestione documentale 

 

 

 

 

Sistema di gestione documentale e degli archivi 



Valore centrale del documento scritto nell’ordinamento pubblico e privato 
(eredità del diritto romano) 

 

 Strumento di realizzazione e tutela dei diritti individuali e dei 
riconoscimenti collettivi 

Condizione per la trasparenza della PA 

Strumento per l’efficienza delle Amministrazioni 

 

Affidabilità sociale 

Attraverso alcuni criteri legati alla consultabilità deve garantire: 

Ampiezza dell’accesso 

Garanzie di uguaglianza e non discrezionalità per la consultazione 

Procedure definite e trasparenti nelle deroghe agli accessi 

 

 

 

Ruolo degli archivi e dei documenti 



 

 

Archivio come unicum 

Archivi in formazione/correnti distribuiti 

Archivio “formato” di deposito/storico centralizzato 

Relazioni tra entità strutturate gerarchicamente 

Contesto di riferimento (funzioni / soggetti etc.) 

Visione orientata all’utente: 

l’amministrazione     efficienza 

il cittadino, studioso     efficacia 

la memoria, il futuro    rispetto della disciplina 

 

 

•. 

 

 

 

Assunti di partenza 



Necessario: punto di osservazione complessivo dell’intero sistema 

Peculiarità 

Visione dell’archivio come sistema 

Capacità di intravedere l’archivio già formato e guidarne la 
formazione 

Sensibilità nei confronti degli archivi informatici intesi come parte del 
sistema 

Due obiettivi = due committenti 

Funzionamento dell’archivio come memoria/autodocumentazione per 
l’Amministrazione 

Ruolo affidabile dell’archivio come strumento di accesso e 
trasparenza per la comunità 

Risultato = Ruolo dell’archivista come garante dell’affidabilità 
del sistema documentale 

 

Il ruolo dell’archivista 



Raccordo operativo tra i vari uffici che si occupano di protocollo e archivi correnti 

 studio, elaborazione, controllo e monitoraggio delle procedure di protocollazione ed archiviazione 

stesura del piano di classificazione e coordinamento delle operazioni di modifica e aggiornamento 

attribuzione dei livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico 

garanzia che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente 

corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo 

autorizzazione delle operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo 

autorizzazione e coordinamento dell’apertura, dell’uso e della chiusura del registro di emergenza per la 
protocollazione 

conservazione delle copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in luoghi sicuri e 
differenti 

garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo 

garantire il buon funzionamento degli strumenti di gestione dei documenti e dei flussi documentali 

garantire le funzionalità di accesso ai documenti, sia cartacei che digitali 

garantire le attività di gestione dell’archivio, sia cartaceo che digitale 

coordinamento delle operazioni di scarto negli archivi regionali, cartacei e digitali, e raccordo con le strutture 

gestione dell’archivio di deposito centralizzato 

gestione dell’archivio storico centralizzato 

vigilare sull’osservanza delle disposizioni normative in materia di gestione documentale 

stesura e costante aggiornamento dei regolamenti 

Il responsabile del Servizio (ex art. 61 dpr 445/2000) 



Valida i versamenti (documenti/formati/metadati) 

Organizza i contenuti e descrive gli aggregati rispetto al contesto archivistico          
e al sistema di gestione/accessi etc. 

Garantisce:la riproduzione e la conservazione su supporti diversi 

la sicurezza del sistema 

la tracciabilità di tutte le azioni 

la manutenzione di un archivio dei sw usati 

il riversamento e l’aggiornamento dei sistemi 

Consente e regolamenta l’esibizione dei documenti 

Verifica la leggibilità (ogni 5 anni) 

Il responsabile della Conservazione (ex delib. CNIPA 11/2004) 

 



 Rapporto archivi correnti - archivio formato la conservazione di archivi 
digitali inizia da subito nell’archivio corrente, con la formazione dei 
documenti 

 Rapporto con ciò che resta analogico 

 Conservazione di archivi e non di documenti 

 Manutenzione del singolo documento digitale  

 Gestione delle tipiche attività d’archivio  

 Obsolescenza dei sistemi (hw e sw) 

 Accesso e esibizione 

 Ruoli e Responsabilità 

 Problema di sostenibilità a lungo termine, relazione con la normativa 
sugli archivi – poli di conservazione 

Rapporto con il fornitore esterno 

Criticità affrontate/da affrontare 



 

 

 

Il Polo si ispira al principio dell’ininterrotta custodia: 

 documentazione della continuità dei passaggi 

documentazione delle operazioni che i documenti hanno subito 

documentazione delle responsabilità collegate 

testimonianza della storia archivistica  

 

 

 

 

Ininterrotta custodia 



Soggetti 

Produttore (Regione + enti locali): conserva la propria 
responsabilità sugli archivi 

Conservatore (DigiP) 

Conserva fisicamente gli archivi di concentrazione 

Manutiene e aggiorna i sistemi (obsolescenza + normativa) 

Uffici produttori/responsabili  

Sistema di gestione documentale  

Rispondenza e completezza dei metadati richiesti 

Rispondenza dei formati di produzione 

 

 

 

 

 

Soggetti, ruoli e responsabilità 



L’Ente produttore stipulerà con Marche DigitP una convenzione/accordo di 
servizio, le cui finalità sono: 

Creare le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione dei 
documenti informatici nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti; 

Garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di 
conservazione dei documenti informatici; 

Garantire una elevata qualità nei livelli di servizio anche a favore di 
eventuali utenti esterni per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della 
disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e del decreto legislativo 
n.196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” o, in futuro, per ricerche storiche. 

Approvare un disciplinare tecnico in cui dettagliare i termini del 
rapporto, l’operatività della gestione e le caratteristiche degli oggetti 
versati 

La formalizzazione del rapporto 



 L’ente produttore affida la conservazione dei propri documenti 
informatici a DigiP, individuandolo come responsabile della 
conservazione dei documenti trasferiti 

 L’attività di conservazione svolta da DigiP si ritiene in grado di 
soddisfare gli obblighi in capo all’Ente produttore di conservazione  di 
documenti informatici ed in prospettiva di conservazione ed 
ordinamento dell’archivio nella sua organicità. 

Oggetto dei servizi di conservazione 



L’Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici nei 
modi e nelle forme definite da DigiP, garantendone l’autenticità e 
l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata 
nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei 
documenti informatici. In particolare garantisce che il trasferimento dei 
documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con 
la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti 
depositati.  

L’Ente produttore si impegna ad effettuare secondo diligenza e con la 
massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate 
nell’ambito del disciplinare tecnico.  

Obblighi dell’Ente Produttore 



 Si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo la 
funzione di responsabile della conservazione ai sensi della normativa 
vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore 
nel tempo per i sistemi di conservazione 

Si impegna ad effettuare le attività di conservazione  nel rispetto dei 
principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni 
culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBAC (Soprintendenza 
archivistica) 

Il responsabile della conservazione è individuato nella figura del 
responsabile della conservazione di DigiP. 

Garantisce la restituzione in ogni momento dei documenti trasferiti e 
conservati e delle relative evidenze informatiche, che comprovano in 
modo certo e automatico l’autenticità e la corretta conservazione degli 
stessi 

 Si impegna ad adeguare il servizio di conservazione alle future 
modifiche normative.  

 

 

Obblighi di Marche DigiP 



conservazione digitale dei documenti informatici, garantendone il 
mantenimento delle caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrità, 
accessibilità, riproducibilità e intelligibilità; 

organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale 
nella prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per 
costituire, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico 
prevedendo gli opportuni collegamenti logici e descrittivi tra 
documentazione informatica e documentazione cartacea 

la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di 
accesso o per scopi storici 

il supporto tecnico-archivistico 

 

 

I servizi del Polo 



L’accesso ai documenti conservati presso il DigiP avviene con i medesimi 
tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l'Ente produttore 
che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento 
adottato per l’accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull’accesso 
vigenti nel tempo. 

Qualora la domanda di accesso venga presentata al DigiP, questi la trasmette 
immediatamente all'Ente produttore. Il DigiP è tenuto a fornire la propria 
collaborazione, se necessario, per il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di 
accesso previste dalle norme.  

DigiP, qualora gli venga richiesto, può consentire direttamente l’accesso a 
documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, nel rispetto della normativa 
vigente. 

Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due 
enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in 
particolare per quanto riguarda l’eventuale produzione di copie conformi 
cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene 
effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo 
traendolo dall'originale informatico 

Accesso ai documenti conservati in Marche DigiP 



DigiP consente all'Ente produttore l’accesso ai propri sistemi per 
verificare il corretto svolgimento dell’attività di conservazione e per 
consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di 
conservazione 

DigiP consente alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici delle Marche l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile 
ed operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela  prevista 
dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento 
dell'attività di conservazione 

Strumenti di consultazione e controllo 



L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti 
nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire la fornitura dei 
servizi, l'Ente produttore nomina DigiP quale responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali relativi alla conservazione 

Trattamento dei dati personali 



 

 

 

E' un sistema che serve la community territoriale 

L'infrastruttura offre sì un insieme di servizi 

ma costituirà soprattutto un complesso di archivi, di 

patrimoni documentali e di memoria condivisa 

 

 

DigiP come Polo di concentrazione territoriale 


