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Glossario 
 
Di seguito la definizione dei termini utilizzati in questo documento: 
 
ACSOR: Anagrafe Comunale Soggetti Oggetti Relazioni, modello dati prodotto 
nel progetto Elifis/Elicat del Primo Avviso ELISA. 
 
Apps: sono applicazioni operanti su dispositivo mobile, che compongono la Mia 
Pagina. 
 
ARPA: Infrastruttura per l'autenticazione, autorizzazione e accesso ai servizi 
online della Regione Toscana. 
 
Back-office: sistema gestionale interno ad un Ente contenente le informazioni 
da esporre nel Sistema oggetto della fornitura. 
 
 
Mashup: sito o applicazione web di tipo ibrido, cioè tale da includere 
dinamicamente informazioni o contenuti provenienti da più fonti. 
 
Mia Pagina: pagina profilata prodotta dal Sistema oggetto della presente 
fornitura, diventa Fascicolo del Cittadino o Scrivania dell’Operatore a seconda 
se esposta verso il cittadino o verso la intranet dell’Ente. 
 
Risorsa: si intende risorsa web esposta dall’Ente qualunque oggetto digitale 
che sia pubblicato verso il Sistema oggetto della presente fornitura. Esempi di 
risorse sono le schede servizio, i moduli, i feed RSS, i servizi online, link ad 
applicativi di back-office, viste da banche dati, etc. 
 
Scheda Risorsa: è l’insieme logico-funzionale delle risorse (servizi e dati) 
esposte da un Ente verso la Mia Pagina, costruito dal modulo di aggregazione 
del Sistema oggetto della presente Fornitura. 
 
Scheda servizio: pagina informativa esposta online nella Rete Civica di un 
ente, contenente informazioni utili sul servizio erogato (orari di apertura, 
indirizzi, responsabile, decorrenze, etc). 
 
Servizi online: si intende quei servizi per cui è possibile almeno avviare 
l’istanza online (es. servizi erogati dal progetto PEOPLE). 
 
Sistema: viene così definito l’insieme delle componenti software oggetto della 
presente Fornitura (create ad hoc o facenti parte di prodotti di terze parti con 
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le licenze indicate al 4.2  comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto a cui il 
presente allegato si riferisce). 
 
Widget: è un componente grafico (box) dell’interfaccia utente, in cui è 
racchiusa un’applicazione erogata all’interno della Mia Pagina. Si parla di 
“desktop widget” qualora il widget sia accessibile senza la necessità di un 
browser, direttamente da un’interfaccia del sistema operativo del PC. 
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1. Premesse 

 
 
Questo documento è l’allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto – di seguito 
CSA - per la realizzazione del Sistema del Fascicolo del Cittadino e Scrivania 
dell’Operatore, oggetto delle attività di cui al WP3 del progetto ELI4U del 
programma ELISA. In questo documento sono raccolte le specifiche tecniche 
del Sistema oggetto della Fornitura. Si rimanda agli altri documenti di gara 
(bando, disciplinare, CSA) per la descrizione delle modalità di svolgimento della 
gara e della relativa Fornitura. 
Il Capitolo 2 del presente documento descrive brevemente gli obiettivi 
principali del Sistema contenuto nella presente Fornitura. 
Il Capitolo 3 indica il contesto/background tecnologico di riferimento per la 
presente Fornitura, derivato dai diversi progetti passati in cui gli Enti pilota di 
Eli4U-WP3 sono stati coinvolti.  
Il Capitolo 4 descrive l’architettura funzionale di riferimento del Sistema 
oggetto della presente Fornitura, indicando i diversi livelli logico-funzionali che 
la costituiscono. 
Il Capitolo 5 descrive con maggior dettaglio le caratteristiche degli elementi 
che costituiscono l’infrastruttura portante del Sistema ed il modulo di 
aggregazione delle risorse da esporre. 
Il Capitolo 6 dà un maggior dettaglio sulla componente relativa al front-end 
verso il cittadino, costituito dalla istanza di Mia Pagina detta Fascicolo del 
Cittadino. 
Il Capitolo 7 è analogo al Capitolo 6, ma relativo al front-end verso la intranet 
dell’Ente, costituito dall’istanza di Mia Pagina denominata Scrivania 
dell’Operatore. 
Il Capitolo 8 contiene una descrizione dettagliata delle caratteristiche attese 
per il Sistema. 
Il Capitolo 9 contiene una descrizione dei requisiti obbligatori richiesti per la 
presente Fornitura. 
Come indicazione ulteriore per il Fornitore, sono riportati infine in appendice 
degli esempi di Use Cases del Fascicolo del Cittadino e della Scrivania 
dell’Operatore, e ulteriori dettagli tecnici sui sistemi in esercizio presso il 
Comune di Firenze, con cui il Sistema oggetto della presente Fornitura si dovrà 
integrare. 
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2. Obiettivi 

 
Obiettivo della Fornitura è realizzare una nuova modalità di erogazione di 
contenuti online, che, in linea con l’evoluzione del web e della normativa, offra 
agli enti la possibilità di aggiungere, con l’approccio a “mashup”, nuovi 
contenuti nella “rete civica” personalizzata del cittadino e nella “scrivania 
dell’operatore” (accesso a servizi transazionali tramite “widget”, dati sulle 
pratiche riguardanti il cittadino, contenuti “push” profilati, etc). 
 
Altro obiettivo del WP3 del progetto Eli4U, di cui il presente documento fa 
parte, è la valorizzazione delle esperienze fatte negli altri progetti ELISA, in 
particolare nella ricomposizione delle informazioni in ambito fiscalità e catasto 
(estensione del modello ACSOR) e del CRM IQuEL. 
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3. Contesto tecnologico di riferimento 

 
Il contesto tecnologico-infrastrutturale di riferimento su cui si inserisce il WP3 
di Eli4U proviene dalle seguenti esperienze a livello nazionale e regionale, e dai 
prodotti ad esse correlati. 
 

Progetto Output Relazione con ELI4U 

PEOPLE Piattaforma per erogazione 
servizi online 

Fonte dati per servizi online 
inviati alla PA, risorsa esposta 
nella Mia Pagina 

Progetti ELISA 
ELICAT/ELIFIS/FEDFIS 

Dati aggregati in DWH per 
fiscalità e catasto, ACSOR, 
modalità di aggregazione dati 
in datamart per analisi 
fiscalità 

Fonte dati per dati fiscalità e 
catasto. Spunti per modello 
dati del cittadino. 

Progetto Risorsa Dati del 
Comune di Firenze 

Star-schema/modello dati per 
tutti i dati del cittadino, 
motore di bonifica dei dati.  

Spunti per modello dati del 
cittadino, esempi di query per 
visualizzazione situazione del 
cittadino nei back-office 
comunali 

Progetto WIKIPOWER – 
Regione Emilia Romagna 

Piattaforma wiki per il 
supporto alla partecipazione e 
condivisione dei contenuti sui 
siti della PA 

Da inserire nel fascicolo del 
cittadino: possibilità attivare 
funzionalità di tipo wiki su 
CMS della PA. 

Progetto Fascicolo 
Sanitario Elettronico di 
Regione Toscana 

Sistema di aggregazione 
federata di dati da fonti 
diverse, con particolare 
attenzione a protezione dati 
personali. 

Modello di aggregazione dati 
da fonti distribuite e con 
diversi titolari del dati e 
diversi profili di fruizione. 
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4. Architettura di riferimento 

L’insieme dei prodotti del WP3 di Eli4U ha sostanzialmente tre macro risultati 
attesi, che sono riassumibili nelle seguenti voci: 

1) Modello dati e sistema di aggregazione dei contenuti per la “Mia Pagina,” 
declinata in termini di “Fascicolo del Cittadino” e “Scrivania 
dell'Operatore” (deliverable A4.3P1 indicato nel CSA) 

2) Modulo di presentazione dei contenuti nel “Fascicolo del Cittadino” 
(deliverable A6.2P1 indicato nel CSA) 

3) Modulo di presentazione dei contenuti nella “Scrivania dell’Operatore” 
(deliverable A5.2P1 indicato nel CSA) 

I suddetti moduli, e l’architettura generale del Sistema, possono essere anche 
rappresentati attraverso il seguente schema logico-funzionale: 

 

Schema logico-funzionale dell'architettura del sistema. 

 

All'interno di ciascun livello mostrato in Figura, sono evidenziati i moduli 
operativi. Le risorse individuate si riferiscono all'integrazione con un generico 
Ente. 
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A partire dalle risorse disponibili si individuano i seguenti livelli: 

• Livello dei Dati e dei Servizi. Questo strato del Sistema comprende i 
moduli che realizzano i vari tipi di accesso alle risorse complessivamente 
disponibili, intese nella forma sia di dati e informazioni che di servizi. In 
termini di risorse si distingue in: 

◦ risorse interne all'ente 

◦ risorse esterne all'ente, 

mentre per quanto riguarda i tipi di accesso, questi ultimi sono suddivisi 
in: 

◦ accessi mono-direzionali di sola lettura 

◦ accessi bi-direzionali asincroni 

◦ accessi bi-direzionali sincroni. 

• Livello di Aggregazione e Profilazione. Questa componente della 
struttura è delegata alla raccolta e alla catalogazione dei dati e dei 
servizi, al fine di creare dei “nodi di accesso,” che li trasformino in risorse 
accessibili in modo profilato nell’interfaccia utente. Ad ogni risorsa 
saranno associati metadati supplementari (tags) che ne permetteranno il 
collocamento in uno specifico modello dati, da utilizzare per selezionare 
quali risorse mostrare all’utente. Questo livello, inoltre, ha anche il 
compito di esporre ciascuna risorsa secondo una metafora comune, che 
ne permetta l'accesso attraverso metodi e protocolli standardizzati. Il 
Livello di Aggregazione deve permettere l’integrazione – fra le altre cose 
– del modello dati ACSOR, risultato dei progetti ELIFIS–ELICAT-FEDFIS, 
adottandone la componente di integrazione (Enterprise Service Bus) che 
consente la cooperazione con le varie risorse presenti a livello dei dati o 
su risorse esterne. Particolare attenzione sarà posta alla sicurezza e al 
controllo degli accessi da parte di profili utente autorizzati alle singole 
risorse esposte verso la Mia Pagina. 

• Livello di Presentazione. Questo elemento dell'architettura comprende 
le funzioni necessarie ad adattare e trasformare i contenuti de la Mia 
Pagina ai diversi canali di erogazione delle informazioni (web, mobile, 
etc).  

• Livello delle Applicazioni. Questo livello comprende le applicazioni 
(widget o apps) con cui gli utenti interagiscono materialmente. Si tratta 
di un livello multi piattaforma, che comprende soluzioni tecnologiche 
diverse a seconda delle necessità e del livello di servizio dell'ente 
erogante. In particolare, si prendono in considerazione applicazioni web e 
per dispositivi mobili. 

Questa architettura si presta alla realizzazione di un certo numero di processi 
informativi, lasciando ai singoli enti la possibilità di configurare il Sistema sulla 
base delle proprie esigenze, dei flussi informativi e delle tipologie di risorse 
disponibili. I vari livelli vengono percorsi sostanzialmente da due tipi di flussi, 
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quello legato al cittadino e quello relativo al dipendente/operatore. Nel primo 
caso la comunicazione è essenzialmente rivolta all'erogazione di una serie 
informazioni e all’invocazione di servizi di pubblico interesse o strettamente 
relativi all'utente richiedente, che provengono dai sistemi di back office di un 
Ente o da quelli esterni al singolo Ente. Nel secondo caso, invece, i contenuti 
presenti nell’interfaccia lato cittadino sono ugualmente accessibili anche 
all’operatore autorizzato, sebbene con maggiori privilegi e possibilità di 
selezionare lo specifico cittadino. Inoltre, l’operatore/dipendente potrà trovare 
le sue risorse intranet di uso più comune sotto un’unica interfaccia web. La 
figura che segue illustra una possibile modalità di dispiegamento del sistema 
oggetto della presente fornitura nel Comune di Firenze. In particolare, sono 
evidenziate le risorse web esponibili dall’Ente, sul fronte intranet ed extranet, e 
le possibili modalità di presentazione verso l’utente. 

 

 

Esempio di schema dei flussi previsti per la MiaPagina nel Comune di Firenze  

4.1 Paradigma tecnologico di accesso alle risorse 

Data la varietà delle possibili risorse esponibili nella Mia Pagina, sorge la 
necessità di associare alle risorse stesse dei metadati che le descrivano, e che 
siano funzionali al livello delle applicazioni di front-end. 

AggregazioneAggregazioneProfilazioneProfilazionePresentazionePresentazione

Protocollo

Rubrica

Msg dalle R.U.

Gestionali

Dati Dati B.OB.O..
Risorsa DatiRisorsa Dati

Rete civica

KMS 
(schede servizio)

Scrivania 
dell’Operatore

Fascicolo del 
Cittadino web

Fascicolo del 
Cittadino app

CRM 

IntranetIntranet

ExtranetExtranet

Verifica dei dati del 
cittadino/operatore
Profilazione delle 

risorse web esposte 
e del cittadino

Storicizzazione delle 
preferenze

Aggregazione dei 
contenuti con 

interfacce standard

StorageStorage geografico geografico 
Regione ToscanaRegione Toscana

Dati extra-Comunali
Es. Bollo auto, Fascicolo scolastico, etc

Feed/news 

Feed da Internet (ANSA, etc)

Adeguamento 
dei contenuti a 

diverse 
interfacce

CART

Risorse web esposteRisorse web esposte

CST 
multi-ente
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La figura che segue illustra un possibile paradigma concettuale di 
trasformazione sintattico-semantica dei flussi informativi, dalle risorse esposte 
verso l’interfaccia utente. 

 

Schema di accesso alle risorse 

Da un punto di vista tecnologico, lo schema precedente può essere tradotto in 
un meccanismo basato sui seguenti elementi: 

• l'indirizzo di connessione alla risorsa. E' costituito da un URI 
(Uniform Resource Identifier), ovvero da un identificativo che permette 
di individuare in modo univoco la risorsa esposta; poiché la risorsa non si 
espone direttamente sulla rete, questo è sostanzialmente l'indirizzo che 
consente di accedervi, che realizza lo strato di interfaccia per quella 
risorsa; 

• il descrittore della risorsa. E' un documento che contiene le specifiche 
della risorsa associata e consente di individuarne il tipo e la natura 
indipendentemente da come questa venga presentata dal modulo di 
aggregazione; può essere utilizzato per stabilire regole di connessione e 
di invio e ricezione dati, secondo gli schemi previsti dallo standard 
impiegato; consente di “taggare” e in generale di profilare la risorsa 
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secondo un modello predefinito; permette anche di poter specificare se 
quest'ultima è stata aggregata a partire da un sistema singolo oppure se 
è costituita dalla risultante di più processi (come nel caso dell’ACSOR). Il 
descrittore potrà anche essere un elemento abilitante l’esposizione in 
logica Open Data delle risorse contenenti dati pubblici (in prospettiva 
mediante gli standard relativi ai Linked Data). 

• il modulo di interfaccia. E' un modulo software, prodotto da chi ha 
integrato la risorsa nel sistema unitamente al modulo di aggregazione, 
che implementa l’interfaccia per detta risorsa; da un lato si espone verso 
la Mia Pagina realizzando una comunicazione basata sullo standard 
stabilito e sulla base delle eventuali regole definite nel descrittore; 
dall'altro lato dialoga direttamente con il modulo di aggregazione; in ogni 
caso ha il compito di tradurre e ricodificare le informazioni in modo da 
renderle fruibili agli interlocutori del modulo di aggregazione; si richiede, 
inoltre, che il suo funzionamento sia trasparente al soggetto richiedente; 

• il modulo di acquisizione. E' costituito dal software che si interfaccia 
direttamente ai singoli elementi che costituiscono la risorsa nel suo 
complesso; da un lato dialoga con quest'ultima nel suo linguaggio nativo; 
dall'altro comunica con il modulo di interfaccia attraverso uno standard 
opportuno; 

• la risorsa. Può essere costituita da un servizio, da dati o da entrambi; 
può avere natura “semplice” (ovvero generata da un unico processo) 
oppure “complessa” (ovvero essere a sua volta realizzata mediante più 
processi interagenti); può essere di tipo “passivo” (di sola lettura) 
oppure di tipo “attivo” (interattiva). 

L'accesso ad una risorsa potrebbe procedere, dunque, come segue: il livello 
applicativo si connette all'indirizzo della risorsa e ne preleva il descrittore. In 
base a ciò che è riportato in questo documento, viene realizzata la connessione 
del soggetto con il modulo di interfaccia alla risorsa, il quale a sua volta 
effettua gli accessi ad essa attraverso il modulo di aggregazione. 

Questo meccanismo introduce tra il soggetto richiedente e la risorsa una serie 
di strati “logici” e “funzionali,” che consentono la realizzazione di una 
comunicazione bidirezionale: in un verso essi aggregano, profilano e 
formattano adeguatamente le informazioni provenienti dalla risorsa; nell'altro 
recepiscono i comandi dal soggetto richiedente e li trasformano dal loro 
formato standardizzato originale in una serie di operazioni nel linguaggio nativo 
degli elementi che costituiscono la risorsa stessa. 

E' doveroso sottolineare che l'esistenza del descrittore è funzionale alle 
operazioni di manutenzione e aggiornamento del sistema, consentendo di 
aggiungere, rimuovere o sostituire le risorse disponibili in modo rapido, 
sfruttando al meglio la standardizzazione del linguaggio con cui queste 
vengono accedute. 
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5. Descrizione dell’Infrastruttura del Sistema – Modulo di 

aggregazione dei dati e interfaccia di presentazione 

I dati, le informazioni ed i servizi che popolano la Mia Pagina sono acquisiti dal 
Sistema a partire da una serie di sorgenti a cui esso ha accesso. Tali fonti 
possono essere interne all’Ente, oppure possono essere costituite da sistemi 
informativi esterni utilizzabili grazie ad una specifica convenzione o accordo. 
Dunque, l’Ente può esporre risorse che possono essere molto diverse tra loro, 
anche  tecnologicamente, e per questo motivo devono essere presentate al 
mondo delle applicazioni di front-end attraverso una serie di interfacce 
opportunamente standardizzate. Il Sistema, durante questo processo di 
acquisizione e presentazione finale delle risorse, inserisce anche un 
meccanismo di aggregazione e profilazione, che permette di veicolare in modo 
puntuale e centrato sulle esigenze dell’utente i dati, le informazioni ed i servizi 
che compongono l’offerta dell’Ente dentro la Mia Pagina, sia essa verso il 
cittadino o verso l’operatore/dipendente. 

5.1 Acquisizione delle risorse 

I tipi di risorse che un ente può avere a propria disposizione spaziano dai dati 
contenuti in uno dei suoi database ai feed RSS provenienti di siti web esterni, 
passando per web service della propria rete interna o documenti condivisi. Il 
sistema, quindi, deve essere in grado di gestire un'ampia gamma di situazioni 
e scenari tecnologici diversi. In questa prospettiva, la fase di acquisizione deve 
essere realizzata attraverso una struttura modulare, che dia modo di 
interfacciarsi almeno con le seguenti tipologie di risorse: 

• viste di database, 

• file condivisi esposti su FTP/SFTP, 

• contenuti statici e dinamici su protocollo HTTP/SHTTP, 

• posta elettronica POP o IMAP, 

• feed RSS 

• web service. 

Questi tipi sono considerati un nucleo minimo ed indispensabile di categorie 
che sicuramente fanno parte della dotazione a disposizione di ciascun ente. 
Inoltre, per ciascuno di essi devono essere prese in considerazione le diverse 
tipologie di accesso che sono state evidenziate precedentemente, ovvero 

• sincrono mono e bi-direzionale 

• asincrono mono e bi-direzionale. 

In generale, il Sistema deve essere in grado di interfacciarsi con i meccanismi 
di autorizzazione di accesso associati alle singole risorse, ma eventualmente 
deve poterne integrare di nuovi qualora ciò sia necessario per una corretta 
esecuzione delle applicazioni che andranno a popolare la Mia Pagina. 
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I sistemi informativi di un Ente sono molteplici e mutevoli nel tempo, quindi, il 
Sistema oggetto della presente fornitura deve possedere uno strumento di 
amministrazione che permetta di inserire, rimuovere, modificare e configurare 
tutte le risorse che vanno a costituire l’offerta rivolta all’utente contenuta nella 
Mia Pagina. 

5.2 Sistema di aggregazione delle risorse 

Come già detto in precedenza, il Sistema deve acquisire risorse da fonti 
eterogenee ed aggregarle a seconda delle esigenze specifiche dell’offerta che 
sarà proposta dalle applicazioni di front-end della Mia Pagina. Questo implica la 
necessità di un modulo di aggregazione il cui compito è quello di raggruppare i 
dati, le informazioni ed i servizi in gruppi logico-funzionali, che costituiscano la 
base più adeguata per la generazione dei contenuti che verranno esposti dal 
Sistema per rispondere alle richieste degli utenti. 

Il suddetto modulo, quindi, dovrà potersi integrare con i flussi di informazione 
che già sono presenti all’interno dell’Ente, sfruttando le componenti per 
l’acquisizione dei dati che sono state individuate nel precedente paragrafo 
come le fonti più tipiche. Questa funzione, in generale, può essere realizzata 
secondo due diversi paradigmi non mutuamente esclusivi, la cui scelta dipende 
soprattutto dalla natura dei sistemi informativi da cui derivano le risorse. Si 
parla, quindi, di aggregazione “differita” e a “runtime”. Nel primo caso il 
Sistema preleva le informazioni dalle relative sorgenti e le utilizza per creare 
sul suo database interno delle “schede risorsa”, che vengono aggiornate 
secondo un meccanismo periodico asincrono oppure uno sincrono attivato dalle 
variazioni sulle risorse stesse. Nel secondo caso, invece, il Sistema preleva i 
dati, le informazioni ed i servizi necessari a soddisfare le richieste dell’utente 
esattamente nel momento in cui queste devono essere usate. Ciò presuppone 
la presenza di un meccanismo espressamente dedicato ad incanalare i flussi 
informativi secondo schemi che siano aderenti all’offerta dell’Ente. Nelle due 
situazioni precedenti si può ipotizzare anche la possibile presenza di un 
Enterprise Service Bus (ESB) dell’Ente, con cui il Sistema deve potersi 
integrare ed interagire al fine di veicolare correttamente i servizi disponibili. 

 

Nel primo dei precedenti scenari, il modulo di aggregazione replica le 
informazioni dalle fonti dati sorgenti secondo un determinato modello dati delle 
risorse esposte dall’Ente (servizi, dati del cittadino, modulistica, etc etc), che 
viene implementato mediante un database relazionale, focalizzato alla raccolta 
e all'integrazione delle informazioni di interesse per l’utente che si interfaccia 
con la pubblica amministrazione locale (istanze attivate, eventi sottoscritti, 
reminder di scadenze ed adempimenti, reclami e segnalazioni, notifiche e 
messaggi, etc…). Mediante questo meccanismo di replicazione dei dati ogni 
soggetto viene quindi messo in relazione con eventi di varia natura: dalle 
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scadenze di tipo amministrativo (pagamenti di rette e tributi), alle pratiche in 
corso, agli eventi socio-culturali d’interesse.  

Nel secondo scenario, invece, il Sistema memorizza secondo un apposito 
schema soltanto “dove” sono contenute le singole informazioni, necessarie per 
comporre l’offerta dell’Ente rivolta agli utenti, oltre agli eventuali metadati 
associati a ciascuna risorsa. Quindi, mediante un meccanismo “a puntatori”, il 
modulo di aggregazione ricostruisce la scheda con i dati ed i servizi da esporre 
nel momento stesso in cui questi sono necessari. La seguente figura mostra un 
esempio di come potrebbe avvenire il recupero dei dati secondo questo 
modello: 

 
Schema con recupero dati a run-time. 

 

E’ bene sottolineare che anche i servizi erogati dall’Ente devono essere 
aggregati insieme ai dati in modo da comporre (preventivamente o a runtime) 
una “scheda risorsa”, che costituisca l’insieme logico-funzionale delle risorse 
che servono per soddisfare le singole richieste degli utenti. 
Tale aggregazione è realizzabile sia con l’introduzione di un motore di ESB, sia 
in modalità più semplici che siano integrate nel Sistema offerto in Fornitura. 
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Rispetto alle componenti sopra menzionate per il modulo di aggregazione, il 
Fornitore dovrà garantire che il Sistema sia integrabile anche con gli strumenti 
che costituiscono i risultati dei progetti ELIFIS–ELICAT-FEDFIS e in particolare 
con le due componenti: 

- la ACSOR (Anagrafe Comunale dei Soggetti, degli oggetti e delle loro 
relazioni); 

- l’Orchestratore locale (l’Enterprise Service Bus adottato per gestire i 
servizi di integrazione applicativa).  

ACSOR è costituito da una banca dati cooperativa che viene alimentata 
attraverso servizi disegnati sul cosiddetto layer di integrazione, rappresentato 
dall’ESB Orchestratore Locale, che coordina la comunicazione e la cooperazione 
dei diversi servizi aziendali presenti sul business logic layer e/o su sistemi 
esterni.  

All’interno del sistema ACSOR, sono state identificate le seguenti Anagrafi 
satellite, in relazione ai corrispondenti servizi aziendali: 

• Satellite Registro Imprese; 

• Satellite Procedimenti edilizi; 

• Satellite Licenze Commercio; 

• Satellite Anagrafe tributaria; 

• Satellite Tributi; 

• Satellite Atti Unici; 

• Satellite Successioni; 

• Satellite Locazioni; 

• Satellite Utenze elettriche; 

• Satellite Ristrutturazioni; 

• Satellite Redditi; 

• Satellite Utenze Gas; 

• Satellite DocFa; 

• Satellite Catasto; 

• Satellite SIT; 

• Satellite Anagrafe popolazione. 

A queste potenziali anagrafi satellite saranno aggiunte quelle giudicate rilevanti 
per il progetto ELI4U. Quelle prioritarie sono considerate il sistema CzRM e le 
banche dati relative ai servizi alla persona (educativi, sociali, mobilità, ecc.) ed 
ai conseguenti ‘debiti’ maturati (prospetto ‘del dovuto e del pagato’ o ‘estratto 
conto’ del cittadino). 

Lo scenario traguardato con questo approccio, e gli strumenti disponibili, 
consentono di pensare il sistema di aggregazione combinando un meccanismo 
“a puntatori” che consente di recuperare i dati di interesse  nel  momento 
stesso in cui viene effettuata la richiesta a una risorsa, sia un meccanismo 
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basato sullo sfruttamento di un database interno (con accesso a dati già 
aggregati). Di fatto, quindi, ACSOR e l’Orchestratore Locale costituiscono di per 
sé uno strato di aggregazione delle risorse, che il Sistema deve essere 
semplicemente in grado di integrare a livello architetturale. Deve però essere 
possibile per un Ente dispiegare il Sistema oggetto della presente Fornitura 
senza dispiegare le componenti ACSOR e Orchestratore Locale. In definiva, il 
modello di aggregazione dei dati deve operare in una delle seguenti due 
modalità (non esclusive):  

 

 
 

Modulo di aggregazione e componenti ACSOR 

 

Una descrizione di dettaglio delle componenti ACSOR e Orchestratore locale è 
indicata nell’Allegato 2 del CSA. 
 

Aggregazione di risorse provenienti da altri Enti 

Al fine di aggregare nell’interfaccia Fascicolo del Cittadino le risorse esposte da 
altri Enti, il Sistema Eli4U oggetto della presente Fornitura si dovrà 
interfacciare con il sistema di Storage Geografico della Regione Toscana. Esso 
è costituito da diversi repository distribuiti sul territorio, nei quali sono 
registrate le informazioni, e da una organizzazione di indici centralizzati che 
consentono di accedere alle informazioni secondo filtri di autorizzazione e 
indirizzamento verso i suddetti repository. Tale modello supporta quindi la 
natura federata e decentralizzata dei servizi offerti dagli Enti del territorio della 
Regione Toscana ed è già in uso per il Fascicolo Sanitario Elettronico. Suddetto 
Storage Geografico è orientato a contenere sia dati sia contenuti multimediali, 
quali immagini o filmati, ed il suo sistema di alimentazione è integrato con i 
livelli territoriali coinvolti. 

AAggggrreeggaazziioonnee 

DDaattii  BBaacckk  OOffffiiccee 

Altre risorse esposte  
(modulistica, pagine web da CMS,  

servizi online transazionali, feed RSS, etc) 

Aggregazione 
dei contenuti 
e costituzione 
delle “schede 

risorsa” 

RRiissoorrssee  wweebb  eessppoossttee 

Orchestrazione dei flussi mediante 
ESB definito nell’Orchestratore 

locale Elifis/Elicat 

Esposizione mediante ACSOR 

Aggregazione di risorse 
mediante lo strumento 

interno alla piattaforma Eli4U 

Esposizione mediante altri sistemi  
dell’Ente 



   

18 

La principale finalità del sistema è mettere a disposizione del soggetto 
interessato tutte le informazioni che la Pubblica Amministrazione possiede su di 
lui (“Fascicolo del Cittadino”), raccolte nel rispetto della normativa corrente in 
tema di privacy. 

Il sistema presenta elevate caratteristiche di scalabilità e modularità, si basa 
su tecnologie e standard aperti e sull’infrastruttura e i servizi di Cooperazione 
Applicativa della Regione Toscana, a norma Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC); dunque tutte le informazioni trasmesse all'interno del sistema hanno 
valore legale.    

I principali componenti del sistema sono riportati di seguito. 

• Gli Enti: forniscono contenuti agendo come “Publisher” di informazioni. 

• Il CART: sistema SPC-Coop di Regione Toscana. 

• Il Fascicolo: permette al Cittadino di registrarsi come “Subscriber” di 
informazioni di suo interesse e di consultarle al momento in cui saranno 
disponibili. 

• Registry (Anagrafe): rappresenta l’archivio dei dati anagrafici dei diversi 
attori del sistema e permette la registrazione dei “Publisher di 
informazioni”, ovvero gli Enti e dei “Subscriber” ovvero i Cittadini. Le 
informazioni sui “Subscriber” sono, inoltre, notificate agli enti interessati 
affinché essi possano comporre una propria Anagrafe dei “Subscriber”. 

• Master Index (Indice Centrale): riceve le notifiche di variazione 
pubblicate dagli Enti e permette al Fascicolo di recuperare i dati di 
interesse all’interno del Repository.  

• Repository: un Ente può aderire e federarsi nell’ambito del sistema 
distribuito secondo due modalità: 

o “Repository Virtuale”, ovvero tramite la notifica all’Indice Centrale 
delle variazioni sui contenuti interni, e l'esposizione di servizi che 
ne permettono il recupero da parte del Fascicolo. 

o “Repository Remoto”, ovvero tramite l’invocazione di servizi esposti 
su CART per l'alimentazione di un proprio Repository, installato 
presso un nodo centrale. Sarà poi il Repository a farsi carico 
dell’interazione con l’Anagrafe e l’Indice Centrale. 

• APS ed AAS: sono gestori delle politiche di accesso. Consentono l’accesso 
ai servizi e alle applicazioni garantendo la sicurezza. Sono integrati con 
ARPA. 

 
 
Lo scenario di collaborazione generale può essere scomposto nelle seguenti 
macrofasi. 

• Un Ente si registra in Anagrafe come fornitore di un certo tipo di 
informazioni (registrazione Publisher). 
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• il Cittadino, attraverso il Fascicolo, si registra in Anagrafe come 
interessato ad un certo tipo di informazioni pubblicate da determinati 
Enti (registrazione Subscriber). 

• Anche l’Ente riceve la notifica di tale registrazione, in modo da poter 
costituire la propria Anagrafe dei Subscriber. In alternativa, prima di 
pubblicare una notifica di variazione, può interrogare l’Anagrafe per 
verificare se il Cittadino al quale i dati variati sono riferiti è o meno 
interessato ad essi. In caso di non interesse l’Ente non deve pubblicare la 
notifica di variazione. 

• Al momento della variazione del contenuto informativo al proprio interno, 
un Ente svolgerà alternativamente una delle seguenti attività: 

o in caso di Repository Virtuale, notifica all’Indice Centrale le 
variazioni dei contenuti per cui esistono Subscriber registrati 
(individuati dai dati anagrafici ricevuti o consultati nell’Anagrafe 
centrale). 

o in caso di Repository Remoto, trasmette i contenuti che verranno 
archiviati ed indicizzati automaticamente.  

• Il Cittadino sul Fascicolo prende visione dei nuovi contenuti di suo 
interesse e può visualizzarne i dettagli completi. Il Fascicolo infatti, 
tramite l'accesso all’Indice Centrale, reperisce i riferimenti ai Repository 
nei quali recuperare i contenuti da presentare. 

 

Gli standard di integrazione con il Sistema di Storage Geografico regionale 
sopra descritto sono individuati dalle RFC standard eToscana 85 (Servizi 
Anagrafici) e 123 (Storage Geografico - Gestione degli Eventi Sanitari), 
consultabili sul sito http://web.rete.toscana.it/eCompliance. 

L'uso di tali interfacce dovrà essere calato nel contesto che la progettazione di 
dettaglio definirà. 

Per quanto riguarda CART il riferimento è http://www.cart.rete.toscana.it. 
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Modello di Storage Geografico della Regione Toscana 

5.3 Modello dati 

Una volta creati gli strumenti per dialogare con le fonti di risorse esposte 
dall’Ente, queste possono essere adeguatamente combinate e catalogate per 
andare a formare i contenuti specifici che l'Ente decide di presentare ai propri 
utenti tramite la Mia Pagina (sia essa Fascicolo del Cittadino o Scrivania 
dell’Operatore). 

 

Le risorse così aggregate nel Sistema saranno organizzate secondo uno o più 
modelli dati che tengano conto della diversa natura dei contenuti aggregati. 

 

Ad esempio, i dati relativi agli utenti si riferiranno almeno ai seguenti soggetti: 

• cittadino, 

• impresa/professionista, 

• operatore sportello, 
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• dipendente dell'ente, 

in modo da specificare quali informazioni gestire, definire e presentare per 
ciascuna delle varie categorie di utenti e come possa avvenire il loro accesso. 

 

Saranno inoltre presenti, nei modelli dati sopra menzionati, le diverse tipologie 
di metadati associati a ciascuna risorsa coinvolta, utili alla profilazione, 
all’autorizzazione agli accessi alla risorsa, alla gestione delle sessioni utente, e 
così via. 

Ad esempio, il modello dati relativo alla persona conterrà il profilo del soggetto, 
inteso sia come insieme di dati che lo caratterizzano nei confronti dell’Ente, sia 
come ‘dichiarazione’ degli interessi della persona, al fine di configurare 
dinamicamente la “Mia Pagina”. Tale modello dati terrà poi traccia di tutti i 
Contatti avvenuti attraverso i diversi canali e memorizzerà tutto ciò che 
riguarda le comunicazioni intercorse tra le parti (Persona ed Ente), sia in un 
verso (segnalazioni, richieste di informazioni, ...), che nell’altro (avvisi, 
notifiche, ...). 

Tutto ciò deve essere raggiunto attraverso una adeguata struttura del modello 
dati che deve essere sufficientemente flessibile da consentire anche in futuro 
l'aggiunta di nuove fonti dati aggregate. 

 

Partendo dai progetti ELIFIS–ELICAT-FEDFIS, che erano orientati alla  
costruzione del profilo del cittadino-contribuente, il Fornitore dovrà prevedere 
anche una estensione del modello ACSOR al fine di realizzare ed alimentare, 
anche con i dati già disponibili, il modello dati del Sistema.  
 

5.4 Sistema di profilazione delle risorse 

Nella sua accezione più semplice ogni risorsa deve essere associata ad una o 
più informazioni complementari, in forma di “tag”, che ne descrivano la natura, 
le qualità, il fine e l'utenza di riferimento. A questo modo il sistema può 
costruire un indice strutturato, ovvero un catalogo, delle proprie risorse, 
attraverso il quale il meccanismo di presentazione dei contenuti è in grado di 
gestire ed elaborare in modo coerente le informazioni proposte. Sono esempi 
di tag le etichette “sport” e “ambiente,” quanto “aggiunto di recente” e “i più 
richiesti.” In generale , le risorse potranno arrivare al Sistema già dotate di 
tags inseriti direttamente tramite i gestionali di back-office dell’Ente (es. il 
KMS, il CMS), ed in tal caso i tags pre-inseriti saranno integrati all’interno del 
Sistema, oppure potranno essere aggiunti alla risorsa tramite un’opportuna 
interfaccia di amministrazione del Sistema oggetto della presente fornitura. 
Esempi di metadati associati alle risorse sono i campi keyword o description nei 
metatag dell’header HTML, anche riferiti al dizionario definito dallo standard 
Dublin-core, così come indicato nelle Linee guida sui siti web della PA del Luglio 
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2010. Parallelamente, il Sistema fornirà anche degli strumenti espressamente 
dedicati al processo di associazione fra tag e risorse, attraverso il quale 
l’operatore (esempio il referente della comunicazione di una certa Direzione 
dell’Ente) potrà intervenire direttamente sulle singole informazioni 
supplementari, che completano l’offerta rivolta all’utente. 

Oltre a questi, vi potranno essere altre informazioni supplementari necessarie 
a qualificare la risorsa esposta nel Sistema, come il nome dell'ufficio emittente, 
del responsabile di procedimento, il periodo di validità e lo stato corrente di un 
documento, etc. 

 

Al contempo, però, la profilazione deve essere concepita come qualcosa di 
dinamico, ovvero non deve assumere la forma di una categorizzazione fissata 
ed immutabile. Piuttosto, deve essere capace di seguire quelle che sono le 
proposte dell'Ente adeguandosi, al contempo, alle abitudini e alle segnalazioni 
che gli utenti possono eseguire. In questa prospettiva, dunque, la profilazione 
diventa un processo in cui le utenze svolgono un ruolo attivo: da un lato, è 
previsto che il cittadino possa esprimere le sue preferenze nei confronti delle 
singole risorse e attribuire loro specifiche etichette (es. i tag “mi piace” e “non 
mi piace”); dall’altro, si assume anche l’esistenza di un procedimento 
automatico di catalogazione, che individua i contenuti più adatti all’utente 
attraverso l'analisi delle informazioni che lo riguardano e che sono già presenti 
nei back-office o che possono essere eventualmente derivate dal suo 
comportamento durante la navigazione del Sistema (es. il tag “consigliati per 
te”). 

Si possono così distinguere i tags su due livelli logici: 

• Livello di sistema. Si tratta della profilazione che il sistema esegue 
sulla base dell'origine degli elementi, che compongono la risorsa, sulle 
configurazioni scelte dagli amministratori e sull’attività di redazione 
svolta dagli operatori di back-office. 

• Livello utente. Si tratta della profilazione che avviene in base ai dati 
dell’utente recuperati eventualmente dai sistemi di back-office, o al 
“feedback” proveniente dagli utenti, inteso sia come analisi del loro 
comportamento (es. tag “visti di recente”), sia come prodotto della 
catalogazione personale che ciascun fruitore della risorsa può eseguire 
(es. tag “mi piace”). 

Da un punto di vista tecnico, invece, questo schema funzionale si connota in: 

• Profilazione automatica. Questo tipo di etichettatura delle risorse 
viene realizzato direttamente dal sistema sulla base di: 

◦ Tipo di fonte dati sorgente (es. “anagrafe” se trattasi del sistema 
gestionale dell’anagrafe dell’Ente) 

◦ storico di utilizzo delle risorse (es. “usati di recente”). 
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• Profilazione manuale. In questo caso rientrano sia gli interventi da 
parte dell’amministratore e degli operatori di back-office volti a forzare 
alcuni tipi di etichettatura delle risorse, sia le associazioni provenienti 
dalla profilazione delle risorse che viene effettuata dal singolo utente. 

Infine, il sistema dovrebbe consentire la profilazione specifica per ogni utente, 
ovvero un'etichettatura delle risorse che sia ritagliata su misura del singolo 
fruitore (es. tag “consigliati per te”). Si può parlare in questo caso di 

• Profilazione globale, valevole per tutti gli utenti. 

• Profilazione personale, legata ai singolo soggetto che accede la 
risorsa. 

Nell’ottica di controllare la modalità con cui ciascuna risorsa viene resa 
accessibile all’interno della Mia Pagina, il Sistema dovrà permettere, 
nell’ambito della profilazione, di associare dei profili di accesso anche agli 
stessi contenitori con cui le risorse vengono esposte (con la logica dei 
“widget”). Ciò permetterà ad esempio di distinguere quali widget conterranno 
dati della persona, e quali invece “dati pubblici” esponibili in formati open verso 
Internet.  

 

5.5 Sistema di presentazione delle risorse 

Questa componente è volta a trasformare le risorse, aggregate e profilate 
secondo le modalità esposte precedentemente, in contenuti accessibili 
dall'utente sui diversi sistemi di accesso alla Mia Pagina.  

Nel presente progetto si prendono in considerazione due tipi di ambienti di 
esposizione: 

• Piattaforma web. In questo caso i contenuti sono accessibili dall’utente 
direttamente tramite web browser in forma di widget, sfruttando 
tecnologie adeguate che devono possedere la caratteristica di essere 
integrabili all'interno delle reti private (intranet) o pubbliche (internet) 
degli enti. 

• Piattaforma mobile. In questo scenario le risorse vengono proposte 
all'utente tramite “apps” o mobile browser su dispositivo mobile, che qui 
è inteso principalmente nella forma dei sistemi operativi iOS, Android e 
Windows Phone. In generale, non tutte le funzionalità presenti nei widget 
potrebbero essere esportabili su questa piattaforma di accesso.  

 

E’ inoltre ipotizzabile ed auspicabile un terzo tipo di modalità di presentazione 
delle risorse, attraverso “desktop widget” (anche detti “gadget”), ossia widget 
fruibili in modalità “standalone” che l’utente potrà scaricare dal sito dell’Ente, e 
che opereranno dal suo sistema operativo (Microsoft, Linux o Apple Mac OS, 
nelle versioni atte a supportare tali desktop widget), senza dover accedere via 
browser alla Mia Pagina. 
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Per quanto riguarda la presentazione dei dati e servizi esposti nella Mia Pagina 
(accessibili via browser) a partire da una risorsa esposta dall’Ente, si possono 
individuare alcune modalità di integrazione, di complessità crescente, che 
vengono nel seguito indicate a solo scopo esemplificativo: 

- la più semplice, costituita dal semplice link della risorsa esposta, 
opportunamente taggato dal Sistema, da inserirsi dentro la Mia Pagina; 
questa opzione è da usarsi ad esempio se si inseriscono nella Mia Pagina 
risorse o servizi di altri enti/piattaforme su cui non si ha controllo (es. 
calcolo ISEE dell’INPS), 

- inserimento nella Mia Pagina del link della risorsa esposta, con associato 
un meccanismo di Single-Sign-On e un minimo di adeguamento del 
layout; tale opzione è preferibile qualora si debbano integrare 
applicazioni residenti dentro l’Ente, ma provenienti da sistemi legacy 
difficilmente “incapsulabili” dentro il singolo widget, 

- inserimento dei singoli dati presentati dalla risorsa esposta nello specifico 
widget, “incapsulandoli” in sola lettura; questa opzione potrebbe essere 
preferibile per le casistiche in cui si debbano esporre dati grezzi dentro il 
widget a partire ad esempio da una vista esposta dal back-office (es. 
widget MieiDati) 

- il caso più completo di integrazione, potrebbe essere quello in cui il 
widget contiene i dati esposti dalla risorsa dell’Ente, incapsulati, con 
anche la possibilità di procedere sia in lettura che in scrittura verso il 
back-office; questo potrebbe essere il caso in cui un Ente decida di far 
sviluppare al proprio fornitore di back-office un widget da inserire nella 
Mia Pagina. 
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6. Descrizione del Fascicolo del Cittadino 

La Mia Pagina – Fascicolo del Cittadino può essere vista come un “contenitore” 
per l'offerta che la PA presenta al cittadino, il quale a sua volta può comporre 
dinamicamente gli elementi che la costituiscono a seconda delle sue preferenze 
e dei temi di suo interesse. 

Il punto di partenza per la definizione degli elementi che saranno esposti nella 
Mia Pagina è l’individuazione di tutto ciò che può essere trasformato in una 
risorsa “accessibile via web,” ad esempio mediante URI e metadati associati, 
interfacce RESTful, Web Service autenticati, etc. In quest'ottica, nello specifico 
per i dati pubblici, viene ripresa in pieno la filosofia dell’Open Government, 
basata sui concetti di Open Data, e, a tendere, di Linked Data, secondo cui 
ogni risorsa accessibile via web, che sia un file multimediale, un documento o 
un servizio online transazionale, sarà in futuro sempre più accessibile come un 
oggetto dotato di metadati e di un URI raggiungibile tramite protocollo HTTP. 
Tra i suddetti metadati trovano posto in particolare i “tag,” ovvero le 
informazioni relative alla catalogazione e al raggruppamento logico-funzionale 
della singola risorsa esposta dall'Ente.  

6.1 Profilazione lato cittadino 

Come già detto al par.5.4, la profilazione avviene secondo un meccanismo 
complesso che tiene conto di molteplici fattori e rappresenta un valore 
aggiunto del Sistema in quanto permette di realizzare un procedimento che 
ruota direttamente attorno all’esperienza dell’utente ed è centrato su di esso. 
La tabella sottostante riporta alcuni esempi di tag relativi ai contenuti del 
Fascicolo del Cittadino nell’ottica dello schema di profilazione precedentemente 
introdotto: 
 

Tag Manuali Automatici 

Globali MiPiace, NonMiPiace, 
Condividi, ... 

PiùVisti, Novità, Consigliati, 
AggiornatiDiRecente, 
AggiuntiDiRecente ... 

Personali Importante, LeMieDate, 
IMieiInteressi, 
IlMioTempoLibero.. 

VistiDiRecente, , 
DateDaRicordare, SuggeritiPerTe, 
InScadenza,... 

 
Il meccanismo di profilazione deve considerare anche i differenti ruoli che 
questo può ricoprire nei confronti dell’Ente: 

- Cittadino/persona fisica 
- rappresentante di società/persona giuridica. 
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in modo che il Sistema possa adeguare la sua offerta a quelle che sono le 
risorse più adatte al tipo di utente. Questo è reso possibile mediante la 
definizione di una serie di “profili del Fascicolo del Cittadino” e dalla creazione 
di un modello associativo che collega ciascuno di essi ad un insieme di tag 
opportuni, o viceversa. In altri termini, la profilazione dal lato del cittadino 
viene realizzata definendo quali sono le categorie di risorse dell’Ente che 
devono essere presentate alle varie tipologie di utente. 
 

Ciascuna risorsa può essere individuata infatti tramite una macro-categoria di 
risorsa, che indica il tipo di risorsa esposta dall’Ente (servizi online, schede 
servizio informative, feed RSS, modulistica, etc), la fonte della risorsa, che 
indica da dove proviene quella risorsa all’interno dell’Ente (o da altri soggetti 
esterni), il nome della risorsa, l’area tematica della risorsa (ipotizzando una 
classificazione di circa 8 aree tematiche delle risorse), e dei tag che possono 
essere associati dall’Ente su quella risorsa per permettere il match fra il profilo 
dell’utente e la risorsa che per lui è più attinente. 

Un possibile elenco di risorse taggabili dall’Ente, con relativi tags ipotizzati, è 
riportato di seguito a titolo di esempio: 

 
Categoria di 

Risorsa 
Fonte della 

risorsa 
Risorsa Area tematica 

della risorsa 
Tag per matchare la risorsa con il profilo 

del cittadino 
Servizi online Piattaforma 

PEOPLE 
Richiesta cambio di 
indirizzo 

Demografici cittadinoresidenteaFirenze 

Schede servizio OpenCMS Linea 
Comune 

Scheda informativa 
per iscrizioni piscine 

Sport Cittadino 

Schede 
informative 

CMS Comune di 
Bologna 

Schede informative 
di varia natura 

Tutte le aree 
tematiche presenti 
sul sito del Comune 
di Bologna 

In primo piano 
Appuntamenti 
Il Comune 
Conosce Bologna 
Puoi farlo on line 
... 

Modulistica OpenCMS Linea 
Comune 

Modulo per richiesta 
cambio di indirizzo 

Demografici cittadinoresidenteaFirenze 

Dati back-office Risorsa Dati Stato pratiche del 
cittadino 

Demografici, 
Tributi, Scuola, 
SUAP, Edilizia 

cittadinochehainviatopratichealComune 
cittadinopresenteinRisorsaDati 

Feed RSS Piattaforma 
infomobilità 

Feed su infomobilità Mobilità cittadinochesimuoveincittà 

 Sistema 
gestione eventi 
turismo 

Feed su eventi in 
città 

Turismo cityuser 

 Feed alimentati 
manualmente 
tramite 
gestionali 
interni 

Feed su sport Sport cittadinointeressatosport 

 Sistema 
gestione 
comunicati 

Feed su comunicati 
stampa 

News cittadinointeressatonotizieComune 

 Feed aggregator Feed su ANSA dal 
mondo 

News cittadinointeressatonotiziedalmondo 

Case CRM Sistema CRM Storico contatti con 
il Comune con stato 
(es. aperto, chiuso) 

Mobilità, Polizia 
Municipale, 
Quartieri, ... 

CittadinochehaavutocontatticonilCRM 
CittadinopresentenelCRM 

Dashboard Back-office Immigrati/emigrati Demografici cittadinointeressatonotizieComune 
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anagrafe nell’Ente 

 
A fronte di una prima classificazione a priori di tali risorse, che deve essere 
necessariamente snella e semplificata, si può pensare anche un approccio del 
tipo usato nel sistema di social bookmarking Delicious, che prevede il tagging 
autonomo da parte dei cittadini, così che ciascuno abbia nella Mia Pagina i 
propri tags, creando così una “folksonomy” (ossia una tassonomia creata dagli 
utenti) completamente user-centric. 
Dovranno inoltre essere supportati strumenti e piattaforme già in uso a livello 
locale, come ad esempio la piattaforma WIKIPOWER adottata dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del progetto POWER e già in uso presso vari 
comuni capoluogo di provincia (Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara). 
 
Come indicato al par.5.4, che individua le modalità generali di profilazione del 
Sistema, i tags e la classificazione delle risorse saranno in parte assegnati dai 
relativi sistemi di back-office sorgenti, in parte pre-definiti dall’Ente, in parte 
assegnati automaticamente dal Sistema con le modalità sopra menzionate, e in 
parte assegnati dall’utente o dall’operatore attraverso apposite interfacce di 
amministrazione delle risorse esposte nella Mia Pagina. 
 

6.2 Widget del Fascicolo del Cittadino 

Il Sistema deve esporre le risorse attraverso delle interfacce web che 
assumono la forma di “widget” inserite all’interno della Mia Pagina, che ne 
costituisce il contenitore e ne concretizza la presentazione attraverso 
l’interfaccia del web browser. La composizione di queste applicazioni all’interno 
della Mia Pagina deve avvenire mediante un apposito menù, sempre presente, 
che permette all’utente di cercare e di navigare all’interno dell’offerta dei 
widget proposti dall’Ente, attivando quelli che ritiene più interessanti per le 
proprie esigenze. Questo menù deve costituire lo strumento principale con cui 
l’utente interagisce con gli elementi compositivi messi a sua disposizione. 
Analizzando le diverse tipologie di risorse che un ente può esporre via web, 
sono stati individuati una serie di possibili widget pensati appositamente per la 
Mia Pagina, relativamente ai contenuti rivolti al cittadino. Per ciascuna di 
queste applicazioni è riportata in seguito una breve descrizione che ne indica le 
funzioni e le finalità. Ciascuno dei seguenti widget, a meno di diversa 
comunicazione del Committente successiva all’aggiudicazione, dovrà essere 
obbligatoriamente realizzato nell’ambito della presente Fornitura ed alimentato 
per i due enti pilota ai fini del collaudo (Comuni di Firenze e Bologna), laddove 
le fonti sorgenti per le risorse saranno rese disponibili dall’Ente pilota. 
 

Applicazione/Widget Descrizione 

LogIn Permette di identificare l’utente.  
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MieiImpegni Contiene le scadenze che il cittadino deve ricordarsi 
ed i suoi “impegni” con la PA, intese sia come 
scadenze generali, profilate appropriatamente a 
seconda delle categorie di appartenenza del cittadino, 
che come scadenze personali che riguardano il 
cittadino, sulla base dei dati presenti nel Back-office. 

MiePratiche Espone e presenta le informazioni provenienti dai 
back-office relativamente alle pratiche aperte dal 
cittadino con l’Ente. Le informazioni sono organizzate 
in modo da evidenziare sia lo storico delle pratiche 
già chiuse, che l’elenco di quelle ancora aperte. Per 
queste ultime devono essere previsti una serie di dati 
ulteriori, quali lo stato attuale, l’ufficio di competenza 
ed i tempi previsti per la chiusura della pratica, da 
popolare se l’Ente li possiede. 

MieiDati Preleva dagli archivi e dai back-office dell’Ente le 
informazioni che identificano il cittadino. Fanno parte 
di questi dati riferimenti anagrafici, stato di famiglia, 
l’iscrizione ai servizi dell’Ente (es. figli iscritti in quali 
scuole),  etc. 

MieiServizi Espone riferimenti e collegamenti ai “servizi online” 
dell’Ente, che in base alla profilazione potrebbero 
essere di interesse del cittadino, oppure che 
quest’ultimo ha utilizzato o visitato di recente. Il 
cittadino può assegnare i “tag manuali” che ritiene 
più opportuni ai servizi recentemente usati. 

MieRisorse Contiene riferimenti e collegamenti alle risorse 
esposte dall’Ente (modulistica, schede servizio, etc), 
a cui il cittadino ha fatto accesso nel recente passato, 
oppure alle quali potrebbe essere interessato 
secondo il meccanismo di profilazione del sistema. 
L’utente può assegnare i “tag manuali” che ritiene più 
opportuni alle risorse usate recentemente. 

MieiContatti Presenta al cittadino i principali motivi di contatto dei 
cittadini con l’Ente (intesi ad esempio come i primi 
dieci più frequenti), oppure – se presenti nel CRM 
dell’Ente – lo storico dei contatti fra cittadino ed Ente 
(via contact center, via web, via mail, etc). 

MieiTags Riporta i tags che il cittadino ha assegnato 
personalmente alle risorse web esposte dall’Ente e 
permette all’utente di modificare i “tag manuali” che 
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ha assegnato alle singole risorse. Deve essere 
compatibile con il progetto WIKIPOWER  della 
Regione Emilia Romagna. 

NumeriDell’Ente Raccoglie le informazioni di tipo “dashboard” che 
l’Ente produce tramite il proprio sistema di Business 
Intelligence e che il cittadino ha ritenuto interessante 
salvare e conservare. 

BoxRicerca Maschera di ricerca in stile Google-like concepita per 
trovare le risorse esposte dall’Ente in formato 
accessibile tramite connessione web. 

MioCalendario Calendario a granularità configurabile (per settimana, 
per mese e per anno) con funzioni di evidenziazione. 
Devono essere automaticamente segnalate tutte le 
scadenze di pertinenza del cittadino, comprese quelle 
provenienti dai back-office dell’Ente, come scadenze 
di pagamenti e istanze, e tutte le date provenienti dai 
“feed” sugli eventi pubblici di interesse per il 
cittadino. Il cittadino, inoltre, può marcare 
manualmente tutte le date che ritiene importanti e 
che non sono già segnalate dal sistema in modo 
automatico, associando ad esse collegamenti a 
risorse dell’Ente. 

PiùRicercati Racchiude la lista delle risorse più richieste da parte 
di tutti gli utenti, su diversi fronti temporali 
(settimana e mese). 

PiùTaggati Racchiude la lista delle risorse più “taggate” dagli 
utenti nell’ultima settimana e mese. 

DicciLaTua E’ un modulo con cui i cittadini possono inviare i 
propri “feedback” all’Ente ed esprimere il loro 
gradimento. La procedura di inserimento prevede che 
l’utente possa dare il proprio giudizio rispetto a 
diversi argomenti pre-configurati dall’Ente tramite il 
Sistema, ciascuno dei quali si può suddividere a sua 
volta in ulteriori sotto categorie per garantire un 
maggior livello di dettaglio qualora la complessità del 
quadro lo richiedesse. Il modulo permette, oltre 
all’invio di brevi commenti in forma di testo, che 
possa essere eventualmente allegato un documento 
a corredo, purché questo sia redatto in un formato 
considerato accettabile dall’Ente. 

PollingCorner E’ un modulo di investigazione della “customer 
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satisfaction” basato su una procedura guidata, che è 
costituita da brevi domande a risposta multipla, 
rivolte ad indagare il livello di apprezzamento dei 
cittadini relativamente ai servizi offerti dalla PA. Le 
domande di questa procedura vengono cambiate nel 
tempo a seconda degli aspetti considerati 
maggiormente critici dall’Ente. I dati inviati da questo 
widget devono essere salvati su un’apposita area del 
database del Sistema, al fine poi di poterli esportare 
o mappare sui sistemi di reportistica dell’Ente.  

News Contiene un elenco di fatti, distinti per categoria, che 
provengono dalle attività dell’Ente e sono ad esse 
pertinenti, quali comunicati ufficiali, eventi pubblici e 
notizie relative alla PA. Il cittadino può inserire anche 
“feed” derivanti da altre fonti di tipo RSS. 

Cestino Modulo che permette di rimuovere i widget dalla 
MiaPagina, tenendo traccia di quelli rimossi, con la 
metafora del Cestino. 

 
Altri widget potranno essere sviluppati direttamente dai fornitori dei singoli 
sistemi di back-office che espongono le risorse sul web, attraverso la 
documentazione fornita nella sezione del deliverable A0P2 (come indicato al 
par.6.4 del CSA) e gli standard di cui farà uso la presente Fornitura. 

6.3 Apps del Fascicolo del Cittadino 

 
I widget sopra elencati devono inoltre trovare, ove possibile, una loro 
controparte in altrettante funzionalità accessibili via mobile browser, e in 
altrettante sezioni di una apposita applicazione (“app”), per dispositivi mobili 
principalmente per piattaforme di tipo iOS, Android e Windows Phone. A causa 
della particolare natura della piattaforma mobile solo alcuni contenuti saranno 
accessibili con questi dispositivi e, in generale, tutte le risorse dovranno essere 
presentate in una forma adeguatamente concepita per questa tipologia di 
supporto. A partire dalle applicazioni individuate al punto precedente, segue 
l’elenco delle corrispondenti sezioni di una app (e funzioni accessibili via mobile 
browser) che per gli enti pilota dovranno necessariamente essere incluse nella 
Fornitura, a meno di diverse comunicazioni da parte del Committente dopo 
l’aggiudicazione:  
 

Login 
MieiImpegni 
MiePratiche 
MieiDati 
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MieRisorse 
MieiContatti 
BoxRicerca 
MioCalendario 
PiùRicercati 
PiùTaggati 
PollingCorner 
News 

 
Le descrizioni delle principali funzionalità attese di tali applicazioni sono da 
riferirsi alle descrizioni indicate per i corrispondenti widget al paragrafo 
precedente. 
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7. Descrizione della Scrivania dell’Operatore 

 
L’interfaccia Mia Pagina verso la intranet va a comporre la cosiddetta Scrivania 
dell’Operatore. Questo modulo si rivolge ad una tipologia di utenza che varia 
dall’operatore comunale di sportello, fino al generico dipendente pubblico, che 
utilizza la modalità di composizione della Scrivania dell’Operatore per inserirci 
contenuti a lui di interesse esposti dall’area intranet comunale. 
 

7.1 Profilazione lato operatore 

La profilazione dal lato operatore possiede le stesse caratteristiche funzionali 
ed operative di quella già vista dal lato del cittadino (par.6.1), ma si distingue 
per le finalità con cui questa viene realizzata. 

  
Il profilo operatore sarà, ad esempio: 

- dipendente dell’Ente  
- operatore di sportello: rispetto al profilo di cui sopra, ha in più attivi 

alcuni widget che permettono l’accesso alle pratiche del cittadino o ai 
suoi dati, oppure alcuni dei widget visibili al profilo “dipendente” avranno 
un comportamento differente (per esempio con maggiori privilegi di 
interazione con alcune risorse del cittadino allo sportello). 

 
In modo analogo a quanto visto per la Mia Pagina verso il cittadino (Fascicolo 
del Cittadino), ma stavolta dal punto di vista dell’operatore comunale, la 
tabella che segue mostra un esempio di quelle che potranno essere le risorse, 
le aree tematiche, ed i relativi tags associati alla Scrivania dell’Operatore:  
 
 
Categoria di 

Risorsa 
Fonte della 

risorsa 
Risorsa Area tematica 

della risorsa 
Tag per matchare la risorsa con il profilo 

del cittadino 
Modulistica CMS    
  Modulo per richiesta 

cambio di indirizzo 
 OperatoreSportelloAnagrafe 

  Modulo per 
comunicazione 
variazione ICI 

 OperatoreSportelloAnagrafe 

Link utili CMS  Link a sito orari ATAF  dipendente 

Dati back-
office 

Risorsa Dati Stato pratiche del 
cittadino 

 OperatoreSportello 

 Protocollo Documenti 
protocollati inviati o 
ricevuti dal cittadino 
presentatosi allo 
sportello 

 OperatoreProtocollo 
ProtocollatoreProtocollo 

Case CRM Sistema CRM Storico contatti con il 
Comune con stato 
(es. aperto, chiuso) 

 OperatoreURP 
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7.2 Widget della Scrivania dell’Operatore 

Analogamente a quanto visto dal lato del cittadino, anche per quanto riguarda  
la parte legata all’operatore/dipendente, una prima analisi delle risorse web 
esposte lato intranet, ci permette di individuare un elenco di possibili widget, e 
relative descrizioni, esponibili nella Mia Pagina lato intranet. Tali widget  si 
dovranno integrare ad esempio con i seguenti sistemi: 
 

- Sistema di Protocollazione dell’Ente 
- Portale Risorse Umane dell’Ene 
- Single Sign-On dell’Ente 
- Blog Intranet 
- Agenda 
- Documenti condivisi 
- Comunicati Intranet dalle Risorse Umane 

 
Segue l’elenco dei widget che, come previsto per il Fascicolo del Cittadino, a 
meno di diversa comunicazione del Committente successiva all’aggiudicazione, 
dovranno essere obbligatoriamente realizzati nell’ambito della Fornitura, ed 
alimentati con le rispettive fonti per gli Enti Pilota (laddove queste saranno 
rese disponibili dall’Ente pilota stesso). 
 
 

Applicazione/Widget Descrizione 

LogIn Permette di identificare l’utente.  

Protocollo Gestisce l’accesso in lettura al sistema di 
protocollazione dell’ente, consentendo al dipendente 
di visionare la propria “scrivania virtuale”, ovvero 
l’elenco dei documenti del protocollo che sono di sua 
competenza. 

Agenda Rappresenta uno degli strumenti di base per 
l’organizzazione del lavoro di gruppo mediante 
strumenti di collaborazione. In particolare, consente 
di stabilire le date e gli orari per eventi di gruppo 
legati all’attività lavorativa interna all’Ente. I singoli 
impegni sono condivisi da tutti i dipendenti che vi 
siano coinvolti e possono essere accompagnati da 
descrizioni e riferimenti utili a meglio specificarli. 
Tipicamente un Ente ha già strumenti di groupware 
aziendali, e tale widget in questo caso dovrà esporre 
tali strumenti sulla Mia Pagina dell’operatore. Per il 
Comune di Firenze, è al momento presente il 
sistema egroupware community edition v.1.8, che 
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dovrà essere integrato a cura del Fornitore nel 
widget qui descritto. 

Documenti condivisi Rappresenta l’altro strumento fondamentale per la 
gestione del lavoro di gruppo. Consente di usufruire 
del servizio di condivisione dei documenti offerto 
dall’Ente ai propri dipendenti e rispetta un 
meccanismo di accesso basato su permessi legati al 
ruolo dell’utente ed eventuali privilegi acquisiti. 

SuePratiche In modo analogo al widget Mie Pratiche, contiene le 
pratiche dei cittadini, con vista da parte 
dell’operatore di sportello, che quindi può cambiare 
il cittadino per cui interrogare i database di back-
office. Le informazioni sono organizzate in modo da 
evidenziare sia lo storico delle pratiche già chiuse, 
che l’elenco di quelle ancora aperte. Per queste 
ultime devono essere forniti una serie di dati 
ulteriori, quali lo stato attuale, l’ufficio di 
competenza ed i tempi previsti per la chiusura della 
pratica. 

SuoiDati Sulla base di uno o più criteri di ricerca consente 
all’operatore di individuare un cittadino e preleva 
dagli archivi e dai back-office dell’Ente le 
informazioni che lo identificano. Fanno parte di 
questi dati riferimenti anagrafici, stato di famiglia, 
l’iscrizione ai servizi dell’Ente (es. figli iscritti in quali 
scuole),  etc.  

ComunicazioniInterne Riporta i comunicati emanati dalle Risorse Umane 
dell’Ente. Le informazioni sono profilate a seconda 
del ruolo del singolo dipendente, configurato 
dall’operatore sul Sistema o derivato dall’albero dei 
profili utente del dominio intranet (es. LDAP). 
Contiene anche un’interfaccia di back-office per 
poter inserire i messaggi. 

SuoiContatti Relativamente al cittadino indicato, presenta 
all’operatore - se presenti nel CRM dell’Ente – lo 
storico dei contatti fra cittadino ed Ente (via contact 
center, via web, via mail, etc). 

BachecaInterattiva E’ il servizio mediante il quale un utente può 
pubblicare delle “note”, simili a “memorandum” 
(anche dette “sticky notes”), sulla sua MiaPagina  e 
su quelle di un gruppo di dipendenti da lui scelto, i 
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quali possono contribuire aggiungendo in coda le 
loro note specifiche, dando così vita ad un “thread” 
di discussione. 

WebInterno Presenta la lista dei collegamenti alle risorse web 
presenti nella rete interna dell’ente (es. rubrica, 
mail, blogs, etc). 

BackOffice Contiene l’elenco delle applicazioni di back office a 
cui l’utente è abilitato nella veste di operatore o di 
dipendente (es. mail, protocollo, sistema risorse 
umane, sistema degli obiettivi PEG, gestionali 
edilizia o SUAP, etc). 

SchedaServizio  Consente all’operatore/dipendente di ricercare la 
scheda contenente le informazioni (e relative FAQ) 
di un determinato Procedimento/Servizio.  

KnowledgeBase Presenta all’operatore le informazioni presenti nella 
Base di Conoscenza interna all’Ente sui 
procedimenti/servizi (eventualmente potrà 
integrarsi con la base dati dei procedimenti 
individuata dal WP4 di Eli4U). 

 
Altri widget potranno essere sviluppati direttamente dai fornitori dei singoli 
sistemi di back-office che espongono le risorse sul web, attraverso la 
documentazione fornita e gli standard di cui farà uso la presente Fornitura.  
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8. Dettaglio delle caratteristiche attese del Sistema 

 
Al fine di favorire la presentazione di soluzioni che risultino le più coerenti 
possibili con le attese del Committente, si indicano, di seguito, le chiavi di 
lettura del Sistema per il Fornitore, suddivise per le diverse aree a cui si 
riferiscono (C_codice). 
 
Caratteristiche attese per l’architettura del Sistema: 
 

C_ARC.01 Modularità. L'architettura del sistema dovrà essere modulare, 
ovvero dovrà consentire la sostituzione dei singoli componenti che 
la costituiscono con altri nuovi o aggiornati, senza pregiudicarne il 
funzionamento del sistema, attraverso il rispetto delle specifiche di 
interfaccia tra suddetti elementi. 

C_ARC.02 Compatibilità. L'architettura del sistema, nella sua modularità, deve 
garantire di poter gestire dati, informazioni e messaggi secondo i 
formati e i protocolli più diffusi (quali OASIS, specifiche W3C, WS-I). 

C_ARC.03 Configurabilità. L'architettura del sistema deve prevedere una serie 
di strumenti di configurazione, atti ad agevolare l'inserimento, la 
rimozione e la sostituzione delle componenti che devono essere 
personalizzate sulle esigenze dell'ente utilizzatore. 

C_ARC.04 Struttura aperta. L'architettura del sistema deve essere aperta, 
ovvero deve svilupparsi secondo una metafora strutturale chiara ed 
esplicita. 

C_ARC.05 Estendibilità e aggiornamento. L'architettura, in base alle proprietà 
di modularità, compatibilità, configurabilità e apertura, deve 
permettere la realizzazione di nuove funzionalità che, declinate 
all'interno del sistema, ne estendano e migliorino le capacità. 

C_ARC.06 Multi-piattaforma. L'architettura del sistema deve essere realizzata 
in modo da poter erogare servizi che siano accessibili da 
piattaforme diverse ed in particolare da una intranet e da dispositivi 
di telefonia mobile di terza generazione. 

C_ARC.07 Connessioni bidirezionali. L'architettura deve permettere la 
realizzazione di comunicazioni bidirezionali tra la sfera degli utenti e 
quella dei dati e dei servizi, in modo da agevolare ogni eventuale 
interazione tra di esse. 

C_ARC.08 Gestione documentale. Il sistema dovrà potersi connettere ed 
interagire con i servizi telematici di protocollazione degli enti, 
eventualmente derivanti dalle specifiche concordate con gli enti nel 
WP4 del progetto Eli4U. 
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C_ARC.09 Il Sistema dovrà permettere l’associazione di metadati specifici e la 
profilazione anche sui widget esposti nella Mia Pagina, ad esempio 
indicando se contengono dati pubblici, privati, dati sensibili, l’ente a 
cui si riferiscono, se sono o meno esportabili verso social networks, 
etc. Tali informazioni possono essere anche utilizzate nel menù di 
navigazione e ricerca dei widget. 

C_ARC.10 Al fine di favorire il riuso delle componenti software sviluppate, nella 
stessa pagina dovrà essere possibile istanziare più di una volta lo 
stesso widget, sfruttandolo all’interno di contesti applicativi diversi.  

 
Caratteristiche tecnologiche attese: 
 

C_TEC.01 Sistema di pagamenti. Il sistema deve prevedere che gli eventuali 
flussi di pagamenti o rendicontazione effettuati da widget o app su 
mobile, o mobile browser, siano integrabili con i meccanismi e 
piattaforme già in uso presso gli enti o definiti da standard regionali. 
In particolare, sono richieste: 

− l'integrazione con sistemi basati sulla piattaforma MIP del 
progetto PEOPLE 

− integrazione con sistema regionale PAY-ER di Emilia Romagna 
− integrazione con sistema regionale IRIS di Regione Toscana 

C_TEC.02 Il Sistema utilizzerà preferibilmente, come motore di portlet 
aggregation, la piattaforma open source LifeRay. 

C_TEC.03 Al fine di esportare (ove possibile) i widget componenti la Mia 
Pagina verso altri ambienti (es. social networks, portali di altri enti, 
etc), il sistema deve permettere lo sviluppo di queste applicazioni 
modulari secondo uno standard sufficientemente diffuso, come, a 
titolo di esempio, openSocial, Google gadget. 

C_TEC.04 Il Sistema non deve richiedere configurazioni specifiche delle 
impostazioni di sicurezza dei browser. Eventuali configurazioni 
specifiche dei browser, dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Committente. Se non autorizzate dal Committente, il 
Fornitore è tenuto a proporre ed implementare soluzioni alternative. 

 
Caratteristiche funzionali attese: 

C_FUN.01 Procedure guidate e “push service.” Il sistema deve prevedere la 
possibilità di utilizzare procedure guidate, che aiutino l'utente a 
configurare gli applicativi al loro primo accesso, e deve possedere 
un meccanismo per promuovere i contenuti, i servizi e le 
personalizzazioni più diffusi. 

C_FUN.02 Layout. Per agevolare il posizionamento e l’allineamento dei widget 
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deve essere presente una griglia virtuale a cui questi possano 
essere agganciati. 

 
Caratteristiche attese in termini di accessibilità e qualità: 

C_ACQ.01 Rispetto delle norme di accessibilità. In considerazione dell’alto 
livello di innovazione del servizio Mia Pagina, e del fatto che tale 
offerta per i cittadini non si sostituisce ai canali tradizionali di 
comunicazione istituzionale, per i tutti contenuti dell’interfaccia 
utente Mia Pagina da web browser, sarà massimizzata l’aderenza 
alle indicazioni contenute nella Legge Stanca (9 gennaio 2004, n. 
4), con relativi aggiornamenti (Revisione dell'allegato A del DM 8 
luglio 2005, di Aprile 2010), compatibilmente con le esigenze di 
usabilità delle interfacce manifestate durante le sessioni di co-
design (si vedano le milestone indicate nel Capitolato a cui il 
presente allegato si riferisce).  

C_ACQ.02 I contenuti accessibili da web browser devono essere – per quanto 
possibile - validati e validabili secondo le specifiche HTML 4.01, 
XHTML 1.0, CSS 2.1. 

C_ACQ.03 Monitoraggio dei processi. Il sistema deve comprendere un 
meccanismo di monitoraggio del proprio funzionamento che 
consenta agli operatori di individuare e gestire i malfunzionamenti 
dei suoi componenti. 

C_ACQ.04 Devono essere previsti – ove possibile - unit-test nel codice 
sviluppato ad-hoc (ossia non prodotto da terze parti) per poter 
effettuare collaudi con JUNIT. 
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9. Requisiti del Sistema 

 
Nel seguito identifichiamo i requisiti (R_codice) del Sistema oggetto della 
presente Fornitura.  
La rispondenza ai requisiti è obbligatoria, e la loro non ottemperanza inibisce la 
partecipazione al bando di gara, o nel caso essi non vengano salvaguardati in 
fase di progetto, la rescissione immediata del contratto e la cessazione di ogni 
impegno da parte del Committente nei confronti del Fornitore. 

9.1 Requisiti architetturali 

 

ID  Descrizione 

R_ARC.01 Interoperabilità. L'architettura del sistema deve consentire 
l'integrazione con gli strumenti, i dispositivi e i processi utilizzati 
dagli enti secondo standard riconosciuti di cooperazione applicativa 
a livello regionale (busta eToscana e standard/RFC correlati, ICAR 
ER) e a livello nazionale (SPC). 

R_ARC.02 Il sistema, nel recepire, aggregare e profilare le risorse esposte da 
un Ente verso la  Mia Pagina (sia essa verso cittadino o verso 
operatore/dipendente) deve permettere la gestione di metadati (di 
seguito “tag”) associati alle risorse stesse, almeno nelle seguenti 
modalità: 

- lettura e recepimento nel Sistema di tag già inseriti dal back-
office (es. presenti nel campo metatags del codice HTML nelle 
pagine di una rete civica) 

- apposizione di metadati da parte dell’operatore dentro 
l’interfaccia amministrativa del Sistema stesso 

- apposizione automatica di metadati ad una risorsa, esempio 
per il caso delle risorse “più usate”, o “modificata di recente” 

R_ARC.03 Tutte le applicazioni presenti nella Mia Pagina devono poter essere 
realizzate e gestite in modalità “multi-ente”, ovvero il sistema deve 
permettere di manipolare dati che nel contenuto sono analoghi, ma 
che nella forma possono essere molto differenti da un ente all’altro 
(es. la stessa risorsa è esposta come csv da un ente e come web 
service da un altro ente). Questo risultato deve essere raggiunto 
distinguendo in modo netto il contenuto vero e proprio dai metadati 
ad esso associati, all’interno dei quali devono essere presenti anche 
le informazioni che descrivono la struttura sintattica e semantica dei 
dati esposti, l’ente di provenienza, e le policy di accesso. 

R_ARC.04 Il sistema dovrà tenere conto di eventuali policy di autorizzazione di 
accesso sulle risorse esposte, già presenti negli Enti che le 
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espongono. Ad esempio, nel caso del Comune di Firenze, le risorse 
“scheda servizio” seguono un proprio sistema di autorizzazione 
basato sulle triplette ente-macrostruttura-servizio che deve essere 
mantenuto (si veda in appendice C, relativamente al Centro 
Servizi). 

R_ARC.05 Il Sistema dovrà poter essere dispiegato sia tramite una unica 
installazione per Fascicolo del Cittadino e Scrivania dell’Operatore, 
sia con due installazioni distinte su reti extranet ed intranet 
separate (ad esempio nel caso in cui la parte verso il cittadino sia 
dispiegata in un Centro Servizi Territoriale multi-ente, e la parte 
verso l’operatore sia installata in una intranet comunale).  

R_ARC.06 Sfruttando gli standard di comunicazione fra portlet, dovrà essere 
possibile collegare fra loro i widget e fare in modo che il loro 
contenuto sia sincronizzato.  

R_ARC.07 Reportistica. Al fine di garantire l’integrazione della fornitura con i 
sistemi di Business Intelligence dei singoli Enti, il Sistema deve 
essere accompagnato da un Datamart, dallo schema ben definito e 
documentato (dlvb A4.1P2 indicato nel CSA), il cui popolamento 
avviene in modo automatico, ma non necessariamente sincrono 
rispetto all’attività degli utenti. I dati memorizzati devono essere 
sufficienti a individuare in modo univoco fatti, oggetti, persone, date 
e transazioni relative all’attività eseguita nel sistema. 

R_ARC.08 In merito al Datamart prodotto dal Fornitore (deliverable A4.1P2 
indicato nel CSA), esso deve contenere anche le metriche di 
misurazione atte a creare reportistica sugli eventi di interesse per 
monitorare il tasso d’uso della Mia Pagina lato Fascicolo del 
Cittadino e Scrivania dell’Operatore, sia se usati via web browser 
che attraverso mobile browser o apps su device mobile. 

9.2 Requisiti tecnologici 

 

ID Descrizione 

R_TEC.01 Procedura di autenticazione. Il sistema deve prevedere che il 
processo di autenticazione e verifica delle credenziali degli utenti sia 
anche integrabile con i meccanismi per l'accesso remoto già in uso 
presso l'ente o definiti da standard nazionali di identità digitale. In 
particolare, sono richieste: 

− l'integrazione con sistemi basati su Active Directory e LDAP, 
anche mediante protocollo sicuro "LDAP over SSL" o LDAPS 

− l’integrazione con il sistema di gestione delle identità digitali 
dei cittadini in esercizio presso il CST di Linea Comune, 
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utilizzato dal Comune di Firenze (basato al momento su Oracle 
Identity Manager, in prospettiva si stima migrerà su 
OpenLDAP)  

− la federazione con altri domini di “trust” per la gestione 
dell’identità digitale, ivi incluse CA di identità contenute in 
Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), Carta Sanitaria Elettronica (CSE), Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) 

− l’adesione a standard regionali, quali quelli definiti nei progetti 
FEDERA, ARPA 

− la possibilità di effettuare federazioni di trust tramite standard 
SAML. 

R_TEC.02 L’interfaccia per il cittadino (Fascicolo del Cittadino) o per 
l’operatore/dipendente (Scrivania dell’Operatore) deve essere 
accessibile e completamente fruibile (a meno di incompatibilità o 
limitazioni note, comunicate al Committente ed approvate da esso) 
nelle sue diverse funzionalità, da piattaforme di accesso differenti, 
ed in particolare da: 

− browser web:  
− Internet Explorer v. 7, 8 e 9 
− Mozilla Firefox v.3, 4 
− Google Chrome v.10,11 
− Opera v.10,11 

− Browser per dispositivi mobili (mobile browser), almeno nelle 
versioni native per i sistemi operativi mobile sotto indicati, e 
per i browser “Opera mobile” e “Opera mini” 

− dispositivi mobili, almeno per gli ambienti Android v.2.x, Apple 
iOS 3.x e 4.x, e Windows Phone 6.x, 7.x  

R_TEC.03 Aggregazione delle risorse. L'ambiente applicativo su cui girano il 
Fascicolo del Cittadino e la Scrivania dell’Operatore deve permettere 
comunicazioni bidirezionali 

− sincrone e 
− asincrone, con o senza acknowledgement, 

con le risorse esposte dagli Enti, almeno in queste forme: 
− vista di database relazionale SQL, 
− file (almeno nei formati CSV, PDF, RTF, ODT, ODS, JPG, 

MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4) su cartella remota ad accesso 
controllato (FTP,SFTP), 

− risorsa web (HTTP, HTTPS) di tipo URL, feed RSS e web 
service, 

− messaggi di posta (POP, IMAP). 
mediante interfacce standard  quali ad esempio: 

− Web Services basati su standard OASIS  
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− RESTful 
− standard WS-I. 

R_TEC.04 Uso di piattaforma Java. Il sistema deve permettere l’esecuzione al 
proprio interno di codice java in versione Java Standard Edition o 
Java Enterprise Edition, eventualmente presente in una o più parti 
del sistema. 

R_TEC.05 Hardware. I moduli componenti il sistema dovranno essere realizzati 
per consentire di funzionare in modalità multi-threading in modo da 
operare su ambienti hardware multi-processore a 32 e 64 bit. 

R_TEC.06 Servlet-oriented. Al fine di realizzare un sistema in grado di offrire 
all’utente applicazioni complesse, la componente di business logic 
del Sistema deve essere realizzata lato server, ovvero suddette 
applicazioni devono assumere la forma di servlet. 

R_TEC.07 Moduli portlet. Il sistema, in un’ottica modulare basata sulla 
metafora dei widget, deve permettere l’integrazione di applicazioni 
basate su standard JSR-286 e Web Services for Remote Portlets 
(WSRP 2.0). 

R_TEC.08 Il Sistema si baserà su piattaforme open source, riconosciute e 
supportate da comunità internazionali di utenti, come specificato nel 
Capitolato al par.4.2 comma 2. 

R_TEC.09 Bus dei servizi. Il sistema deve essere in grado di connettersi e di 
esporre applicazioni provenienti da piattaforme di tipo Enterprise 
Service Bus che rispettino lo standard JBI o SCA. 

R_TEC.10 Sistemi operativi. Il sistema offerto deve essere completamente 
compatibile almeno con le seguenti versioni, o superiori, di sistemi 
operativi a 32 e 64 bit: Linux (Red Hat o CentOS 5.x) e Windows 
Server (2003 R2 o 2008). 

R_TEC.11 Virtualizzazione. Il sistema deve essere accompagnato da 
un'attestazione (nel rilascio di cui alla milestone 4 indicata nel CSA) 
di piena ed incondizionata compatibilità con i principali sistemi 
centralizzati di virtualizzazione, ovvero VMware vSphere, Citrix e 
Micrososft Hyper-V. 

R_TEC.12 Il Sistema - nella sua interfaccia accessibile da web browser - non 
deve richiedere l’installazione di software aggiuntivi residenti lato 
client (come plugin del browser specifici per il Sistema). 

 

9.3 Requisiti funzionali 
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ID  Descrizione 

R_FUN.01 Composizione dei contenuti. L’interfaccia utente deve permettere di 
personalizzare la composizione della Mia Pagina selezionando i 
contenuti (esposti con la metafora del widget) da un set di possibili 
scelte offerte all’utente stesso.  

R_FUN.02 Autenticazione. Il sistema deve prevedere una procedura di accesso 
mediante autenticazione e verifica delle credenziali, che possa 
utilizzare meccanismi di autenticazione pre-esistenti, ovvero 
permetta la registrazione dell’utente ove la sua identità non sia già 
presente nei database di un Ente. 

R_FUN.03 Accesso anonimo. Il Sistema deve permettere di accedere alla Mia 
Pagina anche in forma anonima, ovvero senza passare attraverso il 
processo di login. La Mia Pagina così acceduta, però, deve 
individuare l’utente come “ospite” e presentare i contenuti in 
funzione di questo utente speciale del Sistema. Questo significa che 
alcuni widget non saranno accessibili e che le risorse presentate 
conterranno esclusivamente dati di tipo pubblico. 

R_FUN.04 Personalizzazione dell’interfaccia anche per accesso anonimo. Al fine 
di agevolare l’utilizzo del Sistema da parte del massimo numero 
possibile di utenti, il Sistema dovrà rendere possibile, anche con 
accesso anonimo come specificato al R_FUN.03, un livello minimo di 
personalizzazione del layout e dei contenuti (ovviamente non 
personali).  

R_FUN.05 Gestione dei dati appartenenti ad altri soggetti. Il Sistema deve 
prevedere che l’utente che accede ad un widget non sia lo stesso 
utente a cui i dati dei widget si riferiscono. Rientrano in questo caso 
gli accessi da parte di operatori di contact center, di sportello, che 
devono avere accesso ai dati e alle risorse dei cittadini in funzione 
del ruolo e della funzione che stanno ricoprendo, e sulla base di 
chiavi di ricerca specifiche (es. codice fiscale dell’utente, targa 
dell’auto, indirizzo di residenza, etc). 

R_FUN.06 Memorizzazione degli accessi, delle sessioni e dello stato delle 
attività. Il sistema deve mantenere traccia degli accessi effettuati 
dagli utenti e dello stato delle loro attività effettuate sui singoli 
servizi, prendendo in considerazione almeno i seguenti parametri: 

− identificativo dell'utente e della sessione, 
− data, ora di inizio e ora di fine della sessione, 
− identificativo dei servizi acceduti, 
− stato dei servizi acceduti (sia invio di istanze che 

consultazioni), ovvero 
− avviato ma non concluso 
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− avviato e concluso 
− avviato e terminato in modo forzato dal sistema; 

tutti questi dati ed in particolare quelli relativi allo stato dei servizi 
devono avere natura persistente e devono essere esportabili in un 
sistema di reportistica/business intelligence eventualmente già in 
uso presso l’Ente. 

R_FUN.07 Profilazione degli utenti. Il comportamento degli utenti deve essere 
soggetto a monitoraggio e registrazione al fine di profilarli ed 
associarlo alle categorie di utenza più diffuse, in termini di 
personalizzazioni, abitudini e attività più comunemente svolte. Il 
tutto nel rispetto della normativa sulla privacy. 

R_FUN.08 Amministrazione. Tutte le attività di amministrazione delle 
componenti realizzate ad-hoc del Sistema, ovvero tutte le 
configurazioni relative ad esso e all’interoperabilità fra le sue singole 
componenti (sia interne che esterne) devono essere svolte mediante 
strumenti appositamente sviluppati. Tali tool amministrativi devono 
agevolare la configurazione e la manutenzione del sistema 
attraverso un’interfaccia semplice ed unificata. 

R_FUN.09 Visualizzazione. Al fine di adattarsi a configurazioni eterogenee, la 
Mia Pagina anche in versione su piattaforma mobile deve potersi 
riadattare e riscalare secondo la risoluzione dello specifico schermo 
e le dimensioni della finestra. 

R_FUN.10 Attivazione delle applicazioni. Tutti i widget offerti nella Mia Pagina, 
adeguati al profilo utente specifico, saranno presentati all’utente 
mediante un apposito menu con funzionalità di drag&drop. Lo stesso 
menu deve permettere di accedere alla totalità dei widget offerti 
dall’Ente,e visibili dallo specifico utente con ruolo adeguato, sia 
mediante opportune funzioni di ricerca, sia mediante una 
navigazione ad albero. In entrambi i casi il menu deve fare uso dei 
metadati associati ai singoli widget. 

R_FUN.11 La pagina deve avere un aspetto grafico personalizzabile in base a 
“temi” precaricati nel sistema e liberamente fruibili dagli utenti, che 
possono scambiarli in qualunque momento. Detti temi devono poter 
essere creati e caricati nel sistema con una procedura semplice, 
basata su metodi comuni di creazione dei contenuti web, quali CSS 
e schemi XML. L’utente deve anche avere la possibilità di modificare 
l’aspetto grafico delle singole componenti di un tema creando 
personalizzazioni riusabili nelle successive sessioni. 
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9.4 Requisiti di accessibilità, qualità ed usabilità 

 

ID Descrizione 

R_ACQ.01 Rispetto alle caratteristiche di accessibilità indicate in C_ACQ.01, 
contestualmente al rilascio del deliverable A6.2P1 Mia Pagina – 
Fascicolo del Cittadino (milestone 4 e 5 del par.6.1 del CSA) il 
Fornitore allegherà una Dichiarazione di Accessibilità dove saranno 
elencati i requisiti di accessibilità che sono stati rispettati e quelli 
non rispettati, fornendo adeguata motivazione. Lo stesso 
documento conterrà anche un piano di rientro, che poi ciascun Ente 
potrà valutare a seconda dei propri standard interni. 

R_ACQ.02 Tutti i campi presenti nell'interfaccia devono specificare in modo 
chiaro la loro codifica.  L'obbligatorietà di ogni informazione deve 
essere indicata in modo esplicito. 

R_ACQ.03 Deve essere possibile stampare in formato leggibile il contenuto dei 
singoli widget. 

R_ACQ.04 Aiuti contestuali. Il sistema deve contenere funzioni di help 
contestuale online, che diano rapido accesso a spiegazioni in lingua 
italiana, le quali potranno anche fare riferimento alla “Guida all'uso 
del Sistema”. Qualora componenti sviluppate da terze parti abbiano 
a loro volta un help in lingua diversa dall’italiano, il fornitore è 
tenuto a fornire un tipo di aiuto contestuale che comunque supporti 
l’utente in lingua italiana.  

R_ACQ.05 Messaggi di errore. Tutti i messaggi di errore generati dal sistema 
devono essere attinenti all'operazione relativa e facilmente 
interpretabili dall'utente. 

R_ACQ.06 Packaging. Ogni rilascio del sistema (anche durante l’esercizio) 
dovrà essere corredato da: 

− i binari pronti all'installazione 
− i sorgenti dell’intero sistema realizzato (incluse le patch 

eventuali rilasciate durante l’esercizio), con relativa 
declaratoria sulla licenza con cui essi sono rilasciati  (si veda 
par.4.2 punto 2) del CSA) 

− Note di versioning 
− manualistica aggiornata di compilazione, installazione e 

configurazione (in particolare deliverables A0P2 e A0P3 come 
specificato nel CSA). 

− Software di base open source di terze parti su cui il sistema 
eventualmente opera. 

La versione finale che verrà rilasciata a fine progetto sarà prodotta 
in forma di CD/DVD. 
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R_ACQ.07 Bug tracking. A corredo del sistema deve essere messo a 
disposizione di tutti gli enti partecipanti uno strumento open source 
senza licenza commerciale per la segnalazione ed il tracciamento 
dei bug; attraverso detto strumento, inoltre,  deve essere possibile 
inoltrare richieste formali di miglioramento del prodotto e di 
risoluzione di problemi, secondo un meccanismo di “ticketing” con 
un database documentato ed accessibile, che garantisca l'univocità 
e la tracciabilità di ciascuna segnalazione; gli enti partecipanti 
devono poter condividere le evoluzioni e lo sviluppo del sistema; in 
alternativa, come strumento di bug tracking è ammesso l'utilizzo di 
un sistema analogo messo a disposizione dal Committente. 

 

9.5 Requisiti di sicurezza 

 

ID Descrizione 

R_SIC.01 Esposizione di informazioni sull'architettura. Il sistema deve fornire 
all'utente il minor numero di informazioni possibile riguardo alla 
natura delle proprie componenti e alla propria struttura, riportando 
messaggi di errore che nascondano dettagli come la versione del 
sistema operativo, il directory path dei files di configurazione, etc. 

R_SIC.02 Inserimento dati controllato. Qualora sia chiesto all'utente di inserire 
dei dati, il sistema deve effettuare controlli sintattici e di coerenza su 
di essi al fine di prevenire attacchi alla sicurezza basati su tecniche di 
iniezione di codice o buffer overflow. 

R_SIC.03 Protocolli di comunicazione. Tutte le informazioni indirizzate all'utente 
o provenienti da esso devono essere trasmesse attraverso protocolli 
sicuri; in particolare, per le comunicazioni di tipo TCP/IP il sistema 
deve poter comunicare mediante i protocolli SSL/TLS. 

R_SIC.04 Attacchi di forza bruta. Il sistema deve essere configurato in modo da 
essere robusto rispetto ad attacchi di forza bruta più comuni 
(dictionary attack, etc).  

R_SIC.05 Controllo degli accessi. Il sistema deve tener traccia degli accessi, 
impedendo connessioni multiple malevole da parte di uno stesso 
utente, adottando tecniche di prevenzione di attacchi “man-in-the-
middle” e “denial of service” e forzando la disconnessione quando la 
sessione rimane inattiva oltre un tempo specificato. 

R_SIC.07 Continuità del servizio e disaster recovery. Il sistema deve poter 
essere installato e funzionante su un’architettura HW/SW ad alta 
affidabilità per garantire la regolarità e la continuità del servizio 24 
ore al giorno e 7 giorni alla settimana per tutto l'anno attraverso 
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l'impiego di soluzioni adeguate, quali ad esempio mirroring, clustering 
e backup. 

R_SIC.08 Contestualmente al rilascio del software (milestone 4 e 5 del par.6.1 
del CSA), il Fornitore allegherà anche un Documento di Analisi della 
Sicurezza del sistema, fornendo indicazioni sull’analisi delle 
vulnerabilità e delle minacce sul sistema, e sulle misure di sicurezza 
messe in atto a livello applicativo per mitigare i rischi di incidenti di 
sicurezza. Il Documento farà riferimento alle principali vulnerabilità 
rilevate in ambito progetto OWASP (www.owasp.org), e per le 
applicazioni su device mobile, di quanto indicato dal sotto-progetto 
OWASP mobile application 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project). 

 

 
 
 
 



   

48 

APPENDICE 

A. Use cases Fascicolo del Cittadino 

E’ di seguito riportato un elenco - non esaustivo né vincolante - di alcuni use 
cases preliminari che descrivono il comportamento atteso per i widget di base, 
che sono stati individuati nel Capitolo 6, relativamente all’accesso mediante 
web browser alla Mia Pagina. Tali use cases potranno essere utilizzati dal 
Fornitore come base di partenza per svolgere la sua attività di analisi e 
progettazione del Sistema oggetto della Fornitura.  
 
 

Nome Login – Accesso mediante CNS/altre credenziali usate nel 
Portale dei Servizi 

Codice WEBLI01 

Descrizione Il cittadino effettua l’accesso al servizio  “Mia Pagina” 
utilizzando delle credenziali che lo identificano in modo 
univoco rispetto all’Ente. Il metodo di accesso deve 
presentare tanti metodi alternativi di autenticazione quante 
sono le fonti da cui possono essere recuperate le credenziali. 
In particolare, tali informazioni devono poter essere 
recuperate sia da sistemi interni all’Ente (come nel caso in cui 
esista un Portale dei Servizi o uno strumento analogo), sia da 
sorgenti definite all’esterno (come una Carta Nazionale dei 
Servizi, la CSE regionale toscana, o altri servizi territoriali 
istituzionali). 

Risultato atteso Il cittadino sceglie il metodo di autenticazione preferito. Il 
sistema si connette al servizio che fornisce le credenziali di 
accesso; viene, quindi, stabilita la corrispondenza fra il 
cittadino e il profilo registrato; il cittadino accede alla propria 
“Mia Pagina”.  

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il Sistema consente di rinviare l’utente alla procedura di 
registrazione ai servizi online dell’Ente. Alternativamente ogni 
utente può decidere di accedere al Sistema attraverso la 
modalità “anonima”, ovvero senza passare attraverso una 
fase di login che ne autentichi l’identità, con relativo profilo di 
autorizzazione sulle risorse. 

Associato a  

 

Nome Login – Primo accesso e creazione del profilo 
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Codice WEBLI02 

Descrizione Il cittadino effettua l’accesso per la prima volta. Tramite 
accesso ai sistemi di back-office dell’Ente vengono recuperati 
i dati relativi al cittadino. Il Sistema effettua anche una 
verifica di coerenza per verificare che le informazioni 
considerate primarie e che potrebbero essere estratte da 
risorse diverse siano consistenti tra di loro. Alla fine della 
procedura di recupero dei dati il Sistema presenta un 
riepilogo al cittadino, chiedendogli di confermare le 
informazioni estratte ed eventualmente segnalare all’Ente le 
inesattezze e i casi di inconsistenza, mediante un opportuno 
strumento, che viene proposto direttamente dal sistema. Una 
serie di ulteriori domande vengono poste al cittadino per 
arricchire la sua scheda, come, ad esempio, le aree tematiche 
di preferenza, le risorse a cui può essere interessato, etc. Alla 
conferma del cittadino tutti i suoi dati sono elaborati e ne 
viene estrapolato un profilo iniziale che sarà utilizzato dei 
meccanismi di personalizzazione dell’offerta di contenuti. 

Risultato atteso Il sistema recupera tutti i dati che identificano il cittadino 
dalle sorgenti informative, sia dell’Ente che esterne; tali 
informazioni sono esposte al cittadino perché ne dia 
validazione. Il cittadino, quindi, conferma i dati e ne fornisce 
altri, richiesti dal sistema ai fini della sua profilazione. Infine, 
le informazioni vengono elaborate in un profilo iniziale del 
cittadino, che viene memorizzato nel DB del sistema e che 
viene utilizzato per creare la prima “milestone”, ovvero il 
primo archivio per il ripristino del sistema in caso di 
corruzione dei dati. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

I dati recuperati dai sistemi informativi, sia dell’Ente che 
esterni, non sono completi, oppure non coerenti, oppure 
contraddittori. In tal caso il Sistema propone al cittadino un 
opportuno modo per segnalare questi fattori all’Ente ed il 
profilo del cittadino viene generato sulla base dei soli dati 
attualmente presenti. Se non esistono back-office, o se l’ente 
non li vuol connettere, al primo accesso il cittadino indica al 
Sistema le sue aree di interesse e alcune generalità a sua 
scelta tra un elenco in modo da creare un profilo di partenza, 
che potrà essere successivamente arricchito. 

Associato a  

 

Nome Login accessi successivi – Recupero impostazioni personali e 
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dello stato corrente 

Codice WEBLI03 

Descrizione Il cittadino accede alla “Mia Pagina”. Il sistema recupera dal 
DB la sua scheda, le sue impostazioni personali (relative ai 
widget usati, la loro disposizione, il loro eventuale ultimo 
stato, il tema grafico, le ultime impostazioni degli strumenti 
attualmente utilizzati) e lo stato della sua ultima sessione. 
L’ambiente di lavoro di “Mia Pagina” viene riportato allo stato 
appropriato. Se è trascorso un tempo sufficientemente lungo 
dall’ultimo accesso, il sistema aggiorna i dati della scheda del 
cittadino andando a recuperare le informazioni dalle sorgenti 
a cui può accedere. 

Risultato atteso Il cittadino accede alla propria “Mia Pagina” ritrovandola  
nello stato in cui l’aveva lasciata al termine dell’ultima 
sessione. Se è trascorso un tempo sufficientemente lungo 
dall’ultima sessione l’offerta di contenuti del sistema è basata 
su una profilazione aggiornata dei suoi dati. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il sistema non è in grado di recuperare lo stato dell’ultima 
sessione, quindi, ripristina le configurazioni legate all’ultima 
“milestone”. 

Associato a WEBLI02 

 

Nome Gestione pagina – Menù dei widget 

Codice WEBGP01 

Descrizione La “Mia Pagina” costituisce un contenitore di presentazione di 
contenuti di varia natura, esposti o raggiungibili medianti 
applicazioni in forma di widget. Un menù all’interno di “Mia 
Pagina” contiene l’elenco dei widget, che il cittadino può 
inserire all’interno del contenitore, in modo da rendere 
accessibili le corrispondenti applicazioni. Il menù è strutturato 
in liste o alberi, che riportano elenchi di widget, che sono 
classificati in funzione del profilo del cittadino. I widget già in 
uso sono ben distinguibili dagli altri. E’ anche presente una 
funzione di ricerca interna. 

Risultato atteso Sulla “Mia Pagina” è presente la forma estesa dello strumento 
di ricerca e attivazione delle applicazioni, chiamato “menù dei 
widget”. Nella sua forma estesa è costituito da un indice 
generale in cui sono elencati tutti i widget, classificati e 
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strutturati a seconda del profilo del cittadino. Trova posto nel 
menù anche un box di ricerca rapida.  

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Nella sua forma compatta il menù contiene solo il box di 
ricerca rapida, ma può essere trasformato nella versione 
estesa in qualunque momento. In qualunque momento il 
menù può essere riposizionato e fatto passare dalla forma 
estesa a quella compatta, o viceversa. Il menù è sempre 
presente e non rimuovibile, né riposizionabile in modo da 
uscire, anche solo parzialmente, dall’area di lavoro. 

Associato a  

 

Nome Gestione pagina – Attivazione dei widget 

Codice WEBGP02 

Descrizione Il cittadino, utilizzando il menù dei widget, individua le 
applicazioni che sono di suo interesse e le trasferisce nella 
propria area operativa, di seguito indicata come “scrivania 
virtuale”. Il widget configura in modo automatico una serie di 
parametri, richiedendo eventualmente al cittadino di 
specificare le proprie preferenze o le informazioni mancanti. 

Risultato atteso Il widget viene trascinato nella scrivania virtuale, dove si 
trasforma nell’icona o nel box della relativa applicazione; il 
widget diviene residente in quel punto dell’area operativa, 
fino a rimozione; il sistema determina i dati necessari al 
funzionamento dell’applicazione, prelevandoli dalle sorgenti 
accessibili dall’Ente oppure dal DB del sistema stesso; 
eventuali personalizzazioni sono chieste al cittadino; l’elenco 
delle applicazioni attivate viene aggiornato sul DB. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Un widget già presente nell’area operativa non può essere 
aggiunto una seconda volta; se un widget era stato 
precedentemente utilizzato e poi rimosso, il sistema chiede al 
cittadino se vuole recuperare le vecchie impostazioni; 
eventuali dati mancanti in fase di attivazione, se bloccanti 
arrestano l’attivazione del widget, altrimenti possono essere 
richiesti direttamente al cittadino. 

Associato a WEBGP01 

 

Nome Gestione pagina – Composizione dei widget 

Codice WEBGP03 

Descrizione Il cittadino può ordinare le icone ed i box dei widget presenti 
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nella sua scrivania virtuale a seconda delle proprie preferenze 
in modo da soddisfare i propri requisiti di disposizione degli 
strumenti all’interno dell’area operativa.. 

Risultato atteso Il cittadino può agganciare e trascinare all’interno della 
scrivania virtuale ogni singolo widget, sia esso in forma di 
icona o di box. Il punto in cui viene spostato e rilasciato il 
widget diventa la sua nuova posizione all’interno dell’area di 
lavoro. I widget icona che attivandosi provocano l’apertura di 
un box, generano la nuova finestra in posizione coerente con 
l’icona stessa e che il cittadino può modificare. All’interno di 
suddetta area è presente anche una “griglia virtuale” ai cui 
nodi i widget si agganciano automaticamente. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

I widget non possono essere spostati in modo da portarli, 
completamente o anche solo in parte, fuori dalla scrivania 
virtuale; se un widget in forma di icona all’attivazione 
produce l’apertura di un box, quest’ultimo viene forzato a 
rimanere completamente all’interno dell’area. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – MieiImpegni 

Codice WEBUW04 

Descrizione Il cittadino può utilizzare questa applicazione per conoscere 
tempi, modi e luoghi dei propri impegni con l’Ente. Le singole 
attività possono essere aggiunte e rimosse manualmente dal 
cittadino partendo da un elenco di eventi, che viene costruito 
dal sistema in base al suo profilo. Nella lista dei possibili 
impegni devono comparire le scadenze per il pagamento di 
imposte o contributi, eventi pubblici, date di chiusura di 
servizi (anche online), tutte le date relative alle pratiche 
associate al cittadino e le scadenze di concorsi e bandi 
pubblici dell’Ente. 

Risultato atteso Quando il widget viene avviato presenta in evidenza un 
calendario di eventi e di scadenze selezionate sulla base del 
profilo del cittadino. Una lista a margine permette di scorrere 
tutti gli altri eventi pubblici, che fanno riferimento alle attività 
dell’Ente. Il cittadino può trascinare un evento dalla lista a 
margine ed inserirlo nel suo calendario, dove trova 
collocazione automatica; oppure può aggiungere impegni 
nuovi utilizzando una procedura guidata, che chiede di 
specificarne almeno data, luogo e attività ad esso; oppure, 
infine, può cancellare dal suddetto calendario gli eventi 
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precedentemente inseriti. Selezionando ciascun evento 
vengono riportati i suoi dettagli, che possono essere stati 
generati sia dal sistema in maniera automatica, oppure 
inseriti direttamente dall’utente, a seconda della natura 
dell’impegno. L’applicazione permette anche al cittadino di 
specificare l’eventuale attivazione di meccanismi di allerta, 
che gli rammentino, ad esempio via email, l’avvicinarsi degli 
impegni presenti nel suo calendario. Ogni impegno può 
inoltre distinguere i singoli impegni con colori ed etichette 
relativi al suo livello di importanza. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il pulsante del widget, quando l’applicazione non è attivata, 
presenta un display dove riporta il nome, se presente, del 
prossimo impegno in programma e il tempo rimanente prima 
della sua data. 

Associato a WEBLI01 

 

Nome Utilizzo widget – MiePratiche 

Codice WEBUW05 

Descrizione Il cittadino che avvia delle pratiche con gli uffici dell’Ente può 
monitorare il loro stato di avanzamento mediante questa 
applicazione. Le pratiche monitorate sono tutte quelle gestite 
dai sistemi informativi dell’Ente e che possono essere state 
avviate da sportello, oppure tramite servizi online. 
L’applicazione permette di distinguere le pratiche attive da 
quelle concluse. Selezionando una qualunque pratica viene 
aperto il suo storico, che riporta in ordine cronologico e 
datato la sequenza di tutti i passaggi di stato con l’indicazione 
degli uffici di competenza e, ove possibile, del personale 
incaricato. Ad ogni stadio di avanzamento corrisponde una 
descrizione sintetica delle funzioni svolte. Infine, lo stato 
attuale, se diverso da “pratica conclusa”, riporta anche quale 
evento deve verificarsi per il prossimo passaggio di stato ed 
una stima del tempo di conclusione dell’intera pratica. Per 
ogni pratica viene indicato in modo dinamico anche un 
contatto di riferimento. 

Risultato atteso Scenario “pull”. Al primo avvio del widget vengono acquisite 
le credenziali per accedere ai sistemi informativi dell’Ente e 
viene stabilito un meccanismo di “trusting”. Da questo 
momento tutte le attività legate alle pratiche gestite dai 
suddetti sistemi informativi vengono trasmesse al sistema 
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oggetto della fornitura con dinamica “pull”, ovvero l’invio 
avviene solo nel momento in cui è il Sistema stesso a 
richiedere di sincronizzarsi con tali dati, memorizzandoli nel 
suo DB in forma di storico. Lo stato delle pratiche, dunque, è 
fissato alla data dell’ultimo aggiornamento; questa 
informazione deve essere sempre accessibile dal cittadino. 
L’applicazione, nei successivi avvii, recupera dal DB le 
informazioni sulle pratiche e le organizza in schede, 
accessibili da uno o più elenchi ordinati cronologicamente e 
riportanti in maniera sintetica il loro stato corrente. Ogni 
scheda riporta almeno le seguenti informazioni: tutti i 
passaggi di stato con relativa data; per ogni stato in cui la 
pratica è transitata, l’ufficio di competenza ed eventualmente 
l’operatore incaricato; le funzioni e le attività svolte in ciascun 
stato; se lo stato corrente è diverso da “conclusa”, il tempo 
stimato al termine del procedimento; i contatti a cui riferirsi. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Scenario “push”. Simile al caso precedente, ma le 
informazioni vengono trasmesse al sistema nel momento 
stesso in cui avviene un passaggio di stato della pratica. 

Associato a WEBLI01 

 

Nome Utilizzo widget – MieiDati 

Codice WEBUW06 

Descrizione Il sistema permette al cittadino di accedere ai dati che l’Ente 
possiede su di esso. Queste informazioni possono avere 
origine diversa ed essere aggregate dal sistema. I 
corrispondenti dati sono memorizzati nel DB sotto forma di 
scheda del cittadino, la cui creazione avviene al primo 
accesso e che viene periodicamente aggiornata in base ad 
una policy decisa dall’Ente. 

Risultato atteso L’avvio del widget fa aprire la “scheda del cittadino”. Questa 
contiene tutti i dati relativi al cittadino e che il sistema ha 
memorizzato nel DB. Alcune informazioni provengono da 
sorgenti accessibili dall’Ente e l’applicazione indica la data 
dell’ultima sincronizzazione. Il cittadino può forzare un nuova 
sincronizzazione in qualunque momento, purché sia passato 
un tempo sufficientemente lungo dall’ultimo aggiornamento. 
Altre informazioni, invece, sono accessorie e il cittadino può 
inserirle e aggiornarle a piacere. Tutti i dati sono arrangiati 
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per gruppi coerenti, organizzai in schede. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Eventuali inesattezze nelle informazioni contenute nella 
scheda possono essere segnalate dal cittadino attraverso un 
opportuno strumento, che permette di specificare il 
riferimento esatto al dato sbagliato e il valore corretto. 
Questo widget deve costituire anche lo strumento utilizzato 
per integrare il profilo del cittadino con informazioni 
aggiuntive, che non siano di stretta pertinenza ai fini dei 
rapporti con l’Ente, ma che abbiamo rilevanza nel processo di 
profilazione, consentendo al Sistema di individuare con 
maggior precisione quali contenuti sono più adatti al cittadino 
stesso. 

Associato a WEBLI01 

 

Nome Utilizzo widget – MieiServizi 

Codice WEBUW07 

Descrizione Il cittadino con questo strumento può visualizzare l’elenco di 
tutti i servizi online esposti dall’Ente, eseguire ricerche fra di 
essi e salvare una propria lista di preferiti. Selezionando un 
servizio il cittadino lo può avviare secondo la forma di 
accesso prevista dall’Ente. 

Risultato atteso Il widget produce una vista ad albero dei servizi, strutturati 
ed organizzati in modo gerarchico secondo la loro categoria. I 
nodo dell’albero sono espandibili per ottenere viste più o 
meno compatte a seconda delle esigenze di navigazione della 
stessa. Il cittadino può selezionare un servizio ed aggiungerlo 
alla scheda dei suoi preferiti, dalla quale può anche taggare i 
singoli elementi. Attivando un servizio l’applicazione 
acquisisce le dovute credenziali ed esegue l’accesso secondo 
la modalità per esso stabilita, ovvero avvia un apposito 
widget (in caso di web service) oppure apre, in altra finestra 
del web browser, l’apposita pagina nel Portale dei Servizi 
dell’Ente. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

All’accesso di un servizio, se le credenziali non consentono il 
suo avvio, il sistema espone un avviso che specifica il motivo 
del mancato accesso. 

Associato a  
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Nome Utilizzo widget – MieiTags 

Codice WEBUW08 

Descrizione Questo widget consente di navigare sulla base dei tag tutte le 
risorse associate al cittadino mediante relazione di 
etichettatura. In più, l’applicazione permette al cittadino di 
gestire e modificare le associazioni fra i suoi tag 
“personali/manuali” e le risorse dell’Ente. E’ auspicabile che 
quando il sistema di profilazione sia entrato a regime, questo 
widget rappresenti il metodo preferenziale di accesso alle 
risorse per i cittadini. Mediante questa applicazione il 
cittadino ha, inoltre, la possibilità di modificare le sue 
preferenze ai fini del meccanismo di profilazione, indicando 
per esempio, quali sono i tag globali delle risorse che 
solitamente sono suo interesse. 

Risultato atteso All’avvio dell’applicazione vengono acquisiti i diritti che 
consentono di accedere alla componente del Sistema dove 
sono memorizzate tutte le informazioni prodotte dal processo 
di profilazione relativamente al cittadino in esame. Tra queste 
trovano posto anche quelle relative ai tag e alle loro 
associazioni con le risorse dell’Ente, le quali, vengono 
acquisite dal widget ed organizzate in una struttura 
opportunamente indicizzata. Il cittadino può effettuare 
ricerche per chiave selezionando uno o più tag, oppure può 
navigare il contenuto della struttura secondo uno o più 
schemi ad albero. Inoltre, per quanto riguarda 
esclusivamente i tag di tipo “personale/manuale” e le relative 
associazioni con le diverse risorse dell’Ente, il cittadino può 
modificare questa struttura, cancellando, alterando o creando 
rami e gruppi, ovvero dando vita a nuove associazioni fra tag 
e risorse, preferibilmente mediante strumenti di tipo 
drag&drop. L’elenco di tutti i tag disponibili, anche se non 
associati a nessuna risorsa, deve essere sempre facilmente 
raggiungibile dal cittadino. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Quando il cittadino tagga una risorsa all’interno di un altro 
widget, mediante comunicazioni tra applicazioni viene 
attivato un meccanismo di sincronizzazione, che avvia il 
presente widget permettendo di completare la profilazione 
manuale di suddetta risorsa. Il cittadino, inoltre, attraverso 
un apposito pannello di configurazione, può definire quali 
sono le sue preferenze sui tag globali, ovvero può indicare al 
sistema quali sono le categorie di risorse che sono 
maggiormente di suo interesse, migliorando, quindi, il 
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processo con cui il Sistema sceglie le risorse da proporgli.  

Associato a WEBLI03 

 

Nome Utilizzo widget – MieiContatti 

Codice WEBUW09 

Descrizione L’utente che abbia avuto dei contatti di varia natura con gli 
uffici dell’Ente – registrati nel relativo CRM - può trovare qui 
la situazione e lo storico di queste attività. 

Risultato atteso Il widget si connette al sistema di CRM dell’Ente acquisendo e 
sfruttando le credenziali dell’utente, ottenute al momento 
dell’autenticazione, e recuperando i casi di contatto ivi 
presenti a nome dello specifico cittadino. Le informazioni 
provenienti dal CRM vengono organizzate in fascicoli separati, 
ognuno contenente in ordine cronologico tutte le 
comunicazioni relative ad un singolo “caso” aperto dal 
cittadino verso l’Ente. Il cittadino può effettuare ricerche per 
chiave mediante un apposito campo ricerca. I risultati 
vengono evidenziati per fascicolo e per elemento specifico al 
suo interno. Una funzione di ricerca avanzata mette a 
disposizione strumenti per restringere le ricerche a campi 
specifici. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Se non sono presenti nel CRM casi di contatto a nome dello 
specifico cittadino, il widget espone una sorta di “top-ten” 
anonima dei principali motivi di contatto con l’Ente.  

Associato a WEBLI03 

 

Nome Utilizzo widget – NumeriDell’Ente 

Codice WEBUW10 

Descrizione Questa applicazione permette al cittadino di consultare i 
risultati di operazioni di Business Intelligence relative 
all’attività dell’Ente, nella prospettiva di una Pubblica 
Amministrazione trasparente. 

Risultato atteso L’applicazione accede a dati o a documenti che sono già stati 
confezionati da un’attività di analisi precedente e li espone al 
cittadino in forma di elenco, indicizzato per aree tematiche. 
Una funzione di ricerca permette un più rapido accesso a 
suddetti risultati. 
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Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il widget si integra e si sincronizza direttamente con il 
sistema di BI dell’Ente utilizzando delle credenziali di accesso 
appositamente definite, che specificano i livelli di visibilità 
possibili ad un normale cittadino. 

Associato a WEBUW08 

 

Nome Utilizzo widget – BoxRicerca  

Codice WEBUW11 

Descrizione Al cittadino è fornito uno strumento di ricerca dei contenuti 
delle pagine web esposte dall’Ente. L’applicativo assume due 
possibili configurazioni, compatta ed estesa, la seconda 
relativa a funzioni di ricerca avanzata. 

Risultato atteso Il widget consiste in un box minimale dove l’utente digita una 
serie di parole chiave per la ricerca e utilizzando un pulsante 
di avvio mette in moto l’applicazione. L’esito della ricerca si 
risolve in un elenco di pagine che soddisfano i criteri inseriti 
dal cittadino. Qualora un Ente sia già dotato di una motore di 
ricerca proprio (es. il sistema Google Search Appliance per il 
Comune di Firenze), questo widget si deve configurare come 
un front-end di suddetta applicazione. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il cittadino avvia la versione “ricerca avanzata”, nella quale 
ha a disposizione più opzioni e possibilità. All’avvio della 
ricerca segue l’elenco delle pagine trovate. In caso in cui 
nessuna pagina esposta dall’Ente soddisfi i criteri della 
ricerca, il Sistema suggerisce di riprovare con parametri 
meno stringenti. Ogni volta che viene effettuata una ricerca il 
Sistema memorizza le chiavi utilizzate per costruire, 
successivamente, alcune associazioni di profilazione, come ad 
esempio il tag “PiùRicercati”. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – MioCalendario 

Codice WEBUW12 

Descrizione Questa applicazione costituisce un calendario in cui il 
cittadino può associare date ad eventi ed attività che lo 
interessano. 

Risultato atteso L’applicazione presenta un calendario su cui il cittadino può 
annotare note ed impegni personali, potendo sempre 
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specificare anche il livello di granularità, ovvero potendo 
scegliere la visualizzazione per giorno, settimana, mese ed 
anno. Il calendario deve integrarsi con i formati ed i sistemi 
più diffusi, come Google Calendar o Apple iCal. In ogni data o 
periodo possono essere inserite brevi note o attività, 
mediante procedure guidate che permettono di costruire 
eventi personali, oppure di importarne da altri sistemi. Il 
widget ammette una visualizzazione minimizzata in cui viene 
riportata in modo compatto la tabella con tutti i giorni del 
mese ordinati per settimane. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il widget è in grado di interagire con Miei Impegni, 
importandone le date. Quando il cittadino seleziona uno di 
questi eventi, provoca contestualmente l’avvio del widget 
Miei Impegni, che riporta tutti i dettagli della relativa attività. 

Associato a WEBLI01 

 

Nome Utilizzo widget – PiùRicercati 

Codice WEBUW13 

Descrizione Questo widget consente all’utente di visionare quali risorse 
che sono state maggiormente cercate dagli utenti del 
Sistema. 

Risultato atteso Il widget propone un elenco delle risorse che corrispondono 
alle chiavi di ricerca maggiormente utilizzate nel recente 
passato dagli utenti del Sistema. Il risultato deve poter 
essere scomposto per aree tematiche e deve proporre 
risultati coerenti col profilo dell’utilizzatore (ad esempio, un 
modulo particolarmente ricercato non sarà proposto ai 
cittadini che, almeno in teoria, non dovrebbero esservi 
interessati). 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il widget si propone in forma minimizzata proponendo una 
selezione delle prime cinque risorse più ricercate. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – PiùTaggati 

Codice WEBUW014 
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Descrizione Questo widget permette un rapido accesso alle risorse che 
per qualche motivo hanno determinato un maggior feedback 
da parte dei cittadini. 

Risultato atteso L’applicazione è strutturata per aree tematiche e di interesse 
e propone una lista, indicizzata su periodi temporali diversi, 
che il cittadino può consultare per trovare quali sono state le 
risorse con un certo tag ad aver avuto più etichettature di 
quel tipo. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

In forma minimizzata l’applicazione mostra la prima risorsa  
più etichettata nelle classifiche di tre tag scelti dall’utente 
attraverso le configurazioni del widget. 

Associato a  

 
 

Nome Utilizzo widget – DicciLaTua 

Codice WEBUW15 

Descrizione Il cittadino può inviare delle segnalazioni all’Ente mediante 
moduli da compilare. Tali segnalazioni sono suddivise per 
categoria e ben circostanziate, indicando tutti i riferimenti 
necessari ad individuare il contesto in esame. Il cittadino, 
dopo aver specificato le informazioni complementari, 
inserisce un breve testo che verrà trasmesso all’Ente. 

Risultato atteso Il widget avvia una procedura guidata in cui il cittadino 
seleziona la casistica di riferimento, ovvero specifica la natura 
del suo commento (segnalazione problemi, richiesta di 
modifiche, etc.), gli elementi a cui si riferisce (area anagrafe, 
area tributi, etc.) oltre ad altre informazioni accessorie, come 
date e riferimenti propri della tipologia di segnalazione, che 
vengono configurate dagli operatori del Sistema. Al termine 
della procedura guidata, viene chiesto al cittadino di inserire 
un breve testo in cui può spiegare la natura e i dettagli della 
propria segnalazione. Il Sistema, prima di consentire la 
sottomissione, chiede che venga specificato il metodo 
preferito di risposta. Alla sottomissione, infine, il sistema 
chiede conferma e restituisce informazione sull’esito della 
stessa. Il widget permette di visualizzare lo storico delle 
segnalazioni. 

Sequenza Qualora l’Ente possieda già un applicativo per la Customer 
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alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Satisfaction, questo widget dovrà configurarsi come suo 
diretto front-ent. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – PollingCorner 

Codice WEBUW16 

Descrizione Rappresenta uno strumento sempre attivo con cui il cittadino, 
attraverso un semplice questionario che può essere 
aggiornato nel tempo, ha la possibilità di esprimere il proprio 
apprezzamento nei confronti dell’Ente. 

Risultato atteso L’applicazione presenta un certo numero di sondaggi, variabili 
nel tempo, che possono essere riferiti all’Ente nel suo 
complesso, o a sue parti specifiche, o ancora ad attività ed 
iniziative da questo promosse. Ogni sondaggio è costituito da 
un numero di domande a risposta multipla pertinenti 
all’argomento corrispondente e che permettono al cittadino di 
esprimere il suo gradimento. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Ogni sondaggio deve consentire navigazione libera tra le 
domande che lo compongono, consentendo eventualmente di 
modificare scelte precedenti prima di sottomettere 
definitivamente i propri giudizi. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – News 

Codice WEBUW17 

Descrizione L’applicazione raccoglie notizie e comunicati da più fonti 
accreditate e le riporta per categorie e classificazione, in 
funzione del profilo del cittadino. 

Risultato atteso Il cittadino avvia il widget; l’applicazione acquisisce le dovute 
credenziali e, quindi, va a recuperare i dati dalle fonti 
accreditate. Le informazioni ottenute vengono esposte in 
modo sintetico in un elenco strutturato di notizie, che 
possono essere selezionate per accedere alla versione 
completa delle stesse. L’applicazione mette opportunamente 
in evidenza le notizie che appartengono alla categorie 
ritenute più importanti per il cittadino, a seconda delle sue 
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preferenze e del suo profilo. Il cittadino può taggare le notizie 
nell’elenco e può configurare l’applicazione per individuare le 
categorie preferite. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

I comunicati dell’Ente che siano di particolare importanza per 
il cittadino in esame vengono messi in primo piano nell’elenco 
e, se riferiti ad una data specifica, sono collegati direttamente 
con gli altri strumenti per la gestione degli impegni e degli 
eventi. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – Cestino 

Codice WEBUW18 

Descrizione Tutte le applicazioni attivate dal cittadino all’interno della sua 
area operativa, ovvero i widget che sono presenti nella 
scrivania virtuale, possono essere rimossi utilizzando la 
funzione “cestino”. Il cittadino per eliminare l’applicazione 
desiderata seleziona il suo widget, lo trascina e lo rilascia sul 
cestino. 

Risultato atteso L’icona del cestino è sempre presente all’interno della 
scrivania virtuale ed è riposizionabile a seconda delle 
preferenze del cittadino. Quando un widget è trascinato e 
rilasciato sul cestino, il sistema chiede conferma al cittadino 
ed in caso affermativo l’icona o il box in oggetto scompare. Il 
sistema aggiorna la lista delle applicazioni attivate 
rimuovendo il widget cestinato. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il cestino non può essere riposizionato in modo da uscire, 
anche solo parzialmente, dall’area operativa; il cestino non è 
rimuovibile dalla scrivania virtuale; se un’applicazione che il 
cittadino desidera cestinare si trova in uno stato non 
interrompibile, l’operazione di eliminazione viene arrestata e 
viene comunicato al cittadino il motivo della mancata 
esecuzione. 

Associato a  

 

Nome Logout – Salvataggio stato e impostazioni correnti 

Codice WEBLO01 

Descrizione Il cittadino esce dalla “Mia Pagina” attraverso la funzione di 
“log out”, che determina l’aggiornamento della sua scheda 
personale nel DB, il salvataggio della sessione corrente, la 
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rimozione delle credenziali da tutti gli applicativi e, infine, la 
chiusura del sistema e il ritorno al portale web dell’Ente. 

Risultato atteso Il pulsante di “uscita” o “logout” dal sistema è sempre 
presente nella scrivania, posizionato in modo chiaro e fisso 
rispetto al layout della pagina. Quando il cittadino seleziona il 
pulsante di uscita il sistema attiva un messaggio di notifica 
chiedendo la conferma dell’operazione. Ad una risposta 
affermativa, segue una fase di recupero delle informazioni di 
stato della scrivania virtuale e di tutte le applicazioni in essa 
presenti. Lo stato di detta sessione viene salvato nel DB. Il 
sistema verifica anche la variazione o l’aggiornamento delle 
informazioni relative al cittadino, in termini di composizione e 
personalizzazione dei contenuti della “Mia Pagina”, e 
provvede a effettuare le dovute modifiche alla relativa scheda 
presente nel DB. Tutte le credenziali di accesso e 
autenticazione rilasciate alle applicazioni vengono quindi 
rimosse e il sistema si chiude, ritornando il cittadino al 
portale web dell’Ente. Se è trascorso sufficientemente tempo 
dall’ultima “milestone”, il sistema provvede a crearne una 
usando la sessione corrente. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Al momento dell’uscita dal sistema un’applicazione si trova in 
uno stato interrompibile; il sistema, quindi, chiede al 
cittadino se vuole attendere oppure se vuole forzarne la 
chiusura perdendo le informazioni parzialmente elaborate. In 
caso affermativa il sistema invia il segnale opportuno 
all’applicazione e procede alla normale operazione di uscita; 
in caso contrario, la sessione viene fatta continua senza 
alcuna variazione dell’intero contesto. 

Associato a WEBLI03 

 

B. Use cases Scrivania dell’Operatore 

 
Tutti i widget precedenti, presenti nel fascicolo del cittadino, sono ancora 
validi, ma hanno uno “scope” ampliato, adeguato alle funzioni operative del 
profilo del dipendente come descritto al Capitolo 7. 
 

Nome Login – Accesso Intranet mediante SSO 

Codice BCKLI01 

Descrizione Nel caso in cui l’accesso al sistema avvenga dalla rete interna 
dell’Ente, “intranet”, le credenziali utilizzate devono essere 
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relative a quest’ultima e con questa devono essere integrate. 

Risultato atteso Il sistema chiede al dipendente di inserire i dati che lo 
individuano presso la intranet; si connette al meccanismo di 
“Single Sign-On” (autenticazione unica ed univoca) dell’Ente 
e recupera le credenziali di accesso, istituendo un 
meccanismo di “trusting” con gli altri sistemi informativi che 
dura per l’intera sessione. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Se in un dato arco temporale l’autenticazione fallisce un 
numero di volte superiore di un certo limite, il sistema 
inibisce il login per un tempo predeterminato ed invia una 
comunicazione agli amministratori. Ad ogni accesso fallito il 
sistema riporta un avviso, che spiega il motivo di detto 
fallimento ed il numero di tentativi rimasti. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – Protocollo 

Codice BCKUW01 

Descrizione Il dipendente può creare e smistare un nuovo protocollo 
direttamente dalla propria scrivania virtuale, specificando 
tramite questo widget i parametri minimi, che sono necessari 
per eseguire l’operazione di protocollazione. Gli esiti del 
procedimento vengono brevemente visualizzati in un 
messaggio di conferma e di eccezione. 

Risultato atteso Selezionando il widget in questione, l’applicazione si collega 
al servizio di protocollo e scarica le informazioni necessarie 
ad eseguire la protocollazione (ad es. le denominazioni delle 
unità organizzative, etc.). Si apre, quindi, un modulo da 
compilare, contenente i campi minimi necessari. Il 
dipendente lo riempie con le giuste informazioni e seleziona 
“protocolla”; il sistema chiede conferma e, in caso 
affermativo, si connette al servizio, passa tutte le 
informazioni, attende l’esito e lo restituisce in un messaggio 
riepilogativo, comprendente il numero di protocollo 
assegnato. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Se l’applicazione non è in grado di connettersi al servizio di 
protocollazione viene restituito un messaggio di eccezione 
che documenta il motivo della fallita connessione. Se il 
dipendente non ha inserito tutti i dati necessari alla 
protocollazione, viene restituito un messaggio di errore che 
specifica quali valori sono mancanti. Se la protocollazione 
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fallisce un avviso avverte del problema che è stato 
riscontrato. Se poi l’Ente non possiede un sistema di 
protocollazione informatizzato che sia accessibile tramite 
applicazioni terze, l’applicativo si configura come semplice 
collegamento alla risorsa più adatta (ad es. il Portale dei 
Servizi, una cartella condivisa, etc.). 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget - Agenda 

Codice BCKUW02 

Descrizione L’applicazione costituisce un’agenda elettronica in cui il 
dipendente può sia inserire manualmente i propri impegni 
lavorativi, che consultare le ulteriori attività decise in altra 
sede a cui deve partecipare. 

Risultato atteso All’avvio l’applicazione acquisisce le credenziali del 
dipendente e le utilizza per connettersi ed autenticarsi al 
sistema di gestione del lavoro di gruppo dell’Ente dal quale 
preleva il calendario degli impegni con le relative specifiche. 
Inoltre, il widget interagisce con il collaborative software 
dell’Ente dal quale deriva le informazioni relative ai campi 
necessari per la creazione di nuovi eventi. Quindi, elabora 
una opportuna maschera, che può essere utilizzata dal 
dipendente qualora voglia creare nuovi eventi nella sua 
agenda. Il widget è costantemente sincronizzato ad un 
orologio locale o di rete. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

In forma minimizzata il widget presenta gli impegni della sola 
giornata, emettendo avvisi personalizzabili in prossimità degli 
eventi. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget - Documenti condivisi 

Codice BCKUW03 

Descrizione I dipendenti, in base al loro ruolo e ai propri diritti, possono 
accedere a cartelle di documenti condivisi. 

Risultato atteso L’applicazione acquisisce le credenziali per accedere alle 
cartelle condivise, le quali vengono impostate manualmente 
dall’utente in base ad un riferimento URI assoluto che le 
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identifichi univocamente all’interno del dominio della rete 
interna. Il widget produce l’apertura di un menù i cui 
elementi sono le “radici” delle cartelle condivise impostate. 
Ciascun albero è navigabile mediante il meccanismo di 
apertura in cascata della gerarchia dei singoli nodi. La 
selezione di un nodo in particolare produce la visualizzazione 
in un pannello apposito con il contenuto della relativa 
cartella, secondo un sistema identico a quello di esplorazione 
di un comune file manager. Se il dipendente ha i corretti 
permessi, le seguenti azioni sono possibili: scaricare un 
elemento contenuto nella cartella; “aprire” l’oggetto 
selezionato, ovvero passarlo al visualizzatore residente nella 
macchina locale (se presente); “modificare” direttamente 
l’elemento presente nella cartella, tramite un’interazione con 
apposito programma residente nella macchina locale (ove 
presente); “caricare” un nuovo file nella cartella. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il widget permette, in base ai permessi del dipendente e alle 
caratteristiche del file system utlizzato, di creare nuove 
cartelle e di definirne i livelli di accesso. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget - ComunicazioniInterne 

Codice BCKUW04 

Descrizione Questa applicazione permette ad un ufficio dell’Ente, ad 
esempio le Risorse Umane, di comunicare con i singoli 
dipendenti o gruppi profilati di dipendenti, con messaggi 
specifici che appariranno sul relativo widget in modalità 
“push”. 
Sarà presente una interfaccia del widget per l’operatore 
dell’Ente che deve inserire le comunicazioni, che permetta di 
associare ad una comunicazione l’utente o i profili-utente 
destinatari, ed eventualmente alcuni metadati a corredo (tag, 
priorità, classificazione della tematica). 
Lo storico delle comunicazioni è sempre accessibile. 

Risultato atteso L’applicazione acquisisce le credenziali dell’utente e visualizza 
nel relativo widget i comunicati a lui destinati. Nel riquadro 
principale viene riportato l’elenco ordinato dei comunicati che 
soddisfano i criteri; in altro pannello trovano evidenza le 
comunicazioni indicate come di assoluta importanza per 
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l’Ente. Il dipendente può taggare ogni comunicato con tag di 
sistema o con tag personali. Ad ogni tag può essere anche 
associato un criterio di visualizzazione o di evidenziazione che 
permetta di mettere in risalto la differenza fra le tipologie di 
comunicati presenti. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Qualora per problemi di diritti di accesso alla sorgente, o 
causa malfunzionamenti, fosse impossibile accedere alla 
fonte dei comunicati, il sistema riporta un avviso in cui 
specifica la natura del disservizio. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget - BachecaInterattiva 

Codice BCKUW05 

Descrizione L’applicazione assume la forma di memorandum contenenti 
interventi di più persone organizzati in forma di thread. 

Risultato atteso L’applicazione permette all’utente di crearsi “note” (in forma 
di “sticky notes”) che possono essere inserite nella Mia 
Pagina nella forma di memorandum collocati tra gli altri 
contenuti. La singola nota può avere visibilità estesa ad altri 
dipendenti selezionabili da un elenco, che l’applicazione carica 
all’avvio dal Sistema. Tutti i dipendenti coinvolti visualizzano 
sulla loro Mia Pagina la stessa nota, su cui possono inserire 
interventi, che si organizzavano a cascata in successione con 
indicazione dell’autore e della data. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Tutte le note possono essere personalizzate nel colore, nella 
dimensione e nelle caratteristiche del testo ivi contenuto. 
Ogni nota può essere temporaneamente resa invisibile e 
riattivata attraverso la console di controllo del widget 
principale. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget - WebInterno 

Codice BCKUW06 

Descrizione Rappresenta un elenco commentato ed indicizzato dei link 
alle risorse interne dell’Ente. 

Risultato atteso Il widget è costituito da una lista, organizzata per categorie, 
dei link alle risorse presenti sulla intranet dell’Ente. Quando 
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un collegamento viene selezionato appare una breve 
descrizione a cui seguono i riferimenti alle risorse che sono 
ad esso più vicine. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

I collegamenti alle risorse nuove o aggiornate da breve sono 
messi in particolare evidenza, così come i link più visitati. 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – Strumenti di BackOffice 

Codice BCKUW07 

Descrizione Il sistema permette ai dipendenti abilitati di accedere alle 
funzioni per “operatori di back-office”, ovvero di utilizzare gli 
strumenti informatici che l’Ente mette a disposizione per 
espletare ed agevolare le loro attività. Il sistema deve, 
quindi, integrarsi con altri prodotti in uso presso l’Ente in 
un’ottica di accesso accreditato e verificato, onde evitare 
utilizzi improprie degli stessi. Questi widget realizzano non 
solo l’interoperabilità tra il sistema in oggetto e i programmi 
di amministrazione e produttività, ma anche l’integrazione 
con gli strumenti per il coordinamento ed il lavoro di gruppo 
dove questi siano funzionali all’attività svolta. 

Risultato atteso Il widget contiene una lista delle applicazioni di back-office 
che possono essere utilizzate dal dipendente in funzione delle 
sue credenziali. L’utente, infatti, può accedere solo all’uso di 
widget specifici, ovvero relativi al suo ruolo e alla sua 
mansione. L’avvio di ciascuna di queste applicazioni provoca 
l’acquisizione delle corrette credenziali di accesso ai relativi 
strumenti e produce l’avvio di un box di interfaccia che il 
dipendente può utilizzare per effettuare attività e funzioni 
specifiche dell’attività di back-office selezionata.. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

I singoli widget di back-office rappresentano dei front-end di 
applicazioni già in uso da parte dell’Ente e compaiono nella 
schermata principale sotto forma di elementi che pososno 
essere trascinati sulla Mia Pagina mediante un sistema tipo 
drag&drop, provocando l’immediata attivazione del widget 
corrispondente. La presente applicazione costituisce uno 
strumento di rapido accesso a questi strumenti interni, 
mediante un’indicizzazione di tali risorse. 
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Associato a  

 
 

Nome Utilizzo widget – Suoi Dati 

Codice BCKUW08 

Descrizione Il sistema permette all’operatore di accedere ai dati che 
l’Ente possiede relativi ad un determinato cittadino. Queste 
informazioni possono avere origine diversa ed essere state 
aggregate dal Sistema. I corrispondenti dati sono raccolti ed 
eventualmente memorizzati nella forma di una “Scheda del 
Cittadino”, la cui creazione avviene al primo accesso e che 
viene periodicamente aggiornata in base ad una policy decisa 
dall’Ente. Detta scheda a seconda del criterio di accesso alle 
risorse può contenere dati replicati, oppure “puntatori” agli 
archivi da cui recuperare le informazioni (con descrizione del 
loro schema). In aggiunta, la scheda conterrà anche i 
metadati necessari al corretto funzionamento del modulo di 
profilazione e dei widget. 

Risultato atteso L’avvio del widget fa aprire una maschera che consente di 
inserire i criteri di ricerca di un Cittadino. Avviata la ricerca 
viene presentato un elenco dei nominativi trovati. Da tale 
elenco viene scelto quello di interesse. A questo punto viene 
presentato un opportuno estratto della sua “Scheda del 
Cittadino”. Questa contiene i dati visibili relativi a quel 
cittadino e che sono accessibili dall’operatore in base al suo 
livello di autorizzazione. Alcune informazioni provengono da 
sorgenti accessibili dall’Ente, ma non di sua proprietà, e 
l’applicazione ne indica la provenienza e la data dell’ultima 
sincronizzazione. Il cittadino può forzare un nuova 
sincronizzazione in qualunque momento, purché sia passato 
un tempo sufficientemente lungo dall’ultimo aggiornamento. 
Altre informazioni, invece, sono accessorie e il cittadino può 
inserirle e aggiornarle a piacere, come ad esempio dati 
relativi a fatti che non costituiscono materia rilevante per 
l’Ente, ma che possono contribuire al processo di profilazione. 
Tutti i dati sono arrangiati per gruppi coerenti e organizzati in 
schede. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 

Eventuali inesattezze nelle informazioni contenute nella 
scheda possono essere segnalate dal cittadino attraverso un 
opportuno strumento, che permette di specificare il 
riferimento esatto al dato sbagliato e il valore corretto. 
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possibili 

Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – SuePratiche 

Codice BCKUW09 

Descrizione Mediante questa applicazione l’operatore può monitorare lo 
stato di avanzamento delle pratiche che un certo cittadino ha 
avviato con gli uffici dell’Ente. Questa applicazione può 
sincronizzarsi automaticamente con un cittadino individuato 
tramite widget SuoiDati. Le pratiche monitorate sono tutte 
quelle gestite dai sistemi informativi dell’Ente e che possono 
essere state avviate da sportello, oppure tramite servizi 
online. L’applicazione prevede la presenza di almeno due 
elenchi: il primo relativo alle pratiche attualmente attive e il 
secondo a quelle già concluse. Selezionando una qualunque 
pratica viene aperto il suo storico, che riporta in ordine 
cronologico e datato, la sequenza di tutti i passaggi di stato 
con l’indicazione degli uffici di competenza e, ove possibile, 
del personale incaricato. Ad ogni stadio di avanzamento 
corrisponde una descrizione sintetica delle funzioni svolte. 
Infine, lo stato attuale, se diverso da “pratica conclusa”, 
riporta anche quale evento deve verificarsi per il prossimo 
passaggio di stato ed una stima del tempo di conclusione 
dell’intera pratica. Per ogni pratica viene indicato in modo 
dinamico anche un contatto di riferimento. 

Risultato atteso Scenario “pull”. Al primo avvio del widget vengono acquisite 
le credenziali per accedere ai sistemi informativi dell’Ente e 
viene stabilito un meccanismo di “trusting”. Da questo 
momento tutte le attività legate alle pratiche gestite dai 
suddetti sistemi informativi vengono trasmesse al sistema 
oggetto della fornitura con dinamica “pull”, ovvero i dati 
vengono acquisiti su richiesta di quest’ultimo e memorizzati 
nel suo DB in forma di storico. Lo stato delle pratiche, 
dunque, è fissato alla data dell’ultimo aggiornamento; questa 
informazione deve essere sempre accessibile dal cittadino. 
L’applicazione, nei successivi avvii, recupera dal DB le 
informazioni sulle pratiche e le organizza in schede, 
accessibili da uno o più elenchi ordinati cronologicamente e 
riportanti in maniera sintetica il loro stato corrente. Ogni 
scheda riporta almeno le seguenti informazioni: tutti i 
passaggi di stato con relativa data; per ogni stato in cui la 
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pratica è transitata, l’ufficio di competenza ed eventualmente 
l’operatore incaricato; le funzioni e le attività svolte in ciascun 
stato; se lo stato corrente è diverso da “conclusa”, il tempo 
stimato al termine del procedimento; i contatti a cui riferirsi. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Scenario “push”. Simile al caso precedente, ma le 
informazioni vengono trasmesse al sistema nel momento 
stesso in cui avviene un passaggio di stato della pratica. 

Associato a BCKUW08 

 
 

Nome Utilizzo widget – SchedaServizio 

Codice BCKUW10 

Descrizione Questo widget permette all’operatore di accedere alle 
informazioni relative ad un procedimento o ad un servizio 
erogato dall’Ente. Questi dati, presentati sotto forma di 
“Scheda Prodotto”, trovano origine in un sistema di back 
office già disponibile e che potrebbe essere l'apposita 
piattaforma software prevista dal WP4 di ELI4U. Sulla base di 
uno o più criteri di ricerca, l’applicazione consente di 
individuare un Procedimento/Servizio. Una volta trovato, 
viene mostrata la corrispondente scheda. Il widget può 
essere configurato per funzionare come elemento “master” su 
cui si possono sincronizzare altri widget, come ad esempio 
quelli rivolti ad individuare dati relativi diversi soggetti. 

Risultato atteso L’avvio del widget fa aprire una maschera che consente di 
inserire i criteri di ricerca di un Servizio/Prodotto dell’Ente. Il 
risultato della ricerca viene presentato sotto forma di elenco 
dei servizi/prodotti trovati. Da tale elenco viene scelto quello 
di interesse, provocando l’apertura della relativa la “Scheda 
del Servizio”, la quale contiene tutti i dati relativi al 
procedimento che è memorizzato nel relativo sistema di back 
office. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Eventuali inesattezze nelle informazioni contenute nella 
scheda possono essere segnalate dall’operatore attraverso un 
opportuno strumento, che permette di specificare il 
riferimento esatto al dato sbagliato e il valore corretto. Il 
widget presenta, per ciascuna individuata, anche una FAQ 
eventualmente prelevata dal sistema di back office stesso. 
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Associato a  

 

Nome Utilizzo widget – KnowledgeBase 

Codice BCKUW11 

Descrizione Mediante questa applicazione il dipendente/operatore può 
accedere a tutte le informazioni presenti nella Base di 
Conoscenza dell’Ente relativamente ai suoi procedimenti e 
servizi. 

Risultato atteso Il widget permette di navigare la Base di Conoscenza 
dell’Ente, mediante l’ausilio di informazioni specifiche che ne 
descrivano la struttura e l’organizzazione in aree tematiche. 
Attraverso una funzione di ricerca possono essere trovati 
argomenti specifici sui procedimenti/servizi dell’Ente. 

Sequenza 
alternativa/ 
ulteriori 
casistiche 
possibili 

Il widget può sincronizzarsi con quella Scheda Servizio, 
presentando automaticamente le informazioni relative alla 
scheda selezionata. Eventuali inesattezze nelle informazioni 
contenute possono essere segnalate dall’operatore attraverso 
un opportuno strumento, che permette di specificare il 
riferimento esatto al dato sbagliato e il valore corretto. 

Associato a BCKUW10 

 
 
 

C. Integrazione con altri sistemi/fonti sorgenti delle risorse 

Allo scopo di illustrare al Fornitore gli elementi con i quali il Sistema si dovrà 
integrare nell’ambito del Comune di Firenze, si riportano nel seguito descrizioni 
sintetiche (non esaustive) della Rete Civica, del sistema multi-portale e multi-
ente del Centro Servizi, e del sistema di Single-Sign-On in uso presso il 
Comune di Firenze. 
 

Rete Civica del Comune di Firenze 

Si stima che i contenuti esposti dalla Rete Civica verso la MiaPagina (sia essa 
lato cittadino o lato Operatore) saranno i seguenti: 

- link a pagine della Rete Civica, o a portali ad essa correlati 

- Rubrica dell’Ente 

- Feed RSS emessi dalla Rete Civica (eventi in città, eventi turistici, flussi 
dall’esterno, etc) 

- Pagine web del sistema di CMS 
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Viene di seguito riportata la situazione relativa al Content Management System 
utilizzato dal Comune di Firenze per realizzare la propria rete civica. Detto 
sistema è OpenCMS. 

I sistemi coinvolti nella pubblicazione di pagine di rete civica e intranet sono 3. 
OpenCMS1 pubblica pagine in rete civica staticizzando su un altro server le 
pagine generate e quindi opencms1 è un server all’interno della intranet 
comunale. OpenCMS2 è un server pubblico e pubblica direttamente i contenuti. 
OpenCMS3 pubblica pagine per la Intranet e quindi è un server interno alla 
intranet comunale. 

Lo schema semplificato del funzionamento  OpenCMS è il seguente: OpenCMS 
utilizza un file system virtuale (creato nell’interfaccia di 
amministrazione/redazione) che viene costruito tramite query al DBMS MySQL 
che contiene tutti i contenuti e la logica del sistema. All’interno di OpenCMS, 
quindi, viene creata una struttura di dati (.xsd) a cui fa riferimento il file di 
xml-content (.html). Qui sono specificati la natura dei singoli campi, le 
eventuali widget per l'editing, i valori di default ed eventuali mappings (es.per 
l'ordinamento alfabetico, per data ecc.). E’ inoltre presente il file “virtuale” 
(vedi sopra) xml-content , che contiene effettivamente i dati , ciascuno 
racchiuso nel tag definito dallo schema creato. L'xml-content ha anche una 
serie di proprietà su cui possono essere mappati alcuni dati (es per 
ordinamento). Ci sono inoltre diversi template, cui sono associati uno o più 
CSS. E’ possibile sia accedere direttamente all’interfaccia di 
amministrazione/redazione di OpenCMS che prevedere un sistema di 
esportazione ad hoc dei contenuti voluti verso il Fascicolo del Cittadino. 

La pagina html è creata da una jsp (nel caso che sia strutturata) che include la 
head e il foot di un template e nel body gestisce i dati dell'xml-content tramite 
tag <cms: oppure direttamente utilizzando le classi java di cui sono composti i 
tag cms. Se la pagina non è strutturata la pagina html viene creata 
direttamente dal template che include la parte dati nel body. La pagina finale è 
una pagina html pubblica per quanto riguarda la rete civica e visibile solo 
all’interno della LAN per quanto riguarda la intranet. 

Il sistema sviluppato dal fornitore dovrà integrarsi con il sovra citato OpenCMS.  

I contenuti della Rete Civica al momento sono indicizzati con la Google Search 
Appliance. Di ciò si dovrà tenere conto nel definire le modalità di integrazione 
del Sistema (in particolare con lo strato logico-funzionale di 
profilazione/classificazione delle risorse). 

 

Infrastruttura del Centro Servizi Territoriale (CST) presso Linea 
Comune 

Si stima che i contenuti esposti dal sistema del CST presso Linea Comune 
verso la MiaPagina (sia essa lato cittadino o lato Operatore) saranno i 
seguenti: 
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- Schede servizio dal Knowledge Management System (KMS), contenenti 
informazioni sui servizi erogati da un Ente 

- Modulistica dal KMS, relativa ai diversi servizi erogati da un Ente 

- Agenda di prenotazione appuntamenti 

- Servizi online basati sulla piattaforma del progetto PEOPLE 

- Feed RSS emessi dal CST 

- Dati del CRM 

 

Le informazioni presenti nel CST sono multi-ente e multi-canale, e multi-
struttura, nel senso che sono definite delle “triplette <ENTE, 
MACROSTRUTTURA, SERVIZIO> che rispecchiano la struttura organizzativa 
interna degli enti. Questa struttura dati è altamente condivisa dalle diverse 
applicazioni del CST (KMS, CRM e sistema multi-portale nel suo complesso), e 
viene anche utilizzata per organizzare le autorizzazioni alle risorse esposte nel 
multi-portale. 

Nel Database del sistema del CST esiste una tabella che contiene l’elenco delle 
applicazioni attive. Le FUNZIONI_APPLICATIVE sono le particolari funzioni che 
ciascuna applicazione realizza e che possono essere oggetto di privilegio. 

E’ opportuno ricordare che, nel sistema multi-portale, i privilegi sono ad 
esclusivamente associati agli operatori degli enti. Non esistono infatti, per 
quanto concerne gli scopi di questo documento, differenze di privilegi per i 
cittadini. 

La relazione tra le due (campo ID_APPLICAZIONE di FUNZIONi_APPLICATIVE) 
è 1:N. Si assume infatti che ciascuna applicazione realizzi almeno una funzione 
applicativa. Applicazioni più complesse (e.g. prenotazione risorse) potrebbero 
realizzare più funzioni applicative (e.g. gestione appuntamenti, visura 
appuntamenti). 

E’ prevista la migrazione da ambiente Oracle Application Server verso 
ambiente open source basato, probabilmente, su LifeRay e Apache Tomcat. 
 

I contenuti del KMS presso il Centro Servizi Territoriale sono al momento 
indicizzati con la Google Search Appliance. Di ciò si dovrà tenere conto nel 
definire le modalità di integrazione del Sistema (in particolare con lo strato 
logico-funzionale di profilazione/classificazione delle risorse). 
E’ presente inoltre un’interfaccia di amministrazione dei metadati associati alle 
risorse del KMS (schede servizio, modulistica), che permette all’operatore di 
aggiungere su tali risorse le keyword ritenute più opportune per “taggarle”. 
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Il sistema di SSO del Comune di Firenze 

Il comune di Firenze utilizza un active directory centralizzato per autenticare gli 
utenti aziendali e abilitarli all’utilizzo della postazione locale. 

Si è pertanto pensato di utilizzare lo stesso meccanismo anche per gli 
applicativi web, centralizzando in tal modo l’identità dell’utente.  

Meccanismo di autenticazione 

Il meccanismo di autenticazione centralizzato si avvale di un url di 
autenticazione, denominato “login-url”, al quale l’applicativo chiamante deve 
riportare il flusso di esecuzione dell’utente nel caso non abbia ancora effettuato 
nessun tipo di autenticazione. 

Tale url è di seguito riportato, con la specifica dei parametri che dovranno 
essere forniti. 
https://sso.comune.fi.it/cgi-bin/login.cgi?srv=<nome_servizio> 

Il parametro srv è un nome abbreviato del servizio (non contenente spazi) che 
verrà configurato all’interno della procedura di autenticazione centralizzata, e 
al quale dovranno essere associati i seguenti url: 
-“url-redirect-login” dell’applicativo chiamante, al quale reindirizzare l’utente, 
dopo aver effettuato correttamente la procedura di autenticazione 
-“url-redirect-logout”, indicante l’url al quale reindirizzare l’utente dopo 
l’operazione di logout. 
L’ url-redirect-login rappresenta in sostanza la pagina/servlet dell'applicativo 
chiamante che dovrà effettuare l’operazione di controllo dell’avvenuta 
autenticazione da parte dell’utente, mediante l’uso di un token denominato 
<ssoid> inviato al passo precedente da parte del modulo di autenticazione 
centralizzata. 
Quindi l’operazione di controllo dell’avvenuta autenticazione potrà avvenire 
effettuando una richiesta all'indirizzo: 
https://sso.comune.fi.it/cgi-bin/ssologincheck.cgi?ssoid=<sso_id> 
Attualmente la risposta a tale url può dare come esito i seguenti messaggi: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?> 
<SSO> 
 <LOGININFO> 
     <USERNAME><username_dominio></USERNAME> 
     <AUTHTIME><authtime></AUTHTIME> 
      ………… 

     <possibili altri futuri attributi> 
  </LOGININFO> 
</SSO> 
 
in caso di autenticazione corretta da parte dell’utente. 
dove: 
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<username_dominio>: è l’utente censito nell’active directory 
comune.intranet 

oppure in caso di autenticazione errata, di sessione non valida, o in caso di 
errore generico o non previsto: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?> 
<SSO> 
  <ERRNUMBER><error_code></ERRNUMBER> 
  <ERRMSG><error_msg></ERRMSG> 
</SSO> 
 
dove: 

<error_code>: codice di errore 
<error_msg>: messaggio di decodifica del codice di errore 
 

Analoga operazione deve essere effettuata per consentire il logout dell’utente. 
L'indirizzo da chiamare per effettuare il logout è: 
https://sso.comune.fi.it/cgi-
bin/logout.cgi?ssoid=<sso_id>&srv=<nome_servizio> 
che effettua un redirect all’url url-redirect-logout. 
 
 
 


