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Presentazione applicativi

Application Store, Citizens Marketplace, IPaaS
Requirement: ciascuna delle 14 città/regioni possa “realizzare” nuovi servizi anche attraverso la composizione
di quelli erogati dalle altre città, tramite i componenti messi a disposizione:
OCP -> Application Store, Service marketplace e Citizen’s marketplace
Application Store dedicato alla PA
• Dove le app. acquisite sono inserite dagli sviluppatori
• Dove le PA customer possono scegliere e attivare le app.
di loro interesse
• Dove c’è un Service Marketplace di componenti
riutilizzabili dedicato agli erogatori di servizi e agli
sviluppatori di applicazioni
Citizen’s Marketplace: dove i cittadini trovano
un’interfaccia unica a tutti i servizi che le PA rendono
disponibili compresi quelli delle partecipate
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Ecosistema di servizi applicativi
Pubblica amministrazione
come ri-utilizzatore di servizi
•Questo ruolo verrà rivestito da qualsiasi
pubblica amministrazione desideri utilizzare
soluzioni applicative già implementate e rese
disponibili nell’Application Store.

Pubblica amministrazione
come fornitore di servizi
•Questo ruolo verrà rivestito da qualsiasi
pubblica amministrazione abbia nel suo
parco applicativo delle soluzioni che ritiene
riutilizzabili e voglia metterle a fattor
comune con altre amministrazioni.

Ecosistema
di servizi
applicativi
Cloud Specialist

Governance Board
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Ecosistema di servizi applicativi – Scenari Applicativi

Small e micro environment
• In questo scenario sono comprese le piccole realtà che hanno un proprio sistema informativo tradizionale
ma vogliono riutilizzare le applicazioni sviluppate da altre pubbliche amministrazioni.

Development
• La piattaforma OCP prevede di mettere a disposizione gli strumenti necessari all’arricchimento delle
soluzioni offerte. In quest’ottica vengono resi disponibili gli strumenti necessari ad integrare e costruire
soluzioni basate su servizi riusabili.
Full OCP Cloud

• È la soluzione integrata con la piattaforma sottostante, che permette di avvicinare il modello delle
applicazioni Enterprise a quello già consolidato del mondo mobile, permettendo di installare il software
selezionato nell’ambiente OCP con tutte le funzionalità tipiche di una soluzione Cloud scalabile e
monitorabile, interfacciando tramite apposite API gli strati PaaS e IaaS.
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Ecosistema di
servizi
applicativi:
Flusso di
attivazione
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Ecosistema di servizi applicativi: Integrazione con altri livelli
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Riepilogo applicativi in OCP
Infomobilità e videosorveglianza
Applicativi pilota
TEnder Opportunities for SMEs (TEO)
Tassa automobilistica

SmartGov, Territorio e Fiscalità
Consultazione pratiche edilizie
Gestione pratiche SUE
Gestione pratiche SUAP
Estrazione dati catastali SigmaTer
Servizi geografici catastali SigmaTer
Accesso ai dati cartografici catastali
Visura catastale ai fini IMU/ICI
Pagamento Tassa rifiuti urbani
Pagamento IMU
Dichiarazione di variazione IMU
Denuncia IMU

Autocertificazione Stato di Famiglia
Autocertificazione di Matrimonio
Iscrizione Albo Scrutatori
Iscrizione Albo Presidenti di Seggio
Variazioni domiciliari
Consultazioni dati Anagrafici
Richiesta di Immigrazione
Cancellazione dagli Albi elettorali
Autocertificazioni Precompilate
Consultazione atti amministrativi
Gestione bandi, gare e concorsi

Mobilità categorie diversamente abili
Servizi raccolta informazioni territoriali
Applicativi client per la creazione di archivi record
Servizi di condivisione dati
Servizi multicanale di interrogazione informazioni
Analisi Flussi Veicolari
Tracciabilità mezzi/persone/asset
Gestione Accessi-ZTL
Codice della Strada-Velox
Codice della Strada-Viper
Controllo ambientale
Videosorveglianza
Integrazione BIG DATA
Gestione parcheggi
Salute
Cartella Clinica del cittadino
Health Directory Service
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Migrazione di applicazioni
Obiettivi:
•
•
•
•

Identificare le applicazioni per il deploy nel cloud
Identificare la facilità di migrare tali applicazioni
Identificare un metodo di migrazione
Pianificare le attività

Step:
• Fase preliminare: Valutazione della Business Logic e Data Layer
• Prima fase: Definizione di una strategia concreta personalizzata di
migrazione
• Seconda Fase: Analisi della progettazione dell'applicazione
• Terza fase: Pianificazione delle implementazioni cloud-oriented
• Quarta fase: Attuazione della migrazione
• Quinta fase: Sperimentazione in ambiente cloud
Sono coinvolti il Business layer e il Data layer dell’applicazione
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“Indice di portabilità”
Lo scopo è un assessment per la migrazione di applicazioni
legacy in ambiente cloud
Si considerano 8 diversi aspetti per la valutazione delle
delle proprietà ideali che una applicazione deve avere per
beneficiare completamente del cloud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wokload
Loose Coupling
Number of Layer
Distributed application
Database
Component Type
Multi-Tenancy
Security

Leymann, C. F. F., Retter, R., Schupeck, W., and Arbitter,P. (2013).
Cloud computing patterns.

Assessment “as-is” e
previsione del
desiderata “to-be”
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Un’applicazione in OCP è un’applicazione nuova!
Possibilità di monitoring delle risorse tecniche IaaS & PaaS
• aa
Possibilità di monitoring del servizio applicativo a livello della qualità del servizio erogato in SaaS
• aa

Abilitazione del modello di Billing,
• aa
Utilizzo di Reusable components,
• aa

Disponibilità nel Service marketplace
• aa
Uso e generazione di OpenData
• aa

Apertura e modularità verso altre integrazioni ….
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Applicativi in OCP

Nome Applicazione
SUE_CON_01(Consultazione pratiche edilizie)
SUE_CON_02 (Gestione pratiche SUE)
SUAP_PRT_01(Gestione pratiche SUAP)
Azienda coinvolta
Italsoft srl
Descrizione generale dell’applicativo

Il sistema gestionale SUAP/SUE - Sportello Unico Attività
Produttive e Sportello Unico Edilizia Privata è un sistema
gestionale adatto alle varie tipologia di Pubbliche
Amministrazioni.

I moduli sono composti da un FrontOffice (FO) e un
BackOffice (BO). Il FO è composto da un portale che prevede
una fase di validazione, che può essere sia autonoma, ovvero
messa a disposizione dallo stesso CMS oppure uno dei SSO
resi disponibili dalle varie Regioni. Il portale già si interfaccia
con il servizio messo a disposizione dalla Regione Marche
denominato Cohesion 2.0 .
Il FO dopo l’avvenuto accreditamento offre le seguenti
funzionalità:
• consultare la normativa relativa all’attività da avviare;
• consultare una guida al procedimento relativo all’attività
da avviare;
• compilare e inviare direttamente l’istanza al SUAP,
tramite un workflow definito nel BO;
• versare i diritti e le imposte previste a favore del
Comune direttamente on-line;
• consultare lo stato di avanzamento della propria pratica
direttamente on-line.

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
CAT_SIGMA_01 (Estrazione dati catastali SigmaTer)
CAT_SIGMA_02 (Servizi geografici catastali SigmaTer)
CAT_SIGMA_03 (Accesso ai dati cartografici catastali)
CAT_IMU_01 (Visura catastale ai fini IMU/ICI)
Azienda coinvolta
Esalab
Descrizione generale dell’applicativo
Web Service di visura catastale integrato nel Progetto
SigmaTer Marche.La visura catastale contiene oltre ai dati del
soggetto:

Naviweb è una web-application per la consultazione e la
navigazione cartografica dei dati cartografici del Progetto
SigmaTer della Regione Marche. Le funzionalità principali
sono:
●

Navigazione mappa tramite strumenti di zoom, pan e
scala

●

Gestione/selezione dei livelli e delle relative legende

●

Ricerca e posizionamento fornendo i dati catastali o
toponomastici

●

Interrogazioni delle informazioni associate ai livelli
cartografici

●

Stampa ed esportazione di viste o layer cartografici in
diversi formati

●

L’elenco delle proprietà dello stesso al Catasto
Terreni,

●

Query tematizzate

●

L’elenco delle proprietà dello stesso al Catasto
Fabbricati,

●

Caricamento livelli esterni al sistema

●

●

I dati di dettaglio di ciascun terreno,

Integrazione con
(GeoNetwork)

●

I dati di dettaglio di ciascun fabbricato.

il

Catalogo

dei

metadati

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
SQA_SALUTE_2 (Health Directory Service)
Azienda coinvolta
Almaviva S.p.A.
Descrizione generale dell’applicativo
E’ un servizio di annuario di operatori del settore sociosanitario che permette agli operatori di "pubblicare" la loro
presenza e i servizi che offrono e che consente, ad eventuali
fruitori, di localizzare competenze e servizi socio-sanitari
specializzati, attraverso ricerche sofisticate.

I servizi Health Directory Services (HDS) forniscono
funzionalità d'individuazione, identificazione e localizzazione
di operatori individuali e di organizzazioni sanitarie di ogni
tipo e dimensione, che possono essere ricercati, "scoperti" e
scelti sulla base di parametri estremamente eterogenei e
flessibili con la possibilità di essere integrati sulla base di
criteri "logistici" quali la localizzazione geografica e la
disponibilità del servizio.

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
SQA_SALUTE_1 (Cartella Clinica del cittadino)
Azienda coinvolta
Almaviva S.p.A.
Descrizione generale dell’applicativo
La piattaforma SINED TERMINALE e’ una interfaccia remota
per tutte le applicazioni e le attività cliniche presenti nei
sistemi informativi sanitari.

La piattaforma SINED TERMINALE offre una soluzione
innovativa per migliorare la qualità della assistenza dei
cittadini, fornendo servizi sanitari interattivi con lo scopo di
migliorare l’integrazione con i servizi ospedalieri, attraverso
un unico Terminale a domicilio.

Principali funzionalità:
• Integrazione applicativi ospedalieri:
• Visione Cartella Clinica
• Videochiamata Operatore Sanitario
• Integrazione con lettori RFID
• Integrazione con lettori Bar Code
• Monitoraggio remoto
• Somministrazione Farmaci
• Controllo Ambientale
• Guida Termini Medici
• Modalita’ di Accesso Facilitato

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
MOB_DIV_AB_01 (Mobilità categorie diversamente abili)
Azienda coinvolta
Almaviva S.p.a.
Descrizione generale dell’applicativo
L’applicazione realizza una soluzione per “accompagnare” le
categorie più deboli - persone a mobilità ridotta – lungo un
cammino ottimale, che tenga conto dei vincoli propri delle
persone
L’applicazione di Infomobilità per disabili esporrà due portali
rivolti
• ai cittadini il servizio disabilità
• alle cooperative per disabili il servizio di inserimento
POI.

Tramite portale dedicato il cittadino potrà sottoscriversi al
sistema e gestire il proprio profilo. In particolare, ai cittadini
diversamente abili, saranno offerti tramite portale i seguenti
servizi:
• Registrazione
• Profilazione (selezione disabilità e preferenze)
• Visualizzazione POI su mappa e su lista
• Filtraggio POI sulla base delle preferenze dell’utente e
caratteristiche dello stesso

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
INFMOB_TPL_1 (Servizi raccolta informazioni territoriali)
INFMOB_TPL_2 (Applicativi client per la creazione di archivi
record e record di oggetti geo referenziati)
INFMOB_TPL_3 (Servizi di condivisione dati)
INFMOB_TPL_4 (Servizi multicanale di interrogazione
informazioni)
Azienda coinvolta
Pluservice
Descrizione generale dell’applicativo
L'applicazione è un portale Web di infomobilità per il
cittadino corredato di un sistema di Back Office per
l’amministratore.

Il portale web di infomobilità permette all'utente di cercare e
ottenere soluzioni di viaggio con il trasporto pubblico,
inserendo origine/destinazione e orario di partenza.

Il portale espone punti di interesse (POI) ed eventi del
territorio (spettacoli, manifestazioni, ecc.) che possono
essere impostati come origine/destinazione di viaggio per la
ricerca della soluzione.

Il portale descritto è fruibile dall’utente finale che potrà
accedere ad una serie di funzionalità, dalla ricerca della
soluzione di viaggio che più soddisfa le proprie necessità, alla
scoperta del territorio attraverso gli eventi.

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
FIS_TARSU_01(Pagamento
Tassa
rifiuti
urbani
(TARSU/TARES))
FIS_IMU_01(Pagamento IMU e consultazione posizione)
FIS_IMU_02 (Dichiarazione di variazione IMU)
FIS_IMU_03 (Denuncia IMU)

Azienda coinvolta
Jef s.r.l. , E-Lios
Descrizione generale dell’applicativo
FIS_TARSU_01 e FIS_IMU_01
Il servizio permette al cittadino di controllare la propria
posizione contabile e di effettuare in automatico,
recuperando i dati tramite WS, la compilazione e la stampa
del modello F24 (in formato PDF) con gli importi dovuti per il
pagamento.

FIS_IMU_02
Il servizio permette di comunicare al comune eventuali
variazioni avvenute nel possesso degli immobili e dei terreni
dichiarati , generando apposita domanda da inviare all’ufficio
di competenza.
FIS_IMU_03
Il servizio permette al cittadino di compilare il modulo
necessario per comunicare la proprietà di nuovi immobili o
terreni

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
INFMOB_CONTAUTO_01 (Analisi Flussi Veicolari)
CONTROLTERR_TRACC_01 (Tracciabilità
mezzi/persone/asset)
VIDSOR_ZTL_01 (Gestione Accessi-ZTL)
VIDSOR_CDS_02 (Codice della Strada-Velox)
VIDSOR_CDS_03 (Codice della Strada-Viper)
CONTROLTERR_AMB_01 (Controllo ambientale)
VIDSOR_VS_01 (Videosorveglianza)
INTEGRAZ_BIGDATA_01 (Integrazione BIG DATA)
INFMOB_PARK_01 (Gestione parcheggi)
Azienda coinvolta
Filippetti + aziende del proprio gruppo (es. Teas)

Descrizione generale dell’applicativo
La gamma di servizi applicativi si caratterizzano in:
• Analisi Flussi Veicolari

• Tracciabilità mezzi/persone/asset
• Gestione Accessi-ZTL-Parcheggi
• Codice della Strada-Velox-Viper
• Controllo ambientale
• Videosorveglianza

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
GOV_DEMO_01 (Autocertificazione Stato di Famiglia)
GOV_DEMO_02 (Autocertificazione di Matrimonio)
GOV_DEMO_03 (Iscrizione Albo Scrutatori)
GOV_DEMO_04 (Iscrizione Albo Presidenti di Seggio)
GOV_DEMO_07 (Variazioni domiciliari)
GOV_DEMO_10 (Consultazioni dati Anagrafici)
GOV_DEMO_11 (Richiesta di Immigrazione)
GOV_DEMO_13 (Cancellazione dagli Albi elettorali)
GOV_DEMO_17 (Autocertificazioni Precompilate)
GOV_TRA_01 (Consultazione atti amministrativi)
GOV_TRA_02 (Gestione bandi, gare e concorsi)
Azienda coinvolta
Halley informatica srl

Descrizione generale dell’applicativo
Servizi utilizzati per fornire maggiori servizi al cittadino.

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
TEO
Azienda coinvolta
Apra S.p.A.
Descrizione generale dell’applicativo
Lo scopo dell’applicazione consiste nell’erogare servizi
fruibili comodamente tramite la consultazione di un portale
web dedicato specificatamente agli appalti pubblici nel
territorio regionale.

Il sistema TEO è integrato con il sistema di autenticazione
regionale COHESION, tramite il quale viene gestita la
registrazione ed i livelli di loggatura dell’utente che accede
eseguendo le operazioni consentite rispetto ai livelli di
accesso previsti.

La banca dati del sistema è alimentata tramite i seguenti
canali:
• dagli enti locali e dal sistema regionale per la
pubblicazione dei bandi tramite sistema WS.

• dagli enti locali manualmente tramite la stessa
piattaforma web istallata su Front-End TEO, utilizzata in
questo caso da operatori abilitati degli enti locali.

Applicativi in OCP

Nome Applicazione
VISURE PAGAMENTI ON-LINE TASSA AUTOMOBILISTICA
Azienda coinvolta
Apra S.p.A.

L’architettura del sistema è basata su classico sistema a 3layers, in particolare possiede i seguenti strati.
1.

2.
Descrizione generale dell’applicativo
Obiettivo di tale applicativo è consentire al contribuente
gratuitamente e da casa l’accesso all’archivio regionale dei
pagamenti della Tassa Automobilistica.

3.
Il valore aggiunto in tale servizio è poter consultare tutti i
pagamenti presenti nell’archivio regionale a favore di un
veicolo compresi quindi anche quelli versati in seguito
all’attività di accertamento, cosa non possibile nell’archivio
nazionale.

Piattaforma web Front-End. Su questo strato è
contenuta tutta la logica di rendering su clientbrowser
Applicativo Web services Back End. Serie di servizi
Web interni alla rete regionale che fungono da
interfacciamento tra gli strati Front-End e DatabaseLayer e contengono alcune parti della logica di
elaborazione del dato.
Database-Layer. Strato contenitore del database di
sistema, in questo strato è inoltre contenuta la
maggior parte della logica di elaborazione del dato,
strutturata su di una serie di package e store
procedure Oracle.

