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Il documento che segue intende offrire un quadro sintetico delle possibili soluzioni applicative, 

del  Portale dei Servizi centralizzato per l’avvio delle richieste per interventi di segnalazione guasti, 

manutenzioni in genere, logistica, richieste di traslochi e  movimentazioni varie, richiesta di 

fornitura di beni mobili e quant’altro necessario al fine delle necessità proprie di funzionamento 

delle attività regionali in analogia oltre a quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto in 

particolare: 

• il Portale di Servizi ha come obiettivo il governo di tutti i Servizi Operativi previsti. Ciò 

avverrà attraverso la disponibilità di una piattaforma informativa e di un sistema di procedure e di 

strumenti operativi comuni per la gestione di tutti i servizi. 

• Il Portale dei Servizi dovrà essere uno dei canali di comunicazione tra la Regione Piemonte 

e l’Appaltatore per facilitare la gestione operativa delle attività, attraverso un tempestivo e 

standardizzato supporto on-line. 

La disponibilità del Portale di Servizi a tutto il Personale della Regione Piemonte  garantisce la 

centralizzazione delle informazioni tecniche e gestionali, nonché l’univocità degli strumenti 

gestionali e di supporto adottati.  

Esso sarà pertanto il contenitore di tutte le richieste di servizio e il distributore delle 

metodologie di intervento elaborate, al fine di soddisfare le richieste stesse in modo da rispettare la 

struttura organizzativa adottata e la univocità delle azioni operative. 

Le metodologie d’intervento dovranno essere rappresentate graficamente da apposita funzione 

del Portale dei Servizi secondo la forma dei diagrammi di flusso. Tale funzione dovrà permettere la 

progettazione, nel rispetto dei flussi e dei ruoli attualmente operativi, delle metodologie e 

dell’organizzazione di erogazione dei servizi  e permettere la simulazione di ogni eventuale 

miglioria proposta, attraverso la valutazione operativa dei nuovi flussi.  

Il Portale dei Servizi dovrà essere accessibile da tutti i dipendenti della Regione o da altro 

personale dalla Regione indicato, in modo da garantire la completa comunicazione fra richiedente 

e qualsivoglia figura di esecutore, ovvero la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni 

aggiornate (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) prodotte nelle diverse fasi di 

pianificazione, programmazione esecuzione e controllo dei servizi erogati. 

Le funzionalità minime garantite dal Portale dei Servizi  sono: 

• veicolare le richieste di servizio direttamente dal richiedente ai vari operatori coinvolti nel 

rispetto delle metodologie sviluppate dalla Regione Piemonte; 

• favorire la collaborazione tra il richiedente e gli operatori coinvolti nell’erogazione del 

servizio attraverso l’opportuna condivisione delle informazioni; 

• garantire la valutazione del livello soggettivo ed oggettivo (controllo delle attività e 

misurazione delle performance) dei servizi erogati; 

• consentire la piena conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione del 

patrimonio immobiliare e degli impianti cui sono rivolti i servizi erogati; 



• permettere la pianificazione, gestione e consuntivazione delle attività che compongono i 

servizi erogati; 

• consentire il controllo dei budget e la corretta allocazione dei costi dei servizi erogati; 

• integrare l’accesso e le funzionalità all’applicativo DIMAC del CSI-Piemonte, contenente 

l’Anagrafe Planimetrica delle sedi regionali, (sviluppata in ambiente ApertureTechnologies) 

• garantire la disponibilità di specifiche funzionalità per la gestione informatizzata di tutti i 

documenti utili allo svolgimento delle attività; 

• le informazioni memorizzate dovranno rispettare i criteri di classificazione e la terminologia 

fissati dalla Regione; dovranno essere codificati e descritti gli edifici ed i sistemi tecnologici 

di ogni edificio (in funzione del servizio attivato), suddivisi gerarchicamente in unità 

tecnologiche, elementi tecnici, componenti e loro materiali costituenti;  

• Il Portale dei Servizi dovrà pubblicare  anche foto ed elaborati (gestione dei dati anagrafici, 

di localizzazione, tecnici, funzionali e dimensionali dei componenti). 

 

Requisiti tecnico funzionali del Portale dei Servizi 

Il Portale di Servizi dovrà essere basato su una architettura hardware/software tale da rendere 

disponibile ogni sua funzionalità, ivi compresa l’attribuzione dei flussi delle metodologie operative, 

attraverso la rete WEB con il solo utilizzo del “browser” disponibile agli uffici regionali, senza  cioè 

richiedere l’installazione di altro software sulle stazioni  degli utenti. 

Al fine di garantire la massima continuità con gli attuali sistemi informativi, un immediato 

utilizzo da parte delle varie tipologie di utenti e uno sfruttamento ottimale, dovrà  adeguarsi, con la 

massima flessibilità, alle modalità d’uso e di accesso alle funzionalità in essere.  

Le funzionalità richieste possono essere raggruppate come segue: 

Richiesta di intervento 

Ogni singolo richiedente dovrà essere riconosciuto dal Portale attraverso un codice e una 

password di accesso. Quest’ultima deve essere modificabile direttamente dal richiedente, 

crittografata e non disponibile ad altri.  L’introduzione delle richieste nel Portale di Servizi dovrà 

essere disponibile direttamente ai richiedenti senza alcuna interruzione del servizio durante le 24 

ore o le festività.  

La conferma della ricezione della richiesta sarà data tramite immediata assegnazione di un 

codice identificativo per la stessa e la sua comunicazione via e-mail. 

Anche nel caso di richieste pervenute via fax o e-mail dovrà essere comunicato il numero 

progressivo di registrazione assegnato dal sistema utilizzando i canali di comunicazione attivati. 

Poiché il flusso di erogazione dei servizi e, quindi, la storicizzazione decorreranno dalla 

data/ora di registrazione della richiesta, la memorizzazione della data e ora della registrazione 

dovrà essere automatica o comunque contestuale alla chiamata se il sevizio è presidiato dagli 

operatori. 



Tutte gli scambi di informazioni fra il richiedente gli operatori coinvolti nelle varie fasi di 

erogazione devono poter essere registrate nel Portale di Servizi, che terrà traccia di 

tutte le comunicazioni. 

La gestione delle chiamate dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie di intervento 

opportunamente codificate: 

a) richieste di intervento settore Tecnico; 

b) richieste di intervento settore Beni Mobili 

c) richieste di fornitura Cassette di pronto soccorso 

d) richiesta di fornitura centro stampa 

e) richieste di smaltimento rifiuti tossici 

f) richieste di prenotazioni servizi e risorse 

h) solleciti; 

i) reclami 

 

Per ognuna delle diverse tipologie previste dovrà essere predisposta una pagina di richiesta la 

cui forma grafica e metodo di compilazione dovrà essere quanto più possibile uguale a quella in 

essere, in particolare: 

• la pagina di richiesta dovrà essere precompilata con i dati anagrafici del richiedente già 

memorizzati nell’archivio anagrafico del Portale dei Servizi che come minimo dovranno 

essere Nome,Cognome, Sede di lavoro, Direzione di appartenenza, recapito telefonico 

ed email;  

• le informazioni relative alla richiesta dovranno essere tutte codificate e la loro 

introduzione facilitata da elenchi di scelta, fatta eccezione per la descrizione 

dell’intervento o della fornitura che dovrà essere digitata in un campo della pagina 

adeguato alla sua memorizzazione. 

 

Contestualmente alla richiesta di nuovi interventi, il richiedente dovrà poter avere accesso alle 

proprie richieste precedentemente evase o in fase di erogazione, ed essere informato circa lo stato 

delle stesse, le varie fasi cui la singola richiesta è transitata( in riferimento allo specifico flusso), il 

responsabile dell’attuale fase e le date previste di completamento delle fasi eventualmente ancora 

in lavorazione. 

Alla fine della lavorazione della richiesta, il richiedente dovrà poter accedere alla cronologia 

completa ed esprimere un giudizio soggettivo, valutando al minimo: 

• la completezza dell’erogazione; 

• la competenza del personale; 

• i tempi di erogazione. 

 



Flusso e metodologia di erogazione 

Ogni tipologia di intervento dovrà essere programmata secondo le metodologie e 

l’organizzazione in essere, utilizzando il motore di WorkFlow messo a disposizione dal Portale dei 

Servizi. Ovvero ogni variazione/miglioria ai flussi in essere dovranno essere immediatamente 

disponibili al Portale. 

 Le diverse tipologie di intervento  andranno gestite con procedimenti che consentano, in 

qualunque momento, la precisa identificazione e comunicazione del loro stato di lavorazione e del 

responsabile, con informazione peculiari alla tipologia di richiesta. 

Il motore di Work Flow deve poter rappresentare in modalità “diagramma di flusso” i 

procedimenti identificati per ogni tipologia di intervento e permettere la definizione dei gruppi e 

unità organizzative, che con responsabilità diverse intervengono nella fase di lavorazione, 

modificabili via WEB. 

Il motore WF garantirà il corretto svolgimento del flusso e i relativi indirizzamenti delle richieste 

di intervento ai gruppi/operatori nelle varie fasi di lavorazione (accettazione, autorizzazione alla 

spesa, presa in carico, consuntivazione etc….) valutando almeno i seguenti parametri: 

• classificazione dell’intervento; 

• priorità; 

• luogo di intervento; 

• obbligo di autorizzazioni; 

• valori economici di soglia. 

La comunicazione ai singoli operatori dei compiti a loro assegnati, avverrà automaticamente e 

sarà notificata attraverso la compilazione dinamica delle agende di lavoro disponibili ad ogni 

operatore via WEB e resa nota al richiedente. 

Devono essere previsti i ruoli di capo squadra e supervisore, ai quali sarà consentito di 

schedulare ed assegnare gli interventi di propria competenza.  

In questo contesto le funzionalità del Portale di Servizi dovranno supportare la definizione e 

l’aggiornamento della “Agenda degli Interventi” e la gestione degli “Ordini di Intervento”. Le agende 

saranno disponibili per ogni operatore o gruppo e comunicheranno le informazioni relative agli 

interventi (luogo, beni oggetto degli interventi e descrizione), la data degli ordini di intervento, i 

soggetti richiedenti.  

Gli operatori interagiranno direttamente con la propria agenda aggiornando le richieste a loro 

assegnate e modificandone lo stato, mediante la consuntivazione delle attività svolte.  

Il Portale dei Servizi dovrà riconoscere distinte modalità d’intervento identificate come: attività a 

canone, attività extra-canone. Per le modalità d’intervento identificate dovrà essere gestita la 

programmazione in termini di calendario d’esecuzione, mezzi, risorse, tempo e costi necessari alla 

corretta esecuzione. Ne consegue la necessità di poter schedulare ed assegnare gli interventi da 

parte di capo-squadra 



La strutturazione dei dati gestiti dal Portale di Servizi dovrà essere tale da consentire 

l’aggregazione e la ripartizione dei costi secondo la logica dei centri di costo e/o direzione oggetto 

del servizio; 

Amministrazione 

Tutti gli archivi anagrafici (per esempio gli utenti abilitati), inventariali(per esempio siti ed 

impianti),  le regole di assegnazione dinamica del flusso, la definizione dei ruoli organizzativi e le 

tabelle di classificazione devono essere modificabili via WEB dall’amministratore di sistema. Dovrà 

altresì essere possibile definire nuovi utenti e nuove classificazioni on-line o modificare le esistenti 

da parte degli amministratori di sistema i cui accessi saranno opportunamente protetti. 

Le funzioni di navigazione ed accesso ai dati devono poter essere limitate in funzione del livello 

di accesso dell’utente. L’accesso a ogni singolo dato anagrafico o di processo deve essere 

definibile in scrittura, in sola lettura, o può essere nascosto. Le funzionalità di amministrazione 

dovranno essere semplici ed intuitive, in modo da essere disponibili anche al  personale della 

regione autorizzato e non esperto informatico. 

Il Portale dovrà fornire tutti i dati di diagnostica in caso di mancato o errato funzionamento e il 

registro di esercizio(log file) dovrà essere disponibile in remoto via WEB al personale autorizzato. 

Misurazione e controllo 

Attraverso l’accesso web, dovrà essere possibile fornire costantemente informazioni utili ad 

una descrizione strutturata dello stato degli interventi (aperti, chiusi, sospesi…); 

L’analisi dell’archivio storico degli interventi offrirà la possibilità di ottenere informazioni 

statistiche, elaborate soprattutto al fine di consentire la valutazione dell’efficacia delle azioni svolte.  

Per permettere una completa analisi, contestualmente alla memorizzazione delle richieste di 

intervento in lavorazione, il Portale dei Servizi dovrà storicizzare automaticamente  per ogni 

richiesta  conclusa la cronologia  completa, con al minimo: 

• il dettaglio di ogni fase (step)  

• data/ora di comunicazione e lavorazione  della fase (step) 

• operatore incaricato per la fase (step) 

Questi dati di ritorno costituiranno l’archivio storico che dovrà recepire gli attuali archivi statistici 

e garantire la compatibilità a livello di confronto dei livelli di servizio ottenuti nel passato. 

Per la gestione dei corrispettivi extra canone, dovranno essere messe a disposizione funzioni 

che consentono la corretta e puntuale verifica di ogni singola esecuzione, con indicazione analitica 

di tutte le attività eseguite per categoria e tipi di intervento. 

Dovrà essere possibile accedere a tutti i dati necessari al controllo puntuale dei costi per ogni 

intervento (tempi d’intervento, qualifica professionale degli esecutori incaricati, etc.); dovranno 

inoltre essere disponibili funzionalità per il confronto dei costi di anno in anno, e dei costi sostenuti 

per singoli beni o per gruppi di beni. 



Dovrà essere possibile, al personale autorizzato, definire ricerche ed impostare interrogazioni 

selezionando i dati memorizzati. Report di dettaglio e aggregati saranno resi disponibili via WEB, a 

vari livelli, ai supervisori e ai richiedenti attivando, dove necessario, criteri di selezione dinamici i 

cui risultati potranno essere salvati per ulteriori elaborazioni  sul contenuto informativo dell’insieme 

estratto.  


