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ALLEGATO N° 12 

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA  

 

Il sistema di gestione informatica utilizzato dall’Amministrazione è il prodotto Iride-Web fornito 

dalla ditta CEDAF di Forlì.  

L’azienda CEDAF ha dichiarato all’Amministrazione, con una sua comunicazione scritta (prot. 

n. 75789 del 29 agosto 2005), la conformità del prodotto riguardo le indicazioni tecniche 

contenute nei seguenti atti legislativi: 

- direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad 

un quadro comunitario per le firme elettroniche; 

- D.Lgs. n.10 del 23 gennaio 2002 con cui è stata recepita la suindicata direttiva, e successive 

modificazioni; 

- D.P.C.M. del 31/10/2000 riguardante le “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al 

D.P.R. 20/10/1998, n. 428” e successive modificazioni; 

- D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

- Circolare Autorità per l’Informatica nella p.a. 7 maggio 2001, n. 28, riguardante “Standard, 

modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie 

comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati” 

e successive modificazioni; 

- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, pubblicato in G.U. del 

16/05/2005 e successive modificazioni. 

 

Le funzionalità generali del sistema sono: 

� Protocollo in arrivo 

� Protocollo in partenza 

� Protocollo interno 

� Modifica delle registrazioni 

� Annullamento di una registrazione 

� Acquisizione da scanner  

� Apposizione della segnatura sugli originali 

� Gestione registri 

� Copia registro protocollo su supporto non riscrivibile 

� Assegnazione 

� Classificazione 

� Notifica 

� Registro di emergenza 

� Gestione della casella di posta istituzionale ai sensi del D.P.C.M. del 31/10/2000 

� Modulo di integrazione posta elettronica 
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� Servizi di mailbox certificata 

� Modulo di integrazione posta elettronica certificata 

� Servizi di firma digitale utilizzando la certification authority ACTALIS, riconosciuta dal 

CNIPA, per la corrispondenza avente valore esterno all’ente e per i documenti interni 

� Validazione firma digitale 

� Apposizione firma digitale 

� Navigazione tra documenti collegati 

� Ricerca di documenti 

� Liste e rapporti 

� Gestione titolario 

� Gestione utenti 

� Gestione gruppi 

� Tracciatura delle operazioni come richiesto dal presente manuale di gestione e dal 

D.P.C.M. del 31/10/2000 

 

Il sistema di protocollo informatico consente: 

1. il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ogni utente o gruppo di 

utenti; 

2. il tracciamento di qualsiasi evento di modifica alle informazioni trattate e 

l’individuazione del suo autore; 

3. la protezione da modifiche non autorizzate delle registrazioni delle attività di 

tracciamento degli eventi ai fini della sicurezza. 

Il sistema di protocollo è basato su piattaforma Web ed è realizzato su un elaboratore con sistema 

operativo Windows 2000 Server che assicura, come specificato dalle indicazioni di cui 

all’articolo 7, commi 1 e 6, del DPCM 31 ottobre 2000:  

1. univoca identificazione ed autenticazione degli utenti 

2. protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri 

3. garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati 

4. registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, 

in modo tale da garantirne l’identificazione. 

Il sistema di protocollo utilizza un sistema di ‘regole’ che possono essere attivate o meno per 

fornire alcune delle funzionalità richieste: affinché si possa realizzare la non modificabilità delle 

registrazioni di protocollo sono state predisposte due regole, in particolare la numero 2 e la 122. 

Il registro giornaliero informatico di protocollo è non modificabile perché è salvato nel formato 

pdf standard. 

Iride Web utilizza l’algoritmo SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) che genera in output una 

sequenza di 160-bit. 

 


