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Il Sistema Gestionale del POAT-DAGL 
 
Le finalità del sistema 

La piattaforma on-line si propone di supportare la 
digitalizzazione dei processi di analisi e valutazione 
d’impatto condotti dalle Amministrazioni coinvolte dal 
progetto, al fine di: 

 gestire e rendere pienamente disponibili gli esiti, gli output e i 
deliverables del progetto di Assistenza 

 consentire un’ampia diffusione delle conoscenze e della 
documentazione relativa ai processi di normazione 

 supportare i processi di AIR, VIR, ATN e Drafting, fornendo 
adeguati strumenti e percorsi guidati 

 supportare l’acquisizione e l’impiego ottimale delle informazioni 
(incluse le fonti statistiche) occorrenti alla implementazione dei 
processi di AIR, VIR, ATN e Drafting 
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Il Sistema Gestionale del POAT-DAGL 
 
Il modello architetturale 
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Stato avanzamento delle attività relative alla 
Piattaforma on line 

 Funzionalità di front end (Portale) 

 In data 15/04/2011 è stato rilasciato il portale di front end; 

 In data 13/07/2011 è stato attivato il link 

www.qualitanormazione.gov.it cui risponde la versione 

definitiva del portale; 

 A partire dalla stessa data è iniziata l’attività di popolamento 

del portale con la redazione ed il caricamento di news e 

documentazioni ufficiali. 

 

 Funzionalità di back end (Modulo gestionale) 

 Entro il 15/11/2011 è prevista il rilascio del documento di 

analisi funzionale del modulo gestionale; 

 Entro il 31/12/2011 è prevista il rilascio del documento di 

progettazione funzionale del modulo gestionale. A seguito della 

sua approvazione inizierà il processo di sviluppo del software. 
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Il Portale di front end 

Il portale di front end rappresenta lo strumento di accesso 
alle funzionalità esposte verso l’utenza pubblica. 

Le finalità del portale sono: 

 favorire un percorso di consultazione e condivisione delle 
comunicazioni e delle informazioni relative ai processi di 
normazione; 

 aggiornare l’utenza sulle attività svolte e sugli output 
prodotti; 

 mettere a disposizione strumenti interattivi e “moderati” 
per consentire agli utenti registrati di produrre propri 
feedback sulle informazioni o sui temi proposti 
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Funzionalità del portale 

Il portale, attualmente ospitato nella web farm di PA 
Advice, è accessibile all’indirizzo 
www.qualitanormazione.gov.it 

 

Funzionalità del portale: 

 News 

 Proposte normative 

 Sondaggi 

 Forum 

 Questionari a risposta aperta 

 Link 

 Download 

 Pagine statiche informative sul progetto 
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La Piattaforma Web 
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Modulo consultazione – il forum 

 Possibilità di creare “stanze tematiche” in cui proporre 
argomenti di discussione 

 

 Ad ogni stanza è associato uno specifico gruppo di 
discussione: solo gli utenti aderenti a tale gruppo potranno 
accedervi in scrittura 

 

 In ogni stanza sarà possibile creare nuovi “post” o 
rispondere a post precedentemente scritti 

 

 Ogni stanza potrà avere uno o più moderatori, i quali 
potranno editare o cancellare i post scritti 

 

 Un amministratore può associare/disassociare i moderatori 
alle stanze e gli utenti ai gruppi tematici 

 

 



Pagina 9 

Modulo consultazione – Questionari  

 Il sistema consente di creare domande a risposta aperta o 
sondaggi a scelta multipla attraverso i quali intercettare le 
opinioni degli utenti del portale 

 

 L’Amministratore può associare le domande o i sondaggi ai 
gruppi tematici o a tutti (“quesiti pubblici”) 

 

 Un modulo di amministrazione consente di vedere i risultati 
raccolti e, eventualmente, renderli pubblici 

 

 Possibilità di specificare un indirizzo email a cui inviare le 
risposte aperte che vengono inserite 
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Modulo consultazione – Notice & Comments 

 Gli utenti abilitati potranno inserire News ed informazioni di 
interesse pubblico, con la possibilità di associare un file da 
rendere disponibile per il download 

 

 Gli utenti registrati potranno inserire i propri commenti alle 
pubblicazioni 

 

 L’Amministratore può rimuovere i commenti ritenuti non 
coerenti 
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La Piattaforma Web – l’Area riservata 
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La Piattaforma Web – la sezione Documentazione 
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La Piattaforma Web – la sezione Normativa 
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La personalizzazione dei portali regionali 

A partire dal gestionale DAGL 
saranno implementati i 
sistemi gestionali delle 
singole Regioni Convergenza  

Gestionale 

DAGL 

Portale 

Campania 

Portale 

Calabria 

Portale 

Puglia 

Portale 

Sicilia 

Personalizzazione 

Vetrina 

open 

source 

Digit PA 

Riuso e 

Personaliz-

zazione 

Portale 

Amministrazione 

… 

Il gestionale DAGL sarà 
inoltre pubblicato nella 
vetrina Open Source di 
DigitPA al fine di consentirne 
il riuso e la personalizzazione 
da parte di tutte le 
Amministrazioni interessate 


