
Presentazione software
Protocollo/Archivio 
proposto dal Sicei

Lunedì 28 novembre ore 11.00-12.00re
Gianluca Cicero – IDS&Unitelm 

in dialogo con 
Maria Grazia Casali, archivista

Lunedì 28 novembre 2022 ore 11:00 – 12:00



L’archivio storico: 
risultato del lavoro sull’archivio corrente 

Qualche frase di Mons. Zito (Cagliari), Mons. Baturi e don Luca (da Verona) ……



La cassetta degli attrezzi dell'archivista*

(*) è ripreso dal titolo di un corso di formazione ANAI «La cassetta degli attrezzi dell'archivista: progettare e realizzare interventi»

Lavori in corso:
- Sondaggio «La gestione del deposito negli archivi diocesani»: risultati presentati da F. D’Agnelli il 16 novembre
- Avviato GdL in collaborazione con l’AAE per il Titolario per le Curie generalizie degli Ordini Religiosi.

Cagliari, 2017

Verona, 2022 GdL promosso da BCE e AAE, 2022
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La soluzione WebSIDI ArchiPRO

ArchiPRO è parte della suite Pianeta PA che 
comprende:
• ArchiPRO – Protocollo e flussi documentali
• InfATTI – Gestione Atti Amministrativi
• PROcedo – Workflow iter e pratiche
• QuiPRO – Versamento in conservazione
• SatPRO – Sistema per la Trasparenza

tecnologico

organizzativo

giuridico-
archivistico

Metodologia

Visione

Software certificato 
a norma per la PA 

Data Center certificato AgID

WebSIDI ArchiPRO è il nuovo 
modulo SIDI avanzato per 

Protocollo e Pratiche, basato sul 
prodotto ArchiPRO di 

IDS&Unitelm. 

Lo usano PA (Città Metropolitana di Palermo, IZSLER 
Brescia, ISNART), Aziende, Enti ecclesiali, tra i quali 
Segreteria Generale ed Uffici della CEI, Caritas 
italiana, Fondazione Migrantes, Dicastero per la 
Comunicazione del Vaticano, Arcidiocesi di Milano, 
Diocesi di Padova.

La suite Pianeta PA

Una soluzione duttile e flessibile



La risposta alle esigenze delle Diocesi

- Archivio ibrido, cartaceo e digitale
- Classificazione e fascicolazione con Titolario e Collocazione fisica 
- Ricerca semplice e avanzata su documenti e fascicoli
- Flussi in entrata/uscita con email e PEC
- Utilizzo su dispositivi mobili
- Supporto della Firma Digitale
- Integrazione della scansione con plug-in per Adobe
- Soluzione in Cloud sul data Center CEI-IDS con sicurezza nell’acceso al sistema e sicurezza dei dati
- Integrato con il sistema SIDI (anagrafiche, utenti, uffici, …)

Prossimamente:
- Integrazione con UniO «Le mie pratiche»
- Integrazione in WebSIDI ARchiPRO di funzionalità già presenti nella versione per PA:

- Gestione del piano di conservazione e massimario di scarto
- Versamento dei documenti digitali in Conservazione*

(*) I&U ha in corso una sperimentazione – la prima in Italia – per il versamento in conservazione dei fascicoli di ArchiPRO con i partner IZSLER Brescia e 
PARER – Polo Archivistico della RER. 
Dal 2012 ad oggi le varie PA hanno versato in conservazione da ArchiPRO al PARER oltre 10 milioni di documenti in larga parte firmati digitalmente.


