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Polo di conservazione 
accreditato che conserva 
su sistemi propri gli 
archivi di diversi enti 
produttori ("in 
outsourcing")

Lo Scenario 1 rappresenta l'obiettivo di diventare un Polo di Conservazione secondo il 
modello di ParER. Per  raggiungere tale scopo, il Riusante deve sottoscrivere gli 
opportuni accordi come conservatore per altri enti, utilizzando la propria infrastruttura; 
l'accreditamento è indispensabile.
Lo Scenario 1 si adatta a enti di dimensione medio-grande con presenza territoriale 
articolata (p.e. Regioni).

Disponibilità di Infrastruttura adeguata con sito di Disaster 
Recovery
Certificazione 27001 / 27017 / 27018
Accreditamento presso AgID e Qualificazione nel Cloud PA
Organizzazione secondo schema AgID
Disponibilità di personale specialistico
Procedure specifiche per la gestione di enti esterni
Consigliata: Certificazione 9001

Enti che coordinano un numero significativo di 
enti su un territorio (p.e. Regioni), hanno 
significative risorse per la gestione archivistica e 
dispongono di infrastrutture adeguate 
Poli Nazionali di Conservazione
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Ente produttore che 
conserva su sistemi 
propri ("in house") il 
proprio archivio

Lo Scenario 2 prevede che un ente dotato di adeguata infrastruttura operi come 
conservatore dei propri documenti, senza accreditamento.
Questo Scenario si adatta a un ente che ha necessità di conservare grandi volumi di 
documentazione (p.e. sanitaria o culturale).
Questo scenario si caratterizza come poco probabile, contraddistinto da costi e 
complessità considerevoli, ma rappresenta una fase intermedia utile per lo Scenario 1.

Disponibilità di Infrastruttura adeguata con sito di Back up 
remoto
Consigliata: Certificazione 27001
Organizzazione adeguata
Disponibilità di personale specialistico
Sviluppo di interfacce ai servizi di versamento e restituzione

Enti di dimensione medio-grande che 
dispongono di grossi archivi propri, hanno 
risorse di gestione archivistica e dispongono di 
infrastrutture adeguate (p.e. grandi comuni, 
aziende sanitarie, enti centrali dello Stato)
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Polo di conservazione 
accreditato che conserva 
su sistemi di terzi gli 
archivi di diversi enti 
produttori ("in 
outsourcing")

Lo Scenario 3 prevede che un ente come ParER agisca come outsourcer per altri 
conservatori. In questo caso il Riusante non si dota dell'infrastruttura tecnologica 
necessaria per erogare il servizio, ma si accredita sul sistema di ParER; l'accreditamento 
è indispensabile.
Lo Scenario 3 si adatta a enti di dimensione medio-grande con presenza territoriale 
articolata (p.e. Regioni).

Certificazione 27001 per l'utilizzo di infrastrutture di terzi (il 
fornitore deve essere accreditato AgID e qualificato come SaaS 
nel Cloud PA)
Accreditamento presso AgID
Organizzazione  secondo schema AgID
Disponibilità di personale specialistico
Procedure specifiche per la gestione di enti esterni
Consigliata: Certificazione 9001

Enti che coordinano un numero significativo di 
enti su un territorio (p.e. Regioni) e hanno 
significative risorse per la gestione archivistica, 
ma decidono di non dotarsi di infrastruttura 
dedicata alla conservazione
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Ente produttore che 
conserva su sistemi di 
terzi ("in outsourcing") il 
proprio archivio

Lo Scenario 4 è adatto a enti che si organizzano per svolgere in proprio l'attività di 
conservazione, senza implementare un'apposita infrastruttura tecnologica e senza 
accreditamento
Questo scenario, attualmente poco probabile, ma rappresenta una possibile evoluzione 
dello Scenario 6.

Consigliata: Certificazione 27001 per l'utilizzo di infrastrutture di 
terzi (il fornitore deve essere accreditato AgID e  qualificato 
come SaaS nel Cloud PA)
Organizzazione adeguata
Disponibilità di personale specialistico
Procedure specifiche per la verifica del servizio fornito da terzi
Sviluppo di interfacce ai servizi di versamento e restituzione

Enti di medie dimensioni che hanno risorse di 
gestione archivistica, ma non intendono dotarsi 
di infrastruttura dedicata alla conservazione 
(p.e. grandi e medi comuni, aziende sanitarie)
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Ente Gestore di un 
insieme di enti 
produttori che versano 
su sistemi di terzi ("in 
outsourcing") i propri 
archivi

Lo Scenario 5 per mezzo delle attività di un ente gestore consente di ridurre 
notevolmente lo sforzo dell'ente produttore e di sopperire all'eventuale scarsità di 
professionalità archivistiche, senza accreditamento..
Il ruolo di gestore è adatto a enti territoriali che coordinano altri enti.
Lo Scenario 5 può rappresentare un punto di passaggio verso un Polo accreditato che 
agisce come conservatore.

Organizzazione adeguata a gestire enti esterni
Disponibilità di personale specialistico
Procedure specifiche per la gestione di enti esterni
Consigliata: Certificazione 9001
Eventualmente: Sviluppo di interfacce ai servizi di versamento e 
restituzione

Enti che coordinano un numero significativo di 
enti su un territorio (p.e. Regioni) e hanno 
significativa capacità di gestione archivistica, 
ma non intendono prendersi in carico l'intero 
processo di conservazione, né dotarsi di 
infrastruttura dedicata
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Ente produttore che 
versa su sistemi di terzi 
("in outsourcing") il 
proprio archivio secondo 
Scenario 1, 3 o 5

Lo Scenario 6 rappresenta la maniera più agevole per un ente produttore per mettere in 
opera la conservazione digitale.
Lo Scenario 6 si adatta a ciascun ente che si avvalga dei servizi di un conservatore 
accreditato, operante nello Scenario 1 o Scenario 3, eventualmente anche tramite un 
ente gestore (scenario 5).
L'evoluzione più probabile per gli enti sufficientemente strutturati è verso lo scenario 4

Organizzazione adeguata
Scelta della modalità di conservazione tra gli scenari 1, 3 e 5
Procedure specifiche per la verifica del servizio fornito da terzi (il 
fornitore deve essere accreditato AgID e  qualificato come SaaS 
nel Cloud PA)
Organizzazione adeguata
Sviluppo di interfacce ai servizi di versamento e restituzione

Ente di qualsiasi dimensione che intende fruire 
del servizio fornito da un Polo di Conservazione 
pubblico

RICORDI - SCENARI DI RIUSO DELLA BUONA PRATICA


