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C. 48 
Prot. 1963 

 
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Protocollo 

dei Comuni del Veneto 
 

LORO INDIRIZZI 

Oggetto: Dematerializzazione dei documenti: cosa serve per accrescere e potenziare il processo. 

QUESTIONARIO REGIONE DEL VENETO "CONOSCERE PER AGIRE". 

Egregio Sindaco, 

Nell’ambito delle attività per lo Sviluppo delle competenze digitali attuate da Regione del Veneto 
supportate e diffuse da Anci Veneto in un rapporto di consolidata cooperazione, siamo a fornirvi uno 
strumento utile alla rilevazione delle necessità del Suo Comune inerenti la dematerializzazione 
documentale. 

Frutto della collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la Regione del Veneto, il 
questionario che oggi Vi inoltriamo intende fotografare lo stato dell'arte degli Enti veneti (Comuni, 
Province, ULSS) in merito al processo di dematerializzazione che parte dalla classificazione per passare alla 
fascicolazione e concludersi con la conservazione e lo scarto. Con l'occasione vengono rilevati anche i 
fabbisogni formativi, di conoscenza e l'utilizzo di piattaforme esterne all'Ente (ad esempio “impresa in un 
giorno”). 

Il titolo scelto "Conoscere per Agire" rappresenta lo scopo dell'indagine, poiché solo studiando un 
fenomeno e conoscendolo a fondo è possibile agire per sostenerlo, miglioralo, farlo evolvere. 

L'analisi dei dati raccolti permetterà, quindi, di dare una risposta concreta ai fabbisogni degli Enti 
poiché l'attività, che coinvolgerà oltre ad AgID anche la Sovrintendenza dei Beni Culturali del Veneto, 
produrrà delle linee guida, standard, documenti di indirizzo e anche vere e proprie indicazioni procedurali, 
sessioni di aggiornamento e formazione a favore degli Enti e anche l'eventuale affiancamento della PAL. 

Inoltre il coinvolgimento di AgID e della Sovrintendenza dei Beni Culturali del Veneto assicura che le 
scelte che verranno intraprese e i documenti prodotti avranno il cosiddetto "bollino". 

Tale certificazione garantisce a tutti gli Enti che adotteranno gli standard e applicheranno i processi 
di essere a "norma". 
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Chiediamo gentilmente di compilare il questionario entro il 17 luglio 2020. Per procedere copiare 
ed incollare, nella barra degli indirizzi del browser utilizzato per navigare, il seguente link 
https://forms.gle/1WLwn2BTKDUqSCP46  

In allegato trasmettiamo le istruzioni per la compilazione. 

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: 

Regione Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale 

e-mail: centroarchivistico@regione.veneto.it  

Certo della collaborazione della Sua Amministrazione le porgo un cordiale saluto. 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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