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Servizio (Titolo):

SPCoop - Sistema Pubblico di Cooperazione Applicativa
Utile perché (Descrizione sintetica):
SPCoop è lo standard previsto dal Codice della Amministrazione Digitale (CAD) che permette di
realizzare in modo sicuro e veloce i processi di cooperazione tra sistemi informativi di diverse
amministrazioni, con lo scopo ultimo di un’efficiente erogazione di servizi a cittadini e imprese.
Le infrastrutture disegnate in base a tale standard hanno come elemento cardine la Porta di
Dominio.
Le Porte interagiranno con i servizi applicativi forniti dalle singole amministrazioni e colloquieranno
in maniera paritetica tra loro secondo gli standard definiti nell'ambito dell'SPCoop.
Per lo sviluppo delle componenti SpCoop Regione Liguria ha adottato il modello ICAR che ha
portato alla progettazione di una soluzione tecnologica che, partendo dal pieno recepimento delle
regole di SPCoop, potesse potenziare o espandere alcuni aspetti della cooperazione applicativa.
Le offerte che Regione Liguria, tramite il progetto CST, è in grado di comporre e mettere a
disposizione degli Enti riguardano:
• Infrastruttura di Cooperazione Applicativa certificabile (SPCoop su SPC)
• Servizi specifici per la Cooperazione Applicativa messi a disposizione dal progetto ICAR (ad
esempio Gestore Eventi e gestione SLA)
• WEB Hosting, Assistenza, Formazione/Disseminazione
1. Richiesta che coinvolge dati
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3. Restituzione dati

4. Risultato richiesto completo.

Impatto organizzativo sull’Ente:
• basso per gli Enti che optano per avere la PdD in hosting alla Server Farm di Datasiel e utilizzare
le funzionalità di gestione e configurazione centralizzate.
• medio-alto per gli Enti che optano per avere la PdD presso di sé, collegata col nodo di RL per le
funzionalità di routing.
Riferimento da contattare per approfondimenti e avviare all’iter di adesione:
Inviare una e-mail a: InfoCst@regione.liguria.it

