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Therefore ha permesso di eliminare
completamente la lunga e inefficiente
ricerca manuale
Situazione
L’archivio storico del comune
calabrese consiste in circa 20
mila documenti – alcuni dei
quali risalenti ai primi anni del
secolo scorso. I documenti
versavano in uno stato di
abbandono e di usura e per
questi motivi non erano fruibili
né dai funzionari del Comune
né tanto meno dal pubblico

Il sindaco e gli amministratori
comunali di Isola di Capo Rizzuto
hanno colto l’urgenza del ripristino
dell’archivio, riscontrando fin da
subito l’importanza
dell’organizzazione dei loro
contenuti attraverso un moderno
sistema digitale

L’amministrazione comunale di
Isola di Capo Rizzuto, in
provincia di Crotone, ha scelto
Canon come partner per la
digitalizzazione e
l’implementazione di una
soluzione di gestione
documentale per la
salvaguardia e la valorizzazione
dell’intero archivio, patrimonio
storico comunale dal valore
inestimabile. Questa fase di
ripristino si è inserita nel
contesto di una ristrutturazione
globale dell’archivio che ha
previsto il restauro dei locali, la
conservazione dei documenti
cartacei e la digitalizzazione
degli stessi

“La giunta comunale ha
sottoposto la propria richiesta, e i
parametri per la messa a punto del
progetto. L’esigenza manifestata
era, oltre naturalmente alla
salvaguardia dei documenti
cartacei attraverso la
digitalizzazione, quella di rendere
possibile una fruizione rapida e
immediata, anche da parte di più
utenti contemporaneamente.” ha
spiegato Francesco Farullo,
Solution Business Consultant di
Canon Italia

Sviluppo

Il progetto è stato eseguito in
collaborazione con l’Ing,
Mercurio Giuseppe
(Management Engineering
Resp. Area I.C.T. - S.I.C. - R.G.A.
Casa di Cura - Istituto S. Anna
s.r.l di Crotone) e la Sam di
Carchedi Maurizio, azienda
calabrese parte del network
Canon Accredited Partner che ha
curato l’implementazione e ha
predisposto l’infrastruttura a
supporto.

Soluzione Proposta
Le tipologie di documenti da
sottoporre ad archiviazione
digitale erano due: le delibere e i
conti consuntivi per un totale di
20 mila file. La soluzione
proposta è stata la piattaforma
per la gestione documentale
Canon Therefore con un modulo
Workgroup con cinque licenze; i
documenti sono stati catalogati
per anno e per mandato,
coerentemente con i criteri di
ricerca. Oltre al software sono
stati impiegati due scanner
documentali ad alta produttività
di cui uno nel formato A3, il
modello Canon DR 6030-C e il
Canon DR 4010-C nel formato
A4

Per rendere più efficiente il processo
di acquisizione, abbiamo affiancato,
agli addetti all’archivio del comune,
del personale esperto che ha svolto in
outsourcing le attività di scansione
dei documenti.
Contemporaneamente i dipendenti
del comune hanno effettuato un
training che ha permesso loro di
prendere dimestichezza con il
sistema, valutato in tutto e per tutto
assolutamente intuitivo e semplice
anche dagli operatori meno esperti. –
ha spiegato Maurizio Carchedi,
titolare di SAM.
L’implementazione del progetto,
iniziato a gennaio 2013, ha richiesto
oltre tre mesi, e i vantaggi dati da una
gestione completamente digitale
dell’archivio sono stati
immediatamente percepiti dal
personale interno all’archivio.

È stata eliminata completamente la
lunga e inefficiente ricerca manuale,
non più sostenibile dal punto di
vista dei costi, per introdurre una
modalità di archiviazione in grado
sia di conservare i documenti
cartacei, grazie alle copie digitali, sia
di proteggerli da eventuale
violazione dei dati sensibili, grazie
alle funzionalità avanzate di
tracciabilità e di sicurezza di Canon
Therefore.
“Grazie al successo che ha riscosso
il progetto di digitalizzazione
dell’archivio, l’amministrazione
comunale di Isola di Capo Rizzuto
sta valutando di estendere anche ad
altri uffici la stessa modalità di
gestione documentale, diventando
a pieno titolo un Comune virtuoso
sia in termini di offerta di servizi sia
di saving e di efficienza” ha
concluso Maurizio Carchedi.

«Grazie al successo che ha
riscosso il progetto di
digitalizzazione dell’archivio,
l’amministrazione comunale
di Isola di Capo Rizzuto sta
valutando di estendere anche
ad altri uffici la stessa modalità
di gestione documentale»
Maurizio Carchedi,
Titolare di SAM
Canon Accredited Partner

I vantaggi dati da una gestione completamente
digitale dell’archivio sono stati immediatamente
percepiti dal personale interno all’archivio
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