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1. AGGIORNAMENTI 

 

 

 

EDIZIONE 
DATA 

MODIFICA 
REVISIONE PARAGRAFO DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE AUTORE 

01 03/2010 00  Prima stesura P.O. Innovazione 

02 12/2011 01  

Autenticazione 

Revisione formati  

Specifiche di acquisizione 

Produzione PDF/A 

P.O. Innovazione 
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2. PROFILI OPERATIVI 
 
Per l’utilizzo dei servizi on-line si è riscontrata l’esigenza di individuare, da una parte, una procedura 
per l’invio delle pratiche da soggetto diverso dall’intestatario pratica e, dall’altra, di standardizzare le 
informazioni, correlate all'utilizzo dello strumento informatico e telematico. 
 
A tal fine, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (art. 57, 
d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.), è stato predisposto un formulario “tipo” di procura speciale reperibile 
all’interno del servizio on line. 
 
Il modello deve essere utilizzato dai professionisti per il conferimento della procura speciale da parte 
degli intestatari pratica secondo la seguente procedura: 
 

• l’/gli intestatario/i pratica conferiscono una procura speciale, per il singolo atto, al 
professionista mediante firma autografa del modello debitamente compilato; 

• il professionista mantiene presso il proprio studio la procura speciale firmata e copia dei 
documenti d’identità validi dei sottoscrittori; 

• il professionista acquisisce, tramite scansione, una copia per immagine della procura speciale 
compilata e sottoscritta e dei documenti d’identità validi dei sottoscrittori; 

• il professionista allega la copia per immagine della procura e dei documenti d’identità al servizio 
on-line, secondo le indicazioni presenti nei paragrafi successivi 

 
La procura speciale è un allegato obbligatorio alla pratica on line, salvo i casi in cui sia 
espressamente indicato diversamente dalle norme vigenti, pena l’inammissibilità della pratica. 
 
L’utente/professionista è, inoltre, tenuto a conservare presso il proprio studio/ufficio documenti 
formati in origine su supporto cartaceo di cui ha prodotto copie per immagine (es. copia 
scannerizzata della procura ) allegate alla pratica on-line. 
 

a) DOTAZIONE NECESSARIA PER INVIARE LE PRATICHE ON LINE 

 

Prima di iniziare i servizi on line, l’utente/professionista deve munirsi di: 

• credenziali di accesso (nome utente e password) o una carta elettronica (CNS / Tessera Sanitaria 
Regione Toscana) per identificarsi al s.o.l. , 

• firma digitale, che ha lo stesso valore legale della firma autografa,  

• lettore di smart card collegato al computer (se il dispositivo di generazione della firma è inserito 
in una smart card), ovvero porta usb sul computer (se si il dispositivo di generazione della firma 
è inserito su un token usb), 

• software di firma in grado di interagire con lo specifico dispositivo di cui si è dotati. 
 

Le credenziali di accesso (nome utente e password) si ottengono in 2 fasi: 

• Registrandosi direttamente online (http://centroservizi.lineacomune.it/ConsoleCittadino/ ) 

• Presentandosi con un documento di identità valido e con il codice fiscale ad uno degli sportelli 
abilitati sul territorio per ritirare la busta che contiene le credenziali. Gli sportelli abilitati sono 
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costantemente aggiornati sul portale del Centro Servizi Territoriale 
(http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/sportelli ). 

 
Per accedere con la tessera sanitaria regionale, inviata dalla Regione Toscana, occorre recarsi 
personalmente con la tessera sanitaria ed un documento d’identità valido, presso uno degli sportelli 
ASL (http://www.regione.toscana.it/cartasanitaria/cse/doveattivarla/index.html) per ricevere il 
PIN, installare l’apposito software sulla propria postazione 
(http://www.regione.toscana.it/web/guest/guida) e dopo registrarsi on line al portale del Centro 
Servizi Territoriale (http://centroservizi.lineacomune.it/ConsoleCittadino/ ). 
 
Per dotarsi di quanto necessario per poter sottoscrivere con firma digitale si rimanda alla sezione 
informativa predisposta da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale). 

 

Si ricorda che il formato da utilizzare per la firma è pkcs 7 O meglio noto come p7m . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscrizione dovranno essere conformi alle regole tecniche vigenti, che sono aggiornate 
periodicamente. 
 

DA SAPERE 

La firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, 

contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa 

vigente. 

Inoltre, sempre nel rispetto della normativa vigente, la firma digitale può essere 

apposta o associata al singolo documento o ad un insieme di documenti da 

allegare. 

Prima di apporre la firma digitale sul documento, il sottoscrittore deve verificare 

che il certificato qualificato per la generazione della firma non sia scaduto ovvero 

non risulti revocato o sospeso. 

Ricordiamo che  l’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale 

basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a 

mancata sottoscrizione. 

DA SAPERE 

In base alla legislazione vigente sull’interoperabilità della firma digitale, il 

formato utilizzato è il p7m ed è quello che le Pubbliche Ammministrazioni 

sono obbligate ad accettare. Con la sottoscrizione in formato p7m 

all’estensione del nome del file (es. relazione.doc) è aggiunta l’estensione 

p7m. 

L’estensione del file sottoscritto digitalmente è la seguente nomefile.xxx. 

p7m ( es relazione.pdf.p7m)   
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La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata 
con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 
N. 45 - 21 Maggio 20091. Sul sito di DigitPA2 è disponibile un elenco dei software di verifica 
disponibili. 
 
b) INDICAZIONI OPERATIVE PER ALLEGARE I DOCUMENTI ALLA PRATICA ON-

LINE 

Prima della compilazione della pratica on-line, si consiglia di sottoscrivere con firma digitale i 
documenti informatici o le copie per immagine di documenti cartacei (ove consentite ) secondo la 
seguente procedura: 
 

• Documento in origine cartaceo sottoscritto da soggetto diverso 
dall’utente/professionista  

o acquisire il documento cartaceo sottoscritto tramite scansione in formato pdf/a 
o nel caso di procura/delega, corredare il documento cartaceo del/i documento/i d’identità 

valido/i del/i sottoscrittore/i; 
o sottoscrivere il documento scansionato e in formato pdf/a con firma digitale dall’utente/ 

professionista che presenta la pratica. 
 

• Documento in origine cartaceo sottoscritto dall’utente/professionista 
o acquisire il documento cartaceo sottoscritto tramite scansione in formato pdf/a 
o sottoscrivere il documento scansionato e in formati pdf/a con firma digitale da parte 

dell’utente/professionista che presenta la pratica 
 
Si precisa che con la sottoscrizione, con firma digitale, delle copie informatiche di documenti 
cartacei l’utente/professionista dichiara (ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000 T.U. sulla 
documentazione amministrativa) la conformità agli originali depositati presso il proprio 
studio/ufficio. L’utente/professionista è, quindi, tenuto a mantenere presso il proprio studio/ufficio 
i documenti in originale. 
 
Specifiche per l’acquisizione da analogico 

 
Tipologia documenti B/N – Colore Dpi 
Documenti testuali B/N 200 
Documenti testuali scarsamente leggibili Scala di grigi 200 
Documenti per i quali l’informazione colore sia 
fondamentale 

Colore 200 

Materiale fotografico Colore 

Fino a 400, in 
relazione alla 

qualità 
dell’originale 

                                                           
1 http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Deliberazione_CNIPA_N_45_21-Mag-09.pdf 
2 http://www.digitpa.gov.it/principali-attivit%C3%A0/software-di-verifica-della-firma-digitale 
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• Documento in origine informatico 
o la documentazione dovrà essere prodotta nel formati di seguito indicati a seconda della 

tipologia di elaborato, salvo che altre norme non prevedano formati specifici 
o il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale da parte 

dell’utente/professionista che presenta la pratica. 
 
Formati dei file 
L’indicazione sui formati da adottare è stata operata sulla base dei seguenti criteri: caratteristiche 
dei formati da utilizzare (aperti e non soggetti a royalty ) e implicazioni tecnologiche legate alla 
conservazione nel lungo periodo. 

 
Tipologia documenti Formato 

Elaborati letterali 
PDF/A3 - Portable Document Format/Archiving per 

l’archiviazione a lungo termine 
Elaborati tecnici DWF4 / DWFx - Design Web Format 
Allegati provenienti da 
acquisizione da analogico 
(scansioni) 

PDF/A 

Documentazione fotografica5 PDF/A 

Singole fotografie 
Joint Photographic Experts Group6 

JPG - JPG20007 
 
Si sottolinea che altri formati sono da considerarsi come non ricevibili in quanto proprietari o 
con possibile presenza di codice dinamico e/o macro. 
 
 

                                                           
3 Standard ISO 19005-1:2005 “Document Management - Electronic document file format for long term preservation - Part 1: Use of 
PDF 1.4 (PDF/A-1)” pubblicato il 1º ottobre 2005 che definisce un formato (PDF/A) per l'archiviazione nel lungo periodo di 
documenti elettronici ed è basato sulla versione 1.4 del formato PDF di Adobe Systems Inc., implementato in Adobe Acrobat versione 
5 e successive. 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_Web_Format 
5 La documentazione. fotografica non è una mera raccolta di scatti, ma contiene indicazione dei punti di ripresa e gli opportuni 
riferimenti testuali per ogni foto. 
6 http://it.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group 
7 http://it.wikipedia.org/wiki/JPEG_2000 
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c) ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE IN FORMATO PDF/A 

 
Per chi è già fornito di Adobe Acrobat (o altri programmi di manipolazione di file PDF): usare la 
funzionalità che offre il programma. 
 
Per chi non è fornito di Adobe Acrobat: di seguito vengono elencati due metodi alternativi per 
creare un file pdf/A con le relative dettagliate istruzioni.  
 

I documenti PDF/A sono visualizzabile con qualsiasi reader PDF e producibili sia attraverso prodotti 
gratuiti a codice sorgente aperto8 che con prodotti commerciali9 a pagamento. 
 
Si sottolinea che altri formati sono da considerarsi come non ricevibili in quanto proprietari o con 
possibile presenza di codice dinamico e/o macro. 
 

• Istruzioni per produrre un PDF/A utilizzando PDFCreator  

Scaricabile gratuitamente dal sito http://www.pdfforge.org/  
0) Installare il programma sulla propria postazione. 
 
1) Aprire il PDFCreator installato. 
 
2) Cliccare sulla voce di menù “Stampante”. Selezionare la sottovoce “Opzioni”.  
 
3) Nella nuova finestra, nella colonna di sinistra “Programma”, selezionare la voce “Salvataggio” 
 
4) Nella parte centrale della stessa finestra apparirà il campo “Formato del documento 
predefinito”, dal menù a tendina sottostante sostituire la voce TIFF con la voce PDF/A-1b. 
Premere il pulsante SALVA 
 
5) Trascinare all'interno della finestra principale del PDFCreator il documento elaborato da 
trasformare 
 
6) Apparirà una nuova schermata, premere il tasto SALVA 
 
7) Apparirà la classica finestra "Salva con nome...". Scegliere dove si vuole memorizzare il file e 
salvarlo. 
 
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A. 

 

• Istruzioni per produrre un PDF/A attraverso Open Office 

A partire dalla versione 2.4, scaricabile gratuitamente dal sito http://it.openoffice.org/ 
 
1) Aprire il software (swriter) di OpenOffice installato.  

                                                           
8 Ad esempio Open Office (http://it.openoffice.org/) o PDF Creator (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) 
9 Ad esempio Adobe Acrobat o Office 2010 
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1.1) se ha già l'elaborato, tramite la funzionalità File Apri, aprire l'elaborato redatto in 
precedenza con Microsoft Word o altro strumento.  
 
1.2) L'elaborato puo' essere redatto direttamente in OpenOffice switer che è un editor molto 
simile al più comune Microsoft Word. 
 
Una volta terminato... 
 
2) Dalla voce menu “File” scegliere l'opzione “Esporta nel formato Pdf…..” 
 
3) dal Menu “Opzioni PDF” che si presenta, nella sezione “Generale” , impostare la casella 
“PDF/A-1” 
 
4) attivare il tasto “Esporta”. 
 
5) salvare il documento. 
 
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A. 


