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EASY-PA 2015 - Il Protocollo Elettronico per la PA che integra la gestione delle 

FatturePA

Consentire la registrazione, l’acquisizione digitale dei documenti cartacei ed 

elettronici e la corretta gestione del protocollo elettronico così come stabilito nel 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (DPR 445/2000, art. 1). 

Questo è l'obiettivo della soluzione EASY-PA 2015 di  Microsis che da oggi integra 

anche la gestione completamente automatica del ciclo passivo delle FatturePA.

Il sistema è strutturato in scrivanie virtuali create in base all'organigramma ed alla 

struttura interna dell’Ente o dell'Azienda. Ciascun utente, con competenza su un 

determinato procedimento, partecipa al processo in modo attivo dalla propria 

scrivania virtuale. 

Sono previste personalizzazioni della struttura organizzativa e dei livelli di accesso 

a priorità differenziata, del titolario per la classificazione documentale, dei 

fascicoli e dei procedimenti, delle modalità di ricerca e stampa, della gestione del 

registro di emergenza, dell’etichetta per la segnatura del documento protocollato. 

Protocollo Elettronico è un sistema interamente sviluppato per l’ambiente 

internet e viene offerto in cloud in modalità SAAS (software as a service) per 

consentire di limitare l’investimento iniziale dell’ente/azienda sollevandola dalla 

gestione del servizio e della sicurezza necessaria. Le informazioni documentali 

sono centralizzate in un Server basato su tecnologia Microsoft che garantisce la 

conservazione e la protezione dei dati. I documenti in formato elettronico sono 

archiviabili nei più comuni formati immagini, MsOffice e PDF.

Protocollo Elettronico è uno strumento completo, conforme alle normative vigenti 

che semplifica la gestione documentale in ingresso ed in uscita. La tecnologia web 

consente l’attivazione del servizio in pochissimo tempo e non comporta l’utilizzo 

di hardware o software particolari. strutturazione per ‘scrivanie virtuali’ consente 

di rendere immediata la gestione documentale ad ogni operatore della struttura. 

Le personalizzazioni garantiscono un perfetto adattamento del sistema ad 

esigenze specifiche di gestione.
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Il sistema verifica automaticamente l'esistenza in giacenza di fatture elettroniche ricevute 

all'indirizzo PEC indicato dalla PA al registro IPA.

Una volta prelevata la FatturaPA, viene creata una registrazione automatica di protocollo che riporta 

l'indicazione della data/ora di ricezione, del mittente, del numero e della data della FatturaPA 

ricevuta. Il protocollo, con allegato la FatturaPA ricevuta, viene inoltrata al cruscotto del servizio 

destinatario.

Dal cruscotto di EASY-PA 2015 , l'utente distingue la FatturaPA grazie alla presenza di un'apposita 

icona che attraverso il colore indica lo stato di approvazione della fattura stessa (da lavorare/

approvata/rifiutata).

Cliccando sull'icona la fattura, in origine firmata elettronicamente ed in formato xml,  viene 

presentata in modo leggibile all'utente che, se la fatturaPA è da lavorare, può accettarla o rifiutarla 

utilizzando i bottoni messi a disposizione dal sistema.

All'atto del rifiuto o dell'accettazione viene automaticamente inviata la idonea notifica a SDI che 

provvederà a recapitarla al mittente della FatturaPA. In caso di accettazione viene inoltre inviata una 

notifica 'per conoscenza' all'ufficio ragioneria che dovrà provvedere alla registrazione contabile della 

fattura stessa; in caso di integrazione con il sistema di contabilità, EASY-PA 2015  provvede 

automaticamente alla registrazione della fattura utilizzando gli strumenti della contabilità sollevando 

gli utenti dall'onore della digitazione manuale.

INOLTRO AL CONSERVATORE

EASY-PA 2015 è configurabile per inviare le FatturaPA al soggetto deputato alla conservazione 

sostitutiva.
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