
Cos’è il PAT?
Il Portale Amministrazione Trasparente (PAT) è la soluzione applicativa 
dedicata alla gestione e alla pubblicazione delle informazioni che 
permette di adempiere agli obblighi di Trasparenza, Pubblicità legale, 
Anticorruzione e diffusione delle informazioni, in ottemperanza del d.lgs. 
33/2013.

La piattaforma di Portale Amministrazione Trasparente (PAT) è stata 
progettata e implementata dal Team di sviluppo di Laser Romae, con 
l’obiettivo di realizzare un prodotto sicuro, semplice da utilizzare ed 
integrabile per qualsiasi tipo di Organizzazione.

L’ambiente di back office del gestionale OpenPAT costituisce lo 
strumento di ausilio fondamentale per adempiere agli obblighi imposti 
dalla legge e non necessita di alcuna competenza tecnica specifica 
grazie alla creazione semplificata dei contenuti.

Attraverso un ambiente caratterizzato da una struttura ad arborescenza 
informativa, l’utente finale può seguire un percorso logico di navigazione, 
che conduce ad individuare facilmente ed univocamente le informazioni 
di suo interesse.

La piattaforma è raggiungibile attraverso qualsiasi browser ed aderisce 
pienamente ai principi di accessibilità e usabilità previsti della Linee 
Guida AgID e dal CAD.
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Semplice, intuitiva e sicura

Archivio Documentale

Pianificazione e Scadenzario 
della Trasparenza

Sistema di Alert per verifica 
validità delle pubblicazioni

Modulo conforme alle “Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei 
dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 
Legge n. 190/2012” redatte da 
ANAC – versione 1.3 – ottobre 2019

Modulo Accesso Civico

Accessibilità maggiore del 95%

Open Data presente in ogni 
pubblicazione tabellare



La piattaforma OpenPAT®
L’architettura della Piattaforma di OpenPAT è di tipo Multi-Engine, 
un’architettura Software in cui le varie funzionalità del Software sono 
logicamente separate ovvero suddivise su più strati o livelli differenti in 
comunicazione tra loro (presentazione, elaborazione e persistenza). 
Ciascuno strato è in comunicazione diretta con quelli adiacenti ovvero 
richiede ed offre servizi allo strato adiacente (Client-Server). 

In base alle esigenze del cliente, OpenPAT può definire diversi livelli di 
sicurezza e rispondenza a requisiti di HA (High Availability). Dal singolo 
container, che include la componente back-end/front-end, al sistema 
con N nodi (su aree geografiche diverse), Load Balancer e database 
ridondato.

Il servizio di Portale Amministrazione Trasparente è disponibile come 
servizio qualificato AgID, in modalità Software as a Service (SaaS) o in 
modalità On-Premise, installato e integrato sulle infrastrutture del 
Cliente. Supporta la modalità ready-to-deploy attraverso un processo 
di attivazione rapido e guidato.

Acquisto della piattaforma
Le PA possono acquistare il servizio SaaS di OpenPAT direttamente dalla 
piattaforma MePA: www.acquistinretepa.it

Accreditamenti e certificazioni
La piattaforma OpenPAT è qualificata come servizio SaaS per il Cloud 
della PA, ai sensi della circolare AgID n.3 del 9 aprile 2019. 
Il servizio è erogato in linea con i principali standard internazionali per la 
qualità e per la sicurezza.

Workflow autorizzativi flessibili e 
customizzabili

Server configurato per rendere 
inoffensivi attacchi di tipo DoS e 
DDoS

Password memorizzate 
attraverso l’utilizzo di un hash 
generato con un Salt a 128 bit 
casuale

Ogni richiesta protetta da un 
doppio token XSRF

In linea con il regolamento 
generale sulla protezione dei dati 
(GDPR, UE 2016/679)

PIATTAFORMA INFORMATICA 
WEB-BASED MULTILINGUA

CREAZIONE SEMPLIFICATA DI 
CONTENUTI DINAMICI

WORKFLOW BASATO SU LOGICHE DI 
APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI 

CONTENUTI

VALIDAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI 
ATTRAVERSO IDENTIFICAZIONE DI RUOLI 

E FUNZIONI SPECIFICHE

STRUMENTO DI RICERCA 
CONFIGURABILE PER ACCEDERE AI 

CONTENUTI IN FORMATO TABELLARE

SERVIZI DI API SOAP/REST PER 
INTEGRAZIONI CON ALTRI SISTEMI (art. 1 

comma 32 legge 190/2012)
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Sicurezza della 
piattaforma


