IL VALORE AGGIUNTO DEL
SISTEMA INTEGRATO
GSU/GSA.
PANORAMICA E PROBLEMATICHE OPERATIVE.

Un po’ di storia…

IL SISTEMA
GSU:
GESTIONE
SERVIZI
UNEP

Il GSU viene da lontano e risale all’istituzione del
progetto IRE SUD quando Il direttore generale dei
servizi informativi del Ministero della Giustizia, nel
corso di un Convegno organizzato dall'UNEP di
Potenza nel Novembre 2003 per la presentazione del
programma GSU, segnalò come la Comunità Europea
avesse stanziato dei fondi nel programma POR (Piano
Operativo Regionale) e che quindi era possibile, ove la
Regione avesse scelto come settore d'intervento la
giustizia, realizzare strutture e servizi non altrimenti
sostenibili finanziariamente. Seguirono una fitta serie
di incontri a livelli sia centrale che locale ed infine la
sottoscrizione dell’APQ (Accordo di programma
quadro) nel Marzo 2004 e la stipula del terzo ed
ultimo atto integrativo del medesimo APQ in data
31.05.2006 con il quale il progetto, nelle sue tre
articolazioni i due servizi PASS e Polis ed il portale
UNEP, fu definitivamente approvato .
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Il progetto IRE SUD coinvolge le isole e le regioni del
mezzogiorno ma la regione Basilicata è la prima
regione in Italia ove è stato realizzato un sistema così
integrato ed un portale destinato a servire tutti gli
uffici UNEP d'Italia. La connotazione territoriale è resa
ancor più evidente dal fatto che il portale UNEP sul sito
IRE SUD è il frutto di una evoluzione di un applicativo
realizzato da una società di Potenza che ha
materialmente creato il software denominato GSU
adottato via via da gran parte degli UNEP d’Italia ed
acquisito dal Ministero della Giustiza e dal suo
omologo dedicato all’utenza denominato GSA gestito
tutt’ora tramite il portale IRE SUD su infrastruttura
informatica della Regione Basilicata.
L’attuale applicazione web GSU, evoluzione della
infrastruttura client server, è un programma di
gestione informatica dei registri cronologici degli Uffici
UNEP gestita dal CISIA di Napoli sull’infrastruttura
server del Centro Direzionale di Napoli.
In materia è intervenuta la circolare della Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati - prot.
m_dg.DOG07. 13/01/2011.0000786.U -, nella quale
viene evidenziato che la tenuta dei registri con lo
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Fermo restando quanto enunciato nella precitata
circolare, condizione imprescindibile per
l’utilizzo del sistema informatico GSU per i
registri UNEP è la garanzia, da parte della
D.G.S.I.A., di un sistema automatico di backup
conforme alla normativa vigente in materia di
registri, prevista dagli artt. 116, 117, 118, 119,
120 e 121 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
(“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”) e
successive modificazioni, oggetto di
informatizzazione.
Tali registri cronologici tenuti tramite il software
ministeriale sono documenti informatici ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(“Codice dell’amministrazione digitale” – C.A.D.)
e di cui possono essere formati duplicati
informatici (cfr. art. 1, lett. i quinquies).
Il quadro generale quindi è quello di una
gestione trasparente e conforme alle norme
dell’Amministrazione Digitale del sistema
informatico GSU che sostituisce a tutti gli effetti
la tenuta cartacea dei registri cronologici degli
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L’acquisizione dei dati relativi all’atto da registrare nel cronologico tramite il
GSU può avvenire in due modi: inserimento manuale dei dati nella maschera
del GSU oppure acquisizione dei dati tramite scansione del codice a barre
bidimensionale generato dal software GSA.
Il GSA è un software compilato con Java. Java è un linguaggio di
programmazione e una piattaforma di elaborazione sviluppati da Sun
Microsystems nel 1995 attualmente di proprietà della Oracle. Esiste un
numero notevole di applicazioni e siti Web, in aumento ogni giorno, che
funzionano esclusivamente se è stato installato Java. Il GSA è un’applicazione
Java sviluppata dalla stessa società che sviluppò il GSU: Lo Studio Domino Srl
di Potenza nell’ambito del progetto IRE SUD già menzionato.

PERCHÉ È IMPORTANTE IL GSA

L’immissione manuale dei dati nella maschera di acquisizione del GSU è
un’operazione suscettibile di errori come ogni fase di immissione dati anche di un
semplice gestionale di contabilità e richiede tempo ed attenzione. Tale fase può
essere minimizzata tramite la puntuale adozione da parte dell’utenza del software
GSA progettato allo scopo poiché l’accettazione si concretizza nella sola lettura del
codice a barre bidimensionale generato dal software ed esibito alla presentazione
dell’atto richiesto. Il vantaggio dell’adozione di questa procedura è duplice. La
riduzione dei tempi all’accettazione e la possibilità da parte del personale in
accettazione di concentrarsi sulla fase del controllo invece che all’immissione dei
dati.

Questo incontro è stato fortemente voluto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Siena sollecitato dalle difficoltà insorte nell’installazione e nell’uso della
piattaforma da parte degli iscritti e dalla necessità di incentivarne l’uso a causa del
nuovo sistema di prenotazione implementato per regimentare gli accessi e
l’afflusso di persone in piena emergenza COVID 19 che richiede l’inserimento del
file .pdf della richiesta generata col GSA.

COME FUNZIONA IL GSA
Una doverosa premessa è necessaria. Ogni applicazione informatica richiede un
minimo di impegno per essere appresa ed utilizzata. Per predisporvi alla seguente
spiegazione con minor timore posso darvi la mia personale testimonianza: sin
dall’inizio dell’adozione del nuovo sistema di prenotazione coloro che hanno
richiesto assistenza al sottoscritto per l’installazione e l’uso del GSA hanno sempre
constatato alla fine del percorso di installazione quanto il preconcetto e la
mancanza di alcune necessarie conoscenze sul funzionamento del programma
fossero più ostative delle reali difficoltà incontrate nell’utilizzo di esso una volta
correttamente installato ed utilizzato. Quindi mente aperta e vediamo come
funziona partendo dal sito di prenotazione…
Installazione ed impostazione del GSA

