Reference book

Attualmente la soluzione ECM di DQOUI, è stata adottata in 58 differenti servizi
amministrativi per un totale di 3 Milioni di documenti
all'interno di :
- tutte le applicazioni che utilizzano la soluzione DoQui per l' Archivio ufficiale dell'Ente
- tutte le applicazioni che utilizzano la soluzione DoQui di Repository documentale
- nelle seguenti applicazioni di business nell'ambito dei servizi della PA piemontese:
- servizio cedolini e CUD online (per Comune di Torino, ASL TO-05, ASL TO-01, ASL
TO-03, ARPA, Osp. S. Luigi, CTO Torino, Ospedale Maggiore Novara, Provincia Torino, etc..)
(il Cedolino elettronico gestisce 360.000 cedolini/anno e 18.000 modelli CUD/anno);
- servizio cedolini e CUD online per il CSI Piemonte dal 2008 per oltre 50.000 documenti
- Immagini in Rete all'interno degli Ospedali Mauriziano, S. Anna e CTO;
- certificaTO Deposita i certificati di stato civile ed anagrafici in formato XML su index per
la Città di Torino;
- compilaTO Deposita i moduli digitali prodotti per la Città di Torino;
- Portale degli ornitologi;
- Piattaforma Bandi: l'applicativo per la gestione dei fondi comunitari della Regione
Piemonte che si basa su Index, come repository dei documenti. Inoltre, sempre all'interno della
Piattaforma Bandi, Index viene impiegato anche nella
gestione dei
finanziamenti alle imprese POR-FESR
;
- Sistema informativo SMIR per il monitoraggio degli impianti di trattamento rifiuti
- Sistema SIGIT per la gestione Impianti termici;
- Banca dati agevolazioni finanziarie Sportello Unico (Spubdaf);
- Repository materiale Didattica della Regione Piemonte (ReDiRe);
- Sistema informativo SICEE per la certificazione energetica con la gestione di circa 500.
000 attestati
.

- da enti al di fuori della regione Piemonte, tra cui:
- Regione Puglia, adottato per il sistema di protocollo destinato ai piccoli Enti
- Regioni Liguria e Val d'Aosta adottato all'interno servizi di memorizzazione e
archiviazione documentale;
- Nell'Amministrazione della Repubblica di San Marino dove è impiegato associato al
prodotto Acta.
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