ALLEGATO 2_d)

Ricognizione dello stato di informatizzazione delle
procedure
della Regione Emilia-Romagna
lett. a) punto 2 del documento approvato nella riunione del 16/4/2012 Tavolo Permanente
per la Semplificazione
RIEPILOGO

Id Sistema
1

Direzione
Agricoltura

Servizio
Informativo-Informativo Agricolo Regionale

2

Affari Istituzionali e legislativi

Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa

3

Affari Istituzionali e legislativi

4

Affari Istituzionali e legislativi

5

Attività Produttive Commercio e Turismo

6

Attività Produttive Commercio e Turismo

Programmazione e Gestione dei fondi e programmi comunitari

SFINGE

7

Attività Produttive Commercio e Turismo

Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche

COMMERCIO

8

Supporto all'attività di analisi, ricerca e studi economici e alla
Attività Produttive Commercio e Turismo predisposizione di progetti regionali, interegionali ed europei e loro
monitoraggio

9

Attività Produttive Commercio e Turismo

Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche

ERT - Emilia-Romagna Turismo

10

Attività Produttive Commercio e Turismo

Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche

BD Uffici di Informazione Turistica

11

Attività Produttive Commercio e Turismo

Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese

INFOCALER

12

Attività Produttive Commercio e Turismo

Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche

STRUTTURE RICETTIVE

13

Attività Produttive Commercio e Turismo

Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche

CONSISTENZA STRUTTURE RICETTIVE E MOVIMENTO
TURISTICO

14

Attività Produttive Commercio e Turismo

Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche

BD INVESTIMENTI STRUTTURALI

15

Attività Produttive Commercio e Turismo

Energia ed Economia Verde

SACE - sistema accreditamento certificazione energetica

Staff di Direzione

MONITORAGGIO DATI DI MOBILITA' URBANA E PROVINCIALE

Staff di Direzione

Archivio Unico degli investimenti infrastrutturali della
Direzione

Staff di Direzione

DATAWAREHOUSE DEGLI INVESTIMENTI DELLA DIREZIONE

Viabilità, Navigazione interna e portualità commerciale

MERCURIO

16
17
18
19

Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di
mobilità
Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di
mobilità
Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di
mobilità
Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di
mobilità

Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'avvocatura
generale
Affari Istituzionali e delle Autonomie locali
Sportelli Unici per le Attività Produttive, Semplificazione
amministrativa per le imprese e consulenza giuridica

Sistema informativo/informatico
SIAR
Registro informatizzato delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni)
Database gestione del contenzioso
Banca Dati delle gestioni Associate
SUAPER

BDA DAP

Id Sistema
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Direzione
Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di
mobilità
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica

Servizio

Sistema informativo/informatico

Viabilità, Navigazione interna e portualità commerciale

SIV - SISTEMA INFORMATIVO DELLA VIABILITAì

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

SIGMATER - Infrastruttura dati catastali

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

PARIX

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

Framework People

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

Servizi Demografici Online

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

Servizi Tributari Online

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

Accerta

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

DocER

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

SUR

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

Rilfedeur

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

OSAP Provinciale

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

ELISA

Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici

ACI - Anagrafe Comunale Immbobili

Amministrazione e Gestione

CIC-RER Sottosistemi relativi a Cessazioni, Liquidazioni e
Pensioni

Organizzazione e Sviluppo

CONCORSI

Organizzazione e Sviluppo

INTEGRA

Organizzazione e Sviluppo

SAP Personale

Organizzazione e Sviluppo

COMETA

Id Sistema
39
40
41
42
43
44
45
46

Direzione
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica

Servizio

Sistema informativo/informatico

Comunicazione ed Educazione alla Sostenibilità

SINFEAS

Comunicazione ed Educazione alla Sostenibilità

SCUOLE SOSTENIBILI

Comunicazione ed Educazione alla Sostenibilità

AMBIENTE SI LAUREA

Comunicazione ed Educazione alla Sostenibilità

SAP (CRM INTERACTION CENTER)

Amministrazione e Gestione

INCARICHI DI COLLAUDO

Lepida

FedERa

Lepida

Icar - ER

Lepida

Payer

47

Sanità e Politiche sociali

Presidi Ospedalieri

SISTEMA INFORMATIVO MALATTIE RARE

48

Sanità e Politiche sociali

Sistema informativo Sanità e Politiche sociali

49

Sanità e Politiche sociali

Sistema informativo Sanità e Politiche sociali

SISEPS
ANAGRAFE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE,
SOCIALI AUTORIZZATE E ACCREDITATE

50

Sanità e Politiche sociali

Politiche familiari, infanzia e adolescenza

51

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

52
53

Formazione, Cultura, Lavoro
Formazione, Cultura, Lavoro

Monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi
Monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi

54

Formazione, Cultura, Lavoro

Monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi

55
56

Formazione, Cultura, Lavoro
Formazione, Cultura, Lavoro
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali

Monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi
Monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi

57

58

SISTEMA INFORMATIVO SPI - ER
RETE INFORMATIVA INTEGRATA CON LA DGPS
LAVORO PER TE
SIFER
ARS - ANAGRAFE REGIONALE DEGLI STUDENTI - (In evoluzione
verso cat. C)
SILER
SARE

Opere e Lavori Pubblici, Legalità e sicurezza, Edilizia pubblica e
privata

REPAC

Opere e Lavori Pubblici, Legalità e sicurezza, Edilizia pubblica e
privata

SIEDER - SICO

Id Sistema
59

60

61

62

63

64

Direzione
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali
Programmazione Territoriale e negoziata,
intese e relazioni europee ed
internazionali

Servizio

Sistema informativo/informatico

Opere e Lavori Pubblici, Legalità e sicurezza, Edilizia pubblica e
privata

SITAR ER

Opere e Lavori Pubblici, Legalità e sicurezza, Edilizia pubblica e
privata

PUC - Piani Urbanistici Comunali

Politiche abitative

SELEZIONE PARTECIPANTI BANDI GIOVANI COPPIE ED ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

Politiche abitative

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Politiche abitative

PROGRAMMA GESTIONE DOMANDE DI ALLOGGI DI
PROPRIETA' DEI COMUNI

Politiche abitative

ANAGRAFE UTENTI E PATRIMONIO DEGLI ALLOGGI PUBBLICI

65

Ambiente, Difesa del suolo e della Costa

SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

66

Ambiente, Difesa del suolo e della Costa

SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA TERRITORIALE

67

Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei
Mercati Telematici

INTERCENTER

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEROPERABILE
INTERCENTER

68

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Polo Archivistico Regionale

SACER

69

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Soprintendenza per i beni librari e documentari

SIBIB

70

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Soprintendenza per i beni librari e documentari

CASTER

71

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Soprintendenza per i beni librari e documentari

SOL - SEBINA OPEN LIBRARY

72

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Soprintendenza per i beni librari e documentari

XDAMS

73

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Musei e Beni culturali

SAMIRA

74

Istituto beni artistici, culturali e naturali

Musei e Beni culturali

CATALOGO BENI CULTURALI

Id Sistema
75

Direzione
AGREA

76

DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica;
Gabinetto del Presidente della Giunta

77
78
79

DGC Risorse Finanziarie e patrimonio
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica;
DGC Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica;

80

DGC Risorse Finanziarie e patrimonio

81

DGC Risorse Finanziarie e patrimonio
Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi, Telematica;
DGC Risorse Finanziarie e patrimonio

82

Servizio

Amministrazione e Gestione Segreteria di Giunta

Sistema informativo/informatico
AGREA
Gestione Documentale RER
SAP Contabilità

Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo di
Gestione

SAP Logistica

Servizio informativo regionale

Sistema di BI
Cicrer: sistema di contabilità per Tasse automobilistiche, RID
e incarichi
Tributi
Cicrer: Gestione Sicurezza

Id

1

2

3

Direzione

Agricoltura

Affari Istituzionali
e Legislativi

Affari Istituzionali
e Legislativi

Servizio

Servizio
InformativoInformatico
Agricolo
Regionale

Servizio
Innovazione e
semplificazione
amministrativa

Attività
consultiva
giuridica e
coordinamento
dell’avvocatura
generale

DENOMINAZIONE

SIAR

DESCRIZIONE SINTETICA
Il SIAR- istituito in relazione a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 della
L.R. n. 15/97 - è stato progettato e realizzato secondo le linee
generali dettate dal DPR 503/99 che disciplina l'anagrafe delle
aziende agricole e il fascicolo anagrafico. L’Anagrafe regionale delle
aziende agricole – istituita con R.R. n. 17/2003 – supporta tutti i
procedimenti del settore agricolo, sia quelli che danno origine a
contributo comunitario o statale/regionale sia quelli che danno
origine ad autorizzazioni/certificazioni.
Soggetto titolare delle informazioni è la Direzione Agricoltura,
economia ittica, attività faunistico-venatorie; gli attori istituzionali
sono, oltre alla DG Agricoltura, AGREA, gli enti locali del territorio
regionale (Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni che
esercitano funzioni amministrative in agricoltura), il MIPAAF, Agea,
INPS, Camere di Commercio. Gli attori non istituzionali (privati) che
interagiscono sia in aggiornamento che in consultazione sono:
Centri di Assistenza Agricola (CAA)
Organizzazioni di Produttori
Cantine Sociali
Studi professionali che agiscono per conto dei propri rappresentati (aziende
agricole)
Organizzazioni Professionali Agricole (Coldiretti, CIA, Confagricoltura ecc.)
singole aziende agricole che agiscono per proprio conto senza intermediari
Le dimensioni del sistema possono essere sintetizzate in:
circa 75000 aziende agricole gestite
circa 3500 utenze
circa 30 procedimenti di vario tipo (autorizzativo e non) gestiti
numero di pratiche annue estremamente variabile da un minimo di circa
1500 della denuncia di produzione vivaistica ad un massimo di circa 65000
pratiche per l'erogazione di carburante a prezzo agevolato (più noto come
UMA – Utenti Motori Agricoli).

Il Registro informatizzato delle persone giuridiche è l’equivalente
informatico del registro cartaceo e assolve alla medesima funzione di
pubblicità costitutiva. Le fondazioni e le associazioni presentano un’
istanza di iscrizione nel registro e acquisiscono la personalità
giuridica mediante relativa iscrizione. Allo stato attuale le iscrizioni
Registro Informatizzato nel registro informatizzato non sostituiscono quelle sul registro
cartaceo ma si sovrappongono ad esse. Al registro è inoltre collegata
delle persone
la pubblicazione on line di alcuni dati (non tutti) in esso contenuti
giuridiche
(http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/RegistroPersoneGiuridiche/). L’aggiornamento è a cura del servizio
rilevatore, la consultazione è la medesima del registro cartaceo. Il
numero di enti censiti è inferiore a 1000 anche se per ogni ente il
registro può contenere molteplici iscrizioni.

Data base “Gestione
del Contenzioso”

Banca dati a supporto dell’archivio cartaceo del Contenzioso
regionale dal 1994 ad oggi. Per ogni pratica conservata in originale
nell’archivio cartaceo vengono indicati nel data base i riferimenti per
una più facile individuazione. Contiene i dati relativi a circa 10.000
pratiche (per una media di 300 l’anno). Il servizio rilevatore, titolare
della funzione di coordinamento dell’avvocatura regionale è anche
titolare del data base. L’aggiornamento e la consultazione sono
esclusivamente in capo al servizio rilevatore.

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

La struttura del sistema che come si
ribadisce ruota attorno all’Anagrafe
delle aziende agricole ha consentito una
razionalizzazione delle informazioni
richieste alle imprese e
conseguentemente una decisa
semplificazione in ordine alla
Futura digitalizzazione dei documenti del
presentazione delle istanze da parte
fascicolo anagrafico; risorse interne e supporto
degli utenti finali, evitando la
engineering
riproposizione di informazioni già in
possesso della p.a.
Sotto il profilo della gestione delle
procedure il sistema permette una
maggiore capacità di controllo essendo
le informazioni inserite in anagrafe
oggetto di validazione ed istruttoria

Gli innumerevoli elementi qualificanti
per ora non possono essere rilevati, dal
momento che esiste ancora un doppio
regime (cartaceo/informatico)

Vincoli/criticità

Rispetto alle altre amministrazioni,
anche se innegabilmente notevoli
passi avanti sono stati fatti in quest’
ultimo quinquennio, continuano a
persistere resistenze - anche di
carattere istituzione - sull’accesso
telematico ad informazioni gestite a
livello centrale.
Circa i rapporti con l’utenza esterna
privata alcune criticità sono
ascrivibili, in alcuni casi, ad una
inadeguata conoscenza delle
opportunità offerte dai servizi digitali,
peraltro attenuata da punte di
eccellenza.

Le principali criticità che si rilevano in
ordine alla messa a regime dell’
applicativo sopra descritto hanno
tutte a che vedere con il rapporto con
E’ già stata realizzata, ma non è ancora a regime,
l’utenza.
una piattaforma collegata al registro, così come
Innanzitutto si rileva l’impossibilità
al protocollo informatico e al sistema di gestione
allo stato attuale di consentire all’
degli atti che consente all’utenza esterna di
utenza il pagamento virtuale del bollo
inviare l’istanza e i relativi allegati direttamente
sulle istanze e sulle copie conformi
on line, attraverso la compilazione di un modulo
degli atti. Inoltre, sempre nel
da firmare digitalmente. Questa piattaforma
rapporto con l’utenza, si rileva la
consente anche al servizio rilevatore la completa
difficoltà di un sistema di
gestione dell’istruttoria fino alla conclusione del
autenticazione diverso da quello
procedimento.
attualmente previsto dall’ordine
notarile che rappresenta, in buona
parte dei casi, il soggetto che inoltra
le istanze per conto dell’utente finale.

E’ in corso l’implementazione della banca dati
Sicuramente uno degli elementi
con i dati contabili relativi al contenzioso.
qualificanti è la possibilità di monitorare Ulteriori sviluppi potrebbero essere la
il contenzioso regionale.
smaterializzazione dell’archivio e il dialogo tra il
data base e il protocollo e il SAP.

Nel rapporto con l’utenza (esterna e
regionale) l’ostacolo che si rileva è
relativo alla privacy dei dati gestiti
(sono dati giudiziari e quindi
sensibili). Nella gestione dell’
istruttoria interna va invece
segnalato che la Regione, per la
gestione del contenzioso, si avvale
oltre che di avvocati interni anche di
avvocati esterni. In ogni caso anche
se gli avvocati dialogano digitalmente
con il tribunale ordinario
(visualizzazione dello stato del
procedimento e invio atti firmati
digitalmente) , non sono tenuti ad
inviare copia degli atti alla Regione e
si limitano nella maggior parte dei
casi a inoltrare del cartaceo.

Id

4

5

Direzione

Affari Istituzionali
e Legislativi

Attività
Produttive,
Commercio,
Turismo

Servizio

Affari Istituzionali
e delle
autonomie locali

Sportelli unici per
le attività
produttive,
Semplificaziona
ammnistrativa
per le imprese e
consulenza
giuridica

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

Banca dati delle
gestioni associate

Banca dati delle esperienze associative in essere (e cessate):
raccoglie documenti e dati relativi alle gestioni associate di funzioni e
servizi degli enti locali dell’Emilia-Romagna. L’aggiornamento è a
cura del servizio rilevatore e la consultazione è aperta a tutti al
seguente indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/autonomie/gestioni-associate/; si presume che a consultarla siano
soprattutto gli enti locali dell’Emilia-Romagna.
Le finalità sono di tipo comunicativo/ divulgativo. In tutto le forme
censite sono meno di 100.

Suap ER

Attività
Produttive,
Commercio,
Turismo

Programmazione
e Gestione Fondi
Comunitari

SFINGE

Eventuali sviluppi di digitalizzazione
Allo stato attuale non sono stati calendarizzati
ulteriori sviluppi di digitalizzazione. Come
ulteriore sviluppo si può pensare ad una
maggiore integrazione della banca dati ad oggi
esistente con i procedimenti di cui è titolare il
servizio rievatore, ad esempio implementando un
sistema che consenta la compilazione on line
dell’istanza e l’inoltro da parte degli enti locali di
documentazione in formato digitale che
consentirebbe di sostituire con la banca dati
parte dell’archivio cartaceo ora presente.

Piattaforma a livello regionale per la gestione del front-office online
dei servizi afferenti agli Sportelli Unici Attività Produttive sul territorio.
Il servizio SuapER permette a imprese e professionisti di generare
dinamicamente, compilare e spedire online la documentazione
necessaria a inviare un'istanza al SUAP competente.
Maggiore integrazione con altre Banche dati:
Esso è nato per presentare al Comune di riferimento, in modalità
Portali delle banche dati delle Camere di
Il sistema descritto permette l’utilizzo di
telematica, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le
Commercio (Registroimprese, StarWeb,
una modulistica omogenea per gli
comunicazioni concernenti l'esercizio di attività produttive e di
ComUnica...), Portale IPPC-AIA, della Regione
Sportelli Unici .
prestazione di servizi ed i relativi elaborati tecnici e allegati, secondo
Emilia-Romagna (http://ippc-aia.arpa.emr.it),
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ecc…
settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive".
Numero pratiche: circa 300/mese, in aumento

OBIETTIVO: GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’
FINANZIATE DAL POR FESR 2007-2013 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

6

elementi qualificanti

• UTENZE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
O NUMEROSITÀ ATTUALE: 62 UTENZE;
O AREA DI PERTINENZA: AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
O DESCRIZIONE: UTENTI INCARICATI DI MANSIONI DI GESTIONE E
MONITORAGGIO DEL POR FESR 2007-2013, APPARTENENTI ALLE
AUTORITÀ DI GESTIONE, DI CERTIFICAZIONE E DI AUDIT COME
IDENTIFICATE NEL PROGRAMMA OPERATIVO MEDESIMO.
• UTENZE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
O NUMEROSITÀ ATTUALE: 75 UTENZE;
O AREA DI PERTINENZA: AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
O DESCRIZIONE: UTENTI INCARICATI DI MANSIONI DI GESTIONE DEL
POR FESR 2007-2013, APPARTENENTI AGLI ORGANISMI INTERMEDI
(AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI) COME IDENTIFICATI NEL
PROGRAMMA OPERATIVO MEDESIMO.
• UTENZE AZIENDE BENEFICIARIE
O NUMEROSITÀ ATTUALE: 2553 UTENZE;
O AREA DI PERTINENZA: AREA BENEFICIARI;
O DESCRIZIONE: UTENZE RIFERITE ALLE AZIENDE, OPERANTI SUL
TERRITORIO REGIONALE, CANDIDATE SUI BANDI EMESSI PER L’
ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013.
NUMEROSITA’ DEI PROGETTI APPROVATI INSERITI A SISTEMA: 1994

Vincoli/criticità

I vincoli e le criticità rilevate ai fini
dell’implementazione di un servizio
integralmente digitale derivano dallo
stato di informatizzazione degli enti
locali/utenza

• al rapporto con l’utenza: è
necessario promuovere azioni
formative informative verso le varie
categorie di utenti i: liberi
professionisti, imprese, associazioni
di categoria, Enti terzi, etc.,
soprattutto al fine di promuovere un
corretto uso delle tecnologie
necessarie per operare tramite Suap
on line.
• al rapporto con altre
Amministrazioni :
Si rileva in generale,
- la presenza di una modulistica
statale o di altri enti terzi, spesso
sovrabbondante o frammentata in
termini di contenuti ed oneri
informativi richiesti alle imprese;
- non vi è una chiara indicazione della
documentazione richiesta per le
istruttorie degli Enti chiamati a
svolgerle, che rilasciano indicazioni
soggettive caso per caso;
- inadeguato supporto tecnico
informatico di alcuni Enti Terzi per la
gestione back office

Id
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Direzione

Servizio

Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Servizio
Commercio,
Turismo e Qualità
delle aree
turistiche

Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Supporto
all'attività di
analisi, ricerca e
studi economici e
alla
predisposizione
di progetti
regionali,
interegionali ed
europei e loro
monitoraggio
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

DENOMINAZIONE

COMMERCIO

BDA DAP

DESCRIZIONE SINTETICA

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

l’applicativo “commercio” periodicamente viene
Il sistema informativo-informatico in questione è stato realizzato al
sottoposto a modifiche che, sulla base dell’
fine di consentire la trasmissione in autonomia da parte dei Comuni
esperienza, appaiono funzionali ad una sempre
Il sistema descritto ha semplificato tutta
dei dati del commercio che, annualmente, vengono raccolti dallo
più vasta ottimizzazione del lavoro;
la procedura che precedentemente
scrivente servizio a fini statistici, di studio e programmazione dell’
prossimamente, saranno migliorate le funzioni
prevedeva l’invio degli stessi dati dai
Osservatorio regionale del commercio; quest’ultimo, sulla base di essi
per l’auto-gestione dei report consultabili
comuni sotto forma cartacea e postale;
produce analisi, elaborazioni e report. Con questo sistema l’
direttamente dall’applicativo dagli utenti (comuni
attraverso il gestionale, i comuni sono
Amministrazione regionale, ogni anno, può disporre della situazione
e province) e la verifica rapida, per gli operatori
stati resi autonomi ed è stata applicata
della rete distributiva commerciale al 31 dicembre dell’anno
regionali, dei comuni adempienti con calcolo
la buona pratica regionale del
precedente. L’interazione avviene tra gli incaricati regionali e gli
automatico delle percentuali degli stessi e della
“paperless”.
omologhi comunali e provinciali che sono, quindi, gli “attori
relativa popolazione, essendo entrambi i dati
istituzionali”.
presi a parametro per una compilazione che
possa ritenersi completa e conclusa.

Datawarehouse per monitorare i progetti di finanziamenti alle
imprese erogati dalle strutture della DG Attività Produttive analizzare Certificazione delle procedure
l’impatto di tali finanziamenti rispetto alle politiche regionali.

Obiettivo Informativo-Comunicativo, attivato nell’ambito della LR
7/1998 art. 2
Nessuna funzione amministrativa.
Portale d’informazione turistica ufficiale della Regione con gestione
Servizio
operativa di APT Servizi srl.
Commercio,
ERT - Emilia-Romagna I contenuti sono gestiti da una propria Redazione (RR) in contatto con
Turismo e Qualità
gli EE.LL. del SITur (RL) ed altri EE.LL. e soggetti istituzionali previsti
Turismo
delle aree
dalla LR 7/98.
turistiche
Tutti lo possono consultare via Internet.
Quantità: n. schede località: più di 500 – n. schede eventi nell’arco di
12 mesi: circa 360 – n. strutture ricettive: più di 8.000 – redazionali
vari - etc. etc.
MONITORAGGIO SULLA CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEGLI
UFFICI D’INFORMAZIONE TURISTICA
Servizio
LE FUNZIONI DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALIFICAZIONE
Commercio,
BD Uffici di
SONO DELEGATE ALLA PROVINCIE, CHE FORNISCONO ANNUALMENTE
Turismo e Qualità
Informazione Turistica ALLA REGIONE I DATI SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL
delle aree
SINGOLO UFFICIO
turistiche
SONO POCO PIU’ DI 100 UFFICI D’INFORMAZIONE TURISTICA IN
REGIONE
Il sistema è stato realizzato all’interno di un progetto di
dematerializzazione cartacea degli adempimenti amministrativi
attinenti il settore fieristico, denominato “InfoCalER”.
Trattasi di un’applicazione web per l’informatizzazione del calendario
delle manifestazioni fieristiche locali della Regione Emilia-Romagna.
Il soggetto titolare delle funzioni è la Regione Emilia – Romagna. Gli
attori istituzionali che interagiscono con il sistema sono i 350 comuni
della Regione. Chiunque può consultare on – line il calendario delle
manifestazioni fieristiche locali generato in automatico dal sistema
(http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/imprese/eventifieristici/CalendarioEventi.aspx?anno=2012).
Al momento risultano attive 149 postazioni.
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Sportello
regionale per
INFOCALER
l'internazionalizzazione
delle imprese
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Realizzato in applicazione della LR 16/2004 art. 35.
Servizio
Il titolare dell’aggiornamento delle BD regionale è la Regione EmiliaCommercio,
Romagna. I dati sono forniti tramite xml dalle Province, che ne
Turismo e Qualità STRUTTURE RICETTIVE dispongono sulla base di una funzione amministrativa loro attribuita
dalla LR 16/2004 e 7/1998 (dichiarazione prezzi e servizi).
delle aree
A livello regionale circa 8.000 strutture ricettive alberghiere ed extraturistiche
alberghiere.

Non si rilevano criticità o aspetti
negativi dall’implementazione
ulteriore della procedura in oggetto,
quanto piuttosto uno snellimento di
tutto l’iter legato alla rilevazione.

Realizzazione del sistema informativo in
SharePoint di tracciabilità delle attività di
Gestione della Procedura
Necessità di allineare il sistema della reportistica
con la il sistema di gestione unica degli utenti

Necessità di disporre della
documentazione (tecnica,
organizzativa, modello dei dati) di
altre banche dati regionali per
ipotizzarne l’integrazione.

Vi sono evoluzioni/progetti in direzione di una
maggiore interoperabilità con gli EE.LL. per l’
aggiornamento dei contenuti, con risorse APT o
con risorse regionali, a seconda dei casi

i costi che le altre Amministrazioni
dovrebbero sostenere per realizzare
una compiuta interoperabilità, data l’
estrema variabilità delle soluzioni
adottate a livello locale sia sul piano
informatico che contenutistico

Al momento non sono previsti sviluppi, tenendo
conto che:
-il n. di schede sugli uffici è limitato (circa un
centinaio all’anno),
-è prevista una riorganizzazione anche normativa
degli uffici d’informazione turistica

Si ritiene che tale sistema di
informatizzazione del calendario
fieristico locale, consistente in un
evidente processo di
dematerializzazione cartacea degli
adempimenti amministrativi attinenti il
settore fieristico, sia da intendersi come
vero e proprio cambiamento di processi
e non come semplice eliminazione di
materiale cartaceo

Vincoli/criticità

Tale progetto, da considerarsi “pilota” per tutto il
sistema procedimentale di formazione dei
calendari fieristici, potrà essere sviluppato anche
in relazione al calendario delle manifestazioni
con qualifica Regionale Nazionale e
Internazionale.
Tale sviluppo ha senz’altro priorità nella scala
delle attività programmate per l’anno 2012-2013
Dovrà essere realizzato con l’utilizzo di risorse
interne (Servizi informatici regionali)

Id

Direzione

Servizio

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Servizio
CONSISTENZA
Commercio,
STRUTTURE RICETTIVE
Turismo e Qualità
E MOVIMENTO
delle aree
TURISTICO
turistiche

NORMATIVA SUL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTAT
NESSUNA FUNZIONE AMMINISTRATIVA – CON FUNZIONI DI
MONITORAGGIO
DELEGA ALLE PROVINCE(LR 7/98) PER RACCOLTA DATI C/O GLI
OPERATORI, LE PROVINCE TRASMETTONO DATI ANONIMI AD ISTAT E
IN COPIA ALLA REGIONE LA QUALE ELABORA E PRODUCE REPORT
STATISTICI

Vi sono ipotesi di sviluppo collegate alla
rilevazione statistica:
- in corso: un progetto UE per il collegamento
telematico operatore/provincia per l’
aggiornamento del movimento turistico in via
telematica
- in progetto: l’omogeneizzazione dei sistemi di
una parte delle provincie, presumibilmente nell’
ambito delle soluzioni PITER
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Servizio
Commercio,
Turismo e Qualità
delle aree
turistiche

MONITORAGGIO DELL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
INVESTIMENTI STRUTTURALI
I DATI VENGONO PERIODICAMENTE RIVERSATI NELLA BD
AGEVOLAZIONI

In fase di revisione avanzata, con la
predisposizione di un nuovo db relazionale
allargato anche ai contributi per la promocommercializzazione e sempre in integrazione
con la DB Agevolazioni

Con l’entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento dell’
Assemblea Legislativa n. 156/2008 è stato avviato il sistema
regionale di certificazione energetica degli edifici. Il sistema è
sostanzialmente composto da due sottosistemi funzionalmente
connessi:
- il primo sottosistema è quello finalizzato al riconoscimento ed alla
registrazione (accreditamento) dei soggetti deputati al rilascio degli
attestati di certificazione energetica (“soggetti certificatori”), aventi i
requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa, che effettuano
specifica richiesta;
- il secondo sottosistema è invece finalizzato a supportare la
registrazione degli attestati di certificazione energetica, emessi dai
soggetti certificatori.
La funzionalità di entrambi i sottosistemi è supportata da un sistema
informativo reso disponibile in ambiente web.
Dal 1° luglio 2008 è operativo il sistema di registrazione dei soggetti
preposti alla certificazione energetica degli edifici dell’EmiliaRomagna: tecnici e società in possesso dei requisiti previsti dalla
norma possono compilare on line la richiesta e avviare la procedura
di registrazione ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale dei
soggetti certificatori.
Dal 1° gennaio 2009 è divenuto pienamente operativo anche il
sistema di registrazione degli attestati di certificazione energetica.
Pertanto, il Soggetto Certificatore è tenuto a trasmettere l’attestato
di certificazione energetica all’Organismo regionale di
Accreditamento mediante inserimento dei dati nella apposita sezione
del sito, ottenendo ricevuta informatica contenente il codice univoco
di identificazione dell’attestato medesimo. Grazie alle credenziali di
accesso attribuite a ciascun Soggetto Certificatore, questi utilizza le
seguenti funzioni del sistema informativo:
- visualizzare e modificare i dati inseriti in fase di compilazione della
richiesta di registrazione ed inserimento nell’elenco regionale, al fine
di mantenere costantemente aggiornato il data-base delle
anagrafiche dei Soggetti Certificatori gestito dall’Organismo di
Accreditamento ;
- decidere quali dati pubblicare nelle pagine riportanti gli elenchi dei
Soggetti Certificatori, accessibili liberamente, e renderli visibili nell’
apposita scheda associata all’elenco;
- effettuare l’inserimento dei dati relativi a ciascun attestato di
certificazione emesso, ottenendo automaticamente il codice di
identificazione univoca da riportare sull’attestato stesso;
- stampare un attestato di certificazione energetica standard,
riportante tutti i dati inseriti e pronto per l’emissione formale.
Con la compilazione e creazione on-line dell’attestato di certificazione
energetica si adempie anche l’obbligo dell’invio di detto attestato all’
Organismo regionale di Accreditamento.

PEC IN VIA DI ATTIVAZIONE (ENTRO 31/12/2012)
PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE
DI ACCREDITAMENTO
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Attività
Produttive
Commercio e
Turismo

Energia ed
Economia Verde

BD INVESTIMENTI
STRUTTURALI

SACE - sistema
accreditamento
certificazione
energetica

Vincoli/criticità

Id

Direzione
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Reti
infrastrutturali,
logistica e
sistemi di
mobilità

17

Reti
infrastrutturali,
logistica e
sistemi di
mobilità

18

19

Reti
infrastrutturali,
logistica e
sistemi di
mobilità

Reti
infrastrutturali,
logistica e
sistemi di
mobilità

Servizio

Staff di Direzione

Staff di Direzione

Staff di Direzione

Viabilità,
Navigazione
interna e
portualità
commerciale

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

elementi qualificanti

Il sistema è stato realizzato per monitorare gli effetti degli
investimenti e degli accordi di programma e per i servizi minimi di
trasporto pubblico autofiloviario relativi ai bacini provinciali della
Regione Emilia Romagna, e delle 13 realtà urbane della regione, con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il sistema raccoglie
informazioni annuali dalle Agenzie di mobilità provinciali che si
avvalgono per l’aggiornamento delle imprese di trasporto pubblico,
dei Comuni e delle Province.
funzioni amministrative,
MONITORAGGIO DATI
monitoraggio degli Accordi di Programma
DI MOBILITA' URBANA
soggetti titolari delle funzioni
E PROVINCIALE
Regione Emilia Romagna
attori istituzionali che interagiscono con il sistema
Agenzie dei trasporti provinciali tramite imprese esercenti il
trasporto, Comuni e Province (aggiornamento)
Funzionari della Direzione (consultazione)
quali sono le dimensioni quantitative del sistema gestito (es. nr.
Imprese, nr. Utenti, nr. Pratiche, ecc)
Il sistema contiene i dati storici dall’anno 2000 per 13 comuni e 9
bacini provinciali.

Archivio Unico degli
investimenti
infrastrutturali della
Direzione

DATAWAREHOUSE
DEGLI INVESTIMENTI
DELLA DIREZIONE

MERCURIO

Il sistema è stato realizzato per avere informazioni omogenee e
confrontabili su tutti i settori della Direzione in merito agli
investimenti infrastrutturali effettuati con il contributo economico
della Regione Emilia Romagna

Vincoli/criticità

E’ possibile uno sviluppo che preveda la
sostituzione del front end attuale in Access ad un
sistema di interrogazione dei dati via Internet
tramite Browser.

Attualmente l’applicazione riguarda le
Condivisione di un sistema di
informazioni del settore Mobilità urbana e
classificazione degli interventi in
Ferrovie; occorre procedere verso un
macroaree ed aree di intervento, visione
completamento dei settori per arrivare ad una
unitaria e complessiva degli
gestione di tutte le informazioni sugli
investimenti della Direzione.
investimenti che riguardano la Direzione.

Indicare sinteticamente l’obiettivo per cui è stato realizzato il sistema
Integrare le informazioni presenti nella Direzione relative agli
investimenti in infrastrutture al fine di avere un quadro il più
completo possibile degli investimenti effettuati con contributo
regionale
per quali funzioni amministrative
gestione dei contributi per opere infrastrutturali con contributo
regionale
quali sono i soggetti titolari delle funzioni
Regione Emilia Romagna
quali sono gli attori istituzionali che interagiscono con il sistema
(aggiornamento e consultazione)
La consultazione è destinata ai tecnici e ai dirigenti della Direzione
, quali sono le dimensioni quantitative del sistema gestito (es. nr.
Imprese, nr. Utenti, nr. Pratiche, ecc)
Numero investimenti trattati circa 1300

Obiettivo del sistema è il monitoraggio dello stato di avanzamento
degli interventi finanziati dal Servizio attraverso il Programma di
intervento sulla rete viaria di interesse regionale (art. 164 bis LR
3/1999 e s.m.i) e attraverso le risorse del FAS disciplinate dagli
Accordi di Programma Quadro (L. 662/1996). Inoltre vengono
monitorati gli interventi ANAS. Pertanto la funzione di monitoraggio è
in capo al Servizio e gli attori istituzionali sono le Province
beneficiarie dei finanziamenti di cui all’art. 164 bis della LR 3/1999, i
beneficiari dei finanziamenti APQ (Province, Comuni e Comunità
Montane) e gli altri firmatari APQ (ANAS e Autostrade per l’Italia), e
infine l’ANAS per quanto riguarda gli interventi sulla propria rete.
Complessivamente il sistema gestisce una ventina di utenti
istituzionali e circa 180 interventi.

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Estensione del DATAWAREHOUSE degli
investimenti ad un DATAWAREHOUSE di
Direzione che consenta anche un monitoraggio
dei dati individuati nel PRIT (Piano regionale dei
trasporti) in corso di approvazione. Le risorse
previste sono di circa 30.000 euro nel prossimo
triennio.

Dal 31/12/2011 il Data base Mercurio,
precedentemente in formato Access, è
stato migrato in un Data Base
relazionale fruibile dagli utenti via Web,
con significativo risparmio di tempo per
i compilatori e in una logica paper less
in quanto si è eliminata la trasmissione
cartacea delle informazioni e la
successiva implementazione delle
stesse da parte di operatori regionali

E’ stato recentemente avviato un tavolo di lavoro
che coinvolge i Servizi Viabilità, Informatico,
Lavori Pubblici e Nuova Quasco per individuare la
soluzione ottimale che consenta di utilizzare
quanto più possibile le informazioni, relative agli
interventi monitorati, già disponibili all’interno
del Sistema Informativo Appalti Emilia Romagna
(SITAR)

criticità si presentano con gli utenti
quando si presentano strumenti
nuovi di gestione dell’informazione
(realizzazione di reportistica
mediante l’utilizzo di Bussiness
Object)

Id

Direzione

Servizio

Viabilità,
Navigazione
interna e
portualità
commerciale

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA
Indicare sinteticamente l’obiettivo per cui è stato realizzato il
sistema,
CONTRIBUIRE AL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO
CONOSCITIVO DELLA VIABILITA' NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE
REGIONALE (IN PARTICOLARE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI
TRASPORTI – PRIT)
IMPLEMENTARE UNA CAPACITA' DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI E DI ANALISI DEI FENOMENI IN LINEA CON LE
DINAMICHE DEL SETTORE
FORNIRE STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI
AGEVOLARE LA FRUIZIONE PUBBLICA DELLE INFORMAZIONI ANCHE
TRAMITE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE
per quali funzioni amministrative,
FORNIRE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE STRADE
PERCORRIBILI DAI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (ART. 174 LR
3/1999)
REALIZZARE IL RILIEVO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
DELLE STRADE
(DM 1° GIUGNO 2001)
MONITORARE PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI GLI INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI
NAZIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (PNSS)
(ART. 32 L 144/1999)
REALIZZARE IL CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA
STRADALE DELLA REGIONE (CMR)
(DELIBERA CIPE N. 81/2003)
quali sono i soggetti titolari delle funzioni,
LA REGIONE (SERVIZIO VIABILITA', NAVIGAZIONE INTERNA E
PORTUALITA' COMMERCIALE)
quali sono gli attori istituzionali che interagiscono con il sistema
(aggiornamento e consultazione),
STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, ANAS, AUTOTRASPORTATORI,
PROFESSIONISTI, UNIVERSITA', CITTADINI
quali sono le dimensioni quantitative del sistema gestito (es. nr.
Imprese, nr. Utenti, nr. Pratiche, ecc)
IL SIV RACCOGLIE, ELABORA E DIFFONDE INFORMAZIONI A TUTTI GLI
ATTORI ISTITUZIONALI CITATI;
LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER IL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SONO
DELEGATE ALLE PROVINCE

20

Reti
infrastrutturali,
logistica e
sistemi di
mobilità

21

L’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) della Regione Emilia-Romagna è
costituita da un insieme di database geo-topografici e da una serie di
applicazioni e sistemi di tipo geografico che complessivamente
rendono disponibili dati, funzionalità e servizi territoriali utilizzati nell’
ambito della PA regionale e locale ma anche da utenti esterni quali
cittadini, professionisti e imprese.
Il Database Topografico Regionale (DBTR) rappresenta il nucleo
topografico a cui si affiancano le altre basi dati geografiche, più
tematiche. Le basi dati sono gestite da soggetti diversi e con
modalità e servizi specifici quali il Sistema di Gestione del DBTR.
Organizzazione,
Sviluppo
I Servizi, relativi al catalogo dei dati e dei relativi metadati gestiti dall’
Personale,
Amministrazione
INFRASTRUTTURA DATI infrastruttura, sono realizzati tramite i sistemi di Repository manager
Sistemi
Digitale e Sistemi
e del Gestore dei Metadati, che rendono fruibile agli utenti le
TERRITORIALI
informativi e
Informativi
informazioni sui dati territoriali disponibili.
Telematica
Geografici
I Servizi geografici della IDT permettono di esporre tali dati tramite
servizi cartografici secondo gli standard di interoperabilità per la
diffusione e l’utilizzo generale dei dati (WMS, WFS, CWS, WCS).
Il Sistema di Content management geografico Moka CMS consente di
definire e pubblicare vere e propri applicazioni geografiche basate sui
dati geografici catalogati nell’IDT e rappresenta un sevizio di
particolare valore per gli utenti.
Al più alto livello della IDT, il Geoportale rappresenta il front end per
molti dei servizi descritti precedentemente, di altri servizi funzionali
quali i servizi di conversione di coordinate e geolocalizzazione

22

Organizzazione,
Sviluppo
Personale,
Amministrazione
Sistemi
Digitale e Sistemi
informativi e
Informativi
Telematica
Geografici

SIV - SISTEMA
INFORMATIVO DELLA
VIABILITAì

SIGMATER

infrastruttura per l’interscambio di informazioni catastali e territoriali
fra l’Agenzia del Territorio e Regioni e fra queste e gli Enti Locali

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

COSTITUZIONE DI RIFERIMENTI UNIVOCI
DIGITALIZZAZIONE MAPPA DEI LIMITI DI
DI SETTORE
TRANSITABILITA' LUNGO LA PRINCIPALE
SVILUPPO SUPPORTI WEB
VIABILITA' REGIONALE
DIFFUSIONE GRATUITA DELLE
RISORSE PREVISTE 20.000 EURO
INFORMAZIONI

Vincoli/criticità

• al rapporto con l’utenza
QUALITA' E TEMPESTIVITA' DEI DATI
FORNITI
• alla gestione dell’istruttoria interna
DISPONIBILITA' DI PERSONALE E
CONTINUITA' DELLE RISORSE
• al rapporto con altre
Amministrazioni
RACCOLTA E VERIFICA
DOCUMENTAZIONE

Id

Direzione

Servizio

DENOMINAZIONE
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Organizzazione,
Sviluppo
Personale,
Amministrazione
Sistemi
Digitale e Sistemi
informativi e
Informativi
Telematica
Geografici

PARIX
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Organizzazione,
Sviluppo
Personale,
Amministrazione
Sistemi
Digitale e Sistemi
Informativi,
Informativi
Telematica
Geografici

Framework People

DESCRIZIONE SINTETICA
elementi qualificanti
Parix nasce per permettere di interrogare i dati di sintesi del
“Registro Imprese”. ll Registro delle Imprese è l'anagrafe delle
imprese: contiene infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di
tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività
economica, con sede o unità locali sul territorio provinciale. Il
Registro delle Imprese fornisce quindi un quadro essenziale della
situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio
fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico
ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza. : il data base
contenente i dati, basato su Oracle, con le relative procedure di
installazione e aggiornamento. Il registro imprese è gestito dalle
Camere di Commercio provinciali, supportate per la gestione
informatica da Infocamere (società consortile fra le Camere di
Commercio).
L’aggiornamento è a cura delle singole Camere di Commercio, che
lavorano quotidianamente sul registro, ogni notte avviene uno scarico
dal data base centrale di infocamere di tutte le variazioni avvenute
sulle imprese, che abbiano sede o almeno una filiale all’interno all’
interno del territorio regionale.
La consultazione è aperta a tutti i dipendenti che abbiano richiesto le
credenziali e a tutti gli EELL della regione, coordinati dalla provincia
di appartenenza.
Nr. Utenze distribuite:l 625 utenze web, 15 utenza infrastrutturali
Il Framework People è un'infrastruttura tecnologica abilitante
all'erogazione, da parte degli enti, di servizi online. Offre servizi di
autenticazione, logging, auditing e può essere installato in modalità
Il sistema consente di dispiegare. In
monoente o multiente.
modalità multiente, servizi online
In questo secondo caso, vi è un nodo centrale tipicamente installato
appartenenti a distinti domini applicativi
presso una Provincia e tanti nodi locali quanti sono i Comuni aderenti.
E' gestito da un amministratore centrale tramite la People Console,
che mette a disposizione le funzionalità di registrazione enti e servizi.
La soluzione Servizi Demografici Online, basata sul Framework
People, è nata per soddisfare la necessità di informatizzare e rendere
facilmente accessibile al cittadino i servizi anagrafici, elettorali e di
stato civile, evitandogli di doversi recare presso uno sportello
dell'Ente.
La soluzione include, fra gli altri, servizi di Richiesta Certificato con
Timbro Digitale, Autocertificazioni precompilate, Consultazione dei
propri dati anagrafici, elettorali e di stato civile, Inoltro istanze di
Cambio di indirizzo o residenza, Prenotazione di denuncia di nascita,
dichiarazione di decesso e Prenotazione appuntamenti per carta d’
identità, Pubblicazioni di Matrimonio.
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I Servizi Tributari Online, basati sul Framework People, hanno
l'obiettivo di offrire a cittadini, intermediari o imprese la possibilità di
fruire di un insieme di servizi di natura catastale e tributaria, al fine di
Organizzazione,
Sviluppo
poter effettuare le operazioni che, di norma, richiederebbero di
Personale,
Amministrazione
interagire con un insieme di interlocutori eterogenei (ad esempio,
Sistemi
Digitale e Sistemi Servizi Tributari Online
Agenzia del Territorio, Settore Tributi dell'Ente, ..). Tramite questa
Informativi,
Informativi
soluzione gli utenti possono, fra l'altro, effettuare il calcolo del dovuto
Telematica
Geografici
IMU e TARSU con stampa F24, visualizzare i pagamenti effettuati, le
informazioni (anche catastali) relative ai propri cespiti, inoltrare
istanze di rimborso o rateizzazione.
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Servizi Demografici
Online

Accerta

La soluzione Accerta ho come obiettivo principale quello di offrire
supporto per il controllo in linea delle autocertitifazioni anagrafiche
da parte delle Pubbliche Amministrazioni abilitate, nonchè di
semplificare le procedure e di ridurre costi e tempi di espletamento
delle pratiche.
Il servizio consente di realizzare interrogazioni centralizzate sulle
anagrafi di diversi comuni, mediante l’utilizzo di una interfaccia
omogenea ed unificata, da parte degli Enti e degli organismi abilitati,
come ad esempio Prefettura, Forze dell’Ordine e di Pubblica
Sicurezza, INPS, AUSL e così via), ciascuno nei limiti dei compiti
istituzionali ad esso attribuiti.
Si tratta di una soluzione multiente, costituita da un nodo centrale
ospitato da Lepida S.p.A e tanti nodi periferici quanti sono i comuni
aderenti.

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Sono in corso diverse evolutive, volte soprattutto
La gestione tecnica del sistema
a migliorare la gestibilità dell'infrastruttura, in
necessita di personale tecnico
termini di nuove funzionalità di amministrazione,
qualificato.
e di semplicità di installazione.

Possiblilità di effettuare online diverse
attività per le quali il cittadino,
In corso evolutive funzionali, volte a migliorare
l'intermediario o l'impresa si troverebbe l'usabilità dei servizi
costretto a recarsi presso lo sportello

Possiblilità di effettuare online diverse
attività per le quali il cittadino,
I servizi vanno adeguati alla nuova normativa
l'intermediario o l'impresa si troverebbe IMU
costretto a recarsi presso lo sportello

Possibilità di accedere online e in
consultazione alle anagrafi di diversi
comuni per fini di verifica di dati
anagrafici, senza doversi recare allo
sportello. Vantaggi per pubbliche
amministrazioni ed enti terzi.
Miglioramento del livello di sicurezza
nelle consultazioni online rispetto al
passaggio manuale di dati.

Vincoli/criticità

Il servizio, dovendo essere dispiegato a livello
regionale e dovendo prevedere potenzialmente
348 Comuni registrati, va rivisto
architetturalmente nella componente di nodo
centrale, per non andare incontro a problemi di
stabilità e di sovraccarico del sistema.

Vedasi quanto detto sul Framework
People per quanto riguarda la
gestione tecnica.
Un'ulteriore criticità è data dal
mutevole contesto normativo che
rende frequenti attivibtà di
manutenzione adeguativa.
Infine, la necessaria integrazione con
i back office degli enti aumenta il
livello di complessità e può portare
ritardi al dispiegamento della
soluzione.
Vedasi quanto detto sul Framework
People per quanto riguarda la
gestione tecnica.
Un'ulteriore criticità è data dal
mutevole contesto normativo che
rende frequenti attivibtà di
manutenzione adeguativa.
Infine, la necessaria integrazione con
i back office degli enti aumenta il
livello di complessità e può portare
ritardi al dispiegamento della
soluzione.

Occorre integrare i back office di tutti
i comuni aderenti.

Id
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Rilfedeur
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OSAP Provinciale

DESCRIZIONE SINTETICA
Il modello GeDoc concretizza il modello concettuale di riferimento per
la gestione documentale, un modello in grado di garantire la corretta
gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti, sia cartacei che
digitali, dal momento iniziale della loro creazione a quello finale della
conservazione, passando per la loro gestione nell’ambito delle attività
svolte dalle amministrazioni.
Doc/er è una soluzione tecnologica che rispetta le condizioni poste
dal modello GeDoc e che viene messa a disposizione degli Enti nell’
ambito della CN-ER. Grazie a Doc-ER è possibile far dialogare le
applicazioni legate ai servizi documentali (protocollo informatico,
conservazione sostitutiva, timbro digitale, verifica dei formati, verifica
delle firme, ecc…) con le applicazioni verticali (SUAP, gestione del
personale, tributi, edilizia, demografici, ecc…) fungendo quindi da
“collante” e da “comunicatore” verso tutti i singoli servizi
documentali
La soluzione informatica SUR è nata per la gestione della componente
cartografica e alfanumerica del Piano Urbanistico Comunale nelle sue
componenti PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo
Comunale) e RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), in conformità
con quanto definito dalla Legge Urbanistica Regionale 20/2000.
Si presenta quindi come sistema modulare integrato che permette la
gestione degli strumenti urbanistici comunali, negli aspetti della
pianificazione strategica, della pianificazione operativa, del
regolamento edilizio urbanistico.
Grazie all'elevata configurabilità/flessibilità, può essere
attivata/adattata per rispondere alle diverse esigenze, complessità e
specificità delle varie amministrazioni comunali e relative leggi
urbanistiche regionali.
Il sistema è idoneo anche per l'uso da parte di associazioni di comuni
o per l’attivazione presso un centro servizi che eroghi servizi ad altri
enti.
La soluzione si pone l'obiettivo di soddisfare i criteri di
normalizzazione, di semplificazione, di razionalizzazione delle
procedure di gestione all’interno dell’ente locale; inoltre la soluzione
permette la consultazione del Piano da parte di
tutte le categorie di utenti e genererà uniformità metodologica e
applicativa per la gestione dei Piani Urbanistici
all’interno del territorio regionale.
Il sistema Ril.Fe.De.Ur. si pone come strumento per migliorare la
comunicazione tra i cittadini e la Polizia Locale, delineando meglio, in
sede locale, la dimensione e la localizzazione dei fenomeni di
degrado urbano ed extra-urbano.
Le funzionalità disponibili sono raggruppate nei seguenti moduli
principali:
- Inserimento delle segnalazioni da parte dei cittadini tramite
interfaccia web.
- Inserimento, classificazione e gestione delle segnalazioni da parte
degli operatori di Polizia Comunale o Provinciale e URP, tramite
interfaccia web-GIS.
- Inserimento e consultazione segnalazioni tramite
palmare/smartphone (modulo Pocket City).
- Creazione e consultazione di report personalizzati, mappe tematiche
e stampe.
- Gestione del sistema (utenti, privilegi d'accesso al sistema,
parametri di configurazione).
La soluzione OSAP Provinciale consente a cittadini, intermediari ed
imprese di inoltrare alla provincia richieste di occupazione di suolo
pubblico provinciale, ad esempio per aprire un passo carraio o
installare un cantiere su di una strada provinciale.
La soluzione, basata sul Framework People, consente di inserire
alcuni dati relativi alla richiesta ed in viaarla alla PRovincia, in modo
che gli uffici competenti possano avviare l'istruttoria.

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Vincoli/criticità

La soluzione offre una gesione
documentale a norma e in accordo con
il modello GeDoc e permette la fruizione
di diversi servizi di gestione
documentale anche erogati da
applicazioni esterne (applicazioni
qualificate quali ad esempio protocollo,
verticali di registro, conservazione
sostitutiva, ecc...).
Inoltre permette la costruzione
dell'archivio documentale unicum
dell'Ente condiviso da tutte le
applicazioni.

In corso evolutive funzionali volte ad estendere e
migliorare i servizi di gestione documentale.
Devono essere estesi gli strumenti a disposizione
degli utenti al fine di poter utilizzare la gestione
documentale anche a supporto dei processi di
oproduzione documentale oltre che per i record
di archivio.

Occorre favorire il processo di
qualificazione per l'applicazione del
modello GeDoc e conseguentemente
del sistema Doc/er.

Presso gli Enti di minor dimensione la
redazione degli strumenti urbanistici
è affidata a professionisti esterni; ciò
rende più difficile la introduzione
della soluzione.

La soluzione consente la redazione degli
Strumenti Urbanistici in modo
omogeneo, e congruente con la
normativa regionale

La soluzione offre un canale rapido,
efficiente e apprezzato per il rapporto
tra il cittadino e la Amministrazione
locale.

Estensione verso strumenti di larga diffusione
(tablet, smartphone, …) sfruttandone le
potenzialità.

Capacità organizzativa dell'Ente di
dare seguito alle segnalazioni
pervenute.

Possibilità di inoltrare pratiche OSAP
Provinciali direttamente online, senza
doversi recare presso la Provincia.

Integrazione con i back office degli uffici tecnici
provinciali.

Attualmente il livello di interattività è
basso
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DESCRIZIONE SINTETICA

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Il sistema ELISA ha lo scopo di fornire strumenti per la gestione
digitale ed integrata dei servizi locali in materia fiscale e catastale.
Agli Enti Locali vengono messi a disposizione strumenti per un
controllo più efficace dei fenomeni di evasione fiscale nei territori di
competenza e, in ultima analisi, per la predisposizione di politiche
fiscali più razionali ed efficaci. Le banche dati sulle quali si
appoggiano questi strumenti sono due:
• Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI);
• Anagrafe Comunale Soggetti Oggetti e Relazioni (ACSOR).
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ELISA

L’ACI è la banca dati che ospita lo stato legittimato e certificato degli
immobili di un Comune e tiene la traccia dello storico delle loro
variazioni. Ciascuna singola modifica che avviene ad un immobile
nella realtà ed è collegata ad un atto autorizzativo, viene registrata
nella banca dati e produce una nuova versione dell’oggetto
informatico che modella l’immobile. Gli atti di variazione di questi
immobili originano in Comune ed in Catasto. All’interno del DB ACI
sono quindi presenti informazioni sull’immobile di origine sia
comunale che catastale. L’ACI è fondamentale per offrire servizi di
Back End consumabili da servizi di front Front End che abbiano
necessità di prelevare i dati relativi agli oggetti edilizi.

L’interscambio dei dati tra Comune e
Regione è supportato dalle Leggi
Regionali:
• N.48 del 21/12/2001 - Art.11, c.2 –
SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E
FISCALE REGIONALE;
• N.11/2004 – 4/2010 – SVILUPPO
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE.

La banca dati ACSOR viene alimentata dai sistemi operazionali
presenti all’interno degli enti, ad esempio Anagrafe della popolazione,
Tributi o Catasto, utilizzando programmi di caricamento ETL, che
consentano sia l’alimentazione iniziale dell’Anagrafe che l’
alimentazione periodica.
Dopo il caricamento, partono i processi di pulitura e riconciliazione
dei dati che culminano nel caricamento dei dati all’interno dell’
ACSOR. L’ACSOR espone poi dei servizi di back end per la
consultazione della base dati: tali servizi sono a disposizione delle
varie applicazioni che ne hanno bisogno come ad esempio i servizi
tributari on-line, il Datawarehouse ed i Cruscotti per il Recupero dell’
Evasione Fiscale.
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Il sistema permette di gestire tutti i dati relativi alle procedure
inerenti alle pratiche previdenziali dei dipendenti regionali sia sotto il
profilo giuridico che economico: inquadramenti contrattuali,
CIC-RER Sottosistemi
Amministrazione
trattamenti retributivi, riconoscimenti servizi precedenti alla Regione,
relativi a Cessazioni,
piani di ammortamento di provvedimenti emanati dall’INPS Gestione
e Gestione
Liquidazioni e Pensioni
ex INPDAP.
Viene utilizzato anche per l’emissione di certificazione ai fini
INADEL/TFR

ACI - Anagrafe
Comunale degli
Immobili

Un vincolo relativo al rapporto tra
EELL e Regione è costituito dal fatto
che l’interscambio deve avvenire
sulla base di Convenzioni tra tutti gli
Enti coinvolti nel processo (erogatore,
procedente, fornitori di dati). In tali
convenzioni sono indicate
responsabilità, ruoli, diritti, vincoli,
servizi di dettaglio.

Il sistema Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) è composto dalla
banca dati e dal modulo di Interoperabilità che ne permette la
consultazione anche ad altri applicativi.
L’ACI è la raccolta sistematica delle informazioni certificate relative
agli immobili del territorio comunale, e dei loro identificativi comunali
e catastali.
Le informazioni sono certificate dagli atti che le generano/modificano;
per certificazione si intende la “verità” amministrativa dell’
informazione, che dipende:
- dalla tracciabilità dell’atto che l’ha determinata,
- dal processo informativo che la attua,
- dall'obbligatorietà, di legge, della conclusione in tempi certi e
definiti dei procedimenti amministrativi coinvolti.
Costituisce la banca dati certificata degli Verranno suggeriti dai numerosi Enti che stanno
L’Anagrafe Comunale degli Immobili è costituita da schede relative ai oggetti edilizi.
avviando in esercizio la soluzione.
seguenti oggetti edilizi:
- Unità Edilizie: fabbricati o parti di essi, che presentino i requisiti di
continuità fisica, unitarietà tipologica e di destinazioni d’uso con
capacità reddituale autonoma. Le unità edilizie possono essere
aggregate in Unità Funzionali coerentemente al titolo edilizio che le
ha istituite. Unità Edilizie e Unità Funzionali sono contenute in edifici.
- Edifici: fabbricati, insiemi di fabbricati o manufatti che abbiano
caratteristiche di stabilità nel tempo, isolati da vie o
da spazi vuoti o da altri fabbricati.
- Lotti: porzioni di territorio aventi caratteristiche di continuità fisica e
unitarietà tipologica omogenee tali da poterli
assimilare ad un'unica entità.
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Vincoli/criticità
Queste banche dati Regionali sono il
frutto della sincronizzazione delle
informazioni contenute nelle varie
ACI e ACSOR Comunali. Il Comune è
il proprietario della base dati e ne
detiene la piena titolarità. I dati su
cui è costruita l’ACSOR provengono
da basi dati sui cui vigono anche i
diritti dei costruttori/produttori delle
informazioni. Il Comune è titolare del
trattamento delle informazioni di
ACSOR e deve rispettare tutti
obblighi previsti dal Codice, e da gli
accordi con le amministrazioni da cui
provengono i dati.

La banca dati CICRER permette ai
dipendenti regionali, tramite
consultazione on – line, di visualizzare in
tempo reale le proprie anzianità
contributive utili a pensione -TFS/TFR.
Il travaso dei dati da CICRER a “Pensioni
S7” consente l’invio telematico all’INPS
Gestione ex INPDAP dei trattamenti
pensionistici.

E’ in fase di realizzazione il travaso massivo su
“Pensione S7” e l’invio dei dati previdenziali
gestiti in CICRER, comprese le anzianità
previdenziali e riconoscimenti di periodi
precedenti alla Regione Emilia Romagna, nella
banca dati dell’INPS Gestione ex INPDAP
(PAssWeb) al fine di consentire all’istituto
previdenziale l’aggiornamento puntuale delle
posizioni assicurative degli iscritti.

Organizzazione dell'Ente: la banca
dati, proprio per il suo carattere
certificante, va attentamente
presidiata.
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DENOMINAZIONE

CONCORSI

INTEGRA

SAP Personale

DESCRIZIONE SINTETICA

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Il sistema permette di gestire tutti i dati relativi alle procedure
concorsuali regionali: dati della domanda, punteggi per eventuali
titoli, punteggi delle prove, formulazione graduatorie.
Viene utilizzato anche, attraverso una interfaccia web, per le
domande di incarico delle Posizioni Organizzative.

E’ in fase di realizzazione la riscrittura del modulo
per integrarlo in SAP.
E’ già stata resa digitale la procedura di In occasione di questa riscrittura sarà anche
gestione delle domande per le P.O.
sviluppato il modulo di e-recruitment per gestire
in via telematica la raccolta delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici

Il sistema gestisce due tipi di informazioni:
- i piani di attività delle Direzioni generali e dei servizi
- le schede di valutazione dei titolari di incarico dirigenziale e di P.O.

E’ in fase di progettazione la riscrittura del
modulo per integrarlo in SAP. In quell’occasione
sarà possibile integrare l’informazione (attuale)
L’utilizzo del sistema ha permesso di
che un dipendente partecipa a una certa attività
rendere pubblici e condivisi i programmi con le informazioni relative al ruolo professionale
di attività delle strutture, migliorando la del dipendente (mansione, assegnamenti,
trasparenza dell’attività regionale.
competenze).
Sarà inoltre possibile rendere automatico il flusso
informativo, attualmente manuale, che connette
le valutazioni all’aspetto retributivo.

Si intende completare i moduli mancanti.
In questo contesto riveste particolare importanza
l’implementazione, nell’ambito del modulo
Concorsi, del processo e-recruitment, che
permetterà ai cittadini di inviare per via
telematica, attraverso un apposito portale Web,
la domanda per la partecipazione al concorso,
Il sistema – avviato per passi successivi a partire dal 2008 – è
utilizzando Federa come strumento abilitante per
finalizzato alla gestione di tutti i processi relativi alla gestione del
Il sistema ha permesso di avere una
l’identificazione. La realizzazione del modulo è
personale, nell’ambito del più complessivo progetto di introdurre SAP vista completamente integrata di tutti
prevista entro la fine del 2012. Il medesimo
come ERP dell’Ente Regione.
gli eventi della vita lavorativa del
portale potrà inoltre essere utilizzato per la
I moduli sopra indicati sono utilizzati primariamente da:
collaboratore, passo fondamentale per gestione dei processi di mobilità volontaria
- Amministrazione e gestione (TM, PAY,TRAVEL)
la realizzazione del fascicolo digitale del esterna, che richiedono una preventiva
- Organizzazione e sviluppo (TALENT)
dipendente. Il sistema consente inoltre pubblicizzazione.
La caratteristica di unitarietà del sistema e l’integrazione tra i diversi la gestione informatica di tutte le
Il Modulo Pensione, anch’esso in corso di analisi e
gruppi di dati rende consigliabile considerarlo come un tutt’uno.
richieste e comunicazioni che
sviluppo, da un lato completerà il ciclo di
Si segnala inoltre che ove necessario i moduli si interfacciano con la intercorrono tra dipendenti e
gestione amministrativa interna, dall’altro
contabilità regionale (anch’essa parte dell’ERP regionale), come ad
amministrazione.
renderà più agevole il passaggio dei dati con
esempio nel caso del trattamento economico e della formazione.
INPS, nell’ottica dell’interoperabilità tra
amministrazioni. Sarà inoltre completata la
revisione del trasferimento di alcuni flussi
informativi verso i Ministeri, superando così l’uso
residuale della vecchia procedura mainframe.
Saranno inoltre sviluppati altri moduli collaterali,
tra i quali si segnala la gestione dell’Albo dei
collaudatori.

COMETA

Il sistema è stato sviluppato specificatamente per la gestione di un
sistema qualità seconda la normativa ISO 9001:2008

SINFEAS

Il database del sistema INFEA Emilia-Romagna (SINFEAS) è l’archivio
informatizzato che raccoglie i dati relativi ai soggetti che a livello
regionale operano nel campo dell’educazione alla sostenibilità, alle
loro attività e ai materiali da essi prodotti. L'attuale sistema
informativo è prevalentemente dedicato ai CEAS (centri di
educazione alla sostenibilità) e si completa con l'analogo database
interamente dedicato alle attività delle scuole dell'Emilia-Romagna
(Scuole sostenibili). Le informazioni inserite sono state fornite dagli
stessi Enti e saranno progressivamente da loro aggiornate. Sono
organizzate per: ente, attività, materiale. Per quanto riguarda i CEAS
è possibile svolgere una ricerca geografica anche attraverso la
mappa sensibile.
Sarà rivisto e aggiornato nel corso del prossimo anno, così da rendere
visibile il lavoro di tutti i Soggetti della Rete INFEAS regionale.

SCUOLE SOSTENIBILI

elementi qualificanti

Sono presentate le esperienze di Educazione alla Sostenibilità
realizzate dalle scuole della Regione a partire dal 2000. Una
piattaforma di documentazione e lavoro tra scuole, Centri di
Educazione Ambientale (CEA), ex-IRRE (Istituto Regionale per la
Ricerca Educativa), in collaborazione con il Servizio Comunicazione,
Educazione alla sostenibilità della regione, per la definizione di
un'ecologia del curricolo delle scuole. La banca dati è facilmente
consultabile grazie ai motori di ricerca interni che consentono di
reperire informazioni con diversi criteri di ricerca: per tipologie di
scuola, per provincia e per argomento.

Condivisione dei processi fra le aree di
lavoro e degli elementi chiave dei
processi di qualità

Previsto passaggio a Share Point coerente con le
politiche di informatizzazione dell’Ente e per un
utilizzo da parte di un numero maggiore di utenti
.
Sarà completata l’analisi di fattibilità e verificato
il reperimento delle relative risorse finanziarie.

Vincoli/criticità
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Direzione

41

Organizzazione,
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Organizzazione,
Personale,
Sistemi
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Telematica
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Organizzazione,
Personale,
Sistemi
informativi e
Telematica

Servizio

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

INCARICHI DI
COLLAUDO

L’obiettivo del sistema è la creazione di uno strumento per facilitare l’
individuazione da parte dell’Amministrazione dei tecnici che devono
eseguire le operazioni di collaudo, ai sensi della normativa in materia
di lavori pubblici.
Il sistema consente l’elaborazione dell’elenco e il suo aggiornamento
e l’estrazione di nominativi di tecnici con certi requisiti richiesti da
parte delle strutture regionali.
Il titolare della funzione è il Servizio Amministrazione e gestione; al
sistema accedono gli incaricati all’elaborazione dell’elenco e a fornire
le risposte alle richieste dalle strutture, tutti appartenenti al suddetto
Servizio.
Vi sono 2 “pratiche” annuali di aggiornamento e una cinquantina di
richieste di nominativi all’anno.

Federa

Il sistema FedERa permette agli utenti di un Ente di accedere ai
servizi online erogati dagli Enti della Regione Emilia-Romagna
mediante un sistema di autenticazione federata.
FedERa orchestra il colloquio tra i gestori federati delle identità
digitali dei cittadini: i portali web aderenti alla federazione che
utilizzano tali contenitori di identità digitali garantiranno l'accesso ai
propri servizi con l'introduzione di una sola credenziale di
autenticazione, cioè di una coppia utente/password in modalità single
sign on.

elementi qualificanti
Eventuali sviluppi di digitalizzazione
Nel corso degli anni, nchegrazie a
mirate iniziative promozionali ed
"L'Ambiente si Laurea" raccoglie e rende disponibili le migliori tesi di
incontri tra laureati e profesisonisti
laurea, di dottorato, di master e specializzazione in materia di
dedicati alle tesi degli studenti, la banca
Comunicazione
ambiente e sviluppo sostenibile realizzate in Emilia-Romagna.
dati è stata sempre più utilizzata dai
ed Educazione
AMBIENTE SI LAUREA L'iniziativa è realizzata dal Servizio regionale Comunicazione ed
Non sono in programma ulteriori sviluppi
navigatori dell’omonimo sito (la
educazione alla sostenibilità con il supporto del Centro Antartide e la
alla Sostenibilità
stragrande maggioranza delle visite
collaborazione delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio,
consula la banca dati) passando da
Ferrara.
11.878 visite nel 2009 alle 26.077 del
2011.
Il sistema SAP CRM è stato implementato per fornire un supporto
conoscitivo ai collaboratori regionali che gestiscono i rapporti con gli
utenti della Regione.
L’obiettivo del servizio è di consentire ai collaboratori dei punti di
contatto, di monitorare e analizzare le richieste degli utenti, per
migliorare la modalità di risposta e fornire informazioni più precise e
aggiornate alle loro richieste.
Comunicazione
SAP CRM, al momento, è utilizzato dall’URP regionale, dall’URP di
Gestione multicanale della richiesta e
SAP (CRM
Tracciabilità contatti, integrazione contatti, eAGREA, dall’Archivio Cartografico, dallo Sportello imprese e dallo
monitoraggio delle richieste stesse sia
ed Educazione
mail, schede tematiche.
INTERACTION CENTER)
Sportello energia della DG Attività Produttive e dallo Sportello del
in termini quantitativi che di contenuti
alla Sostenibilità
Servizio civile regionale.
Ogni anno vengono inseriti nel sistema circa 30.000 contatti.
Nella base dati sono memorizzate:
- informazioni di dettaglio dei contatti per gli ultimi 3 anni (circa
100.000 contatti)
- serie storica dei contatti dal 1999 al 2009 con informazioni
aggregate per finalità statistiche.

Amministrazione
e Gestione

Organizzazione,
Sviluppo
Personale,
Amministrazione
Sistemi
Digitale e Sistemi
Informativi,
Informativi
Telematica
Geografici
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Organizzazione,
Sviluppo
Personale,
Amministrazione
Sistemi
Digitale e Sistemi
Informativi,
Informativi
Telematica
Geografici

ICAR-ER
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Organizzazione,
Sviluppo
Personale,
Amministrazione
Sistemi
Digitale e Sistemi
Informativi,
Informativi
Telematica
Geografici

Payer

Costituisce l'infrastruttura di
cooperazione applicativa regionale e
consente la comunicazione a norma di
legge fra applicazioni dispiegate su Enti
distinti.
Il servizio può essere fruito in diverse
configurazioni, compresa quella che
prevede l'hosting della porta di dominio
direttamente in Lepida: in questo caso,
gli enti non si devono dotare dei sistemi
e della competenza necessaria alla
gestione dell'insfrastruttura tecnologica.

Mette a disposizione degli enti un unico
gateway di pagamento a livvello
regionale, con conseguente risparmio
sulle commissioni relative alle
transazioni.
ICAR-ER è l’infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo Il gateway di pagamento consente di
scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi,
effettuare pagamenti utilizzando una
Estensione verso strumenti di larga diffusione
realizzando la circolarità e la interoperabilità dei dati della PA,
pletora di canali diversi.
(tablet, smartphone, …) sfruttandone le
attraverso il Sistema di Pubblico di Connettività (SPC), e nel rispetto
Sono inoltre disponibili servizi di front
potenzialità.
delle specifiche SpCoop (lo standard nazionale per la cooperazione
end di pagamento (ad es. Pagamenti
applicativa fra gli enti della Pubblica Amministrazione).
Spontanei, Pagamenti predefiniti,
Contravvenzioni), che gli Enti possono
utilizzare in modalità ASP, cioè senza
bisogno di installarli in locale, con
conseguente risparmio di costi di
gestione.
PayER è un sistema di pagamento online rivolto ai cittadini, alle
imprese e in generale a tutti gli utenti degli Enti. Obiettivo di PayER è
rendere disponibile a tutti gli Enti un servizio di pagamento,
indipendentemente dalla propria dimensione e dal proprio livello di
informatizzazione, con commissioni bancarie contenute grazie alle
forte sinergia di scala. Oltre al gatewayi di pagamento, Payer mette a
disposizione una serie di servizi di pagamento out of the box che gli
enti possono utilizzare in modalità ASP.

Vincoli/criticità

Id
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Direzione

Sanità e Politiche
sociali

Servizio

Presidi
Ospedalieri

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Sistema informativo gestisce il percorso dei pazienti con malattie
rare (in particolare relativamente alle patologie rare elencate nell’
allegato al DM 279/01) e costituisce il registro regionale, i cui dati
vengono periodicamente inviati al Ministero della Salute al fine di
alimentare il registro nazionale.
Tale Sistema è stato sviluppato dal Coordinamento regionale per le
malattie rare della Regione Veneto da cui è stato acquisito e viene
condiviso con altre 6 amministrazioni (Regione Veneto, P.A. Trento, P.
A. Bolzano, Regione Liguria, Regione Puglia, Regione Campania)
Attualmente sono collegati tra loro:
- la Regione per la gestione degli utenti e le eventuali correzioni da
SISTEMA INFORMATIVO effettuare, le autorizzazioni all’erogazione gratuita di farmaci
normalmente a pagamento (tramite il gruppo tecnico regionale per le
MALATTIE RARE
malattie rare), nonché per l’estrazione dei dati raccolti a fini
epidemiologici e statistici
- i Centri autorizzati per la diagnosi delle malattie rare (identificati
dalla Regione)
- i Distretti sanitari per il rilascio dell’attestato di esenzione
- le Farmacie ospedaliere per l’erogazione dei farmaci e dei presidi
Questo collegamento permette l’informatizzazione delle diagnosi,
delle esenzioni e dei piani terapeutici.
Ad oggi il sistema censisce più di 10000 pazienti tramite il
coinvolgimento di più di 1000 operatori tra medici, operatori di
distretto e farmacisti ospedalieri.

Il sistema informativo rileva dalle Aziende sanitarie della Regione,
dalle altre Regioni, e in alcuni casi direttamente da altre strutture
erogatrici di prestazioni sanitarie, i dati necessari per la
programmazione e la verifica dell'attività del Servizio Sanitario
Regionale e per adempimenti richiesti da enti di livello nazionale
quali Ministero della Salute, MEF, Istituto superiore di Sanità, Istat. I
dati sostanzialmente riguardano tutte le prestazioni sanitarie erogate
da strutture che si trovano nella Regione Emilia-Romagna o erogate a
residenti nella Regione.
I dati raccolti vengono utilizzati anche per la gestione amministrativa
della mobilità sanitaria.
Il sistema informativo è gestito col supporto di Engineering
ingegneria informatica S.p.A.
Nel sistema sono coinvolti qualche centinaio di utenti autorizzati.
Il numero di record contenuti nelle banche dati gestite dal sistema è
dell'ordine di qualche miliardo.

elementi qualificanti
L’implementazione di questo sistema
semplifica il percorso del paziente con
malattia rara, in quanto la precedente
gestione cartacea faceva sì che il
cittadino si recasse nelle varie sedi per
la fruizione dei benefit previsti. Infatti
nel momento in cui il medico del centro
autorizzato inserisce la diagnosi e il
piano terapeutico sul sistema, in tempo
reale rispettivamente il distretto di
residenza e la farmacia ospedaliera di
competenza visualizzano i documenti.
I tempi per l’ottenimento di questi
certificati sono sensibilmente ridotti
(attualmente – previa autorizzazione del
cittadino – il paziente riceve
direttamente a domicilio l’attestato di
esenzione, senza che sia necessario
recarsi al Distretto)
La Regione possiede attualmente dati
epidemiologici sulle malattie rare (finora
sconosciuti) e tramite l’analisi dei
farmaci prescritti può stimare la spesa
farmaceutica per questi pazienti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

• al rapporto con l’utenza
Nonostante il sistema sia attivo da 5
anni, vi sono ancora alcuni esempi di
trasmissione dei documenti cartacei
1. Informatizzazione della cartella clinica (tra fine senza inserimento delle informazioni
2012 e inizio 2013)
sul sistema: questo può provocare
2. Collegamento con l’anagrafe sanitaria
ritardi nell’erogazione dell’attestato
regionale (tra fine 2012 e inizio 2013)
di esenzione e/o farmaci.
3. Coinvolgimento dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta
• al rapporto con altre
Amministrazioni
Difficoltà nel diffondere capillarmente
le informazioni a tutti gli operatori
coinvolti.

Il sistema è completamente informatizzato.
Si prevede di automatizzare meglio il processo di
analisi dei dati mediante tecniche di BI.
Per la gestione della mobilità andrebbe valutato
l'uso di PEC e della firma digitale.
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Sistema
Sanità e Politiche
informativo
sociali
Sanità e Politiche
sociali
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Consente una conoscenza analitica circa la distribuzione sul territorio
delle diverse tipologie di attività pubbliche e private. La realizzazione
di un sistema informativo idoneo ad acquisire e gestire, in termini
puntuali e tempestivi, le informazioni desumibili dalla
documentazione concernente l'esercizio delle attività soggette al
regime di autorizzazione e ricostruire le vicende riguardanti la
"storia" di ogni singola struttura fino al momento finale del processo
ANAGRAFE STRUTTURE
Sistema
di accreditamento, è il presupposto indispensabile per un puntuale
SANITARIE, SOCIOSanità e Politiche
informativo
esercizio delle competenze regionali in materia di programmazione
SANITARIE, SOCIALI
sanitaria.
sociali
Sanità e Politiche
AUTORIZZATE E
Il Servizio sistema informativo sanità e politiche sociali coordina il
sociali
ACCREDITATE
sistema, a cui partecipa in generale altro personale della Direzione
generale sanità e politiche sociali e dell'Agenzia sanitaria regionale
delle Aziende sanitarie, delle Province e degli Uffici di Piano. Per
l'ambito sociale e socio-sanitario sono integrati i dati di attività,
richiesti da Istat.
Dimensioni del sistema: utenti dell'ordine delle centinaia, numero
strutture dell'ordine della decina di migliaia.

Sarebbero da valutare:
- l'integrazione con i sistemi informativi
geografici per la georeferenziazione delle
strutture;
- il collegamento con infocamere per la
validazione dei dati dei titolari e degli enti
gestori;
- il collegamento col sistema di gestione
documentale per gli atti di autorizzazione e
accreditamento.
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Con il sistema informativo, la Regione Emilia-Romagna:
- gestisce l’anagrafe dei servizi e degli enti titolari e/o gestori;
- raccoglie i dati di attività dei servizi per la prima infanzia dai gestori
e dai Comuni, singoli o associati, che sono i soggetti che autorizzano i
Politiche
servizi prima infanzia. Nel sistema sono coinvolte anche le Province.
Sanità e Politiche
SISTEMA INFORMATIVO
familiari, infanzia
La finalità è di monitorare l'offerta e le caratteristiche dei servizi al
sociali
SPI - ER
fine di migliorare la programmazione regionale in materia (L.R.
e adolescenza
1/2000), alimentare l'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza (L.R.
14/2008), e rispondere al debito informativo nazionale (Istituto
Innocenti, Istat, Ministero).
Il numero di servizi contenuti nella banca dati è circa 1.200.

Il sistema è completamente informatizzato per
Regione a Comuni che inseriscono in un
Applicativo Web e hanno gli Account con diversi
profili (Province, Unioni, Comuni) per potere
accedere.
Per i Privati non è ancora possibile l’accesso per
cui il Comune invia i cartacei in formato
elettronico .doc inviategli dalla Regione e li
recupera per inserire i dati.

SISEPS

Vincoli/criticità

Id
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Direzione

Servizio

Agenzia Sanitaria
e Sociale
Regionale

Formazione,
Cultura, Lavoro

DENOMINAZIONE

RETE INFORMATIVA
INTEGRATA CON LA
DGPS

Monitoraggio e
coordinamento
dei sistemi
informativi

LAVORO PER TE

DESCRIZIONE SINTETICA
Le attività della Rete Informativa (che costituisce il sistema
informativo dell’ASSR e informatico dell’intera Sanità) sono
finalizzate, da un lato, a sostenere l’introduzione e il consolidamento
di nuove tecnologie che utilizzino al massimo le risorse della rete
telematica regionale e del web, allo scopo di migliorare la
comunicazione, interna ed esterna, e consentano lo sviluppo di
soluzioni applicative integrate per l’Agenzia sanitaria e sociale
regionale, la Direzione generale Sanità e politiche sociali (DGSPS) ed
il sistema delle Aziende sanitarie; dall’altro, concorrono allo sviluppo
di attività di ricerca e innovazione.
Le risorse umane operanti per le attività della Rete sono
complessivamente 8.
Sono mantenute evidenti collaborazioni con la DGSPS (alla quale la
Rete offre servizio informatico) e altrettanto strette collaborazioni con
la DG Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e
Telematici, in particolare, con il SIIR (Sistema Informativo –
Informatico Regionale).
Nel complesso, il sistema informatico della Rete serve più di 500
persone che operano nella sede regionale di viale Aldo Moro, n. 21
con funzioni di assistenza e supporto informatico.
Il sistema informativo dell’ASSR, invece, è costituito da:
- applicativi locali o web - based dedicati a personale interno, per lo
svolgimento di specifiche attività, o al sistema delle Aziende Sanitarie
del territorio regionale
- applicativi web - based dedicati ad altre pubbliche amministrazioni
del territorio nazionale (altre Aziende Sanitarie del territorio
nazionale, comuni o province, università, ecc.)
- database clinici che raccolgono informazioni anonimizzate, grazie al
supporto del Servizio Sistema Informativo Sanitario della DGSPS,
raccolte sotto forma di flusso. In ciò è indispensabile la collaborazione
delle Aziende Sanitarie Regionali, le cui elaborazioni vengono rese
disponibili agli altri Servizi della Sanità e, di ritorno, al sistema delle
Aziende sanitarie regionali medesime
Lavoro per Te è il Portale dei servizi per il lavoro della Regione EmiliaRomagna e delle Province emiliano-romagnole.
Con il Portale si raccolgono in unico «luogo virtuale» le informazioni e
i servizi offerti dai diversi canali informatici istituzionali di Regione e
Province mettendo in comune esperienze, competenze e informazioni
e creando una sinergia che amplifica il raggio di azione e incrementa
le potenzialità del servizio. Il Portale si fonda sulle logiche del web 2.0
che danno la possibilità di assicurare uno sviluppo esponenziale dei
servizi offerti e di far interagire, in modo semplice e immediato, attori
diversificati (Comuni, Agenzie del Lavoro, Associazioni di
Categoria,...). Al vantaggio che la rete può offrire, il Portale associa l’
affidabilità del servizio pubblico, costituendosi «luogo» dove poter,
reperire informazioni certe e certificate.
I servizi disponibili per la fase di lancio del progetto (che avverrà l’11
Giugno 2012), specifici per i target di riferimento cittadini e aziende,
sono i seguenti:
Servizi ai cittadini:
• compilazione CV e lettera di accompagnamento (con la possibilità
di richiedere un feedback all’operatore);
• invio di un’autocandidatura ad un’azienda e di una candidatura in
risposta ad un’offerta di lavoro pubblicata;
• consultare l’elenco dei corsi di formazione disponibili;
• possibilità di stipulare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità
per via telematica;
• possibilità di ottenere e stampare un’autocertificazione del proprio
stato occupazionale e del proprio percorso lavoratore;
• consultare le classifiche delle assunzioni per i gruppi professionali
ed i settori;
• consulenza su tematiche specifiche.
Servizi alle aziende:
• invio diretto delle Comunicazioni Obbligatorie (accesso diretto al S.
A.RE);
• disponibilità di uno spazio per la creazione di una propria vetrina;
• consulenza su tematiche specifiche.
Il portale intende caratterizzarsi per il suo altro tasso di innovazione:
a cadenza periodica (3 mesi) saranno previsti nuovi servizi e/o
aggiornamenti relativi a quelli presenti al fine di garantire una
sempre maggiore interattiva e qualità dei servizi.
Il Portale sarà gestito da una redazione formata da un gruppo di
operatori della Regione e delle Amministrazioni provinciali. Si
costituirà una rete di esperti (regionali e provinciali) che fornirà
informazioni e servizi consulenziali specialistici attinenti al mercato
del lavoro a tutti gli utenti. Il Portale potrà inoltre avvalersi, a seconda
delle necessità, di redattori e di esperti esterni.

elementi qualificanti

Un elemento qualificante del sistema
informativo in uso presso l’ASSR si
riviene nella profonda integrazione con
il sistema informativo della Direzione
generale sanità e politiche sociali.
L’informatizzazione in ASSR è già ad un
grado elevato. Tuttavia nell’ottica di una
sempre maggiore semplificazione, si sta
procedendo ad una progressiva
informatizzazione delle poche procedure
restanti, ancora gestite attraverso
strumenti diversi.

Eventuali sviluppi di digitalizzazione
E’ attualmente in corso di progettazione l’
aggiornamento della banca dati ADAFO ch,e al
suo interno prevede talune procedure ancora non
informatizzate. Tale banca dati già attualmente
permette, in modo agevole, di visualizzare tutti
gli eventi formativi, organizzati dall’ASSR – RER,
che, nel corso di ogni anno, ogni professionista
del SSR ha frequentato.
Essa permette infatti di avere un archivio storico
di tutti gli eventi formativi organizzati dall’ASSR.
Per ciascun evento ci permette di conoscere la
data di svolgimento, le ore formative, il
Responsabile scientifico, il Responsabile
organizzativo, chi ha partecipato e l’
accreditamento ECM. Si auspica di riuscire a
collegare questa banca dati con un sistema di
gestione on line delle pre-iscrizioni agli eventi
formativi da noi organizzati. Ciò faciliterebbe l’
inserimento dei dati dei partecipanti, senza la
necessità di un operatore che faccia l’
inserimento; l’inserimento sarebbe direttamente
dall’interessato all’atto dell’iscrizione on line. All’
operatore rimarrebbe solo la verifica dell’
effettiva partecipazione al corso.
La digitalizzazione dell’inserimento dovrebbe
snellire il lavoro degli operatori e rendere i dati
più affidabili.
Non soltanto il processo interno ma anche il
processo di interscambio di dati ed informazioni
tra ASSR ed altre Amministrazioni pubbliche
dovrebbe essere snellito.
A tale sviluppo di digitalizzazione lavorano
risorse interne.

Attualmente non sono previsti specifici ulteriori
sviluppi di digitalizzazione ai fini della
semplificazione anche perché l’attività del
Portale partirà l’11 Giugno. Tuttavia, pressoché
contestualmente all’avvio del Portale, è prevista
la partenza di un “cantiere dell’innovazione”, un
tavolo tecnico di esperti e di operatori provinciali
Il portale consente ed è costruito in
e regionali che avrà come compito specifico
ottica di evoluzione ed implementazione quello di ideare e curare l’introduzione e l’
continua e costante dei servizi proposti implementazione di nuovi servizi oltre ad
così da poter prevedere l’introduzione di individuare possibili innovazioni dei servizi
ulteriori servizi amministrativi, anche
presenti. Tale cantiere dell’innovazione è da
per ciò che riguarda le aziende già a
considerarsi come parte integrante del portale
partire dai primi aggiornamenti che
stesso in quanto questo, come già descritto in
saranno effettuati.
precedenza, è stato ideato e si fonda sulle
logiche del web 2.0 e quindi necessita e va
considerato come uno strumento in costante e
continua evoluzione che garantisca la possibilità
di avere uno sviluppo esponenziale dei servizi
offerti e di far interagire, in un’ ottica di
integrazione ed in modo semplice e immediato,
attori diversificati.

Vincoli/criticità

Sono state riscontrate problematiche
nell’integrazione fra sistemi
informativi diversi , in particolar
modo nei rapporti con altre
Amministrazioni.

A seconda del servizio che si vorrà
digitalizzare eventuali vincoli e
criticità verranno di volta in volta
valutati.

Id
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DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

SIFER

Il SIFER è il sistema informativo della Regione Emilia-Romagna a
supporto della programmazione del Fondo Sociale Europeo 20072013 e raccoglie tutte le informazioni gestionali (sia fisiche che
finanziarie) relative alle attività finanziate dal FSE. Il SIFER gestisce
inoltre anche tutti gli altri interventi (prevalentemente formativi)
finanziati dalla Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro con
risorse nazionali. Il SIFER, centralizzato presso l’amministrazione
regionale e fruibile in tutte le sue funzionalità dalle amministrazioni
provinciali, è strutturato in due aree, Pubblica Amministrazione (PA) e
Soggetti Attuatori (SA), contenenti le applicazioni a supporto delle
attività rispettivamente delle Amministrazioni regionale e provinciali
e dei Soggetti Attuatori (prevalentemente enti di formazione).
Il sistema supporta la PA e i SA in tutte le fasi di realizzazione dei
progetti: programmazione/progettazione, istruttoria e approvazione,
attuazione, pagamenti, controlli di I e II livello della PA e
rendicontazione. Gli utenti sono circa 300 della PA e circa 2000 SA;
migliaia sono i progetti gestiti (il finanziamento 2007-13 del solo FSE
supera gli 800 milioni di euro).

Standardizzazione delle procedure di
accesso e gestione dei finanziamenti
(FSE e fondi nazionali) su tutto il
territorio regionale tramite il sistema
informativo unico per i soggetti
attuatori;
Standardizzazione delle procedure di
controllo tramite il sistema informativo
unico per Regione e Province;
Invio telematico delle richieste di
pagamento (bollo virtuale e firma
digitale forte)

con risorse FSE 2014-2020 e priorità da definire:
Conservazione Parer
Estensione dell’applicazione della firma digitale
forte
Interoperabilità con il sistema di gestione
documentale digitale E-Grammata

ARS - ANAGRAFE
REGIONALE DEGLI
STUDENTI

L’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) è un sistema informativo
che raccoglie in un'unica banca dati regionale le informazioni
anagrafiche dei giovani rilevati nei tre canali formativi: Scuola,
Formazione Professionale, Apprendistato.
Il sistema informativo è stato creato con l’obiettivo di fornire dati e
servizi per la complessa rete di soggetti che compongono il mondo
dell’istruzione regionale, al fine di favorire lo sviluppo dell’intera
comunità scolastica e garantire la governance del sistema nel suo
complesso. E’ un sistema informativo telematico integrato di banche
dati anagrafiche relative alla popolazione in età scolastica e alle leve
in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione della regione EmiliaRomagna.
ARS consente alle istituzioni coinvolte nella gestione del sistema
educativo regionale - Regione, Ufficio Scolastico Regionale (USR),
Uffici Scolastici Provinciali (USP), Province e Comuni - il monitoraggio
costante della popolazione scolastica negli ambiti territoriali di
competenza.
E’ un sistema distribuito e condiviso in una logica di rete tra soggetti
istituzionali e attualmente costituisce la banca dati di riferimento per
il sistema di governo dell’istruzione a livello regionale e per il
popolamento degli Osservatori Scolastici Provinciali.
Gli utenti del sistema e fruitori dei servizi implementati sono
costituite dalle seguenti amministrazioni:
• Regione Emilia-Romagna ( Servizio Istruzione e altri Assessorati);
• 9 province ( Servizi Istruzione, Servizi Formazione, centri per l’
impiego);
• Comuni della Regione Emilia-Romagna ( Servizi Istruzione);
• Ufficio Scolastico Regionale e Uffici Scolastici Provinciali della
Regione Emilia-Romagna;
• Scuole della regione, di ogni ordine, grado e gestione.
Dimensioni:
• Utenti in consultazione abilitati: 120
• Utenti scuole per invio dati: 638 ( istituzioni scolastiche + scuole
non statali)
• 3 rilevazioni per anno solare (oltre 500.000 record gestiti per
ciascuna rilevazione).

ARS è strumento fondamentale per la
conoscenza del sistema educativo del
territorio regionale e per lo svolgimento
puntuale dei compiti attribuiti ai diversi
livelli amministrativi coinvolti.
Mediante un’unica rilevazione regionale,
tutte le amministrazioni coinvolte
possono disporre di dati aggiornati,
puntuali e condivisi tra i diversi soggetti,
evitando la molestia statistica nei
confronti delle scuole.
In particolare l’ARS consente di:
a) monitorare la popolazione scolastica,
con particolare riferimento ai giovani in
diritto-dovere e all’assolvimento dell’
obbligo scolastico;
b) disporre di dati aggiornati sui
principali fenomeni che caratterizzano il
sistema scolastico regionale in grado di
fornire informazioni sui cambiamenti in
atto e strumenti di analisi alla rete dei
soggetti competenti;
c) elaborare strumenti di conoscenza
per la comprensione delle dinamiche del
sistema, in modo da interpretarne i
fenomeni più rilevanti nel tempo, quali
ad esempio la continua crescita della
presenza di alunni stranieri, la
dispersione scolastica e gli insuccessi
formativi;
d) individuare la presenza/assenza di un
giovane in uno dei tre canali formativi
previsti dalla normativa vigente;
e) visualizzare il “percorso formativo” ,
una scheda di dettaglio che raccoglie la
“storia” scolastica e formativa di
ciascun giovane;
f) elaborare indicatori condivisi sui
principali fenomeni della scolarità
regionale.

• Integrazione con l’Anagrafe Nazionale Studenti
• Ampliamento di ARS con Anagrafe Scuola dell’
infanzia
• Sviluppo dell’Osservatorio Scolastico regionale:
pubblicazione serie storiche a diposizione della
cittadinanza e altri enti/associazioni interessate
ai dati sulla popolazione scolastica regionale.

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione
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Id

55

56

57

Direzione

Formazione,
Cultura, Lavoro

Formazione,
Cultura, Lavoro

Servizio

Monitoraggio e
coordinamento
dei sistemi
informativi

Monitoraggio e
coordinamento
dei sistemi
informativi

Programmazione
Opere e Lavori
Territoriale e
Pubblici, Legalità
negoziata, intese
e sicurezza,
e relazioni
Edilizia pubblica
europee ed
e privata
internazionali

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

SILER

Il Sistema Informativo Lavoro ER è nato con lo scopo di garantire ai
cittadini ed alle imprese un accesso efficace ad un completo
ventaglio di informazioni e di servizi per il lavoro, attraverso un
sistema distribuito sul territorio, condiviso e cooperativo, governato
da Province e Regione.
Il SIL gestisce informaticamente:
- le procedure amministrative in materia di lavoro;
- i servizi di accoglienza, orientamento, preselezione e incontro
domanda/offerta erogati dai centri per l’impiego (CPI)
Prevede inoltre:
- strumenti di interoperabilità e cooperazione applicativa
- strumenti a supporto dello scambio di informazioni con applicativi
già esistenti (SARE, Borsa Lavoro Nazionale)
Il SILER è un sistema federato: ciascun polo provinciale è autonomo
e, tramite servizi di cooperazione applicativa, può interoperare con il
polo Regionale e con gli altri poli provinciali. Il SILER è un sistema
modulare in cui si possono logicamente distinguere due componenti
applicative strettamente integrate tra loro: la prima dedicata a
gestire tutti gli eventi amministrativi ovvero a presiedere all’
applicazione della normativa nazionale e regionale ed alla sua
gestione; la seconda componente si occupa della gestione dei servizi
erogati dai Centri per l’impiego, quali i servizi di orientamento, di
raccolta delle disponibilità e delle competenze dei lavoratori, di
raccolta delle offerte di lavoro provenienti dalle aziende e dell’
incrocio tra domanda e offerta, e in generale di attivazione di
interventi di politica attiva. Viene utilizzato sia per le attività di frontoffice che per quelle di back-office. Gli automatismi e i controlli del
sistema assicurano sicurezza e qualità dei dati, mentre una adeguata
parametrizzazione garantisce la necessaria flessibilità verso le
diverse possibili impostazioni organizzative dei servizi adottate dalle
Province.

SARE

REPAC

elementi qualificanti

Standardizzazione delle procedure
amministrative
Invio telematico delle comunicazioni
obbligatorie

SARE è un sistema telematico predisposto dalla Regione EmiliaRomagna che consente alle imprese, alle associazioni di categoria,
alle società di lavoro interinale di inviare le comunicazioni
obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga al
Centro per l’Impiego competente tramite la via telematica. Il sistema
si basa sulla produzione di un tracciato record (tramite S.A.RE. Client
o con un proprio software) contenente le informazioni delle pratiche
amministrative. Il tracciato va inviato al portale della Provincia presso
la quale ci si convenziona, attraverso password e nome utente
rilasciati dalla Provincia stessa. In alternativa la comunicazione può
essere inserita direttamente nel sistema SARE On Line previsto dalla
Regione.
Dal punto di vista applicativo il sistema è costituito da una
Totale informatizzazione delle
componente client che può essere utilizzata per la predisposizione e
comunicazione obbligatorie
l’invio del file contenente le informazioni relative agli atti
amministrativi e da una componente server che viene utilizzata sia
per l’inserimento on line delle pratiche in alternativa al tracciato di
cui sopra sia per il controllo, la validazione, la predisposizione della
ricevuta e lo smistamento dei dati agli uffici competenti (Centri per l’
impiego).
Il sistema SARE Server si interfaccia con un nodo di coordinamento
che provvede ad inoltrare la comunicazione al centro per l’impiego
competente e alla porta di dominio ministeriale. Sussiste anche la
possibilità di visualizzazione e controllo delle comunicazioni spedite
da parte dei soggetti esterni, quali le Direzioni Provinciali del Lavoro
e, nel caso di studi di consulenza, da parte delle aziende con essi
convenzionate.
REPAC è un sistema informativo telematico finalizzato al controllo
degli accessi degli addetti nei cantieri edili e delle costruzioni: è
utilizzato al fine di prevenire il diffuso fenomeno dell'impiego di
manodopera irregolare nei cantieri edili. Il sistema Repac è stato
adottato nel bando Plus Security e ora vede il suo utilizzo nei cantieri
della variante di valico (Autostrada Bologna Firenze)
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SIEDER - Sico

SIEDER ha come obiettivo il monitoraggio della attività edilizia da
parte della Regione attraverso la trattazione di tutte le istanze
comunque denominate in ambito di trasformazione edilizia attraverso
il Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE).
Il sistema SIEDER si compone di un frontoffice per i professionisti
(atto alla compilazione del MUDE della specifica istanza della
trasformazione edilizia), di un backoffice per i comuni per la gestione
dell’istruttoria e del database dei MUDE che permette la costituzione
e l’aggiornamento della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).
L’esistente sistema di sincronizzazione regionale dei dati delle ACI,
unito a sistemi di business intelligence permetterà così il
monitoraggio della attività edilizia e della costituzione del patrimonio
immobiliare sull’intero territorio regionale.
Le pratiche potenzialmente gestibili tramite SIEDER sono oltre
100mila all’anno sull’intero territorio regionale, per alcune migliaia di
professionisti ed imprese costruttrici.
La tempistica del progetto in fase di realizzazione è la seguente: ad
oggi approvato il progetto esecutivo e realizzato il mockup; entro il
2012 verrà realizzato un prototipo; nel corso del 2013 inizierà la
sperimentazione sul territorio regionale con alcuni stakeholder
predeterminati, mentre nel 2014 il progetto andrà a regime su tutta
la regione.
Sico è un endoprocedimento all’interno di Sieder per la de
materializzazione riguardante l’adempimento normativo della notifica
preliminare.

elementi qualificanti
Gli elementi di intervento normativo
regionale ritenuti essenziali ad una
sostanziale semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti
edilizi attraverso l’adozione del MUDE
sull’intero territorio regionale sono i
seguenti:
• RUE
o È necessario definire, senza
sovrapposizioni, le competenze sul RUE
o La RER deve individuare parti cogenti
a tutti i RUE e i Comuni normano nei
RUE gli aspetti specifici del loro
territorio
• Ambiti di intervento regionale sul RUE
o Repertorio delle opere
È necessario definire l’elenco delle opere
edilizie realizzabili con le diverse tipologie di
interventi
Tale elenco metterà in relazione le operetipologie d’intervento con il titolo abilitativo e
la relativa onerosità
o Repertorio degli adempimenti
La DAL279/2010 deve essere aggiornata
ed integrata
o Planimetrie per aggiornamento
cartografico (MUDIC)
• art.10 LR 19/2008 (Sismica)
o É opportuno rendere l’adempimento
sismico un prerequisito alla validità del
titolo abilitativo (e non dell’inizio dei
lavori)
o Attualmente il processo autorizzativo
sismico agisce in parallelo a quello
edilizio e può creare ricorsività
burocratiche. Questo perché diversi
progetti (sismico e architettonico)
convivono sul medesimo immobile e
possono divergere. Si creano problemi
di controllo delle opere, di
comprensione dei procedimenti
autorizzativi, disallineamenti, possibili
abusi edilizi o di sicurezza
• art.6 comma4 LR31/2002 (elaborati di
progetto)
o È necessario correggere l’articolo di
legge regionale
o Nell’articolato vigente viene usato il
termine “stato di fatto” in luogo di
“stato legittimato”.
L’incoerenza crea problemi nella
definizione di trasformazione edilizia e
nella tenuta di ACI
• L81/2008 (Notifica Preliminare)
o È necessario istituire un modello unico
per la Notifica Preliminare a livello
Regionale comprendente una scheda di
valutazione della pericolosità dell’
intervento edilizio per indirizzare meglio
i controlli sui cantieri
o Attualmente ogni AUSL provinciale ha
sviluppato un proprio modulo di Notifica
Preliminare. Inoltre le informazioni
richieste non comprendono alcun
aspetto in grado di indirizzare la
selezione dei cantieri a maggior rischio,
lasciando le informazioni necessarie a
questa valutazione annegate nelle
relazioni tecniche dei titoli abilitativi.
Purtroppo i dati richiesti sono diversi per
AUSL e non permettono una selezione
ragionata dei cantieri da controllare
• Monitoraggi da parte dei servizi
regionali
o I dati di interesse dei servizi Regionali
per essere monitorati devono entrare
nel MUDE.
o In tal modo si eviterà di chiedere
ripetutamente il medesimo dato ai
comuni con moltiplicazione della attività
burocratica, inoltre si potrà avere la
certezza della completezza e della
omogeneità delle informazioni raccolte.

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Vincoli/criticità

• Integrazione tra SIEDER e SUAPER
• Integrazione tra il gestionale per l’edilizia e il
sistema di richiesta di DURC ad INAIL
• Integrazione tra SIEDER e il sistema informativo
per la certificazione energetica
• Integrazione tra SIEDER e il sistema informativo
per la Sismica

• al rapporto con l’utenza
coordinamento con gli ordini
professionali per l’adozione del
sistema
• alla gestione dell’istruttoria interna
adozione del sistema informative ACI
• al rapporto con altre
Amministrazioni
attuazione delle modificazione
normative cui sopra
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trasformazione edilizia), di un backoffice per i comuni per la gestione
dell’istruttoria e del database dei MUDE che permette la costituzione
e l’aggiornamento della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).
L’esistente sistema di sincronizzazione regionale dei dati delle ACI,
unito a sistemi di business intelligence permetterà così il
monitoraggio della attività
edilizia e della
costituzione del patrimonio
DESCRIZIONE
SINTETICA
immobiliare sull’intero territorio regionale.
Le pratiche potenzialmente gestibili tramite SIEDER sono oltre
100mila all’anno sull’intero territorio regionale, per alcune migliaia di
professionisti ed imprese costruttrici.
La tempistica del progetto in fase di realizzazione è la seguente: ad
oggi approvato il progetto esecutivo e realizzato il mockup; entro il
2012 verrà realizzato un prototipo; nel corso del 2013 inizierà la
sperimentazione sul territorio regionale con alcuni stakeholder
predeterminati, mentre nel 2014 il progetto andrà a regime su tutta
la regione.
Sico è un endoprocedimento all’interno di Sieder per la de
materializzazione riguardante l’adempimento normativo della notifica
preliminare.

ragionata dei cantieri da controllare
• Monitoraggi da parte dei servizi
regionali
o I dati di interesse dei servizi Regionali
per essere monitorati devono entrare
nel MUDE.
elementi
qualificanti
o In tal modo
si eviterà
di chiedere
ripetutamente il medesimo dato ai
comuni con moltiplicazione della attività
burocratica, inoltre si potrà avere la
certezza della completezza e della
omogeneità delle informazioni raccolte.
• Destinazioni d’uso regionali
o Sarebbe utile classificare le
destinazioni d’uso degli immobili sul tipo
della abrogata LR46/1988 art.2
o La classificazione è un prerequisito
per una corretta valutazione di obblighi
e controlli.
Ciò potrebbe ad esempio essere utile
per il controllo di:
classe catastale tramite DOCFA (ex art.34quinquies L80/2006)
computo metrico estimativo (art.10 e art.30
LR31/2002)
• art.6 LR31/2002, art.11 DM37/2008
o È necessario richiedere inquadramenti
cartografici e planimetrie direttamente
in formato digitale
o Il disegno tecnico ora “nasce digitale”
però nella normativa vigente viene
ancora richiesto sotto forma di tavole,
sezioni, assonometrie, ecce ecc.
Pertanto, il disegno tecnico (non
digitale) non può essere impiegato per l’
aggiornamento della cartografia
comunale e per l’espletamento di una
istruttoria in digitale (es. misurare sulle
tavole le superficie, le distanze, ecc
ecc). Infine, tramite l’uso del disegno
digitale viene facilitata l’attività di
valutazione statica ai fini del cemento
armato e della sismica.
• DPR 223/1989 (Toponomastica)
o È necessario definire un regolamento
toponomastico per ogni comune che
preveda l’atto di variazione
toponomastica obbligatoria e gratuita
appena l’involucro dell’edificio è stato
completato e la istituzione della
toponomastica provvisoria
o Infatti, il DPR non parla di immobili ma
solo di luoghi di residenza, quindi
manca di strumenti cogenti alla
assegnazione dei civici ed interni. Tale
mancanza potrebbe essere recuperata
con un regolamento toponomastico;
purtroppo questo strumento normativo
non è adeguatamente diffuso, creando
problemi di residenza, allacciamenti,
abusivismo edilizio, accatastamento,
ecc ecc…
• art.7 DRP380/2001 (anche in art. 7
LR31/2002)
o È necessario definire le modalità
abilitative e procedurali per gli edifici
pubblici, insistenti su area demaniale o
altri previsti nell’art. 7 della LR 31/2002.
o È inoltre necessario definire
univocamente chi ha titolo di fare l’
accertamento di conformità urbanistica
ed edilizia.
o È infine necessario definire in maniera
univoca l’ente che ha l’onere di
detenere la documentazione prodotta.
o Le opere pubbliche sono attualmente
soggette ad accertamento di conformità
in maniera diversificata nelle diverse
realtà regionali. Inoltre la stessa
definizione di opera pubblica è intesa in
maniera differente e non omogeneo sul
territorio regionale, e questo genera:
Difficoltà a monitorare i dati dei cantieri
Impossibilità a raccogliere dati omogenei
sugli interventi pubblici in Regione
Difficoltà nel controllo di eventuali mancati
accatastamenti delle opere pubbliche
• art.28 L 1150/1942 (anche in art.31
LR20/2000)
o È necessario regolamentare il

• Integrazione tra SIEDER e SUAPER
• Integrazione tra il gestionale per l’edilizia e il
sistemaEventuali
di richiesta
di DURC
ad INAIL
sviluppi
di digitalizzazione
• Integrazione tra SIEDER e il sistema informativo
per la certificazione energetica
• Integrazione tra SIEDER e il sistema informativo
per la Sismica

• al rapporto con l’utenza
coordinamento con gli ordini
professionali per l’adozione del
sistema
Vincoli/criticità
• alla gestione
dell’istruttoria interna
adozione del sistema informative ACI
• al rapporto con altre
Amministrazioni
attuazione delle modificazione
normative cui sopra
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definizione di opera pubblica è intesa in
maniera differente e non omogeneo sul
territorio regionale, e questo genera:
Difficoltà a monitorare i dati dei cantieri
Impossibilità a raccogliere dati omogenei
sugli interventi
pubbliciqualificanti
in Regione
elementi
Difficoltà nel controllo di eventuali mancati
accatastamenti delle opere pubbliche
• art.28 L 1150/1942 (anche in art.31
LR20/2000)
o È necessario regolamentare il
procedimento di convenzione per
lottizzazioni e PUA
o È inoltre necessario definire il
fabbisogno informativo della Regione
sui PUA
o Attualmente la LR20/2000 non
regolamenta la firma della convenzione
di lottizzazione. Questo genera:
Modalità non omogenee di gestione degli
accatastamenti delle dotazioni territoriali da
parte dei Comuni
Problemi di controllo dello stato di
attuazione dei PUA e delle lottizzazioni

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Vincoli/criticità

• al rapporto con l’utenza: per avere
un servizio completamente digitale
ed integrato con i sistemi delle
Stazioni Appaltanti EmilianoRomagnole, è necessario che il
sistema SITAR-ER si integri con i
software gestionali in uso presso
questi ultimi, in modo da ridurre se
non addirittura azzerare l’inserimento
manuale delle informazioni. Non tutte
In ordine di realizzazione/importanza, si
le Stazioni Appaltanti però sono
intendono sviluppare questi servizi:
dotate di software per la gestione
Il Sistema informativo SITAR-ER è stato implementato al fine di
Creazione di servizi in cooperazione applicativa
degli appalti, delle gare e dei lavori
coordinare le azioni di monitoraggio dei contratti pubblici di: lavori,
Il sistema permette la raccolta e l’invio con DIPE ed AVCP per la richiesta centralizzata a pubblici in tutte le loro fasi. Inoltre gli
servizi e forniture a cui le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche
(asincrono) delle informazioni all’
livello regionale di CUP e CIG
operatori economici dovrebbero
devono dare adempimento in relazione a specifici e distinti obblighi
Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblicazione elenchi di merito
dotarsi di strumenti di firma digitale e
legislativi realizzando pertanto un notevole snellimento delle
Pubblici per tutte le Stazioni Appaltanti Creazione di servizi in cooperazione applicativa
PEC in modo da poter garantire
procedure, riducendo le duplicazioni e gli errori derivanti dal dataEmiliano-Romagnole. Raccoglie inoltre i con INAIL, INPS e Casse Edili per la gestione del
provenienza, integrità e non
entry. Il sistema informativo è inoltre uno strumento strategico dell’ dati relativi alle imprese aggiudicatarie DURC
ripudiabilità dei documenti richiesti
Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
e alle imprese subappaltatrici e
Gestione online delle notifiche preliminari e dei
(esempio: modelli GAP e G118).
forniture anche per fornire dati ed indicatori utili ad indirizzare le
subcontraenti per la compilazione del
certificati antimafia
Infine, una integrazione con il
scelte di programmazione della regione Emilia-Romagna. Oggetto del modello GAP e del modello G118.
Creazione di servizi in cooperazione applicativa
sistema di autenticazione Regionale
monitoraggio sono i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per Permette la raccolta delle
con DIPE per la raccolta dei dati relativi
FEDERA semplificherebbe le
l’intero ciclo realizzativo dalla programmazione dell’intervento fino al programmazioni triennali e permette di monitoraggio investimenti pubblici (MIP)
operazioni di richiesta e gestione
collaudo regolare esecuzione dello stesso passando per le fasi
mappare le relazioni tra interventi
Creazione dei processi volti ad alimentare i
delle credenziali per gli utenti.
significative dell’approvvigionamento, affidamento ed esecuzione del annuali ed appalti.
diversi sistemi di monitoraggio presenti sia all’
• alla gestione dell’istruttoria interna:
contratto.
interno delle strutture della Regione Emilianon si evidenziano particolari
Romagna, come ad esempio “Mercurio” ,
problemi per la gestione interna dell’
“Tantalo”, “Alice”(già in fase studio di fattibilità). istruttoria.
• al rapporto con altre
Amministrazioni: si auspica l’accesso
a banche dati e servizi di altre PA. Ad
esempio: creazione di servizi in
cooperazione applicativa con DIPE ed
AVCP per centralizzare
rispettivamente la richiesta CUP CIG.
Creazione di servizi in cooperazione
applicativa con INAIL, INPS e Casse
Edili per la gestione del DURC.

La Banca dati Piani Urbanistici Comunali consente di ottenere
informazioni sullo stato amministrativo degli strumenti di
pianificazione comunale in Emilia-Romagna.
La banca dati integra i dati storici derivati dalla gestione delle
procedure regionali di approvazione dei piani urbanistici ai sensi della
L. 1150/1942 e poi della L.R. 47/1978 (periodo 1972-2001), i dati
forniti da Comuni e Province in attuazione della L.R. 6/1995, a seguito dematerializzazione del deposito degli
PUC - Piani Urbanistici
del trasferimento a tali Enti delle procedure di approvazione dei piani atti dei piani urbanistici in modalità
Comunali
urbanistici comunali (periodo dal 1996) e l’archivio del Planning
digitale da parte degli EE.LL.
center.
L’implementazione avviene attraverso la gestione delle procedure di
deposito degli strumenti di pianificazione urbanistica negli archivi
regionali e di pubblicazione dei relativi avvisi nel Bollettino Ufficiale
Regionale (periodo dal 2002).
L’accesso pubblico ai dati avviene attraverso il portale E-R Territorio.

realizzazione di un applicativo sw dedicato alle
procedure di deposito dei piani urbanistici digitali
in remoto da parte degli EE.LL., per superare il
limite dimensionale della PEC. In corso lo studio
di fattibilità.
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Programmazione
Territoriale e
negoziata, intese
e relazioni
europee ed
internazionali

Politiche
abitative

SELEZIONE
PARTECIPANTI BANDI
GIOVANI COPPIE ED
ALTRI NUCLEI
FAMILIARI

Politiche
abitative

ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
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Programmazione
Territoriale e
negoziata, intese
e relazioni
europee ed
internazionali
Programmazione
Territoriale e
negoziata, intese
e relazioni
europee ed
internazionali
Programmazione
Territoriale e
negoziata, intese
e relazioni
europee ed
internazionali

Ambiente, Difesa
del suolo e della
Costa

DESCRIZIONE SINTETICA

elementi qualificanti
Eventuali sviluppi di digitalizzazione
In questo modo si elimina la
trasmissione cartacea delle medesime
domande e si evita il data entry da
svolgimento della procedura di selezione degli operatori economici e
parte degli operatori del servizio.
delle giovani coppie ed altri nuclei familiari che partecipano al bando
Migliorare, semplificare il rapporto tra
del programma di Edilizia residenziale Pubblica denominato "Una
cittadini, operatori economici privati e
casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari. Il Data Entry viene
istituzioni pubbliche. Alleggerire gli
Al momento non è prevista alcuna
fatto direttamente dagli operatori economici e dalle giovani coppie ed
adempimenti a carico dei privati.
implementazione
altri nuclei familiari. Il servizio svolge attività di monitoraggio per
Riduzione dei tempi amministrativi di
determinare la disponibilità dell’offerta di alloggi collocati dagli
esame e selezione delle domande ai fini
operatori e delle domande di contributo presentate dalle giovani
della formulazione delle graduatorie dei
coppie ed altri nuclei familiari.
soggetti da ammettere a finanziamento.
Riduzione oneri per i cittadini e gli
operatori economici.
Determinazione dei contributi da attribuire ai vari Comuni sulla base
delle richieste dei privati che hanno presentato domanda. Il Data
Entry viene fatto direttamente dai Comuni mentre il Servizio ne
determina il fabbisogno.

Politiche
abitative

PROGRAMMA
GESTIONE DOMANDE Determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica di
DI ALLOGGI DI
proprietà dei comuni. Il Data Entry viene fatto direttamente dai
Comuni mentre il Servizio ne elabora statistiche sul fabbisogno.
PROPRIETA' DEI
COMUNI

Politiche
abitative

ANAGRAFE UTENTI E
PATRIMONIO DEGLI
ALLOGGI PUBBLICI

In questo modo si elimina la
trasmissione cartacea delle medesime
domande e si evita il data entry da
parte degli operatori del servizio

elaborazioni statistiche sulla
Al momento non è prevista alcuna
determinazione del fabbisogno di alloggi
implementazione
pubblici

Elaborazioni statistiche sulla consistenza e caratteristiche degli
elaborazioni statistiche sulla
alloggi di proprietà pubblica e degli utenti ai quali esse sono stati
caratteristiche del patrimonio e dell’
assegnati. Il Data Entry viene fatto direttamente dalle Acer mentre il
utenza ERP
Servizio elabora le informazioni .

Sistema si articola nelle componenti :1) gestione delle pratiche di
concessione del demanio idrico , 2) gestione delle procedure VIA/VAS
di competenza regionale, 3) portale per inoltro delle istanze e report
AIA(procedure integrate ambientali)
Componente 1): è stata realizzata per gestire le informazioni di tipo
amministrativo e tecnico associate alla gestione delle concessioni di
demanio idrico,le funzioni di gestione sono assegnate ad STB(Servizi
Tecnici di Bacino) ed il sistema è utilizzato in consultazione dai Servizi
centrali competenti in materia risorsa idrica (Tutela Risorse Idriche),
aree demaniali(Servizio Difesa del Suolo ,della Costa e Bonifica) e
SISTEMA INFORMATIVO gestione normativa/amministrativa ( Servizio affari generali, giuridici
e programmazione finanziaria); num. procedimenti gestiti 74.000
AMBIENTALE
Componente 2) è stata realizzata per gestire le pratiche VIA/VAS e
garantirne la pubblicazione in Internet; l’applicazione è utilizzata dal
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
num pratiche gestite 3.300

Al momento non è prevista alcuna
implementazione

Al momento non è prevista alcuna
implementazione

Gli interventi già individuati con Direzione Attività
Produttive e delineati in delibera di Giunta
riguardano l’integrazione con il portale SUAP ed è
in corso l’analisi per definire gli interventi e la
relativa quantificazione

Componente 3) è stata realizzato per garantire la gestione telematica
delle istanze e dei report AIA(autorizzazione integrata ambientale); è
utilizzato dal Serv. Risanamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico, dalle Amministrazioni Provinciali e dalle imprese in
AIA; num. pratiche gestite circa 850

66

Ambiente, Difesa
del suolo e della
Costa

Sistema supporta la gestione informatizzata dei L.L.P.P., sviluppati ai
fini della difesa del suolo e tutela del territorio nelle diverse fasi in cui
si articola: programmazione, progettazione, procedure di affidamento
SISTEMA INFORMATIVO , gestione stati d’avanzamento e monitoraggio . La gestione dei L.L.P.
P. è affidata al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ed agli
SICUREZZA
STB(Servizi tecnici di bacino) Le funzioni di reportistica sono utilizzate
TERRITORIALE
anche dall’Assessorato alla Sicurezza Territoriale ,Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile . .Il numero di interventi gestiti è dell’
ordine dei 5.000

E’ previsto il raccordo con Intercent-er per l’
utilizzo della piattaforma gare telematiche per le
procedure di “cottimo fiduciario” ed è in corso l’
analisi per definire gli interventi di configurazione
e la relativa quantificazione

Vincoli/criticità

Id
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Agenzia
Regionale per lo
Sviluppo dei
Mercati
Telematici

INTERCENTER
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Istituto beni
artistici, culturali
e naturali

Polo Archivistico
Regionale
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Istituto beni
Soprintendenza
artistici, culturali per i beni librari e
e naturali
documentari

SIBIB
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Istituto beni
Soprintendenza
artistici, culturali per i beni librari e
e naturali
documentari

CASTER

71

72

Servizio

Istituto beni
Soprintendenza
artistici, culturali per i beni librari e
e naturali
documentari

Istituto beni
Soprintendenza
artistici, culturali per i beni librari e
e naturali
documentari

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA
Realizzazione di un sistema interoperabile INTERCENTER- Aziende
Sanitarie/Enti Locali ai fini della dematerializzazione del ciclo passivo
INTEROPERABILE
INTERCENTER

SACER

E’ il sistema informativo a supporto del servizio di conservazione per
gli Enti e le Aziende Sanitarie del territorio regionale. Il sistema è
utilizzato dal personale del Polo Archivistico Regionale ed è
interrogabile in consultazione dal personale indicato dagli enti
versanti.
Anagrafica delle Biblioteche in Emilia Romagna

Censimento degli archivi storici dell’Emilia-Romagna

SOL - SEBINA OPEN
LIBRARY

SOL consente la gestione completa delle attività (acquisti e bilancio,
inventariazione, catalogazione e collocazione, statistiche, prestito
locale e interbibliotecario, document delivery, gestione dei fascicoli di
periodico) e dei materiali delle biblioteche disponibili nei vari formati
(libri, periodi, e-book, fotografie e altri documenti grafici e
iconografici, film, audiovisivi, musica e documenti sonori). Offre agli
utenti i più avanzati sistemi di ricerca (Opac e Open Search, Opac
Ragazzi), un arricchimento dell’informazione rintracciata con servizi
proposti (da Sebina Link) in modo dinamico e in funzione della
diversa tipologia di documento (monografie, risorse elettroniche,
opere d’arte, etc.), un efficace sistema di comunicazione fra utenti e
Istituzioni (Servizi di FrontOffice: Chiedi all’Istituzione, Download,
FAQ, prenotazione risorse e servizi).
Il sistema è installato in Regione presso sette “Poli Bibliotecari”
(aggregazioni di biblioteche che condividono un insieme di servizi, tra
cui il software), e usato dalla quasi totalità delle biblioteche della
Regione. Viene aggiornato dai bibliotecari e consultato dai
bibliotecari e dagli utenti delle biblioteche. La titolarità della gestione
del sistema è affidata ad un “Ente gestore del polo”, mentre i
processi relativi al patrimonio e alle attività della singola biblioteca
sono affidati alla biblioteca stessa.

XDAMS

IBC archivi è un'iniziativa dell'Istituto per i beni culturali della Regione
Emilia-Romagna, sviluppata dal servizio di Soprintendenza per i beni
librari e documentari, e finalizzata alla creazione, gestione e
pubblicazione in rete di risorse informative relative agli archivi storici
emiliano-romagnoli e agli istituti ed enti che li conservano.
Il progetto riguarda gli archivi storici di interesse locale appartenenti
o conservati per lo più dagli enti locali, comuni e province del
territorio regionale. Può però essere esteso a soggetti diversi, pubblici
e privati, mediante la formalizzazione di accordi specifici. In vista
della massima diffusione delle informazioni e della loro integrazione
con le risorse della rete, IBC archivi adotta standard e protocolli di
comunicazione che consentono lo scambio di dati e l'interoperabilità
con altri software e sistemi informativi. Il portale già oggi integra
informazioni di diversa provenienza:
• dati elaborati con il software Sesamo e con il software XDams, a
seguito degli interventi di inventariazione programmati dall'Istituto
per i beni culturali sul patrimonio archivistico conservato dagli enti
locali e da istituti culturali convenzionati;
• dati provenienti dalla piattaforma CAStE-R, attraverso cui l'Istituto
per i beni culturali ha realizzato a partire dal 2004 rilevazioni annuali
sui servizi di conservazione archivistica attivi presso i comuni e le
province. Per maggiori dettagli sulla provenienza dei diversi dati
pubblicati nel portale vedi la pagina IL PROGETTO - le basi dati.

elementi qualificanti
Eventuali sviluppi di digitalizzazione
• Riduzione delle risorse investite nella
gestione del processo del ciclo passivo
• Velocizzazione dell’intero processo
• Riduzione del materiale cartaceo con
relativa riduzione di risorse impiegate
nella gestione di tale documentazione
inclusa l’archiviazione dello stesso
Diffusione a livello regionale delle soluzioni
• Standardizzazione delle informazioni
adottate e messa a disposizione di altre Regioni
scambiate tra gli attori (es. unico
del sistema centrale implementato.
formato per la fattura elettronica) e
auemnto della fruibilità di tutte le
informazioni disponibili
• Introduzione di strumenti di
facilitazione per la rilevazione e l’analisi
dei fabbisogni.
La conservazione dei documenti digitali
è necessaria per garantire la custodia
nel tempo dei documenti prodotti con l’
attivarsi della dematerializzazione
conseguente alla semplificazione dei
procedimenti.

Vincoli/criticità

Le criticità che si potrebbero
manifestare riguardano:
• modifiche agli standard
implementati da parte di nuove
normative
• difficoltà di integrazione da parte
dei piccoli fornitori che non
dispongono di un sistema informativo
strutturato
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Istituto beni
artistici, culturali
e naturali

Musei e Beni
culturali

SAMIRA

74

Istituto beni
artistici, culturali
e naturali

Musei e Beni
culturali

CATALOGO BENI
CULTURALI

DESCRIZIONE SINTETICA
Anagrafica dei Musei in Emilia Romagna
Il catalogo dei beni culturali è un complesso sistema informativo che
unisce e integra fra loro le risorse digitali costituite dall'Istituto Beni
culturali nel corso di oltre tre decenni di attività di valorizzazione,
catalogazione, conservazione e sviluppo del sistema regionale dei
musei e delle raccolte culturali. Musei, teatri storici, luoghi dell'arte
contemporanea, siti culturali possono essere esplorati insieme alle
opere d'arte, ai reperti archeologici, alle testimonianze materiali in
essi contenuti. Sono censiti:
• Luoghi d’arte
• Reperti archeologici
• Opere e oggetti d'arte contemporanea
• Beni demo-etno-antropologici
• Beni architettonici
• Fotografie
• Beni numismatici
• CERL - Consortium of European Research Libraries - banche dati,
pubblicazioni e risorse bibliografiche sul patrimonio a stampa antico
europeo
• Gli alberi monumentali in Emilia-Romagna
• ANALECTA - Spoglio dei periodici italiani
• Le biblioteche in Emilia-Romagna
• Gli archivi in Emilia-Romagna
• Boscentia - Catalogo dei classici della scienza delle biblioteche di
Bologna
• Catalogo del Polo SBN Unificato Bolognese
• Catalogo regionale delle edizioni del XVI secolo
• La cultura gastronomica italiana
• Fototeca Bertani
• I luoghi d'arte contemporanea in Emilia-Romagna
• Imago - Catalogo regionale di opere grafiche e cartografiche
• ITER - itinerari termali nell’area adriatico-danubiana
• I musei in Emilia-Romagna
• ROMIT. Roman Itineraries
• Terpsychore - Videoteche di danza
• I teatri storici in Emilia-Romagna
• Le lastre di Luigi Fantini

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Vincoli/criticità
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Organizzazione,
Personale,
Sistemi
Informativi,
Telematica;
Gabinetto del
Presidente della
Giunta
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DGC Risorse
Finanziarie e
patrimonio

Servizio

DENOMINAZIONE

AGREA

DESCRIZIONE SINTETICA
Il sistema informativo di AGREA ha lo scopo di supportare l’
erogazione di contributi alle aziende agricole della regione EmiliaRomagna. I contributi sono relativi principalmente ai fondi FEAGA e
FEASR della UE oltre che ad aiuti più specifici con fondi statali e/o
regionali. Il sistema si compone di tre sottosistemi:
- SOP (Sistema Operativo Pratiche). E’ il sistema (applicazione web
java j2ee) usato per gestire il ciclo di vita delle istanze di aiuto fino
alla determinazione del contributo da erogare. SOP gestisce la
presentazione delle istanze di contributo da parte dei CAA (Centri di
Assistenza Agricola) e dalle aziende agricole; le istruttorie ed i
controlli (sia automatici che manuali); è usato per la determinazione
degli importi da erogare.
- SOC (Sistema Operativo Contabile). E’ il sistema (applicazione web
java j2ee) usato per gli adempimenti necessari all’esecuzione dei
pagamenti, tramite il tesoriere, e la contabilizzazione dei pagamenti
stessi e degli incassi da eventuali recuperi.
- SITI: è il sistema GIS (federazione di applicazioni web java j2ee)
finalizzato ai controlli di eleggibilità e ammissibilità dei premi richiesti
rispetto all’uso del suolo derivante da attività di foto interpretazione.
Nel sistema AGREA i dati del LPIS sono memorizzati in un GIS insieme
alle informazioni relative ai dati di utilizzo del suolo e a tutte le
informazioni geografiche necessarie a fornire la necessaria base di
conoscenza delle aziende agricole nell’ambito dei procedimenti
amministrativi di erogazione dei contributi comunitari:
- DWH: esiste un sistema di data warehouse che attinge ai tre sistemi
sopra menzionati; è orientato principalmente a cruscotti direzionali,
ad estrazioni dati, ed a reportistica a supporto delle attività di
controllo ed istruttoria.
- GeoDWH: DataWarehouse geografico basato sui dati GIS. Georeferenziando le informazioni provenienti dalle diverse BD di AGREA,
con la location intelligence sono analizzati dal punto di vista
territoriale i fenomeni di natura politica ed economico-sociale
afferenti il territorio, come l'impatto territoriale delle le politiche
agricole e i contributi erogati.
SOP gestisce mediamente circa 200.000 istanze di aiuto all’anno. SOP
interagisce (tramite interscambio informatico) con l’anagrafe aziende
agricole, con SOC, con SITI e con i sistemi di AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
SITI gestisce tutto il territorio regionale, è a supporto del back office
di AGREA e di SOP nella fase dei controlli informatici. SITI è un nodo
della rete di sistemi che fa capo ad AGEA e che costituisce il SIGC
nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

elementi qualificanti

Gli elementi qualificanti dei sistemi di
AGREA è l’elevato grado di interscambio
già in essere dati con i diversi sistemi
esterni con cui ci si deve rapportare
nell’adempimento delle funzioni dell’
agenzia.

Sistema degli atti amministrativi:
dematerializzazione di tutti gli atti
dirigenziali (circa 80-90 % del totale
degli atti).
BUR: completa de materializzazione del
processo che prima costava oltre 2
milioni di euro all’anno (costi di
Il sistema documentale regionale supporta la creazione, la gestione,
tipografia e distribuzione).
Amministrazione
la trasmissione (ricezione e invio), l’avvio alla conservazione
Sistema degli atti ispettivi: automazione
Gestione documentale sostitutiva di documenti elettronici, sia firmati che non firmati,
e Gestione;
del workflow; dematerializzaizone degli
Segreteria di
associati a procedimenti amministrativi, la gestione del protocollo e
RER
atti, fatta salva la (scarsa) disponibilità
Giunta
dei repertori, degli atti amministrativi, del bollettino regionale e degli
degli assessori all’utilizzo della firma
atti ispettivi e di indirizzo
digitale (attualmente solo 3 assessori su
12 la usano).
Sistema di protocollo: uso dell’
interoperabilità anche su PEC,
automazione nella registrazione mail in
ricezione.

SAP Contabilità

Il sistema è suddiviso in varie macro aree e gestisce contabilità
finanziaria, generale, analitica, le casse economali, funzionari
delegati, ruoli di spesa fissa, pratiche di rimborso, cespiti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

E’ prevista l’introduzione della possibilità di
firmare digitalmente le istanze presentate dagli
utenti internet al fine di risparmiare ad essi la
presentazione cartacea delle stesse ad AGREA.

Sistema degli atti amministrativi:
implementazione della gestione degli atti
dirigenziali e delibere di UP della Assemblea
Legislativa (con uso della firma digitale e de
materializzazione) previsto per 1/1/2013.
Atti ispettivi: integrazione con e-Grammata per l’
invio delle PEC.
Sistema di protocollo: Erogazione servizi in
cooperazione applicativa.

Il sistema permette la gestione
Integrazione con il protocollo per la registrazione
integrate delle diverse viste contabili e il delle fatture, integrazione con la gestione del
monitoraggio dei tempi dei
Patto di stabilità territoriale, integrazione con il
procedimenti
sistema della GSA, sviluppi per il DLgs 118/2010

Vincoli/criticità

I vincoli e le criticità per l’
implementazione di servizi
integralmente digitali sono descritti
di seguito.
• Gli utenti sono principalmente i CAA
a cui le aziende agricole si rivolgono
in quanto, per la loro complessità, le
istanze di aiuto non sono facilmente
compilabili da qualsiasi utente
internet. Spesso i CAA usano la carta
per rapportarsi con le aziende.
• Il processo di istruttoria coinvolge
diversi attori ed è molto articolato
• Ci sono molti sistemi coinvolti; è
complesso gestire il coordinamento
per l’aggiornamento, ciascuno per
propria competenza, di porzioni
complementari di dati relativi agli
stessi soggetti
• Complessità delle norme e dei
regolamenti UE, nazionali e regionali
che governano il mondo degli aiuti in
agricoltura.
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Finanziarie e
patrimonio

81

DGC Risorse
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DGC OPSIT
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DENOMINAZIONE

Servizio
approvvigionamento

Servizio
informatico
regionale

DESCRIZIONE SINTETICA

SAP Logistica

Gestione magazzino, attrezzature di protezione civile, parco auto,
immobili, ciclo passivo, patrimonio immobiliare

Sistema di BI

Sistema di analisi delle informazioni e a supporto di decisioni,
strutturati come DW relativi a dati contabili e conti pubblici
territoriali, a risorse umane e costi del sistema sanitario, patto di
stabilità territoriale e DPEF

Cicrer: sistema di
contabilità per Tasse
Gestione della contabilità per Tasse automobilistiche, RID e incarichi
automobilistiche, RID e
incarichi
Tributi

DGC Opsit

Cicrer: Gestione
Sicurezza

elementi qualificanti

Eventuali sviluppi di digitalizzazione

Prevista la realizzazione all'interno del sistema
SAP Contabilità

Gestione IRAP e Ruoli ACI

Gestione visite mediche e dispositivi di sicurezza individuale

Prevista la relizzazione di un progetto per la
gestione integrata dei processi di gestione della
sicurezza sul lavoro, tramite la suite SAP EHS

Vincoli/criticità

