
Sistema Informativo Sismica

Ing. Madalina Tone

Parma, 21 aprile 2016

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/



Alcune info SIS
¡ 2009 – inizio analisi e progettazione (Ottobre) 

¡ 2010 – avvio in versione test (Settembre)

¡ 2011 - collaudi accessibilità e sicurezza (Novembre)

¡ 2012 – avvio in produzione (Marzo)

Circolare  PG.2012.0233831 del 8/10/2012 - Completamento dell'attività di sperimentazione 
del Sistema Informativo Sismica (SIS) – avvio a regime 1 maggio 2013

Delibera di Giunta Regionale n. 365 del 24/03/2014, 
atto di indirizzo recante le “Linee guida per la trasmissione e la gestione delle pratiche 
sismiche mediante il Sistema Informativo Sismica SIS” - – avvio a regime 1 maggio 2014

¡ 2014 – ottimizzazione passaggio allegati di grandi dimensioni (Gennaio) 

Delibera di Giunta Regionale n. 905 del 23/06/2014
Modifica del punto 3 della propria Deliberazione n. 365/2014. approvazione nuovo 
calendario per la trasmissione delle pratiche sismiche

Delibera di Giunta Regionale n. 1779 del 11/11/2014
posticipazione al 1 gennaio 2016 dell'entrata a regime dell'obbligatorietà della 
trasmissione delle pratiche sismiche in via telematica tramite il Sistema Informativo 
Sismica (sis). modifica propria deliberazione n. 905/2014

Delibera di Giunta Regionale n. 2253 del 28/12/2015
Modifica Deliberazione n. 365 del 24/03/2014 e ss.mm., relativa alla trasmissione delle 
pratiche sismiche in via telematica tramite il Sistema Informativo Sismica (SIS)



Utenti registrati nel SIS

914 utenti al 12/04/2016
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Utenti registrati

Avvio in Produzione

Circ. PG.2012.0233831
del 8/10/2012

Ottimizzazione 
passaggio allegati

Regime obbligatorio
01/05/2013

DG 2253 
del 28/12/2015



Utenti registrati e ruoli

Utenti autenticati al SIS e ruoli

16%

10%

49%

25%

utenti senza ruoli

professionisti

utenti STC

utenti SUE/SUAP

Totale utenti registrati
914 al 12 aprile 2016



Pratiche telematiche

SIS - Pratiche telematiche 

(totale 930 al 10/04/2016)
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DG 2253 
del 28/12/2015
invio facoltativoOttimizzazione 

passaggio allegati

DGR 1779 del 11/11/2014
invio obbligatorio
dal 1/01/2016

DGR 365 del 24/03/2014
calendario invio obbligatorio

DGR 905 del 23/06/2014
modifica calendario



Pratiche telematiche

653 pratiche in Esito Positivo

Lo stato delle pratiche gestite con il SIS

depositata

3%

in valutazione

14%

inviata/accettata

4%

archiviata

7%

annullate

1%

esito positivo

71%

inviata/accettata

depositata

archiviata

in valutazione

esito positivo

annullate



Cos'è il SIS 

E-Grammata
(protocollo informatico)

PARER
(archivio documentale digitale)

FEDERA
(autenticazione federata)

Utente esterno
(committente/professionista)

Utente comunale
Struttura tecnica simica

(SUE/SUAP, STC)

Utente RER
(STB, Help Desk, Admin, 

Gestione infrastruttura informatica)

Applicazione 
SIS

Sistema Informativo 
per la Gestione 
delle Pratiche 

Sismiche in zone a 
media e bassa 

sismicità

DB 
Pratiche 
sismicheInternetInternet

Infrastruttura dati e manutenzione 
applicazione a carico della RER
(Servizio Geologico sismico e dei suoli e 
Servizio Sistemi Informativi)



Sistemi integrati 

FedERa: Federazione degli 
Enti dell'Emilia-Romagna per 
l'Autenticazione 

Funzionalità offerte dal servizio 
FedERa

• Identity Manager (IdM): 
procedura informatica di rilascio e successiva 
gestione delle credenziali. 

•Identity Provider (IdP): 
riconosce il cittadino e gli consente l’accesso ai 
servizi online messi a disposizione dall’Ente;

• Identity Gateway (Gateway): 
gli utenti degli Enti aderenti a FedERa possono 
accedere a tutti i servizi online



Sistemi integrati 

Polo Archivisto Regionale 
dell'Emilia-Romagna

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/
Servizi rivolti all'insieme delle 
amministrazioni e degli enti 
pubblici

Conservazione sostitutiva
Versamento dei documenti informatici  al 
momento del loro ingresso nel sistema 
documentale corrente, ed è finalizzata a 
garantire che i documenti siano conservati 

nel rispetto della normativa vigente.

Conservazione a lungo termine
Versamento dei fascicoli chiusi, i relativi 
documenti e tutti i metadati necessari per la 
conservazione a lungo termine.



Sistemi integrati 

E-Grammata: Protocollo 
informatico regionale

I documenti digitali veicolati 
attraverso il SIS e le 
comunicazioni tra utenti 
esterni e strutture regionali 
(STB)

• protocollati e archiviati 
in automatico

• inviati attraverso PEC



Integrazioni con altri sistemi

integrazione attraverso Web-services

per interrogazione e lo scambio di dati tra le base dati



Firma Digitale

Autenticazione

Posta 
Elettronica 
Certificata

firmare, verificare, marcare 
temporalmente file elettronici.

accedere mediante il certificato 
standard CNS oppure Account 
FedERa (strong authentication) 

Ricevere comunicazioni dal SIS
- richiesta integrazioni
Rilascio del titolo autorizzativo

Requisiti e modalità di accesso



Requisiti e modalità di accesso

Richiedere presso il 
gestore d’identità

un account FedERa
con livello di affidabilità
alto

Accesso con Account FedERa
https://federa.lepida.it/



Requisiti e modalità di accesso

https://federa.lepida.it/

La lista dei gestori 
d’identità federati 

es. Comuni, Unioni di 
Comuni

Accesso con Account FedERa



Requisiti e modalità di accesso

https://federa.lepida.it/

Effettuare on line la 
richiesta di account, 
selezionando il Comune 
compilando il form

Richiedere l’incremento 
dell’affidabilità
(strong authentication)

TRUSTLEVEL=alto

POLICYLEVEL=Medio (o superiore).

Utenti esterni - Account FedERa



Requisiti e modalità di accesso

Il primo accesso al SIS

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/

Avviene:

1. La registrazione dell’utente nella lista 
utenti SIS

1. La configurazione automatica del ruolo 
Committente



Requisiti e modalità di accesso

Completamento ruoli SIS

Richiedere via e-mail
la configurazione del 
ruolo:
Ufficio Accettazione 
SUE/SUAP
Oppure

Struttura Tecnica 
competente in materia 
sismica: Responsabile, 
Tecnico

sis@regione.emilia-romagna.it

Un utente – più Comuni

Più utenti – stesso Comune 



Considerazioni riguardanti 
Firma Digitale e PEC

Prima di applicare la firma digitale è necessario salvare il documento in 
formato .pdf/a ( è ottenibile con l'uso dell'applicazione Open Office che la 
possibilità di salvare i documenti anche in questo formato specifico per 
l’archiviazione). 

Tale formato garantisce maggiore stabilità al documento informatico, 
migliori garanzie per la sua conservazione e una corretta visualizzazione
del contenuto.

Dettagli 
DETERMINAZIONE n° 7674 del 28/06/2013 A1.1 – Linee guida GeDoc e monitoraggio della 
dematerializzazione;

Cap. 3.2 "Una volta completato, indipendentemente dall’applicazione e dal formato utilizzati per la redazione, 
il documento va salvato in formato .pdf (ideale .pdf/a). Il salvataggio in PDF offre le migliori garanzie di 
corretta visualizzazione al momento dell’apertura, anche tramite software liberamente disponibili. Inoltre 
garantisce maggiore stabilità al documento informatico, migliori garanzie per la sua conservazione e per la 
validità della firma digitale apposta, in quanto normalmente è privo di macroistruzioni o codici eseguibili (di 
cui è, comunque, facilmente verificabile la presenza) e garantisce la migliore leggibilità anche in caso di invio 
a soggetti terzi. Si richiede il salvataggio in questo formato anche quando, in casi quali disegni tecnici o 
riproduzione in immagine di documenti, non sia necessaria l’elaborazione tramite applicativi specialistici."

Allegati firmati digitalmente



Considerazioni riguardanti 
Firma Digitale e PEC

Verificare se dentro il sistema SIS (dopo aver scelto uno dei ruoli a disposizione) nella 
scheda Dati Struttura - sezione recapiti, nel campo PEC, sia inserito un indirizzo di 
posta certificata (PEC) e non un indirizzo mail normale. Tale indirizzo PEC è
necessario per poter eseguire le comunicazioni in maniera ottimale e in conformità
con quanto richiesto dalla normativa.

Dettagli 
Il sistema SIS è integrato con un sistema di archiviazione ed invio comunicazioni mediante PEC. Le comunicazioni in 
entrata e uscita sono automatizzate ed i dati utilizzati sono quelli salvati dall'utente nella propria scheda dei dati 
personali. 

In caso di invio verso l'utente, il mittente (sistema di archiviazione) utilizza la propria PEC (dominio 
@postacert.regione.emilia-romagna). 

Se il destinatario è un'altra PEC la comunicazione è regolare in quanto associabile ad un invio di raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

Se il destinatario è una mail normale (non PEC) il messaggio viene recapitato correttamente però il mittente non può avere 
la garanzia che la comunicazione sia avvenuta correttamente, in quanto mancherebbe la "ricevuta di ritorno" di 
avvenuta consegna. Sia il sistema SIS che il sistema di archiviazione/comunicazione restituiscono messaggi di 
avviso/errore. Per concludere la procedura di Autorizzazione Sismica, se la comunicazione non avviene da PEC a PEC, 
le Strutture Tecniche sono costrette ad inviare la comunicazione con modalità cartacea. 

Utilizzo posta certificata PEC per i Comuni 
che si avvalgono delle Strutture tecniche regionali



Funzionalità SIS

Comune

Utente SUE/SUAP

Utente Struttura Tecnica 
Controllo (STC)

SIS

Accettazione domanda
Gestione dati pratica edilizia

Accesso ai dati/
documentazione delle pratiche 

sismiche

Gestione anagrafica struttura

Gestione eventi pratica in fase 
di istruttoria

Regione

Utente Struttura Tecnica 
Controllo (STB – Servizio 
Tecnico di Bacino)

Amministratore sistema e 
help desk

SIS

Gestione pratica sismica in 
fase di istruttoria  

Accesso ai dati/
documentazione delle pratiche 
sismiche

Monitoraggio dati/eventi 
pratiche sismiche

Gestione infrastruttura 
informatica e 
aggiornamento

Elaborazione dati e 
monitoraggio

Protocollazione comunicazioni 
e documenti
invio PEC

Uffici SUE /SUAP comunali e 
Strutture tecniche autonome
competenti in materia sismica

Strutture tecniche regionali
competenti in materia sismica



Pratica Inviata

Lo stato pratica diventa
“inviata”

La pratica diventa non modificabile
(da parte del professionista)

ma rimane consultabile da parte di utenti 
esterni e SUE/SUAP

In sistema invia una notifica 
dal dominio mittente noreplay@regione.emilia-romagna

verso il destinatario: SUE/SUAP (utente abilitato)

Il Progettista Strutturale/Architettonico 
compila la pratica usando il sistema
Sceglie il Comune di destinazione 

Invia pratica



Pagina gestione pratiche 

¡ Filtri di ricerca e tabella riepilogo

Cerca per:

•Nome /cognome Committente

•Data invio/accettazione + intervallo tempo

•Tipo pratica (IPRIPI, IRPI non esecutivo, 
IRPI esecutivo)

•Stato pratica (inviata, accettata, in 
valutazione, in integrazione, esito positivo)

Aprire link “Nome 
committente” per 
vedere il contenuto 
della singola pratica



Pratica inviata

¡ Visualizzazione pratica inviata dal professionista

Accedi per 
inserire i dati



Pratica inviata

¡ Visualizzazione pratica inviata dal professionista

Clicca per scaricare o 
visualizzare i file 
firmati



Pratica inviata

¡ Visualizzazione pratica inviata dal professionista

Clicca per visualizzare 
le schede dati delle 
figure collegate

Clicca per visualizzare le 
schede dati delle gli 
allegati principali: 
asseverazione e modulo 
Istanza autorizzazione



Accettare la pratica
¡ Utente esterno Scegliere il Tipo di Pratica

IPRiPI Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica 
Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n. 
19/2008), in quanto ricadenti ad un punto dell’Allegato 1 
alla DGR n. 687/2011 

IRPI non esecutivo - autorizzazione sismica o 
denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante 
le strutture, NON contestuale alla richiesta del titolo 
edilizio 

IRPI esecutivo - istanza di autorizzazione sismica o 
denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante 
le strutture, contestuale alla richiesta del titolo edilizio 

SCIA?



Accettare la pratica

¡ Cercare la pratica per ID

Clicca per aprire la 
pagina ricerca pratiche 
per Accettazione

Inserire ID pratica e 
cerca



Accettare la pratica
¡ Compilare i dati protocollo comunale per la pratica sismica

I dati pratica edilizia non 
sono obbligatori

Possono essere compilati in 
qualsiasi momento dal 
Utente SUE/SUAP

Inserire i dati protocollo 
pratica sismica sono 
obbligatori

Dopo aver salvato i dati il pulsante 
Accetta diventa attivo 



Pratica Accettata

Il SUE del Comune 

accetta
la pratica usando il sistema

In sistema invia una notifica 
dal dominio mittente noreplay@regione.emilia-romagna

verso il destinatario: Struttura Tecnica (Dirigente 
Sismica/PO/Responsabile Struttura)

In sistema apre fascicolo pratica e archivia la 
comunicazione in entrata presso
destinatario: Struttura Tecnica 

(visibile solo lato Dirigente Sismica/PO/Responsabile 
Struttura)

Lo stato della pratica cambia
Accettata

La pratica è consultabile ma non modificabile
La Comunicazione è registrata nell'archivio insieme agli allegati 

e visualizzata nella tabella riepilogo.

Lo stato della pratica cambia
Depositata

AUTORIZZAZIONEDEPOSITO

La pratica rimane visualizzabile 
solamente del SUE/SUAP



Pratica Accettata lato SUE

¡ Pratica a Deposito

Stato: Depositata



Pratica Depositata lato STC (Dirigente)

La pratica depositata può essere passata lato STC mediante il sorteggio e 
la compilazione dei campi…

E invio mediante il 
pulsante “Pratica 

sorteggiata”



Pratica Depositata lato STC (Dirigente)

Il sorteggio e registrato nella tabella Archiviazioni/Comunicazioni…

Lo stato pratica diventa Accettata ed è visibile lato struttura STC



Pratica Accettata lato SUE

¡ Pratica ad Autorizzazione

Stato: Accettata



Pratica Accettata vista lato SUE

¡ Pratica in 
visualizzazione

Tabella riepilogo comunicazioni

Visualizza dati figure

Scarica allegati



Pratica Accettata lato STC (Dirigente)
¡ Pratica in visualizzazione

Tabella riepilogo comunicazioni 
con indicazione sul fascicolo 
pratica, il protocollo e il link 
dettagli per visulizzare gli allegati 
inviati

Visualizza dati figure

Assegnare il team 
per istruttoria

Assegnare i Responsabili 
Procedimento e istruttoria 
Tecnica



Pratica “in valutazione”

La tabella di 
Riepilogo Comunicazioni 

non cambia

Lo stato della pratica cambia
“in valutazione”

La pratica è consultabile 
(ma non modificabile)

Il Dirigente Sismica/PO/Responsabile Struttura STC 
assegna la pratica sismica 

ad un Team per la realizzazione dell’istruttoria 

In sistema invia una notifica 
dal dominio mittente noreplay@regione.emilia-romagna

verso il destinatario: Componente Team 
(Tecnico Istruttoria Strutturale/Tecnico Istruttoria Formale)



Pratica In Valutazione

Pagina pratica “in 
valutazione” aperta in 
visualizzazione

Stato Pratica “In Valutazione”
+ nomi tecnici Istruttoria

Tabella riepilogo 
comunicazioni

¡ Pratica in modalità
visualizzazione



Pratica In Valutazione lato STC

Sono stati assegnati i 
Responsabili 
Procedimento e 
Istruttoria

Sono stati assegnati i Tecnici 
(Team)



Pratica In Valutazione lato STC

Aprire “Dettagli” per vedere e 
scaricare gli allegati

I passaggi di stato vengono registrati, 
inclusa l’assegnazione al Team

Fare richiesta 
Integrazioni o l’esito 
dell’Autorizzazione 
sismica



Pratica “In Integrazione”

La Struttura Tecnica invia, usando il sistema, 
la Richiesta Integrazioni 

(con allegato in modulo di richiesta integrazioni)

La Struttura Tecnica invia, usando il sistema, 
la Richiesta Integrazioni 

(con allegato in modulo di richiesta integrazioni)

Lo stato della pratica cambia
“in integrazione”

La pratica diventa modificabile

lato Progettista

La Struttura Tecnica invia, usando il sistema, 
la Richiesta Integrazioni 

(con allegato in modulo di richiesta integrazioni)

In sistema invia una PEC per le strutture regionali 
dal dominio mittente @postacert.regione.emilia-romagna

verso il destinatario: PEC Progettista delegato per i rapporti con la Struttura 
Tecnica (Progettista Strutturale), Comune SUE/SUAP

La Comunicazione è
registrata nell'archivio 

insieme agli allegati 
e visualizzata nella tabella riepilogo.



Pratica “In Integrazione”

Pagina pratica “in 
integrazione” aperta in 
modalità compilazione

¡ Pratica in modalità
compilazione lato progettista

Stato Pratica “In integrazione”

Tabella riepilogo 
comunicazioni:
Comunicazione in uscita



Pratica “Integrata in valutazione”Pratica “Integrata in valutazione”Pratica “Integrata in valutazione”Pratica “Integrata in valutazione”

La Comunicazione è
registrata nell'archivio insieme 

agli allegati 
e visualizzata nella tabella 

riepilogo.

Lo stato della pratica cambia
“in valutazione”

La pratica diventa non modificabile

lato Progettista

Successivamente si possono 
inviare

Integrazioni Volontarie

In sistema invia una notifica 
alla Struttura Tecnica (Progettista Strutturale)

Invio integrazioni

Il professionista invia, usando il sistema, 
le Integrazioni 

(con allegato in modulo di invio integrazioni)



Il progettista può 
inviare integrazioni 

volontarie

Tabella riepilogo 
comunicazioni:
Comunicazione in entrata

¡ Pratica in modalità
visualizzazione

Pratica “in valutazione”
dopo invio integrazioni

Aprire dettagli per 
vedere e scaricare 

gli allegati



Pratica “bloccata – Fine Valutazione”

Lo stato della pratica cambia
“Fine valutazione”

La pratica rimane non modificabile
lato Progettista

NON è più possibile inviare 

Integrazioni Volontarie

La tabella di Riepilogo 
Comunicazioni rimane 

invariata

Il Tecnico della Struttura Tecnica
Blocca la pratica

prima di predisporre l’atto finale 
dell’Esito di autorizzazione sismica 

Non vengono inviate notifiche o PEC



Stato pratica:
Fine Valutazione

Pratica “fine valutazione”
dopo blocco lato STC

¡ Pratica in modalità
visualizzazione

Tabella riepilogo 
comunicazioni:
NON è più possibile ricevere 
comunicazioni in entrata



Pratica “esito positivo”
dopo invio comunicazione rilascio Autorizzazione sismica

In sistema invia una PEC per le strutture regionali 

dal dominio mittente @postacert.regione.emilia-romagna
verso il destinatario: Progettista Strutturale, Committente, SUE/SUAP del Comune 

La tabella di Riepilogo Comunicazioni 
incrementa di una riga corrispondente alla 
comunicazione in uscita per rilascio esito

-
E possibile scaricare il file dell’Atto 

Autorizzazione Sismica
firmato digitalmente dal Resp. Procedimento

Lo stato della pratica cambia
“Esito Positivo”

La pratica rimane consultabile 
(ma non modificabile)

La Struttura Tecnica invia, usando il sistema, 
la Comunicazione di rilascio documento autorizzativo

(con allegato in modulo di comunicazione)



Pratica “esito positivo”

¡ Pratica in 
modalità
visualizzazione

Download 
Atto finale 
autorizzazione 
sismica

Tabella riepilogo pratiche:
Stato pratica: Esito Positivo

Link pagina pratica

Tabella 
riepilogo 
comunicazi
oni

Lettera comunicazione rilascio 
Autorizzazione Sismica



Help desk

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/sistema-informativo-sismica-sis

•Servizio Geologico Sismico e dei Suoli

•Servizio Sistema Informativo-
Informatico regionale

•Eucentre (Pavia)



Informazioni
¡ http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia

Link pagina per Comuni SUE/SUAP 
e Strutture Tecniche

Link domande poste frequentemente (FAQ)



Informazioni
¡ http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia

Elenco Comuni  attivi

Presentazioni, PDF



Grazie per 
l’attenzione

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
geologia/temi/sismica/sistema-informativo-sismica-sis

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/


