
 

 

 

Prefettura di Viterbo 

Ufficio Territoriale del Governo 

COMUNICATO   STAMPA 

Viterbo 13 Ottobre 

 

A partire dal prossimo 16 ottobre prossimo sarà operativo il progetto della Prefettura di Viterbo “Piattaforma 

WEB per gestire e migliorare i rapporti con l’utenza dello Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.)”, 

sinteticamente denominato BUSSOLA; si tratta di una importante esperienza pilota che potrà essere 

applicata, in tempi rapidi, anche presso tutti gli Sportelli attivi nelle altre Prefetture.  

Il programma, cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini Terzi, è stato presentato dal 

Prefetto di Viterbo Antonella Scolamiero, agli enti e alla stampa locale nonché a tutti gli operatori del privato 

sociale attivi nel settore, nel corso di una speciale seduta del Consiglio Territoriale per l’immigrazione 

tenutasi il 9 ottobre scorso. 

Il nuovo sistema è pensato per facilitare i rapporti con l’utenza dello Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.) e 

sarà accessibile da qualsiasi punto internet pubblico o privato; prevede la predisposizione di un’agenda web 

per le auto-convocazioni in modo da consentire all’utente, comodamente da casa,  di scegliere il giorno e 

l’orario dell’appuntamento con il personale dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Viterbo, 

per perfezionare le varie fasi dell’attività amministrativa d’interesse.  

Gli utenti potranno accedere al portale tramite il link “BUSSOLA”  presente sulla Home-Page del sito della  

Prefettura e, una volta accreditati, potranno visualizzare i giorni dedicati agli appuntamenti destinati alla 

gestione della propria pratica, inserendo la prenotazione e stampando la ricevuta dell’appuntamento. 

Inoltre dalla stessa data, 16 ottobre 2014, sarà operativo l’Albo Pretorio dello Sportello Unico Immigrazione 

istituito con apposito decreto prefettizio e consultabile sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

Sportello Unico Immigrazione. Diventeranno così veloci e certe le comunicazioni e pubblicazioni ufficiali 

riguardanti i procedimenti di competenza dello Sportello e potranno essere ridotte al minimo indispensabile 

le onerose trasferte dell’utenza da tutti i Comuni della provincia verso il Capoluogo.   
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