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INDIVIDUAZIONE BUONE PRATICHE 
 

Ciò che deve connotare la best pratice, perché possa essere riconosciuta tale, è che deve avere quid 
pluris rispetto all’ordinaria azione amministrativa, che si concretizza in vantaggi per i cittadini 
grazie agli snellimenti procedurali, con risultati misurabili che attestino la  validità dell’iniziativa 

adottata. 

Con circolare del 18 novembre 2015 sono state precisate le peculiarità che devono 
contraddistinguere le iniziative di riferimento, è stata introdotta una apposita scheda per la 
relativa  compilazione ed è stato anche comunicato agli uffici territoriali l’indirizzo di posta 

certificata appositamente istituito: “bestpractices.specialeiga@pec.interno.it”. 

La  presente raccolta ed individuazione delle buone pratiche si riferisce alla corrispondenza 

pervenuta fino al 10 ottobre 2016. 

In questo arco temporale si è constatato il sorgere ed il rinnovarsi di iniziative, incluse quelle in 

corso di diffusione sul territorio nazionale.  

Si tratta di procedure avviate e perpetuate, la cui matrice è da ascrivere alla attuazione di norme 
che disciplinano le materie di riferimento ed ai rinnovi di accordi, intesi nelle loro variegate forme. 
Ci si riferisce ai Protocolli che l’Autorità di Governo ha firmato in materia di sicurezza, di 

immigrazione ed in altri ambiti, come quello della contraffazione e della  violenza di genere. 

Da questi documenti programmatici  sono scaturite iniziative e progetti, quasi tutti in corso di 
svolgimento, di cui occorre attendere il trascorrere di un ragionevole lasso temporale per poter 
tracciare un quadro dei risultati ottenuti e un conseguente giudizio di valore da parte dei vertici 
sulla bontà dell’iniziativa adottata in relazione agli effetti prodotti, anche per quantizzare l’entità 
dello snellimento procedurale ottenuto oltre che la convenienza in termini di rapporto 

costi/benefici. 

La selezione delle buone pratiche di  seguito riportata,  tiene conto anche della originalità di talune 
iniziative e della eventuale diffusione delle stesse sul territorio, al fine di uniformarle per 
armonizzare l’iter procedurale attualmente seguito. 

Altra questione è valutare, sulla base dei contenuti documentali, ed individuare, negli ambiti 
esclusivamente programmatici, quelle che possono ritenersi iniziative particolarmente meritevoli di 
evidenza perché sembrano possedere connotati di originalità o di innovatività e che risultino,  

prima facie, in grado di determinare effetti positivi. 

In base a questi criteri si è ritenuto opportuno estrarre dall’universo delle comunicazioni fornite, 
talune datate nel tempo,  quelle che sono apparse particolarmente degne di nota per l’oggettiva 
rilevanza delle iniziative promosse o per la qualità dei contenuti espressa in termini originalità 

percepibile e fondatamente valide in prospettiva futura.    

Le città selezionate per la procedura descritta nella unita scheda di riferimento sono:  Firenze, 
L’Aquila, Prato, Torino, Verona, Venezia. 

 
 
 

 

mailto:bestpractices.specialeiga@pec.interno.it
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Prefettura di Firenze 
Area Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione e Diritto d’Asilo 

Il Dirigente 
 
 

Portale PAeSI: Sezione semplificata multilingue 

 

Dal 2004 la Prefettura di Firenze e la Regione Toscana hanno stipulato una convenzione 

per la realizzazione del portale P.A.E.S.I. - Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati 

(http://www.immigrazione.regione.toscana.it/) - inserito nel piano regionale di e-

government, con l‟obiettivo di costituire un punto di accesso telematico unico per 

informazioni, procedimenti e norme in materia di immigrazione. Il portale, che si avvale 

dell‟apporto tecnico-scientifico dell‟Istituto di Teoria e Tecniche dell‟Informazione Giuridica 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è divenuto ormai uno dei più accreditati in Italia 

per gli operatori del settore. 

Con l‟ultimo dei tre progetti presentati dalla Prefettura di Firenze e finanziati con fondi 

comunitari (Fondo Europeo per l‟Integrazione – Azione Capacity building – Anno 

2014/2015) è stata realizzata una specifica sezione “semplificata” in dieci lingue 

(albanese, arabo, bangla, cinese, francese, inglese, russo, singalese, spagnolo e tagalog), 

nella quale il cittadino straniero può trovare direttamente una serie di informazioni nella 

propria lingua madre 

(http://www.immigrazione.regione.toscana.it/?q=risorsepertema&temaid=329&tema=Sche

de) 

Tale iniziativa è stata selezionata quale esperienza pilota dalla Rappresentanza italiana 

della Commissione Europea (nell'ambito dell'azione europea “European Language 

Resources Coordination”, all‟interno del programma “Connecting Europe Facility”, che ha 

l‟obiettivo di creare i presupposti per l‟erogazione di servizi multilingue per cittadini, 

amministrazioni ed imprese in Europa) e presentata dal Viceprefetto Alessandra Terrosi 

della Prefettura di Firenze nel Workshop destinato ai rappresentanti delle amministrazioni 

pubbliche italiane sul tema del multilinguismo  (Roma, Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, 15 marzo 2016).   

Da evidenziare la metodologia innovativa con cui è stata effettuata la semplificazione, in 

collaborazione con i ricercatori di ITTIG/CNR. Tale metodologia da un lato ha tenuto conto 

di strumenti teorici generali per la scrittura amministrativa chiara ed efficace e per la 

redazione di contenuti web usabili e dall‟altro si è avvalsa di tecniche partecipative  che  

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/?q=risorsepertema&temaid=329&tema=Schede
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/?q=risorsepertema&temaid=329&tema=Schede


6 
 

 

hanno coinvolto mediatori linguistico-culturali, funzionari ed operatori di Prefettura e 

Comune di Firenze, insegnanti di italiano come lingua seconda (L2) e gruppi 

rappresentativi di utenti stranieri. 

 
 

ConvenzionePAeSIRe

gionePrefettura2004.pdf                  

Convenzione PAESI 

RT ITTIG 2004.pdf          

Protocollo_Prefetture

_RT.pdf   
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Scheda descrittiva Buona Iniziativa 

 
 

DATA DI COMPILAZIONE:  

REGIONE:   TOSCANA 

PROVINCIA: FIRENZE 

ARTEFICE DELL‟INIZIATIVA PREFETTURA-UTG /ENTE PROMOTORE 

REFERENTE ENTE PROMOTORE:     

QUALIFICA:  

CONTATTO TELEFONICO:  

E-MAIL:  

REFERENTE PREFETTURA-UTG: ALESSANDRA 

TERROSI 

 

QUALIFICA: VICEPREFETTO 

 

CONTATTO TELEFONICO: 055 2783612 

 

E-MAIL: ALESSANDRA.TERROSI@INTERNO.IT 

 

DENOMINAZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
Progetti europei di Mediazione linguistico-culturale 
presso lo Sportello Unico Immigrazione di Firenze 

SETTORE – SICUREZZA E LEGALITÀ 
 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto della crescente domanda di legalità e 
sicurezza a livello locale; deve essere innovativa, finanziariamente 
sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti nel 
tempo, nonché rispondente alle esigenze dei cittadini in materia di tutela 
della legalità. 

 

SETTORE – IMMIGRAZIONE  

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto del contesto locale in cui il fenomeno 
migratorio è presente, all’interno del quale operano i diversi attori implicati 
nei processi di accoglienza ed integrazione degli immigrati e dei richiedenti 
e titolari di protezione internazionale; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze della 
popolazione immigrata. 

Grazie a tre progetti (ProMed 1 e 2 edizione e 
InfoMedia) della Prefettura finanziati dal Fondo 
Europeo per l‟Integrazione (FEI) è stato potenziato il 
sistema di accoglienza e informazione dello 
Sportello Unico Immigrazione (SUI) attraverso un 
servizio di mediazione linguistico-culturale, un call 
center ed un punto informativo nelle lingue cinese, 
arabo, albanese, singalese, tagalog,  bangla, russo, 
urdu, spagnolo e wolof, che si sono aggiunte alle 
due veicolari (inglese, francese) garantite dai 
funzionari linguistici. 
La presenza di mediatori linguistico-culturali ha 
facilitato il rapporto tra operatori dello Sportello unico 
e utenti immigrati – in particolare al momento della 
sottoscrizione dell‟accordo di integrazione - 
consentendo agli utenti stranieri di accrescere il 
grado di conoscenza dei servizi e delle opportunità 
del territorio. A tale scopo è stato anche realizzato e 
tradotto materiale informativo, cartaceo e on-line, il 
primo distribuito presso lo Sportello unico della 
Prefettura e tutti gli sportelli immigrati della provincia, 
il secondo pubblicato sul portale “PAeSI – Pubblica 
Amministrazione e Stranieri Immigrati” - della 
Regione Toscana 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it e della 
Prefettura di Firenze Il call center in lingua ha  
comportato la sensibile diminuzione dell‟utenza allo 
sportello. 
 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
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SETTORE – DISAGIO SOCIALE 

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto delle esigenze primarie delle fasce 
sociali più deboli, al fine di promuovere adeguati interventi sia istituzionali 
che privati, volti alla solidarietà sociale e predisporre attività dirette a 
prevenire, nonché a contrastare il fenomeno dell’abuso, della violenza e del 
maltrattamento dei minori, il bullismo e le tossicodipendenze; deve, inoltre, 
essere in grado di fornire un supporto finanziario nei confronti dei soggetti 
che versano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, 
favorendone l’accesso al credito e consentendo loro di far fronte a situazioni 
di emergenza per migliorare la qualità di vita; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze delle 
categorie sociali più disagiate. 

 

SETTORE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve essere adottata nell’ottica di valorizzare i progetti 
ed i servizi realizzati nelle dinamiche proprie dell’amministrazione digitale e 
dell’innovazione tecnologica; di garantire, anche attraverso il confronto con 
le altre realtà operanti in Italia e in Europa, un costante processo di sviluppo 
e di aggiornamento, tale da adattarsi ai rapidi mutamenti tecnologici e 
scientifici caratteristici del mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni, 
e di condividere le esperienze ed i risultati maturati nell’applicazione del 
“Codice per le Amministrazioni Digitali” e nei processi di innovazione delle 
Pubbliche Amministrazioni; deve essere innovativa, finanziariamente 
sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti nel 
tempo, nonché rispondente alle esigenze di rinnovamento. 

La Prefettura di Firenze collabora da anni con la 
Regione Toscana e con  l‟Istituto di Teoria e 
Tecniche dell‟Informazione Giuridica del CNR allo 
sviluppo e all‟implementazione del portale “PAeSI, il 
cui obiettivo è rappresentare un punto di accesso 
telematico unico per informazioni, procedimenti e 
norme in materia di immigrazione. Il portale, 
divenuto ormai uno dei più accreditati in Italia, si 
rivolge principalmente agli operatori del settore. 
Nell‟ambito dell‟ultimo progetto finanziato dal  FEI,   
la Prefettura ha organizzato un percorso formativo 
per diffondere ulteriormente la conoscenza dei 
contenuti del portale e consolidare la rete di relazioni 
tra  Prefettura, operatori dei servizi locali di front-
office e redazione del portale, con l‟obiettivo di  
rendere gli operatori sempre più autonomi nella 
ricerca delle informazioni da fornire agli utenti (vedi 
allegato 1) e in: 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/sites/def
ault/files/Programma%20InfoMedia-PAeSI.pdf) 
 
Recentemente – sempre grazie ai progetti FEI gestiti 
dalla Prefettura - è stata realizzata una specifica 
sezione “semplificata” in dieci lingue, nella quale il 
cittadino immigrato può trovare alcune informazioni 
in modo diretto. Cfr. in 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/?q=risor
sepertema&temaid=329&tema=Schede.  
Tale iniziativa è stata selezionata quale esperienza 
pilota dalla rappresentanza italiana della 
Commissione Europea (nell'ambito dell'azione 
europea “European Language Resources 
Coordination”, che ha l‟obiettivo di creare i 
presupposti per l‟erogazione di servizi multilingue 
per i cittadini, le amministrazioni e le imprese in 
Europa) ed inserita per la presentazione nel 
Workshop destinato ai rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche italiane sul tema del 
multilinguismo  (Roma, 15 marzo 2016).   

SETTORE – PROTEZIONE CIVILE 

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto delle peculiarità del contesto territoriale 
di riferimento, al fine di predisporre procedure d’intervento necessarie per 
l’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità dei beni, degli insediamenti 
e dell’ambiente, in caso di previsione di possibili scenari di criticità; deve 
essere in grado di individuare sistemi e criteri per la diffusione di procedure 
operative agili, snelle e flessibili, da poter essere immediatamente adottate 
da tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze; inoltre, deve 
essere innovativa, finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla 
creazione di benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle 
esigenze di prevenzione degli eventi calamitosi per la tutela del territorio. 

 

 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/Programma%20InfoMedia-PAeSI.pdf
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/Programma%20InfoMedia-PAeSI.pdf
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/?q=risorsepertema&temaid=329&tema=Schede
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/?q=risorsepertema&temaid=329&tema=Schede
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ALTRO SETTORE 
 
 

 

TEMPI E FASI DEL PROGETTO 
Indicare i tempi e le fasi caratterizzanti il progetto. 

Data di inizio del progetto: Progetto Infomedia 
dicembre 2014 (si segnala solo l’ultimo dei tre 
progetti finanziati e realizzati) 
 
Dati di avvio a regime del progetto: dicembre 
2014-giugno 2015 

ONERI E COSTI DI REALIZZAZIONE 
Indicare se per la realizzazione della Buona iniziativa sono state utilizzate 
risorse (umane, strumentali, finanziarie) interne e/o esterne. 
Per le risorse umane indicare il numero di unità di personale addette al 
progetto ed i relativi tempi di impiego.  
Per le risorse strumentali specificare solo quelle di maggior rilievo. 
Per le risorse finanziarie specificare la natura dei finanziamenti (bilancio 
ordinario ovvero altre fonti ad esempio europee, private, locali, regionali, 
ecc.), nonchè il relativo ammontare. 

Numero di risorse umane interne impiegate:  

11 mediatori linguistico-culturali 

Numero di ore/giorni complessivi necessari per 

la realizzazione del progetto: dicembre 2014-

giugno 2015 

Costi sostenuti per le risorse esterne 

(consulenti, servizi, ecc.): servizio di mediazione 

62156,64 euro – formatori esterni: 1440 euro 

Costi complessivi per attrezzature hardware e 

software: 4850,00 euro 

Natura dei finanziamenti: Fondi FEI comunitari 

Entità dei finanziamenti: 74466,64 euro 

Altro:  

ONERI E COSTI PER IL MANTENIMENTO A REGIME 
Indicare oneri e costi di mantenimento a regime. 

Numero di risorse umane interne necessarie per 

il mantenimento a regime: 8 

Entità dei costi ricorrenti di esercizio: 

Natura dei finanziamenti, sovvenzioni previste: 

fonti istituzionali 

RISULTATI OTTENUTI E/O PREVISTI 
Indicare i principali benefici del progetto ed i dati idonei a quantificarne la 
portata, dal 5 novembre 2014 alla data di ricezione della presente. 
Per i nuovi progetti indicare i benefici prevedibili. 

Il progetto è risultato estremamente soddisfacente 
per i cittadini Paesi terzi che ne hanno usufruito, 
come risulta dai questionari compilati in relazione 
alla qualità del servizio. La presenza dei mediatori 
linguistico-culturali ha permesso di: gestire call 
center in lingua e l‟info-point; supportare il lavoro 
degli operatori del SUI nelle diverse fasi 
dell‟istruttoria fino al rilascio del kit postale per la 
richiesta del titolo di soggiorno; affiancare gli 
operatori nella fase della firma dell‟accordo di 
integrazione; fornire una maggiore conoscenza dei 
servizi pubblici e degli adempimenti che la persona 
che arriva in Italia deve effettuare. Questo ha fornito 
una maggiore consapevolezza alle 
persone appena arrivate in Italia delle opportunità 
che lo Stato mette a loro disposizione e di 
conseguenza ha aumentato il loro grado di 
autodeterminazione. Inoltre ha permesso ai 
mediatori di conoscere meglio i servizi della 
Prefettura; questa conoscenza è utile perché la 
maggior parte dei mediatori lavora anche in altri 
uffici pubblici dove il bagaglio di conoscenza 
acquisito in prefettura può essere spendibile, 
consentendo così di fornire informazioni complete 
informazioni ai cittadini immigrati che si rivolgono 
agli sportelli di altri uffici pubblici. La formazione sul 
portale PAESI ha permesso di conoscere meglio 
uno strumento utile per chi lavora nell‟ambito 
dell‟immigrazione e un momento di scambio tra 
operatori del settore. Anche il potenziamento della 
sezione semplificata e plurilingue del portale PAESI 
è uno strumento utile e direttamente accessibile per i 
cittadini immigrati e utilizzabile dagli sportelli 
immigrazione sul territorio. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Indicare le principali norme di riferimento di ciascuna Buona iniziativa. 

 

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA BUONA INIZIATIVA  
Indicare i fattori che hanno contribuito alla riuscita del progetto, specificando 
per i progetti trasmessi gli eventuali effetti positivi già prodotti, 
quantizzandoli. 
Per i nuovi progetti indicare i fattori alla base della riuscita della buona 
iniziativa. 

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è di per 
sé una buona prassi, tenuto conto in particolare di 
tutte le novità legate all‟Accordo di integrazione; 
fornire spiegazioni ai cittadini Paesi terzi nella loro 
lingua contribuisce a consolidare la fiducia nelle 
istituzioni e a migliorare i rapporti fra cittadini di 
Paesi terzi e pubblica amministrazione. Altra buona 
prassi è la traduzione del materiale cartaceo in 10 
lingue, utilizzato dallo sportello e consegnato 
all‟utente che può rileggerlo in caso di dubbi. Questo 
materiale è anche utile al personale dello sportello 
nei periodi in cui il servizio di mediazione linguistico-
culturale è sospeso a causa della fine del progetto. 
Infine anche il potenziamento della sezione 
semplificata in 10 lingue all‟interno del Portale PAeSI 
rivolta ai cittadini di Paesi terzi è da considerare una 
buona pratica perché permette loro di reperire 
informazioni in maniera autonoma ed agevole 
attraverso un computer quando non hanno la 
possibilità di recarsi a Punti Informativi (Comuni, 
Sindacati e Organizzazioni) o ad agenzie private a 
pagamento. La stesura delle schede informative 
prevede una metodo innovativo e partecipativo, 
ovvero il coinvolgimento dei mediatori nella fase di 
stesura delle schede, in cui i mediatori segnalano le 
parole poco comprensibili in modo da poterle 
tradurre correttamente e rendere l‟informazione più 
accessibile agli utenti. Inoltre sia il Portale PAeSi 
che il call center in lingua permettono di avere 
informazioni dettagliate sulle singole procedure, 
senza recarsi allo sportello e alleggerendo così il 
lavoro di front office degli operatori del SUI. 

CONTATTI 
Indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica del Referente del progetto. 

Alessandra Terrosi 
e-mail: alessandra.terrosi@interno.it 
tel. 0552783612 

ALLEGATI 
In questa sezione è possibile elencare eventuali documenti allegati al 
progetto ad integrazione dello stesso (es. Protocolli, Convenzioni, allegati 
tecnici, ecc.) ed i soggetti partecipanti. 

Alleghiamo il programma di formazione sul portale 
PAESI che è stata una delle attività del progetto 
InfoMedia 

OSSERVAZIONI DEL REFERENTE DEL PROGETTO AVALLATE 
DALL‟AUTORITA‟ DI VERTICE TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE 
In questa sezione il referente deve fornire le valutazioni sul progetto 
della Buona iniziativa proposta. Il campo è obbligatorio. 

Il progetto è risultato soddisfacente per i cittadini di 
Paesi terzi che ne hanno usufruito, come risulta dai 
questionari compilati in relazione alla qualità del 
servizio. La presenza dei mediatori linguistico-
culturali ha permesso di: gestire call center in lingua 
e l‟info- point; supportare il lavoro degli operatori del 
SUI nelle diverse fasi dell‟istruttoria fino al rilascio 
del kit postale per la richiesta del titolo di soggiorno; 
affiancamento degli operatori nella fase della firma 
dell‟accordo di integrazione; fornire una maggiore 
conoscenza dei servizi pubblici e degli adempimenti 
che la persona che arriva in Italia deve effettuare. 
Questo ha fornito una maggiore consapevolezza alle 
persone appena arrivate in Italia delle opportunità 
che lo Stato mette a loro disposizione e di 
conseguenza ha aumentato il loro grado di 
autodeterminazione. Inoltre ha permesso ai 
mediatori di conoscere meglio i servizi della 
Prefettura; questa conoscenza è utile perché la 
maggior parte dei mediatori lavora anche in altri 
uffici pubblici dove il bagaglio di conoscenza 
acquisito in prefettura può essere spendibile, 

mailto:alessandra.terrosi@interno.it
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consentendo così di fornire informazioni complete 
informazioni ai cittadini immigrati che si rivolgono 
agli sportelli di altri uffici pubblici. La formazione sul 
portale PAESI ha permesso di conoscere meglio 
uno strumento utile per chi lavora nell‟ambito 
dell‟immigrazione e un momento di scambio tra 
operatori/mediatori. Anche il potenziamento della 
sezione semplificata e plurilingue del portale PAESI 
è uno strumento utile e accessibile per i cittadini 
immigrati e per gli operatori che lavorano presso 
uffici che si occupano di immigrazione. 
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Prefettura dell’Aquila - Ufficio Territoriale del Governo 

Area 2 – Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali 

Il Timbro digitale 

Il Ministero dell’Interno autorizza la sperimentazione del rilascio automatico delle 

certificazioni di anagrafe e stato civile, ex art. 15 quinquies del D.L. 28 Dicembre 1989, n. 

415 convertito con modificazioni dall‟art. 1 della legge 28 Febbraio 1990, n. 38, mediante 

l‟uso del “Timbro digitale”. 

La citata norma prevede che “le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi 

automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d‟anagrafe e di stato 

civile, garantendo comunque l‟assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. I 

certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l‟originalità degli stessi 

sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, 

come l‟utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco”. 

 La sperimentazione viene avviata a seguito della firma di un “protocollo d‟intesa”, a 

cura del Prefetto della Provincia e del Sindaco del Comune interessato. 

L‟iniziativa si prefigge di sviluppare compiutamente il processo di dematerializzazione di 

alcuni procedimenti amministrativi con evidenti vantaggi per la collettività. 

Tutta la normativa relativa alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione, confluita 

in massima parte nel Codice dell‟Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto 

Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, (modificato ed integrato con il Decreto Legislativo 4 Aprile 

2006, N. 159, ulteriormente con il Decreto Legislativo 30 - Dicembre 2010, n. 135) tende, 

fra le altre cose, ad equiparare giuridicamente i documenti informatici sottoscritti con firma 

digitale a quelli cartacei recanti firma autografa. 

Il Codice dell‟Amministrazione Digitale prevede la firma digitale come soluzione tecnica 

per garantire ai documenti elettronici autenticità, integrità e non ripudio. 

A seguito di un processo di stampa tradizionale si ha un‟interruzione della catena del 

valore della firma digitale: le caratteristiche d‟integrità, certezza del mittente, non ripudio e 

di data certa di creazione e/o di firma sono definitivamente perse. 

Creato il documento elettronico, firmato digitalmente e infine spedito via e-mail al cittadino, 

questo documento rimane valido finché resta in formato elettronico. Se viene stampato, 

per qualsiasi necessità, esso perde valore; con il processo di stampa tradizionale, infatti, 

gli attributi di integrità, autenticità e non ripudiabilità sono definitivamente persi: il 

documento stampato necessita nuovamente di una firma tradizionale. 

Il timbro digitale è una tecnologia utilizzata nell‟ambito della Pubblica Amministrazione 

per consentire la creazione di documenti informatici (quali i certificati di anagrafe e stato 

civile) validi legalmente anche dopo essere stati stampati. 
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Una volta stampato, il documento include un codice grafico (normalmente codici a barre 

bidimensionali), che contiene le informazioni relative al documento informatico e alla firma 

digitale. 

Il timbro digitale consente di mantenere inalterata, anche nel processo di stampa, la 

validità legale di un documento informatico firmato digitalmente, dal momento che la 

versione stampata può essere letta e decodificata tramite uno scanner o in alcuni  casi 

anche con lettore di codici a barre bidimensionali ed un apposito software di 

visualizzazione. 

Nel  sistema adottato da alcune amministrazioni il timbro digitale è composto da moduli 

neri inseriti all‟interno di uno schema di forma quadrata. Esso contiene memorizzate 

informazioni che possono essere lette tramite telefono cellulare, smartphone, web-cam o 

un software studiato appositamente. 

I dati presenti nel timbro digitale sono, di norma, i seguenti: link di verifica/recupero del 

documento (collegato alla pagina dedicata del sito web istituzionale comunale); tipo di 

documento; cognome, nome e codice fiscale dell‟interessato della certificazione; data 

richiesta del documento e data del pagamento, se previsto; identificativo copia unica (ICU) 

del documento di 16 cifre alfanumeriche;  

Pertanto, quando il documento viene stampato in formato cartaceo, si può procedere alla 

verifica della validità dello stesso attraverso la lettura del timbro digitale tramite i suddetti 

sistemi. 

L’iniziativa curata dalla Prefettura si prefigge di sviluppare compiutamente il processo di 

dematerializzazione di alcuni procedimenti amministrativi con evidenti vantaggi per la 

collettività. 

  Questo servizio innovativo, infatti, consente ai cittadini utenti di richiedere e ricevere 

la  certificazione anagrafica e di stato civile senza recarsi presso gli uffici comunali, di 

poterla stampare e presentare presso i privati, con conseguente riduzione dei tempi di 

attesa allo sportello e dei costi di produzione dei certificati dal parte del Comune, in linea 

con le esigenze di efficienza della Pubblica Amministrazione.  

 L‟adozione del timbro digitale nel rilascio delle certificazioni, inoltre, consente la 

piena realizzazione del progetto di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in 

quanto permette alle amministrazioni procedenti di acquisire la documentazione in formato 

elettronico e non cartaceo, garantendo la sicurezza dei dati ottenuti, senza necessità di 

ulteriori verifiche con un conseguente snellimento nelle procedure. 

 Il compito della Prefettura  consiste, in primo luogo, nel supportare i Comuni  nel 

progetto, monitorandone i risultati e riferendo trimestralmente alla Direzione Centrale per i 

Servizi Demografici del  Ministero dell‟Interno sullo stato della sperimentazione; in 

secondo luogo, favorendo l‟estensione di tale sperimentazione ad altri Comuni della 

Provincia, che intendono affiancarsi a quest‟ultimo, previa autorizzazione da parte del 

suddetto Ministero. 

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1188/2012_0021222.pdf 

. 

 

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1188/2012_0021222.pdf


14 
 

Scheda descrittiva Buona Iniziativa 

 
 

DATA DI COMPILAZIONE: 1.12.2016 

REGIONE:   ABRUZZO 

PROVINCIA:  L‟AQUILA 

ARTEFICE DELL‟INIZIATIVA PREFETTURA-UTG /ENTE PROMOTORE 

REFERENTE ENTE PROMOTORE: v. Referente Prefettura-UTG    

QUALIFICA:  

CONTATTO TELEFONICO:  

E-MAIL:  

REFERENTE PREFETTURA-UTG:  

Dirigente Area II dott. Rinaldo Pezzoli 

QUALIFICA:  Viceprefetto 

CONTATTO TELEFONICO:  0862 438476                

E-MAIL: rinaldo.pezzoli@interno.it 

 

DENOMINAZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
Promozione e diffusione nei Comuni  del 
“Timbro Digitale” 

SETTORE – SICUREZZA E LEGALITÀ 
 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto della crescente domanda di legalità e 
sicurezza a livello locale; deve essere innovativa, finanziariamente 
sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti nel 
tempo, nonché rispondente alle esigenze dei cittadini in materia di tutela 
della legalità. 

 

SETTORE – IMMIGRAZIONE  

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto del contesto locale in cui il fenomeno 
migratorio è presente, all’interno del quale operano i diversi attori implicati 
nei processi di accoglienza ed integrazione degli immigrati e dei richiedenti 
e titolari di protezione internazionale; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze della 
popolazione immigrata. 

 

SETTORE – DISAGIO SOCIALE 

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto delle esigenze primarie delle fasce 
sociali più deboli, al fine di promuovere adeguati interventi sia istituzionali 
che privati, volti alla solidarietà sociale e predisporre attività dirette a 
prevenire, nonché a contrastare il fenomeno dell’abuso, della violenza e del 
maltrattamento dei minori, il bullismo e le tossicodipendenze; deve, inoltre, 
essere in grado di fornire un supporto finanziario nei confronti dei soggetti 
che versano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, 
favorendone l’accesso al credito e consentendo loro di far fronte a situazioni 
di emergenza per migliorare la qualità di vita; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze delle 
categorie sociali più disagiate. 

 

SETTORE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve essere adottata nell’ottica di valorizzare i progetti 
ed i servizi realizzati nelle dinamiche proprie dell’amministrazione digitale e 
dell’innovazione tecnologica; di garantire, anche attraverso il confronto con 
le altre realtà operanti in Italia e in Europa, un costante processo di sviluppo 
e di aggiornamento, tale da adattarsi ai rapidi mutamenti tecnologici e 
scientifici caratteristici del mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni, 
e di condividere le esperienze ed i risultati maturati nell’applicazione del 
“Codice per le Amministrazioni Digitali” e nei processi di innovazione delle 
Pubbliche Amministrazioni; deve essere innovativa, finanziariamente 
sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti nel 
tempo, nonché rispondente alle esigenze di rinnovamento. 

Motivazioni originarie: Promuovere e diffondere 
nei Comuni  l‟uso del “Timbro digitale”, supportando 
gli Enti, monitorando i risultati e riferendo al 
Ministero dell‟Interno 
 
Obiettivi perseguiti: Utilizzo della procedura nei 
Comuni della Provincia dell‟Aquila, al fine di offrire al 
cittadino un servizio innovativo che consenta di 
richiedere e ricevere la certificazione anagrafica e di 
stato civile senza recarsi presso gli uffici comunali, 
poterla stampare e presentare ai privati un 
documento  
“verificabile”. 
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Materia / settore: Anagrafe – Stato Civile 

 

Oggetto dell’iniziativa: Diffusione della soluzione 
tecnologica “Timbro Digitale” 
 

Soggetti interessati: PREFETTURA/COMUNI 

 

Elementi quantitativi riguardanti l’entità del 
problema esistente prima della soluzione 
approntata: Produzione di certificazione 
esclusivamente cartacea da parte dei  Comuni – 
Necessità di recarsi presso le sedi comunali per la 
richiesta 

 
Modalità di Gestione del Progetto: V. ALL. 2) 
 
Descrizione dell’intervento: V. ALL. 3) 
 

SETTORE – PROTEZIONE CIVILE 

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto delle peculiarità del contesto territoriale 
di riferimento, al fine di predisporre procedure d’intervento necessarie per 
l’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità dei beni, degli insediamenti 
e dell’ambiente, in caso di previsione di possibili scenari di criticità; deve 
essere in grado di individuare sistemi e criteri per la diffusione di procedure 
operative agili, snelle e flessibili, da poter essere immediatamente adottate 
da tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze; inoltre, deve 
essere innovativa, finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla 
creazione di benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle 
esigenze di prevenzione degli eventi calamitosi per la tutela del territorio. 

 

 
 
ALTRO SETTORE 
 
 

 

TEMPI E FASI DEL PROGETTO 
Indicare i tempi e le fasi caratterizzanti il progetto. 

Data di inizio del progetto: Maggio 2012 
 
Dati di avvio a regime del progetto: Luglio 2012  

ONERI E COSTI DI REALIZZAZIONE 
Indicare se per la realizzazione della Buona iniziativa sono state utilizzate 
risorse (umane, strumentali, finanziarie) interne e/o esterne. 
Per le risorse umane indicare il numero di unità di personale addette al 
progetto ed i relativi tempi di impiego.  
Per le risorse strumentali specificare solo quelle di maggior rilievo. 
Per le risorse finanziarie specificare la natura dei finanziamenti (bilancio 
ordinario ovvero altre fonti ad esempio europee, private, locali, regionali, 
ecc.), nonchè il relativo ammontare. 

Numero di risorse umane interne impiegate: 2 (1 

Dirigente –  1 Funzionario) 

Numero di ore/giorni complessivi necessari per 

la realizzazione del progetto: 10 

Costi sostenuti per le risorse esterne 

(consulenti, servizi, ecc.): = 

Costi complessivi per attrezzature hardware e 

software: = 

Natura dei finanziamenti. = 

Entità dei finanziamenti:   = 

Altro: = 

ONERI E COSTI PER IL MANTENIMENTO A REGIME 
Indicare oneri e costi di mantenimento a regime. 

Numero di risorse umane interne necessarie per 

il mantenimento a regime: 2 

Entità dei costi ricorrenti di esercizio:  = 

Natura dei finanziamenti, sovvenzioni previste: 

fonti istituzionali: = 

RISULTATI OTTENUTI E/O PREVISTI 
Indicare i principali benefici del progetto ed i dati idonei a quantificarne la 
portata, dal 5 novembre 2014 alla data di ricezione della presente. 
Per i nuovi progetti indicare i benefici prevedibili. 

Implementazione del servizio nei comuni di 
L‟AQUILA, SULMONA E NAVELLI. 
Media mensile di certificati rilasciati dal Comune di 
L‟Aquila: n. 100 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Indicare le principali norme di riferimento di ciascuna Buona iniziativa. 

V. ALLEGATO 1) 
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ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA BUONA INIZIATIVA  
Indicare i fattori che hanno contribuito alla riuscita del progetto, specificando 
per i progetti trasmessi gli eventuali effetti positivi già prodotti, 
quantizzandoli. 
Per i nuovi progetti indicare i fattori alla base della riuscita della buona 
iniziativa. 

- Disponibilità delle Amministrazioni comunali 
- Disponibilità di un finanziatore 
- Dotazione di un valido sistema informatico e 
personale preparato 

CONTATTI 
Indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica del Referente del progetto. 

Viceprefetto dott. Rinaldo Pezzoli  0862 438476 – 
rinaldo.pezzoli@interno.it 
Sig.ra Maria Libertini 0862 438325 

ALLEGATI 
In questa sezione è possibile elencare eventuali documenti allegati al 
progetto ad integrazione dello stesso (es. Protocolli, Convenzioni, allegati 
tecnici, ecc.) ed i soggetti partecipanti. 

1)   Riferimenti Normativi 

 2)  Modalità di Gestione del Progetto  

 3)  Descrizione dell‟  Intervento 

 4)  Schema Di Protocollo 

OSSERVAZIONI DEL REFERENTE DEL PROGETTO AVALLATE 
DALL’AUTORITA’ DI VERTICE TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE 
In questa sezione il referente deve fornire le valutazioni sul progetto della 
Buona iniziativa proposta. Il campo è obbligatorio. 
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Modalità di gestione del progetto 

 

 Soggetti interessati: Prefetture - Comuni 

 Attività  

- Informazione ai Comuni 

- Contatti con i Comuni interessati 

- Informativa al Ministero dell‟Interno 

- Assenso del Ministero dell‟Interno  

- Predisposizione del “Protocollo d‟Intesa” 

- Firma del Protocollo 

- Attivazione del servizio da parte dei Comuni 

- Monitoraggio da parte della Prefettura ( con cadenza trimestrale) 

- Rinnovo annuale del protocollo di Intesa 
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SCHEMA PROTOCOLLO 

 

PROTOCOLLO TRA LA PREFETTURA DI  ..... - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

ED IL COMUNE DI ..... PER LA SPERIMENTAZIONE  DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA 

“TIMBRO DIGITALE” PER L‟AUTENTICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 

E DI STATO CIVILE 

 

L'anno ….., addì ….. in …., presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di…..  

Tra 

Il Prefetto del..... dott./dott.ssa, nato/a a ….. il ….., che interviene in nome e per conto della 

Prefettura di.....- Ufficio Territoriale del Governo 

e 

Il Sindaco del Comune di ….. , dott./dott.ssa ….., nato/a a ….. il ….., che interviene in nome 

e per conto della dell'Amministrazione comunale di .....  

VISTI 

La Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente.  

Il D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, Regolamento anagrafico della popolazione residente.  

L'art. 15 quinquies del Decreto Legge 28 Dicembre 1989, n. 415 convertito con modificazioni 

dall'art. 1 della Legge 28 Febbraio 1990, n. 38, recante norme urgenti in materia di finanza 

locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.  

L'art. 14 del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59.  

Gli artt. 14 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali.  

Il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell‟art. 2, comma 12, della Legge 15 Maggio 

1997, n. 127.  

Il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa.  

Il DPCM 13 Gennaio 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 

conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 

documenti informatici ed in particolare l'articolo 4 in merito alle caratteristiche generali delle 

chiavi per la creazione e la verifica della firma.  

La deliberazione del CNIPA del 17 Febbraio 2005, n. 4, Regole per il riconoscimento e la 

verifica del documento informatico.  

Il Decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice 

dell'Amministrazione Digitale.  

Il Decreto Ministeriale 13 Ottobre 2005 n. 240, Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale 
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delle Anagrafi.  

La pubblicazione del CNIPA del 18 Dicembre 2006 “Il timbro digitale: una soluzione 

tecnologica per  l‟autenticazione dei documenti stampati". 

Il Decreto Interministeriale 8 Novembre 2007, Regole tecniche per la carta d'identità 

elettronica.  

La nota n. …..  del ….., con la quale il Comune di ..... ha richiesto di essere autorizzato a 

sperimentare l'utilizzo della soluzione tecnologica del “timbro digitale” per l'autenticazione di 

certificati anagrafici e di stato civile, rilasciati da remoto, tramite Posta Elettronica Certificata, 

sito internet pubblico o da Totem automatizzato.  

 

Considerato che rientra fra gli obiettivi del Ministero dell'Interno:  

- implementare il Sistema INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi e Sistema di 

Accesso e Interscambio Anagrafico) e l'utilizzo della CIE (Carta d'Identità Elettronica) 

per l'accesso ai servizi in rete, al fine di rendere più efficiente e più rapida l'azione 

amministrativa;  

- promuovere, nell'ambito dell‟art. 15 quinquies del Decreto Legge 28/12/1989, n. 415 

convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 28/2/1990, n. 38, l'utilizzo di nuove 

tecnologie allo scopo di accelerare e semplificare i servizi resi alle Amministrazione e 

ai cittadini.  

Tutto ciò premesso e considerato.  

Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

(Premesse) 

Le premesse dì cui sopra sono parte integrante e sostanziale della predetta intesa.  

 

Art. 2 

(Oggetto) 

Le parti intendono avviare, in un ambito di piena collaborazione, la sperimentazione della 

soluzione tecnologica denominata "timbro digitale" per l'autenticazione delle certificazioni di 

anagrafe e stato civile rilasciate in modalità automatica.  

 

Art. 3 

(Finalità) 

Il protocollo si prefigge di:  

 offrire un servizio innovativo che consentirà ai cittadini utenti di richiedere e ricevere la 

certificazione anagrafica e di stato civile senza recarsi presso gli uffici comunali, 

poterla stampare e presentare presso i privati;  
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 analizzare, di concerto con il DigitPA, gli esiti della sperimentazione, al fine di valutare 

la possibilità di estendere la soluzione tecnologica presso altri Enti;  

 supportare la definizione di un quadro normativo e tecnico.  

 

Art. 4 

(Attuazione e modalità operative) 

La richiesta della certificazione potrà avvenire previa autenticazione informatica e 

riconoscimento del cittadino con CIE/CNS e userid-password per i servizi richiesti da WEB e 

tramite il servizio identificativo del gestore, per le richieste che perverranno tramite casella di 

posta elettronica certificata. I dati oggetto della certificazione, dedotti dal sistema informativo 

comunale, dovranno essere contenuti in un documento informatico, firmato con la firma 

digitale intestata al Sindaco. Il documento digitale firmato (formato .p7m) sarà ricondotto dal 

sistema informativo in utilizzo ad un codice bidimensionale dinamico -"timbro digitale" - e 

allocato quale immagine al documento. Il software di decodifica del "timbro digitale", 

necessario per verificare l'autenticità dei dati riportati sul documento stampato e la firma 

digitale del Sindaco, sarà gratuito e liberamente accessibile tramite il sito Internet del 

Comune. La decodifica del timbro consentirà, tramite accesso al sito web del Comune, la 

verifica dei dati contenuti nel certificato e della firma digitale del Sindaco. Resta salva la 

possibilità di rilasciare le certificazioni di anagrafe e stato civile in base all'art. 15 quinquies 

della Legge 28 Febbraio 1990, n. 38. Dovranno essere rispettate le disposizioni che regolano 

il rilascio delle certificazioni, nonché le norme sull'imposta di bollo.  

 

Art. 5 

(Attività del Comune di .....) 

Il Comune di ..... si impegna:  

• a diffondere le caratteristiche del servizio, coinvolgendo le pubbliche Amministrazioni e 

i gestori di pubblici servizi;  

• a pubblicare il software di decodifica del "timbro digitale” in modalità gratuita;  

• a supportare i richiedenti con idonei strumenti di comunicazione per eventuali quesiti e 

chiarimenti;  

• a garantire le esigenze di inalterabilità del documento originale;  

• a relazionare trimestralmente, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di ....., la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno sullo 

stato della sperimentazione.  

 

 

Art. 6 
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(Attività della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del.....) 

 

L'attività della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di..... consiste nel:  

 supportare il Comune di .....;  

 

 

 favorire l'estensione di tale sperimentazione in favore di altre Amministrazioni 

comunali della provincia, che intendono affiancarsi al Comune di ....., previa 

autorizzazione dell'Amministrazione comunale da parte del Ministero dell'Interno;  

 utilizzare gli esiti della sperimentazione coinvolgendo l‟Agenzia per l‟Italia Digitale 

(AGID), per il tramite della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.  

 

Art. 7 

(Oneri) 

Il Protocollo non comporta oneri a carico del Ministero dell'Interno.  

 

Art. 8 

(Durata) 

Il presente Protocollo ha validità un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

 

           IL PREFETTO                                                   IL SINDACO  
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Prefettura di Prato 
 

Attivazione Sportello Urp Multiente presso l’Ospedale Santo Stefano  
 

 

Dal 26 settembre 2016  presso l‟Ospedale Santo Stefano di Prato è attivo un nuovo 

sportello dell‟Urp Multiente, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei 

giorni di lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 17.                                        

   L‟Urp Multiente di Prato fu  istituito nel dicembre del 1998 da una convenzione stipulata  

da Prefettura,  Amministrazione Provinciale e Comune di Prato, ed alla quale aderì 

successivamente l‟Azienda Sanitaria Locale, al fine di razionalizzare i rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, mediante la creazione di un unico sportello polifunzionale. Il 

relativo protocollo,  è stato da ultimo rinnovato, per un triennio, nel 2013.            

La volontà era quella di creare un ufficio centralizzato che potesse fungere da “front-office” 

per più enti, così da assicurare costantemente sia una comunicazione efficace nei 

confronti dell‟utente sia uno scambio informativo tra Comune, Provincia e Prefettura sulle 

rispettive attività amministrative di competenza.                           

Fin dalla istituzione l‟URP Multiente di Prato, oltre a farsi promotore di innumerevoli 

iniziative di comunicazione, ha partecipato attivamente allo sviluppo di progetti innovativi 

divenendo un importante punto di riferimento per la realtà provinciale ed imponendosi nel 

corso degli anni all‟attenzione dell‟utenza e  svolgendo nei confronti di quest‟ultima una 

insostituibile funzione di risposta ai bisogni informativi della comunità locale.   

Informazione generale sulle attività delle pubbliche amministrazioni  ma non solo,  perché 

all‟URP di Prato è possibile rivolgersi anche per avviare procedimenti amministrativi o per 

avere  notizie su singole pratiche di interesse. L‟apertura dello sportello nell‟ospedale di 

Santo Stefano oltre a potenziare il servizio costituisce anche una nuova opportunità con 

l‟obiettivo di facilitare e orientare i cittadini all‟accesso ai servizi pubblici degli Enti, incluso 

quello sanitario, all‟interno di un sistema di comunicazione multidisciplinare e multiente 

congiunto.  Per la prima volta in Italia i cittadini che si  trovano in ospedale, come utenti o 

visitatori, avranno l‟opportunità di ottenere informazioni anche sui procedimenti 

amministrativi  di competenza della Prefettura e degli altri enti che fanno parte dell‟Urp 

Multiutente. E‟ stata rinnovata la Convenzione istitutiva dell‟URP Multiente. 
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Prefettura di Prato Provincia di Prato Comune di Prato 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO MULTIENTE- 

DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA DI 
PRATO 

(ai sensi dell'art. 8 della legge 150/2000) 
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ART. 1. 

(PRINCIPI GENERALI) 

 

La Prefettura, la Provincia e il Comune di Prato – di seguito indicati generalmente 

come Enti – con il presente regolamento danno attuazione a quanto previsto all‟art.10 

della Convenzione per la gestione ed il funzionamento dell‟URP multiente del 14/03/2002, 

secondo i contenuti dell‟art.8 della legge n.150/2000, nel rispetto delle leggi e degli atti di 

indirizzo statali e comunitarie, degli statuti e dei regolamenti degli Enti inerenti i diritti di 

accesso e di informazione, i procedimenti amministrativi e gli istituti di partecipazione di cui 

alla L. 241/90 e successive modifiche.  

 

ART. 2. 

(RUOLO E FUNZIONI) 

 

L‟URP Multiente “Sportello Amico” assume un ruolo strategico nei processi di 

comunicazione degli Enti, in quanto: 

a) Garantisce l‟accesso a tutti i cittadini alle informazioni, ai procedimenti e ai servizi del 

Comune, della Provincia e della Prefettura di Prato, e favorisce l‟accesso alle 

informazioni delle altre pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di 

pubblica utilità; 

b) Collabora con gli altri uffici degli Enti relativamente all‟attività di semplificazione, 

razionalizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative e della relativa 

modulistica; 

c) Attua processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte 

dei cittadini e collabora per adeguare la qualità delle prestazioni offerte alle prestazioni 

attese; 

d) Promuove una stretta collaborazione con le strutture di comunicazione interne nonché 

con gli altri uffici degli Enti, al fine di sviluppare una coerente politica di comunicazione 

integrata con i cittadini e le imprese 

e) Promuove la realizzazione di servizi di accesso polifunzionale mediante proposta e 

sviluppo di iniziative di comunicazione tra enti, amministrazione dello Stato, 

associazioni e soggetti privati, da attuarsi anche mediante protocolli d‟intesa o 

convenzioni. 

A tale scopo l‟URP svolge i seguenti compiti: 

a) Informazione sulle modalità di attivazione dei procedimenti, sui termini di conclusione, 

sui responsabili, nonché di accesso e di partecipazione agli stessi, di norma mediante 

strumentazione telematica; 



25 
 

b) Informazione ed orientamento dell‟utenza sui compiti e sulle attività del Comune, della 

Provincia e della Prefettura di Prato, sulle modalità di accesso e di utilizzo dei servizi 

pubblici offerti ai cittadini e sulle forme di tutela ad essi riconosciute; 

c) Attività di relazione con il pubblico relativamente ai servizi degli Enti gestiti all‟esterno; 

d) Attività di proposta e di supporto agli uffici degli Enti nell‟attuazione della normativa 

riguardante la semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla revisione 

della modulistica e delle procedure;  

e) Gestione delle segnalazioni e dei reclami, e successiva elaborazione dei dati da 

sottoporre anche agli organi politici e alla direzione degli Enti, in modo da assicurare 

comunque canali comunicativi puntuali ed efficaci, di cui al successivo art 8; 

f) Rilevazione sistematica dei bisogni dei cittadini, mediante indagini di “citizen 

satisfaction”. Realizzazione della Carta dei servizi URP e collaborazione con le strutture 

interne degli Enti per la stesura delle Carte dei servizi  

g) Propone ai servizi degli Enti, e in accordo con le eventuali strutture di comunicazione 

interna, l‟individuazione dei referenti per la comunicazione, al fine di assicurare un 

costante flusso informativo, nonché interventi tempestivi in caso di segnalazioni di 

disservizi da parte degli utenti,.   

h) Partecipa alla Struttura di Coordinamento istituita da ciascun Ente per la stesura del 

Piano di Comunicazione da presentare ai Vertici delle Amministrazioni, in base alle 

indicazioni della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7/2/2002 

 

i) Propone interventi per l‟integrazione dei servizi e delle attività di comunicazione dei 

soggetti istituzionali del territorio, con particolare attenzione allo sviluppo e alla 

valorizzazione delle infrastrutture info-telematiche 

j) Favorisce la collaborazione con Scuole e Università per iniziative formative e stages 

degli studenti presso la propria struttura 

 

ART. 3 

(SEDI E ORARIO) 

 

1. L‟URP deve essere collocato in locali facilmente accessibili e raggiungibili 

agevolmente, laddove si svolgono le attività di amministrazione attiva di maggior 

contatto con i cittadini. Al fine di rendere le funzioni dell‟URP accessibili a tutti i cittadini 

del territorio gli Enti possono organizzare il decentramento di tali funzioni.  

2. L‟URP è dotato di spazi e strumentazioni adeguate a consentire sia lo svolgimento dei 

compiti e delle funzioni di supporto all‟attività di informazione ed orientamento, 

all‟effettivo esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, nonché alla progettazione 
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e alla realizzazione di iniziative di ricerca, monitoraggio, innovazione organizzativa e 

sviluppo telematico delle informazioni istituzionali (back office) sia le attività che 

richiedono la comunicazione diretta o telefonica con il pubblico (front office), Gli 

ambienti per il ricevimento del pubblico, inoltre, devono offrire adeguata accoglienza 

anche in termini di cautele per il rispetto della riservatezza delle persone. 

3. L‟URP garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze dell‟utenza, 

per lo svolgimento delle attività di front office. L‟attuale articolazione oraria di apertura 

al pubblico è: 

Lunedì: 9.00 – 13.30 e 15.00 – 17.30 

Martedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 13.30 

Giovedì: 9.00 – 17.30 

Il Comitato di gestione, su indicazione del direttore dell‟URP e al fine di garantire il 

corretto svolgimento delle attività dell‟ufficio, valuta l‟opportunità di rivedere l‟orario di 

apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dei cittadini.  

Al fine di favorire il coinvolgimento del personale nello svolgimento delle attività 

assegnate e nella verifica di quelle svolte, viene assicurato all‟URP un orario di servizio, in 

regime di chiusura al pubblico. L‟organizzazione di tali funzioni compete al direttore URP.  

 

ART. 4 

(RISORSE UMANE) 

 

a) All‟URP è assegnato il personale necessario per il contestuale svolgimento di tutte le 

funzioni previste dal presente regolamento. In base alle indicazioni dell‟art. 5 della 

Convenzione ogni Ente firmatario si impegna ad assegnare all‟URP almeno due unità di 

personale in possesso dei requisiti previsti dall‟art. 2, comma 4, del DPR 422/2001.  

b) Il personale assegnato all‟URP a tempo pieno segue un medesimo orario di servizio, 

definito sulla base di quello di apertura al pubblico di cui al precedente art. 3. Il 

personale assegnato in regime di part time articola la propria presenza in servizio in 

base alle necessità funzionali ed organizzative dell‟URP, sentite le indicazioni del 

Responsabile dell‟URP.  

c) Ciascuna nuova unità assegnata all‟URP viene sottoposta a un periodo di prova, della 

durata complessiva di cinque (5) mesi. Il responsabile dell‟URP predispone una 

relazione intermedia al terzo mese di servizio e una conclusiva alla fine del quinto circa 

le condizioni di inserimento del dipendente e le la qualità del lavoro svolto all‟URP. Il 

Comitato di Gestione, sulla base delle relazioni, valuta le capacità del dipendente al fine 

dell‟adozione dei conseguenti provvedimenti.  
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d) Al personale assegnato all‟URP sono assicurati aggiornamenti e formazione continui 

per lo sviluppo di una migliorare qualità del rapporto con il pubblico. In particolare sono 

previsti momenti formativi finalizzati alla conoscenza da parte dei dipendenti di ciascun 

ente delle caratteristiche organizzative e funzionali degli altri due enti. 

 

ART. 5 

(DIREZIONE DELL’URP) 

 

1. Il Funzionario responsabile viene nominato sulla base delle disposizioni dell‟art. 8 

della Convenzione 2002 

2. Fatte salve le funzioni previste nell‟art.8 della Convenzione, il funzionario 

responsabile organizza lo svolgimento delle attività previste nel piano annuale. 

dell‟URP sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, segnalando al 

Comitato di Gestione eventuali disfunzioni e inadempienze rilevanti. 

3. Assegna a ciascuna unità dell‟URP funzioni di front e/o back office, sulla base delle 

esigenze funzionali dell‟ufficio e nel rispetto delle attitudini e predisposizioni di 

ciascuno. Provvede a segnalare al Comitato di gestione eventuali difficoltà 

riguardanti il personale assegnato.  

4. Segnala al Comitato di Gestione iniziative promosse a livello locale e nazionale 

finalizzate all‟innovazione delle attività di comunicazione con i cittadini; redige i 

relativi progetti di adesione e li sottopone all‟esame del Comitato di Gestione.  

5. Sottopone all‟esame del Comitato di Gestione le proposte di relazione consuntiva 

dell‟anno e di relazione previsionale, indicando le risorse finanziarie da assegnare 

per l‟anno successivo e le necessità formative del personale. Inoltre, qualora lo 

ritenga necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi in previsione, il 

responsabile propone al Comitato di Gestione l‟assegnazione di incarichi 

professionali di collaborazione esterna. 

6. Qualora in corso d‟anno si riveli l‟opportunità di realizzare interventi non previsti nel 

programma annuale o di revisione dello stesso, il Responsabile redige una 

proposta di variazione del Programma e la sottopone all‟esame del Comitato di 

gestione.  

7. Gestisce le risorse finanziarie di cui al successivo art. 6 sulla base degli interventi e 

delle iniziative previste nel programma annuale.  
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ART. 6 

(RISORSE FINANZIARIE) 

 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, sono assegnate all‟URP, annualmente in 

sede di Bilancio del Comune e della Provincia, risorse finanziarie adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma delle attività. Tali risorse sono stabilite 

ai sensi dell‟art. 9 della Convenzione. 

Il finanziamento delle risorse umane di cui al comma 5 art. 5 viene garantito dal 

Comune e dalla Provincia e ripartito in base agli accordi intercorsi tra gli Enti in fase 

programmatoria. 

 

ART. 7 

(ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO – PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA 

PARTECIPAZIONE) 

 

1. L‟URP: 

a. fornisce informazioni sugli atti delle Amministrazioni Comunale e Provinciale e della 

Prefettura, sullo svolgimento, i tempi di conclusione e i Responsabili dei procedimenti 

amministrativi 

b. riceve le richieste di accesso agli atti degli Enti e le domande di partecipazione ai 

procedimenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, curandone la trasmissione 

all‟ufficio competente e dando comunicazione al cittadino delle modalità di esercizio 

dell‟accesso; 

c. promuove l‟utilizzazione di strumenti tecnologici che consentono ai cittadini di 

accedere ai documenti amministrativi; 

d. sostiene i cittadini, singoli e associati, nella individuazione di referenti e percorsi per 

la presentazione e realizzazione di progetti e proposte miranti al miglioramento della 

qualità della vita e alla tutela dei diritti  

 

ART. 8 

(SEGNALAZIONI E RECLAMI) 

 

1. I cittadini, in modo singolo e associato, hanno diritto di segnalare con ogni mezzo 

eventuali disservizi circa i tempi, la procedura, le modalità di erogazione dei servizi 

pubblici forniti direttamente dagli Enti o affidati all‟esterno 

2. La gestione delle segnalazioni e dei reclami prevede le  fasi di:  

a. RICEZIONE da parte dell‟URP delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini 
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b. INOLTRO delle segnalazioni e dei reclami, attraverso il supporto di una apposita 

modulistica cartacea e/o informatica, ai referenti individuati all‟interno di ciascun Ente 

o direttamente ai responsabili dei servizi. 

c. VERIFICA da parte dei referenti della richiesta e COMUNICAZIONE dell‟esito 

all‟URP.  

d. RISPOSTA dell‟URP al cittadino.  

  Qualora il referente ritenga opportuno rispondere direttamente al cittadino deve 

informare l‟URP e trasmettere allo stesso copia della comunicazione inviata al cittadino 

 

3. Qualora l‟URP non riceva alcuna risposta circa le segnalazioni ,degli utenti nel 

termine di 10 giorni, sollecita il referente interessato. In caso di omessa risposta 

anche nei 7 giorni dal sollecito, il responsabile dell‟URP ne da comunicazione al 

componente del Comitato di gestione interessato, che adotterà i provvedimenti più 

opportuni.  

4. L‟URP informa comunque il cittadino circa lo stato della sua richiesta nei 10 giorni 

successivi alla presentazione, indicando il servizio competente impegnato nella 

verifica.  

5. L‟URP riceve altresì le proposte e suggerimenti dei cittadini e delle associazioni 

concernenti il miglioramento delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi. Tali 

proposte sono inoltrate ai servizi competenti i quali, nel caso le ritengano pertinenti 

ed utili per le attività degli Enti, ne danno reciproco riscontro per mezzo dell‟URP, o 

comunque dando conoscenza a questo della risposta 

 

ART. 9 

(RILEVAZIONE DEI BISOGNI E GRADIMENTO DEI SERVIZI ) 

 

1. L‟URP promuove lo sviluppo di un sistema integrato di ascolto del cittadino, 

valorizzando i diversi canali di comunicazione tra cittadino e amministrazioni. 

2. Il personale dell‟URP, a tal fine, monitora le attività di relazione con il pubblico con 

riferimento alle richieste di accesso all‟informazione, agli atti e ai servizi, nonché alle 

segnalazioni e ai reclami. Sulla base delle informazioni raccolte, il Responsabile 

dell‟URP predispone rapporti trimestrali che evidenzino la tipologia delle richieste dei 

cittadini e gli esiti delle stesse. 

3. L‟URP, sulla base degli esiti delle relazioni periodiche propone ai responsabili dei 

Servizi degli Enti indagini sulla soddisfazione dell‟utenza e sulla evoluzione dei 

bisogni e delle esigenze dei cittadini anche mediante attribuzioni di incarichi esterni 

ad enti specialistici 
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4. Nella progettazione e realizzazione di tali attività l‟URP opera in stretto raccordo con 

gli uffici di controllo interni agli Enti, concorrendo, alla determinazione degli standard 

e dei criteri di erogazione delle prestazioni e collaborando alla predisposizione delle 

Carte dei Servizi 

5. L‟URP collabora con le strutture di organizzazione dei singoli Enti alle analisi 

organizzative,proponendo revisioni della struttura e delle procedure. 

6. I rapporti trimestrali relativi al monitoraggio dell‟attività dell‟URP e al livello di 

soddisfazione dell‟utenza sono trasmessi periodicamente dal responsabile URP, a: 

a. Sindaco, assessori, direttore generale e dirigenti del Comune per l‟adozione 

delle misure organizzative; 

b. Presidente, assessori, direttore generale e dirigenti della Provincia per 

l‟adozione delle misure organizzative; 

c. Prefetto  e Vice Prefetto Vicario; 

d. Uffici di controllo interni agli Enti ai fini della misurazione e della valutazione 

dell‟efficacia dell‟azione amministrativa nell‟ambito dell‟attività di controllo di 

gestione 

7. Sulla base dei risultati dell‟attività di ricerca e di monitoraggio l‟URP propone, in 

collaborazione con le strutture di comunicazione degli Enti, iniziative di 

comunicazione e di semplificazione dei linguaggi. 

8. L‟URP predispone la Carta dei Servizi relativamente alle attività svolte, come previsto 

dall‟art. 3 della Convenzione. A tal fine il Comitato di Gestione promuove la 

costituzione di un Gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell‟URP, e costituito da 

personale dell‟URP, personale della funzione comunicazione interna ed esterna degli 

Enti , esperti e facilitatori della qualità.  

 

ART. 10 

(ESTERNALIZZAZIONI) 

 

1. L‟URP può collaborare alla stesura dei Contratti di servizio che regolamentano i 

rapporti tra gli Enti e  i soggetti gestori di pubblici servizi, al fine di definire lo sviluppo 

di sistemi integrati di comunicazione. Tali sistemi, in particolare, devono garantire  ai 

cittadini che si rivolgono all‟URP  l‟accesso ai documenti e alle informazioni relative ai 

servizi esternalizzati. 

2. Le richieste dei cittadini riguardanti servizi esternalizzati vengono evidenziati nei 

rapporti trimestrali redatti dal responsabile dell‟URP, di cui all‟art. 9, commi 2 e 6, al 

fine di consentire alle amministrazioni l‟esercizio dei poteri di controllo e vigilanza di 

cui alla Direttiva del PCM 27/01/1994.  
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Prefettura di Torino 

“Lo Stato per i Nuovi Cittadini 3” 

Ha avuto inizio il 27 ottobre 2014 il progetto che ha mirato ad estendere il servizio del sito web    

“Nuovi cittadini” - realizzato per le pratiche di cittadinanza con i finanziamenti del Programma 

2012 -, allo Sportello unico per l’ immigrazione. E’ stata prevista la prenotazione on line per coloro 

che entrano in Italia per la prima volta per lavoro, ricongiungimento familiare e/o per la 

presentazione di documentazione richiesta, decongestionando l’affluenza presso gli uffici, snellendo 

e razionalizzando l’iter procedurale previsto nella materia. 

L’ attività è stata svolta dall’ IRES PIEMONTE in attuazione della convenzione 2014/3151 

stipulata il 23 dicembre 2014 (IRES-Prot.0125-19/01/15 Class. 07.01/24.02), modificata e integrata 

il 29 maggio 2015 (IRES - Allegato 1 al prot. 400845 del 20/05/1) fra la Prefettura di Torino e 

l’Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte - Ires per la realizzazione di attività 

nell’ambito del progetto “Lo stato per i nuovi cittadini tre” – FEI, Azione 9 UTG, Anno 2013 – 

“CAPACITY BUILDING” PROG. 106627. CUP F19D14000750007 CIG Z5F1268FF7 

Il progetto ha mirato anche all’ulteriore miglioramento della realizzazione info grafica del sito, 

mantenendo l’inserimento dei dati mediante slide ed assicurando il raccordo dei contenuti -  inerenti 

la normativa con i relativi aggiornamenti, FAQ (Frequently  Asked Questions), eventi e notizie - 

con il portale “Mediato” dedicato all’aggiornamento professionale in materia di immigrazione.   

La locale Agenzia delle Entrate in virtù dei riscontri positivi della procedura adottata, che ha 

assicurato una migliore qualità del servizio agli interessati, ha mutuato tale modello per offrire un 

più funzionale servizio  all’utenza straniera sul territorio di riferimento. 

Il progetto, finanziato con i fondi europei FEI stanziati di € 115. 444, 50  per l’anno 2014,  ha esteso 

i servizi di mediazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate; ha determinato l’organizzazione di un 

corso di aggiornamento su: “Le relazioni interculturali nei servizi pubblici con utenza straniera” 

dedicato ad operatori pubblici di vari Enti (Prefettura, CPIA Centri Permanenti per l’istruzione degli 

adulti), Agenzia Entrate, ASL, INPS, Centri per l’impiego) e di mediatori culturali; ha 

implementato il sito http://www.nuovicittadini-prefto.it/  con la previsione di una agenda elettronica 

per le esigenze dello Sportello unico dell’immigrazione, al fine di assicurare la puntuale ed 

aggiornata informazione sugli argomenti nodali, quali il ricongiungimento familiare e l’accordo di 

integrazione, anche in forma didascalica come la guida a fumetti.   

Sono state impiegate tre risorse interne e l’entità dei costi sostenuti per le risorse esterne per 

consulenze e servizi è stata di € 85.574, i costi per le attrezzature hardware e software sono stati di € 

12.495,00 

Il Portale è stato dotato di una seconda Agenda elettronica che consente agli utenti di prenotare 

un appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione http://www.nuovicittadini-

prefto.it/sui  

Il programma consente il caricamento dei dati del richiedente in base al servizio richiesto. Le 

disponibilità delle prenotazioni sono variabili in funzione del servizio erogato dallo sportello unico. 

http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/sui
http://www.nuovicittadini-prefto.it/sui


32 
 

Le agende elettroniche gestiscono le seguenti variabili: giorni disponibili, orari disponibili, durata 

appuntamento, numero sportelli, privato e pubblico. Al seguito del caricamento della richiesta viene 

inviata una email all’utente e ad una specifica casella email diversa per ogni singolo servizio dello 

sportello unico riepilogando tutti i dati. Il servizio on-line introdotto dal Progetto "Lo Stato per i 

Nuovi Cittadini " è a supporto delle attività dello Sportello Unico Immigrazione. ll nuovo sistema è 

pensato per facilitare i rapporti con l'utenza ed è accessibile da qualsiasi punto internet pubblico o 

privato. Prevede la descrizione semplificata e in alcuni casi tradotta (audio o scritta) delle varie 

procedure, l'elenco della documentazione necessaria e la predisposizione di un'agenda on-line. 

L'agenda on-line è compilabile sia dal SUI per fissare le convocazioni, che dall'utente che ha 

presentato l'istanza on-line sul sito del Ministero http://nullaostalavoro.dlci.interno.it 

L’ utilizzo dell'agenda on-line comporta che l'utente può sia prenotare un appuntamento che 

controllare la data relativa alla propria convocazione fissata dallo Sportello Unico per la produzione 

documentale. 

Attraverso questo nuovo sistema di prenotazioni e convocazioni telematiche lo Sportello Unico per 

l' Immigrazione della Prefettura di Torino supera il problema emerso con la convocazione tramite 

raccomandata che frequentemente portava alla chiusura della pratica per mancato recapito 

all'indirizzo indicato in domanda. 

http://www.nuovicittadini-prefto.it/ 

http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/  

 

http://www.nuovicittadini-prefto.it/sportello-cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/sportello-cittadinanza
http://www.nuovicittadini-prefto.it/sportello-cittadinanza
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Scheda descrittiva Buona Iniziativa 
 

DATA DI COMPILAZIONE: 17-12-2015 

REGIONE:   PIEMONTE 

PROVINCIA: TORINO 

ARTEFICE DELL‟INIZIATIVA-ENTE PROMOTORE 

REFERENTE ENTE PROMOTORE: Maurizio Gatto 

QUALIFICA: VICE PREFETTO 

CONTATTO TELEFONICO: 011/55891 

E-MAIL: MAURIZIO.GATTO@INTERNO.IT 

REFERENTE PREFETTURA-UTG:  

 

QUALIFICA: 

 

CONTATTO TELEFONICO:  

 

E-MAIL:  

 

DENOMINAZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA Lo Stato per i nuovi cittadini 3 

SETTORE – IMMIGRAZIONE  

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto del contesto locale in cui il fenomeno 
migratorio è presente, all’interno del quale operano i diversi attori implicati 
nei processi di accoglienza ed integrazione degli immigrati e dei richiedenti 
e titolari di protezione internazionale; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze della 
popolazione immigrata. 

Lo Sportello Unico per l‟Immigrazione 
riprenderà, grazie a questo progetto, ad essere 
coadiuvato da mediatori culturali di lingua 
araba, cinese e spagnola dedicati a fornire 
accoglienza ed informazioni, nonché supporto 
nell‟accesso ai servizi offerti, in particolare a 
coloro che, entrando in Italia per la prima volta, 
devono sottoscrivere l‟Accordo di Integrazione. 
La positiva esperienza maturata e i 
soddisfacenti risultati conseguiti in termini di 
qualità del servizio hanno indotto l‟Agenzia 
delle Entrate a voler mutuare tale modello per 
migliorare i servizi offerti all‟utenza straniera. 
Il Progetto attuale mira quindi a continuare a 
offrire i servizi di mediazione attualmente 
prestati negli Uffici prefettizi e di estenderli agli 
uffici territoriali dell‟Agenzia delle Entrate, con 
una presenza giornaliera a rotazione tra i 4 
uffici di Torino e due giorni alla settimana 
presso gli Sportelli di Rivoli e Moncalieri di 
mediatori di lingua araba, cinese, somala, 
moldava, in possesso di specifiche competenze 
relative agli adempimenti fiscali (rilascio codice 
fiscale/tessera sanitaria, registrazione contratti 
di locazione, ecc.).  
Il progetto estende il servizio del sito web 
“Nuovi cittadini”, realizzato con i finanziamenti 
del Programma annuale 2012 per le pratiche di 
cittadinanza, allo Sportello Unico per 
l‟Immigrazione, introducendo la prenotazione 
online per coloro che entrano in Italia per la 
prima volta per motivi di lavoro e di 
ricongiungimento familiare o che devono 
presentare la documentazione richiesta, per 
razionalizzare l‟afflusso agli Uffici.  
Inoltre il progetto intende migliorare 
ulteriormente la realizzazione info-grafica del 
sito, continuando ad inserire contenuti redatti in 
forma di slide e mantenendo il raccordo dei 
contenuti (novità legislative, Faq, eventi e 
notizie) con il portale Mediato, dedicato 
all‟aggiornamento professionale in materia di 
immigrazione. 
Al fine di garantire una sempre più puntuale 
comunicazione all‟utenza, il progetto ha 
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consentito di installare alcuni monitor e nuovi 
pannelli informativi più semplici e comprensibili 
nelle sale d‟attesa degli uffici della Prefettura. 
Considerate le significative e ricorrenti 
modifiche normative in materia di immigrazione, 
il progetto promuove il corso di aggiornamento 
professionale “Le relazioni interculturali nei 
servizi pubblici che si relazionano con utenza 
straniera”, rivolto specificatamente ad operatori 
e mediatori dei servizi pubblici adibiti ad attività 
di front-office con utenza non italiana, tenutosi 
da Marzo a Giugno 2015. 

TEMPI E FASI DEL PROGETTO 
Indicare i tempi e le fasi caratterizzanti il progetto. 

Data di inizio del progetto: 27 ottobre 2014 
Data di avvio a regime del progetto: 27 ottobre 
2014 
Numero di ore/giorni complessivi necessari per 
la realizzazione del progetto: fino al 30/06/2015 

ONERI E COSTI DI REALIZZAZIONE 
Indicare se per la realizzazione della Buona iniziativa sono state utilizzate 
risorse (umane, strumentali, finanziarie) interne e/o esterne. 
Per le risorse umane indicare il numero di unità di personale addette al 
progetto ed i relativi tempi di impiego.  
Per le risorse strumentali specificare solo quelle di maggior rilievo. 
Per le risorse finanziarie specificare la natura dei finanziamenti (bilancio 
ordinario ovvero altre fonti ad esempio europee, private, locali, regionali, 
ecc.), nonchè il relativo ammontare. 

Numero di risorse umane interne impiegate: tre 
Costi sostenuti per le risorse esterne 
(consulenti, servizi, ecc): € 85.574 
Costi complessivi per attrezzature hardware e 
software: € 12.495 
Natura dei finanziamenti: pubblici – Fondi FEI 
Entità dei finanziamenti: € 115.444,50 
 

ONERI E COSTI PER IL MANTENIMENTO A REGIME 
Indicare oneri e costi di mantenimento a regime. 

Numero  di risorse umane interne necessarie 
per il mantenimento a regime: uno 
Entità dei costi ricorrenti di esercizio:  
€ 300,00 
Natura dei finanziamenti, sovvenzioni previste: 
zero 
Fonti istituzionali: fondi Prefettura 

RISULTATI OTTENUTI E/O PREVISTI 
Indicare i principali benefici del progetto ed i dati idonei a quantificarne la 
portata, dal 5 novembre 2014 alla data di ricezione della presente. 
Per i nuovi progetti indicare i benefici prevedibili. 

Il progetto, finanziato a valere sui Fondi FEI 
2014, ha consentito di: 
A. estendere i servizi di mediazione agli 
uffici  dell‟Agenzia delle Entrate; 
B. organizzare un corso di aggiornamento 
su “Le relazioni interculturali nei servizi pubblici 
con utenza straniera”  al quale hanno 
partecipato operatori pubblici di vari Enti 
(Prefettura, CPIA, Agenzia Entrate, ASL, INPS, 
Centri per l‟Impiego…) e mediatori culturali;  
C. implementare il sito www.nuovicittadini-
prefto.it, al fine di: 
a. predisporre un‟agenda elettronica per lo 
Sportello Unico, in modo da consentire un più 
agevole accesso dei cittadini stranieri, 
consentendo la definizione di appuntamenti on 
line (vedi allegato su accesso al sito) 
b. offrire un‟informazione corretta e 
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puntuale, anche in forma didascalica (guida a 
fumetti)  su due competenze prioritarie dello 
Sportello Unico: ricongiungimento familiare e 
accordo di integrazione 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Indicare le principali norme di riferimento di ciascuna Buona iniziativa. 

Decisione del Consiglio dell‟Unione Europea n. 
2007/435/CE, in data 25 giugno 2007, 
nell‟ambito del programma generale „Solidarietà 
e gestione dei flussi migratori‟ 

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA BUONA INIZIATIVA  
Indicare i fattori che hanno contribuito alla riuscita del progetto, specificando 
per i progetti trasmessi gli eventuali effetti positivi già prodotti, 
quantizzandoli. 
Per i nuovi progetti indicare i fattori alla base della riuscita della buona 
iniziativa. 

Presupposto della buona riuscita del progetto è 
la fitta rete interistituzionale costruita nel tempo 
fra i vari soggetti competenti a livello provinciale 
per l‟offerta dei pubblici servizi, in sinergia con 
tutti coloro che lavorano a percorsi di 
inserimento e di integrazione dei cittadini 
stranieri e che coprono tutto il territorio di 
riferimento  
La Prefettura di Torino svolge così un ruolo di 
primo piano tra i vari attori della rete che si è 
costituita, il cui perno è “Mediatò”(vedi allegati),  
portale per l'aggiornamento professionale in 
materia di immigrazione. 
Si aggiunge che la Prefettura di Torino coordina 
l‟Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in 
provincia di Torino, cui partecipano Regione 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 
Comune di Torino, Questura di Torino, 
Comando Provinciale Carabinieri di Torino, 
Camera di commercio di Torino, Ministero della 
Giustizia - Centro Giustizia Minorile per il 
Piemonte, Valle d‟Aosta, Liguria e Massa 
Carrara, Ministero dell‟Istruzione, Università e 
Ricerca – Ufficio Scolastico  Regionale per il 
Piemonte, Osservatorio Regionale per 
l‟Università ed il Diritto allo Studio  Universitario, 
Agenzia Piemonte Lavoro, Direzione 
Territoriale del Lavoro, Direzione Regionale 
INPS Piemonte, Direzione Regionale INAIL 
Piemonte. Da 18 anni l‟Osservatorio costituisce 
uno strumento di analisi dell‟evoluzione della 
presenza dei cittadini stranieri sul territorio 
provinciale realizzando un patrimonio 
conoscitivo comune per studi e azioni di 
integrazione nonchè di dialogo e di 
coordinamento.  

CONTATTI 
Indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica del Referente del progetto. 

Maurizio Gatto 
Maurizio.gatto@interno.it 
011/55891 

ALLEGATI 
In questa sezione è possibile elencare eventuali documenti allegati al 
progetto ad integrazione dello stesso (es. Protocolli, Convenzioni, allegati 
tecnici, ecc.) ed i soggetti partecipanti. 

 
  

OSSERVAZIONI DEL REFERENTE DEL PROGETTO AVALLATE 
DALL’AUTORITA’ DI VERTICE TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE 
In questa sezione il referente deve fornire le valutazioni sul progetto della 
Buona iniziativa proposta. Il campo è obbligatorio. 

 

 

mailto:Maurizio.gatto@interno.it
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Prefettura di Venezia 

  Il Protocollo, sottoscritto il 22/12/2014 dal Prefetto di Venezia e dai Direttori dell’USMAF, di 

ENAC, del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 12 Veneziana, del SUEM 118 e di SAVE 

S.p.A., riguarda la gestione operativa delle emergenze sanitarie per malattie infettive presso 

l’aeroporto di Venezia, in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero della Salute, 

dalla Regione Veneto e dall’ENAC Centrale. 

 

  L’Accordo è finalizzato a conoscere ed affrontare in modo tempestivo le segnalazioni di casi di 

malattia infettiva, che possano rappresentare un rischio per la salute pubblica ed è strutturato 

tenendo conto della carenza di un presidio fisso di personale dell’ USMAF presso lo scalo di 

Venezia. 

 

  L’Accordo persegue l’obiettivo di predisporre, attraverso un’azione coordinata, congiunta e 

condivisa dei diversi Enti interessati, un’apposita pianificazione locale volta all’individuazione dei 

corretti metodi e delle procedure di intervento, attivabili in caso di un’emergenza di carattere 

sanitario in ambito aeroportuale. 

 

  In particolare, il Progetto, avviato ad ottobre 2014 ed entrato a regime all’atto della sottoscrizione 

del relativo Protocollo, contempla,  in maniera dettagliata, le modalità operative e le metodologie 

di scambio informativo,  

  e mira alla standardizzazione delle procedure, a seguito di una segnalazione di malattia infettiva, 

che vanno dalla gestione del malato a quella dei contatti, dalle responsabilità dei vari soggetti 

coinvolti, alle azioni da intraprendere per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei 

cittadini.  

 

  Le previste  specifiche esercitazioni effettuate presso l’aeroporto Marco Polo mirano a verificare la 

validità delle pianificazioni e ad individuare, in un’ottica di cooperazione inter istituzionale, le 

buone prassi, tenuto conto delle criticità riscontrate. Ciò allo scopo di fronteggiare in maniera 

rapida ed efficace eventuali situazioni di emergenza di sanità pubblica. 
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Scheda descrittiva Buona Iniziativa 
 

data di compilazione: 23/12/2015 

regione:  veneto 

provincia: venezia 

artefice dell’iniziativa prefettura-utg /ente promotore:  

PREFETTURA-UTG DI VENEZIA  

referente ente promotore:     

qualifica:  

contatto telefonico:  

e-mail:  

referente prefettura-utg: 

DOTT. NATALINO MANNO 

 

qualifica: VICE PREFETTO 

 

contatto telefonico: 041-2703448 

 

e-mail: NATALINO.MANNO@INTERNO.IT 

 

DENOMINAZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE 

EMERGENZE SANITARIE PER 

MALATTIE INFETTIVE PRESSO L’ 

AEROPORTO DI VENEZIA 

 

SETTORE – sicurezza e legalità 

 

DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

La Buona iniziativa deve tener conto della crescente domanda 

di legalità e sicurezza a livello locale; deve essere innovativa, 

finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla 

creazione di benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente 

alle esigenze dei cittadini in materia di tutela della legalità. 

 

SETTORE – immigrazione  

 

DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

La Buona iniziativa deve tener conto del contesto locale in cui 

il fenomeno migratorio è presente, all’interno del quale 

operano i diversi attori implicati nei processi di accoglienza ed 

integrazione degli immigrati e dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale; deve essere innovativa, 

finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla 

creazione di benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente 
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alle esigenze della popolazione immigrata. 

SETTORE – disagio sociale 

 

DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

La Buona iniziativa deve tener conto delle esigenze primarie 

delle fasce sociali più deboli, al fine di promuovere adeguati 

interventi sia istituzionali che privati, volti alla solidarietà 

sociale e predisporre attività dirette a prevenire, nonché a 

contrastare il fenomeno dell’abuso, della violenza e del 

maltrattamento dei minori, il bullismo e le tossicodipendenze; 

deve, inoltre, essere in grado di fornire un supporto finanziario 

nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di 

particolare vulnerabilità economica e sociale, favorendone 

l’accesso al credito e consentendo loro di far fronte a 

situazioni di emergenza per migliorare la qualità di vita; deve 

essere innovativa, finanziariamente sostenibile, replicabile e 

funzionale alla creazione di benefici persistenti nel tempo, 

nonché rispondente alle esigenze delle categorie sociali più 

disagiate. 

 

SETTORE – innovazione tecnologica 

 

DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

La Buona iniziativa deve essere adottata nell’ottica di 

valorizzare i progetti ed i servizi realizzati nelle dinamiche 

proprie dell’amministrazione digitale e dell’innovazione 

tecnologica; di garantire, anche attraverso il confronto con le 

altre realtà operanti in Italia e in Europa, un costante 

processo di sviluppo e di aggiornamento, tale da adattarsi ai 

rapidi mutamenti tecnologici e scientifici caratteristici del 

mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni, e di 

condividere le esperienze ed i risultati maturati 

nell’applicazione del “Codice per le Amministrazioni Digitali” 

e nei processi di innovazione delle Pubbliche Amministrazioni; 

deve essere innovativa, finanziariamente sostenibile, 

replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti 

nel tempo, nonché rispondente alle esigenze di rinnovamento. 
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SETTORE – protezione civile 

 

DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

La Buona iniziativa deve tener conto delle peculiarità del 

contesto territoriale di riferimento, al fine di predisporre 

procedure d’intervento necessarie per l’assolvimento dei 

compiti di tutela dell’integrità dei beni, degli insediamenti e 

dell’ambiente, in caso di previsione di possibili scenari di 

criticità; deve essere in grado di individuare sistemi e criteri 

per la diffusione di procedure operative agili, snelle e 

flessibili, da poter essere immediatamente adottate da tutti i 

soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze; inoltre, deve 

essere innovativa, finanziariamente sostenibile, replicabile e 

funzionale alla creazione di benefici persistenti nel tempo, 

nonché rispondente alle esigenze di prevenzione degli eventi 

calamitosi per la tutela del territorio. 

Il Protocollo, sottoscritto dal Prefetto di Venezia 

e dai Direttori dell’USMAF, di ENAC, del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 12 

Veneziana, del SUEM 118 e di SAVE S.p.A., 

riguarda la gestione operativa delle emergenze 

sanitarie per malattie infettive presso l’ 

aeroporto di Venezia, in conformità alle Linee 

Guida predisposte dal Ministero della Salute, 

dalla Regione Veneto e dall’ENAC Centrale. 

L’Accordo persegue l’obiettivo di predisporre, 

attraverso un’azione coordinata, congiunta e 

condivisa dei diversi Enti interessati, 

un’apposita pianificazione locale volta 

all’individuazione dei corretti metodi e delle 

procedure di intervento, attivabili in caso di 

un’emergenza di carattere sanitario in ambito 

aeroportuale. 

In particolare, il Piano prevede, in maniera 

dettagliata, le varie fasi degli interventi da porre 

in essere, attraverso una standardizzazione delle 

procedure, a seguito di una segnalazione di 

malattia infettiva, che vanno dalla gestione del 

malato a quella dei contatti, dalle responsabilità 

dei vari soggetti coinvolti, alle azioni da 

intraprendere per garantire la sicurezza degli 

operatori sanitari e dei cittadini.  

Il documento contiene, inoltre, le modalità 

operative e le metodologie di scambio 

informativo, definite anche sulla base delle 

specifiche esercitazioni effettuate presso 

l’aeroporto Marco Polo, che costituiscono una 

valida occasione per verificare la validità delle 

pianificazioni ed individuare, in un’ottica di 

cooperazione interistituzionale, le buone prassi, 

tenuto conto delle criticità riscontrate. Ciò allo 

scopo di fronteggiare in maniera rapida ed 

efficace eventuali situazioni di emergenza di 

sanità pubblica. 

 

 

 

 

ALTRO SETTORE 
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TEMPI E FASI DEL PROGETTO 

Indicare i tempi e le fasi caratterizzanti il progetto. 

Data di inizio del progetto: ottobre 2014 

 

Dati di avvio a regime del progetto: 

22/12/2014 

 

ONERI E COSTI DI REALIZZAZIONE 

Indicare se per la realizzazione della Buona iniziativa sono 

state utilizzate risorse (umane, strumentali, finanziarie) interne 

e/o esterne. 

Per le risorse umane indicare il numero di unità di personale 

addette al progetto ed i relativi tempi di impiego.  

Per le risorse strumentali specificare solo quelle di maggior 

rilievo. 

Per le risorse finanziarie specificare la natura dei 

finanziamenti (bilancio ordinario ovvero altre fonti ad esempio 

europee, private, locali, regionali, ecc.), nonchè il relativo 

ammontare. 

Numero di risorse umane interne impiegate: 

2/3 

Numero di ore/giorni complessivi necessari 

per la realizzazione del progetto: 20 giorni 

Costi sostenuti per le risorse esterne 

consulenti, servizi, ecc.): nessun costo 

Costi complessivi per attrezzature hardware 

e software: nessun costo 

Natura dei finanziamenti: nessun 

finanziamento 

Entità dei finanziamenti: nessun 

finanziamento 

Altro: 

ONERI E COSTI PER IL MANTENIMENTO A REGIME 

Indicare oneri e costi di mantenimento a regime. 

Numero di risorse umane interne necessarie 

per il mantenimento a regime: 2 

Entità dei costi ricorrenti di esercizio: = 

Natura dei finanziamenti, sovvenzioni 

previste: fonti istituzionali: = 

RISULTATI OTTENUTI E/O PREVISTI 

Indicare i principali benefici del progetto ed i dati idonei a 

quantificarne la portata, dal 5 novembre 2014 alla data di 

ricezione della presente. 

Per i nuovi progetti indicare i benefici prevedibili. 

Predisposizione, attraverso un’azione 

coordinata, congiunta e condivisa dei diversi 

Enti interessati, un’apposita pianificazione 

locale, volta all’individuazione dei corretti 

metodi e delle procedure di intervento, attivabili 

in caso di un’emergenza di carattere sanitario in 

ambito aeroportuale.                                  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Indicare le principali norme di riferimento di ciascuna Buona 

iniziativa. 

circolare ENAC-EAL 10/A del 21 settembre 

2012 

nota del Ministero della Salute - Dipartimento 
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della Sanità pubblica e dell’Innovazione 

Direzione Generale della Prevenzione - n° 942 

del 11/01/2013  

 

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA BUONA 

INIZIATIVA  

Indicare i fattori che hanno contribuito alla riuscita del 

progetto, specificando per i progetti trasmessi gli eventuali 

effetti positivi già prodotti, quantizzandoli. 

Per i nuovi progetti indicare i fattori alla base della riuscita 

della buona iniziativa. 

Collaborazione dei soggetti firmatari, con il 

coordinamento della Prefettura 

CONTATTI 

Indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica del 

Referente del progetto. 

Vedi sopra 

ALLEGATI 

In questa sezione è possibile elencare eventuali documenti 

allegati al progetto ad integrazione dello stesso (es. Protocolli, 

Convenzioni, allegati tecnici, ecc.) ed i soggetti partecipanti. 

Testo del protocollo 

OSSERVAZIONI DEL REFERENTE DEL PROGETTO 

AVALLATE DALL’AUTORITA’ DI VERTICE 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

In questa sezione il referente deve fornire le valutazioni sul 

progetto della Buona iniziativa proposta. Il campo è 

obbligatorio. 
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Prefettura di Verona 

Il Protocollo operativo per l’impiego di esplosivi di I, II III e V categoria ex art. 82 R.D. 635/40 da 

parte del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico in attività di soccorso, è il frutto di un 

progetto risalente a dicembre 2012, ed avviato a regime a febbraio 2016, redatto per  definire una 

procedura speditiva, specifica e tipizzata che consenta l'utilizzo dei citati esplodenti in situazioni di 

emergenza da parte del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. 

 

“Il Protocollo operativo si applica alle situazioni nelle quali si renda necessario l'intervento di 

"disostruttori", in possesso della qualifica di "fochino" appartenenti al predetto corpo, per liberare 

persone imprigionate mediante l'impiego di cariche esplosive ricomprese nelle categorie di cui 

sopra. 

 

Il Protocollo operativo si applica nei casi nei quali non sia efficace il rituale modello organizzativo 

di intervento in situazioni di emergenza con il concorso di più enti. 

 

II materiale esplosivo I,II, III e V categoria, viene impiegato per liberare persone intrappolate in 

ambiente ipogeo o rimaste incastrate, anche in ambito montano o impervio, per effetto di eventi 

gravitativi (ad es. distacco di materiale lapideo, frane) o di altra natura dove si renda necessario 

l'intervento di specialisti in mancanza di altri mezzi convenzionali”. 

 

Il materiale esplosivo, di norma in quantità limitate, in situazioni di necessità e in mancanza di 

soluzioni alternative da parte degli specialisti del CNSAS per liberare persone intrappolate in 

ambienti ipogei. 

 

In adesione alle esigenze di semplificazione rappresentate dal CNSAS, per agevolare gli operatori 

chiamati ad affrontare le emergenze di cui trattasi,  definendo procedure chiare e condivise, la 

Prefettura ha predisposto in bozza un protocollo operativo, messo a punto con la collaborazione di 

detto Corpo, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, del SUEM 118 e delle Forze Armate, che 

ha  trasmesso al Ministero dell’Interno nel febbraio 2016 per ogni utile valutazione, ed è in attesa di 

riscontro. 

 

L’utilizzo degli esplodenti di cui trattasi tuttavia è assoggettato alle puntuali disposizioni del 

T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione che ne contemplano l’impiego in attività 

ordinarie, ma non in emergenza, previa l’acquisizione delle debite autorizzazioni da parte degli 

operatori, secondo procedure predefinite. 

 

Ne consegue che in situazioni critiche, che richiedono interventi rapidi e non programmati, risulta 

alquanto difficoltoso fare uso di tali materiali nell’assoluto rispetto delle disposizioni che 

disciplinano la fattispecie, considerate le gravi responsabilità derivanti da eventuali violazioni di 

legge. 

 

La questione, che riveste un particolare interesse per la Prefettura, nel cui territorio si trova il 

deposito di esplosivi della Pravisani SPA che approvvigiona vaste aree del Nord Italia, non è 

peraltro affatto teorica, come dimostrano i trascorsi interventi e preallertamenti del CNSAS, 

chiamato ad affrontare le insorgenti emergenze. 
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In adesione alle esigenze di semplificazione rappresentate dal CNSAS, per agevolare gli operatori 

chiamati ad affrontare le emergenze di cui trattasi,  definendo procedure chiare e condivise, la 

Prefettura ha predisposto in bozza un protocollo operativo, messo a punto con la collaborazione di 

detto Corpo, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, del SUEM 118 e delle Forze Armate, che 

ha  trasmesso al Ministero dell’Interno nel febbraio 2016 per ogni utile valutazione, ed è in attesa di 

riscontro. 
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Scheda descrittiva Buona Iniziativa 
 

DATA DI COMPILAZIONE: 5/10/16 

REGIONE:   VENETO 

PROVINCIA: VERONA 

ARTEFICE DELL‟INIZIATIVA PREFETTURA-UTG /ENTE PROMOTORE 

ENTE VI ZONA SPELEOLOGICA VENETO – T.A.A. CORPO NAZ. 

SOCC. ALPINO SPELEOLOGICO. 

REFERENTE ENTE PROMOTORE:   Fozzato Franco 

QUALIFICA: VICE DELEGATO VI ZONA SPELO.CA VENETO CNSAS 

CONTATTO TELEFONICO: 3489357327 

E-MAIL: VICEDELEGATO6B@CNSAS.VENETO.IT 

REFERENTE PREFETTURA-UTG: DOTT 

ALESSANDRO TORTORELLA  

 

QUALIFICA: VICE PREFETTO 

 

CONTATTO TELEFONICO: 0458673542 

 

E-MAIL: ALESSANDRO.TORTORELLA@INTERNO.IT 

 

DENOMINAZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 

Protocollo operativo per l‟impiego di 
esplosivi di I, II III e V categoria ex art. 82 
R.D. 635/40 da parte del Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino e Speleologico in attività 
di soccorso. 

SETTORE – SICUREZZA E LEGALITÀ 
 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto della crescente domanda di legalità e 
sicurezza a livello locale; deve essere innovativa, finanziariamente 
sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti nel 
tempo, nonché rispondente alle esigenze dei cittadini in materia di tutela 
della legalità. 

 

SETTORE – IMMIGRAZIONE  

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto del contesto locale in cui il fenomeno 
migratorio è presente, all’interno del quale operano i diversi attori implicati 
nei processi di accoglienza ed integrazione degli immigrati e dei richiedenti 
e titolari di protezione internazionale; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze della 
popolazione immigrata. 

 

SETTORE – DISAGIO SOCIALE 

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto delle esigenze primarie delle fasce 
sociali più deboli, al fine di promuovere adeguati interventi sia istituzionali 
che privati, volti alla solidarietà sociale e predisporre attività dirette a 
prevenire, nonché a contrastare il fenomeno dell’abuso, della violenza e del 
maltrattamento dei minori, il bullismo e le tossicodipendenze; deve, inoltre, 
essere in grado di fornire un supporto finanziario nei confronti dei soggetti 
che versano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, 
favorendone l’accesso al credito e consentendo loro di far fronte a situazioni 
di emergenza per migliorare la qualità di vita; deve essere innovativa, 
finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di 
benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle esigenze delle 
categorie sociali più disagiate. 

 

SETTORE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve essere adottata nell’ottica di valorizzare i progetti 
ed i servizi realizzati nelle dinamiche proprie dell’amministrazione digitale e 
dell’innovazione tecnologica; di garantire, anche attraverso il confronto con 
le altre realtà operanti in Italia e in Europa, un costante processo di sviluppo 
e di aggiornamento, tale da adattarsi ai rapidi mutamenti tecnologici e 
scientifici caratteristici del mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni, 
e di condividere le esperienze ed i risultati maturati nell’applicazione del 
“Codice per le Amministrazioni Digitali” e nei processi di innovazione delle 
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Pubbliche Amministrazioni; deve essere innovativa, finanziariamente 
sostenibile, replicabile e funzionale alla creazione di benefici persistenti nel 
tempo, nonché rispondente alle esigenze di rinnovamento. 

SETTORE – PROTEZIONE CIVILE 

 
DESCRIZIONE DELLA BUONA INIZIATIVA 
La Buona iniziativa deve tener conto delle peculiarità del contesto territoriale 
di riferimento, al fine di predisporre procedure d’intervento necessarie per 
l’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità dei beni, degli insediamenti 
e dell’ambiente, in caso di previsione di possibili scenari di criticità; deve 
essere in grado di individuare sistemi e criteri per la diffusione di procedure 
operative agili, snelle e flessibili, da poter essere immediatamente adottate 
da tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze; inoltre, deve 
essere innovativa, finanziariamente sostenibile, replicabile e funzionale alla 
creazione di benefici persistenti nel tempo, nonché rispondente alle 
esigenze di prevenzione degli eventi calamitosi per la tutela del territorio. 

Il protocollo operativo di cui trattasi riguarda  l‟impiego di 
esplosivi di I, II, III e V categoria ex art. 82 R.D. n. 635/40 
da parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) in attività di soccorso. Il materiale 
esplosivo viene impiegato, di norma in quantità limitate, in 
situazioni di necessità e in mancanza di soluzioni 
alternative da parte degli specialisti del CNSAS per 
liberare persone intrappolate in ambienti ipogei. 
L‟utilizzo degli esplodenti di cui trattasi tuttavia è, come 
noto, assoggettato alle puntuali disposizioni del T.U.L.P.S. 
e del relativo Regolamento di esecuzione che ne 
contemplano l‟impiego in attività ordinarie, ma non in 
emergenza, previa l‟acquisizione delle debite 
autorizzazioni da parte degli operatori, secondo procedure 
predefinite. 
 Ne consegue che in situazioni critiche, che richiedono 
interventi rapidi e non programmati, risulta alquanto 
difficoltoso fare uso di tali materiali nell‟assoluto rispetto 
delle disposizioni che disciplinano la fattispecie, 
considerate le gravi responsabilità derivanti da eventuali 
violazioni di legge. 
La questione, che riveste un particolare interesse per 
questa Prefettura, nel cui territorio si trova il deposito di 
esplosivi della Pravisani SPA che approvvigiona vaste 
aree del Nord Italia, non è peraltro affatto teorica, come 
dimostrano i trascorsi interventi e preallertamenti del 
CNSAS, chiamato ad affrontare le emergenze in 
argomento: In adesione quindi alle esigenze di 
semplificazione rappresentate dal CNSAS, questo Ufficio 
avvalendosi delle competenze delle Aree I bis (Ordine e 
Sicurezza Pubblica) e V ( Protezione Civile, Difesa Civile e 
Coordinamento del Soccorso Pubblico) allo scopo di 
facilitare gli operatori chiamati ad affrontare le emergenze 
di cui trattasi definendo procedure chiare e condivise,  ha 
predisposto in bozza un protocollo operativo, grazie anche 
alla collaborazione di detto Corpo, dei Vigili del Fuoco, 
delle Forze dell‟Ordine, del SUEM 118 e delle Forze 
Armate,  che ha  trasmesso al Ministero dell‟Interno, per 
ogni utile valutazione circa la coerenza delle previsioni ivi 
contenute con le finalità che questo si propone ed in 
ordine alla loro legittimità. 
 

 
 
ALTRO SETTORE 
 
 

 

TEMPI E FASI DEL PROGETTO 
Indicare i tempi e le fasi caratterizzanti il progetto. 

Data di inizio del progetto: Dicembre 2012 
 
Dati di avvio a regime del progetto: Febbraio 2016 
con invio nota n. 4496 del 3 2 16 al Ministero 
dell‟Interno ( Dip Ps- Ufficio Armi ed Esplosivi) per 
l‟approvazione. 

ONERI E COSTI DI REALIZZAZIONE 
Indicare se per la realizzazione della Buona iniziativa sono state utilizzate 
risorse (umane, strumentali, finanziarie) interne e/o esterne. 
Per le risorse umane indicare il numero di unità di personale addette al 
progetto ed i relativi tempi di impiego.  
Per le risorse strumentali specificare solo quelle di maggior rilievo. 
Per le risorse finanziarie specificare la natura dei finanziamenti (bilancio 
ordinario ovvero altre fonti ad esempio europee, private, locali, regionali, 
ecc.), nonchè il relativo ammontare. 

Numero di risorse umane interne impiegate: 4 unità 

dell‟Area V. 

Numero di ore/giorni complessivi necessari per la 

realizzazione del progetto: 20 gg. 

Nessun costo e nessun onere sostenuto. 
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ONERI E COSTI PER IL MANTENIMENTO A REGIME 
Indicare oneri e costi di mantenimento a regime. 

Numero di risorse umane interne necessarie per il 

mantenimento a regime: risorse umane assegnate 

all‟Area V (4 unità). 

Nessun costo. 

 

RISULTATI OTTENUTI E/O PREVISTI 
Indicare i principali benefici del progetto ed i dati idonei a quantificarne la 
portata, dal 5 novembre 2014 alla data di ricezione della presente. 
Per i nuovi progetti indicare i benefici prevedibili. 

Si prevede che il progetto possa di facilitare gli operatori 
chiamati ad affrontare le emergenze di cui trattasi 
definendo procedure chiare e condivise, che consentano 
di superarle in tempi brevi e senza incertezze, derivanti da 
dubbi interpretativi afferenti le normative applicabili. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Indicare le principali norme di riferimento di ciascuna Buona iniziativa. 

RD 773/331 
RD 635/40 
L.225/92 – L. 100/12 

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA BUONA INIZIATIVA  
Indicare i fattori che hanno contribuito alla riuscita del progetto, specificando 
per i progetti trasmessi gli eventuali effetti positivi già prodotti, 
quantizzandoli. 
Per i nuovi progetti indicare i fattori alla base della riuscita della buona 
iniziativa. 

Si ritiene che la mancanza di precedenti specifici in una 
materia così delicata, possa consentire la diffusione della 
pratica anche in ambiti diversi da quelli della Provincia di 
Verona. 

CONTATTI 
Indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica del Referente del progetto. 

Tel: 0458673542 
e-mail: alessandro.tortorella@interno.it 
 

ALLEGATI 
In questa sezione è possibile elencare eventuali documenti allegati al 
progetto ad integrazione dello stesso (es. Protocolli, Convenzioni, allegati 
tecnici, ecc.) ed i soggetti partecipanti. 

 

OSSERVAZIONI DEL REFERENTE DEL PROGETTO AVALLATE 
DALL’AUTORITA’ DI VERTICE TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE 
In questa sezione il referente deve fornire le valutazioni sul progetto della 
Buona iniziativa proposta. Il campo è obbligatorio. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si ritiene 
che il progetto, per sinteticità e chiarezza dei 
contenuti, una volta definitivamente approvato del 
Ministero dell‟interno per evidenti esigenze di 
uniformità conseguenti alla natura precettiva delle 
disposizioni applicabili, all‟occorrenza possa divenire 
subito operativo  in ragione della rilevanza delle 
finalità che intende perseguire. 
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