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Sistema Informativo Integrato Regionale
Uno per tutti, tutti per uno

L’unione fa la forza: fare sistema per 
affrontare la sfida digitale



Il Sistema Informativo Integrato 
Regionale

⚫ Riferimenti giuridici

− Legge Regionale n. 9 2011

⚫ Obiettivi (art. 1 comma 1)

⚫ Lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione 

in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

⚫ Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche 

amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio 

favorendone la competitività;

⚫ Lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza 

e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale. 



Il Programma Triennale SIIR

⚫ Riferimenti giuridici

⚫ Legge Regionale n. 9 2011 art. 3

⚫ DGM 2105/2019 https://tinyurl.com/yax648na

⚫ Come funziona? (art. 3 comma 2)

⚫ programma triennale a scorrimento annuale 

⚫ definisce le strategie di RAFVG, individua aree e obiettivi in accordo ai programmi comunitari 

e statali

⚫ definisce obiettivi, interventi, scadenze, iniziative necessarie, i benefici attesi

• Attori

• Servizio SIDEG, DC Infrastrutture, DC Salute, Consiglio delle AALL

https://tinyurl.com/yax648na


Il Sistema Informativo delle 
Autonomie Locali

⚫ Riferimenti giuridici

− Legge Regionale n. 9 2011 art. 4 c. 5 https://tinyurl.com/y3czclhm

⚫ Informazioni disponibili

− Portale delle AALL – Sezione SIAL https://tinyurl.com/yxd5e3hl

− Il Sistema Informativo delle Autonomie Locali https://tinyurl.com/ya2paysh

⚫ Strumenti

− Crmsial

− Cmdbuild.sial@regione.fvg.it

https://tinyurl.com/ya2paysh
mailto:Cmdbuild.sial@regione.fvg.it


Il Catalogo dei Servizi a 
Repertorio SIAL

⚫ Riferimenti giuridici

− Legge Regionale n. 9 2011 art. 4 c. 2 https://tinyurl.com/y8kzp5kt

− Protocollo di Intesa SIAL 2019-2023, Allegato A https://tinyurl.com/y2hr47eu

⚫ Informazioni disponibili

− Versione aggiornata del Catalogo dei Servizi

− https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/Repertorio_SIAL_Aggiornament

o_20200408/

https://tinyurl.com/y8kzp5kt
https://tinyurl.com/y2hr47eu
https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/Repertorio_SIAL_Aggiornamento_20200408/


Il Catalogo dei Servizi a 
Repertorio SIAL

⚫ Le categorie di servizi disponibili 

Categorie

Cloud Rete

Contabilità e Finanza Risorse umane

Entrate, Imposte, Tributi Servizi al Cittadino

Gestione documentale e conservazione Servizi di sicurezza ICT

Gestione pratiche Servizi ICT per gli Enti

Patrimonio Territorio

Popolazione e servizi demografici Trasparenza, pubblicità e open data



Il Catalogo dei Servizi a 
Repertorio SIAL



Cosa bolle in pentola? 1/2 

⚫ Cosa bolle in pentola? Novità e Servizi alla ribalta

− Evoluzione Ascot

− Rilascio Ascot Catasto Rinnovato

− Servizi di supporto allo Smart Working

− Teams https://tinyurl.com/u3eug6r

− Desktop remoto Parallels https://tinyurl.com/qvw9zax

− Servizi per la Sicurezza ICT

− Vulnerablity Assesment

− Inventario Beni ICT

− Superamento del Digital Divide

− Centri Didattici Digitali Distribuiti

https://tinyurl.com/u3eug6r
https://tinyurl.com/qvw9zax


Cosa bolle in pentola? 2/2 

⚫ Cosa bolle in pentola? Novità e Servizi alla ribalta

− Identità digitale

− Integrazione servizi al cittadino con eIDAS e CIE  

− Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

− Prosecuzione subentro https://tinyurl.com/y7prjsyz

− Open Data

− Attività svolta nel corso del 2019 https://tinyurl.com/v2q4td5

− Paniere dataset https://tinyurl.com/vc2vnlm

− Dominio COMUNIFVG.IT

− Strumento abilitante per la fruizione dei servizi a Catalogo https://tinyurl.com/ya6dadw9

https://tinyurl.com/y7prjsyz
https://tinyurl.com/v2q4td5
https://tinyurl.com/vc2vnlm
https://tinyurl.com/ya6dadw9

