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Il 31 marzo 2021 si è svolto il 
secondo laboratorio di co-
progettazione di “Scrivania del 
Richiedente” focalizzato sul 
verticale Edilizia. 

Il contesto 



Osservazioni e integrazioni 
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RESTITUZIONE 



Osservazioni dei partecipanti ai laboratori

● Garantire l’accesso al sistema con SPID, CIE e CNS
● Prevedere l’integrazione con PagoPA
● Chiarezza e tempestività nell'interpretazione normativa da parte 

della Regione (che si riflette sulla modulistica)
● Richiedere solo i dati stettamente necessari per i soggetti coinvolti
● Possibilità di caricare una nuova pratica partendo da una pratica già 

inviata

Esito degli esercizi 



Osservazioni dei partecipanti ai laboratori

● Prevedere una opzione che consenta di dichiarare che non è stato 
possibile recuperare i precedenti d’archivio nei casi di difficoltà al loro 
reperimento

● Prevedere la possibilità di inserire come ruolo tecnico anche una 
persona giuridica (es. società di progettazione)

● In caso di compilazione on line avviso prima del log-out per 
l'inattività

Esito degli esercizi 



Suggerimenti

● Integrazione con Banca Dati per l'Accesso agli Atti
● Possibilità di presentare i titoli abilitativi anche per i comuni che non 

hanno MUDE interfacciandosi con gli altri sistemi
● Per le pratiche CA gestione dei protocolli di ricezione in analogia delle 

precedenti denunce in cartaceo
● Uniformità di procedure tra comuni diversi
● Stop alla carta
● Uniformità nell'interpretazione normativa

Esito degli esercizi 



TOP 3 Opportunità votate

● Possibilità in fase di creazione di una nuova pratica di ricaricare una 
qualsiasi pratica già inviata.

● Possibilità di interagire con archivi digitali dei comuni.
● Inserire la normativa aggiornata ad esempio il Testo Unico per 

l'edilizia... in modo da fornire un supporto all'inquadramento della 
pratica

Esito degli esercizi 



Riscontri sul prototipo
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Riscontri sul prototipo

Elementi di apprezzamento 
● Rubrica
● Anagrafica dei soggetti
● Interfaccia grafica ottima

qualche commento…
● Come versione Beta mi sembra che finalmente rispecchi le attese dal 

punto di vista grafico e della semplicità di utilizzo
● Liberi dai pdf compilabili? fantastico!
● Bene la possibilità di copiare le Istanze per usarle come nuove 

Istanze

Esito degli esercizi 



Riscontri sul prototipo

Aree di miglioramento
● Collegamento a banche dati per incrementare la rubrica (ad esempio 

le PA sono già definite, non serve un inserimento come nuovo 
soggetto)

● Possibilità per i professionisti di prenotare appuntamenti in video call 
con l'ufficio tecnico (per i comuni dotati di sportello remoto)

● Possibilità di utilizzare gli elaborati depositati come archivio ai fini 
dell'accesso atti

Esito degli esercizi 



Riscontri sul prototipo

Aree di miglioramento 2
● Collegamento con banca data dei collegi/ordini al fine di verificare 

che il professionista non sia stato sospeso o altro
● Possibilità di richiamare istanza già presentata (per quelle digitali è 

già presente, occorre pensare ai titoli preesistenti cartacei)
● Uso del Codice Fiscale per estarre i dati del soggetto
● Consentire inserimento di più P.IVA per i Professionisti (che possono 

appartenere a più studi)

Esito degli esercizi 



Condivisione ipotesi di gestione collaborativa dell’istanza

Suggerimenti

● Professionista principale di riferimento
● Possibilità di abilitare altri professionisti ciascuno per le parti di 

propria competenza
● Rispetto delle norme deontologiche nei rapporti professionsiti-

committente (sfiducia, subentro...)

Esito degli esercizi 
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