Manuale di gestione del sistema documentario (protocollo informatico, flussi documentali e archivio) della AOO Comune di Cervia (RA) approvato
con deliberazione G.C. n. 276/2018

ALLEGATO “m”
DATABASE DELL'ENTE (REGISTRI, REPERTORI, ALBI, ELENCHI)
Nome del database

Nome applicativo

Modalità di accesso

Descrizione

Tipologia dati

Sicraweb

J-Demos
(suite Sicr@web)

Username/Password

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi ai
servizi demografici

Dati dello stato civile,
anagrafe, elettorale, leva e
albo giudici popolari

Sicraweb

J-Iride
(suite Sicr@web)

Username/Password

Archivio dati per la gestione
del protocollo informatico,
di determinate categorie di
atti e provvediemnti
amministrativi (deliberazioni
di Giunta e di Consiglio
comunale, determinazioni
dirigenziali, decrerti,
ordinanze, altri atti e
provvedimenti
amministrativi); gestione
Albo Pretorio online

Dati di registrazione del
protocollo, di atti
deliberativi, di
determinazioni, dei contratti,
degli atti notificati e degli atti
affissi all'Albo pretorio
online

Sicraweb

J-Serfin
(suite Sicr@web)

Username/Password

Archivio dati relativo alla
Contabilità Finanziaria

Dati relativi al documenti
contabili dell'Ente (bilancio
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di previsione e pluriennale,
al conto consuntivo, a
mandati di pagamento,
reversali d'incasso, fatture
attive e passive, patto di
stabilità)
Sicraweb

J-Trib
(suite Sicr@web)

Username/Password

Archivio dati per la gestione Dati delle dichiarazioni dei
dei tributi comunali sugli
contribuenti e delle
immobili
variazioni catastali degli
immobili e degli utenti

EntraNext Tributi minori
(Applicativo in cloud)

Database_Tributi1

Username/Password

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi al
servizio di pubbliche
affissioni e all'imposta
comunale sulla pubblicità
(ICP), Tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche
(TOSAP)

Dati relativi al servizio di
pubbliche affissioni e dei
richiedenti, dati relativi al
servizio di riscossione ICP,
TOSAP e dei contribuenti

StayTour
(Applicativo in cloud)

Database_Tributi2

Username/Password

Gestione imposta di
soggiorno

Dati presenze dei turisti
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CiviliaWeb Edilizia di
DetaGroup

Database_ServizioEdilizia Username/Password
Privata
(Back Office SUE)

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi
all'edilizia privata

Dati relativi alle pratiche
edilizie e dei soggetti che a
diverso titolo interagiscono
con l'Ente per tali pratiche

Applicativo presso la
Provincia (VBG, casa
madre: INIT), in fase di
valutazione la
sostituzione con altro sw
di tipo verticale con il sw
di gestione documentale
integrato con il protocollo
informatico

Database_ServizioInterve Username/Password
ntiEconomici
(Back Office SUAP)

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi allo
sportello unico attività
produttive

Dati relativi alle pratiche
relative ad interventi
econominic (commerci) e
dei soggetti che a diverso
titolo interagiscono con
l'Ente per tali pratiche

Vari db Oracle

Client Web Ct Trrek,
Cat2Com, ACI-Vesta
(Database SIT)

Username/password

Archivio dati cartografici
territoriali

Dati cartografici

Piemme di Sapidata

Database_PM

Username/Password

Archivio dati delle
Dati relativi ai verbali CDS
procedure e dei
procedimenti connessi alla
polizia stradale in relazione
alle violazioni al codice
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della strada
EntraNext Servizi
Scolastici
(Applicativo in cloud)

Database_ServiScolastici Username/Password

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi ai
servizi scolastici comunali

Dati relativi ai servizi
scolastici e dei soggetti che
a diverso titolo
interagiscono con l'Ente per
le relative pratiche

HIS21
(generazione permessi
ZTL)

DatabasePermssiZTL_U
RP CerviaInforma1

Username/Password

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi al
rilascio di permessi per la
sosta

Dati relativi ai permessi di
sosta e transito in zona a
traffico limitato e dei
soggetti che a diverso titolo
interagiscono con l'Ente per
le relative pratiche

Permessi invalidi
(generazione
contrassegno UE)

DatabasePermessiInvalidi Username/Password
_URPCerviaInforma2

Archivio dati delle
procedure e dei
procedimenti connessi al
rilascio del contrassegno
europeo per persone
diversamente abili

Dati relativi ai permessi di
sosta e transito per soggetti
diversamente abili e dati di
tali soggetti

Comuni-chiamo
(Applicativo in cloud)

DatabaseSegnalazioni_U Username/Password
RPCerviaInforma3

Archivio dati delle gestione
delle segnalazioni

Dati relativi alle
segnalazioni che non
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pervenute da applicativo
online

attivano procedimenti

Username/Password

Gestione del personale e
delle retribuzioni

Dati del personale (kronos:
presenze, assenze,
permessi), delle retribuzioni
(Paghe) e delle pratiche
giuriche (Giuridico)

EntraNext base e pagoPa DatabaseEntratePagoPA
Applicativo in cloud

Username/Password

Gestione entrate e
pagamenti PagoPa

Dati relativi ad entrate e
pagamenti

Utenze

Username/Password

Gestione utenze (energia e Dati relativi alle utente dei
elttrica, acqua, gas ecc.)
beni immobili dell'Ente

Applati&Contratti del
DatabaseAppaltiContratti
gruppo Maggioli – modulo
"Gestione contratti"

Username/Password

Gestione contratti

Dati relativi ai contratti e ai
procedimenti correlati

Applati&Contratti del
DatabaseAppaltiContratti
gruppo Maggioli – modulo
"Appalti e Affidamenti"

Username/Password

Gestione dati articolo 36
D.L gs. n. 50/2016 per
anticorruzione e
trasparenza

Dati relativi alle
comunicazione obbligate

Perseo

DatabasePersonale

DatabaseUtenze
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Applati&Contratti del
DatabaseAppaltiContratti
gruppo Maggioli – modulo
"Comunicazioni ANAC"

Username/Password

Gestione monitoraggio
previsto dal D.Lgs. n.
229/2011

Dati relativi allo stato di
attuazione delle opere
pubbliche e relative
comunicazioni telematiche

Gismaster di Tecnichal
design srl

DatabaseServizioVerde

Username/Password

Gestione del verde
(alberature, aree verdi e
relative attrezzature
ludiche)

Dati georeferenziati verde
pubblico con relativa
superfice e funzione e
attrezzature ludiche distinte
per tipologie funzionali con
storicizzazione dei dati
(caratteristiche elementi,
rilievi stabilità alberature,
monitoraggi periodici su
alberature e attrezzature
ecc…)

Planet STR

DatabaseServizioProgetta Username/Password
zioneManutenzioneFabbri
cati

Gestione manutenzioni

Interventi di manutenzione
sul territorio (ordini di
servizio)

Elixform
(Applicativo in cloud)

DatabaseModuliOnline

Piattaforma per la gestione Dati personali relativi alla
di moduli/istanze online
presentazione di istanze
online

Username/Password

6 di 6

