
Sistema di gestione per la vigilanza e il controllo  
sulle opere e costruzioni realizzate in zone sismiche

www.888sp.com

Dk SISMICA

Dk
D

k 
Si

sm
ic

a



 

 

3  SOGGETTI COINVOLTI

• Enti
• Committenti / Cittadini
• Professionisti

FUNZIONALITA' 
GENERALI

4  SPECIFICI ACCESSI  
      AL SISTEMA

PORTALE COMMITTENTE/
PROFESSIONISTA

• Presentazione istanza online
• Accesso allo stato
• Accesso ai dati e documenti

PRATICA SISMICA

• Atti
• Documenti
• Ricevute
• Protocolli
• Allegati
• Progetti

CONTROLLO

• Notifiche automatiche  
(e-mail, fax, sms)

• Monitoraggio delle attività
• Pianificazione interventi
• Scadenzario

PUBBLICAZIONE ON LINE 
PRATICHE

REGISTRO INFORMATICO
ESTRAZIONE 

AUTOMATICA DELLE 
PRATICHE PER IL 
CONTROLLO A 

CAMPIONE

PORTALE SPORTELLO ENTE

• Ricezione istanza online
• Creazione nuove istanze
• Distribuzione pratiche
• Estrazione a campione

PORTALE TECNICO ISTRUTTORE

• Gestione pratiche
• Gestione documentazione
• Comunicazioni

PORTALE RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

• Assegnazione pratiche
• Accesso ai dati e documenti
• Monitoraggio e controllo
• Statistiche

GESTIONE DOCUMENTALE
I documenti in entrata e in uscita (ricevute, verbali, 
atti, ecc..) sono prodotti dal sistema e gestiti 
seguendo l’iter procedurale definito dallo stesso. 
Questo consente la realizzazione di un’unica banca 
dati dei modelli previsti nei procedimenti.  

• Produzione documenti autocompilati
• Archiviazione elettronica
• Protocollo informatico

PROCEDIMENTO
I soggetti coinvolti nel procedimento possono 
operare in un unico ambiente collaborativo per 
verificare la documentazione prodotta e  
rilasciare autorizzazioni.

• Approccio per processi
• Tracciabilità della pratica
• Monitoraggio tempi delle attività
• Rispetto delle scadenze
• Certificazione del procedimento
• Comunicazioni automatizzate
• Regole del processo
• Istruzioni operative
• Percorso guidato

Web Dematerializzazione Workflow

TECNOLOGIA
Dk SISMICA è basata su tecnologia Web ed è 
fruibile anche in modalità SaaS (Software as a 
Service), in grado di soddisfare le esigenze della 
Pubblica Amministrazione, alla ricerca di efficienza, 
economicità e trasparenza. L’informatizzazione  
dei procedimenti amministrativi è possibile grazie  
ai processi definiti e resi operativi dal sistema.  
Gli operatori, attraverso il portale web, accedono alle 
proprie pratiche digitali, le lavorano e le assegnano  
ad altri soggetti sulla base di regole definite. 

Dk SISMICA è un sistema integrato che fornisce 
supporto a Comuni, Provincie, Regioni competenti 
in ambito sismico: consente la gestione digitale delle 
pratiche tramite l’informatizzazione delle procedure 
amministrative.  
 
Il sistema automatizza l’iter delle richieste avanzate dai 
committenti e professionisti, relative alle domande di 
autorizzazione antisismica.
 
Gli utenti potranno così ottenere le autorizzazioni,  
con notevoli risparmi di tempo e denaro rispetto alla 
gestione tradizionale.
Inoltre, è garantita la cooperazione tra i diversi enti 
coinvolti, nel rispetto delle normative vigenti.

PRESENTAZIONE ONLINE 
DELL’ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE /  
DEPOSITO / AVVISO

ESTRAZIONE A CAMPIONE 
DELLE ISTANZE 

GESTIONE WORKFLOW, 
DOCUMENTI E REGISTRO 
INFORMATICO 

PASSI PER GESTIRE 
LE PRATICHE SISMICHE3



 

 

INSTALLAZIONE
Scegli la modalità che 

preferisci: sul tuo server o 
c/o i nostri data center

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate e 
manuale on line

AGGIORNAMENTO
La piattaforma si arricchisce 

costantemente di nuove 
funzioni. Scegli tu 

quando aggiornarla

CONSULENZA
Tutto il supporto che ti 

serve per lo sviluppo 
delle tue applicazioni
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