
Spett.li Ordini e Collegi del Cratere 

E p.c.  

Rete Professioni Tecniche Consigli 
Nazionali degli Ordini e Collegi 

Roma, 15/12/2022 

Oggetto: Comunicato Tavolo Tecnico Sisma Sentro Italia 2016 su avvio piattaforma GE.DI.SI e differimento 
scadenze.  

Con la presente gli scriventi componenti del tavolo tecnico sisma comunicano quanto di seguito riportato. 

Nei giorni scorsi è stata trasmessa a cura della struttura commissariale una comunicazione relativa all'"Avvio 
operatività della piattaforma digitale GE.DI.SI" e nella quale si comunicavano un ventaglio di date in cui sarebbero 
state eseguite delle attività formative sulla nuova infrastruttura tecnologica che sostituirà il sistema MUDE. 

Costatato l'impatto che tale circostanza avrà in ragione del fatto che migliaia di cantieri sono in attività e migliaia 
saranno le nuove pratiche in corso di caricamento, gli scriventi hanno chiesto un incontro urgente al Commissario 
Legnini. 

In particolare la comunicazione specificava che le attività formative sarebbero state erogate a soli 50 colleghi. 

Nella serata di martedì scorso 13 Dicembre si è tenuta apposta riunione con la struttura commissariale di cui si seguito 
su riportano gli esiti. 

1. Ci è stato spiegato che, contrariamente a quanto indicato nella lettera, le attività in corso, con i colleghi ammessi 
all’iniziativa su richiamata, non sono attività formative ma una sorta di test per analizzare le criticità della piattaforma 
e per raccogliere spunti di miglioramento. 

2. Le attività formative vere e proprie saranno effettuate in collaborazione con tutti gli Ordini e Collegi del cratere e 
saranno erogate dal mese di gennaio in avanti. La programmazione e le modalità operative saranno comunicate non 
appena sarà perfezionato un calendario con i docenti incaricati della struttura commissariale. 

3. La piattaforma Mude cesserà le sue attività il 31/12 p.v. e la migrazione dei dati verso la nuova piattaforma sarà 
automatica. Verranno trasferiti solo i dati relativi a istanze protocollate quindi per evitare un doppio lavoro su tenga 
conto di tale indicazione. 

4. La nuova piattaforma nei primi giorni dell'anno e per un breve periodo (nell’ordine di alcuni giorni) avrà un fermo e 
di conseguenza non sarà possibile operare. 

5. Nella fase di avvio delle piattaforma il foglio di calcolo del contributo in excel manterrà la sua validità, 
successivamente il calcolo sarà integrato nelle procedure di GE.DI.SI. . 

6. Riguardo alle domande semplificate per titolari Cas e Sae da inoltrare entro il 20/12 il Commissario ci ha 
comunicato che saranno ritenute valide anche le eventuali domande inoltrate successivamente a tale data ma 
comunque entro la fine anno. 

7. Con la proroga dello stato di emergenza che sarà effettuata con la Legge di Bilancio il Commissario ci ha 
comunicato sarà prorogata la scadenza per la presentazione dei “danni pesanti” attualmente fissata al 31/12/2022. 

 

In conclusione, sperando di aver fornito ogni indicazione necessaria all'operatività e chiarito ogni quesito, l'occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti e un augurio di buone feste. 
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