Progetto per la realizzazione di un modulo applicativo per la gestione delle deleghe online e
l’evoluzione degli accessi delle Persone Giuridiche.
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Nuove funzionalità disponibili

Il sistema informativo SIGEUD rende disponibile ai agli utenti utilizzatori delle funzionalità utili a gestire il
meccanismo di deleghe online nonché gli accessi delle Persone Giuridiche. In particolare, il Sistema
Informativo SIGEUD, consente di:



Gestire le Persone Giuridiche; nonché creare, modificare, visualizzare una persona giuridica a partire
da una persona fisica.
Gestire di processi di delega; nonché creare, modifica, rettificare, annullare una delega tra una
persona fisica ed una persona giuridica.

Gestione delle Persone Giuridiche

1.1

Accedendo al cruscotto “Accedi al cruscotto SIGEUD” è possibile la gestione delle Persone Giuridiche:









Consultazione e gestione persone giuridiche associate: è possibile visualizzare, modificare le
informazioni di dettaglio della persona giuridica selezionata e/o abilitare/disabilitare una persona
giuridica collegata all’utenza;
Cerca persona giuridica: consente la ricerca di una persona giuridica, inserendo il codice fiscale della
stessa;
Creazione di una nuova Persona Giuridica: consente la creazione di una nuova persona giuridica non
censita all’interno di nessuna Attribute Authority (Infocamere, INIPEC, IPA).
Creazione di una nuova Unità Locale: consente l’associazione di una nuova unità locale ad una
persona giuridica già censita a sistema. Tale funzionalità consente all’utente di inserire tutte le
informazioni di dettaglio relative all’Unità Locale che si intende creare e le informazioni anagrafiche
del Referente che si intende associare all’Unità Locale creata;
Associazione di un referente: consente l’associare, ad una Persona Giuridica già censita a sistema, di
un nuovo referente da “sostituire” a quello già incaricato. Tale funzionalità permette quindi, di
inserire le informazioni anagrafiche del nuovo Referente che si intende associare ad una determinata
persona giuridica già censita a sistema;
Registrazione di un’Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione: consente al Referente di
una Pubblica Amministrazione di registrare a sistema un’Unità Organizzativa.

Le funzionalità “Creazione Persona Giuridica”, “Creazione unità locale” ed “Associa referente” sono
disponibili solo per le Persone Giuridiche che non hanno attualmente un Attribute Authority integrato con
il Portale Istituzionale.

Gestione delle deleghe

1.2

Accedendo al cruscotto “Accedi al cruscotto SIGEUD” è possibile la gestione dei processi di delega:




Creazione di una nuova delega: consente agli utenti di avviare il processo di assegnazione di una
delega;
Consultazione e gestione deleghe attive: è possibile visualizzare il dettaglio di una delega
conferita/acquisita. In particolare, è possibile rifiutare una delega acquisita e revocare o modificare
una delega conferita;
Consultazione e gestione deleghe in attesa: è possibile visualizzare il dettaglio di una delega da
acquisire o da conferire; In particolare, è possibile accettare o rifiutare una delega da acquisire,
eliminare una delega da conferire o inviare nuovamente una notifica in relazione ad una delega
pendente già opportunamente inviata al destinatario.
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Servizi trasversali

1.3

Si riportano di seguito le sezioni disponibili sul Sistema per tutti gli utenti, differenziate per ciascuna tipologia
di utenza (es. Cittadino, Back Office, Super User):



Sezione Comunicazioni: consente di visualizzare le comunicazioni riguardanti la creazione di un
nuovo soggetto giuridico o i processi di delega;
Help On line: consente di consultare i Manuali Utenti sulla base della base della propria categoria di
utenza.
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Gestione utenze
Disponibilità SIGEUD

2.1

Dal 12/01/2021, accedendo al Portale Istituzionale di Roma Capitale e selezionando il link “Accedi al cruscotto
SIGEUD” è possibile, per le seguenti tipologie di utenze:
Utenti trasferiti (non appartenenti ad Attribute Authority quali INFOCAMERE, INIPEC, IPA): fornire
il consenso per il trattamento dei dati personali, eventualmente ricreare le deleghe pregresse
secondo i nuovi processi di delega previsti dal SIGEUD ed accedere ai Sistemi d’area;


Utenti nuovi (non migrati e non appartenenti ad Attribute Authority quali INFOCAMERE, INIPEC,
IPA): creare l’anagrafica relativa alla Persona Giuridica, fornire il consenso per il trattamento dei dati
personali, creare le deleghe ed accedere ai Sistemi d’area;



Utenti appartenenti alle Attribute Authority INFOCAMERE ed INIPEC: creare le deleghe secondo i
nuovi processi di delega previsti dal SIGEUD ed accedere ai Sistemi d’area;



Utenti appartenenti ad IPA:
o se il nominativo coincide con i dati richiamati da IPA: occorre fornire il consenso per il
trattamento dei dati personali cosicché la richiesta risulti automaticamente approvata;
o se il nominativo non coincide con i dati richiamati da IPA: creare l’anagrafica relativa alla
Persona Giuridica, fornire il consenso per il trattamento dei dati personali ed attendere
l’approvazione da parte del Back Office di Roma Capitale;
o in entrambi i casi, sarà possibile creare le deleghe.

Si precisa che dal 12/01/2021 al 01/02/2021 l’operatività delle Persone Giuridiche (es. accesso ai servizi online, creazione di assistiti, ecc..) non subirà alcun cambiamento rispetto all’attuale modalità. Pertanto tutte
le attività che in questo periodo verranno effettuate attraverso SIGEUD (es. creazione deleghe, creazione
Persone Giuridiche) avranno effetto sull’operatività a partire dal 02/02/2021.
Dal 02/02/2021 tutte le Persone Giuridiche (es. Caf, Condomini, ecc.) potranno usufruire dei servizi on-line
solo ed esclusivamente attraverso l’accesso al Portale Istituzionale.
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Utenze Persone Giuridiche trasferite

2.2

In SIGEUD verranno trasferite le anagrafiche di Persone Giuridiche che soddisfano i seguenti requisiti:



hanno fatto accesso negli ultimi 18 mesi ai Sistemi di Roma Capitale per la gestione di
pratiche/altre attività in qualità di Persona Giuridica;
non hanno un’Attribute Authority certificato (es, Consorzi, Condomini, CAF, ecc..)

Tali anagrafiche saranno disponibili nello stato “In integrazione”. Ciò significa che appena l’utente trasferito
farà accesso al Portale Istituzionale e clicca su “Accedi al cruscotto SIGEUD” troverà l’utenza con stato “In
integrazione”. Pertanto, l’utente dovrà accedere al dettaglio e fornire il consenso per il trattamento dei dati
personali cosicché la richiesta risulti automaticamente approvata.
Di seguito viene descritto in dettaglio quanto su indicato:
Dopo aver effettuato l’autenticazione al Portale Istituzionale, l’utente visualizza la schermata riferita alla
propria Area Riservata e successivamente deve selezionare il link “Accedi al cruscotto SIGEUD”:

Figura 1 – Accesso al Cruscotto SIGEUD

Alla selezione del link “Accedi al cruscotto SIGEUD” si visualizza l’interfaccia “Persone Giuridiche”. L’utente
visualizza la Persona Giuridica trasferita in SIGEUD nell’ elenco delle richieste in attesa e nello stato “In
integrazione
”

Figura 2 – Elenco richieste in attesa

Selezionando la seguente icona

, è possibile accedere al dettaglio della Persona Giuridica.

Successivamente l’utente deve fornire il consenso al trattamento dei dati personali e approvare la richiesta:
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Figura 3 – Consenso al trattamento dei dati personali

Selezionando il pulsante “Salva”, la richiesta viene automaticamente approvata e l’utente visualizzerà,
nell’elenco Persone Giuridiche, la persona giuridica collegata alla sua utenza, nello stato “Approvata
”:

Figura 4 – Elenco Persone Giuridiche

Ritornando all’ Area Riservata e selezionando il link “Opera come rappresentante d’impresa”:

Figura 5 – Opera come soggetto giuridico

l’utente potrà selezionare la Persona Giuridica collegata alla sua utenza, per conto della quale intende
operare e navigare il Portale istituzionale.

2.3

Nuovi Utenti: Persona Giuridica

L’utente dopo aver effettuato l’accesso al Portale Istituzionale visualizza la schermata riferita alla propria
Area Riservata, dove può scegliere di operare come Persona Giuridica selezionando il link “Opera come
rappresentante d’impresa”:
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Figura 6 – Opera come soggetto giuridico

Selezionando il link “Opera come rappresentante d’impresa” possono presentarsi due casistiche:
CASO 1 -> sul sistema non sono presenti Persone Giuridiche associati all’utente.
In questo caso, l’utente visualizza la seguente schermata:

Figura 7 – Selezione dell’impresa

Selezionando “Cliccando qui”, l’utente viene direttamente ricondotto al “Cruscotto gestione Utenze e
Deleghe”, dove potrà operare come Persona Fisica.
CASO 2 -> sul sistema sono presenti Persone Giuridiche associate all’utente. In questo caso, l’utente può
selezionare l'impresa per conto della quale intende operare e navigare il Portale istituzionale come
Persona Giuridica.
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Impresa 1 – P.IVA 0988900889 – Via Roma (RM)
Impresa 2 – P.IVA 0988900899 – Via Po (RM)

Figura 8 – Selezione impresa

Dopo la selezione della Persona Giuridica, l’utente è ricondotto alla seguente schermata:

Figura 9 – Link disponibili

Attraverso la seguente schermata è possibile selezionare i seguenti link:




“Accedi al cruscotto SIGEUD”, per accedere alle funzionalità messe a disposizione dal cruscotto
“Gestione Utenze e deleghe”;
“Opera come cittadino”, per tornare ad operare sul portale come Persona Fisica;
“Consulta la lista dei servizi online”, per accedere alla lista dei servizi online esposti sul Portale
Istituzionale di Roma Capitale. Attraverso questo link l’utente può gestire sia le pratiche per conto
della persona giuridica selezionata sia le pratiche di utenti terzi che hanno delegato la persona
giuridica selezionata.

Abstract - SIGEUD - Sistema Informativo Gestione Utenze e Deleghe

V 1.0

Nuovi Utenti: Persona Fisica

2.4

L’ utente dopo aver effettuato l’autenticazione al Portale, attraverso le modalità disponibili, visualizza la
schermata riferita alla propria Area Riservata e successivamente seleziona il link “Accedi al cruscotto
SIGEUD” per accedere al cruscotto “Gestione Utenze e Deleghe”

Figura 10 – Accesso al Cruscotto SIGEUD

Alla selezione del link “Accedi al cruscotto SIGEUD” si visualizza l’interfaccia “Persone Giuridiche”, composta
da:





elenco delle persone giuridiche: consente di visualizzare l’elenco delle persone giuridiche collegate
all'utenza persona giuridica;
elenco delle richieste in attesa: consente di visualizzare l’elenco delle persone giuridiche collegate
all'utenza persona giuridica, che sono in attesa di approvazione da parte del Back Office di Roma
Capitale;
elenco delle deleghe conferite/acquisite: consente di visualizzare tutte le deleghe conferite o
acquisite per la gestione di specifiche attività;
elenco delle deleghe in attesa: consente di visualizzare tutte le deleghe ricevute o concesse che sono
ancora in attesa di essere confermate.

Di seguito le funzionalità disponibili, suddivise per macro-funzionalità “Gestione delle Persone Giuridiche” e
“Gestione delle Deleghe”

2.5

Gestione Assistiti

A partire dal 02/02/2021, per le persone giuridiche che gestiscono pratiche per conto terzi, laddove il servizio
on-line lo prevedesse, sarà disponibile la funzionalità “Consulta Assistiti” attraverso la quale selezionare
l’assistito (previa creazione del rapporto di delega attraverso le funzionalità rese disponibili da SIGEUD) per
conto del quale operare.
In particolare, dopo aver effettuato l’accesso al Portale Istituzione di Roma Capitale, viene visualizzata la
schermata riferita alla propria Area Riservata, da cui si può scegliere di operare come Persona Giuridica
selezionando il link “Opera come rappresentante d’impresa”:
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Figura 11 – Opera come soggetto giuridico

Selezionando il link “Opera come rappresentante d’impresa”, l’utente può selezionare l'impresa/altra
Persona Giuridica per conto della quale intende operare e navigare il Portale istituzionale come Persona
Giuridica.

Impresa 1 – P.IVA 0988900889 – Via Roma (RM)

Impresa 2 – P.IVA 0988900890 – Via Po (RM)

Figura 12 – Selezione impresa
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Dopo aver selezionato il pulsante “Seleziona”, si accedere all’Area Riservata, dove occorre selezionare il link
“Consulta assistiti”, presente nella sezione “Area Riservata Imprese”:

Impresa 1

Figura 13 – Consulta Assistiti

Verrà visualizzata la seguente schermata dalla quale, dopo aver selezionato il servizio on-line desiderato, sarà
possibile scegliere l’assistito - inserendo il codice fiscale - attraverso il pulsante “cerca”:

Impresa 1 – P.IVA 0988900889 – Via Roma (RM)

Figura 14 – Selezione Assistito

il sistema mostrerà l’elenco degli assistiti associati al codice fiscale inserito:
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Figura 15 – Selezione Delega
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Dopo aver selezionato l’assistito, l’utente (Persona Giuridica) viene ricondotto all’Area Riservata, da cui ha la
possibilità di accedere al servizio on-line desiderato, attraverso il link “Consulta la lista dei servizi on-line”.

Impresa 1

Figura 16 – Accedi al Cruscotto SIGEUD

