I SERVIZI

SERVIZIO PIANO DI SICUREZZA COMUNALE CIE
(SICUR CIE)
Il supporto passo passo all’operatività dei SSDD

Il servizio fornisce un supporto concreto nelle diverse fasi della redazione e
dell’aggiornamento dei Piani di Sicurezza CIE.
SicurCie è anche il nucleo attorno a cui ruota la comunità di pratica Cie
Facile. Una rete di pubblici ufficiali, dipendenti comunali ed esperti del settore
che trova il suo luogo d’incontro su www.ciefacile.it (1.700 iscritti).

CONTENUTI
SicurCie è il software on-line che ha permesso agli iscritti alla comunità
professionale www.ciefacile.it, di redigere e aggiornare il piano di sicurezza CIE
e ricevere l’approvazione delle Prefetture/Utg garantendo l’assoluta sicurezza
del procedimento di emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE).
I Comuni sono obbligati dalla D.M. Int. 8 novembre 2007:
1.
2.
3.

4.

ad avere attiva e correttamente funzionante la porta d’accesso ai servizi del Cnsd
( Centro Nazionale Servizi Demografici),
a collegarsi all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA),
a dotarsi del Piano di Sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione,
secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno (prossima scadenza:
marzo 2009),
a rilasciare a coloro che ne facciano richiesta la carta di identità elettronica
invece del tradizionale documento cartaceo.

SicurCIE comprende:
Software on-line (ovvero sempre disponibile su Internet) di guida alla redazione del
piano di sicurezza e delle relative schede di monitoraggio e attuazione nel rispetto
di tutte le regole tecniche prescritte.
► Assistenza per la redazione delle schede di monitoraggio e attuazione trimestrali e
per l’ aggiornamento semestrale oltre che per la manutenzione e revisione del piano
di sicurezza.
► Help Desk tramite e-mail o telefono per la risoluzione dei problemi che si
presentassero nell’adozione delle misure di sicurezza, nella redazione dei documenti
tecnici relativi alla valutazione e al trattamento dei rischi, nell’attuazione dei Piani
personalizzati.
► Consulenza on line con la possibilità di partecipare in diretta via internet a specifiche
sessioni formative, su tutte le questioni inerenti alla CIE (attivazione della Porta di
Accesso presso Centri Servizi o Comune capofila di un’associazione, aggiornamento
continuo dell’INA, allineamento dei codici fiscali, vigilanza anagrafica, ecc).
►

I SERVIZI

VANTAGGI

Il software:
3 è completamente web based; non richiede quindi alcuna installazione sul
proprio PC,
3 contiene una serie di moduli già compilati all’80%,
3 consente di completare la compilazione anche in momenti diversi:
permette di salvare i dati inseriti e riprendere la compilazione
successivamente,
3 genera, alla fine della compilazione dei moduli, una serie di file PDF e/o
Html contenente il Piano personalizzato e i documenti correlati,
3 è semplice da utilizzare e consente all’Ente di procedere in maniera
assolutamente autonoma e immediata ai periodici aggiornamenti, come
previsto dalla normativa di riferimento.
Il processo guidato per la compilazione del Piano di Sicurezza permette di
individuare le minacce e le vulnerabilità dell’ente per stabilirne il rischio e le
relative contromisure e priorità da adottare.
La corrispondenza del Piano di Sicurezza alle regole tecniche dettate dal
Ministero degli Interni ne rende sicura l’approvazione da parte della Prefettura
competente.
È garantita la disponibilità via telematica e via telefonica dei tecnici informatici
e degli esperti Cie di Asmel durante gli orari d’ufficio.

COME

ACCEDERE

Si accede al servizio SICURCIE
1. tramite internet utilizzando nome utente e password ricevuti al momento
dell’adesione,
1.
si completa la compilazione dei moduli,
2.
si ricorre all’Help Desk ed alla Consulenza on line, in caso di necessità,
3.
si stampa il Piano di Sicurezza,
4.
si invia alla Prefettura competente il Piano di Sicurezza,
5.
ad approvazione ottenuta, si attuano le misure previste nel Piano di Sicurezza,
6.
si compilano via via le schede di monitoraggio e attivazione,
7.
si stampano le schede di monitoraggio e si inviano alla Prefettura.

FILO

DIRETTO CON

ASMEL

Sul sito www.ciefacile.it è possibile consultare le Condizioni di adesione
contenenti i livelli di servizio e i canoni di abbonamento al servizio. Per
approfondimenti contattare il Numero Verde 800 165654 e/o scrivere alla
casella mail posta@asmel.org.

