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Oggetto: SISMA 2016 ITALIA CENTRALE 
NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE “GESTIONE DIGITALE SISMA” GE.DI.SI. (ex MUDE) 
AVVIO OPERATIVITA’ E PIANO FORMATIVO   

 
Gentili/Egregi Presidenti,  

Gentili/Egregi Colleghi,  

 

La Struttura Commissariale nei giorni scorsi ha comunicato agli oltre 27mila professionisti iscritti nell’Elenco 

Speciale di cui all’art. 34 del D.L. n.189/2014 (Sisma 2016) che alla data del 31 dicembre 2022 la piattaforma 

MUDE, fino ad ora utilizzata con non poche difficoltà, cesserà di operare e sarà sostituita dalla nuova 

piattaforma Gestione Digitale Sisma “GE.DI.SI.”. 

Per favorire l’immediata operatività al 01 gennaio 2023 venivano altresì comunicate alcune date in cui si 

sarebbero svolte attività formative, ma limitate ad un numero di partecipanti esiguo (n.100 dei 27mila). 

Tutto ciò ha sollevato fortissima preoccupazione tra i professionisti, per cui abbiamo chiesto un urgente 

incontro chiarificatore con il Commissario Straordinario Prof. Legnini, svoltosi lo scorso 13 dicembre tra i 

membri del Tavolo Tecnico Sisma ed i funzionari della struttura commissariale. 

 

Questo il resoconto come condiviso con la Struttura Commissariale: 

1-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 
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Ai Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

     E-Mail LORO MAIL 

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

     E-Mail LORO MAIL 

E p.c. Consiglieri Nazionali 

   E-Mail LORO MAIL 
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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 si 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 della 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 dell’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. 

 

Considerando che tale impostazione operativa sarà quasi certamente utilizzata anche in altre aree 

geografiche colpite da eventi calamitosi, si invitano gli Ordini Territoriali a dare capillare diffusione tra i 

colleghi onde favorire l’iscrizione in primis nell’Elenco Speciale (https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/)  per poi 

potersi formare per la gestione informatica del processo gestionale.  

 

Il consigliere Stefano Villarini stefano.villarini@conaf.it  membro del Tavolo Tecnico Sisma 2016 rimane a 

disposizione per qualsiasi necessità e chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

 

 F.to Il Consigliere Delegato       F.to Il Presidente 
        Stefano Villarini, Dottore Agronomo      Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
    Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici  
                  e Standard prestazionali     
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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