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Alla Regione Lazio
Ing. Wanda D’Ercole
Direttore Generale Regione Lazio
ROMA (RM)

Oggetto: Ripristino funzionalità sistema Opengenio
La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, facendo seguito all’avviso sul
ripristino delle funzionalità del sistema Opengenio, e in considerazione delle numerose
richieste pervenute da parte dei propri iscritti, al fine di accelerare e facilitare la gestione del
sistema dal momento della riattivazione,
chiede
che possa essere preso in considerazione l’utilizzo su OpenGenio di un modulo di procura
speciale al professionista, che permetta allo stesso la gestione diretta delle pratiche per conto
del committente.
Tale procura speciale, che non diminuisce la sicurezza del processo ed è peraltro già
utilizzata per il deposito delle pratiche edilizie al SUE/SUAP, permetterebbe, almeno al
momento, di evitare che il committente debba dotarsi di SPID di livello di accesso 2 (ed
eventualmente di ulteriore codice temporaneo di accesso) ed operare sul sistema senza le
appropriate conoscenze (gli si chiede, ad esempio, di indicare quale procedura attivare e se
un intervento è di maggiore o minore rilevanza), con tutti i rischi del caso.
La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, ritiene che quanto proposto
possa essere di aiuto nella riattivazione e messa a regime del sistema, contribuendo a
mantenere elevati livelli di sicurezza.
Il Presidente
Ing. Giovanni Andrea POL
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