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SAVE THE DATE, VENERDÌ 1° OTTOBRE 2021 : TAVOLO TECNICO 
SULL'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA "ACCESSO UNITARIO" 
NELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
 
In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, gli ordini professionali ed il 
collegio dei geometri, nel pomeriggio di venerdì 1° ottobre 2021 (dalle ore 14.15 
alle ore 17.30), è stato organizzato un webinar finalizzato all'attivazione della 
piattaforma "Accesso Unitario" ed alla formazione specifica dei tecnici che 
operano nel territorio dell'Unione.  
Durante l'evento sarà rappresentato l'attuale andamento dell'attività edilizia in 
Unione, saranno illustrati i progetti in corso in tema di digitalizzazione e le 
funzionalità della piattaforma a partire dalla scrivania del professionista, fornendo 
inoltre indicazioni in merito alle comunicazioni post autorizzazione, alle modalità di 
trasmissione delle integrazioni ed alla gestione dei procedimenti già avviati con le 
piattaforme SIS e Si.ed.ER. 
Le iscrizioni per la partecipazione all'evento formativo sono aperte secondo le 
consuete modalità presso i portali dedicati alla formazione degli ordini e del collegio 
e sono riconosciuti 3 crediti formativi. 
 
In conseguenza all'evento formativo si informa che la disattivazione del portale 
SIS e conseguente attivazione della sezione "sismica" in accesso unitario 
avverrà a far correre dal 1° novembre 2021, mentre le suddette operazioni relative 
ai procedimenti edilizi afferenti all'edilizia residenziale avverranno in un secondo 
momento in coerenza e nel rispetto dei tempi che saranno definiti dalla Regione 
Emilia-Romagna. 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 
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