Relazione Incidente
Applicativo per la rilevazione e la gestione dei verbali degli incidenti
stradali

A cura di:

Lombardia Informatica

Milano, 3-6-10 aprile 2017

Agenda
Processo di rilevazione AS IS
Processo di rilevazione TO BE
Benefici
Attori e funzionalità
Prossimi passi
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Processo di rilevazione AS IS
ENTI RILEVATORI
Polizia Stradale
Carabinieri

Polizia Locale
Caricamento manuale nel
Sistema *

Importazione da file nel Sistema *

INCIDERE
• Relazioni con
ISTAT

Raccolta
dati ISTAT

Importazione da file nel
Sistema *: per i Comandi PL che
utilizzano un sistema proprietario
per la verbalizzazione degli
incidenti

Caricamento manuale nel
Sistema *:
Per i Comandi di PL che non
hanno un sistema proprietario

• Recall Polizia
Locale
P
B
E

Invio dati
Certificati
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Invio dati Certificati *:
ISTAT elabora, bonifica e
successivamente pubblica i dati
degli incidenti e li invia ad
Eupolis che li condivide con RL

Processo di rilevazione TO BE
ENTI RILEVATORI
Polizia Stradale
Carabinieri

Polizia Locale
Importazione da file nel Sistema *

INCIDERE
• Relazioni con
ISTAT

RELAZIONE
INCIDENTE

Invio
automatico
Incidenti a
INCIDERE *

Raccolta
dati ISTAT

Invio automatico Incidenti a
INCIDERE *: Per i Comandi di
PL che aderiranno al sistema
RELAZIONE INCIDENTE

• Recall Polizia
Locale
P
B
E

Invio dati
Certificati

4

Importazione da file nel
Sistema *: per i Comandi PL che
utilizzano un sistema proprietario
per la verbalizzazione degli
incidenti

Invio dati Certificati *:
ISTAT elabora, bonifica e
successivamente pubblica i dati
degli incidenti e li invia ad
Eupolis che li condivide con RL

Benefici
I principali benefici che si ottengono dall’utilizzo dell’applicativo sono i seguenti:
 Redazione guidata del verbale con segnalazione degli eventuali errori
 Possibilità di redigere la relazione incidente sia per incidenti con danni a persone sia per
incidenti con solo danni materiali
 Creazione di un archivio digitale dei Verbali di rilievo di incidenti stradali
 Adempimento dell'obbligo di rilevazione previsto dal Programma Statistico Nazionale
(PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) in modo AUTOMATICO
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Attori e funzionalità
Di seguito l’elenco degli attori coinvolti, dei profili applicativi e delle funzionalità messe a
disposizione per ognuno.

Compilatore

Amministratore

È colui che può inserire, modificare, eliminare o
validare un verbale di rilievo di incidente stradale.

È colui che può eliminare, in caso di necessità, un
verbale non ancora validato.

Consultatore
È colui che può consultare alcuni dati di un
verbale di rilievo di incidente stradale.
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Prossimi passi – Piano di azione 1/3
Al fine di consentire l’utilizzo dell’applicativo da parte dei Comandi di PL nel minor tempo
possibile, si riporta il seguente piano di azione.
Aprile 2017

Maggio 2017

Presentazione ai Comandi di PL
 3 aprile 2017
 6 aprile 2017
 10 aprile 2017

Verifica registrazione al Portale dei
servizi

Richiesta di profilazione al servizio Relazione Incidente

Punto di attenzione
Condizione imprescindibile affinché la richiesta di
profilazione venga processata positivamente è che il
Comando per cui opera l’utente abbia sottoscritto
l’accordo con Regione Lombardia per l’utilizzo del
servizio Relazione Incidente ad uso gratuito e la nomina
di Lombardia Informativa al trattamento dei dati
personali

Sottoscrizione dell’Accordo/Nomina
 Accordo con Regione Lombardia per l’utilizzo del
servizio Relazione Incidente ad uso gratuito
 Nomina di Lombardia Informativa al trattamento dei
dati personali

GO LIVE
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Prossimi passi – Adesione/Nomina 2/3
https://www.siage.regione.lombardia.it/siage/welcome/idpc/page
Accesso al servizio SIAGE

1

Per poter accedere al servizio
SIAGE è necessaria la
registrazione su IDPC

Adesione /Nomina

3

Creazione del profilo Ente

2
L’utente deve profilarsi come
soggetto delegato ad operare
per conto dell’Ente.
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Prossimi passi – Abilitazione 3/3
https://sicurezza.servizirl.it/
1

Registrazione al Portale

Accesso al Portale

2

3

Qualora un Utente sia già registrato al
Portale (per esempio utilizza INCIDERE
o Fascicolo PL), per accedere userà le
credenziali già emesse e dovrà solo fare la
richiesta di profilazione al nuovo Servizio

Richiesta di profilazione
 Accordo e Nomina sottoscritti
 Richiesta di profilazione approvata

4
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Accesso al servizio Relazione Incidente

Demo applicativa
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Demo applicativa - Processo di inserimento Verbale
Incidente

Veicolo

Pedoni

Testimoni

• Dati generali: data,
descrizione (n.
persone ferite,
illese,decedute),
agenti rilevatori.

•Dati del veicolo

• Dati pedone

•Dati testimone

•Dati del conducente

• Stato salute

•Stato di salute

• Violazioni

• Sommarie
informazioni

•Luogo dell’incidente

• Spontanee
dichiarazione
conducente

• Stato Psicofisico

•Passeggeri

VALIDAZIONE

• Spontanee
dichiarazioni

Dinamica

• Descrizione testuale
della dinamica
dell’incidente

Allegati

• Dichiarazioni del conducente: VERBALE I
SPONTANEE DICHIARAZIONI
• Dichiarazioni del pedone: VERBALE
SPONTANEE DICHIARAZIONI
• Dichiarazioni dei testimoni: VERBALE
SOMMARIE INFORMAZIONI
TESTIMONIALI
• RAPPORTO DI INCIDENTE STRADALE

• Segnalazione Errori: Se la compilazione del verbale non rispetta alcune regole di validazione il sistema restituisce gli errori, indicando (con appositi link)
le schermate in cui sono presenti.
• Salvataggio verbale in stato “Chiuso in Bozza”: il verbale rispetta la regole di validazione e viene salvato in stato bozza (può essere modificato)

CONFERMA
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• Salvataggio verbale in stato “Chiuso”: Questo tasto è l’ultima operazione e consiste nella conferma del verbale precedentemente validato. Una volta
confermato il verbale non può essere modificato e i dati di pertinenza ISTAT vengono inviati automaticamente ad INCIDERE

