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INCIDERE 20 e Relazione Incidente
Regione Lombardia raccoglie, in qualità di Ufficio Istat decentrato, i dati relativi agli incidenti stradali di
interesse per la rilevazione ISTAT, utilizzando l’applicativo INCIDERE 20.
Questo applicativo, a differenza del suo predecessore INCIDERE, consente di importare i dati degli incidenti
secondo la seguente modalità:
Importazione massiva degli incidenti attraverso caricamento file con tracciato ISTAT 2020.
I destinatari di questa modalità sono i Comandi PL dei Comuni più rilevanti che utilizzano
software commerciali per la gestione degli incidenti con morti e feriti e che attraverso
questi possono estrarre i dati in formato file da trasferite ad ISTAT secondo lo standard della
scheda ISTAT 2020
Per i Comandi PL dei piccoli e medi Comuni per la gestione dei verbali degli incidenti e che
in passato hanno caricato manualmente i dati dell’incidentalità attraverso INCIDERE, viene
messo a disposizione gratuitamente l’applicativo Relazione Incidente che consente la
produzione dei verbali degli incidenti stradali con e senza morti e feriti adempiendo
contemporaneamente all’obbligo di rilevazione statistica.

INCIDERE 20

Relazione
Incidente

Relazione Incidente
Nasce da aprile 2017 con lo scopo di consentire a tutti i Comandi di Polizia Locale, con particolare riguardo ai
piccoli e medi Comuni, che non hanno la possibilità di acquistare software commerciali, la rilevazione degli
incidenti stradali rilevati sia con danni a persone sia con solo danni materiali e la successiva redazione
automatica del verbale incidente.
L’applicativo prevede altresì l’invio automatico dei dati relativi alla scheda STAT direttamente alla banca dati
regionale INCIDERE 20, che agisce da collettore per l’invio dei dati statistici a ISTAT Roma.
Attori

Operatore della Polizia Locale

Operatore Regione Lombardia

Funzionalità
•
•
•
•
•

Inserimento del verbale
Modifica del verbale
Eliminazione del verbale
Conferma del verbale
Invio dei dati ISTAT alla Banca
Dati di INCIDERE 20

• Monitoraggio
• Consultazione dei verbali al netto dei dati
personali dei conducenti/pedoni/testimoni
• Eliminazione del verbale

Informazioni gestite
•
•
•
•
•
•
•

Verbale d’incidente
Veicolo
Conducente
Pedone
Testimone
Dichiarazioni
Allegati
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Importazione da file nel Sistema *

• Relazioni con ISTAT
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Invio
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Incidenti a
INCIDERE *

Raccolta dati
ISTAT

• Recall Polizia Locale
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Invio dati Certificati *

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

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

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 inserimento del Verbale
Incidente

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

Veicolo

• Dati del veicolo
• Dati del conducente
• Stato di salute
• Spontanee
dichiarazione
conducente
• Passeggeri

Pedoni

• Dati pedone
• Stato salute
• Violazioni
• Stato Psico-fisico
• Spontanee
dichiarazioni

Testimoni

•Dati testimone
• Sommarie
informazioni

Dinamica

• Descrizione testuale
della dinamica
dell’incidente

Allegati

• Dichiarazioni del Conducente: VERBALE
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,

VALIDAZIONE

CONFERMA

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)

• Questo tasto è l’ultima operazione e consiste nella conferma del verbale precedentemente validato. Una volta confermato il
verbale pass in stato “Chiuso” da questo momento il sistema inviai dati di pertinenza ISTAT automaticamente al
INCIDERE 20, dopo 60 giorni dalla data dell’incidente.

Funzioni del servizio
Localizzazione dell’incidente

Funzioni del servizio
Documentazione dell’incidente: Verbale

E’ possibile personalizzare il verbale con il Logo del
proprio Comune aggiornando la scheda del proprio
Comando nel servizio Fascicolo di Polizia Locale

Funzioni del servizio
Documentazione dell’incidente: Documenti a corredo

Benefici
➢ Redazione guidata del verbale con segnalazione degli eventuali errori (controlli)
➢ Possibilità di redigere la relazione incidente sia per incidenti con danni a persone sia per
incidenti con solo danni materiali
➢ Generazione automatica del verbale incidente

➢ Generazione automatica delle dichiarazioni di testimoni, pedoni, passeggeri, conducente
➢ Repository per conservare allegati (es. rilievi, foto veicoli, etc.)

➢ 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

Adesione al servizio: accesso a SIAGE
Per poter utilizzare il servizio gratuito
Relazione Incidente il Comune, per conto del
proprio Comando di Polizia Locale, deve
compilare e firmare il modulo di adesione
accedendo
alla
piattaforma
SIAGE
(https://www.siage.regione.lombardia.it/).
Selezionare il pulsante Accedi al servizio.

Adesione al servizio: registrazione utente SIAGE
Il sistema porta alla maschera di registrazione utente dove è possibile scegliere la modalità di accreditamento.

Si consiglia di utilizzare la modalità CNS o SPID.

Adesione al servizio: SIAGE profilo cittadino
Dopo la registrazione l’utente accede alla
homepage di SIAGE con il profilo «Cittadino».
Per poter fare richiesta di adesione a Relazione
Incidente occorre creare un profilo «Operatore
Ente», indicando i riferimenti dell’ente locale di
appartenenza dell’utente.

Per esempio per il Comando di Polizia Locale di San Rocco
al Porto, l’utente dovrà creare un profilo indicando che
opera per conto del Comune di San Rocco al Porto e dando
tutte le indicazioni che richiede il sistema.

Adesione al servizio: SIAGE crea profilo

Adesione al servizio: SIAGE crea profilo
Seguire le indicazioni del
sistema per completare la
creazione del Profilo Ente,
indicando eventualmente il
firmatario delegato, qualora
sia
diverso
dal
Legale
Rappresentante

Adesione al servizio: SIAGE ricerca bando
L’utente per trovare il bando relativo a Relazione
Incidente dovrà selezionare il menu Bandi e
scegliere la sezione Tutti i Bandi per poi ricercare
quello desiderato

Adesione al servizio: SIAGE ricerca Relazione Incidente
!

Per effettuare la ricerca utilizzare
la funzione Ctrl + F

!

Adesione al servizio: SIAGE profilo Operatore
Solo dopo aver attivato il profilo di «Operatore Ente» l’utente potrà procedere alla
presentazione della domanda di adesione a Relazione incidente selezionando il seguente
bando:

Manuale SIAGE
Per ulteriori dettagli e chiarimenti
consultare il manuale utente che
potete trovare sul Portale dei
servizi della Dizione Sicurezza
nella homepage di Relazione
Incidente insieme ai contatti di
Assistenza SIAGE

Portale Servizi: Relazione Incidente

Registrazione utente con CNS
• CNS
• Nome utente e password

Si consiglia di utilizzare CNS in
quanto a breve verrà eliminato
l’accesso con Utente e password
ed introdotto quello tramite
SPID

Registrazione nuovo utente
Qualora non si sia già effettuata una registrazione il sistema vi chiederà di indicare un nome utente

Registrazione nuovo utente
Altre informazioni invece, vengono recuperate automaticamente dalla CNS

Registrazione con CNS
Il sistema riconosce il codice fiscale della CNS inserita nel
lettore collegato alla postazione di lavoro

1

e richiede l’inserimento del PIN

2

Profilazione utente per Relazione Incidente
Dopo l’accesso l’utente dovrà
selezionare nella sezione Nuovo
profilo l’ambito «Polizia Locale e
Sicurezza Stradale» e procedere
alla richiesta di profilazione
selezionando il tasto Inserisci

Profilazione utente per Relazione Incidente
Il sistema richiede altre informazioni che l’utente
inserisce scegliendole da menu a tendina, indicando il
dettaglio del proprio Ente di appartenenza.

1

Successivamente occorre selezionare il servizio per il
quale si vuole richiedere la profilazione, in questo
caso Relazione Incidente. Scegliere alternativamente
una o l’altra voce a seconda del proprio ruolo. 2

Spostarsi in fondo alla pagina dove
premere il tasto Conferma richiesta
per inviare la richiesta di profilazione
al servizio di backoffice che prenderà
in carico e processerà la richiesta

3

Accesso a Relazione Incidente
Gli operatori di backoffice dopo aver verificato la richiesta danno abilitazione e l’utente riceverà mail di
avvenuta profilazione. Da quel momento potrà accedere al servizio Relazione Incidete selezionando il
pulsante Accedi al servizio 1
Se invece si voglio individuare i
contatti di Assistenza, scaricare il
Manuale
Utente
o
altre
informazioni relative al servizio,
selezionare il pulsante Per
saperne di più
2

1

2

Adempimenti
• Per gli Operatori dei Comandi di PL che hanno già credenziali per accedere a servizi di Regione Lombardia
come INCIDERE, Fascicolo PL: non deve essere creata una nuova utenza perché quella utilizzata per gli
altri servizi è valida anche per accedere a Relazione Incidente e a SIAGE
• Per i Comandi di PL che in passato hanno aderito al servizio Relazione Incidente: non deve essere
effettuata nuova adesione su SIAGE perché quella esistente è ancora valida.
• Per i Comandi di PL che non hanno mai utilizzato Relazione Incidente è necessario effettuare:
1. Adesione al servizio attraverso piattaforma SIAGE (https://www.siage.regione.lombardia.it/)
2. Richiesta di profilazione sul Portale dei Servizi (https://sicurezza.servizirl.it/) per l’utilizzo di
Relazione Incidente da parte degli Operatori preposti.
• Per tutti gli Operatori nuovi che non hanno mai utilizzato servizi di Regione è necessario effettuare:
1. Creazione di una utenza personale (si consiglia direttamente con CNS e PIN o SPID)
2. Richiesta di profilazione sul Portale dei Servizi (https://sicurezza.servizirl.it/) per l’utilizzo di
Relazione Incidente
• A tutti gli Operatori dei Comandi di PL si consiglia di passare ad una modalità di riconoscimento utente
con livello di sicurezza maggiore come CNS e PIN oppure SPID. L’utenza resta la stessa ma non si utilizzerà
più la modalità di accesso con nome utente e password.

