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REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE

Alla C.A. del Sottosegretarío alla Presidenza della Giunta Regionale

Dott. Umberto D'Annuntiis

umberto.dan nuntiis@ regione.abruzzo.it

Alla C.A. del Direttore del Dipartimento lnfrastrutture e Trasporti

Dott. lng. Emidio Primavera

emidio. primavera @ regione.a bruzzo.it

Alla C.A. del Dirigente Servizio Genio Civile Chieti e Pescara

Dott. lng. Vittorio DiBiase

vitto rio.d i biase(d regione.abruzzo.it

Alla C.A. del Dirigente Servizio Genio Civile L'Aquila e Teramo

Dott. lng. Giancarlo Misantoni

qia ncarlo. m isa nton i@ reeione.a bruzzo. it

E p.c. alla C.A. del Presidente Regione Abruzzo

Dott. Marco Marsilio

presidenza @pec. regione.a bruzzo. it

OGGETTO: Problematiche relative alla piattaforma MUDE

Da ormai oltre un anno è in vigore la obbligatorietà all'utilizzo della piattaforma informatica

MUDE, destinata ad essere sito di verifica e scambio tra i tecnici redattori/firmatari dei progetti

strutturali ed i tecnici istruttori del vs servizio.
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La piattaforma MUDE è quindi un servizio ed un luogo di estrema

l'interfaccia tra la società e lo Stato in materia di salvaguardia della

strutturali in campo civile.
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importanza, definíbile come

vita nei confronti dei rischi

Ci sembra quindi opportuno sottolineare che, per raggiungere il miglior grado di efficienza di tale

piattaforma informatica, è necessario che i suoi contenuti ed il suo funzionamento siano vagliati e

condivisi, dai professionisti, dai tecnici del Genio Civile e dai progettisti del software/piattaforma,

in modo che ognuno svolga íl proprio lavoro in un clima dotato di tutta la serenítà che argomenti

del genere richiedono e meritano.

Nei mesi scorsi sono già state segnalate varie críticità del sistema, ma, contrariamente a quanto si

era promesso già qualche anno fa nelle riunioni contemporanee alla realizzazione della

piattaforma, è sembrato non esistere un team di manutenzione con la funzione di raccogliere le

criticità per poitrasformarle in tempi brevi in modifiche migliorative del sistema, nella logica di un

auspicabile e propedeutico percorso di prova, allineamento e formazione prima dell'utilizzo.

Si tratta di criticità dí utilizzo e funzionamento difficili da gestire soprattutto per i professionisti, i

qualí si aspettano semplicemente che il passaggio definitivo da una realtà cartacea ad una realtà

informatica sia migliorativo ed ottimizzante da un punto di vista anche dei tempi, evitando quindi

imbattersi in difficoltà, ambiguità e paletti gratuiti, specie se si tratta di questioni risolvibili dai

programmatori con banali accorgimenti.

Per comprendere questo concetto, basta fare pochi (e non esaustivi) esempi di criticità riscontrate

daitecnici professionisti che hanno un quotidiano utilizzo e contatto con la piattaforme MUDE.

r I documenti rilasciati dalla piattaforma non hanno né data né protocollo, facendo venir

meno a chi li riceve la sensazione che sí tratti realmente di un documento ufficiale. ll

problema potrebbe sembrare banale, ma in realtà per chi ci si trova non lo è per nulla,



Ordine degli Tngegneri dello Provincio di Chieti

Ordine degli Ingegneri dello Provincio dell'Aguilo

Ordine degli Ingegneri dello Provincio di Teromo

ORDINt tltct-l lNGtcNtnt
Dil.tA PRovtNctA Dt TtRAMo

soprattutto quando un giudice non gli assegna nessun valore declassando quel

documento a mero pezzo di carta.

o Non si riesce ad accedere allo step successivo del percorso imposto dal sistema per la

presentazione della pratica, se prima non si sono allegatitutti i documenti che quello step

richiede. È un paletto illogico e banale che era stato segnalato già prima che il MUDE

diventasse obbligatorio dicendo addio al cartaceo, ma che ha un impatto devastante sui

professionisti, visto che molti dei documenti richiesti dipendono da altre persone.

Basterebbe infatti che il sistema facesse passare allo step successivo, senza consentire il

protocollo definitivo della pratica rendendo non possibile l'invío finale della pratica,

inserendo un alert dove sono riepilogati, step per step, i documenti mancanti. ln questo

modo, tra l'altro, se ad esempío occorrono più documenti e/o firme di un soggetto che

non sia il progettista, lo si dovrà contattare e/o incontrare una sola volta, e non varie

volte a step successivi, creando ridicoli disagi.

o Quando ci sono comunicazioni o richieste integrazioni da parte del vs servizio, al

professionísta non arriva alcun messaggio per e.mail/pec! Anche in questo caso si tratta

di una questione apparentemente banale, ma obbliga il professionista ad accedere al

MUDE tutti i giorni o più volte al giorno per verificare se la specifíca pratica ha ultimato

l'iter autorizzativo ! I !

o Sarebbe auspicabile, esclusivamente per le opere pubbliche, poter avere la possibilità di

inserire il nominativo del D.L. e del Collaudatore successivamente al deposito (come

awiene per il costruttore), in quando molte volte e per vari motiví l'Ente non riesce a

nominare contemporaneamente progettista, D.L. e collaudatore (spesso il D.L. e il

Collaudatore vengono nominati in un secondo momento andando in deroga).

o Altre problematiche e disagi che verranno meglio esposti in un auspicato ed urgentissimo

momento di confronto aperto.
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Alla luce di quanto sopra, si chiede con estrema urgenza la costituzione di un tavolo di lavoro

attorno al quale si siedano professionisti, genio civile e soprattutto i programmatori, con la

finalità di individuare ed apportare in tempi brevi le necessarie modifiche alla piattaforma

MUDE, con la fortemente benefica conseguenza di migliorare il lavoro di tutti gli operatori,

accorciando anche i tempi di presentazione, di controllo e quindi di realizzazione di opere che

incrementano i livelli di sicurezza del costruito e quindidella società in generale.

lnfine. ma non per ultimo. si chiede l'entrata in vigore immediata della Circolare relativa al

cosiddetto Decreto "sblocca Cantieri" da Voi emanata il 25 luglio scorso. prot. n. RA/218283/19.

ed il conseguente adeguamento della piattaforma MUDE alla circolare stessa.

Chieti, 4 novembre 2019

ll Presidente (Chieti)

dott. ing. Giuseppe Totaro

ll Presidente (Teramo)

ll Presidente (lJAquila)

dott. ing. Pierluigi pe Amicis
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dolt. ing. Agreppino Valente


