
Oggetto: Ricostruzione Sisma Centro Italia – Avvio piattaforma digitale GE.DI.SI. – Webinar formativo 

sull’utilizzo 

Gentile Collega,  

dalle ore 23.59 del 16 gennaio scorso è attiva la piattaforma GE.DI.SI., quale nuovo ed unico gestionale da 

utilizzare per le pratiche relative alla Ricostruzione Privata post sisma 2016.  

Dal 17 gennaio 2023, pertanto, riprendono i termini dei procedimenti amministrativi che, per effetto del 

disposto di cui all’art. 8, comma 2, dell’O.C. n. 131/2022, erano stati sospesi.  

La Struttura Commissariale conferma che dal 31 dicembre 2022 la piattaforma MUDE è stata chiusa per 

obsolescenza informatica, ma rimarrà attiva, sino al 31 dicembre 2023, per la sola consultazione, da parte 

dei tecnici incaricati e delle Amministrazioni pubbliche, delle istanze che al momento della chiusura si 

trovavano nello stato “registrata da PA”.  

Si avvisa, inoltre, che alcuni fascicoli già protocollati nel MUDE potrebbero non essere stati trasferiti in 

GE.DI.SI. Si invita a dare comunicazione di tale evenienza alla Struttura commissariale, scrivendo una mail 

all’indirizzo dedicato, indicato di seguito, precisando il numero del fascicolo ed il nome del professionista 

coordinatore. Sarà cura dell’Assistenza provvedere ad analizzare la singola fattispecie segnalata 

provvedendo alla relativa risoluzione, previo contatto con chi ha effettuato la segnalazione.   

Si comunica che, al momento, resta immutata la modalità di determinazione del contributo attraverso 

l’importazione del file XML dei dati inseriti nella RCR all’interno del foglio di calcolo, che comunque è stato 

aggiornato e adeguato alla normativa corrente. Come di consueto, il foglio di calcolo è messo a disposizione 

dei professionisti nella apposita sezione UTILITA’ all’interno del sito istituzionale del Commissario.  

Per l’accesso alla piattaforma e per l’operatività immediata all’interno della medesima, l’accreditamento, si 

ricorda, avviene tramite SPID. Si invita a consultare “i manuali e i tutorial” sui temi di maggior rilievo, che 

sono disponibili nella sezione UTILITA’ all’interno del sito istituzionale del Commissario.  

Per la risoluzione di problematiche di carattere informatico e/o di carattere tecnico-amministrativo, è attivo 

un servizio di help desk che può essere contattato tramite:  

- indirizzo mail dedicato: assistenza.gedisi@governo.it, pregando di indicare nell’oggetto una parola 

chiave della questione da evidenziare;  

- assistenza telefonica al numero 0746.1741963 tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  

Si comunica, infine che è stata calendarizzata, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche e il 

Tavolo Tecnico Sisma, una sessione formativa in webinar, con il riconoscimento dei crediti formativi, per il 

giorno 27 gennaio p.v. dalle ore 14.30 alle 18.30. 

Appena disponibile sarà fornito il Link per le iscrizioni  

Si comunica inoltre che nei giorni successivi, per quanti non potranno partecipare in diretta all’iniziativa sarà 

messa a disposizione la registrazione dell’evento. 

Si trasmette in allegato la brochure del programma. 

 


