Catalogo delle Banche Dati
Titolo
ACSOR

Descrizione
Integrazione di banche dati riconciliando soggetti , oggetti e creando relazioni fra di esse

Formato
DBMS Oracle

Soggetto
Fiscalità e tributi

Agenda Cultura
Agende Appuntamenti Asl
Agende Web
AHAB (Gestore Sessioni – Servizi Biblioteche)
Albo Pretorio

Calendario eventi culturali
Agenda appuntamenti richiesti dai cittadini/professionisti direttamente con l’ASL
Agenda appuntamenti tecnici professionisti con tecnici comunali
Modalità di accesso (tempi, prenotazioni, sw utilizzabili, filtri navigazione)
Banca dati degli atti e provvedimenti amministrativi per cui sussiste l'obbligo di pubblicazione
con valore di pubblicità legale
Anagrafica dipendenti (anagrafe - ruolo - assegnazione reparti ecc.) del settore Polizia
Municipale e gestione profili applicativi
Inventario degli orti disponibili per l'assegnazione diretta ai cittadini
Raccoglie tutti i documenti prodotti dalla Direzione del Settore e dalle Unità Intermedie, ad
uso interno: Circolari, Disposizioni di Servizio, Disposizioni Operative, Note - varie,
Modulistica, ecc..
Il programma permette di amministrare e di tenere aggiornato, attraverso l’inserimento di
dati da parte del operatore, l’archivio. Inoltre consente di gestire la maggior parte
dell’attività amministrativa relativa a quanto di competenza dell’ufficio nelle varie fasi di:
presentazione della domanda, istruttoria e rilascio di autorizzazione.

DBMS MySQL
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
DBMS MySQL
DB Lotus Domino

Beni culturali e turismo
Commercio
Edilizia e governo del territorio
Beni culturali e turismo
Atti amministrativi

DB Lotus Domino

Polizia Municipale

DBMS Oracle
DB Lotus Domino

Ambiente e territorio
Polizia Municipale

DB Lotus Domino

Polizia Municipale

Anagrafe PM
Archivio Orti
Archivio PM - DB circolari e disposizioni interne

Archivio taxi e NCC (noleggio con conducente)

Atti dei Consigli di Quartiere
Atti del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Biblioteche
Atti del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Bologna Musei
Atti del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Educazione e Scuola
Autorizzazioni Mobilità
Bacheche informative

Archivio degli atti emanati dai Consigli di Quartiere
Archivio degli atti emanati dal Consiglio di amministrazione

DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Beni culturali e turismo
Beni culturali e turismo

Archivio degli atti emanati dal Consiglio di amministrazione

DB Lotus Domino

Beni culturali e turismo

Archivio degli atti emanati dal Consiglio di amministrazione

DB Lotus Domino

Beni culturali e turismo

Gestisce le autorizzazioni del settore Mobilità.
Bacheche per la pubblicazione di notizie per i dipendenti dell’Amministrazione comunale

DB Lotus Domino
DBMS MySQL

Mobilità
Servizi interni

BC4 (Bilancio delle aziende partecipate)
Carta giovani
Centrale semaforica
Circolari

Sistema informatico di gestione dei dati relativi alle società partecipate.
Anagrafica possessori della carta giovani
Gestisce gli impianti semaforici
Archivio delle Circolari emanate dai vari Settori del Comune

DBMS Oracle
File Access
DBMS SQLServer
DB Lotus Domino

Bilancio
Giovani
Mobilità
Beni culturali e turismo
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Titolo
Cisium (Centrale Supervisione Traffico)

Comunicati stampa
CONGINT
Cruscotto Area IRPEF
Cruscotto Multe
Cruscotto Tributi

Descrizione
E' il Supervisore del traffico, ha il compito di integrare le informazioni raccolte dalle varie
fonti ed utilizzarle per elaborare un quadro sintetico dello stato della mobilità, individuare
situazioni critiche e fornire ai tecnici le possibili soluzioni.
Consente di pubblicare su Internet i comunicati stampa redatti dall'ufficio stampa del
Comune di Bologna.
Gestione degli interventi relativi al programma triennale delle opere e gestione del piano
investimenti dell'Amministrazione.
Analisi OLAP sui redditi delle persone fisiche
Consente di monitorare e analizzare l'andamento dei verbali emessi.
Questa applicazione mette a disposizione specifici data mart che permettono di fare analisi
OLAP su: Provvedimenti emessi, sospesi , Contatti e Tempi di attesa. I particolare il datamart
sui tempi di attesa permette di conoscere i livelli di servizio ICI e Tarsu.

Formato
DBMS SQLServer

Soggetto
Mobilità

DB Lotus Domino

Comunicazioni

DBMS Oracle

Pianificazione e programmazione

DBMS Oracle
DBMS Oracle
DBMS Oracle

Fiscalità e tributi
Polizia Municipale
Fiscalità e tributi

Delibere
Determinazioni Dirigenziali

Repository degli atti che devono essere approvati dalla Giunta o dal Consiglio.
Repository delle determine, contabili e non, redatte dai direttori di Settore/Quartiere.

DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Atti amministrativi
Atti amministrativi

Elezioni On-Line

Applicazione attraverso la quale vengono pubblicati su Internet e su intranet i risultati
elettorali (affluenze e voti).
Il sistema gestisce l'accesso alle aree pedonali, protette da dissuasori mobili, ai mezzi
autorizzati
Soggiorni estivi - dati anagrafici
Archivio di informazioni sull’attività negoziale dell’amministrazione per i consiglieri, gli uffici
dell’amministrazione ed enti esterni (prevalentemente Ministeri). Supporto agli uffici nelle
attività di gestione delle operazioni di gara e stipulazione dei contratti e relative ricerche.

DBMS Oracle

Partecipazione e diritti

DBMS SQLServer

Mobilità

File Access
DB Lotus Domino

Giovani
Atti amministrativi

Fittoni mobili
Flash giovani
Gare e Contratti

Garsia
Gestione Centrale Radio Operativa (CRO)

DB relazionale per i servizi sociali
DBMS Oracle
DBMS SQLServer
Parte di un singolo applicativo gestionale delle attività della Polizia Municipale; gestione
interventi coordinati dalla Centrale Radio Operativa del Corpo, gestione e visualizzazione GPS
pattuglie sul territorio, archivio schede d'intervento, analisi statistica delle attività -strumento
essenziale per la funzionale gestione del personale in attività di servizio.

Previdenza e assistenza
Polizia Municipale

Gestione Incidenti

Fa parte della suite di prodotti Verbatel per la gestione delle attività della Polizia Municipale
(vedi gestione Centrale Operativa). Permette la gestione dei rilievi degli incidenti stradali
(descrittiva, grafica e fotografica), nonché delle procedure amministrative e penali
conseguenti. Produzione degli atti e dei verbali con modelli autocomposti. Analisi statistica
dei dati dei sinistri.
Archivio pratiche di richiesta danni per sinistri
Gestione della manutenzione strade, segnaletica, aree verdi, impianti di sicurezza e edifici
comunali
L'applicazione consente la gestione dei finanziamenti pubblici quali i MUTUI e i PRESTITI
OBBLIGAZIONARI sia in termini di creazione con relativo utilizzo che di rimborso tutto
strettamente collegato alla contabilità SAP.

DBMS SQLServer

Polizia Municipale

DBMS Oracle
DBMS Oracle

Servizi interni
Manutenzione

DBMS Oracle

Bilancio

Gestione integrata sinistri
Gestione interventi
Gestione Mutui
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Titolo
Gestore documentale
Gettoni Di Presenza
GRADUS
GuardaMulte
Gzoom
Impianti Elettrosmog
Interpellanze e Domande d'attualità
Interrogazioni

Inventariazione Archivio Generale
Libere Forme Associative
Multe (PMGU)
Nettuno
Nomine e designazioni
Occupazioni di Suolo Pubblico

Descrizione
Repository documentale del Comune di Bologna
Gestione dei gettoni di presenza del Consiglio e delle Commissioni.
DB relazionale per i servizi abitativi: gestione graduatorie
Immagini delle sanzioni Sirio Rita.
Banca dati per la gestione delle Performance
Contiene i dati degli impianti di telefonia mobile a Bologna
Gestore Interpellanze e Domande d'attualità
Archivio delle domande scritte che i Consiglieri hanno diritto di presentare alla Direzione
generale e ai direttori di settore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto
determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
Raccolta inventari dei fondi raccolti nell'Archivio Storico Comunale
Anagrafiche degli iscritti all'Albo delle LFA. Richieste di finanziamento da parte delle varie
"associazioni" (sia quelle iscritte che non).
Gestionale delle sanzioni al CdS
Permette di gestire tributi e imposte locali (TARES, TASI, IMU), Autorizzazioni Pubblicitarie e
le Sanzioni amministrative non PM
Archivio designazioni organi comunali e società partecipate
L’applicazione gestisce l’intero procedimento finalizzato al rilascio di concessione suolo
pubblico per diverse tipologie di occupazioni: cantieri, traslochi, potature, dehors.

Ordinanze dei Settori
Ordinanze Mobilità
Pareri dei Quartieri
Pareri mobilità
Passi carrai e manufatti
Presenze In Consiglio Comunale
ProcEdi

Gestione ordinanze
Gestisce le ordinanze del settore Mobilità.
Repository degli atti che necessitano di un parere da parte dei Quartieri.
Repository dei pareri del Settore Mobilità.
Autorizzazioni per rilascio passi carri e posa di manufatti su suolo pubblico
Consente di inserire le presenze del Consiglio Comunale.
E' il gestore di tutte le pratiche edilizie (dia, scia, pdc, agibilità, schede tecniche, sismiche, ecc)
e di tutti i documenti in entrata ed in uscita correlati a questi.
Procedura gestione dichiarazione ISEE e prestazioni Archivio dati ISEE dall’Inps
agevolate
Protocollo Generale
Finalità: registrare i documenti spediti, ricevuti, prodotti dall’ente. mantenerne la memoria
per potere attestare l’esistenza e l’autenticita’ dei documenti medesimi.

Formato
DBMS Oracle
DB Lotus Domino
DBMS Oracle
DBMS Oracle
DBMS Oracle
DBMS MySQL
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Soggetto
Beni culturali e turismo
Servizi interni
Servizi abitativi
Polizia Municipale
Servizi interni
Ambiente e territorio
Servizi interni
Servizi interni

DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Beni culturali e turismo
Partecipazione e diritti

DBMS Oracle
DBMS Oracle

Polizia Municipale
Fiscalità e tributi

DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Servizi interni
Atti amministrativi

DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
File Access
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Atti amministrativi
Mobilità
Atti amministrativi
Mobilità
Mobilità
Servizi interni
Edilizia e governo del territorio

DBMS Oracle

Previdenza e assistenza

DBMS Oracle

Servizi interni

Punto di Ascolto - CzRM

Segnalazioni dei cittadini riguardanti le diverse criticità esistenti nel territorio comunale

DBMS MySQL

Partecipazione e diritti

Rassegna Stampa
Repertorio degli atti e dei contratti (Office)

Archivio degli articoli della rassegna stampa dal giugno 2006
Repertorio di atti e contratti del Comune di Bologna, in cui vengono riportati tutti i contratti
attivi e passivi e gli atti unilaterali autenticati dal segretario Generale, come richiesto dal DPR
131/86.
Agenda per la prenotazione dell'uso delle risorse comunali per servizio (mezzi di trasporto,
sale, strumenti di lavoro).
Rubrica telefonica

DBMS Oracle
DB Lotus Domino

Servizi interni
Gare e contratti

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

Risorse condivise
Rubrica Telefonica
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Titolo
SAP - BW DATAWAREHOUSE
SAP - Cassa Economale
SAP - Gestione Bilancio

SAP - Gestione Contabilità Analitica
SAP - Gestione Della Spesa
SAP - Gestione Entrate
SAP - Gestione fiscale
SAP - Gestione Immobiliare
SAP - Gestione Inventario
SAP - Gestione IVA
SAP - Gestione Mandato Pagamenti
SAP - Gestione Previsioni
SAP - Gestione Utenze
SAP - Oggetti Rinvenuti
SAP - Piano attività
SARA

Descrizione
Database per reportistica
Gestione delle procedure di cassa economale (vedi reg. contabilità) per registrazioni
movimenti. Rilevante per attività istituzionale del settore.
Gestione di tutta la Finanziaria del Comune, con reportistica ufficiale per Bilancio di
previsone,P.E.G., Consuntivo, Rendicontazione per la Corte dei Conti, …. Inoltre reportistica e
strumenti di analisi per l'ordinaria gestione.
E' il modulo che permette di attribuire i costi sulle attività.
Il programma gestisce la contabilità finanziaria dell'Ente Locale, dal punto di vista delle
uscite.
Il programma gestisce la contabilità finanziaria dell'ente locale dal punto di vista delle
entrate.
Gestione ritenute IRPEF-IRES consentendo la liquidazione mensile , la certificazione annuale
e la predisposizione dei dati da inserire nel mod.770.
Gestione inventario immobili, contratti di locazione passivi e attivi con relativa emissione
MAV.
Gestione cespiti beni mobili stesso DB SAP
Permette di gestire la contabilità IVA, consentendo la liquidazione mensile e la
predisposizione della dichiarazione IVA annuale.
Il programma gestisce l'emissione dei mandati di pagamento dell'Ente Locale.
Il programma gestisce la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e
della Relazione previsionale e programmatica.
Gestione dei flussi di utenze (luce,acqua e gas) con produzione di documenti contabili
(fatture). Gestione anagrafica utenze. Reporting.
Modulo Ad hoc "isolato" per la registrazione e gestione dei rinvenimenti e restituzioni per
Ufficio oggetti rinvenuti.
E' il modulo che permette di elencare e gestire i piani delle attività dell'Ente.
Permessi per la Ztl, vetrofanie per la zona perifierica e smart card, comprensivi dei dati del
titolare e dei veicoli

Formato
DBMS Oracle
DBMS Oracle

Soggetto
Servizi interni
Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle
DBMS Oracle

Servizi interni
Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle
DBMS Oracle

Servizi interni
Servizi interni

DBMS Oracle
DBMS Oracle

Servizi interni
Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle

Servizi interni

DBMS Oracle
DBMS MySQL

Servizi interni
Mobilità

Servizio prevenzione e protezione
SIMC (Sistema Informativo Messi Comunali)

DB Lotus Domino
La procedura SIMC (Sistema Informativo Messi Comunali) consente di automatizzare, tutto il DBMS Oracle
processo di richiesta di notifica, giacenza in tempo reale, notifiche da effettuare per zona,
esito della notifica, invio atto alla casa comunale, ritiro atto alla casa comunale, richiesta
rimborso diritti di notifica, statistiche sulle notifiche, sui ritiri atti alla casa comunale suddivisi
per giorno mese anno, tipologia.

Sicurezza
Servizi interni

SIPA (Procedimenti amministrativi)

Gestione pratiche / collegamento a protocollo: trasversale su tutte le applicazioni di gestione
pratiche comunali.
Anagrafe della popolazione
Telecontrollo degli accessi alla ZTL/preferenziali
Gestione normativa ed economica del personale e gestione dell'organizzazione

DBMS Oracle

Atti amministrativi

DBMS Oracle
DBMS Oracle
DBMS Oracle

Anagrafe e popolazione
Polizia Municipale
Servizi interni

SIPO
Sirio/Rita
Sispenet (Sistema Informativo Del Personale)
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Titolo
Sistema Entrate Extratributarie (SIR)

Descrizione
L’applicazione gestisce i pagamenti dei servizi alla persona e dei servizi sportivi,
dall’emissione alla riscossione coattiva. Fornisce inoltre diversi report per il monitoraggio.

Formato
DBMS Oracle

Soggetto
Fiscalità e tributi

Sistema Informativo Scolarità

Rilevazione dati degli alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e
pendolarismo scolastico.
Il sistema gestisce le iscrizioni al servizio, le graduatorie nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia,
servizi integrativi scolastici e propedeutico all’attribuzione delle relative tariffe.

DBMS Oracle

Istruzione

DBMS Oracle

Istruzione

Gestione impianti sportivi (utilizzo spazi, entrate corrispondenti)
DB relazionale per i servizi abitativi: gestione contributi
Sportello Unico Attività Produttive
Gestisce la pubblicazione di dati e documenti relativi all'organizzazione, all'attività
amministrativa e alle prestazioni erogate dal Comune di Bologna per favorire la trasparenza e
l'accesso civico dei cittadini
Convocazioni delle commissioni e verbali delle varie sedute
Consente di gestire i verbali del Consiglio Comunale
Archivio dei verbali delle gare
Gestore pratiche dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria della P.M.
Archivio immagini di videosorveglainza
Archivio delle votazioni relative ai lavori del Consiglio Comunale

DBMS Oracle
DBMS Oracle
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino

Sport
Previdenza e assistenza
Commercio
Trasparenza

DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
DB Lotus Domino
DBMS SQLServer
DB Lotus Domino

Servizi interni
Servizi interni
Servizi interni
Polizia Municipale
Sicurezza
Servizi interni

Sistema informativo servizi scolastici (SISM2)

Sistema Informativo Servizi Sportivi
SOSIA
SUAP2
Trasparenza

Verbali Di Commissioni Consiliari
Verbali Di Consiglio
Verbali di gara
Verbali di polizia giudiziaria
Videosorveglianza
Votazioni del Consiglio Comunale
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