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Trasmissione via PEC 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
 
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI  
 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Obbligatorio l’utilizzo del sistema di accettazione telematica Sporvic per l’invio delle pratiche 
SUAP in cui è coinvolta la Usl come ente terzo.  

 
Questo ufficio vi comunica un ulteriore step nell’ambito del percorso di telematizzazione e 
digitalizzazione dei procedimenti Suap  di cui siete stati resi partecipi con incontri e giornate di 
formazione ad hoc,  in particolare per l’utilizzo del sistema di accettazione telematica Sporvic scelto da 
questa Amministrazione.  
Il sistema di accettazione telematico come noto è   già operativo, ma fino ad oggi questo ufficio ha 
continuato ad accettare anche l’invio tramite PEC, ciò non sarà più possibile per le pratiche Suap che 
vedono coinvolta la Usl come ente terzo,   a seguito della delibera della Giunta Regionale n.61/2015 che 
impone ai Suap di trasmettere alla Usl tutte le pratiche, di cui al DPR 160/2010, con il sistema di 
interoperabilità e pertanto di accettarle solo tramite tale modalità di comunicazione. 
 
A partire dal 4 maggio 2015 pertanto i procedimenti amministrativi di cui al DPR n.160/2010, che 
coinvolgano la Usl quale ente terzo e censiti nella Banca Dati Regionale dei Suap,  devono 
obbligatoriamente pervenire attraverso Sporvic. 
 
A partire dalla stessa data tutte le pratiche di cui sopra  trasmesse al Suap in modalità diverse (PEC, 
cartaceo ecc.)  sono irricevibili e pertanto saranno archiviate in quanto prive di effetti giuridici. 
 In presenza di una diversa forma di comunicazione telematica scelta dalla Pubblica Amministrazione  le 
imprese hanno infatti l’obbligo di conformarsi ad essa non potendo optare per l’invio tramite Pec che 
non consente la gestione telematica del procedimento (DPCM 22 luglio 2007). 
 
Si chiede pertanto la vostra collaborazione per dare la più ampia diffusione possibile alle imprese e ai 
professionisti del nuovo sistema di invio delle tipologie di  pratiche Suap sopra indicate ed evitare, o per 
lo meno ridurre al minimo,  le dichiarazioni di irricevibilità. 
 
Considerata infine  anche la sperimentazione fatta nel 2014 nell’uso di Sporvic da parte dei referenti 
delle vostre categorie, ordini e associazioni, si chiede di dare il vostro supporto ai colleghi e alle imprese 
nell’utilizzo delle piattaforma telematica. Soprattutto si chiede uno sforzo di tutti per sensibilizzare gli 
utilizzatori a leggere tutte le informazioni che il Comune metterà a disposizione on-line, così da limitare 
le telefonate all’ufficio solo in caso di problemi particolari. 
Per problemi tecnici gravi, quali l’impossibilità di trasmissione, sarà possibile comunicare via mail con il 
nostro servizio informatico ced@comune.arezzo.it 
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Nel sito del Comune, nella sezione del Suap sarà quindi a breve disponibile una guida sintetica all’uso di 
Sporvic, ma resta fondamentale che ciascun utilizzatore provveda a scaricarsi il manuale completo 
disponibile nella piattaforma. In questa prima fase sarà inoltre inserito un elenco non esaustivo dei 
principali procedimenti Suap in cui la Usl è ente terzo.  
   
Si ricorda che per accedere a  Sporvic è necessario collegarsi al sito  arezzo.sporvic.it o al sito del 
Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it , al link all’interno della sezione Suap, o infine al portale 
www.impresainungiorno.gov.it utilizzando browser come Google Chrome o Mozilla Firefox. 
Si rammenta che al primo accesso l’impresa o il professionista dovranno effettuare la registrazione e che 
per procedere alla creazione di un pratica corretta  è consigliato scaricare, come accennato, il manuale 
di Sporvic, ricercare e leggere nella Banca Dati Regionale la scheda di esercizio dell’attività che si intende 
avviare per capire quali sono gli endoprocedimenti necessari e acquisire in internet il codice di 
classificazione Ateco. 
 
Certi della vostra collaborazione e a disposizione per ulteriori chiarimenti,  si porgono distinti saluti. 
 

Il Direttore del Progetto Suap e Sviluppo Economico  
  Dr.ssa Miretta Mancioppi 
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