
AGENDA

NOVITA’ DEI SERVIZI 
ABITATIVI IN LOMBARDIA



1.500 + Enti coinvolti:
1516 Comuni
5 ALER

90 + Ambiti territoriali

3.000 + (2) Assegnazioni 
ERP 2016

175.000 + (1) Unità abitative:
100.000 + ALER
70.000 + Comuni
350 + Operatori privati

55% (1) del patrimonio 

localizzato nel territorio della città 
metropolitana di Milano

60.000 + (2) 

Domande ERP

(1) Dati ricavati dall’Anagrafe regionale del Patrimonio e dell’Utenza al 2 Maggio 2019
(2) Rif. Rapporto al Consiglio Comunale 2017



Viene generata una graduatoria per 
ogni Ente proprietario. Nel caso di 
ALER e Operatori privati, vengono 
generate più graduatorie, una per ogni 
Comune nel quale sono localizzati gli 
alloggi.

I cittadini possono presentare 
domanda di assegnazione degli 
alloggi esclusivamente in modalità 
telematica.

Ogni ambito di zona deve pubblicare 
almeno due avvisi all’anno, con 
l’obiettivo di occupare tutti gli alloggi.

L’offerta abitativa dell’Avviso riguarda, 
oltre agli alloggi immediatamente 
assegnabili, anche gli alloggi allo stato di 
fatto (in carenze manutentive).

L’offerta abitativa viene 
programmata a livello di «ambiti di 
zona», ciascuno con un «Comune 
Capofila».

Programmazione

Avvisi

Offerta abitativa Domanda «online»

Graduatorie alloggi

La nuova disciplina regionale dei servizi abitativi (rif. Legge Regionale n.16/2016 e Regolamenti regionali n.4/2017 e n.3/2019) 

apporta significative novità ai processi e agli strumenti del sistema regionale dei servizi abitativi.



PROGRAMMAZIONE 
DELL’OFFERTA ABITATIVA

ANAGRAFE REGIONALE DEL 
PATRIMONIO E DELL’UTENZA

BANCA DATI REGIONALE

DEGLI OCCUPANTI  SENZA TITOLO GESTIONE DELL’OFFERTA

Registrare i dati sugli alloggi e 
sui nuclei familiari occupanti

Tracciare i dati relativi agli 
alloggi occupati senza titolo e 

ai soggetti abusivi

Pubblicare gli Avvisi, presentare le 
domande, generare le graduatorie e 
supportare le attività di istruttoria

Supportare la pianificazione 
regionale annuale e triennale 
dell’offerta abitativa

La Piattaforma informatica regionale per la gestione dei servizi abitativi, istituita dalla LR 16/2016, consente di tener traccia del 

processo di gestione degli alloggi, dalla programmazione alle procedure connesse con l’assegnazione degli stessi (avvisi e 

graduatorie). La Piattaforma si compone dei seguenti moduli funzionali che consentono, rispettivamente, di:



PRIMA DI INIZIARE…



Per accedere al modulo di gestione dell’offerta, sia ai cittadini che agli operatori degli enti, occorrono:

Un computer con installato un browser per la navigazione sul web. 
Si consiglia l’utilizzo di uno dei seguenti browser

+

O

Credenziali
Tessera sanitaria (CNS)

Occorre ottenere le credenziali SPID (ovvero username e 
password) effettuando il “riconoscimento” presso uno dei 
fornitori accreditati: Poste Italiane, Aruba, InfoCert, Sielte, Tim, 
Namirial, Register etc.

Occorre attivare il codice PIN della tessera sanitaria (CNS) recandosi, 
muniti del documento d’identità, presso uno degli uffici di Scelta e 
Revoca o presso una delle sedi di Spazio Regione. 
Per l’accesso munirsi di:

Un lettore di smartcard CNS abilitato alla lettura della tessera 
sanitaria connesso al computer

Software per la lettura di smartcard CNS installato sul 
computer

Maggiori informazioni a questo link Maggiori informazioni a questo link

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.crs.regione.lombardia.it/
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Una volta ottenute le credenziali è sufficiente connettersi all’homepage della Piattaforma e, dopo aver selezionato la 
modalità di accesso tramite SPID, selezionare il provider con il quale si è precedentemente effettuato il riconoscimento. 

Credenziali



Una volta selezionato il provider (es. Poste 
Italiane), inserire le credenziali (Username e 
Password) e cliccare su “Entra con SPID”.

Il sistema carica una pagina in cui è necessario 
inserire un codice temporaneo ricevuto sul 
numero di cellulare registrato in fase di 
riconoscimento. Inserire il codice e cliccare su 
“Prosegui”.

2/4Credenziali



Vengono visualizzate le informazioni 
comunicate in fase di riconoscimento; 
dopo averle verificate, occorre 
autorizzare Regione Lombardia al 
trattamento dei dati cliccando su 
“Acconsento”.

3/4Credenziali



340 XXXXXXXX

! Gli operatori già registrati alla Piattaforma SiAge (www.siage.regione.lombardia.it) potranno saltare questo passaggio.

Per completare la registrazione, 
popolare i campi Email e Cellulare; 
successivamente, è necessario 
autorizzare il trattamento dei dati e 
cliccare sul tasto “Valida” per poter 
accedere alla Piattaforma.

4/4Credenziali



Una volta attivato il codice PIN, utilizzare un lettore abilitato alla lettura della tessera sanitaria connesso al computer personale, 
dopo avere installato un software per la lettura delle smartcard CNS, e cliccare su “entra con CNS” .

Tessera sanitaria (CNS) 1/8



Dopo aver selezionato la modalità di
accesso tramite tessera sanitaria
(CNS), inserire la tessera
nell’apposito lettore collegato al pc.
Il sistema mostrerà una maschera:
selezionare il certificato e premere
“OK”.

Inserire il PIN della tessera e cliccare nuovamente su
“OK”.

Tessera sanitaria (CNS) 2/8



Completare il profilo utente inserendo l’indirizzo email e cliccare su “Conferma”.

Tessera sanitaria (CNS) 3/8



Inserire il codice di conferma ricevuto via e-mail e cliccare su “Prosegui”.

Tessera sanitaria (CNS) 4/8



Indicare il numero di cellulare e cliccare “Conferma”.

Tessera sanitaria (CNS) 5/8



Inserire il codice di conferma ricevuto via sms e cliccare su “Prosegui”.

Tessera sanitaria (CNS) 6/8



Il sistema riporta in automatico tutti i dati acquisiti dalla tessera e i recapiti indicati. 
Autorizzare il trasferimento dei dati al servizio e cliccare “SI” per continuare.

Tessera sanitaria (CNS) 7/8



Per completare la registrazione scegliere la Username. Il sistema invierà una email con la password provvisoria da utilizzare per
gli accessi senza smartcard.
Autorizzare il trattamento dei dati personali e cliccare su “valida” per poter accedere al servizio.

Tessera sanitaria (CNS) 8/8


