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Al Signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione - ROMA

Al Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione - ROMA

Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
delle Corti d'Appello - LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello- LORO SEDI

Ai Signori Magistrati Referenti
Distrettuali per l'Informatica - settore
civile e penale presso le Corti d'Appello
-LORO SEDI

Al Signor Capo di Gabinetto

Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A. - LORO
SEDI

Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
dei Tribunali - LORO SEDI

Ai Signori Procuratori della Repubblica
LORO SEDI
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Alla Signora Capo Dipartimento
dell 'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi

Al Signor Capo dell 'Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia - ROMA

OGGETTO: Installazione nuova versione degli applicativi di cancelleria SICID e SIECIC per
l'accesso da remoto per isistemi del civile dal 6.11.2020 alle ore 15:00 al 9.11.2020 alle ore 8:00

Questa Direzione Generale, nell'ambito delle attività volte ad assicurare il costante

aggiornamento dei sistemi di cancelleria del settore civile, ha programmato, per venerdì 6Novembre

2020 dalle ore 15:00 alle ore 8:00 di lunedì 9 Novembre 2020, su tuài i Distretti del territorio

nazionale, l'installazione di nuove versioni dell 'applicativo SICID (contenzioso civile, del lavoro e

volontaria giurisdizione) e SIECIC (esecuzioni civili e procedure concorsuali) al fine di consentire

anche l'accesso da remoto a questi due applicativi. Tale installazione è già avvenuta il 28 ottobre

u.s. nel Distretto di Napoli, individuato come distretto pilota. Anche quest'ultimo Distretto sarà

comunque interessato dalfermo dei sistemi.

L'accesso da remoto, cioè da filori ufficio, avverrà unicamente mediante l'utilizzo del

computer portatile fornito dall'amministrazione ed arruolato in ADN e attraverso le smart card

rilasciate da questa amministrazione.

Si allegano le istruzioni per l'installazione delle nuove versioni del SICID (4.00.01) e del

SIECIC (4.00.02) che consentiranno, da lunedì mattina 9 novembre, al personale di cancelleria,

fornito di portatile dell 'amministrazione arruolato in ADN e di smart card con relativo lettore, di

lavorare da remoto.

L'installazione dovrà essere eseguita anche sulle postazioni fisse collegate alla rete degli

uffici giudiziari, che dovranno preventivamente essere arruolate in ADN. L'installazione consiste in

un 'operazione guidata molto semplice che potrà essere eseguita direttamente da ciascun utente,

senza necessità di disporre dei privilegi di amministratore della macchina, e che si avvierà cliccando

sull 'icona "SICID_NUOVO" e "SIECIC~NUOVO" che sarà apparirà lunedì mattina sul desktop di

ciascuna postazione oppure tramite l'url distrettuale del tipo "sicid.distretto.giustizia.it:80811sicid/"

e "siecic.distretto.giustizia.it/siecie/" (es.per il distretto di Roma: "siecic.roma.giustizia. it/siecie/").

In riferimento alla sperimentazione effettuata sul distretto di Napoli, lepostazioni in cui è già

stata installata la versione 4.00.00 riceveranno in fase di avvio del SICID/SIECIC la notifica di

aggiornamento che indirizzerà l'utente verso la pagina di download dell'ultima versione degli

applicativi SICID e SIECIC. Le postazioni del distretto di Napoli non ancora aggiornate dovranno

effettuare la procedura di installazione descritta nell 'allegata per tutti gli altri distretti.
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Si ricorda che, al fine di assicurare comunque un adeguato supporto agli utenti nel caso si

dovessero riscontrare dei problemi, è stata allertata epotenziata da lunedì 9Novembre l'assistenza

tramite i consueti canali (n. verde 800.868.444 ed email spocgiustizialaJJelecomitalia.itied iCISIA

garantiranno lapresenza negli uffici (o la raggiungibilità via posta elettronica) di proprio personale

nei medesimi giorni.

Si evidenzia che l'aggiornamento in questione riguarderà anche l'applicativo SICID UAC in

uso presso gli Uffici Affari Civili delle Procure per la gestione telematica dei procedimenti, laddove

già utilizzato.

Per effettuare l'annunciato aggiornamento, pertanto, dalle ore 15.00 del 6Novembre 2020

alle ore 8:00 del 9 Novembre 2020, si procederà al fermo dei seguenti servizi informatici: SICID,

SIECIC, CONSOLLE PM, CONSOLLE DEL MAGISTRATO, CONSOLLE UDIENZA, PORTALE dei

SERVIZI TELEMATICI.

Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sarà possibile utilizzare i

registri di cancelleria SICID e SIECIC e che eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere

gestite secondo quanto previsto dall 'art. 8DM 264/2000.

Una descrizione più dettagliata degli interventi suddetti sarà anche disponibile sul sito web

https://progettiinformatici.giustizia.it/wikiareacivile/ al quale si accede, anche dall'esterno alla rete

Giustizia, previa autenticazione con le credenziali ADN (nome.cognome e password di accesso alla

postazione di lavoro).

Si invitano i Sig.ri Magistrati a scaricare i fascicoli di competenza sulla Consolle del

Magistrato prima all 'interruzione dei sistemi, in modo tale da poter essere operativi anche durante

il fermo degli applicativi e a procedere ad effettuare nuovi depositi solo dopo comunicazione dei

CISIA di riattivazione dei Sistemi.

Si ricorda, irifatti, che l'interruzione non pregiudica l'utilizzo della Consolle del Magistrato

e della Consolle PM sulla propria postazione di lavoro. Si resta a disposizione per ogni chiarimento

e si invita a dare la maggiore diffusione possibile alla presente nota attesi i tempi ristretti determinati

dall 'emergenza sanitaria. Per questo stesso motivo ogni successiva comunicazione agli uffici avverrà

con messaggi di posta elettronica ordinaria trasmessi agli indirizzi istituzionali degli Uffici in

indirizzo.

JP !!ìfi'~ze..~~
~4Oa-nck 'i5a~

Documento firmato in epigrafe digitalmente
ai sensi del D.ll'o 82/2005
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MODIFICHE EVOLUTIVE PER CONSENTIRE,
TRAMITE CARTA MULTISERVIZI GIUSTIZIA,

L'ACCESSO E L'UTILIZZO DA REMOTO DEI SISTEMI DI CANCELLERIA SICID E SIECIC
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1 MODIFICHE EVOLUTIVE SISTEMI SICID ESIECIC
DESTINATARI:CANCELLIERI,FUNZIONARIeASSISTENTIGIUDIZIARI(e altri profili utente dei sistemi SICID/SIEClC)

SISTEMI:SICID,SIECIC

1.1 Introduzione
La funzionalità in oggetto è realizzata tramite l'installazione della versione 4.00.01 del sistema SICID e
4.00.02 del sistema SIECIe.Tale funzionalità ha richiesto un cambio della tecnologia di installazione, come
awenuto in passato per la Consolle Magistrato.

L'aggiornamento consentirà l'autenticazione utente e l'utilizzo dei sistemi di cancelleria SICIOe SIECICda
remoto, vale a dire da fuori RUG (rete unica giustizia). L'accesso potrà quindi essere effettuato tramite
internet, ma necessiterà l'installazione della nuova versione degli applicativi su tutte le macchine
deII'Amministrazione in cui è presente la precedente versione degli applicativi.

IMPORTANTE: l'installazione della nuova versione dovrà essere effettuata anche sulle postazioni fisse in
ufficio, in quanto sostituisce la precedente versione. Le postazioni in ufficio dovranno essere
preventivamente arruolate in ADN.

L'installazione dovrà essere eseguita con le modalità descritte nei seguenti paragrafi, a seconda della rete
a cui si è connessi.

1.2 Installazione e accesso su macchine collegate alla rete dell'Ufficio (RUG)
Seguire i seguenti passi operativi per le macchine collegate alla rete dell'Ufficio.

1. AlI'awio del sistema sarà presente sul desktop del proprio PC un collegamento al nuovo
SICIDe/o al nuovo SIECIe.

Tale collegamento aprirà una schermata del browser predefinito (Internet Explorer, Edgeo
Google Chrome) al fine di effettuare lo scarico del nuovo applicativo.

httos://siecic.ancona.gìustizia. itl siecicl
http://siecic.bari .giustizia.it/siecicl
httpsJlsiecic.bolagna.giustizia.it!siecic/
http://siedc.brescia.giusti2 ia .itI 5iecicl

http://sicid.ancona.giustizia.it:8081/si cidl
http://sicid.bélri.gi ustizia .it:8081/sicidl
http://sicid.bologna .giustizia.it:8081/sicidl
htto: I/sicid. brescia.gi ustizia .it:8081/sicidl

Ancona
Bari
Bologna
Brescia

In alternativa, qualora i collegamenti sul desktop non siano presenti, accedere tramite
browser (Internet Explorer, Edge o Google Chrome) al Iink per il download del nuovo
appiicativo: di seguito viene elencata la lista dei collegamenti per il download, distinti in base
al distretto e all'applicativo di riferimento:

SICID SIECIC
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http://siecic.bari
http://siedc.brescia.giusti2
http://sicid.ancona.giustizia.it:8081/si
http://sicid.bologna


Cagliari
(Sassari) http://sicìd.cagliari.giustizia.it:8081/sicid/ http://siecic.cagliari.giustizia.it/siecicl
caltanisset
ta http: f/ sicid. caItan issetta. giusti zia .it: 80811 5 IcidI http:// sied c.caItanissetta.g iUstizia.itl sìed cl
campobas
so http://sicid.campobasso.giustizia.it:8081/sicìd/ http://siedc,campobasso.giustizia.it/siede!
Catania http://sicìd.catania.giustizia.it:80811sicìd/ http://siecic.catania.giustizia.it/siede!
Catanzaro http://sicid.catanzaro,giustizia.it8081/$icid/ htto :/1siecic.cata nza ro.giU$ tizia. itl sieti cl
Firenze http://sicìd.firenze.giustizia.it:8081/sicid/ http://siecic.firenze.giustizia.it/siecicl
Genova http://sicid.genova.giustizia.it:8081/sicìd/ http://siecic.genova.giustizia.it/siecic/
L'Aquila http://sicid.laquila.giustizia.it:8081/sicìd/ http://siecic.laquila.giustizia.it/siecic/
Lecce
(Taranto) http://sicid.lecce.giustizia.it:8081/sicìdl http://siecic.lecce.giustizìa.it/siecle!
Messina http://sicid.messina.giustizia.it:8081/sicid/ http://siecic.messina.giustizia.it/siecic/
Milano http://sicid.milano.giustizia.it:8081/sicid/ https://siecie.milano.giustizia.it/siedcl
Napoli http://sicid.napoli.giustizia.it:8081/sicidl https://sieeie.napoli.giustizia.it/siede/
Palermo http://sicid.palermo.giustizia.it:8081/sicid/ http://siede.oalermo.giustizia.it/siedc/
Perugia http: IIsicid. perugi a.giustizia.it:8081/sicidl http: 1/5iede. peru gia.gìustizia.itl 5ieelel
Potenza http://sicid.potenza.giustizia.it:8081/sicidl http:// 5ieele.potenza .giustizia.itl sied el
Reggio http: IIsicid. reggiocalabria.gi ustizi a.it:8081lsicidl http: 115iede. regg iceala bria .giustizia.itl 5ied cl
Calabria
Roma http://sìeid.roma.giustìzia.it:8081/sicid/ http://siecic.roma.giustizia.it/siede/
Salerno http://sicid.salerno.giustizia.it:8081/sicid/ http://siecie.salerno.giustizia.it/siecic/
Torino http://sicid.torino.giustizia.it:8081/sicid/ http:U siede. tori no.g ìustizia.iti5ieeicl
Trento
(Bolzano) http://sicid.trento.giustizia.it:8081Isidd/ http://sieeic.trento.giustizia.it/siede/
Trieste http://sicid.trieste.giustizia.it:8081Isicid/ http:// siecic.tries te.gi usti zia.itIsieeicl
Venezia http://sicid. padova. giustizia. it:8081/siddl http://sieeic. padova.giustizia.it/siecicl

2. Effettuare il download cliccando sullogo del ministero nella schermata seguente:

SICIl)

f-
l 4.00,00 2tl10él020

• lnter\'cnti-pcr m;mut-emione evOfut:ML

3. Fare doppio clic sul file SICID.EXE(o SIECIC.EXE)scaricato e seguire i passi intermedi per
l'installazione dell'applicativo:
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http://siecic.cagliari.giustizia.it/siecicl
http://siedc,campobasso.giustizia.it/siede!
http://siecic.catania.giustizia.it/siede!
http://sicid.catanzaro,giustizia.it8081/$icid/
http://siecic.firenze.giustizia.it/siecicl
http://siecic.genova.giustizia.it/siecic/
http://siecic.laquila.giustizia.it/siecic/
http://sicid.messina.giustizia.it:8081/sicid/
http://siecic.messina.giustizia.it/siecic/
http://sicid.milano.giustizia.it:8081/sicid/
http://sicid.napoli.giustizia.it:8081/sicidl
http://sicid.palermo.giustizia.it:8081/sicid/
http://siede.oalermo.giustizia.it/siedc/
http://sicid.potenza.giustizia.it:8081/sicidl
http://siecic.roma.giustizia.it/siede/
http://sicid.salerno.giustizia.it:8081/sicid/
http://siecie.salerno.giustizia.it/siecic/
http://sicid.torino.giustizia.it:8081/sicid/
http://sicid.trento.giustizia.it:8081Isidd/
http://sieeic.trento.giustizia.it/siede/
http://sicid.trieste.giustizia.it:8081Isicid/


BenvenutfnelprogrammadiinStàUazione di
Sistema InformàtlvoClvile .Distrettuale(SICID) .

C_tenie .ìnstaleriiSlslemalnfunnalivo Cl"'" DistretllJa!e(sICJl'))
sU vostro eòrtl]>tiler, guidandovi _attraverw le vatìèfasi
llelr",staIIamne.

Premere Avantrper continuar-e, o AnntAIa:per uscire;

Ìf2iVanIt'>zcilli~;;J.. -,-.__K.'_;._o -o .,~'~., . 0,,;:: _-':-. -.oc.•""+f"f
- . .. - . - -
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~fh;it~lI;rio1ié~Ii\fOrmali&'C1\1J1éDìS~$Jé4{SlCIDl"4.oo;OQ""c~:, 'a, . .
_.l,;;"'"""' .••.-_...;w_ ....='W-~-*__:_-: .-... ....... _ -b-._: ~ __-_:~__: ~"__N:~_ "!Ili .. mtr(.' - .JM!.<n ;;::;-"-~=;c~.=7~'._,
Installazlone in"""""
Attendere. compÌelamento dell'inst>la2lone di Sìsl:ema Infurmativo CIvile
Distrettuale {SlCID) sulvoSlro CDIllfJU!er.

I

;-~i~~~~InfOiiiia~tI-iìtJ~I!\".(SlCIDf4,OO:OO~ ~
. . . ' . ~'... . ..,~~"'"..•.~.~.

;lnsfaUazione.1n:eorso
Alllondére i dllilP!etaJ"enlo deIt.,sJal!alione di SiStèma'lnformativo CIvile
Distrettuale {SIClOi sul voslro computer.

::I.~iÌl
0'-, ,;. ~"-,_",,,,,~,,,,,,,,,_'_d_
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L'instaiazione di Sistema InFoimativo QvieDlslretluaÌe{SIClD) sul
IIl'lSlroCOITIllIJ\eIè stata COIlIIlIetati..t'applicazione può essere
eseguita selelionando rocona inSiaIJ;3tà. '

Premere Termina per usdre dà! programma dì lnstaiazione.

I!a 'EsegUìSistema II1fOrmativoQvileDEtretluale {SICiD}

~!JJnst~~lazlohè~~-$~C.~£~t~~i';:OW:ett,~~ffiiif~~!jC~

Completamentodell'installaXione di Sistema
Informativo Civile Distrettuale (SICIO)'

4. Eseguire l'applicativo SICID o SIECICcome proposto al termine dell'installazione (figura
precedente) oppure ricercando il nome del programma dal menu start di Windows, oppure
dal collegamento che verrà salvato sul desktop (come mostrato nelle seguenti figure).
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Il]Microsoft outlook 2010

id!! ..•• MICTosoftTeams

• Acrobat Reader PC

(VIA MicrosOft Word 2010

(l"4} Microsoft Exc~ 2010--l~lConfigura lava
@ SI:ype for Business 2015a StartZoom

ii! Calcolatrice

r{'~.,S~$aJnfÌ)I'IDiltlvoCMle'
(~,nlStiietfu"'~~O}',' ••.•.•..••.. _-"",~ __ '--.'C""'C~"_".'''._ .-c~",., '-.::<-: _

~ Tutli i programmi._.~----~-_.__ ._"~.~~--

I Cerro programmi eRte

ATIENZIONE: dopo aver completato l'installazione dell'applicazione SICIOo SIECICnon
dovrà più essere lanciata l'icona "SICIO_NUOVO" o "SIECIC_NUOVO"né dovrà essere
effettuato nuovamente il download dell'applicativo (attività descritta al passo n. 1).
Bisognerà cliccare unicamente su uno dei seguenti collegamenti che sarà presente sul
desktop:

5. Effettuare la prima esecuzione del programma, Drestando attenzione a selezionare
correttamente il distretto di competenza. come illustrato dalle seguenti schermate:
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[ilConfigurazione applicativo x

l'Aquila
Bari
Bolo,goa

6. la configurazione del distretto di competenza verrà salvata all'interno del proprio computer
e non sarà più necessario effettuarla ai successivi accessi.
In caso di errore nella selezione del distretto sarà necessario disinstallare ed installare
nuovamente l'applicazione.

7. Effettuare illogin con nome utente e password come illustrato dalla seguente schermata:
9S.W.Q. ex

DAccesso remoto tTilmrte CMG
(C.rt. Multiservizi GiuWi.)

Nom. utentI; .1~1 ~1
Pas1wcmI' I ,~

versiOne: 4.òO.w vèBiònèJ.va:1.S.lU44
NB: l'accessotramite smartcard restituirà errore in casodi accessodall'interno della rete
giustizia.
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1.3 Installazione e accesso su macchine collegate alla rete internet
1.3.1 Premessa - prerequisiti

I prerequisiti per poter usufruire della funzionalità di accesso remoto sono i seguenti:

1. L'utente dovrà possedere un Notebook o PC fornito dall'Amministrazione, con lettore di smartcard
(integrato o esterno);

2. Il computer dovrà essere censito in ADN (Active Directory Nazionale), in particolare dovrà
appartenere al dominio giustizia denominato "usr.root.jus";

3. L'utente dovrà possedere una smartcard CMG (Carta Multiservizi Giustizia) valida, corrispondente
alla tessera Mod. ATe (Mod. AT elettronico);

4. L'utente dovrà appartenere ad un profilo ADN compatibile con le attività di cancelleria:
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ASSISTENTE INFORMATICO
AUSILIARIO
CANCELLIERE
CANCELLIEREESPERTO
CONDUCENTE AUTOMEZZI
DIRETTORE
DIRIGENTE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FUNZIONARIO INFORMA TlCO
OPERATOREAMMINISTRA TlVO
OPERATORE GIUDIZIARIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO (in caso di distacco in cancelleria)

5. L'utente dovrà avere un profilo con codice fiscale correttamente censito nelle anagrafiche
distrettuali SICI (a cura dei Tecnici CISIA o dell'assistenza).

1.3.1 Procedura di installazione

Per poter effettuare !'installazione sarà necessario seguire i seguenti passi operativi:

Distretto \ Sistemati, SICIO " o :"'2%20';. o SIECIC' o 000 ~

Ancona https:llamm. processotele matico. https:llamm. processotele matico.
giustizia. it/G LANIsicidl giustizia. it/G LANIsiecicl

Bari https:llamm. processotele matico. https:llamm. processotelematico.
giustiz ia.it/G LBAIsicidI giustizia. it/G LBAIsiecicl

Bologna https:llamm. processotele matico. https:l/ammo processotelemat ico.
giustiz ia.it/G LBOIsicidl giustizia. it/G LBOIsiecicl

Brescia https :/1amm.processote lematico. https:llamm. processotelemat ico.
giusti zia.it/G LBSIsicidl giustizia. it/G LBS/siecicl

Cagliari (Sassari) https:llamm. processote lematico o https:llamm. processotelematico.
giustizia. it/G LCA/sicidl giustizia. it/G LCAIsiecicl

Caltanissetta https:llamm. processote lematico. https:llamm. processotelemat ico.
giustizia. it/G lCUsicidl giustizia. it/G lCl/siecicl

1. Inserire la smartcard CMG all'interno del lettore;
2. Accedere tramite browser (Internet Explorer, Edge o Google Chrome) allink per il download

del nuovo applicativo; di seguito viene elencata la lista dei collegamenti per il download,
distinti in base al distretto e all'applicativo di riferimento:
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Campobasso https:llamm. processote lematico. https://amm. processotelemat ico.
giustizia. it/G LCB/sicid/ giustizia. it/G lCB/ siecic/

Catania https:Uamm. processote lematico. https:llamm. p rocessotelemat ico.
giustizia. it/GLCT/sicid/ giustizia. it/G lCT/ siecic/

Catanzaro https:llamm. processotelematico. https:llamm. p rocessote lematico.
giustizia. it/G lCZ/ sicid/ giustizia. it/G lCZ/s iecic/

Firenze https:/lamm. processotelematico. https://amm. processotelematico.
giustiz ia. it/G lFI/ sicid / giustizia. it/G lFI/ siecic/

Genova https:llamm. processote lematico. https:llamm. processotelem at ico.
giustizia. it/G LGE!s icid/ giustizia. it/G lG E/s iecic/

l'Aquila https:/lamm. processotelematico. https:/lamm. processotelemat ico.
giustizia. it/G LAQ/s icid/ giustizia. it/G LAQ/siecic/

Lecce (Taranto) https:llamm. processotelematico. https:llamm. processotelemat ico.
giustiz ia. it/G llE/s icid/ giustizia. it/G llE/siecic/

Messina https:llamm. processotelematico. https:llamm. processotelematico.
giustizia. it/G lM E/s icid/ giustizia. it/G lM E/s iecic/

Milano https:/lamm. processote lemat ico. https://amm. processotelem at ico.
giustizia. it/G LMI/s icid/ giustizia. it/G lM I/s iecic/

Napoli https:Uamm. processotelematico. https:llamm. p rocessotelemat ico.
giustizia. it/G LNA/sicid/ giustizia. it/G lNA/siecic/

Palermo https:llamm. processotelematico. https:llamm. processote lematico.
giustizia. it/G lP A/s icid/ giustizia. it/G lPA/siecic/

Perugia https:/lamm. processotelemat ico. htt ps :// am m. processotelem atico.
giustizia. it/G LPG/sici d/ giustizia. it/G lPG/siecic/

Potenza https:/lamm. processotelemat ico. https:/lamm. processotelem at ico.
giustizia. it/G LPZ/sicid/ giustizia. it/G lPZ/s iecic/

Reggio Calabria https:/lamm. processotelematico. https:/lamm. processotelematico.
giustizia. it/G lRC/sicid/ giustizia. it/ GlRCI siecic/

Roma https:llamm. processotelematico. htt ps :11amm. processotelem atico.
giustizia. it/G lRM /sicid/ giustizia. it/G lRM/s iecic/

Salerno https:llamm. processotelemat ico. https://amm. processotelem atico.
giustizia. it/Gl5A/sicid/ giustizia. it/G L5A/siecic/

Torino htt ps :11am m. processotelematico. https:/lamm. processotelem at ico.
giustizia. it/G lTO/sicid/ giustizia.it/Gl TO/siecic/

Trento (Bolzano) https :// am m. p rocessotelem atico. htt ps :11amm. processotelematico.
giustizia. it/G lTN/s icid/ giusti zia. it/G lTN/sieci c/

Trieste https:llamm. processotelem at ico. htt ps: Ilamm. processotelem atico.
giustizia. it/G lT5/s icid/ giustiz ia. it/G LT5/s iecic/

Venezia htt ps:/I am m. processotelematico. https:/lamm. processotelem atico.
giusti zia. it/G lVE!sicid/ giustizia.it/G lVE/siecic/
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3. Inserire, quando richiesto, il PINdella smartcard:

~ii:~:;::~=_i34.•,'.•.""-
~.c;~-_c:;; ..7'

j-~~ut~~

r--'~!-i--!-t-_.--->:<-~i~J

","'-' -----;-;.3s~-i-"'-v.::-

-'p .•~ ;o •.=.~:~~---~m

'are questa

4. Effettuare il download cliccando sul lago del ministero nella schermata seguente:

""_ ••~_ •••••.f!<}t<_
r.- ",.~._-_.~~-_.

5. Fare doppio clic sul file SICID.EXE(o SIECIC.EXE)scaricato ed effettuare l'installazione
dell'applicativo;

,SiStemà IrlfOrmaliVoClVlellìstrlotluale (SIClO)sta",,_ando,~ d'_rone.me vilJUdorà
altr""""" i ,resti>dèIpr_ll> cisetup.

G3
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Premere_Avanli~ ,continuare,. o AnntiBa,per uscire.

Benvenuti nel programma dilnstallazione,di
Sistema .lnformativoClvileOistrettuale ($1<:10)

L'assistente.instaJer~ Sistema lhformativo C1\ii1eD!slretliJale (SlClì))
sul vosITocb1npUtef, guidandoVlpasso1'"SSOatlr""""'Wle WjlÌe!'asi
dell'"O'lSlalIaiione: .

lt;ffl~~1~I~h«3S!~~ai,;W=tit6!yil~orsb:;'~);~ICID!I~.OOJIjp?ì~.=.~~,
_Installazione incorso

llltenderefl completamento dèll'mslBllamnediSislerna lnformativoCl\iile
Distrettuale (SIClilìsul vostro compulEr.

_.1 '1~ _. -MiL
",-,-

-- .'-,'
I,,:~,",l
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l!i>tàllàzior>e' SiSfèIM~~1~Jlfttettù~~~}:4~90~OO

'Installazione in corso
Attendere !~tamenlDdelI'i1stanazione di SIstemlì InfnrmativoCMe
Dfsirettua!e {SlClD}sulvosiro computer.

Estrazionel'iles •. '.
rt;jar .

f

Completamento dell'installazione di Sistema
Informativo Civile Distrettuale (SICID)

'" ~.

<l.
I

.~)

L'mslalazione di Sistema Informativo CIvie Distrettuale {SIClD}stl
voslro computer è stata o:>rìiJletala. L'''IlIliicazionePlJÒ essete
eseguita sele2iOriandofitona ìnStalata,

Premere Temma perusdre dal programma di instalazione,

~ EsegUl5isten)a Infonnativo CI,ie Distretluale {SlClD)

6. Eseguire l'applicativo SICIO o SIECICcome proposto al termine dell'installazione (figura
precedente) oppure ricercando il nome del programma dal menu start di Windows, o dal
collegamento che verrà salvato sul desktop (come mostrato nelle seguenti figure).
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d.!. .••• MkrosaftT~ms

IlAcrobat R~c!er l)t

I!lMicrti,?ft 'Nord 2010

[~lMÌCfosoftExcel2QtO

~JConf>gurafava

~YSkypef"r ~ìnes.2015

QSla'tZoorn

Cakofatrice

Tutii'iprogrammi

ATTENZIONE: dopo aver completato l'installazione dell'applicazione SICID o SIECIC non
dovrà essere effettuato ogni volta il download dell'applicativo (attività descritta al passo
n. 1). Bisognerà cliccare unicamente sui seguenti collegamenti che saranno presenti sul
desktop:

7. Effettuare la prima esecuzione del programma. Per le postazioni in cui possono essere
installati più driver di riconoscimento della smartcard può essere richiesto di selezionare
quale driver utilizzare (tipicamente si tratta di selezionare bit4xPKI):

8. Prestare attenzione a selezionare correttamente il distretto di competenza. come illustrato
nelle seguenti schermate:
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'.

[j}Configurazione applicativo x

dicompetenta

hilConfigurazione applicativo x

Ancona
l'Aquila
Bari
Bologna

x

...•O~ci~r...

Nomeutrote

[] /Accessa remoto lramitEi:MGÌ
. kC.rta MullìseMzi Gìumzi~}l

pàmvptd:

9. la configurazione del distretto di competenza verrà salvata all'interno del proprio computer
e non sarà più necessario effettuarla ai successivi accessi.
In caso di errore nella selezione del distretto sarà necessario disinstallare e installare
nuovamente l'applicazione.

10. Sarà quindi possibile effettuare illogin mediante smartcard:
£} 5.l.tl.D.
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NB.: illogin tramite username e password restituirà errore in caso di accesso dall'esterno della
rete giustizia.
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"

APPENDICE: rimozione precedenti applicazioni SICIDjSIECIC
Come rimuovere le precedenti versioni di SICIDe/o SIECIC(ATTENZIONEquesta appendice è consigliata nel caso in
cui sul computer sia già presente una versione precedente di SICID/SIECIC,altrimenti può essere ignorata)

Accedere al "pannello di controllo-java":

..--u.~•••••~.-.. .••..Q:----
a~~.qo,a1ftfl•...•.-
ao,-.~
O- •••. .-...a: ••
l' ••..•.•",,_,a_.--~

-a~~
Jj,'t-.•.~~
~ ...,~
.••• '...,.$i~---.~ilt _

~Iifì~.'-G .••••••~

.•~
• Qffl'II •• ~.

~~,~~.4
iQ~
lai.'~~iri:
Ji;~~~.'.~-;.~.~~
ilt •••-~...-

'1_
i,~-"'-~~-
;;t~,,--.~,~
'-~~~~-~~
.~~iki.~+~~"..~.~~

.~..~
1'" (Mo<, ••••.
<lìI~~~
iJI;~ •••..•••
~~mt15

.1\00 •• I
i __

jIj.~.._~

Nel tab "generale", sezione "File temporanei Internet", pulsante "Visualizza":

~
~ ••.••.•.•.a~ __"".i!'~ __ ;

a

.1Mft!lbM,éllilAttÌi,
••••• iIHè4~

Nella nuova videata selezionare "Applicazioni" nel filtro "Mostra" e evidenziare, nell'elenco mostrato, tutti i
riferimenti a "SICID" e "SIECIC":
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Infine, cliccare sul pulsante "rimuovi elementi selezionati" rappresentato dalla X rossa, chiudere/uscire.
Rimuovere inoltre eventuali ulteriori collegamenti alla vecchia versione di SICID/SIECICpresenti sul desktop.

18
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