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OGGETTO: Gestione informatizzata delle misure di prevenzione. Disposizioni.

A tutte le Strutture centrali e periferiche del Dipartimento
dello Sviluppo Rurale e Territoriale
e, p.c.

All'Ufficiodi coordinamento dei sistemi
Informativi della Regione Siciliana
LORO SEDI

In riferimento all'oggetto, si comunica che a far data del 02 marzo 2015
sarà avviata la gestione informatizzata delle misure di prevenzione, attraverso apposito
supporto informatico che, per rispettare gli standard di sicurezza necessari per
l'argomento, è installato nel dominio RTRS.
Pertanto, a partire dalla data specificata, le informazioni di cui all'oggetto,
potranno essere consultate esclusivamente tramite l'utilizzo del sistema informatico
sopra citato e pertanto, non verrà più trasmessa corrispondenza sulla materia in
argomento.
Per quanto sopra, i dirigenti responsabili delle Strutture destinatarie della
presente, per poter accedere al sistema in argomento, sono invitati a contattare il
Servizio Il - Sistema Informativo e attività Informatiche - Assessorato Regionale
Risorse Agricole e Alimentari (tel. 0917076211-cell 3666805058 resp. Dott. Carmelo
Notaro ), al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il collegamento delle
proprie postazioni di lavoro al dominio RTRS, l'installazione dell'apposito software e il
rilascio delle relative credenziali.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, contattare anche l'Area l - Affari
Generali di questo Dipartimento (Sig. Abbagnato Salvatore tel. 0917010979).
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