
Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

 

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Ufficio Portale web dei servizi 
per l’impiego 

La  Provincia  di  Milano
mette  a  disposizione
l'applicativo web SINTESI
per  la  trasmissione  delle
comunicazioni  in  via
telematica  secondo  i
modelli  unificati  definiti
dal Ministero  del  Lavoro,
della  Salute  e  delle
Politiche Sociali.

Settore Sistema 
Informativo Lavoro / 
Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

Delibere di Giunta

n°535/2007 e n° 

421/2009

http://  www.  provincia.m
ilano.it/sintesi

Gestione Albo regionale delle 
cooperative sociali
(delega regionale) 

L.R. n. 1/2008;
R.R n. 3/2009 del 26/10/2009;
Delibera G.R. n.10338 del 21/10/2009; L.R. 
21/2003

iscrizione/mantenimento 
all’Albo regionale delle 
cooperative sociali 

Settore Sviluppo 
economico / Area 
Sistema produttivo, 
lavoro e welfare

Delibera Consiglio
Provinciale n° 
6/2008

http://www.coopsociali.
servizirl.it/ArcosWebap
p/flex/ArcosWebapp.ht
ml 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Albo
_Cooperative_sociali?
idp=2271&idf=134 

Gestione Albo regionale delle 
cooperative sociali
(delega regionale) 

L.R. n. 1/2008;
R.R n. 3/2009 del 26/10/2009;
Delibera G.R. n.10338 del 21/10/2009;
L.R. 21/2003

Cancellazione dall’Albo 
regionale delle cooperative 
sociali 

Settore Sviluppo 
economico / Area 
Sistema produttivo, 
lavoro e welfare

Delibera Consiglio
Provinciale n° 
6/2008

http://www.coopsociali.
servizirl.it/ArcosWebap
p/flex/ArcosWebapp.ht
ml 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Albo
_Cooperative_sociali?
idp=2271&idf=134 

1



Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Autorizzazione Unica 
Ambientale

Sotto-servizi:
Comunicazione impianti 
gestione rifiuti in procedura 
semplificata (art.216, d.lgs 
152/06)

Autorizzazione generale di cui 
all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 

Applicativo per la 
presentazione dell'istanza 
di Autorizzazione Unica ai 
sensi del D.P.R. 13 marzo 
2013, n. 59 

Integrata con i sottoservizi 
online indicati

Descrizione sotto-servizi
Procedura agevolata per 
l'esercizio dell'attività di 
recupero rifiuti, a 
condizione che i rifiuti 
siano effettivamente avviati
a recupero

Autorizzazioni di impianti 
e attività in deroga 

Area Qualità  
dell'ambiente e 
energie / Settori: 
Qualità dell’aria, 
rumore ed energie; 
Risorse idriche e 
attività estrattive; 
Rifiuti, bonifiche e 
AIA; Monitoraggio 
giuridico e AUA

Delibera di 
Giunta n° 
54/2013 ed 
informativa alla 
Giunta n° 
71/2013

http://www.provincia.m
ilano.it/ambiente/obietti
vo/applicazione_aua 

Link sotto-servizi
https://inlinea.provincia
.mi.it/rifiuti/semplificat
e/

https://inlinea.provincia
.mi.it/aria/emissioni 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/AU
A_AutorizzazioneUnica
Ambientale?
idp=2&idf=-1 
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Istanza Concessioni di piccole 
derivazioni d'acqua sotterranea

Applicativo per la 
presentazioneonline 
dell'istanza di Concessione 
ai sensi del D.Lgs 152/06 e 
RR 2/2006

Area Qualità  
dell'ambiente e 
energie / Settori: 
Qualità dell’aria, 
rumore ed energie; 
Risorse idriche e 
attività estrattive; 
Rifiuti, bonifiche e 
AIA; Monitoraggio 
giuridico e AUA

PEG ed RPP
2008, 2009, 
2010, 2 011, 
2012 

http://inlinea.provincia.
mi.it/acque/concessioni 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/nuov
e_concessioni_acqua_s
otterranea?
idp=2&idf=6 

Istanza Concessioni di piccole 
derivazioni d'acqua 
superificiali 

Applicativo per la 
presentazioneonline 
dell'istanza di Concessione 
ai sensi del D.Lgs 152/06 e 
RR 2/2006

Area Qualità  
dell'ambiente e 
energie / Settori: 
Qualità dell’aria, 
rumore ed energie; 
Risorse idriche e 
attività estrattive; 
Rifiuti, bonifiche e 
AIA; Monitoraggio 
giuridico e AUA

PEG ed RPP
2008, 2009, 
2010, 2 011, 
2012  

http://inlinea.provincia.
mi.it/acque/concessioni 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Nuo
veconcessioniderivazio
niacqua?idp=2&idf=6 
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Autorizzazione generale di cui 
all'art. 272 del D.Lgs. 152/06
(per impianti non ricadenti in 
AUA)

Applicativo per la 
presentazione dell'istanza 
online dell'Autorizzazioni 
di impianti e attività in 
deroga 

Area Qualità  
dell'ambiente e 
energie / Settori: 
Qualità dell’aria, 
rumore ed energie; 
Risorse idriche e 
attività estrattive; 
Rifiuti, bonifiche e 
AIA; Monitoraggio 
giuridico e AUA

PEG ed RPP
2008, 2009, 
2010, 2 011, 
2012 

https://inlinea.provincia
.mi.it/aria/emissioni 

http://www.provincia.milan
o.it/urp/schede/autorizzazi
one_alle _emissioni?
idp=2&idf=5 

Autorizzazione Integrata 
Ambientale
(Servizi on-line in fase di 
aggiornamento)

Applicativo per la 
presentazione dell'istanza 
online dell'Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai 
sensi del d.lgs 152/2006

Area Qualità  
dell'ambiente e 
energie / Settori: 
Qualità dell’aria, 
rumore ed energie; 
Risorse idriche e 
attività estrattive; 
Rifiuti, bonifiche e 
AIA; Monitoraggio 
giuridico e AUA

PEG ed RPP
2008, 2009, 
2010, 2 011, 
2012 

https://inlinea.provincia
.mi.it/aia 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/AIA
_IPPC?idp=2&idf=-1 
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Autorizzazione Unica impianti
di smaltimento/recupero dei 
rifiuti  

(Servizi on-line in fase di 
aggiornamento)

Applicativo per la 
presentazione dell'istanza 
Autorizzazione Unica 
impianti di 
smaltimento/recupero dei 
rifiuti  online ai sensi 
dell’art. 208, d.lgs 
152/2006

Area Qualità  
dell'ambiente e 
energie / Settori: 
Qualità dell’aria, 
rumore ed energie; 
Risorse idriche e 
attività estrattive; 
Rifiuti, bonifiche e 
AIA; Monitoraggio 
giuridico e AUA

PEG ed RPP
2008, 2009, 
2010, 2 011, 
2012 

https://inlinea.provincia
.mi.it/rifiuti/ordinarie 

In fase di redazione

Contributo alle Famiglie per il 
servizio di trasporto studenti 
disabili 

La Provincia di Milano 
grazie ad un apposito fondo
stanziato da Regione 
Lombardia assegna un 
finanziamento destinato a 
coprire i costi sostenuti 
dalle Famiglie che si fanno 
carico del trasporto di 
studenti disabili

Area Edilizia e 
valorizzazione del 
patrimonio / Settori: 
Edilizia istituzionale, 
patrimonio e 
sicurezza sul lavoro; 
Manutenzione stabili; 
Gestione impianti 
tecnologici; 
Programmazione 
educativa ed edilizia 
scolastica

Diffusione della 
comunicazione 
dell'attivazione 
del servizio in 
rete attraverso 
nota inoltrata a 
tutti gli Istituti 
scolastici statali, 
paritari e Centri 
di Formazione 
Professionale 

http://www.provincia.m
ilano.it/scuola/index.ht
ml

per l'a.s. 2012/13 il link 
è rimasto attivo sino al 
13 giugno 2013, data di 
scadenza dell'inoltro 
della domanda

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Cont
ributo_famiglie_traspor
to_disabili?
idp=21&idf=-1
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Contributo ai Comuni per il 
servizio di trasporto studenti 
disabili

La Provincia di Milano 
grazie ad un apposito fondo
stanziato da Regione 
Lombardia assegna un 
finanziamento destinato a 
coprire parzialmente i costi 
sostenuti dai Comuni che si
fanno carico del trasporto  
studenti disabili

Area Edilizia e 
valorizzazione del 
patrimonio / Settori: 
Edilizia istituzionale, 
patrimonio e 
sicurezza sul lavoro; 
Manutenzione stabili; 
Gestione impianti 
tecnologici; 
Programmazione 
educativa ed edilizia 
scolastica

Diffusione della 
comunicazione 
dell'attivazione 
del servizio in 
rete attraverso 
nota inoltrata a 
tutti i Comuni 
del territorio 

http://www.provincia.m
ilano.it/scuola/index.ht
ml

per l'a.s. 2012/13 il link 
è rimasto attivo sino al 
5 giugno 2013, data di 
scadenza dell'inoltro 
della domanda

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Cont
ributo_Comuni_trasport
o_disabili?
idp=21&idf=-1
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Formazione per le professioni 
sociali

Erogazione corsi di 
formazione e 
aggiornamento per il 
sistema integrato servizi 
sociali e socio-sanitari: 
iscrizioni e rilascio attestati
per i corsisti on -line e 
gestione elenco formatori 
on-line

Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità / 
Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

Erogazione 
percorsi di 
formazione e 
rilascio attestati 
partecipazione 
sono regolati 
dalle procedure 
UNIENISO9001 
– 2008
Avviso pubblico 
per iscrizione 
elenco formatori 
per il sociale 
approvato con  
atto dirigenziale 
R.G.9687/2012

http://www.provincia.m
ilano.it/affari_sociali/ch
e_area_ti_interessa/For
mazione/   

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/form
azione_operatori_socios
anitari?
idp=2273&idf=2364   

Iscrizione delle Associazioni al
“Registro Provinciale 
Associazioni senza scopo di 
lucro 

Tenuta Registro (iscrizione,
verifica permanenza 
requisiti, cancellazioni)

Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità / 
Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

DGR IX/4331 
del 26/10/2012  
utilizzo 
piattaforma web 
regionale per 
procedure 
informatizzate 
tenuta registri  

http://www.provincia.m
ilano.it/export/sites/defa
ult/affari_sociali/che_ar
ea_ti_interessa/terzo_se
ttore/associazionismo/in
dex.html 

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/regis
tro_provinciale_associa
zioninoprofit?
idp=2273&idf=120   
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Iscrizione delle associazioni al 
“Registro Provinciale delle 
associazioni – sezione 
associazioni di promozione 
sociale - APS”

Tenuta Registro (iscrizione,
verifica permanenza 
requisiti, cancellazioni)

Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità / 
Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

DGR IX/4331 
del 26/10/2012 
utilizzo 
piattaforma web 
regionale per 
procedure 
informatizzate 
tenuta registri  

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/regis
tro_provinciale_associa
zioninoprofit?
idp=2273&idf=120   

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/regis
tro_provinciale_associa
zioninoprofit?
idp=2273&idf=120   

Iscrizione delle organizzazioni 
alla “Sezione della Provincia 
di Milano” del Registro 
regionale del volontariato

Tenuta Registro (iscrizione,
verifica permanenza 
requisiti, cancellazioni)

Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità / 
Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

DGR IX/4331 
del 26/10/2012 
utilizzo 
piattaforma web 
regionale per 
procedure 
informatizzate  

http://www.provincia.m
ilano.it/export/sites/defa
ult/affari_sociali/che_ar
ea_ti_interessa/terzo_se
ttore/volontariato/index.
html   

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/regis
troregionalevolontariato
?idp=2273&idf=120   

Vigilanza e controllo sulle 
PGP – persone giuridiche 
private

Verifica e monitoraggio 
requisiti contabili e di 
legittimità

Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità / 
Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

https://inlinea.provincia
.mi.it/anagrafica/php/lo
ginForm.php

In corso 
predisposizione scheda 
URP
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

“SINTESI”
Sistema Integrato dei servizi 
per l'impiego

COB: Permette l'accesso al 
modulo comunicazioni 
obbligatorie,  implementa 
tutte le componenti 
amministrative a cui i 
Centri per l'impiego 
devono ottemperare nei 
confronti delle aziende. 
Gestione anagrafica 
aziende e archivio 
comunicazioni obbligatorie
a cui sono tenute le 
aziende. 

Settore Formazione e 
lavoro / Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

Delibere di Giunta

n°535/2007 e n° 

421/2009

http://www.provincia.m
ilano.it/sintesi/cob/inde
x.html

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Eme
rgo_Piano_provincialeo
ccupazionedisabili?
idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/collo
camento_disabili?
idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/prog
rammazioneFinanziame
ntopianiformalavoro?
idp=2507&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/servi
zi_integrati_apprendista
to?idp=2507&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Mat
chpoint_Centro_Impieg
o_online?
idp=61&idf=73
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

“SINTESI”
Sistema integrato dei servizi 
per l'impiego

GBC: Permette l'accesso al 
modulo di gestione bandi e 
corsi, permette le attività di
gestione dei dispositivi di 
finanziamento, di 
ammissibilità e valutazione
dei progetti presentati dai 
soggetti attuatori, di 
monitoraggio e 
rendicontazione.

Settore Formazione e 
lavoro / Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

Delibere di Giunta

n°535/2007 e n° 

421/2009

http://www.provincia.m
ilano.it/sintesi/index.ht
ml

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Eme
rgo_Piano_provincialeo
ccupazionedisabili?
idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/prog
rammazioneFinanziame
ntopianiformalavoro?
idp=2507&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/servi
zi_integrati_apprendista
to?idp=2507&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Mat
chpoint_Centro_Impieg
o_online?
idp=61&idf=73
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

“SINTESI”
Sistema integrato dei servizi 
per l'impiego

GSS: permette l'accesso al 
modulo gestione dei servizi
svolti dai Centri per 
l'Impiego come previsto dai
decreti 181/2000, 
442/2000, 297/2002. 
Implementazione scheda 
anagrafica e professionale 
dei cittadini iscritti 
nell'elenco dei CPI. Inoltre,
consente ad assolvere agli 
obblighi per l'erogazione 
dei servizi ai lavoratori.

Settore Formazione e 
lavoro / Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

Delibere di Giunta

n°535/2007 e n° 

421/2009

http://www.provincia.m
ilano.it/sintesi/index.ht
ml

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/collo
camento_disabili?
idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/prog
rammazioneFinanziame
ntopianiformalavoro?
idp=2507&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Eme
rgo_Piano_provincialeo
ccupazionedisabili?
idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/servi
zi_integrati_apprendista
to?idp=2507&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Mat
chpoint_Centro_Impieg
o_online?
idp=61&idf=73
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

“SINTESI”
Sistema integrato dei servizi 
per l'impiego

L.68/99: permette l'accesso
al sistema di gestione delle 
comunicazioni obbligatorie
relative all'anagrafica delle 
aziende in obbligo con la 
legge 68/99 e 
l'elaborazione delle 
graduatorie degli iscritti 
alle categorie protette. 
Implementare tutti gli 
istituti guiridici della L. 
68/99 da parte delle 
aziende.

Settore Formazione e 
lavoro / Area Sistema 
produttivo, lavoro e 
welfare

Delibere di Giunta

n°535/2007 e n° 

421/2009

http://www.provincia.m
ilano.it/sintesi/index.ht
ml

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/collo
camento_disabili?
idp=2273&idf=-1

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Auto
rizzazionecomputodisab
ili?idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Auto
rizzazione_esonero_ass
unzioni_cat_protette?
idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/ince
ntivi_assunzione_disabi
li?idp=2273&idf=1286

http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Con
cessioneSospensioneOb
blighiAssunzioneDisabi
li?idp=2273&idf=1286
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Obblighi di pubblicazione: dati comunicati dalle Aree / Settori della Provincia di Milano  -  07/01/2014

Nome Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Provvedimenti
che autorizzano
l’utilizzo in rete

Link del servizio Link Scheda URP

Concessioni e
autorizzazioni
stradali on line

Autorizzazioni per
l'installazione di cartelli,
insegne e altri mezzi
pubblicitari

Settore Sicurezza 
Stradale / Area 
Infrastrutture e 
mobilità

Delibera di 
Giunta n° 
153/2010

http://212.19.118.177/ http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Auto
rizz_installazionepubbli
cita?idp=2276&idf=833

Concessioni e
autorizzazioni
stradali on line

Installazione segnaletica 
industriale

Settore Sicurezza 
Stradale / Area 
Infrastrutture e 
mobilità

Delibera di 
Giunta n° 
153/2010

http://212.19.118.177/ http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Insta
llazione_segnaleticaind
ustriale?
idp=2276&idf=833

Concessioni e
autorizzazioni
stradali on line

Nulla-osta alle 
autorizzazioni
comunali all'installazione 
di
cartelli pubblicitari

Settore Sicurezza 
Stradale / Area 
Infrastrutture e 
mobilità

Delibera di 
Giunta n° 
153/2010

http://212.19.118.177/ http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Null
aostaautorizzazionicom
unalipubblicita?
idp=2276&idf=833

Concessioni e
autorizzazioni
stradali on line

Concessioni per 
occupazioni
temporanee di sedime
(ponteggi cesate ed altro)

Settore Sicurezza 
Stradale / Area 
Infrastrutture e 
mobilità

Delibera di 
Giunta n° 
153/2010

http://212.19.118.177/ http://www.provincia.m
ilano.it/urp/schede/Insta
llazione_segnaleticaind
ustriale?
idp=2276&idf=833
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