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      Frosinone, li 26 Agosto 2021 

 

Spett.le REGIONE LAZIO 
 

Al Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti 
presidente@regione.lazio.it 

e p.c. 
 Direttore regionale lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e 
difesa del suolo 
Wanda D’ Ercole 
wdercole@regione.lazio.it 

 Presidente Consiglio Regionale del Lazio 
M. Vincenzi 
m.vincenzi@regione.lazio.it 

 Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del 
Territorio, Mobilità 
M. Alessandri 
asslavoripubblici@regione.lazio.it 

 Assessore Politiche abitative, Urbanistica, 
Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, 
smaltimento e recupero 
M. Valeriani 
asscasaurbanisticaerifiuti@regione.lazio.  it 

 Assessore Lavoro e nuovi diritti, 
Formazione, Scuola e diritto allo studio 
universitario, Politiche per la ricostruzione 
C. di Berardino 
segreteria.lavoro@regione.lazio.it 
c.diberardino@regione.lazio.it 

 Assessore Sviluppo Economico, 
Commercio e Artigianato, Start-Up, "Lazio 
Creativo" e Innovazione 
G. P. Manzella 
sviluppoeconomico@regione.lazio.it 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE 

DI OPEN GENIO 
 
Gentilissimo Presidente Nicola Zingaretti, 
la Federazione degli Ordine degli Architetti e P.P.C. del Lazio a 
seguito di numerose richieste pervenute dagli iscritti dei vari 
Ordini Architetti P.P.C. del Lazio, in merito alle problematiche della 
piattaforma informatica Open Genio, dopo il potente attacco 
hacker al ced regionale dello scorso 2 agosto, e che ha di fatto 
causato il blocco del portale ed impedito quindi l’inoltro di 
qualsiasi pratica 
Considerato: 
-  che nella riunione del 05/08/2021 tra il Direttore Generale della       

Regione Lazio Ing. Wanda D’Ercole e la Federazione degli  
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Ingegneri del Lazio, è emersa la priorità di procedere in primis 
a ripristino dei servizi sanitari e poi a seguire gli altri servizi 
regionali compreso Open Genio; 

- che solo per attività urgenti e indifferibili legate ad opere 
strategiche o di particolare interesse pubblico si sarebbe 
potuto optare di procedere con modalità diverse dal 
tradizionale uso della piattaforma Open Genio, invitando di 
fatto gli iscritti a rivolgersi all’Ordine di appartenenza per 
veicolare, valutata l’urgenza, la problematica presso la Regione 
Lazio; 

Constatato: 
- che il prossimo 15 settembre, scadranno i termini per l’inizio 

dei lavori relativi al decreto del Ministero dell'interno dell'11 
novembre 2020, con la probabile perdita del contributo per i 
comuni che includono nei relativi interventi, opere soggette ad 
autorizzazione sismica; 

- che numerosi colleghi, impossibilitati all’invio delle pratiche, 
stanno riscontrando enormi difficoltà e in alcuni casi anche 
annullamento e/o revoca di progetti in corso; 

Visto il mancato coinvolgimento nella precedente riunione del 
05/08/2021 della rappresentanza della categoria degli Architetti, 
professionisti abilitati ad operare nel settore delle strutture; 
Con la presente, la Federazione degli Ordine degli Architetti e 
P.P.C. del Lazio 

auspica 
lo sblocco ed il ripristino della piattaforma nel minor tempo 
possibile e contestualmente chiede: 
- un incontro imminente per discutere della situazione attuale e 

delle possibili soluzioni da mettere in campo nel caso in cui il 
sistema non venga ripristinato ancora; 

- un’azione congiunta tra Rete Professioni Tecniche e Regione 
Lazio, finalizzata alla richiesta e all’ottenimento da parte del 
Ministero dell’Interno di una proroga delle scadenze dei 
finanziamenti in corso. 

 
Nell’auspicio di un cortese e sollecito riscontro si porgono 
cordiali saluti 
 
f.to 
Il Presidente della Federazione degli Ordini degli architetti 
P.P.C. del Lazio e Presidente dell’Ordine degli architetti P.P.C. di 
Frosinone 
Arch. Paolo Vecchio 
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