
INTEGRA 
 

 
INTEGRA software per la creazione automatica degli atti di Polizia Giudiziaria, usando le stesse tecnologie di 
Gestinc, con il solo inserimento dei dati variabili, redige automaticamente tutti gli atti relativi a denunce a piede 
libero, fermi, arresti, querele, denunce e atti amministrativi in genere. 
 
Procedure 
 
La Polizia Municipale è chiamata con maggiore assiduità ad occuparsi di materie che fino a qualche tempo fa 
erano di stretta competenza delle altre forze di polizia. 
Data la complessità di queste procedure, e delle numerose autorità competenti ai sensi della legge 689/81, è di 
grande utilità aver previsto nel menù l'autogenerazione in Word della Microsoft di tutti gli atti, circa 400, che 
coprono la casistica attuale delle attività di Polizia. 
 
Motore di Autogenerazione 
 
A tutto questo abbiamo aggiunto un nuovo "motore di autogenerazione" che permette non solo di 
personalizzare gli atti già esistenti, ma consente di "costruirsi" nuovi modelli da aggiungere alla "collana" 
esistente, adattando il sistema alle specifiche indicazioni delle Procure locali ed a qualsiasi evoluzione 
normativa, in piena autonomia. 
Altro aspetto interessante di INTEGRA è la gestione dei "seguiti". Qualsiasi atto successivo, relativo a 
quell'evento, viene generato automaticamente con l'aggiunta dei soli elementi nuovi. 
 
Attività gestite 
 
Il semplice inserimento dei dati dei soggetti attori di un evento, consente come detto, di produrre 
immediatamente i fascicoli relativi alle operazioni svolte in materia di: 
 
Polizia Giudiziaria: Arresti, Denunce a piede libero, Fermi, Accompagnamenti, Querele, Denunce ed 
adempimenti delegati dalla Procura (interrogatorio, tentativo di conciliazione, informazione di garanzia, ecc.). 
 
Sistema d'Indagine S.D.I.: generazione automatica delle schede di segnalazione, di eventi, fatti, denunce, 
smarrimenti ecc.. resi obbligatori da recenti disposizioni del Ministero degli Interni. 
 
Codice della Strada: Verbali e segnalazioni per violazioni accertate, rapporti e comunicazioni con Ispettorati, 
Prefetture, Giudice di Pace, Sequestri e restituzione veicoli. 
 
Extracomunitari: Identificazione, accompagnamenti ed adempimenti pervisti dalle normative vigenti. 
 
T.S.O.: documentazione completa con Proposte, Ordinanze, comunicazioni ecc., dell'attività relativa ai 
trattamenti sanitari obbligatori. 
 
Ricezione denunce e querele: Ricezione, notifiche, Citazioni, Remissione di querela, Tentativo conciliazione, 
Interrogatori, ecc. 
 
Sequestro Veicoli: Sequestri amministrativi giudiziari, adempimenti decreto Ronchi, avvisi, subdeleghe, 
notifiche, veicoli rubati e tutti i verbali di restituzione. 
 
Ecologia: attività di polizia in materia ambientale (Rifiuti, Aria, Acque, Amianto e Rumore). Verbali, ordinanze e 
comunicazioni egli enti interessati (ASL, Provincia, Regione, ecc..) 
 
Edilizia: Verbali, sopralluoghi, comunicazioni, autorizzazioni, Ordinanze ed inviti. 
 
Droga: tutti i Verbali, rapporto al Prefetto, accompagnamenti reperti, richiesta analisi e notizie di reato. 
 
Polizia Commerciale: Denunce, autorizzazioni, sequestri penali ed amministrativi, ordinanze di sospensione, 
cessazione e segnalazioni alle amministrazioni delle violazioni accertate. 
 
Rinvenimenti: documentazione necessaria per il rispetto della compilazione dei modelli del sistema d'indagine. 
 
Fascicolo Fotografico 
 
INTEGRA, consente l'inserimento della documentazione fotografica di tutta l'attività d'indagine svolta, per una 
maggiore completezza del fascicolo. (sopralluoghi di edilizia e tutela ambiente, reperti, fonti di prova, ecc…) 
 



Modulo Statistico 
 
Possibilità di consultare sempre i dati relativi a tutte le attività svolte dal Corpo, con una precisione statistica 
dettagliata. Il sistema consente di monitorare i carichi di lavoro e relazionare alle amministrazioni, selezionare 
le informazioni relative ad interventi ed operazioni svolte da tutto il personale. 
 
Adempimenti L. 675/96 (Privacy) 
 
I dati personali e gli atti prodotti a seguito di tutte le attività precedentemente elencate, sono protetti negli 
archivi, dalle più moderne tecnologie, nel rispetto delle normative vigenti sulla riservatezza dei dati. 
 
Integrazione procedure 
 
La Polizia Municipale è chiamata con maggiore assiduità ad occuparsi di materie che fino a qualche tempo fa 
erano di stretta competenza delle altre forze di polizia. 
Data la complessità di queste procedure, e delle numerose autorità competenti ai sensi della legge 689/81, è di 
grande utilità aver previsto nel menù l'autogenerazione in Word della Microsoft di tutti gli atti, circa 400, che 
coprono la casistica attuale delle attività di Polizia. 


