Statistiche di utilizzo dei servizi in rete - anno 2018
Nome servizio on line
Umbria in cifre
Sfoglia l'atlante
WebGis regionale
Umbria dall'alto
CTR on Web

Servizio regionale di riferimento
Controllo strategico e Ufficio Regionale di
Statistica
Programmazione strategica dello sviluppo
della società dell'informazione e
dell'amministrazione digitale, sistema
informativo geografico e semplificazione
amministrativa

Geoportale
PagoUmbria
Family Helper

Politiche per la Società dell'informazione e
Sistema informativo regionale.
Programmazione e sviluppo della rete dei
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

CUP - Prenotazione on line / cancellazione
prenotazione on line
CUP - Pagamento on line

Mobilità sanitaria, gestione del sistema
informativo sanitario e sociale. Osservatorio
epidemiologico regionale

Statistiche
indicatori

Customer
Satisfaction (sì/no)

si/no

no

si

no

si

9.503 accessi
31.188 pagine visitate
238 accessi

no

si

19.483 accessi

no

si

3.617 accessi

no

si

15.906 accessi

no

no

no

si

no

si

no

si

no

si

19.279 transazioni effettuate
83 utenti che presentano la domanda e vengono
inseriti in elenco beneficiari
9.050 prenotazioni
4.113 cancellazioni prenotazioni
7.229 pagamenti

Fascicolo Sanitario elettronico

no

si

8.500 fascicoli aperti
6.804 patient summary popolati
5.499 referti laboratorio inviati al fascicolo
620 medici abilitati ad alimentare il fascicolo

Elenco regionale dei professionisti

no

si

148 istanze professionisti pervenute

no

si

292 domande imprese pervenute

no

no

no

no

no

no

no

si

no

si

Mobilità venatoria

no

si

La fauna dell’Umbria

no

no

Elenco regionale delle imprese
TRA.MA
SINPOL

Opere pubbliche: programmazione,
progettazione e attuazione. Monitoraggio e
sicurezza

BDOP
Sistema Informativo Agricolo Regionale

Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Gestione venatoria del cinghiale
Programmazione faunistico-venatoria

932 utenti dei 1.901 registrati che hanno avuto
accesso al sito nel 2018
2.818.500 accessi
1.220 segnalazioni di battute attraverso APP nella
stagione venatoria 2018-2019
2.770 immissioni di verbali digitali di battute di
caccia
191 prenotazioni da parte di cacciatori provenienti
dalla Toscana e dal Lazio

Attestati di Prestazione Energetica (APE)
Catasto Unico Regionale Impianti Termici
(CURIT)
Richiesta licenza di attingimento

Portale acquisti Umbria
Servizio idrografico Regione Umbria

Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive, bonifica
Geologico, programmazione interventi sul
rischio idrogeologico e gestione delle
competenze regionali in materia di acque
pubbliche
Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate
Risorse idriche e rischio idraulico

no

no

si

2.504 utenti
38.647 accessi

no

si

170 acessi medi giornalieri

no

si

834 licenze ad uso irriguo
40 licenze ad uso diverso

no

no
no

