ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di SENAGO, SEDRIANO, BARANZATE e CUSANO MILANINO, ed in
collaborazione con il Comitato Provinciale di MILANO NORD OVEST, quattro Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi
Demografici su tematiche di attualità.

SENAGO

SEDRIANO

BARANZATE

CUSANO
MILANINO

5 Marzo 2020

9 Aprile 2020

24 Settembre 2020

29 Ottobre 2020

Sala Conferenze
Villa Sioli

Sala Mario Costa
Municipio

Ex Chiesetta

Sala Consiliare
Walter Tobagi - Municipio

Via San Bernardo, 7

Piazza del Seminatore

Via Nazario Sauro

P.za Martiri di Tienanmen

Senago, 5 Marzo 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
L’UFFICIALE D’ANAGRAFE TRA CONFLITTI, EMERGENZE E CASI SOCIALI:
AZIONI E RESPONSABILITÀ
•
•
•
•
•
•

I punti fermi dell'anagrafe: residenza, domicilio, iscrizione anagrafica
Il disagio sociale e la gestione anagrafica di senza fissa dimora e senza tetto
La gestione delle persone temporaneamente assenti e temporaneamente presenti
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità: presupposti e modalità
Iscrizioni e cancellazioni in case di cura, comunità terapeutiche e persone affidate ai servizi sociali
Minori in famiglia, minori abbandonati e minori affidati: fattispecie e criticità operative
Andrea ANTOGNONI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Sedriano, 9 Aprile 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA:
ASPETTI PROBLEMATICI DELL’EVENTO MORTE NELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE
• Il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 “Regolamento concernente la banca dati
nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” ed il Disciplinare
Tecnico: quali adempimenti per l’ufficiale dello stato civile?
• L’evento morte e le manifestazioni di volontà per il “post mortem”
• Il regolamento comunale di polizia mortuaria ed il diritto di sepoltura
• Funerali a carico del comune: riparto delle competenze e riparto degli oneri conseguenti. Lo stato di indigenza
ed il disinteresse dei familiari
Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Baranzate, 24 Settembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
TRASCRIZIONE DI ATTI E SENTENZE DALL'ESTERO
•
•
•
•
•

Modalità di trasmissione atti da Consolati e richieste da neo cittadini
La legalizzazione della firma
La traduzione
Problematiche sulle generalità dei neo cittadini
Il diritto internazionale privato e le sentenze straniere da trascrivere
Grazia BENINI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Cusano Milanino, 29 Ottobre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DIRITTI DI ACCESSO E PRIVACY NEI SERVIZI DEMOGRAFICI
•
•
•
•
•
•
•
•

L'introduzione del FOIA: le principali novità
Le linee guida dell’ANAC
Accesso documentale - accesso civico - accesso generalizzato
Come gestire l'istanza di accesso civico: presupposti, limiti e differenze rispetto al diritto di accesso tradizionale
I diritti del controinteressato: come e quando deve essere informato
Il nuovo istituto dell’accesso civico è applicabile agli atti dei Servizi Demografici?
I difficili rapporti con la disciplina sulla privacy
L’entrata in Vigore del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e rispetto della
privacy (GDPR)
Patrizia DOLCIMELE - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quote individuali
Pacchetto unico
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 (Quota E) * …………..…………………………………………………………………. GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 (Quote A - B - C - D) * ………………………………………………………………. € 200,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….………..€ 400,00**
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 (Quota E) * …………..………………………………………………………………… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 (Quote A - B - C - D) * ………………………………………………………………. € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….………. € 140,00**
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email

tesseramento@anusca.it, assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2020
** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del

24/12/1993. La quota comprende anche copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi

Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro 2 giorni prima di ciascun iniziativa, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti (non si
accettano prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno, per iscritto,
entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa
fattura, se prevista.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00 di ciascun pomeriggio.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca per ciascuna iniziativa (ai sensi del
Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it).
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze.

Responsabili Organizzativi
Sandrà CARNÀ - Comune di SENAGO (MI) - tel. 02/990831
Paolo MEDA - Comune di SEDRIANO (MI) - tel. 02/90398240-213-241
Patrizia DOLCIMELE - Responsabile Area Affari Generali - Comune di BARANZATE (MI) - Presidente Comitato
Provinciale ANUSCA - tel. 02/39306725
• Francesca SPREGGIARO - Comune di CUSANO MILANINO (MI) - tel. 02/61903203
•
•
•

Pomeriggi di Studio Comitato Milano Nord Ovest anno 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________

SENAGO, 5 MARZO 2020 - SEDRIANO, 9 APRILE 2020
BARANZATE, 24 SETTEMBRE 2020 - CUSANO MILANINO, 29 OTTOBRE 2020
SCHEDA DI ADESIONE
Ente: ____________________________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Città _____________________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Tel. __________________________________________________ Fax ________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________ P. IVA _______________________________________________
Sito web _________________________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome del partecipante (indirizzo privato): ____________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

Residente in _______________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Qualifica _________________________________________________________________________________________________
Email per eventuali comunicazioni ____________________________________________________________________________
chiede di partecipare ai Pomeriggi di Studio scegliendo:

Pacchetto unico per 4 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
5 Marzo 2020

9 Aprile 2020

24 Settembre 2020

29 Ottobre 2020

(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno __________________)
Si allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € ____________________, effettuato con:
bonifico bancario sul c/c 074000012197 (conto dedicato non in via esclusiva) presso INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia di Castel
San Pietro Terme (BO) IBAN: IT91 Y030 6936 7540 7400 0012 197
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT35 X 07601
02400 000051794329
vaglia postale intestato ad ANUSCA SRL - Ufficio Postale di Castel San Pietro Terme (BO)
versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
pagamento in loco
DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE:

Determina/Impegno di spesa n. ________________________

CIG (se il Comune l’ha richiesto) ________________________

Codice univoco (ufficio a cui è destinata la fattura elettronica) ________________________

data _______________

Firma ________________________

Preso atto del contenuto del D.L.gs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
inviare via fax o posta elettronica entro e non oltre 2 giorni prima di ciascun iniziativa a:

a.n.u.s.c.a. s.r.l.
(socio unico a.n.u.s.c.a.)
Viale Delle Terme, 1056/a - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733
Cod.fisc. e P.IVA 01897431209
e-mail formazione@anusca.it

