ANUSCA organizza, in collaborazione con i Comitati Provinciali di PORDENONE e UDINE, quattro Pomeriggi di Studio rivolti agli
operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
23 Giugno 2020 - 20 - 27 Ottobre 2020 - 3 Novembre 2020
Auditorium Concordia
Piazza del Popolo (affianco al Duomo)

Martedì 23 Giugno 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL REGOLAMENTO PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE DAT
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)

Martedì 20 Ottobre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
L’IMPATTO SUI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 241/1990
•
•
•
•
•

Le fasi del procedimento amministrativo in generale
Le peculiarità dei procedimenti anagrafici e di stato civile
Le modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 120/2020
La fase istruttoria prima e dopo la riforma
Le prospettive di semplificazione dell’attività dei servizi demografici
Noemi MASOTTI - 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)

Martedì 27 Ottobre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, ANNOTAZIONI NEGLI ATTI DI STATO CIVILE,
CORREZIONI E RETTIFICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Le gestione degli atti di stato civile
Iscrizioni e trascrizioni, differenze ed adempimenti
Annotazioni nei registri di stato civile
La correzione degli atti: quando e come fare
La rettificazione da parte del Tribunale
Procedure ed adempimenti conseguenti
Il rilascio degli estratti per sunto e per copia integrale
Thomas STIGARI - 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)

Martedì 3 Novembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL RIFIUTO IN ANAGRAFE E NELLO STATO CIVILE: COME, QUANDO E PERCHÉ.
CORREZIONE E RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI: COMPETENZE, PROBLEMATICHE E ADEMPIMENTI
• Il rifiuto in Anagrafe e Stato Civile: principi generali
• Le motivazioni dei provvedimenti amministrativi
• Il preavviso di rigetto, il provvedimento di rifiuto e le possibili impugnazioni in materia di cittadinanza,
formazione atti, pubblicazioni di matrimonio e costituzione delle unioni civili, separazione e divorzio
• Correzione degli atti a cura dell'Ufficiale di Stato Civile
• Rettificazione degli atti di stato civile da parte dell’Autorità Giudiziaria
• Procedure e adempimenti
Tiziana PIOLA - 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)

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

N.B. Nell’impegno di spesa si dovrà considerare l’imposta di bollo di € 2,00 da applicare sulla fattura.
ATTENZIONE! Per ragioni organizzative, legate alle necessarie misure da adottare per garantire il
distanziamento sociale, non sarà possibile iscriversi in loco, ma solamente in anticipo attraverso il form online.
Per accedere alla sede del corso è obbligatorio indossare la mascherina.
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 essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si accettano

prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno via email all’indirizzo
formazione@anusca.it entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa comporta
l’emissione della relativa fattura.

Segreteria organizzativa
• 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) - Cod.fisc. e
P.IVA 01897431209 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it

Segreteria del corso
•

La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00 di ciascun pomeriggio. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria
ANUSCA (tel. 051.944641, fax 051.942733, e-mail: formazione@anusca.it)

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
•
•

Luigina BAROSCO - tel. 333/4107249
Silvia PERUZZO - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA PORDENONE - email: pesilvia1958@libero.it tel. 333/2176563
• Davide CIBIC - Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA Udine - tel.
0431/388418

