Sessione Q&A per ANPR: a che punto siamo?

Data: mercoledì 8 novembre 2017
Ora di inizio: 12:05

-Giovanni Gianforte - 12:22
Q: nella nostra regione abbiamo l'incombenza di dover comunicare via fax ogni trimestre all'agenzia entrate
di Palermo che abbiamo aggiornato i dati su ina saia, vorrei sapere se detta comunicazione, che al
momento già mi sembra superflua, ma frutto di un ac-Mirko Calvaresi - 12:29
A: ANPR ha un collegamento diretto con Agenzia Entrate e sostituisce INA SAIA, quindi non sarà più
necessario________________________________________________________________

-simone tosoni - 12:23
Q: Perchè ANPR non è partita con la Stato Civile invece di partire dall'Anagrafe? spesso ci sono situazioni
anomali dove il cittadino in Stato civile ha un nome che differisce da quello anagrafico e da quello in Inasaia o in Agenzia entrate. -Mirko Calvaresi - 12:30
A: Come Guido sta spiegano lo Stato Civile è parte della ANPR estesa, la sua obiezione ha comunque
un senso.________________________________________________________________
Giovanni Delorenzi - 12:32
Ci sarà la possibilità di accedere ai dati del comune da altri servizi pubblici locali (consorzio servizi sociali,
gestore raccolta rifiuti) attraverso il db centrale di ANPR-Mirko Calvaresi - 12:58
A: per le convenzioni in corso non cambia nulla, ma ANPR è predisposto per avere accessi centrali________________________________________________________________
Giovanni Delorenzi - 12:32
sarà possibile accedere ai dati del comune come query sql per effettuare statistiche ad hoc locali
indipendentemente dai gestionali, o con scarico della banca dati e import in sql locale?-Mirko Calvaresi - 12:35
A: Sono presenti servizi di ricerca ed estrazione, quindi sarà possibile fare queste operazioni ma non
attraverso query dirette SQL -

________________________________________________________________

Michele Antonucci - 12:32
Tecnicamente come si effettua il presubentro-Mirko Calvaresi - 12:34
A: Salve può iniziare da qui https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr. In ogni caso va
contattata la sua sw house per fare una prova di presubentro________________________________________________________________

-Bernardo Asta - 12:37
Q: Attualmente mio Comune è in fase di presubentro ma se volessimo postergare data subentro cosa
dovremmo fare?-Mirko Calvaresi - 12:40
A: NOn caspisco la domanda, se volete pianificare il subentro basta segnalarlo al vostro fornitore
per pianificarlo nella piattaforma-Guido Pera - 12:54
A: In merito le ricordo che le nuove procedure per pianificare il subentro in ANPR consentono alle
software house di indicare, in accordo con i Comuni, nuovi periodi all'interno dei quali si prevede di
effettuare il Subentro-Guido Pera - 12:56
A: le nuove procedure messe in campo dal PMO prevedono la possibilità per le software house, in
accordo con i Comuni, di indicare i periodi temporali entro cui i singoli Comuni sono in grado di dare seguito
al subentro in ANPR________________________________________________________________

-Giovanni Gianforte - 12:40
Q: Riguardo al presubentro, il mio comune lavora con Halley, vorrei sapere, visto che i miei dati su inasaia
sono allineati perfettamente, se è possibile accelerare tale fase in modo che posso anche ricevere la
postazione CIE entro quest'anno? Il mio problema-Mirko Calvaresi - 12:41
A: Confermo, contatti Halley e manifesti la sua volontà al subentro________________________________________________________________

-Giovanni Gianforte - 12:42

Q: è che sono in calendario per la CIE per metà maggio 2018 periodo in cui, essendo responsabile elettorale
mi troverò nel pieno delle elezioni comunali per cui saro' costretto a posticipare la CIE, vorrei invece poter
fare sia il corso in prefettura sia la-Mirko Calvaresi - 12:43
A: Cambi il questionario o segnali alla sua sw house il cambio di programma, nessun problema anzi
é una ottima notizia!________________________________________________________________

-Michele Antonucci - 12:42
Q: come si effettua il presubentro?-Mirko Calvaresi - 12:44
A: Ho già risposto ma in ogni caso vi chiedo di contattare la sw house e pianificare una prova di
subentro (pre subentro)________________________________________________________________

-Bernardo Asta - 12:42
Q: L'abbiamo pianificato con loro ma ancora non sono pronti e a breve cambieremo software-house-Mirko Calvaresi - 12:46
A: Su questa pagina abbiamo messo lo stato di attività anche per le sw house -Mirko Calvaresi - 12:46
A: Link https://dashboard.teamdigitale.governo.it/public/dashboard/2414d40b-9273-4e54-83aedf346826fc53________________________________________________________________

-Giovanni Gianforte - 12:48
Q: La mia prefettura in merito alla giornata formativa per la cie mi ha pero' detto che la calendarizzazione
non puo' essere modificata da loro ma che posso inviare tale richiesta a servizi.cie@interno.it?-Mirko Calvaresi - 12:49
A: Ma per la Cie o per ANPR? -Mirko Calvaresi - 12:49
A: Per ANPR da contratto il piano di subentro é a carico nostro e la stiamo concordando con le sw
house________________________________________________________________
-Francesco Lombardi - 12:49

Q: Il paradigma "banca dati" non sembra essere quello necessario (approccio legacy); sembrerebbe più
consono quello di "documento informatico" strutturato per poter essere usato automaticamente dal
software.-Mirko Calvaresi - 12:51
A: Provo a rispondere, ANPR trascende il concentto di documento informatico ma lo definirei una
piattaforma. In ogni caso il concetto di "banca dati" é riferito al contesto normativo________________________________________________________________

-Giovanni Gianforte - 12:52
Q: per la CIE -Mirko Calvaresi - 12:54
A: Con il comune di Palermo abbiamo convenuto che per i comuni che non hanno il collegamento
INA SAIA, ANPR va fatto prima quindi prima si subentra e quindi si prende la CIE________________________________________________________________

-Giovanni Gianforte - 12:53
Q: pero' se non erro se io subentro in anpr hanno l'obbligo di anticiparmi la consegna della postazione CIE?-Mirko Calvaresi - 12:56
A: Ha perfettamente ragione, ad oggi questo automatismo non é presente ma stiamo lavorando
con il ministero________________________________________________________________

Nives CASTELLANI - 12:58
PERLA BONIFICA DEI DATI C'E' UN MANUALE CHE SPECIFICA LA PROCEDURA DI COME EFFETTUARE LE
CORREZIONI?-Mirko Calvaresi - 13:00
A: Abbiamo prodotto una documentazione per i comuni -Mirko Calvaresi - 13:00
A: http://anpr.readthedocs.io/en/latest/subentro/index.html________________________________________________________________

-Francesco Lombardi - 12:57
Q: Allora sarà piuttosto complicato: allieneamneti, copie locali ritenute valide, ...-Mirko Calvaresi - 12:59

A: Non caspisco la sua domanda, la fonte autoritativa è ANPR.________________________________________________________________
PATRIZIA DI CRISCENZO - 13:01
si può vedere un fac sinile di certificato ?ANPR ha dei format predefiniti per ciascun certificato anagrafico, ed è possibile fare qualche prova di
accesso al servizio di certificazione già dall’ambiente di test e presubentro; nel terzo webinar verrà fatto
vedere un esempio.

-Cristina Pezzolesi - 12:38
Q: Per ANPR bsognerà verificare che i dati del database comunale contengano la storicizzazione dei comuni
di nascita di cittadini italiani? -Guido Pera - 13:01
A: Il dato storico dei Comuni deve essere già presente indipendentemente da ANPR nei db locali.-Guido Pera - 13:04
A: La storicizzazione dei Comuni di nascita deve essere già presente nelle anagrafi locali
indipendentemente da ANPR.________________________________________________________________

-VERUSCKA SUPPA - 13:02
Q: Finiti tutti i test di presubentro entro quanto tempo potremmo essere chiamati per avviare il subentro? -Mirko Calvaresi - 13:03
A: ripeto potete pianificare il subentro da subito e concordarla con la sw house________________________________________________________________

-VERUSCKA SUPPA - 13:05
Q: ha ragione non mi sono spiegata bene...noi abbiamo fatto già tutti i test di presubentro e abbiamo
comunicato ad anpr che siamo pronti per il subentro. Questo già circa un mese fa, ma non abbiamo più
avuto risposta-Mirko Calvaresi - 13:06
A: Mi segnali il suo comune per favore e la sw house________________________________________________________________

-Giovanni Delorenzi - 12:38

Q: anpr prevede la gestione contabile dei diritti di segreteria? e le funzioni che gli applicativi rendono in
locale e non solo nell'ottica dell'uso dei dati dagli enti centrali ?-Guido Pera - 13:07
A: ANPR non lo prevede, ma dal momento che si continua ad usare la soluzione locale (attraversi i
WS), le funzionalità di rendicontazione restan immutate________________________________________________________________

-Giovanni Delorenzi - 12:41
Q: La ANPR estesa comprende anche l'elettorale? Ed una gestione combinata locale/in rete per la gestione
delle tornate elettorali? (in locale per ragioni di sicurezza rispetto a internet down)-Guido Pera - 13:08
A: No, per ora ANPR estesa non prevede la gestione dei servizi elettorali. ________________________________________________________________

-PATRIZIA FORTUNATO - 13:09
Q: da ANTONIO CORBOSIERO a Tutti i partecipanti:
Per i comunica che hanno subito un cambio di provincia occorre bonificare anche la provincia di nascita per
quelli nati prima del cambio? Occorre farla adesso o in prossimità del subentro?-patrizia saggini - 13:13
A: Sarebbe meglio bonificare anche il dato della Provincia, perchè sarebbe comunque segnalata
come incongruenza da ANPRErrata corrige: il cambio di provincia va fatto solo per i nati da quel momento in poi; i dati preesistenti
vanno mantenuti con la provincia precedente (vale il principio “tempus regit actum”)
________________________________________________________________

-Francesco Lombardi - 12:45
Q: Sarebbe interessante conoscere l'architettura del repository dei documenti (probabilmente l'ordine di
grandezza è il G).-Guido Pera - 13:09
A: Una tale specifica di dettaglio non è attualmente disponibile________________________________________________________________

-Roberto Zilotti - 13:07
Q: ANPR gestisce i caratteri diacritici?-

-Mirko Calvaresi - 13:09
A: Assolutamente si https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica________________________________________________________________

-VERUSCKA SUPPA - 13:07
Q: VIVERONE (BI) - SISCOM SPA-Mirko Calvaresi - 13:11
A: proviamo a contattarli anche noi________________________________________________________________

-ANTONIO CORBOSIERO - 13:10
Q: Per i comuni che hanno subito un cambio di provincia occorre bonificare anche la provincia di nascita per
quelli nati prima del cambio? Occorre farla adesso o in prossimità del subentro?-patrizia saggini - 13:14
A: Sarebbe meglio bonificare anche il dato della Provincia, perchè sarebbe comunque segnalata
come incongruenza da ANPR-patrizia saggini - 13:17
A: La bonifica della Provincia va fatta solo nel rispetto della data dell'evento di nascita, non va
fatta per periodi precedenti-

