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Il Comune di Sasso Marconi ha vinto la Panda
L’atteso sorteggio del
Concorso “Vinci una Fiat
Panda per il tuo Comune”,
ha visto baciato dalla fortuna
il COMUNE DI SASSO
MARCONI (BO)
collegato alla convegnista
Salomoni Maria Angela.
Numerosi altri premi ed
omaggi in palio per i Comuni
rappresentati al 30°
Convegno nazionale
ANUSCA.

Vogliamo ringraziare
in particolare le Terme
di Porretta per la
gentile collaborazione.
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Mostra fotografica del 30° Convegno Nazionale
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La mostra fotografica dei 30 anni di Convegni Nazionali di ANUSCA è stata visitata da numerosi operatori, funzionari e amministratori
dei Comuni di tutta Italia.

1° modulo SIAIS in Accademia
A metà ottobre presso l'Accademia degli ufficiali di stato civile di Castel San Pietro Terme (Bologna), si è
tenuto il 1° modulo del “Percorso di formazione per professionisti tecnici che operano nelle strutture
sanitarie e nelle aziende del settore”, promosso da SIAIS (società italiana dell'architettura e dell'ingegneria
per la sanità), con il patrocinio di FIASO e di FEDERSANITA'.
Al percorso di formazione hanno partecipato numerosi tecnici che operano nelle strutture sanitarie e nelle
aziende di settore, provenienti da Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, ecc, che, dopo aver seguito con
interesse le lezioni sul tema “Presente e futuro delle strutture sanitarie”, hanno anche apprezzato
l'accogliente panorama delle colline di Castel San Pietro Terme.
Nei prossimi mesi del 2011 saranno organizzati i moduli successivi (da febbraio a giugno), per i quali è atteso
un gradimento pari a quello ottenuto con il modulo di ottobre.
Informazioni: siaissegreteria@virgilio.it - daniela.pedrini@aosp.bo.it
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Breve

30° Convegno Nazionale a Merano

Concorso fotografico

Notiziario

Nel mese di gennaio 2011 si riunirà in ANUSCA una Commissione di esperti per decretare quale sarà la
fotografia più bella scattata da un convegnista nel corso del 30° Convegno Nazionale ANUSCA a
Merano.
Chi non l’avesse ancora fatto può inviare la sua foto (a: ufficiostampa@anusca.it) e partecipare al
concorso, entro il 31 dicembre 2010.
Sarano premite le tre migliori fitografie con un fine settimana, ospiti dell’ANUSCA Palace Hotel di
Castel San Pietro Terme (Bo)
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dell'ANUSCA. E' appena terminato un
anno di lavoro intenso che ci ha portato
ad organizzare oltre trecento iniziative
sul territorio nazionale, con più di 16.000
giornate/presenza. A queste, si aggiungano i 1600 e oltre presenti a Merano in
occasione del 30° Convegno Nazionale.
Sono numeri importanti che la dicono
lunga sulla fiducia e l'entusiasmo che gli
operatori demografici ripongono nelle
nostre proposte formative e sul sostegno
che l'Associazione può fornire attraverso i
suoi innovativi ser vizi telematici.
Sentiamo di dovere pubblicizzare questi
risultati per rendere coscienti tutti coloro
che sono parte importante della lunga
avventura di ANUSCA e del fatto che,
lavorando insieme e remando tutti dalla
stessa parte, si possono ottenere
concreti risultati positivi. Per questo
motivo contiamo, innanzi tutto, di
vedere riconfermata la fiducia da parte
degli Enti, che rappresentano la base dei
nostri fedeli associati.
Da parte sua, ANUSCA assicura
impegno, progettualità e determinazione per ricambiare la fedeltà di coloro che,
anno dopo anno, con scelta assolutamente libera e volontaria, ci gratificano
con la loro adesione. Non va dimenticato
che l'Accademia degli Ufficiali di Stato
Civile, che noi chiamiamo la “Casa degli
operatori demografici” è un segno
concreto che lasciamo in eredità alla
nostra categoria professionale.
Anche quest'anno, le quote associative
“A”, “B” e “C” sono state mantenute
invariate, come la “D” introdotta nel
2010, quota che oltre a comprendere i
servizi presenti nelle altre consente di
scegliere una iniziativa a carattere
territoriale ed far partecipare senza oneri
di iscrizione un numero libero di operatori. Pensiamo sia una proposta economicamente vantaggiosa, sia per i Comuni
più piccoli sia per quelli più grandi, che
tiene conto del grande interesse per la
formazione testimoniato dai numeri
registrati nel corso dell'ultimo anno.
Inoltre, l'offerta di servizi è rimasta
immutata, ovviamente con tutti gli
aggiornamenti del caso curati dai nostri
esperti. Le statistiche di accesso ci
indicano un gradimento e un utilizzo ben
distribuito fra le varie opportunità.
Infine, l'informazione che ANUSCA offre
agli uffici demografici dei Comuni con
l'invio del “Notiziario” mensile (12 numeri
annui) e della puntuale “Newsletter”
quindicinale con tutte le ultime novità,
oltre ad un sito internet (www.anusca.it)
continuamente aggiornato per dare
tante informazioni utili agli operatori
demografici.

Adesioni Comuni e
Soci 2011
Fac-simile di delibera
La GIUNTA COMUNALE
Premesso… omissis…
Ritenuto essere nell’interesse
precipuo dell’amministrazione stessa
avere Operatori più qualificati e
preparati e quindi in condizione di
soddisfare meglio le esigenze della
popolazione; dato atto che l’ANUSCA
è stata riconosciuta ufficialmente
dall’ANCI e dall’ISTAT, nonché dal
Ministero dell’Interno con circolare
prot.N° 08700811 del 13.2.1987 ha
caldeggiato l’adesione delle
Amministrazioni Comunali
all’ANUSCA; preso atto che, con
Decreto del Ministero dell’Interno in
data 29.7.1999, l’ANUSCA è stata
eretta in Ente Morale; ritenuto
opportuno per le finalità che si
prefigge l’associazione, doversi dare
la propria adesione come Ente; con
votazione unanime resa nei modi di
legge
DELIBERA
Di aderire all’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai
sensi dell’ar t.5 dello statuto
dell’Associazione medesima; di
stabilire, con la presente, che tale
adesione abbia validità anche per i
successivi esercizi finanziari, dando
atto che all’impegno della spesa sui
singoli esercizi provvederà il Dirigente
dei Servizi Demografici;
Di iscrivere all’Associazione numero____ dipendenti
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO-PRESIDENTE
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Il nuovo servizio di comunicazione
per i Comuni nato dalla
collaborazione tra Anusca e
Sysdata con la partnership di Ansa.

L'IDEA
La comunicazione istituzionale si
configura oggi come un'esigenza
primaria delle istituzioni locali: la
legge 15/2009 prevede infatti che le
Amministrazioni Pubbliche redigano
annualmente un piano triennale per
la trasparenza e l'integrità in cui siano
indicate le iniziative intraprese per
garantire l'accessibilità totale di tutte
le informazioni concernenti
l'organizzazione, l'utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali e dei risultati.
Per perseguire questi scopi ANUSCA
propone ai Comuni il ser vizio
telematico denominato
COMUNIcaInTv, uno strumento che
il Comune può scegliere di utilizzare
per informare in tempo reale i
cittadini sulla propria attività.
IL PROGETTO
Il progetto, realizzato in collaborazione con Sysdata Italia S.p.A., consiste
nella fornitura di un canale informativo per i cittadini, visibile attraverso
punti video posizionati nelle stanze
di ricevimento al pubblico in alcuni
uffici comunali (anagrafe, URP, etc.).
In questo progetto, il Comune
realizza, insieme ad ANUSCA (per la
comunicazione istituzionale) e ANSA
(per le news di attualità generaliste), i
contenuti di un vero e proprio canale
televisivo personalizzato, a cui si
unisce la possibilità di inserire anche il
contafile, utile strumento di supporto all'attività quotidiana degli
operatori comunali.
UN SERVIZIO CHE PARLA A
TANTI
COMUNIcaInTv è uno strumento di
comunicazione integrata per tutti,
che grazie alla sua versatilità e alla
varietà dei contenuti offerti è in
grado di soddisfare esigenze
“pratiche” smaltendo le file che
spesso si generano nei locali dei
Comuni più frequentati, sia le
necessità del cittadino che vuole
informarsi sia sulla vita del suo
Comune sia rimanere aggiornato
sull'attualità nazionale (grazie ad
ANSA).
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