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Accordo ANUSCA - INFOCERT S.p.a
Business Key ANUSCA a tutti gli iscritti al XXVIII° Convegno Nazionale (Riccione 17-21 Novembre)
Anusca offre gratuitamente a tutti gli iscritti alle 4 giornate di Riccione, una “chiave” USB (business key) Anusca,
contenente:
1. Dispositivo di firma digitale
2. Certificato di sicurezza per l'accesso alla nuova area riservata del sito www.anusca.it. in cui troveranno
pubblicazione nuovi servizi
3. Archivio della modulistica digitale realizzata in collaborazione con Maggioli Informatica S.p.a
ATTENZIONE! Per usufruire di questa agevolazione i convegnisti dovranno richiedere la chiave, che sarà
consegnata al Convegno, entro il 12 novembre.
Coloro che invece la richiederanno durante il Convegno, dovranno anticipare le spese di spedizione della
chiavetta (quantificate in 10 euro).
Per informazioni e attivazione del servizio:
Referente ANUSCA per l'innovazione
Dott. Alessandro Francioni
Tel. 051.944641 – Fax. 051.942733
Mail: innovazionepa@anusca.it
SKYpe. alessandro.francioni

Nuovi servizi per la Business KEY ANUSCA
Accordo con la Direzione Centrale dei Servizi Demografici presso il Ministero dell'Interno per la
pubblicazione sul supporto digitiale di una raccolta di giurisprudenza in materia di stato civile

Notiziario

I

8

n questi giorni stanno arrivando a
Castel S.Pietro Terme numerose
adesioni all'offerta promozionale
confezionata da ANUSCA, Infocert e
Maggioli Informatica per ricevere
gratuitamente durante il prossimo
convegno nazionale di Riccione, la
innovativa chiave USB contenente un
dispositivo di firma digitale, un kit di
moduli in PDF e ulteriori servizi realizzati
da ANUSCA. Il Responsabile per
l'innovazione nella PA, dott. Alessandro
Francioni, evidenzia la grande
attenzione su questo progetto,
soprattutto perché i colleghi sono
consapevoli dell'investimento
economico, organizzativo e culturale
realizzato dall'associazione e si rendono
conto dell'alto valore del prodotto che
viene offerto. Questo progetto è inoltre
la risposta concreta all'esigenza oramai
imprescindibile di ridurre i costi di
gestione dei nostri procedimenti. Come
?
Usando le tecnologie a disposizione,
impegnandosi nella formazione sulle
normative che disciplinano questi
argomenti e provando ad utilizzare
quanto l'informatica offre, fino a far
divenire questi strumenti normali mezzi
di lavoro.
Avviare un percorso per passare dal

documento car taceo a quello
elettronico è una vera e propria
rivoluzione che induce uno “fatica
iniziale da parte dell'operatore. ANUSCA
ha cercato di porre in essere tutte le
condizioni per favorire l'utilizzo di
strumenti innovativi per porre
all'attenzione della PA, il ruolo strategico
dell'operatore demografico, quale
interlocutore privilegiato nell'innovare la
pubblica amministrazione. L'interesse su
questa iniziativa ha suscitato grande
attenzione anche da parte della
Direzione Centrale dei Ser vizi
Demografici che ha concordato con
ANUSCA di favorire la diffusione di questi
strumenti. A tal fine, durante il prossimo
convegno nazionale di Riccione, gli
operatori che riceveranno la “chiave”
ANUSCA (business key) potranno recarsi
presso lo stand del Ministero dell'Interno
per scaricare sul supporto una raccolta di
provvedimenti giurisdizionali in tema di
stato civile, selezionati dagli esperti della
Direzione Centrale.
Nel contempo, dopo il completamento
dei moduli, ANUSCA sta lavorando per
raffinare i primi video corsi realizzati
nell'occasione dal dott. Renzo Calvigioni,
in materia di cittadinanza e matrimonio.
La Business Key ANUSCA diverrà sempre
piu' una “chiave” per accedere ad un

ricco panorama di ser vizi e per
testimoniare all'esterno il ruolo dei
Servizi Demografici.
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Manifestazioni Collaterali

Martedì 18 Novembre
Sala Ginevra
Ore 15.00
La cittadinanza italiana: norme e
procedure pratiche (Giuseppe Lucisano)
Ore 16.00
Aggiornamenti e nuove procedure di
stato civile, dopo le numerose direttive
ministeriali (a cura Maggioli S.p.A.)

Giovedì 20 Novembre
Sala Violante
Ore 10.00
I s e r v i z i Pe o p l e n e i c o m u n i .
Testimonianze (a cura di ANUSCA Aosta - Castel San Pietro Terme)
Ore 11.00
Il web per le statistiche demografiche:
una semplificazione al servizio della
funzione statistica svolta dai Comuni (a
cura di R. Bartoli, A. Silvestrini, M.
Venturi)

Segnaliamo che diversamente
dalle scorso anno, a causa del
grande successo di pubblico
riscontrato, due iniziative sono
state previste in Sala Plenaria
Mercoledì 19 novembre
Tavola Rotonda:
“Problematiche applicative di diritto
internazionale privato per l’ufficiale di
stato civile” (Grazia Benini, Renzo
Calvigioni, Roberta Clerici, Daniela
Gemelli)
Giovedì 20 novembre
Tavola Rotonda:
Le ultime disposizioni in materia di
cittadini comunitari ed
extracomunitari. Le responsabilità degli
ufficiali d’anagrafe in relazione alle
nuove competenze del Sindaco
(Romano Minardi, Paolo Morozzo
della Rocca, Liliana Palmieri, Luca
Tavani)
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Mercoledì 19 Novembre
Sala Violante
Ore 9.00
Il rilascio di copia delle liste elettorali a
qualche anno dalla riforma dell’art.51
del DPR 223/1967 (Massimo Stefanini - a
cura di ANUSCA)
Ore 10.00
“AP/5 e AP/6 in formato elettronico Gestione integrata degli archivi correnti
e storici (Manuel Vaccari e Giovanni
Pizzo - a cura Gruppo Kibernetes)
Ore 11.00
VOIP e comunicazioni integrate nella
P.A.L. (a cura di SAGA)
Ore 15.00
La Business key ANUSCA. Opportunità

e servizi (a cura di ANUSCA, Infocert,
Maggioli Informatica)
Ore 16.00
Il comune informa - Città in TV. La parola
ai comuni (a cura di ANUSCA)
Sala Ginevra
Ore 10.00
Applicazioni campionarie nella
conduzione del censimento del 2011
(Fabio Crescenzi e Giancarlo Carbonetti
- a cura ISTAT)
Ore 11.00
Piani di sicurezza per la CIE (a cura di
ANUSCA-Deltadator - Andre Saccavini)
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Salsomaggiore 2007: manifestazione collaterale con grande riscontro di operatori interessati

