SEMINARIO DI FORMAZIONE

L’attuazione dell’Agenda Digitale: ANPR, CIE, SPID e PagoPA

NAPOLI
Sala dei Baroni – Maschio Angioino

Martedì 18 Luglio 2017
Illustrazione dei contenuti e dello stato di attuazione dei principali progetti di digitalizzazione della
PA che coinvolgono tutti i Comuni e i cittadini. Il Seminario si pone l’obiettivo di informare e formare
gli operatori sulle nuove procedure.

Ore 9.30 - Apertura lavori
Saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Intervengono: Guido PERA – AgID
Rosamaria BARRESE - AgID
Patrizia SAGGINI – ANUSCA
•
•
-

Redazione del Piano Triennale
ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
I principi ispiratori della riforma. Da 8000 APR ad una APR Nazionale
L’accesso in cooperazione applicativa e la WEB-Application
I punti di osservazione dei Comuni sperimentatori “ANUSCA”
I prossimi aggiornamenti sulla piattaforma ANPR (Unioni civili e Convivenze di
fatto)
Modalità operative per accedere all’ANPR (Test, Pre-Subentro e Subentro)
Le attività di bonifica propedeutiche al subentro
ANPR estesa allo stato civile. L’esigenza di intervenire sul Regolamento di Stato
Civile. Il Registro unico digitale e la formalizzazione dei processi
Interviene: Vincenzo GUIDA - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

• CIE - Carta d’identità Elettronica

-

La nuova CIE. Il circuito di emissione
Lo stato di avanzamento del progetto nei Comuni sperimentatori
Il piano di distribuzione delle postazioni di acquisizione
Le potenzialità di utilizzo della CIE per l’accesso ai servizi

Ore 11.00 - Dibattito
Ore 13.00 - Sospensione lavori
Ore 14.00 - Ripresa lavori
Intervengono: Guido PERA - AgID
Franco FRULLETTI - AgID
•
-

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
Che cosa è l’identità digitale. Riferimenti normativi
Le istanze telematiche
Come si implementa SPID nei propri sistemi
L’identità digitale di SPID: gli attori, i livelli di sicurezza, come si ottiene, quali sono i
servizi già attivi
La migrazione dai vecchi sistemi di identità digitali
Interviene: Franco FRULLETTI - AgID

• PagoPA – Pagamenti on line verso la PA
- Il Sistema dei pagamenti elettronici verso la PA ed i gestori di servizio pubblico. I
riferimenti normativi
- I canali che facilitano cittadini e imprese nei pagamenti
- Gli obblighi per le PA e come ci si deve organizzare per adeguare le proprie
procedure di incasso
- Il ruolo dell’intermediario tecnologico
Ore 16.30 - Dibattito
Ore 17.30 - Conclusioni

Seminario di Studio
_________________________________________________________________________________________________________________________

NAPOLI, 18 LUGLIO 2017
SCHEDA DI ADESIONE
Ente di appartenenza: _______________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Cognome e Nome del partecipante: ___________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Residente in ______________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Via ____________________________________________________________________________ n. _______________
Tel. ___________________________________________ Fax _____________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________________________
Sito Web ________________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________
chiede di partecipare al Seminario di Formazione che si terrà a NAPOLI (NA) il giorno 18 Luglio 2017.

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Preso atto del contenuto del D.L.gs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
data __________________

Firma _______________________________

Inviare la presente scheda via fax 051942733 o posta elettronica formazione@anusca.it
entro e non oltre il giorno 15/07/2017 (fino ad esaurimento posti)

a.n.u.s.c.a.
Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(Ente Morale D.M.I. 19/07/1999)
SEDE LEGALE: Via dei Mille, 35 E/F - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
SEDE OPERATIVA: Viale delle Terme, 1056/a - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
C.F.: 90000910373
tel. +39 051 944268 r.a. - fax +39 051 944183
WEB: www.anusca.it - E-MAIL: formazione@anusca.it

