Seminari Comunas - Agenda Digitale Sardegna
Programma
Sessione dedicata al personale EELL
h 9.45

Registrazione partecipanti

h 10.00 - 10.15

Saluti e apertura dei lavori a cura della R.A.S. e ANCI Sardegna

h 10.15 – 11.15

Le novità del Dlgs n°179/2016
(cittadinanza, identità e domicilio digitale – modalità comunicazioni
PPAA/cittadini - documento informatico e copie informatiche di
documenti analogici – obbligo accettazione pagamenti elettronici ecc.)
(relatore : dott. Roberto Lecca – ANCI Sardegna)

Spid (Sistema pubblico di identità digitale)
- Caratteristiche del sistema
- Ruoli del sistema: gestori dell'identità digitale – fornitori dei servizi –
gestori di attributi qualificati
Modalità di ottenimento di un'identità digitale
(relatore : Ing. Gualtiero Asunis – Regione Sardegna)

h 11.30 – 12.15

Open data:
 Definizioni e breve quadro normativo
 Le linee guida della Regione Sardegna
 Casi d'uso: il progetto “Evoluzione del sistema informativo dei
trasporti” della Regione Autonoma della Sardegna
(relatori : Ing. Giaime Ginesu; Ing. Marco Pisano – Regione Sardegna)

h 12.15 – 13.00

Pagamenti elettronici:
 Brevi cenni sulle Linee guida che definiscono regole e modalità
di effettuazione dei pagamenti elettronici
 Presentazione deI Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma
tecnologica che assicura l’interoperabilità tra pubbliche
amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
 Adempimenti tecnico-amministrativi
 La piattaforma dei pagamenti elettronici e il Piano di attivazione
dei servizi della R.A.S.
(relatore : Ing. Gualtiero Asunis – Regione Sardegna)

Seminari Comunas - Agenda Digitale Sardegna
Programma
Sessione dedicata a cittadini, giovani e imprese
h 14.30 – 16.00

Bonus Cultura per 18enni e Carta dei Docenti 2016/2017
 Destinatari e dotazione finanziaria
 Preliminari: credenziali SPID
 www.18app.italia.it/#/: la piattaforma per gli acquisti
 spese ammissibili


Carta dei docenti: tempistiche; piattaforma; spese ammissibili

(relatore : dott. Roberto Lecca – ANCI Sardegna)

h 16.00 – 17.00

Caratteristiche e funzioni della TS CNS
 modalità di utilizzo delle credenziali (PIN, PUK e codice utente).
 La CNS e lo SPID quali strumenti di autenticazione .
 Accesso con CNS/SPID ai servizi al cittadino dell'INPS/Agenzia
delle Entrate:
 consultazione del proprio estratto conto contributivo;
 accesso e download della propria CU;
 richiesta prestazioni di sostegno al reddito (ASPI, NASPI,
mobilità, cassa integrazione ecc..)
 consultazione dei servizi dell'Agenzia delle Entrate
(accedere al 730 pre-compilato) e di Equitalia;
 accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico ed utilizzo
dei servizi on line implementati dal Sistema Sanitario (scelta
e revoca del medico; prenotazioni visite specialistiche ecc.)
(relatore : dott. Corrado Fiorentino – ANCI Sardegna)

