ANPR e CIRCOLARITA’ ANAGRAFICA
www.stesei.it

snc
Corso Unione Sovietica 612/15B - 10135 Torino

Tel. 011.3473620

stesei@.stesei.it

L’ANPR
L’ANPR, istituita con legge n. 221 del 17.12.2012, è l’unico archivio anagrafico
nazionale certificante (DL 179 del 2012) per tutti coloro che hanno diritto di
conoscere dati anagrafici di soggetti residenti in Italia ed iscritti all’AIRE.

Il Modulo applicativo
GeRes
Il modulo GERES del Gestionale di circolarità dati anagrafici INDAGOR PLUS su base ANPR è impiegato per rendere
sicura, rapida ed efficiente l’interazione con l’ANPR di applicativi informatici al fine di acquisire, in sincrono (tempo
reale), dati relativi alle generalità ed alla residenza di soggetti nell’ANPR registrati.
In pratica il modulo GeRes consente agli sviluppatori di non destinare risorse allo studio, realizzazione,
manutenzione, aggiornamento del client necessario al collegamento con l’ANPR.
Il modulo GeRes riserva una significativa caratteristica (che lo contraddistingue rispetto agli ordinari Web Services)
anche alle Anagrafi Comunali: la capacità di assicurare la governance delle utenze e la tracciabilità/monitoraggio
delle richieste inoltrate ad ANPR da ciascun utente delle procedure informatiche a GeRes integrate.

Caratteristiche
I ruoli utenti:
 Ruolo TOP (Amministratore di Primo livello) assegnato ad operatori di Anagrafe per
o Censimento e profilazione utenti autorizzati ad utilizzare il modulo GeRes
o Monitoraggio e rendicontazione richieste inoltrate ad ANPR da tutti gli utenti del modulo
 Ruolo ADMIN assegnato dagli utenti TOP ad operatori dell’ Ufficio, Ente, Organismo fruitore per
o Censimento e profilazione utenti dell’Ufficio/Ente/Organismo di appartenenza
o Monitoraggio richieste inoltrate ad ANPR dagli utenti censiti
 Ruolo AUTORIZZATO assegnato agli operatori dell’ufficio per
o Richieste ad ANPR inoltrate tramite applicativo in uso.

Accesso ad ANPR
L’accesso ad ANPR – come stabilito dal DPCM 194/2014 - avviene con le misure di sicurezza del Comune (certificati
di sicurezza ANPR) e, per assicurare la coerenza con quanto contenuto nell’avviso del Ministero dell’Interno del
20.05.2020, usando un Identificativo utente ANPR di un operatore di Anagrafe.
Nel caso in cui un Ente od un organismo avessero convenzioni con più Comuni, il modulo GeRes consente di operare
con la medesima applicazione informatica con tutti i Comuni convenzionati.
Tutti i comuni convenzionati verranno dotati dal modulo di Amministrazione con il quale definiranno il profilo utente
degli AUTORIZZATI desiderato.

Monitoraggio e Rendicontazione
Tutte le richieste effettuate sono registrate e conservate in un archivio storico per assicurare sia all’Anagrafe che
all’Amministratore di secondo livello dell’Ufficio/Ente/Organismo la tracciabilità dell’attività svolta (“chi ha fatto
cosa e quando”).
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Esempio di utilizzo del modulo applicativo GeRes
 Stesei fornisce agli sviluppatori delle procedure informatiche da integrare con GeRes il seguente materiale:
o API (Application Programming Interface) sia per ambiente Java che .NET
o Specifiche di integrazione
o Ambiente di TEST
 Stesei fornisce al Comune destinatario delle richieste, provenienti dagli applicativi integrati con GeRes, il
modulo di AMMINISTRAZIONE del Gestionale di Circolarità Dati Anagrafici INDAGOR PLUS
 Stesei fornisce al Comune destinatario delle richieste , provenienti dagli applicativi integrati con GeRes, il
modulo di MONITORAGGIO del Gestionale di Circolarità Dati Anagrafici INDAGOR PLUS
 L’utente TOP – tramite il modulo AMMINISTRAZIONE - provvede al censimento degli operatori ADMIN
 Gli utenti AUTORIZZATI, censiti dall’ADMIN, tramite gli applicativi in uso debitamente integrati con GeRes
inoltrano ad ANPR le loro richieste e ricevono le risposte attese
 L’Utente TOP, tramite il modulo MONITORAGGIO – ha la possibilità di verificare l’attività da tutti svolta con il
modulo GeRes.

Vers. 2.0 – 05/2021

2

