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Modulo 

Portale Web 
 
 
Il Portale Web di INDAGOR assicura all’Ente fruitore: 

1. L’Amministrazione delle utenze e dei relativi profili autorizzate all’accesso alle informazioni messe a 
disposizione dagli Enti Erogatori 

2. Servizi digitali “chiavi in mano” di fruizione dati  
3. Strumenti di rendicontazione e monitoraggio  delle richieste effettuate agli Enti Erogatori.  

 
La sezione Amministrazione serve per 
 

1. Gestire le utenze ed i profili utente (registrazione, modifica, cancellazione) degli operatori autorizzati all’uso 
del sistema INDAGOR 

2. Impostare gli allarmi per utilizzi non convenzionali del sistema INDAGOR 
 
 

1 - Amministrazione delle Utenze 
 
I Ruoli 
INDAGOR prevede per i suoi Utenti DUE RUOLI AMMINISTRATIVI e  DUE RUOLI OPERATIVI. 

 

RUOLI CARATTERISTICHE e FUNZIONI 
  

TOP 
(Amministratore 

INDAGOR di primo 
livello) 

CARATTERISTICHE: 
 Assegnato  solitamente ad un responsabile dell’Ente / Organismo 

FUNZIONI: 
 Censisce e profila gli utenti Amministratori INDAGOR di secondo livello 
 Può censire anche utenti operativi (Standard) 
 Può ricevere notifica giornaliera, via mail, delle richieste effettuate da tutti gli 

utenti operativi censiti sulla piattaforma INDAGOR  
 Accede al “Cruscotto” di monitoraggio, rendicontazione e statistica delle 

attività svolte da tutti gli utenti operativi della piattaforma  INDAGOR  
 Può utilizzare tutti i servizi INDAGOR abilitati per l’Ente 

ADMIN 
(Amministratore 

INDAGOR di secondo 
livello) 

CARATTERISTICHE: 
 Assegnato ai responsabili di Uffici, Direzioni o Unità Organizzative dell’Ente   

FUNZIONI: 
 Censisce e profila gli utenti operativi INDAGOR appartenenti  alla propria 

Direzione/Unità Organizzativa. 
 Può ricevere notifica giornaliera, via mail, delle richieste effettuate dagli 

utenti operativi INDAGOR della propria Direzione/Unità Organizzativa. 
 Accede al “Cruscotto” di monitoraggio, rendicontazione e statistica delle 

attività svolte dagli utenti operativi INDAGOR della propria Direzione/U.O.  
 Può utilizzare tutti i servizi INDAGOR abilitati per la Direzione/U.O. 

Sistema informatico di fruizione dati integrato con  PDND 
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RUOLI CARATTERISTICHE e FUNZIONI 
  

STANDARD 
(operativo) 

CARATTERISTICHE: 
 Assegnato agli operatori abilitati ad utilizzare i servizi INDAGOR 
 L’attività svolta in seno ad ogni servizio è soggetta a monitoraggio da parte 

degli utenti Amministratori di Primo e Secondo livello INDAGOR  

FUNZIONI: 
 Utilizza i servizi abilitati 
 Accede all’archivio storico delle richieste effettuate 

  

STANDARDPS 
(operativo) 

CARATTERISTICHE: 
 Assegnato agli operatori abilitati ad utilizzare INDAGOR 
 L’attività svolta in seno ad ogni servizio NON è soggetta a monitoraggio da 

parte degli utenti Amministratori di Primo e Secondo livello INDAGOR 

FUNZIONI: 
 Utilizza i servizi abilitati 
 Accede all’archivio storico delle proprie richieste effettuate 

 
Il Profilo Utente 
Il contenuto del PROFILO UTENTE di INDAGOR è il seguente: 
 

 Designazione del ruolo 
 Designazione dell’ente di appartenenza 
 Designazione dell’Ufficio/Direzione/Unità Operativa di appartenenza 
 Dati identificativi dell’utente 
 Abilitato/Disabilitato all’accesso ad INDAGOR 
 Servizi digitali INDAGOR assegnati 
 Flag inoltro notifica giornaliera ad utenti TOP e/o ADMIN delle richieste effettuate (Si/No)  
 Casi d’Uso assegnati   
 Ambito territoriale assegnato  (“Solo Residenti” o “Nazionale”)  

 
Le Funzionalità 

 

FUNZIONALITA’ 
Agli 

utenti 
TOP 

Agli utenti 
ADMIN 

GESTIONE UTENTI 
Censimento, assegnazione profilo (ruoli, permessi, servizi abilitati) e 

consultazione degli elenchi utenti con diversi filtri di ricerca 
X X 

RESET PASSWORD 
Avvio procedura di reset password 

X X 

GESTIONE LEGAMI 
Procedure di adeguamento dell’utenza a seguito di modifica dei ruoli  X . 

GESTIONE ALLARMI 
Parametrizzazione allarmi di rilevazione uso anomalo di Indagor X . 
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2 - Servizi Digitali “chiavi in mano” 
 
Nel portale INDAGOR vengono progressivamente resi disponibili  servizi digitali pronti all’uso interconnessi con i vari 
Enti Erogatori attestati sulla PDND. 
Qui di seguito vengono elencati  i servizi digitali rilasciati nel portale suddivisi per Ente Erogatore.  
 
 

Ente Erogatore: Ministero dell’Interno 
Banca dati: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente / ANPR 

 
In Indagor, a seguito di richiesta di fruizione indirizzata ad ANPR, l’Ente Fruitore trova i seguenti servizi digitali pronti 
all’uso: 
 

 Accertamento Amministrativo Anagrafico Puntuale Online 
 Rivestizioni Anagrafiche 

 
A questi, si possono aggiungere  servizi realizzati su richiesta. 

 
 
Servizio di Accertamento Amministrativo Anagrafico Puntuale Online 
Il servizio trova applicazione in tutti i procedimenti nei quali sia necessaria l’acquisizione di dati relativi a stati, qualità 
e fatti anagrafici riguardanti i soggetti interessati dal procedimento stesso. 
 
Le tipologie di accertamento amministrativo che il servizio rende disponibili sono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coerenza tra le tipologie di accertamento amministrativo accordate e le funzioni svolte dall’utente è assicurata dal 
sistema INDAGOR attraverso la definizione del profilo utente, profilo che consente l’assegnazione – da parte degli 
amministratori del sistema - di tutte o parte delle tipologie autorizzate dall’Accordo di Fruizione sottoscritto 
dall’Ente/Organismo tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati/PDND. 
 
 

Il servizio è particolarmente indicato nei casi in cui è utile rendere capillare nell’ente la capacità di effettuare 
accertamenti amministrativi anagrafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Generalità 
 Decesso 
 Matrimonio 
 Cittadinanza 
 Esistenza in vita 
 Residenza 
 Stato di famiglia 

 

 Stato libero 
 Vedovanza 
 Paternità 
 Maternità 
 Unione Civile 
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Funzionalità del Servizio 

 

Funzionalità Descrizione 
  

Rappresentazione 
Risultati 

Su pagina Web e su documento PDF 

Accertamenti Puntuali  
SINGOLI 

 

Informazioni obbligatorie da inserire nella richiesta: 
 Individuazione del soggetto tramite Codice Fiscale oppure  

Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita 
 Identificativo della pratica in lavorazione 
 Data di riferimento della consultazione in caso di accertamenti di 

tipo storico 

Selezione di UNA tipologia di Accertamento tra quelle assegnate 

Risultato reso disponibile in tempo reale  

Archiviazione del documento in formato PDF per successive consultazioni 

Accertamenti Puntuali  
MULTIPLI 

Individuazione del soggetto tramite  
 Codice Fiscale o Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita 

Selezione di PIU’ tipologie di Accertamento tra quelle assegnate 

Risultato reso disponibile in tempo reale oppure in leggera differita 

Archiviazione del documento in formato PDF per successive consultazioni 

Accertamenti 
 MASSIVI  

(in ragione ai carichi di lavoro 
ammessi dalla PDND) 

Impostazione di una sessione di lavoro che prevede il caricamento dei 
soggetti tramite  

 File  
 Inserimento manuale 

Selezione di UNA tipologia di Accertamento tra quelle assegnate 

Risultato reso disponibile in differita (l’elaborazione avviene in orario 
notturno) mediante emissione di un documento PDF per ogni soggetto 
caricato nella sessione di lavoro  

Archiviazione dei documenti in formato PDF per successive consultazioni  

Avviso, inoltrato via mail all’utente, della disponibilità dei risultati della 
sessione di lavoro 

NOTIFICA degli 
Accertamenti effettuati e 

delle sessioni di lavoro 
inserite 

Se previsto nel profilo, gli utenti TOP ed ADMIN ricevono giornalmente – 
via mail – notifica dei dati salienti relativi alle Richieste inserite nel corso 
della giornata dagli utenti di competenza (tutti per il TOP, del proprio 
gruppo per l’ADMIN). 

STORICO degli Accertamenti 
effettuati e delle sessioni di 

lavoro inserite 

L’utente Standard / StandardPS ha a disposizione un archivio storico dove 
vengono conservati i dati salienti delle richieste ed i PDF degli 
Accertamenti emessi. 
L’archivio è consultabile dall’utente per mezzo di numerosi criteri di 
ricerca. 
Lo stesso archivio è consultabile dagli operatori con ruolo TOP ed ADMIN 
per gli utenti di propria competenza. 
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Servizio di Rivestizioni Anagrafiche 
Il servizio è disponibile per gli operatori che hanno il diritto di accedere ad informazioni relative a: 

 Generalità 

 Residenza 

 Data eventuale decesso del soggetto 

 Data acquisizione dati 
 
Il servizio prevede le seguenti fasi: 

 Importazione di un elenco di Codici Fiscali 

 Acquisizione dati da parte di INDAGOR 

 Generazione di un file contenente i dati convenuti per ogni Codice Fiscale in elenco 

 Scarico del file generato 
 

Funzionalità del Servizio 

 
Funzionalità Descrizione 

  

Importazione  
Elenco Codici Fiscali    

Informazioni obbligatorie da inserire nella richiesta: 
 Individuazione del soggetto tramite Codice Fiscale oppure  

Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita 
 Identificativo della pratica in lavorazione 
 Data di riferimento della consultazione in caso di 

accertamenti di tipo storico 

 Tramite file .Csv 
 Tramite inserimento manuale 

Possibilità di associare all’elenco caricato un testo libero (per 
specificare la motivazione)  

Gestione dell’elenco caricato: 
 Elimina elenco 
 Attendi elaborazione elenco 
 Valida elenco per l’elaborazione 

Acquisizione dati  

I dati vengono acquisiti in ANPR con procedure automatiche 

N.B. 
Il numero delle rivestizioni elaborabili è in rapporto ai limiti tecnici 
imposti dal sistema ANPR per quanto riguarda il carico di lavoro 
ammesso. 

I tempi di acquisizione dati sono rapportati ai carichi di lavoro 
giornalieri ammessi.  

Generazione dei  
files di risposta 

I dati acquisiti da ANPR vanno a costituire un file  
 in formato .Csv  
 con il tracciato record convenuto in sede di analisi 

Scarico files generati 
I files generati vengono scaricati a seguito di accesso al portale 
INDAGOR 

Storico delle richieste inserite 
Sezione del portale dove è possibile consultare i dati salienti del 
flusso lavorato  
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Servizi realizzati su richiesta. 
Il reparto progettazione di Stesei è a disposizione per dare risposta ad esigenze specifiche che dovessero 
essere avanzate dagli enti fruitori. 
Dalla richiesta all’ente erogatore di un nuovo servizio di interoperabilità, all’analisi del servizio che più 
risponde alle esigenze espresse, dalla realizzazione del servizio in seno al sistema INDAGOR, alla 
formazione e manutenzione. Sono queste le attività assicurate dal nostro reparto progettazione. 
 
 

3 - Rendicontazione e Monitoraggio 
 
INDAGOR è dotato di un CRUSCOTTO che consente a tutti gli utenti amministratori di accedere alle attività 
di Monitoraggio accessi e rendicontazione delle richieste effettuate ad ANPR. 
 
Funzionalità del modulo 

 
Funzionalità Descrizione 

  

MONITORAGGIO ACCESSI AD 
INDAGOR 

 

Quanti accessi ad INDAGOR sono stati effettuati e da chi?  

Le informazioni che si ricavano sono le seguenti: 
 Elenco cronologico di tutti gli accessi effettuati  
 Elenco di tutti gli accessi effettuati in un dato periodo di 

tempo 
 Elenco degli accessi effettuati per singola Direzione in totale 

ed in un dato periodo di tempo 
 Elenco degli accessi effettuati da un singolo utente in totale 

ed in un dato periodo di tempo 

RENDICONTAZIONE DELLE 
RICHIESTE EFFETTUATE  

Quante sono, per ogni singolo servizio, le richieste inoltrate ad 
ANPR?  

Le informazioni che si ricavano sono le seguenti: 
 Numero totale delle richieste effettuate da tutti gli utenti o 

dagli utenti di ogni singola Direzione o da ogni singolo 
Utente 

 Numero totale delle richieste effettuate da tutti gli utenti o 
dagli utenti di ogni singola Direzione o da ogni singolo 
Utente in un dato periodo di tempo  

ALLARMI 

Sono state effettuate richieste  anomale di dati nella piattaforma 
Indagor? 

Le informazioni che si ricavano sono le seguenti: 
 Elenco dei dati salienti delle richieste (chi ha fatto cosa e 

quando) pervenute in orari anomali.  
 Numero delle richieste giornaliere ripetute su un dato 

soggetto 
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