
FACCIAMO IL PUNTO...
edizione 2021

Come promesso, torna la rassegna di webinar dedicata ai temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei 
Gestori di Servizi Pubblici.

Il 2021 è iniziato con una grande opportunità per tutti i Comuni, nota come Fondo Innovazione: sono disponibili infatti 
contributi economici per finanziare le attività utili affinchè i Comuni adottino pagoPA per l’incasso della maggior parte dei 
propri dovuti, pubblichino servizi digitali sull’APP-IO e abilitino l’accesso con SPID e CIE ai propri servizi on line.
A questo si aggiungono alcuni impegni importanti derivanti da nuovi adempimenti emanati nei mesi scorsi, come quello 
dell’epocale cambio di formato degli atti di stato civile dopo ben 63 anni, l’imposizione di ARERA ad aumentare i cicli di 
lettura dei consumi per trasparenza verso il cittadino ed altri ancora.
Nasce così il primo ciclo di webinar del 2021 con lo scopo di fornire elementi utili alle scelte e dare una visione dello stato 
dell’arte tecnologico a chi dovrà affrontare questi progetti nei prossimi mesi.

Gli eventi sono gratuiti, previa iscrizione.

5 marzo FONDO INNOVAZIONE: come richiedere l’erogazione della prima quota del 20%
si fa il punto sulle modalità che il Comune è chiamato ad attuare per richiedere l’erogazione della prima 
quota (20%) del Fondo Innovazione a pagoPA SpA. Il webinar è rivolto ai Comuni che hanno fatto richie-
sta di accesso al finanziamento entro il 15/01/2021 e si sono attivati per pubblicare i servizi on line e gli 
strumenti di alcune delle piattaforme abilitanti entro il 28 febbraio, come richiesto nel pubblico avviso di 
pagoPA SpA.
a cura di Luca Seminati, specialista senior area tecnica b.u. PA di APKAPPA

SCEGLIETE I VOSTRI WEBINAR
E’ possibile iscriversi liberamente a uno, qualcuno o a tutti gli appuntamenti!
Ecco il calendario completo dal 5 marzo al 28 maggio: tanti temi trattati ma tutti con in comune la digitalizzazione del 
servizio e l’interazione con il cittadino. Scegliete il vostro webinar ed iscrivetevi subito per assicurarvi il vostro posto.

26 marzo FONDO INNOVAZIONE: servizi e istanze on line e sportello virtuale per ottenere il restante 80% 
L’incasso della restante quota del Fondo Innovazione da parte dei Comuni è vincolata anche alla pubbli-
cazione un congruo numero di servizi on line con accesso SPID e CIE.   In questo webinar si fa il punto su  
come sono fatti, quali vantaggi danno, come organizzarsi per pubblicarli, come possono essere resi noti 
ed utilizzati dai cittadini e come  agevolare i cittadini ad ottenere SPID anche tramite la funzione di RAO 
PUBBLICO.
a cura di Luca Seminati, specialista senior area tecnica b.u. PA di APKAPPA

15 aprile Facciamo il punto sui NUOVI ATTI DI STATO CIVILE
Il decreto Ministro dell’Interno 9 novembre 2020 pubblicato in G.U. il 16 novembre, ha introdotto l’obbligo 
di adottare il formato A4 per gli atti di Stato Civile e sostituire quelli attualmente in uso dal 1958. Anche se 
c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per consumare le scorte dei vecchi moduli è necessario che il Comune 
intraprenda subito il percorso di cambiamento per non trovarsi impreparato allo switch off.
Questo webinar ha lo scopo di approfondire i requisiti dell’adempimento e proporre soluzioni organizzative 
con suggerimenti importanti circa le scelte tecniche e strumentali.
a cura di Luca Seminati, specialista senior area tecnica b.u. PA di APKAPPA e Luca Bonini esperto di dominio area demografici b.u PA di APKAPPA
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Tutti gli eventi si terranno in diretta sul web dalle ore 11.00 alle 12.30 circa.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, ad uno o più incontri e fino ad esaurimento posti.

Si informa che gli eventi sono dedicati solo ai clienti di APKAPPA; l’organizzatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la 
facoltà di rigettare le richieste di partecipazione.

Titoli e calendario potranno subire modifiche che verranno tempestivamente pubblicate e comunicate agli iscritti.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al proprio referente commerciale o scrivere a contatto@apkappa.it.

APKAPPA, SMAQ, hyperSIC e hyperSIC10 
sono marchi registrati di APKAPPA.  

tutti i diritti riservati.
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23 aprile FONDO INNOVAZIONE: incassare con pagoPA per ottenere il restante 80%
L’incasso della restante quota del Fondo Innovazione da parte dei Comuni è vincolata anche al fatto che 
essi sono chiamati ad organizzarsi per INCASSARE IL 70% DEI PROPRI DOVUTI con pagoPA entro il 31 di-
cembre 2021.  Nel corso del webinar si potrà vedere come funziona il sistema pagoPA e come organizzarsi 
per raggiungere l’obiettivo atteso.
a cura di Luca Seminati, specialista senior area tecnica b.u. PA di APKAPPA

7 maggio SMAQ: come acquisire i dati di lettura dei consumi dai contatori idrici dal pc
Da tempo ARERA sprona i Gestori Idrici a organizzarsi per aumentare la frequenza di lettura dei consumi 
sfruttando lo stato dell’arte tecnologico, soprattutto per un principio di trasparenza verso il cittadino.   In 
questo webinar si presenta la soluzione SMAQ di APKAPPA, innovativa e rivoluzionaria, ideale per chi 
gestisce direttamente il servizio idrico e che oggi ha necessità di monitorare il consumo con maggior 
frequenza e precisione per adempiere agli obblighi di trasparenza (anche in bolletta!) e sicurezza...  il dato 
di consumo dal contatore arriva direttamente nel pc, pronto per il software gestionale in uso!
#nonsolometering
a cura di Davide Bassetto, product manager b.u. SMART CITY & IoT di APKAPPA

28 maggio FONDO INNOVAZIONE: come richiedere ed ottenere il restante 80% del contributo
Si fa il punto sulle modalità che i Comuni sono chiamati ad attuare per richiedere l’erogazione della quota 
a saldo (80%) del Fondo Innovazione a pagoPA SpA. Il webinar è rivolto ai Comuni che hanno fatto richie-
sta di accesso al finanziamento entro il 15/01/2021 e si sono attivati per pubblicare i servizi on line e gli 
strumenti di alcune delle piattaforme abilitanti entro i termini previsti nel pubblico avviso di pagoPA SpA.
a cura di Luca Seminati, specialista senior area tecnica b.u. PA di APKAPPA
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14 maggio FONDO INNOVAZIONE: pubblicare i servizi su APP-IO per ottenere il restante 80% 
L’incasso della restante quota del Fondo Innovazione da parte dei Comuni è vincolata anche al fatto che 
essi sono  chiamati a PUBBLICARE ALMENO 10 SERVIZI SU APP-IO.  Nel corso del webinar si potrà vedere 
come e quali servizi pubblicare su APP-IO e come organizzarsi per raggiungere l’obiettivo atteso.
a cura di Luca Seminati, specialista senior area tecnica b.u. PA di APKAPPA
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