DICHIARAZIONE

La piattaforma software prodotta dalla società APKAPPA di Magenta e da noi gestita e distribuita,
denominata HyperSIC® è una suite di applicativi integrati per la gestione dei Servizi della
Pubblica Amministrazione Locale, che si basa sulla architettura informatica sotto descritta:
 HyperSIC® è un software applicativo di più moderna generazione (sviluppato in tecnologie
WEB Native) che risiede interamente su un elaboratore centrale (Application Server)
collegato (mediante rete Intranet/Internet) ad altro elaboratore (Database Server) sul quale
vengono conservati tutti i dati gestiti e di proprietà dell’ente. Gli utenti di personal computer
client che accedono alle funzionalità software, in tale architettura totalmente web nativa,
non utilizzano software in essi installato o residente, ma accedono al software applicativo
presente sull’application server centrale, attraverso normali browser web standard quali
Microsoft IExplorer o Mozilla Firefox.
Ambienti operativi
Nello specifico contesto riguardante il Comune di MAMOIADA, il sistema attuale è composto da
una architettura con elaboratori centrali dotati di sistema operativo Microsoft Windows Server® che
risulta essere perfettamente rispondente alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 46666 del 2 marzo 1990 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 5 marzo 1990) e da personal computer dotati di sistema operativo
Windows, interconnessi tra di loro tramite una rete locale LAN/WAN.
Salvaguardia dei dati
Per l’architettura software HyperSIC®, sull’elaboratore centrale di conservazione dei dati
(Database Server) sono previste tutte le funzionalità per preservare l’integrità e la piena
consultabilità dei dati tramite dischi di mirroring e backup temporizzato giornaliero.

Eliminazione Cartaceo
La procedura è perfettamente conforme a tutti i criteri attuativi relativi all’eliminazione del cartaceo
emanati dal Ministero dell’Interno e ha già ottenuto la necessaria autorizzazione in diversi comuni
tra cui Olbia, Burcei, Acqui Terme, Asti, Cadoneghe, Castiglione delle Stiviere, Cormano, Cusano
Milanino, Ivrea, La Spezia, Melzo, Nettuno, Novara, Pescara, Varese, Vigonza, Volterra
Per un maggiore dettaglio riguardo le funzionalità previste per il settore demografico, si faccia
riferimento all’allegato tecnico seguente.
Cagliari, 16 luglio 2019

Arionline Srl

- Sede Legale: Via Sonnino, 128 Cagliari – P.IVA 02161330929 – C.C.I.A.A. Cagliari 165675 – Reg. Soc. Trib. Cagliari 26148

SI DICHIARA CHE:
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC® PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AI FINI DELL’ABBANDONO DEL CARTACEO

ALLEGATO TECNICO

Accesso ai dati
E’ prevista la gestione di diversi livelli di accesso alle informazioni ed alle variazioni demografiche
con storicizzazione degli eventi correlati. Gli accessi al sistema sono garantiti da apposti codici di
accesso per servizio e abilitazione individuale con autenticazione via software (login e password)
che selezionano attraverso livelli di garanzia e controllo differenti, il personale autorizzato alle
diverse classi di funzioni quali:
 La sola visione dei dati (individuale o massiva),
 La certificazione e stampa (statistica o di sportello)
 La gestione o variazione attraverso movimentazione di individui o nuclei familiari
 La gestione o variazione delle tabelle generali e della documentazione di base
In tal modo è pienamente garantita la manipolazione dei dati al solo personale che venga
specificamente autorizzato al trattamento di tali dati, dai diversi elementi concatenati di controllo,
che sono:
 la classe di funzionalità prevista dal ruolo e certificata dal responsabile del settore
 l’abilitazione (gestita attraverso il software di amministrazione del sistema) fornita dal
responsabile della sicurezza dell’Ente.
 La validità temporale di non decadenza dei relativi permessi di accesso (gestita
automaticamente dal sistema ai sensi della 196/2003

Consultazione dati
Nella consultazione individuale vengono gestiti tutti i dati compresi nella scheda individuale
modello AP5 con l’aggiunta dei dati relativi ai movimenti anagrafici, alle presenza in tabelle o
pratiche collegate per tutte le posizioni dei cittadini (residenti, Aire, emigrati..).

Gestione di movimentazioni
E’ possibile registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico, elettorale o relativa ad atti di stato
civile. La gestione di queste ultime viene effettuata in modalità automatica ma con la possibilità di
intervenire direttamente sui dati. Ogni comportamento anomalo è comunque registrato a livello di
amministratore di sistema.

Gestione pienamente storica
Tutte le variazioni che vengono apportate vengono storicizzate e sono consultabili in ogni
momento. E’ possibile risalire ai dati anagrafici di tutti i cittadini ad una qualsiasi data successiva
all’introduzione del sistema o verificare tutte le variazioni avvenute in un arco temporale.
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Facendo riferimento alle particolari esigenze di eliminazione del cartaceo nel settore demografico,
si dichiara che il modulo software HyperSIC® Demografici.NET (da noi gestito e installato presso
il vostro Ente) e attualmente utilizzati al vostro interno per le funzionalità relative ai servizi
demografici, sono stati realizzati dalla ditta APKAPPA s.r.l. con sede operativa in Via Milano 89/91
Magenta (MI). Tale software presenta appositi programmi e funzioni di gestione e controllo degli
archivi anagrafici, elettorali e di Stato Civile in aderenza alle prescrizioni di legge (es. DPR 223/89
Art. 23). Sono contemplate le seguenti funzionalità:
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Funzionalità specifiche del software per il settore demografico

Integrazioni Telematiche
Il software consente la connessione con la porta applicativa del Centro Nazionale dei Servizi
Demografici con il sistema INA-SAIA versione xml, canale AP5. Inoltre sono presenti l’integrazione
con il sistema ANPR e le interconnessioni con SIATEL e con il sistema I.N.P.S.

Utilità e controlli
Nel programma sono stati previsti controlli sulle persone e famiglie che segnalano qualsiasi
anomalia negli archivi.
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Le stampe (scheda individuale, scheda di famiglia, APR4, AIRE, certificazioni elettorali o di Stato
Civile….) sono trattate con Microsoft Word e sono predisposte seguendo i tracciati dei modelli
ministeriali, delle circolari applicative e delle istruzioni fornite dall’Istat. Sono gestite tutte le stampe
relative alle movimentazioni anagrafiche, alle statistiche anagrafiche, alle liste sezionali, alle
schede elettorali e altro. Tutti i modelli possono essere stampati in qualsiasi momento direttamente
dal personale dell’Ente senza bisogno di alcun intervento da parte di questa società.
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Stampe e Certificazioni

