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Soluzione RIUSO496
“Sisco Istatel” proposta da “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”
Sezione 1 - Amministrazione proponente e soluzione proposta
Tipologia di Amministrazione proponente: Regione
Regione dell'amministrazione: Friuli Venezia Giulia
Ambito/i amministrativo/i interessato/i: Acquisti Bandi e Appalti
Contabilità e patrimonio
Dematerializzazione
Formazione professionale
Nome: Gianni Lidiano
Cognome: Cavallini
Posizione nell'Ente: Direttore del Servizio Statistica
Telefono: 0403773144
Email: giannilidiano.cavallini@regione.fvg.it
Altre ammin. che utilizzano la soluzione: Comuni di Bari, Lecce, Verona, Treviso, Venezia, Rozzano,
Pesaro, Tolentino, Ladispoli, Udine, Pordenone, Cividale del
Friuli, Codroipo, Grado, Latisana, Palmanova, Sacile, San Daniele
del Friuli, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tolmezzo
Tipologie di amministrazioni più idonee a riutilizzare la soluzione: comuni piccoli
comuni medi
comuni grandi
comunità montane
regioni
Servizi Implementati
Nome Sistema gestionale dei Modelli ISTAT
Destinazione per l'amministrazione
Destinazione: uffici statistica/anagrafe dei comuni Sistema per la raccolta e la verifica dei dati statistici, previsti
per il settore demografico, da inviare all’ISTAT.

Nome Sistema per la trasmissione dei Modelli in formato elettronico all’ISTAT
Destinazione per l'amministrazione
Destinazione: uffici statistica/anagrafe dei comuni Interfacciamento con il protocollo di trasmissione PCCSA
previsto dall’ISTAT.

Nome Sistema di consultazione statistica
Destinazione per l'amministrazione
Destinazione: uffici statistica/anagrafe dei comuni Sistema di interrogazione sulla base dati storica dei dati
inviati.

Sezione 2 - Descrizione testuale della soluzione
Link alla soluzione: http://servizistatistici.regione.fvg.it/sisco-test
Secondo link alla soluzione:
Documento di riferimento: n.d
Secondo documento di riferimento: n.d
Descrizione
Sisco Istatel consente di raccogliere, elaborare e inviare all’ISTAT informazioni statistiche sulla demografia comunale.
La soluzione, realizzata in ambiente Web, rientra nel progetto Istatel e risponde a diverse esigenze:
a. consente di raccogliere i dati demografici, sottoposti a verifiche di congruenza secondo le regole di controllo stabilite da
Ancitel;
b. permette di inviare ad Ancitel tutti i modelli previsti dall’ISTAT, utilizzando il protocollo di comunicazione PCCSA;
c. semplifica il lavoro dei funzionari comunali;
d. migliora la qualità del dato anagrafico;
e. istituisce un punto di riferimento per la statistica comunale (banca dati statistica comunale) con cui gestire flussi di dati
periodici verso altri enti/organismi;
f. fornisce supporto all’elaborazione statistica ricorsiva svolta dai Comuni.

Sezione 3 - Aspetti legati all'uso della soluzione
Avvio della soluzione: Gennaio 1999
N. di addetti operanti con la soluzione:: 197
Breve descrizione del contesto organizzativo
L’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha voluto fornire alle amministrazioni locali, uno strumento che semplifichi le
attività di predisposizione dei modelli ISTAT previsti dal progetto ISTATEL, automatizzando la compilazione dei modelli a partire
dai sistemi gestionali dell’anagrafe.
N. di giornate di formazione: 1
Nota sulle giornate di formazione: n.d.
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Nota sulle giornate di formazione: n.d.
N. di giornate per manutenzione evolutiva: 0
Nota sulle giornate per manutenzione evolutiva: n.d.

Formazione specifica erogata da risorse: interne
Esiste un manuale d'uso della soluzione per gli addetti? SI
La sua redazione è avvenuta a cura di risorse: interne
Disponibilità di personale dell'Ente a fornire assistenza: SI
Indicazione delle giornate che ci si impegna a rendere 0
disponibili:
Nota sulle giornate disponibili n.d.
La soluzione è di completa proprietà dell'amministrazione SI
cedente:
Indicare le componenti della soluzione
Componente Sistema gestionale dei Modelli ISTAT
Proprietà amministrazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Componente Sistema per la trasmissione dei Modelli in formato elettronico all'ISTAT
Proprietà amministrazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Componente Sistema di consultazione statistica
Proprietà amministrazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Sezione 4 - Aspetti di costo della soluzione sostenuti dall'Amministrazione
Costi esterni (fornitori+consulenza) per la realizzazione della 150.000,00
soluzione €:
Nota: n.d.
Costi interni per la realizzazione della soluzione (mesi/uomo): 6,00
Nota: n.d.
Costi esterni per la manutenzione della soluzione €: 30.000,00
Nota: n.d.
Costi interni per la manutenzione della soluzione (mesi/uomo): 0,00
Nota: n.d.
Sezione 5 - Benefici ottenuti dall'uso della soluzione
Benefici in termini di riduzione di costi conseguiti dall'Amministrazione
Tale progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità del dato presente nei sistemi gestionali anagrafici, evitando che
eventuali correzioni di quadratura sui modelli non venissero riportate sul sistema gestionale.
Benefici in termini di miglioramento del servizio reso a cittadini e n.d.
imprese conseguiti dall'Amministrazione
Benefici derivanti all'amministrazione dall'elaborazione dei dati n.d.
che la soluzione utilizza o genera
Elementi di semplificazione della procedura tradizionale n.d.
introdotti dalla soluzione
Altri benefici derivanti dall'utilizzo della soluzionenon ricompresi n.d.
nelle tipologie prima indicate
Sezione 6 - Aspetti legati alle tecnologie utilizzate
Caratteristiche della soluzione tecnologica
Architettura: WEB
Ambiente di sviluppo: java jsp/servlet
Prerequisiti di natura tecnica (hw e sw di base) per il funzionamento della soluzione
web server: apache 2.x
application sever: Tomcat 4.X
data base: oracle 8.1.7
Partners coinvolti nella realizzazione della soluzione n.d.
Quanto tempo è durato il progetto (mesi) 6
Quali sono i volumi di servizio che la soluzione gestisce? n.d.
La soluzione è integrata con altre applicazioni dell'amministrazione?
con il sistema Ascot
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Sezioni 7 - Altri aspetti vincolanti
Esigenza di specifici modelli organizzativi n.d.
Necessità di accordi con Enti terzi n.d.
Dipendenza da normative regionali n.d.
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