S o c i e t à

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 04/02/2022
prot. N°50/22

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo
Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374
fax
+39 0968 418792
web
www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it
e-mail
info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it
pec
asmenetcalabria@asmepec.it

Partita IVA 02729450797

Agli
Enti Soci
c.a.
Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
Resp. informatico/Transizione digitale
LORO SEDI

OGGETTO:transizione digitale e servizi anno 2022.
Anche per l’anno 2022 continua il nostro supporto alla PA locale nel processo di
transizione digitale. Tra le recenti scadenze e novità, segnaliamo che a partire
dal 1 gennaio 2022, è obbligatoria la segnatura del protocollo informatico con
l’applicazione del sigillo elettronico qualificato. Come già comunicato, la
nostra soluzione del protocollo ha implementato tale disposizione gratuitamente
per i soci. Tuttavia, agli Enti che utilizzano altre soluzioni di protocollo,
rendiamo disponibile anche il solo sigillo qualificato, gratuitamente.
Tra le novità, ricordiamo che, Asmenet è stata qualificata dall’Agenzia per
l’Italia Digitale “Soggetto aggregatore di servizi pubblici” al sistema pubblico per
le identità digitali per rendere accessibili, tramite lo SPID, i servizi comunali,
oltre a poterli attivare anche su tablet o smartphone attraverso la “App IO”. Lo
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di
accedere ai servizi online della PA con un’identità digitale unica. Il nostro
supporto si amplia anche per l’attivazione del servizio PagoPA per consentire ai
cittadini di pagare i servizi pubblici in modo più semplice e rapido, su carta di
credito, web, ecc., e di ricevere gli avvisi di pagamento digitali sull’AppIO o su
canali preferiti (SMS o mail).
A tal proposito abbiamo attivato oltre 500 servizi sulle piattaforme di pagoPA e
AppIO di 130 Amministrazioni Comunali, favorendo l’accesso dei cittadini
attraverso le identità digitali SPID e CIE sui siti istituzionali degli Enti. Utilmente
riportiamo nel seguito i principali servizi base erogati da Asmenet:
• Protocollo informatico con il Sigillo Elettronico Qualificato
• Sito internet comunale (conforme ai requisiti di qualità e accessibilità (D.Lgs.
159/06)
• Albo Pretorio On Line - Sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e
s.m.i)
• Firma digitale
• Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
• Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
• Amministrazione trasparente e adempimenti anticorruzione
• Sportello unici attività produttive (Suap e Sue)
• Supporto per l’attivazione di PagoPA
• Fatturazione Elettronica
• Scrivania Virtuale
• Registrazione del dominio
• Autocertificazioni online
• Accesso ai servizi on line tramite SPID
• Attivazione dei servizi su AppIO
• Whistleblowing
• Misure minime di sicurezza ICT per la PA
• Supporto al nuovo regolamento europeo - GDPR 679/2016 – designazione RPD
• Supporto per gli adempimenti della transizione digitale (art. 17 d.lgs. n. 82 del
7/3/2005 - “CAD”)
• Portale Trasparenza Rifiuti (Delibera ARERA n° 444/2019/R/rif.).

I suddetti servizi prevedono una sola quota annuale di mantenimento, da
corrispondere entro il 31 marzo dell’anno solare corrispondente. Detta quota che
ricomprende anche l’assistenza, la formazione, e l’aggiornamento, essa è pari a
soli 0,50 € per abitante, oltre IVA (la quota è min. € 500,00 e max € 5.000,00).
Ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta dalla numerosità degli
Enti locali aderenti, con 330 Amministrazioni Pubbliche socie siamo il Centro
Servizi Territoriale più numeroso d’Italia.
Ogni altra informazione e tutti i servizi erogati sono disponibili all’indirizzo
www.asmenetcalabria.it.
Cordiali saluti
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

