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Roma,09/11/2018

Oggetto: Siglato accordo su Protocollo d’Intesa tra il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e Consigli
Nazionali individuati dal DM 5 agosto 2011.
Cari Presidenti,
nell’ultima Assemblea della Rete Professioni Tecniche del 18 ottobre è stato sottoscritto l’Accordo
tra il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - corpo nazionale
dei vigili del fuoco e i Consigli Nazionali interessati aderenti alla RPT in quanto individuati ai sensi
del d.m. 5 agosto 2011 e s.m.i.
Con il presente Accordo sono stabilite le nuove modalità telematiche per l’aggiornamento
degli elenchi del Ministero dell’interno che prevedono un’interfaccia tra la piattaforma informatica
VF, denominata “professionisti antincendio” e la piattaforma informatica dei Consigli Nazionali,
denominata “Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA)”, la quale è, a sua volta,
interfacciata con le piattaforme informatiche dei singoli Consigli Nazionali.
La piattaforma A.N.P.A., unica nel suo genere, sarà la componente applicativa che realizzerà il
flusso informativo dalle piattaforme dei Consigli Nazionali (sulle quali saranno effettuate le
operazioni di inserimento dati direttamente da parte di Ordini/Collegi provinciali) alla piattaforma
VF “professionisti antincendio” al fine di garantire una più efficiente operatività dei singoli
Ordini/Collegi professionali territoriali.
Per il conseguimento di questo importante risultato quindi, si ringrazia il Gruppo di Lavoro
“Professioni Antincendio” della Rete Professioni Tecniche, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, Gioacchino Giomi, e tutti i Presidenti dei Consigli nazionali che hanno creduto e
sottoscritto l’Accordo che permetterà, ancora una volta, di porre la Rete Professioni Tecniche
come un interlocutore istituzionale serio ed affidabile.
Un cordiale saluto,

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

ILCOORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 5

(Avvio dell' interfacciamento tra le piattaforme informatiche)
1.

Con comunicazione ufficiale del Capo del C.N.W.F., d'intesa con i Consigli Nazionali delle
professioni interessate, sarà dato avvb all'utilizzo del nuovo strumento informatico finalizzato
all'aggiornamento in via telematica dell'elenco dei professionisti antincendio.

2.

L'avvio di cui al precedente comma

1, avverrà contemporaneamente per tutti

Ì Consigli

Nazionali delle professioni interessate.
Articolo 6
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)
1. I dati delle persone fisiche coinvolte saranno trattati in conformità delle disposizioni di cui al

Regolamento UÈ a 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 7
(Diposizionifina li)

1.

In caso di recesso dal presente Accordo, anche di uno solo dei Consigli Nazionali delle

professioni interessate, o in caso di malfunzionamento, disservizi, anomalie di qualunque tipo nel

meccanismo

di trasferimento delle

informazioni dalle piattaforme

informatiche dei Consigli

Nazionali alla piattaforma VF "professionisti antincendio11, tramite "A.N.P.A.1', iConsigli Nazionali

delle

professioni

l'aggiornamento

si

impegnano

degli elenchi

a

ripristinare

['attività

nella piattaforma

VF

di

inserimento

"professionisti

di

informazioni

per

antincendio" tramite

gli

Ordini/Collegi professionali territoriali, senza soluzione di continuità nonché senza oneri a carico
delC.N.VV.F.

2.

Le

Parti

si

impegnano

a

dare

reciproca

e

tempestiva

comunicazione

in

caso

di

malfunzionamenti e/o guasti alle proprie piattaforme telematiche.
3.

l! C.N.VV.F. è esonerato da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali

danni cagionati a causa di malfunzionamenti, disservizi, anomalie di qualunque tipo di "A.N.P.A."
o delle altre piattaforme informatiche dei Consigli Nazionali delle professioni
4.

Al

fine della preservazione dell'elenco dei

professionisti antincendio, è

fatta salva

la

possibilità per il C.N.VV.F., di disporre la momentanea sospensione delle modalità di trasferimento
dei dati in via telematica previste nel presente Accordo ed il conseguente ripristino delle precedenti
modalità.
5.

Il presente Accordo ha durata di 5 anni ed è rinnovabile previa intesa tra le parti. Ciascuna

delle Parti, costituita anche da uno solo dei Consigli Nazionali delle professioni, può chiedere il
recesso, con preavviso di almeno 120 giorni, informandone gli altri soggetti interessati, garantendo
comunque la continuità dell'attività di inserimento dati così come previsto al comma I del presente

per copia

e all'originale

fe

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

articolo, fino all'adozione di nuove modalità telematiche di gestione degli elenchi del Ministero
dell'interno.
6.

Il presente Accordo potrà essere modificato previo accordo delle Parti.

7.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Roma.

IL CAPO DEL CORJ?O NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(GIO^II) „

IlPresidente del Consiglio Èflazionab'degli Ingegneri

II Presidente del Consiglio Nazionale degli Aichitetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Arch. Giuseppe CappochÌ

II Presidente del Consiglio Naziona le dei Geometrie Creo metri Laureati

IlPresidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Per. Ind. Giampiero Giovann&tt-i—

IlPresidente delConsiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Dott. I&gr. Sabrina Diamanti

II Presidente delConsiglio Nazionale dèi Pe/iti Agrarie Periti Agrari Laureati

4M^FÌC»Braga
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\
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ALLEGATO TECNICO PREVISTO ALL’ART. 3 DELL’ACCORDO TRA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE – CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO E CONSIGLI NAZIONALI DELLE PROFESSIONI INDIVIDUATE
AL D.M. 5 AGOSTO 2011 E S.M.I.
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1 Scopo del documento
L’obiettivo del documento è quello di presentare la soluzione tecnica per l’alimentazione della piattaforma
informatica VF; il sistema dei VV.F. viene alimentato dall’anagrafe nazionale dei professionisti antincendio
(A.N.P.A.) attraverso un web service.
Il database A.N.P.A. viene alimentato, a sua volta, dalle piattaforme di formazione continua dei componenti
delle Rete delle professioni tecniche attraverso un web service e una interfaccia web per l’alimentazione
diretta per gli Ordini/Collegi che non hanno la possibilità di usare una architettura web service.

2 Attori
Gli attori del sistema sono:
1.

Piattaforma informatica VF: sistema di gestione delle informazioni dei professionisti antincendio
abilitati; verrà alimentata da un serie di web service.

2.

Piattaforme di formazione continua dei vari componenti della Rete delle professioni tecniche: ogni
singola piattaforma ha il compito di raccogliere e verificare le informazioni sulla formazione dei propri
iscritti e comunicarlo attraverso dei web service all’Anagrafe nazionale dei Professionisti Antincendio
(A.N.P.A.)

3.

Piattaforma web per l’alimentazione dell’anagrafe nazionale dei Professionisti Antincendio: sistema
per l’alimentazione dell’anagrafe nazionale dei Professionisti Antincendio (A.N.P.A.) attraverso
l’utilizzo di una piattaforma web ad hoc.

4.

Anagrafe nazionale dei Professionisti Antincendio (A.N.P.A.): sistema per la gestione centralizzate
delle informazioni dei professionisti antincendio; riceve le informazioni dai diversi sistemi della rete
ed ha il compito di alimentare la Piattaforma informatica VF.
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3 Soluzione proposta
Per permettere l’aggiornamento telematico dell’anagrafe nazionale dei Professionisti Antincendio e quindi
l’aggiornamento della piattaforma informatica VF la soluzione proposta è quella di creare una architettura
che si basa sull’utilizzo sia di web service sia di una piattaforma web ad hoc per l’inserimento dei dati.
I componenti della soluzione proposta sono:
1.

web service che riceve dalle piattaforme dei componenti della Rete delle professioni tecniche le
informazioni sui professionisti e sugli eventi, vedere documento “Specifiche tecniche interfacciamento
piattaforme di formazione continua dei vari componenti della Rete delle professioni tecniche e
A.N.P.A”.

2.

web service server, presso A.N.P.A. che, a fronte di una invocazione da parte della piattaforma
informatica client VVF restituisce tutte le informazioni che afferiscono al periodo richiesto.

3.

web site per l’inserimento manuale delle informazioni su professionisti ed eventi, vedere documento
“Specifiche tecniche per l’alimentazione della piattaforma A.N.P.A. attraverso sito web”.
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3.1 Diagramma Funzionale
Qui il diagramma delle funzionalità dell’intero sistema, descritte nel paragrafo precedente; nel quadrato
rosso la parte che riguarda l’obiettivo del documento.
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3.2 Web service per l’alimentazione della piattaforma VV.F.
Il web service per l’alimentazione della piattaforma VV.F avrà le seguenti caratteristiche:
•

il protocollo di comunicazione sarà basato sui servizi RESTful;

•

il canale di comunicazione sarà un canale sicuro basato sul protocollo https;

•

le informazioni verranno scambiate attraverso il formato JSON;

•

l’autenticazione sarà garantita dall’utilizzo di certificati che identificheranno in maniera certa e
univoca il server ed il client;

•

La ricezione della completezza del messaggio è garantita dal protocollo TCP/http quindi non ci sarà
nessuno scambio di ricevute tra le due “piattaforme”. In caso di errori di invio o di ricezione sarà
sempre a carico della piattaforma informatica VVF iniziare una nuova comunicazione tra i sistemi.

La responsabilità sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati inviati alla piattaforma A.N.P.A. è in capo
ai singoli Ordini/Collegi territoriali.
La piattaforma A.N.P.A. non dovrà in alcun modo alterare le informazioni inviate/inserite dai singoli
Ordini/Collegi.
La piattaforma “A.N.P.A.” attraverso un sistema di storicizzazione memorizzerà tutte le operazioni di
trasferimento in entrata e in uscita; le informazioni registrate saranno:
•

l’attività svolta (operazione eseguita da Ordini/Collegi)

•

quale Ordine/Collegio ha svolto l’operazione

•

momento nel quale l’operazione è stata svolta

La piattaforma garantirà il mantenimento e la consultabilità delle informazioni per almeno 5 anni.
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3.2.1 Autenticazione
L’autenticazione certa tra la piattaforma A.N.P.A. e la piattaforma VVF verrà garantita attraverso l’utilizzo di
un canale https e il riconoscimento tra il server ed il client sarà garantito dall’installazione di certificati che
permetteranno lo scambio di dati tra soggetti certi.
Le risposte ricevute dalla piattaforma dei VV.F. saranno firmate digitalmente questo garantirà entrambi i
soggetti che il mittente del messaggio sia autenticato, che il mittente non possa negare di averlo inviato
(non ripudio), e che il messaggio non sia stato alterato lungo il percorso dal mittente al destinatario
(integrità).

3.2.2 Comunicazione
Il web service per l’alimentazione della piattaforma VV.F. esporrà una funzione GetEventi.
La funzione GetEventi accetta in input due parametri di tipo data che rappresentano l’intervallo di tempo a
cui gli eventi restituiti devono afferire.
Le modifiche che arrivano alla piattaforma A.N.P.A. verranno tutte storicizzate in modo da essere trasmesse
nell’ordine corretto alla piattaforma VVF.
Ad esempio a fronte di una sequenza di eventi così definita
•

Data evento: 01/01/2018 → Inserimento

•

Data evento: 05/01/2018 → Modiﬁca

•

Data evento: 10/01/2018 → Modiﬁca

•

Data evento: 20/02/2018 → Modiﬁca

In base al momento della chiamata e alle date passate al web service possono esserci i seguenti casi:
•

•

Se il 01/02/2018 viene invocata una GetEventi(01/01/2018, 31/01/2018) verranno restituiti gli eventi:
o

Data evento: 01/01/2018 → Inserimento

o

Data evento: 05/01/2018 → Modiﬁca

o

Data evento: 10/01/2018 → Modiﬁca

Se il 01/03/2018 viene invocata una GetEventi(01/01/2018, 31/01/2018) verranno restituiti gli eventi:
o

Data evento: 01/01/2018 → Inserimento

o

Data evento: 05/01/2018 → Modiﬁca

Pagina 8 di 70

Specifiche tecniche per l’interfacciamento tra l’Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio (A.N.P.A.) e la piattaforma VF dei
Professionisti Antincendio – Allegato Tecnico previsto all’art. 3 dell’accordo tra Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consigli Nazionali delle Professioni individuate al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. .

o
•

Data evento: 10/01/2018 → Modiﬁca

Se il 02/03/2018 viene invocata una GetEventi (01/01/2018, 28/02/2018) verranno restituiti gli eventi:
o

Data evento: 01/01/2018 → Inserimento

o

Data evento: 05/01/2018 → Modiﬁca

o

Data evento: 10/01/2018 → Modiﬁca

o

Data evento: 20/02/2018 → Modiﬁca

3.2.3 Termine della comunicazione
Terminato l’invio delle informazioni afferenti al periodo richiesto il canale di comunicazione verrà chiuso.
L’architettura TCP/http utilizzata garantisce il corretto funzionamento della comunicazione tra le
piattaforme.
Sarà comunque compito della piattaforma VVF a fronte di un qualsiasi errore ricontattare la piattaforma
A.N.P.A. per richiedere un nuovo invio di dati.
Sarà altresì a carico della piattaforma informatica VVF contattare l’A.N.P.A. per qualsiasi problema tecnico
possa essere momentaneamente presente nell’architettura.
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4 Descrizione web service
Il web service espone una funzione di consultazione GetEventi che ha due parametri di input di tipo Data
(dataIniziale, dataFinale) e ritorna l’oggetto Evento che è l’insieme degli eventi del periodo di riferimento.
L’oggetto evento avrà i seguenti campi:
Nome campo
IstanteElaborazione

Tipo
Data

Note

Stringa

IstanteInizioEffettivo

Data

IstanteFineEffettivo

Data

Eventi

Array

Descrizione
Istante in cui le informazioni sono
state elaborate
Generiche note di qualche
interesse per il CNVVF
Data iniziale alla quale i dati
afferiscono
Data finale alla quale i dati
afferiscono
Lista degli eventi nel periodo di
riferimento.

Note

Campo non obbligatorio

Ogni evento viene classificato
dal campo “TipoEvento”

Il campo “TipoEvento” distingue le diverse tipologie di evento (vedi allegato A), nel caso in cui una tipologia
non sia presente l’intero blocco risulterà vuoto.
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4.1 Tipologia evento
4.1.1 Nuovo professionista
L’evento Nuovo Professionista informa della esistenza di un nuovo professionista.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceProfessionistaANPA

Stringa
Stringa

CodiceCollegio

Stringa

CodiceProfessione

Stringa

Cognome
Nome
DataNascita
CodiceIstatComuneNascita
CodiceAbilitazione

Stringa
Stringa
Data
Stringa
Stringa

MatricolaIscritto

Stringa

Generiche note di qualche interesse
Identifica in maniera univoca
all’interno della piattaforma A.N.P.A. il
professionista
Codice unico all’interno del sistema
A.N.P.A. dell’Ordine/Collegio al quale il
professionista è iscritto
Codice univoco della professione del
professionista
Cognome del professionista
Nome del professionista
Data di nascita del professionista
Codice Istat del comune di nascita
Codice di abilitazione del
professionista nel formato stabilito
Matricola del professionista

DataRilascioCodice

Data

DataScadenzaCodice

Data

CodiceCorsoBase

Stringa

CodiceFiscale

Stringa

Data nella quale è stato rilasciato il
codice di abilitazione coincide con data
delibera ordine
Data nella quale il codice di
abilitazione scadrà
Codice della piattaforma A.N.P.A. del
corso base con il quale il professionista
ha ottenuto l’abilitazione
Codice Fiscale del professionista
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Note
Unico valore
ammesso:“NUOVOPROF”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
Per l’identificazione vedi
capitolo 7.1
Per la definizione dei codici
vedi allegato C

Per l’algoritmo di creazione
vedi D.M. 05/08/2011 e s.m.i.
La matricola è di 5 cifre
numerico quindi 112 deve
essere inviato come 00112

Il corso deve essere stato
precedentemente inviato.
Per l’algoritmo di creazione
vedi capitolo 8.2
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4.1.2 Modifica professionista
L’evento modifica Professionista informa che è avvenuta una modifica dei dati anagrafici del Professionista.
Il formato JSON dell’evento è descritto di seguito.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto l’evento

Note
CodiceProfessionistaANPA

Stringa
Stringa

CodiceCollegio

Stringa

CodiceProfessione
Cognome
Nome
DataNascita
CodiceIstatComuneNascita
CodiceAbilitazione

Stringa (vedi
allegato C)
Stringa
Stringa
Data
Stringa
Stringa

Generiche note di qualche interesse
Identifica in maniera univoca all’interno
della piattaforma A.N.P.A. il
professionista
Codice dell’Ordine/Collegio al quale il
professionista è iscritto
Professione del professionista

MatricolaIscritto

Stringa

DataRilascioCodice

Data

DataScadenzaCodice

Data

CodiceCorsoBase

Stringa

CodiceFiscale

Stringa

Cognome del professionista
Nome del professionista
Data di nascita del professionista
Codice Istat del comune di nascita
Codice di abilitazione del professionista
nel formato stabilito
Matricola del professionista

Data nella quale è stato rilasciato il
codice di abilitazione
Data nella quale il codice di abilitazione
scadrà
Codice del corso base con il quale il
professionista si è abilitato
Codice Fiscale del professionista
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Note
Unico valore
ammesso:“MODIFICAPROF”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
Per l’identificazione vedi
capitolo 7.1

Per l’algoritmo di creazione
vedi D.M. 05/08/2011 e s.m.i.
La matricola è di 5 cifre
numerico quindi 112 deve
essere inviato come 00112
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4.1.3 Elimina Professionista
L’evento elimina Professionista informa che è avvenuta l’eliminazione del Professionista.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceProfessionistaANPA

Stringa
Stringa

Generiche note di qualche interesse
Identifica in maniera univoca
all’interno della piattaforma A.N.P.A.
il professionista

Note
Unico valore ammesso:
“ELIMINAPROF”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1

4.1.4 Trasferisci professionista ad un altro Collegio/Ordine
L’evento trasferimento Professionista informa che è avvenuto il trasferimento del Professionista da un
Collegio/Ordine ad un altro.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceProfessionistaANPA

Stringa
Stringa

CodiceVecchioCollegio

Stringa

CodiceNuovoCollegio

Stringa

CodiceAbilitazione

Stringa

Generiche note di qualche interesse
Identifica in maniera univoca
all’interno della piattaforma A.N.P.A.
il professionista
Codice dell’Ordine/Collegio di
provenienza
Codice dell’Ordine/Collegio di arrivo
del professionista
Nuovo codice abilitazione del
professionista

Pagina 13 di 70

Note
Unico valore ammesso:
“TRASFCOLPROF”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
Per l’identificazione vedi
capitolo 7.1
Per l’identificazione vedi
capitolo 7.1
Per l’algoritmo di creazione
vedi D.M. 05/08/2011 e s.m.i.
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4.1.5 Sospendi professionista
L’evento sospensione del Professionista informa che è avvenuta la sospensione del Professionista.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceProfessionistaANPA

Stringa
Stringa

TipologiaSospensione
DataInizioSospensione

Stringa
Data

DataFineSospensione

Data

Generiche note di qualche interesse
Identifica in maniera univoca
all’interno della piattaforma A.N.P.A.
il professionista
Tipologia della sospensione
Data in cui la sospensione ha avuto
inizio
Data nella quale la sospensione
termina

Note
Unico valore ammesso:
“SOSPENDIPROF”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
Vedi allegato D
Da inserire solo in caso di
sospensione amministrativa
Da inserire solo in caso di
sospensione amministrativa
Può non essere prevista anche
in caso di sospensione
amministrativa

4.1.6 Riabilita professionista
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceProfessionistaANPA

Stringa
Stringa

DataRiabilitazione

Data

Generiche note di qualche interesse
Identifica in maniera univoca
all’interno della piattaforma A.N.P.A. il
professionista
Data in cui la sospensione è terminata
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Note
Unico valore ammesso:
“RIABILITAPROF”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
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4.1.7 Nuovo evento formativo
L’evento Nuovo Evento Formativo informa della esistenza di un nuovo Evento Formativo.
L’evento viene inviato alla piattaforma VV.F. solo a conclusione della sessione di esame in modo da inviare
tutte le informazioni complete.
Nome campo
TipoEvento

IstanteEvento

Tipo
Stringa
(vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a
capire quali informazioni
contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note

Stringa

CodiceEventoFormativo

Stringa

TipologiaEventoFormativo
IntestazioneEventoFormativo

Stringa
Stringa

DescrizioneEventoFormativo

Stringa

DataOraInizio

Data

DataOraFine

Data

NumeroOre

Numerico

NumeroIdonei

Numerico

CodiceSoggettoFormatore

Stringa

DataProtocollo

Data

NumeroProtocollo

Numero

CodiceUtente

Stringa

Generiche note di qualche
interesse
Codice univoco dell’evento
formativo
Tipologia dell’evento formativo
Rappresenta il titolo dell’evento
formativo
Breve descrizione dell’evento
formativo
Data e ora in cui l’evento
formativo inizia
Data e ora in cui l’evento
formativo termina
Ore riconosciute per lo specifico
evento formativo
Numero di discenti che ha
concluso con esito positivo il
corso base o corso di
aggiornamento
Soggetto a cui è affidata la
direzione e l’organizzazione dei
singoli corsi base
Data con il quale
l’Ordine/Collegio professionale di
riferimento acquisisce ai propri
atti il verbale di esame finale del
corso base
Numero con il quale
l’Ordine/Collegio professionale di
riferimento acquisisce ai propri
atti il verbale di esame finale del
corso base
Per codice utente si intende
l’operatore di riferimento cioè il
responsabile del corso (possono
essere esclusivamente
Ordini/Collegi e Dipartimenti
VV.F.)
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Note
Unico valore ammesso:
“NUOVOEVENTOFORM”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’algoritmo di generazione
del codice vedi capitolo 8.2
Vedi allegato E

Per la definizione del codice
vedi capitolo 8.3
Presente solo in caso di corso
base

Presente solo in caso di corso
base

Per la definizione del codice
vedere capitolo 7.1, allegato G
e allegato I
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4.1.8 Modifica evento formativo
L’evento Modifica Evento Formativo informa che è avvenuta una modifica dei dati dell’evento formativo.
Nome campo
TipoEvento

IstanteEvento

Tipo
Stringa
(vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il
blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note

Stringa

CodiceEventoFormativo

Stringa

Generiche note di qualche
interesse
Codice univoco dell’evento
formativo

TipologiaEventoFormativo
IntestazioneEventoFormativo

Stringa
Stringa

DescrizioneEventoFormativo

Stringa

DataOraInizio

Stringa

DataOraFine

Data

NumeroOre

Data

NumeroIdonei

Numerico

CodiceSoggettoFormatore

Numerico

DataProtocollo

Data

NumeroProtocollo

Numero

CodiceUtente

Stringa

Tipologia dell’evento formativo
Rappresenta il titolo dell’evento
formativo
Breve descrizione dell’evento
formativo
Data e ora in cui l’evento formativo
inizia
Data e ora in cui l’evento formativo
termina
Ore riconosciute per lo specifico
evento formativo
Numero di discenti che ha concluso
con esito positivo il corso base o
corso di aggiornamento
Soggetto a cui è affidata la
direzione e l’organizzazione dei
singoli corsi base
Data con il quale l’Ordine/Collegio
professionale di riferimento
acquisisce ai propri atti il verbale di
esame finale del corso base
Numero con il quale
l’Ordine/Collegio professionale di
riferimento acquisisce ai propri atti
il verbale di esame finale del corso
base
Per codice utente si intende
l’operatore di riferimento cioè il
responsabile del corso (possono
essere esclusivamente
Ordini/Collegi e Dipartimenti VV.F.)
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Note
Unico valore ammesso:
“MODIFICAEVENTOFORM”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’algoritmo di
generazione del codice vedi
capitolo 8.2
Vedi allegato E

Per la definizione del codice
vedi capitolo 8.3
Presente solo in caso di
corso base

Presente solo in caso di
corso base

Per la definizione del codice
vedere capitolo 7.1, allegato
G e allegato I
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4.1.9 Elimina evento formativo
L’evento Elimina Evento Formativo informa che è stato eliminato un evento formativo.
L’evento può essere cancellato solo nel caso in cui non sia associato a nessun partecipante. Per i corsi base
prima di cancellare l’evento si dovranno gestire le abilitazioni degli utenti associandoli eventualmente ad un
altro corso base.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceEventoFormativo

Stringa
Stringa

Generiche note di qualche interesse
Codice univoco dell’evento formativo

CodiceUtente

Stringa

Per codice utente si intende
l’operatore di riferimento cioè il
responsabile del corso (possono
essere esclusivamente Ordini/Collegi
e Dipartimenti VV.F.)
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Note
Unico valore ammesso:
“ELIMINAEVENTOFORM”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’algoritmo di
generazione del codice vedi
capitolo 8.2
Per la definizione del codice
vedere capitolo 7.1, allegato
G e allegato I
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4.1.10

Nuova assegnazione evento formativo – professionista

L’evento Nuova Assegnazione Evento Formativo – Professionista informa dell’esistenza di una nuova
associazione Evento Formativo – Professionista.
Nome campo
TipoEvento
IstanteEvento

Tipo
Stringa (vedi
Allegato A)
Data

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco
Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Note
CodiceEventoFormativo

Stringa
Stringa

Generiche note di qualche interesse
Codice univoco dell’evento formativo

CodiceProfessionistaANPA

Stringa

CodiceUtente

Stringa

Identifica in maniera univoca
all’interno della piattaforma A.N.P.A.
il professionista
Per codice utente si intende
l’operatore di riferimento cioè il
responsabile del corso (possono
essere esclusivamente Ordini/Collegi
e Dipartimenti VV.F.)
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Note
Unico valore ammesso:
“ASSEGNAEVENTOFORM”
Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’algoritmo di
generazione del codice vedi
capitolo 8.2
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
Per la definizione del codice
vedere capitolo 7.1, allegato
G e allegato I
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4.1.11

Elimina assegnazione evento formativo – professionista

L’evento Elimina Assegnazione Evento Formativo – Professionista informa della cancellazione
dell’associazione Evento Formativo - Professionista.
Nome campo
TipoEvento

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a capire
quali informazioni contiene il blocco

Note
Unico valore ammesso:
“ELIMINAASSEVENTOFORM”

IstanteEvento

Tipo
Stringa
(vedi
Allegato A)
Data

Momento nel quale è avvenuto l’evento

Note
CodiceEventoFormativo

Stringa
Stringa

Generiche note di qualche interesse
Codice univoco dell’evento formativo

CodiceProfessionistaANPA

Stringa

CodiceUtente

Stringa

Identifica in maniera univoca all’interno
della piattaforma A.N.P.A. il
professionista
Per codice utente si intende l’operatore
di riferimento cioè il responsabile del
corso (possono essere esclusivamente
Ordini/Collegi e Dipartimenti VV.F.)

Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio
Per l’algoritmo di
generazione del codice vedi
capitolo 8.2
Per l’identificazione vedi
capitolo 8.1
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Per la definizione del codice
vedere capitolo 7.1, allegato
G e allegato I
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4.1.12

Nuova tipologia evento formativo

L’evento Nuova Tipologia Evento Formativo Professionista informa dell’esistenza di una nuova Tipologia
Evento Formativo.
Nome campo
TipoEvento

IstanteEvento

Tipo
Stringa
(vedi
Allegato
A)
Data

Note

Stringa

CodiceTipologiaEventoFormativo

Stringa

DescrizioneTipologiaEventoFormativo

Stringa

Descrizione
Tipologia dell’evento serve a
capire quali informazioni
contiene il blocco

Note
Unico valore ammesso:
“NUOVOTIPOEVENTOFORM”

Momento nel quale è avvenuto
l’evento

Deve essere compreso tra i
campi inviati
“IstanteInizioEffettivo” ed
“IstanteFineEffettivo”
Campo non obbligatorio

Generiche note di qualche
interesse
Codice tipologia dell’evento
formativo
Descrizione della nuova
tipologia dell’evento formativo
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