INFORMATIVA PER I COMUNI PARTE DEL PROGETTO “E-GOVERNMENT COMUNI
CAMPANI”
Implementazione applicativo DIAGNOS e rilascio del nuovo DIAGNOS PLUS

Con la presente desideriamo chiarire, a tutti gli enti parte del progetto, che l’utilizzo del servizio
denominato Diagnos Plus, appartenente all’area “Circolarità Anagrafica Nazionale”, è totalmente gratuito.
Ci è parso opportuno fugare qualunque dubbio possa essere sorto a seguito della comunicazione
promozionale eventualmente recapitatavi e inviata da ANUSCA, chiaramente e comprensibilmente, a un
certo numero Enti in maniera indistinta.
Il vostro Comune, al contrario, potrà usufruire del servizio in oggetto e di tutti gli altri erogati attraverso il
progetto di E-Government della Regione Campania – ribadiamo – senza alcun impegno di spesa.
E’ possibile scaricare DIAGNOS PLUS dal portale Gestassi, dove è reperibile anche la relativa Guida Utente.
Cogliamo l’occasione per informarvi che è attualmente in corso l’attività di affiancamento da parte dei
nostri consulenti, presso ognuno dei vostri Enti. Qualora non fosse già avvenuto, verrete contattati nei
prossimi giorni per fissare un incontro presso la vostra sede.
Nel salutarvi con cordialità, riportiamo un rapido approfondimento circa il servizio origine di questa
comunicazione, restando a vostra disposizione, ai contatti in calce, per ogni forma di supporto e assistenza.

L’amministratore
Ernesto De Angelis

Diagnos Plus
La missione dell’applicativo era e rimane quella di evidenziare le irregolarità ed i disallineamenti tra le
posizioni anagrafiche presenti in INA ed in Anagrafe Tributaria rispetto a quelle presenti nell’archivio
anagrafico del Comune.
Le implementazioni apportate consentono agli operatori di Anagrafe di ottenere informazioni molto più
dettagliate rispetto a quelle prodotte da DIAGNOS in merito alle posizioni anagrafiche irregolari
eventualmente evidenziate.
Nello specifico, DIAGNOS PLUS non solo segnala la quantità e la tipologia delle irregolarità trovate, ma
confeziona, per ogni tipologia, la lista delle posizioni anagrafiche irregolari.
L’ufficio anagrafe si trova così ad individuare non solo il motivo dell’irregolarità ma anche la specifica
posizione anagrafica irregolare.
Questo fatto consente di sveltire sensibilmente l’individuazione delle criticità mettendo il Comune nelle
migliori condizioni possibili per lavorare sull’allineamento dati, aspetto questo fondamentale per il fluido
subentro di ANPR all’anagrafe comunale.

