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Firenze 06/06/2022 

 Riepilogo del progetto 
 

Obiettivi: 

Il progetto ha lo scopo di realizzare un applicativo web di Anpas 

Nazionale finalizzato a ottenere accessibilità, aggiornamento 

costante, monitoraggio e flussi di comunicazione efficienti tra le 

strutture della rete nazionale ANPAS.  

L’obbiettivo è quello di garantire la capacità d’intervento delle 

risorse umani e strumentali e la calibrazione di queste  sia in caso 

d’attivazione e preparazione a grandi ed estemporanee emergenze 

(ad es. pandemie, terremoti, alluvioni, ecc...), sia nell’attività 

quotidiana di supporto e risposta ai bisogni dei cittadini. 

 

Scalabilità e Flessibilità  

Fra le caratteristiche principali del nuovo applicativo web è stata 

considerata la possibilità di permettere, oltre ad una gestione 

integrata dei principali processi, di inserire ulteriori moduli operativi 

nel tempo man mano che crescono le esigenze gestionali. 

L’applicativo web contemplerà infatti una gamma funzionale ampia 

(o modulare) unita ad una grande flessibilità, intesa come capacità 

di adattarsi ai flussi interni e alle evoluzioni future. L’essere 

flessibile significa che dovrà poter essere configurato e 

personalizzato in modo smart ed efficiente su quelle che sono le 
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specifiche richieste, tenendo conto che potranno variare di giorno 

in giorno. In modo dinamico e continuo. 

 
Apertura e integrazione con applicativi esterni  

Il nuovo software gestionale garantirà, tra le altre cose, la 

possibilità di integrarsi e di interfacciarsi con altri applicativi esterni 

tramite la messa a disposizione di servizi web. 

Il nuovo software gestionale potrà essere utilizzato dale 936 

associazioni Anpas presenti sul territorio Nazionale, al fine di 

mettere in “rete” le attività e le varie informazioni necessarie. 

Panoramica del preventivo e delle attività previste 

Elemento 
Preventivo costi iva 
inclusa Note 

Gestione protocollo  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Anagrafiche associazioni  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Richieste di contributo  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Richiesta di rimborso articolo 39 e 
40 DPC 

 
Specifche disponibili 
su richiesta 

Gestione tessere ANPAS  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Gestione Protezione Civile  
Specifche disponibili 
su richiesta 
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Sezione codice etico  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Consultazione archivio documenti  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Ente di adozione  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Gestione formazione  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Servizio Civile  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Piattaforma volontariamente sicuri  
Specifche disponibili 
su richiesta 

Progettazione e realizzazione nuovo 
sito web  Anpas 

 
Specifche disponibili 
su richiesta 

Infrastruttura server farm in Data 
Center Telecom 

 
Specifche disponibili 
su richiesta 

Totale costi preventivati € 409.800,00  


