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Prot. n. 04002434/15100/12784 Roma, 15 marzo 2004

CIRCOLARE URGENTISSIMA N°. 15 (2004)

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

LORO SEDI

39100 B O L Z A N O

38100 T R E N T O

11100 A O S T A

90100 PALERMO

09100 C A G L I A R I

S E D E
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- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Via Cesare Balbo n. 16

- ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Mario Carucci n. 85

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA

Via dei Prefetti n. 46

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO

CIVILE E DI ANAGRAFE

00184 R O M A

00143 - R O M A

00186 R O M A

Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o

Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
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OGGETTO: Indice Nazionale delle Anagrafi - l° Corso di formazione.

Dopo una prima fase di sperimentazione che ha coinvolto numerosi Comuni (fra

cui Roma, Milano e Napoli), due pubbliche amministrazioni (Agenzia delle Entrate,

Demanio Marittimo) e una Regione (Umbria), è stato avviato un processo più ampio di

comunicazione, di consulenza e di supporto alle attività istituzionali.

Di tale attività è dato cogliere gli aspetti di maggiore rilevanza visitando il sito:

www.servizidemografici.interno.it .
Anche per l'anno in corso, la direttiva del Sig. Ministro individua, fra gli obiettivi

strategici da raggiungere nel quadro dell'avviato processo di semplificazione dell'azione

amministrativa, la integrazione delle anagrafi comunali nel sistema dell'Indice Nazionale

delle Anagrafi, che fa capo al Centro Nazionale dei Servizi Demografici costituito

presso questa Direzione Centrale.
Si informano le SS.LL. che, a partire dal giorno 29 marzo c.a. verrà dato inizio, a

cura di questa Direzione Centrale che si avvale dell'apporto tecnico - operativo e

logistico di ANCI-ANCITEL sulla base di un'apposita convenzione quadro, al primo

corso di formazione ai "servizi di interscambio e cooperazione" erogati dai sistemi:

backbone, INA, SAlA. Si allega alla presente il calendario interessante l'ambito

territoriale di competenza.
Si chiede, al riguardo, di voler fornire successiva e cortese comunicazione ai

Signori Sindaci dei Comuni individuati nel predetto calendario, affinché essi possano

garantire la partecipazione ai suddetti corsi del Dirigente dei Servizi Demografici,
dell'ufficiale di Anagrafe e del Dirigente dei Sistemi Informativi.

Ai corsi è necessario che partecipino anche i dirigenti dell'Area Enti Locali e del

Servizio Informatica delle locali Prefetture ed, altresì, i gestori delle reti di "categoria" (a
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livello provinciale e/o regionale) che, nell'ottica della gestione integrata delle risorse,

favoriscono la messa a disposizione dei comuni, soprattutto quelli medio piccoli e non

informatizzati, delle proprie infrastrutture tecnologiche - informatiche.

Si richiede, pertanto, alle SS.LL. di volersi adoperare per garantire la più ampia

partecipazione ai citati corsi, facendo pervenire direttamente ad ANCITEL entro e non

oltre il 5° giorno di ricezione della presente circolare, notiziando, in aggiunta, questa

Direzione, la scheda dei partecipanti per la Prefettura (allegata alla presente) e per

ciascun Comune coinvolto (si allega il modello da distribuire ai comuni interessati).

Ai funzionari coinvolti nelle iniziative citate sarà rilasciato al termine del corso di

formazione un attestato che ne autorizzerà l'iscrizione in uno specifico "registro dei

funzionari qualificati alle gestione e all'utilizzo dei sistemi: backbone, INA e SAlA",

istituito presso questa Direzione.

Inoltre, allo scopo di supportare l'azione delle Prefetture nel raggiungimento degli

obiettivi specifici assegnati dalla predetta direttiva ministeriale, si raccomanda la

costituzione di un apposito gruppo di lavoro diretto dal Dirigente dell'Area Enti Locali

che veda la presenza dei responsabili (Servizi Demografici e Servizi Informativi) del
Comune capoluogo di provincia e dei comuni che hanno già avviato le procedure di

accesso all'Indice Nazionale delle Anagrafi.

Il gruppo di lavoro dovrà dotarsi di un piano di azione per l'anno in corso che,

nel precisare gli obiettivi, i tempi e i risultati attesi, si prefigga di:
aggregare tutti i Comuni della provincia nell'azione di popolamento dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi con i dati anagrafici della popolazione residente validati

con quelli detenuti dall'Anagrafe Tributaria;

incontrare le Pubbliche Amministrazioni territoriali (Anagrafe Tributaria, INPS,
MCTC, Sanità, ecc.) compresi i gestori delle reti provinciali e/o regionali per definire
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la fattibilità di progetti comuni di erogazione di servizi al cittadino, in armonia con il

sistema nazionale dei servizi demografici.

In tale contesto, secondo un calendario che sarà comunicato a breve a cura

della scrivente Direzione, verranno, infine, organizzati anche ulteriori incontri a carattere

regionale per favorire la conoscenza dei vantaggi dell'accesso all'Indice Nazionale delle

Anagrafi, con il coinvolgimento di una più vasta platea di operatori istituzionali.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)
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