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- Al SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

t:: 6 O j T, 200s 

LORO SEDI 

39100 BOLZANO 

TRENTO  

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 	 11100 AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIA 	 90100 PALERMO 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 	 09100 CAGLIARI  

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO 

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica 

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE 
Direzione Centrale Servizi Demografici 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA 
Via dei Prefetti n 46 

SE DE 

RO M A 

SEDE 

00186 ROMA  

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO 
CIVILE E DI ANAGRAFE 
Via dei Mille n. 35 E/F 	 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (B01 
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- ALLA DEA. Demografici Associati - do 
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 	 56021 CASCINA (PII 

CIRCOLARE N. 4h (2005ì 

OGGETTO: Corsi riservati ai dirigenti di prefettura per l'approvazione dei piani di sicurezza di 
cui al D.M. 2/8/2005. 

La legge 31.3,2005 n. 43, art. 7 vicies ter, dispone che dal 1 gennaio 2006 la Carta 
d'Identità su supporto cartaceo venga sostituita, all'atto del primo rilascio o del rinnovo del 
documento, dalla Carta d'Identità Elettronica. 

Prevede inoltre, che i Comuni che non abbiano ancora ottemperato, provvedano entro il 
31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice Nazionale delle 
Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale (CNSD) e alla redazione del piano di sicurezza per la 
gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero 
dell'Interno. 

Il piano di sicurezza ha il fondamentale scopo di evitare l'accesso indebito, da parte ;dei 
soggetti esterni, alle informazioni anagrafiche, fissando regole certe in considerazione anche del 
fatto che il sistema di emissione della CIE, coprirà tutto il territorio nazionale e i relativi standard 
dovranno essere adeguati a quelli internazionali. 

In considerazione delle specifiche competenze attribuite alle Prefetture in materia, ad 
esempio l'approvazione dei Piani di Sicurezza redatti dai Comuni entro il 31/10/2005, ai sensi del 
D M 2/8/2005, si é ritenuto necessario organizzare con urgenza dei corsi per i dirigenti di 
Prefettura responsabili di settore, per fornire tempestivamente un supporto tecnico informativo 
per facilitare l'approvazione dei piani di sicurezza comunali entro il termine prestabilito e quindi 
consentire la migliore realizzazione del sistema di emissione della carta d'identità elettronica su 
tutto il territorio nazionale. 

I corsi di tre giorni approfondiranno le seguenti problematiche elementi di sicurezza 
informatica, con particolare riferimento ai servizi demografici e al sistema della circolanti 
anagrafica; specifiche indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza, la loro successiva 
approvazione e per tutti gli adempimenti successivi relativi alta messa a regime della C.I.E. 

Sono stati organizzati quindi tre seminari di 30 - 35 partecipanti dei quali due, presso la 
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno nei periodi 12 - 14 ottobre 2005 e 7 - 9 
novembre 2005 e uno presso la Fondazione - Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e 
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Anagrafe ed Elettorale, con sede a Castel S. Pietro Terme — Bologna nel periodo 18 — 20 
ottobre 2005, riservato alle Prefetture del Nord 

Le convocazioni per la partecipazione ai seminari, sono in corso di diramazione da parte 
della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., considerata la valenza strategica della materia, 
affinchè sia assicurata l'indispensabile presenza dei dirigenti responsabili di Area. 

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. 

IL CAPO D ARTIMENTO 
ico) 
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