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-AL COMITATO PERLE PARI OPPORTUNITA' 
DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE 

Circolare · n. 54/2005 

SEDE 

SEDE 

Oggetto: Carta d'identita elettronica - Questionario relativo ai modelli organizzativi di 
emissione della CIE presso i Comuni. 

Come risulta dal decreta ministeriale del 2 agosto 2005 e come evidenziato nei 
seminari di formazione dei dirigenti prefettizi titolari deii'Area funzionale II, le informazioni 
contenute nei Piani di Sicurezza comunali della CIE, che costituiscono uno strumento di 
programmazione delle misure organizzative, logistiche e tecnologiche che i Comuni si 
impegnano ad attuare, sono altresi indispensabili a questa Ministero per programmare Ia 
produzione dei supporti fisici delle CIE e Ia fornitura delle postazioni di emissione. 

Atteso che le Prefetture, ad oggi, non hanna ancora trasmesso i Piani approvati, 
per facilitare l'acquisizione e Ia comunicazione dei dati relativi ai modelli organizzativi di 
emissione della CIE, si trasmette l'allegato questionario, nonche l'allegato foglio Excel, 
nel quale i. dati rilevati dal questionario dovranno essere riportati, aggregati per ambito 
provinciale e comunale. 

Si precisa che le informazioni contenute nel foglio Excel dovranno essere 
inviate al Ministero in formato digitale, utilizzando Ia stessa porta di accesso al 
CNSD, presso le Prefetture, prevista per Ia trasmissione a questo Ministero dei 
Piani di sicurezza. 

Si rappresenta, inoltre, che da un prima esame dei Piani consegnati per 
l'approvazione'-alle Prefetture, emerge, che molti Comuni hanna fatto proprio lo schema 
- tipo, senza apportare allo stesso quelle variazioni, rispetto aile valutazione tipo, che, ad 
esempio, era ragionevole aspettarsi, per ogni singola realta comunale, in relazione al 
valore del rischio, cioe alia probabilita che un determinato evento di sicurezza si verifichi. 

E', infatti, di tutta evidenza, che minacce, quali l'incendio, il terremoto, 
l'inondazione, il furta, hanno una diversa probabilita di verificarsi, a seconda del contesto 
territoriale e sociale di riferimento. 

La redazione dei Piani di Sicurezza comunali delle CIE non si esaurisce, infatti, 
nella compilazione del "Piano Tipo", reso disponibile ai Comuni mediante pubblicazione 
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del medesimo sui sito, rna implica un'analisi conoscitiva del territorio, del contesto sociale 
e strutturale di ogni Comune e quindi un adatt~ento delle schema standard aile singole 
realta locali. · 

Le scelte organizzative e logistiche ( l'individuazione delle risorse materiali, 
tecnologiche e logistiche da impiegare nei var:i processi e nei trattamenti dei rischi, 
l'individuazione dei responsabili, l'organizzazione e l'ubicazione degli uffici e dei servizi, 
Ia definizione delle modalita di gestione delle reti e dei livelli di servizio delle medesime, 
Ia definizione delle procedure operative, Ia programmazione dei trattamenti del rischio, 
effettuata anche sulla base di un'analisi .costi- benefici) implicano, dunque, 
necessariamente valutazioni discrezionali che presuppongono un'attenta analisi 
conoscitiva del territorio e delle specifico contesto ambientale e strutturale in cui i servizi 
comunali sono destinati ad operare. 

Alia luce di quanto sopra rappresentato, e' opportune, pertanto, che le SS.LL. 
richiamino l'attenzione dei Sigg. Sindaci sull'importanza che i suddetti Piani rivestono 
nell'ottica di una politica generale di sicurezza e sulla necessita, quindi, di predisporre 
Piani di Sicurezza CIE nei quali le scelte organizzative, le procedure operative e i controlli 
che i Comuni si impegnano ad attuare siano funzionali e coerenti rispetto agli ambiti 
territoriali di riferimento ed agli obiettivi perseguiti. 

Non e superfluo, a tale proposito, sottolineare che Ia previsione dei Piani di 
Sicurezza della CIE rappresenta, infatti, Ia risposta coerente, non solo ad un precise 
obbligo di Iegge, rna anche ad un aumento della richiesta di sicurezza nei rapporti tra 
lstituzioni e cittadini, nonche alia crescente domanda di livelli di servizio sempre piu 
elevati. 

Si confida, pertanto, nella consueta sensibilita istituzionale che caratterizza 
l'lstituto prefettizio e quindi nell'assolvimento di quel delicate ruolo di "cerniera" 
dell'ordinamento che implica garanzia dei diritti dei cittadini e tutela deii'Ordine e della 
Sicurezza Pubblica. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

~)f4~ 
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LA PREFETTURA DEVE COMPILARE LE SEGUENTI TABELLE, UTILIZZANDO I DATI DA ESSA RILEVATI 
CON IL QUESTlONARIO DI RICOGNIZIONE. 

LA TABELLA A LIVELLO PROVINCIALE DEVE RIPORTARE LE SOMME DEI DATI RILEV ATI 
PRESSO OGNI COMUNE E RIPORTATI NELLA TABELLA A LIVELLO COMUNALE 

TABELLA 1 

DATI A LIVELLO PROVIN.CIALE 
Denominazione C9<;1ice Popolazione Popolazione Numero Numero di Numero di Numero di· Numero di 

provincia istat residente ultraquindicenne diporte . postazioni postazioni postazioni' · postazioni ,. 
provincia 

.... .. 
di; di di -~:· 

.. 
di di . . 

accesso emissione emissione emissione emissJne 
attivate di tipo 1 ·di tipo2 di tipo 3 di tip 4 

' dai ' ! . 
comuni 

,. 
.. 

' . .. 

. .-. 

Numero di 
postazioni 
integrate di 

tipo 1+2 

' 

' 

Numero di Numero di 
postazioni postazioni 
integrate di integrate di 
tipo 1+2+3 tipo 

1+2+3+4 
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TABELLA 2 

DATI A LIVELLO COMUNALE 
Denominazione Codice Popblazione Popolazione La porta di Numero di Numero di Numero di Numero di Numero di Numero di Numero di Data di 

comuns istat residents ultraquindicenne accesso e' postazioni postazioni postazioni postazioni postazioni postazioni postazioni approvazione 
comuns stata di di di di integrate di integrate di integrate di del piano della 

attivata dal emissions emissions emissions emissions tipo 1+2 tipo 1+2+3 tipo sicurezza 
\ comune? di tipo 1 di tipo 2 di tipo 3 di tipo 4 1+2+3+4 

.. 
. ·. -

\ ; -~ 

. ·---;\ ' : .. . . 
.• .. .. .. 

. ' 

.. 
I 

.. 

-·. 

·. 

. . 
.. 

.. - '• 
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Ministero dell '/nterno 
Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Ricognizione dei modelli organizzativi che i Comuni intendono attuare 
per 1 'emissione delle CIE -

Al fine della ricognizione dei modelli organizzativi per l'emissione delle CIE che i 
Comuni intendono attuare, si fomisce, unitai:nente all'allegato questionario (allegato 
1 ), un quadro sintetico che illustra i diversi possibili modelli di emissione delle carta 
d'identita elettroniche. Nello schema sotto riportato sono evidenziati i flussi 
informativi del sistema di emissione della CIE presso il Comune. 

T ' .. 
Uno o piu punti di Uno o piu punti di 
Front Office di Front Office per 
acquisizione dati rilascio CIE ai 
anagrafici e biometrici cittadini 

Emi ione SSCE 
CIE I 
citta ino 

Attiva ione 
Richiesta CIE 
Emission CIE 

UJ 

Uno o piu punti di Back 0 0 

Office per allestimento e 
~ " 

·:;: 
'§ u t:: UJ :a 

0 0 8 
stampaCIE " ·;;; "' t:: "' 0 ·§ " 0 "; 

Fit si ~IE 
'iii § 1: 13 "' " 'El ·~ " " 8 0 

t:: ·~ .... " 0 > "' 

I 
5 ·~ 'E e 

Un punto di Back Office per "' < 0 E! 
" ~ ·~ B :a 

collegamento in rete " ·c < ·a 
Ol ~ 

0 
8 

< 
0 SD 

. . . . . . . . . _.I Richiesta emissione CIE . . . Dominio ...... ~ ~ 

Autorizzazione emission CIE 
Porta di Accesso ai <-· .......... Sisi~mi cenfrnli 

domini Applicativi del ,nF i 

······························· 
CNSD Backbone 

)l 

~ I Dominio uso CIE I tJIIarmi 

1----- Convalida 
~--~ Dominio Monitoraggio e 

~ -Dominio 
Archivio 

CIE 

-
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Glossario dei termini 
1) Punti di Front Office per acquisizione dati anagrafici e biometrici: 
o postazioni di emissione che il Comune intende utilizzare per l'acquisizione dei 

dati anagrafici e biometrici dei cittadini. Sono caratterizzate dalla presenza dei 
seguenti dispositivi per l'acquisizione dei dati biometrici: 

• Lettore di impronta 
• Acquisizione dell 'immagine facciale ·-d'? 

• Acquisizione della firma 
• Lettore del microchip della CIE 

2) Punti di Front Office peril rilascio CIE ai cittadini: 
o postazioni di emissione che il Comune intende utilizzare per il rilascio delle carte 

ai cittadini. Sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti dispositivi: 
• Stampante ad aghi per la busta cieca su cui sono impressi PIN, PUKe CID 
• Lettore del microchip della CIE 

3) Punti di Back Office per allestimento e stampa CIE: 
o postazioni di emissione che il Comune intende utilizzare per allestire e stampare 

la CIE. Sono caratterizzati dalla presenza di: 
• Stampante termografica per la stampa del supporto della CIE 
• Lettore/scrittore del microchip della CIE 
• Lettore/scrittore della banda ottica della CIE 

4) Punto di Back Office peril collegamento in rete al circuito di emissione: 
o postazione dedicata oppure postazione di back office per allestimento e stampa 

integrata dai moduli di collegamento in rete al sistema di emissione. Ha il compito 
di gestire le quantita di sicurezza della CIE (i certificati digitali per l'emissione) e 
di gestire le comunicazioni cifrate in SSL, attraverso la porta di accesso comunale, 
con il sistema di sicurezza del circuito di emissione. 

I punti di emissione di tipo 1 ,2,3 e 4 possono essere integrati tra loro andando a 
costituire, ad esempio, un punto di Front Office che contemporaneamente acquisisce i 
dati anagrafici e biometrici e consente il rilascio di CIE o una postazione 
completamente integr..ata che svolge contemporaneamente le fi,Jnzioni dei tipi 1 ,2,3 e 
4. 
Si ricorda che la Porta di Accesso ai Domini applicativi del CNSD deve sempre 
essere presente presso ogni Comune. 

Modelli organizzativi di emissione 
In relazione aile dimensioni del Comune e/o ad eventuali accordi stipulati con altri 
Comuni, si illustrano di seguito i piu significativi di modelli organizzativi di 
emissione della CIE. 
1) II modello in cui una sola postazione di emissione e contemporaneamente 
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o Punto di Front Office per acquisizione dati anagrafici e biometrici, 
o Punto di Front Office per rilascio CIE ai cittadini, 
o Punto di Back Office per allestiinento e stampa CIE, 
o Punto di Back Office peril collegamento in rete al circuito di emissione. 

2) 11 modello in cui si hanno piu postazioni distribuite tra differenti uffici comunali 

o Piu punti di Front Office per acquisizione dati anagrafici e biometrici 
• Distribuiti tra le differenti Circoscrizioni o Municipi in cui e suddiviso il 

territorio comunale 
o Piu punti di Front Office per rilascio CIE-« cittadini 

• Distribuiti tra le differenti Circoscrizioni o Municipi in cui e suddiviso il 
territorio comunale 

o Uno o piu punti di Back Office per allestimento e stampa CIE 
• Distribuiti tra le differenti Circoscrizioni o Municipi in cui e suddiviso il 

territorio comunale oppure tutti concentrati presso una sola sede comunale per 
ottimizzare le fasi di allestimento e stampa delle CIE 

o Un solo punto di Back Office per il collegamento in rete al circuito di emissione. 
• Presente presso una delle sedi comunali (circoscrizione, municipio, ... )zzz 

3) 11 modello in cui piu Comuni fanno riferimento ad un punto di aggregazione unico 

(comune sede di una comunita montana, comune sede di un'associazione di 

comuni, ecc.) e quindi si hanno piu postazioni distribuite tra differenti comuni e 

differenti uffici comunali 
o Piu punti di Front Office per acquisizione dati anagrafici e biometrici 

• Per ogni Comune, distribuiti tra le differenti Circoscrizioni o Municipi in cui e 
suddiviso il territorio comunale 

o Piu punti di Front Office per rilascio CIE ai cittadini 
• Per ogni Comune, distribuiti tra le differenti Circoscrizioni o Municipi in cui e 

suddiviso il territorio comunale 
o Uno o piu punti di Back Office per allestimento e stampa CIE 

• Tutti concentrati presso il punto di aggregazione unico, per ottimizzare le fasi 

di allestimento e stampa delle CIE 
o Un solo punto di Back Office peril collegamento in rete al circuito di emissione. 

• Presente presso il punto di aggregazione unico. 
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ALLEGATO 1 
Questionario sui modello di emissione del Comune 

I) Indicare la denominazione del Comune: ------------------------------------
2) Indicare il codice ISTAT del Comune: -----------------------------------

3) Se il Comune intende emettere le CIE in forma associata, compilare la seguente tabella, altrimenti compilare la successiva al punto 4. 
EMISSIONE CIE IN FORMA AS SOCIA T A 

Tipo di forma Indicare il tipodi forma associata: Denominazione, sede ed informazioni statutarie sulla forma associata 
associata - Comunita Montana indicata dal Comune. 

' - Associazione di Comuni ' 

- Altra forma associativa 
.. 

' l 
: . 

Elenco dei Comuni Comune 1: 
che partecipano all a Comune2: 
forma associata Comune 3: 

Comune4: 
Comune 5: 
Comune6: 
Comune 7: 
Comune 8: 
Comune9: 

·l. 
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················································································································································ ._ 

' ················································································································································ 

Punti di Front Office Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste presso il Comune: 
per sola acquisizione Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 
dati anagrafici e 
biometrici 

Punti di Front Office Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste presso il Comune: ~ 
per solo rilascio CIE Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quahte postazioni sono previste per ogni sede: 
ai cittadini 
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Punti integrati di Indicare quante postazioni di questa tipo sono previste presso il Comune: 
Front Office (1 e 2) Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 
per acquisizione dati 
anagrafici e 
biometrici e per 
rilascio CIE ai \ 

cittadini 

Punti di Back Office Uso condiviso delle postazioni 
per allestimento e Indicare se sono previsti punti di Back Office per allestimento e stampa di CIE, de~tinati a servire piu comuni aggregati: 
stampa CIE 

Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 

Uso diretto delle postazioni 
Indicare quante postazioni di questa tipo sono previste presso il Comune a suo uso esclusivo: 
Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 

Page6 



·"·'"" 

\ 
Punti integrati di Uso diretto delle postazioni 
Front Office e Back Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste presso il Comune a suo uso esclusivo: 
Office (1,2,3) per Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 
acquisizione dati 
anagrafici e 
biometrici, per 
rilascio CIE at 
cittadini e per ., 
allestimento e stampa 
CIE 

Punto di Back Office Indica.re in quale sede e prevista questa postazione: 
per il collegamento in 
rete al circuito di 
emissione. 

Page 7 



4) Comune non associ a to 
;· 

,. 
EMISSIONE CIE IN FORMA NON ASSOCIATA 

Punti di Front Office Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste: 
per sola acquisizione 
dati anagrafici e Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 
biometrici \ 

Punti di Front Office Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste: 
per solo rilascio CIE 

Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e qu3flte postazicni sono ~reviste per ogni sede: ai ci ttadini 

-

Punti integrati di Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste: 
Front Office (1 e 2) 
per acquisizione dati Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 
anagrafici e 
biometrici e per 
rilascio CIE at 
cittadini 
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Punti di Back Office Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste: 
per allestimento e \ 
starilpa CIE Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 

-4 
: 

Punti integrati di Indicare quante postazioni di questo tipo sono previste: 
Front Office e Back 
Office (1,2,3) per Indicare le sedi presso cui sono previste queste postazioni e quante postazioni sono previste per ogni sede: 
acquisizione dati 
anagrafici e 
biometrici, per 
rilascio CIE at 
cittadini e per 
allestimento e stampa 

Page 9 



CIE 
·--

Punto di Back Office 
per il collegamento in 
rete al circuito di 
emissione 

Indicare in quale sede e prevista questa postazione: 

\ 
Indicare se questa postazione e integrata con le altre funzioni di emissione (1, 2 o 3): 

-. ~ 
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