


Definizione dell’ANPR



L’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
istituita dall’art. 62 del CAD presso il Ministero dell’Interno, è
una base dati d’interesse nazionale che subentra all’INA,
all’ANAG-AIRE e alle anagrafi (APR e AIRE) tenute dai comuni.

L’ANPR rappresenta uno dei progetti strategici dell’Agenda
Digitale italiana e si pone l’obiettivo di costituire un’anagrafe
centralizzata della popolazione residente in Italia e della
popolazione italiana residente all’estero per favorire il
processo di digitalizzazione della PA ed il miglioramento dei
servizi al cittadino.



Il Comune mantiene la proprietà dei dati, ma le informazioni
certificabili sono quelle contenute nell’ANPR, pertanto il
Sistema Informativo Comunale si deve interfacciare in tempo
reale con ANPR in lettura/scrittura per:

• Aggiornare la banca dati centrale e quella locale con una
singola operazione.

• Continuare a gestire i servizi collegati all’anagrafe che
non sono compresi in ANPR (stato civile, elettorale, leva
militare, albi, collegamento con altri uffici ed enti, etc.).





E’ in corso la sperimentazione con 24 comuni, alla quale 
Studio K sta partecipando attivamente

ENTRO FINE GIUGNO: definizione delle specifiche tecniche
ENTRO FINE SETTEMBRE: adeguamento dei software gestionali
e test dei servizi
ENTRO FINE 2015: subentro dei comuni sperimentatori

Dalla sperimentazione dovrebbero scaturire i COSTI per la 
richiesta di finanziamenti al momento non previsti 

(fonte ANCI)



N. settimane N. abitanti

Settimane   1 20 Comuni < 100.000 ab. Per ogni Comune si
stimano due
settimane di tempo,
tra invio e correzioni
delle anomalie.

Settimane 21 24 Comuni 100.000 –
200.000 ab.

Settimane 25 32 Comuni > 200.000 ab. e 
città metropolitane

1. DISPONIBILITA’ DELLE SPECIFICHE DI DETTAGLIO DEI DATI (TRACCIATI RECORD)
2. DISPONIBILITA’ DELLE SPECIFICHE DI DETTAGLIO DEI SERVIZI (WEB SERVICES)
3. COSTITUZIONE ANPR E PRIMO POPOLAMENTO AUTOMATICO (UNIFICAZIONE 

INA+AIRE)
4. MIGRAZIONE E SUBENTRO (COMUNI PILOTA)
5. MIGRAZIONE E SUBENTRO (TUTTI I COMUNI)
6. MIGRAZIONE E SUBENTRO (ALTRO: COMUNI METROPOLITANI E COMUNI IN 

RITARDO)

L’obiettivo è concludere il processo di migrazione 
entro giugno 2016



FASE 1 (Infrastruttura di sicurezza ANPR): è la fase di sostituzione del
Backbone INA-SAIA con il nuovo canale di comunicazione, che si è conclusa
ad inizio 2015.

FASE 2 (Creazione banca dati e servizi ANPR): la prima versione dell’ANPR
sarà finalizzata all’identificazione dei soggetti e verrà costituita in automatico
da SOGEI unificando le attuali banche dati INA e AIRE. Ai comuni verranno
segnalate le anomalie per la sistemazione (es. posizioni non univoche, doppie
iscrizioni, dati incompleti o errati, codifiche tabellari, etc.). TEMPI PREVISTI:
SECONDA META’ 2015

FASE 3 (Subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali): è la fase in cui l’intera
banca dati anagrafica confluisce in ANPR attraverso un piano di migrazione.
Anche in questa fase è prevista una validazione dei dati con conseguente
segnalazione ai comuni delle anomalie riscontrate (validazione CF, congruità
con i dati presenti in ANPR, livelli e struttura della popolazione, indicatori di
qualità, etc.). TEMPI PREVISTI: PRIMA META’ 2016



Offerta commerciale



Cosa proponiamo:

Bonifica banca dati preventiva APR + AIRE

Creazione banca dati ANPR

Subentro dell’ANPR all’APR

Nuovo software SICI – Servizi Demografici

L'offerta Studio K - Si.Re. Informatica S.r.l



Bonifica banca dati preventiva APR + AIRE
◦ Realizzazione e aggiornamento delle procedure di verifica

secondo gli aggiornamenti SOGEI.
◦ Esecuzione delle routine per controllo APR e AIRE.
◦ Verifica delle incoerenze e degli errori rilevanti ai fini ANPR.
◦ Confronto preliminare INA/APR.
◦ Bonifica delle sole incoerenze rilevanti ai fini ANPR.
◦ Restituzione banca dati al cliente.

Perché è necessaria
◦ L’analisi preliminare consente di inviare una banca dati completa e

coerente.
◦ La correzione degli errori dopo il subentro sarà complessa e

soggetta a validazione da parte di SOGEI.
◦ E’ previsto l’allineamento della banca dati anagrafica con quella

ANAG-AIRE per i comuni che operano in modo disgiunto.
◦ Anticipare le sistemazioni permette un’ottimale organizzazione

delle attività e la riduzione del carico di lavoro in fase di subentro,
che avrà tempi stringenti.

L'offerta Studio K - Si.Re. Informatica S.r.l



Creazione banca dati ANPR: SOGEI unificherà le

banche dati INA e AIRE e trasmetterà le incoerenze rilevate al
comune (es. posizioni doppie, CF non allineati, codifiche tabellari
non standard, etc.).

◦ Assistenza e supporto nella sistemazione delle
incoerenze trasmesse da SOGEI.
◦ Trasmissione dei dati normalizzati.

Perché è necessaria
◦ Si prevede un disallineamento fra l’INA e la reale situazione

anagrafica, causato dai malfunzionamenti del sistema INA-
SAIA.

◦ L’operatore comunale potrà contare sul supporto qualificato
di Studio K per analizzare le segnalazioni di SOGEI.

◦ Verranno messi a disposizione strumenti per facilitare e, se
possibile, automatizzare le correzioni da apportare.

L'offerta Studio K - Si.Re. Informatica S.r.l



Subentro dell’ANPR all’APR
◦ Invio di prova dei dati al Ministero.
◦ Verifica delle segnalazioni.
◦ Consulenza e supporto alla risoluzione delle incoerenze.
◦ Migrazione definitiva dei dati anagrafici in ANPR.

Perché è necessaria
◦ Per completare il subentro l’ente avrà a disposizione soltanto 2 settimane, in

base a un rigido calendario di attuazione nel quale l’attività di tutti i comuni
al di sotto dei 100.000 abitanti sarà concentrata in soli 5 mesi.

◦ L’operatore verrà affiancato da personale specializzato durante l’intero iter
di subentro che prevede la ripetizione del ciclo: invio dati controllo errori

correzione anomalie bloccanti, fino alla completa risoluzione dei
problemi.

◦ Verranno messi a disposizione strumenti per facilitare e, se possibile,
automatizzare le correzioni da apportare.

◦ La trasmissione dei dati necessiterà di uno specifico software da realizzare
ex novo.

L'offerta Studio K - Si.Re. Informatica S.r.l



Nuovo software SICI – Servizi Demografici
◦ Mantenimento di un’unica interfaccia per l’aggiornamento

della banca dati ANPR e di quella locale.
◦ Adeguamento al nuovo regolamento anagrafico (es.

immigrazione cambio residenza, codici ISTAT, etc.).
◦ Gestione semplificata delle casistiche introdotte dai grandi

comuni (es. sesso ‘non definito’, colore n. civico, etc.).

ATTENZIONE! I Sistemi Operativi 
autorizzati dal CAD per ANPR sono:

Perché è necessaria
◦ L’operatore comunale può continuare ad utilizzare uno strumento conosciuto

e a fare riferimento al servizio di assistenza abitualmente contattato.
◦ L’aggiornamento della banca dati ANPR e di quella locale avviene con una

singola operazione per evitare il doppio caricamento delle movimentazioni.
◦ Viene gestito nel modo più semplice possibile il periodo transitorio (es. cambi

di residenza fra comune migrato in ANPR e comune non migrato o viceversa).

L'offerta Studio K - Si.Re. Informatica S.r.l



CONDIZIONE INDISPENSABILE

Collaborazione tra dipendenti del comune e 

L'offerta Studio K - Si.Re. Informatica S.r.l

struttura service Studio K - Si.Re. Informatica



Menù 6.6.7.D.1







Il vostro commerciale di riferimento è a vostra 
completa disposizione per qualsiasi 

informazione aggiuntiva.
Contattaci al 0143-329507 o via mail a info@sireinformatica.it


