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IL PROGETTO ELI_COMUNI

Il progetto Eli_Comuni – Elisa Comunicazione Unica è tra le sei 
iniziative finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, nell’ambito del 
programma Elisa riguardante gli investimenti per l’innovazione negli 
Enti locali, ed accoglie le indicazioni delle disposizioni normative che 
mirano a determinare una completa "de-certificazione" del rapporto tra 
la Pubblica Amministrazione e il cittadino.

Il progetto prevede la realizzazione e la sperimentazione di un 
pacchetto di servizi volti a permettere l'integrazione tra le 
applicazioni di anagrafe comunale distribuite sul territorio. 

In particolare il progetto si propone di contribuire alla semplificazione 
delle relazioni tra Comuni, imprese e cittadini coinvolti nella gestione e 
nell'uso delle informazioni anagrafiche.
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GLI ENTI PARTNER (1 di 2)

Capofila del progetto è la Provincia di Pescara.

Partner del progetto sono:

•La Provincia di Teramo

•Il CST di Chieti

•Il CST di Sulmona

•Il CST_ALI Comunimolisani

•Roma Capitale

•Il Comune di Prato

•Il Comune di Carmignano

•Il Comune di Montemurlo 

•Il CST Pescarainnova quale Ente riusante
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GLI ENTI PARTNER (2 di 2)

Gli Enti partecipanti rappresentano complessivamente 427 Comuni, per 
una popolazione complessiva residente superiore ai 4 milioni di 
abitanti. 

Abruzzo – 287 Comuni

Molise – 136 Comuni
Prov. Prato – 3 Comuni

Roma Capitale
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Semplificazione e riduzione dei carichi e degli oneri amministrativi 
e burocratici.

• Aumento dell’efficienza dei servizi offerti.

• Semplificazione delle operazioni richieste al Cittadino quali ad 
esempio la consultazione anagrafica e la richiesta di certificati on 
line.

Più in generale il progetto è volto a creare «città intelligenti» in cui il 
rapporto tra cittadini, imprese e PA sia sempre più semplificato, 
veloce e produttivo e dove tutti gli attori possano agire in modo 
efficace ed efficiente grazie alla disponibilità di strumenti e servizi 
innovativi.
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SPERIMENTAZIONE E RIUSO

Il progetto Eli_Comuni ha carattere di pilota e si pone di estendere i 
servizi realizzati al maggior numero di utenti ed Enti locali, all’interno di 
un modello unico di riuso delle soluzioni.

Il riuso intende valorizzare le esperienze in materia di servizi e di 
circolarità anagrafica, sfruttando il know how acquisito dagli Enti 
partner del raggruppamento di Eli_Comuni, nell’ottica di conseguire 
benefici in termini di qualità, uniformità ed integrazione delle 
applicazioni di anagrafe comunale.
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LE PRINCIPALI TAPPE
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SERVIZI APPLICATIVI (1 DI 5)

• Interrogazione anagrafica personale o riguardo terzi in forma 
digitale (diretta o mediante portale autenticato)

Il servizio consente a ciascun cittadino di poter inoltrare, mediante una 
richiesta diretta al servizio esposto da Eli_Comuni o mediante 
autenticazione al Portale, di informazioni anagrafiche riguardo sé
stessi, persone appartenenti al proprio nucleo familiare o a terzi. 

In quest’ultimo caso andranno specificati, così come richiesto dalla 
normativa vigente (art. 33 DPR del 30.05.1989 n. 223) i criteri di 
ricerca puntuali relativi al soggetto d’interesse e la motivazione della 
ricerca.
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SERVIZI APPLICATIVI (2 DI 5)

• Servizio di richiesta certificati anagrafici on line 

Il servizio in oggetto consente a ciascun cittadino di presentare, 
attraverso il Portale Eli_Comuni, richiesta di certificato 
(Residenza, Stato di famiglia, Nascita, Esistenza in vita, Stato Civile, 
Stato vedovanza, Cittadinanza) al Comune di competenza. Il 
sistema restituisce al richiedente un certificato pdf timbrato 
digitalmente.
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SERVIZI APPLICATIVI (3 DI 5)

• Servizio di verifica delle autocertificazioni

Il servizio consente ai Comuni beneficiari di verificare, mediante il 
sistema Eli_Comuni, le autocertificazioni rilasciate dai cittadini
ai sensi del art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ricevuta 
la richiesta il sistema verifica la disponibilità del servizio verso il 
Comune titolare del dato e mette a disposizione del richiedente 
l’esito, restituito come «visura a video».
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SERVIZI APPLICATIVI (4 DI 5)

• Servizio di notifica della variazione anagrafica

Il servizio consente, contestualmente alla richiesta di cambio di 
residenza, di inviare la variazione anagrafica ai soggetti 
interessati al dato tra quelli autorizzati dal cittadino.
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SERVIZI APPLICATIVI (5 DI 5)

Riepilogo dei servizi applicativi per tipologia di beneficiario

I SOGGETTI TERZI AVENTI DIRITTO

Notifica variazione anagrafica

Interrogazione Anagrafica

I CITTADINI

Interrogazione e certificazione Anagrafica 
personale

Interrogazione e certificazione Anagrafica 
riguardo terzi

I COMUNI

Verifica Autocertificazione

In te r ro g a z io n e
A n a g ra fic a  p e rs o n a le

In te r ro g a z io n e
A n a g ra fic a  r ig u a rd o  te rz iC itta d in o
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SERVIZI INFRASTRUTTURALI (1 DI 2)

Per i Comuni che non dispongono delle infrastrutture abilitanti 
all’erogazione dei servizi applicativi, il Progetto mette a disposizione i 
seguenti servizi infrastrutturali:

•Porta di dominio: la porta di dominio gestisce l’instradamento delle 
richieste di un Ente sull’infrastruttura SPCoop consentendo ai Comuni di 
interoperare ed esporre i servizi sul Sistema Pubblico di Connettività. 
La porta di dominio Eli_Comuni è stata realizzata nell’ambito del 
Progetto sulla base delle specifiche tecniche della Porta di dominio ICAR 
realizzata dalla Regione Abruzzo.

•Timbro digitale: atto a certificare il documento elettronico (certificato 
pdf), firmato digitalmente, e rilasciato dal Comune garantendone la 
validità legale.
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SERVIZI INFRASTRUTTURALI (2 DI 2)

• Sistema di pagamento: il servizio consente al richiedente il 
certificato, di pagare in modo sicuro e per via telematica i diritti di 
segreteria/istruttoria dei servizi anagrafici resi disponibili dai Comuni 
mediante il sistema Eli_Comuni.

• Sistema di monitoraggio: tale sistema, ad uso del Comune 
beneficiario, fornisce una mappatura in tempo reale delle richieste 
pervenute e delle risposte inoltrate dal Comune stesso. Tale sistema 
consentirà inoltre di mappare il flusso delle richieste complessive 
degli attori coinvolti nel circuito di circolarità anagrafica.
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ARCHITETTURA DEL SISTEMA ELI_COMUNI

Attori richiedenti i servizi:

• Comune

• Cittadino

• Altri soggetti

Canali di fruizione dei 
servizi:

• Portale web

• Web Services

Attori che espongono i 
servizi:

• Comune su SPC

• Comune su Internet
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MODALITA’ DI COLLOQUIO COMUNE – ELI_COMUNI

Comuni su rete SPC – poco più della 
metà dei Comuni sono collegati su rete 
SPC. La sicurezza della trasmissione è
garantita dai servizi di sicurezza della 
Porta di Dominio utilizzata solamente 
su tale rete;

Comuni su rete Internet – il sistema 
EliComUni non esclude quei Comuni 
che non sono stati ancora connessi su 
rete SPC e che devono garantire la 
sicurezza della comunicazione 
attraverso il protocollo di sicurezza 
SSL. 

Comune (SPC)Comune (SPC)

Sistema EliComUni

Indice dei 
Servizi

PDD

Server

PDD

Comune (Internet)Comune (Internet)
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ELI_COMUNI E ANPR

In vista del completamento del piano di subentro, previsto entro il 31 dicembre 

2014 dal Ministero dell’Interno relativamente al popolamento dell’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra all’Indice Nazionale 

delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe della popolazione Italiana Residente all’Estero 

(AIRE) ed alle anagrafi presenti nei Comuni (APR e AIRE), il sistema Eli_Comuni 

è stato progettato in modo compatibile con le attuali disposizioni normative in 

tema di ANPR. 
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ATTIVITA’ IN CORSO (1 DI 2)

Nei prossimi mesi saranno portate a termine tutte le attività progettuali 
che vedranno come protagonisti gli Enti partner, i Comuni pilota
(dispiegatori) ed i territori di riferimento. 

In particolare:

•Validazione del sistema e dei servizi:

−Predisposizione dell’ambiente tecnologico per il Beta test;

−Realizzazione del Beta test ed analisi dei risultati;

−Predisposizione e validazione del sistema e dei manuali d’uso.

•Dispiegamento e riuso:

−Implementazione del piano di comunicazione;

−Installazione e collaudo secondo il piano di dispiegamento locale;

−Predisposizione ed approvazione del piano di riuso e sostenibilità.
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ATTIVITA’ IN CORSO (2 DI 2)

• Formazione e affiancamento:

− Elaborazione dei materiali formativi;

− Attuazione del I e II ciclo formativo;

− Analisi dei risultati e della valutazione dei partecipanti.

• Rendicontazione e produzione dei SAL intermedi e finale.
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Danilo Spinelli 

PM ANCI/Ancitel per il Progetto Eli_Comuni

www.elicomuni.ancitel.it

info.elicomuni@ancitel.it

Grazie per l’attenzione.


