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Banche dati anagrafiche comunali – Lo stato di fatto:
7.978¹ banche dati anagrafiche:
• non interoperabili
• diverse per modelli di dati e semantica
• gestite da più di 40 aziende per un totale di oltre 150 versioni di software di
gestione anagrafica
• per una spesa annua stimata in circa 60 milioni a carico della PA
• con conseguente disomogeneità nell’offerta di servizi da Comune a Comune
¹ dato al 27 marzo 2017

ANPR: La soluzione

• Un unico database nazionale, che rientra tra le banche dati di
interesse nazionale (art. 60 CAD)
• Gestito da tutti i Comuni
• Utilizzato da tutte le PA e dai gestori di pubblico servizio
• Punto di riferimento per realizzare servizi online per i Cittadini

Attori coinvolti
• Ministero dell’Interno - coordinatore del progetto e stazione appaltante
• AgID - supporto tecnico al Ministero dell’Interno e promotore della valorizzazione del
patrimonio informativo anagrafico: individua gli standard tecnici per la fruizione dei dati da
parte delle altre PA
• Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale (Program Office)
• ANCI – in rappresentanza dei Comuni
• Funzione Pubblica - presiede il tavolo strategico in cui sono presenti i protagonisti del
progetto
• SOGEI - partner tecnologico incaricato della realizzazione del progetto
• ANUSCA, CISIS, ISTAT, Agenzia delle Entrate, Ministero degli Affari Esteri, INPS, INAIL, ecc.

Un comune in ANPR: perché?

• Un comune ha diversi vantaggi nel subentro in ANPR, ad esempio
non deve più usare il sistema INA-SAIA e non dovrà più spedire le
statistiche all’ISTAT o inviare i dati ad Inps e all’Agenzia delle entrate
• Può passare ad ANPR…
• … continuando ad usare il suo solito sistema gestionale
aggiornato per dialogare con ANPR via web service.
… oppure usando la web application centrale.

ANPR - Condivisione
Un progetto che coinvolge 7.898 comuni, 40 software house, migliaia
di persone deve essere per forza un progetto condiviso
• Trasparenza sul processo di sviluppo:
issue tracking system aperto (sistema di segnalazione), gestione del
change management, apertura degli ambienti di testing
• Predisposizione ad effettuare verifiche:
verifiche costanti di affidabilità, performance e validità del servizio
• Nuova immagine del progetto:
interfaccia verso l’esterno con documentazione web first, SDK, link a
canali di comunicazione

ANPR – Primi frutti della Condivisione
• Developers community:
https://developers.italia.it/it/anpr/
con esempi di codice, documentazione, e sempre più materiale su
https://github.com/italia/anpr
per raccogliere segnalazioni e condividere le risposte
• Newsletter:
per aggiornarvi sulle novità, potete iscrivervi o disiscrivervi
direttamente da:
https://developers.italia.it/it/anpr#newsletter

ANPR – Le cose che si stanno facendo
• Team per la trasformazione Digitale ha assunto il ruolo di Program Office
nel contratto che lega il Ministero dell’Interno a Sogei (contratto firmato
4 Agosto 2017)
• Modifiche normative:
– Art. 62 del CAD, introduzione del riconoscimento delle API come modalità di
accesso a lungo termine
– Chiarimento sulla dismissione copie locali di dati

• Ricerca di fondi a supporto del subentro:
si stanno individuando meccanismi di supporto finanziario ai comuni per il
subentro.
• Attività di pianificazione condivisa del subentro:
si stanno sviluppando strumenti che ci aiutino nella definizione di un piano
di subentro condiviso da software house e comuni.

ANPR – Cosa ci si aspetta
• Partecipazione:
da parte di tutti gli attori coinvolti, modello aperto di
comunicazione e condivisione dei problemi e delle soluzioni.
• Trasparenza:
immediata evidenza e presa in carico dei problemi, condivisione dei
piani per il subentro, comunicazione diretta tra gli attori coinvolti.
• Accelerazione:
riteniamo che molti dei nodi aperti che prevengono un processo di
adozione di ANPR siano stati rimossi, altri si stanno trattando,
l’obiettivo è realizzare un piano industriale di subentro.

ANPR – Comuni subentrati
L’elenco aggiornato dei Comuni subentrati è pubblicato nella home page del sito web di ANPR:
https://dashboard.teamdigitale.governo.it/public/dashboard/2414d40b-9273-4e54-83aedf346826fc53

ANPR – Qualche numero:

•
•
•
•

Comuni in Produzione: 22
Popolazione Totale in ANPR: (511.000 circa compresi AIRE)
Comuni in pre subentro: 876
Popolazione in Presubentro 5.962.018

• Bug tracking system: 400 segnalazioni aperte, ~258chiuse da Marzo ad oggi,
maggior parte < 1gg.
Usatelo! Non mandate email! Non mandate spreadsheet! Non siate timidi!
Partecipate!

