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Monica Rollandi – Marketing Manager PA Digitale Spa
Alessandro Licari – Analista Funzionale PA Digitale Spa

Lecco, 10 Aprile 2018

ANPR : Ordine del Giorno
• Presentazione le seminario ANPR

• Stato dell’arte del progetto ANPR

9:30 – 09:40

9:40 – 10:25

• I vantaggi dell’ANPR
• I contributi per il Subentro all’ANPR
• Le fasi operative per il Subentro
• Panoramica generale delle attività propedeutiche al subentro in ANPR

10:25 – 11:25

• Attività di bonifica dati
• Tool di bonifica dati presenti in URBI Smart 2020
• Lettura report errori diagnostica
• Esempio di bonifica dati in URBI Smart 2020
• Il piano lavori per i Comuni del Siscotel di Lecco

11:25 – 11:35

• Spazio per le domande

11:35 – 12:00

ANPR
https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr

ANPR
https://teamdigitale.governo.it/it/projects/anpr.htm#dal-blog

ANPR
27 Novembre - Castelleone
“La scelta di entrare nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” – commenta la Responsabile del settore Servizi Demografici Maria Rosa
Valcarenghi – “deriva della convinzione che occorra innovare continuamente i servizi ai cittadini, per migliorarne l’erogazione e per ridurne i tempi di fruizione. I
vantaggi dell’ANPR, infatti, riguardano la velocizzazione di alcune pratiche fra le più richieste ai Servizi Demografici, quali cambi di residenza o atti di stato civile,
grazie alla consultazione diretta dei dati anagrafici di tutti i Comuni dell’Anagrafe Nazionale. Passare da una anagrafe locale ad una nazionale rappresenta anche un
passaggio importante verso le linee dettate dall’Agenda Digitale. La nostra Amministrazione, inoltre, insieme a PA Digitale S.p.A., ha introdotto anche la Carta
d’Identità Elettronica, altro importante tassello verso la digitalizzazione e l’innovazione”.

ANPR: i vantaggi
Cambiamenti nei rapporti con i Cittadini
http://anpr.readthedocs.io/en/latest/comuni/cosa-cambia-comune-migrato.html

Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei
certificati da altri comuni e può verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro
breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati.

Cambiamenti nei rapporti con altri Comuni e Pubbliche
Amministrazioni
• Quando un Cittadino richiede il cambio di residenza presso il vostro comune, se il comune
di origine è già transitato ad ANPR, il modulo APR/4 utilizzato oggi per comunicare l'iscrizione
presso la vostra anagrafe non deve essere più inviato.
• Allo stesso modo, se un vostro cittadino cambia residenza verso un altro comune già
presente in ANPR, il vostro sistema riceverà e processerà la relativa notifica in automatico. Si
continueranno però a ricevere i moduli APR/4 da parte dei comuni non in ANPR.
• Non è più necessario caricare i dati su INA-SAIA. ANPR sostituisce a tutti gli effetti il
sistema
INA-SAIA.
• Al momento del cambio di residenza non è più necessario registrare la targa dei
veicoli e il numero della patente dei soggetti interessati. La Motorizzazione riceve
direttamente la notifica del cambiamento e invia, alla nuova abitazione, i contrassegni da
apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo alla nuova abitazione.

ANPR: i vantaggi
• ANPR sostituisce integralmente ANAG AIRE. A partire dal subentro i dati dei cittadini
residenti all'estero sono gestiti direttamente con ANPR.
• Non cambia nulla nell'emissione della CIE (Carta di Identità Elettronica).
• I sistemi INPS ricevono direttamente i dati da ANPR. Se utilizzate il sistema ArcoWeb
per il caricamento dei dati, non è più necessario.
• Passati 3 mesi dal subentro in ANPR del vostro comune, non è più necessario inviare
alcun tipo di dati all'ISTAT. Verificata la congruità dei dati, ISTAT processerà infatti i dati
direttamente da ANPR.
- Il Comune deve però completare l'invio all'ISTAT di tutti i dati riferiti ai mesi precedenti al
subentro, e all'intero mese in cui il subentro è avvenuto. Il comune non verrà considerato
subentrato fino al completamento di questi invii.
- I comuni che ad oggi sono già migrati ad ANPR dovranno attendere conferma diretta
dall'ISTAT prima di interrompere gli invii.
- L'allineamento con l'Anagrafe Tributaria e l'emissione dei codici fiscali avviene
normalmente in automatico, secondo le operazioni anagrafiche effettuate.

ANPR: contributi finanziari ai Comuni
Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017
L’intervento è rivolto a tutti i Comuni italiani che realizzeranno il subentro in ANPR nel periodo
compreso tra il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.

CLASSI DEMOGRAFICHE

CONTRIBUTO PER COMUNE

Comuni con numero di residenti ≤ 1.000

Euro 1.000,00

Comuni con numero di residenti compreso tra 1.001 e 5.000

Euro 1.500,00

Comuni con numero di residenti compreso tra 5.001 e 10.000

Euro 2.000,00

Comuni con numero di residenti compreso tra 10.001 e 50.000

Euro 3.400,00

Comuni con numero di residenti ≥ 50.001

Euro 7.000,00

ANPR: contributi finanziari ai Comuni
Pubblicate le istruzioni operative per ottenere il finanziamento
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-02-2018/istruzioni-operative

Passi operativi
Comuni subentrati dal 6 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018

fa fede la PEC che attesta il subentro

Per eseguire l’accesso al sistema web ANPR il Comune deve
connettersi al link https://dp.anpr.interno.it/com

l’accesso può essere effettuato esclusivamente
inserendo le credenziali (smart card e pin code)
del legale rappresentante del Comune (Sindaco o
Commissario)
firmare digitalmente o, solo in assenza di firma
digitale, con firma autografa, numero di protocollo e
allegata copia fotostatica del documento di identità
la piattaforma prevede la visualizzazione di
un’apposita maschera in cui il Comune è tenuto ad
inserire il codice IBAN sul quale trasferire il
contributo
Eventuali richiesti di chiarimenti possono essere
inviati a
contributi_comuni_anpr@funzionepubblica.it

Verificare le informazioni già presenti , firmare e inviare la richiesta
Per i soli Comuni che non dispongono di un conto di Tesoreria
Unica
Eventuali richieste respinte devono essere ripresentate

ANPR: il subentro per i Comuni URBI Smart 2020

Diretti 124 - di cui 1 già passato in ANPR
143 Clienti Partner
Per un totale di 267 Clienti
È indispensabile concordare una programmazione delle attività al fine di poter avere il
necessario supporto tecnico, formativo e organizzativo da parte di PA Digitale S.p.A.
Non tutti potranno subentrare nel 2018.

ANPR: le fasi operative
• Censimento postazioni e Ricezione Smart Card
Deve essere comunicato il numero delle stazioni di lavoro ANPR e gli utenti
incaricati.
https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr Guida ANPR

• Allineamento Comuni Italiani
È un tool sw di PA Digitale che consente l’allineamento, quasi automatico, della
tabella Comuni Italiani secondo quella ministeriale.

• PreSubentro su ambiente Sogei "Gestione Fornitura"
È un ciclo di attività effettuate sia da PAD sia dal Comune che prevede
l’alimentazione dell’ambiente di prova di PreSubentro che restituisce il dettaglio
degli errori da bonificare.

• Analisi e correzione massiva Bloccanti su PreSubentro
È un’attività effettuata da PA Digitale volta a bonificare automaticamente alcune
tipologie di segnalazioni emerse nell’ambiente di prova del PreSubentro.

ANPR: le fasi operative
• Webinar operativo per bonifiche che dovrà fare l’Ente
PA Digitale effettuerà una serie di Webinar per illustrare le funzioni operative URBI
che dovrà usare il Comune per bonificare manualmente le altre evidenze emerse
nelle forniture di test del PreSubentro.

• Analisi e bonifiche per PreSubentro
Sono le attività di bonifica manuale che dovrà fare il Comune per eliminare le
evidenze bloccanti e non bloccanti per il Subentro ad ANPR.
PA Digitale mette a disposizione un manuale operativo e un documento di F.A.Q.

• Ricezione PEC con credenziali per Test PreSubentro Subentro
Il Comune fa domanda delle nuove credenziali per l’ambiente di Test PreSubentro
che userà per una fase formativa e di prova per il nuovo ambiente
https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr Guida ANPR.

• Upload ambiente di Test PAD per formazione Cliente
PA Digitale alimenta l’ambiente di Test del PreSubentro.

ANPR: le fasi operative
• Formazione e piano di Test Cliente
La formazione è fondamentale per acquisire le competenze per un uso corretto
delle nuove funzionalità

• Subentro
Superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i Comuni potranno procedere
con le operazioni di subentro, che consistono nella ripetizione in ambiente di
subentro dell’invio dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE.

ANPR: le fasi operative

• Attività di bonifica dati
Serie di attività di bonifica condivise tra PA Digitale e il Comune.

• Test e formazione Cliente
Caricamento banca dati in ambiente test Sogei per esecuzione piano test
Ministeriale e contestuale acquisizione delle competenze per un uso corretto delle
nuove funzionalità URBI-ANPR.

• PreSubentro in ambiente Sogei "Gestione Fornitura"
È un ciclo di attività effettuate sia da PAD che dal Comune che prevede
l’alimentazione dell’ambiente di PreSubentro che restituisce il dettaglio degli errori
da bonificare.

ANPR: le fasi operative

• Censimento postazioni e Ricezione Smart Card
Deve essere comunicato il numero delle stazioni di lavoro ANPR e gli utenti
incaricati.
https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr Guida ANPR

• Subentro
Superata con esito positivo la fase di PreSubentro, i Comuni potranno procedere al
Subentro che consiste nell’ invio dei files contenenti i dati registrati nella propria
APR e AIRE in ambiente operativo (Ambiente Subentro Sogei).

ANPR: Bonifica Dati

Attività a carico di PA Digitale
• Allineamento Comuni Italiani
È un tool sw di PA Digitale che consente l’allineamento, quasi automatico, della tabella
Comuni Italiani secondo quella ministeriale.

• Allineamento banca dati attraverso dei tool di bonifica massiva
È un’attività effettuata da PA Digitale volta ad aggiornare automaticamente alcuni dati.

• Generazione file fornitura
È un’attività effettuata da PA Digitale volta estrapolare tutte le anomalie formali bloccanti
al subentro.

• Analisi errori rilevati dal file fornitura
È un’attività effettuata da PA Digitale per valutare l’entità delle anomalie riscontrate e
pianificare con il cliente le attività di bonifica che il Comune dovrà fare attraverso la
funzione dedicata “Attività diagnostiche” presente in URBI Smart 2020.

ANPR: Bonifica Dati

Attività a carico del Comune
• Bonifica dati per procedere alla fase di Test e PreSubentro
Sono le attività di bonifica manuale necessarie ad eliminare le evidenze bloccanti e non
bloccanti per il Subentro ad ANPR.
PA Digitale metterà a disposizione un manuale operativo e un documento di F.A.Q.

ANPR: Attività diagnostiche
Lo strumento di diagnostica si compone di diverse funzioni:
(http://asp.urbi.it)

• Il punto 2 rileva tutti i soggetti con codice fiscale non validato in banca dati.
• Il punto 4 si rileva le anomalie legate ai dati anagrafici e di stato civile.

ANPR: Attività diagnostiche
Diagnostici da lanciare punto 4:
(http://asp.urbi.it)

• Generalità
• Stato Civile e Coniuge
• Atti di Stato Civile
• Dati Morte
• Carte di Identità

ANPR: Piano lavori

Inserire lo schema excel e un grafico relativo alla quantità degli errori da bonificare alla
data del ….. Quindi dare indicazione che il test e la formazione dureranno 3 settimane
con attività plenaria in provincia e il subentro di tutti entro il 20 luglio.
Piccola rappresentazione grafica tipo gantt ?

ANPR: domande

GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE

