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1 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DI 
UN’ANAGRAFE DELLE PERSONE FISICHE 

1.1 Ambito dell’intervento

All’interno del “Mattone del SSN” che ha per oggetto il Patient File, si colloca la 
gestione dell’Anagrafe Sanitaria, la quale, a sua volta, viene alimentata – anche se non 
esclusivamente – dall’Anagrafe delle Persone Fisiche (di seguito APF).

Si tratta allora di identificare quest’ultima entità, sulla base dei requisiti che 
necessariamente essa deve possedere per assumere il ruolo di sorgente dei flussi 
informativi (per ora monodirezionali) verso il mondo della Sanità.

La definizione del modello da adottare (o da realizzare) richiede un processo logico che 
segue una sequenza di passi in cui si evidenziano e si valutano i vari aspetti che 
determineranno e giustificheranno la scelta finale.

Tali aspetti si riferiscono ad esigenze, opportunità, vincoli (di carattere sia tecnico-pratico 
che economico) e constatazioni sullo stato in cui, di fatto, si ritrovano attualmente le 
varie realtà presenti, a diversi livelli, sul territorio nazionale.

Questa analisi defisce le linee guida per la definizione (o per la realizzazione) 
dell’“Anagrafe delle persone fisiche” intesa come complesso strutturato di dati e funzioni 
rese disponibili al fine dell’aggiornamento della Anagrafe Sanitaria.

Considerando le varie problematiche che si prefigurano nell’affrontare il processo di 
definizione del modello finale, sono state ipotizzate diverse alternative, richiamate le 
debite attenzioni su aspetti di carattere organizzativo, normativo, tecnico, pratico ed 
economico, si sono, infine annunciati i criteri che si dovranno seguire per la valutazione 
delle scelte e per le decisioni da assumere.

Tutti questi aspetti, enunciati a livello concettuale, devono essere ripresi, rielaborati e 
concretizzati nel documento progettuale che, assieme al disegno dell’architettura ed alle 
specifiche tecniche dei dati e delle funzioni, deve fornire il piano attuativo, in termini 
operativi e temporali, unitamente alle valutazioni quantitative ed economiche 
dell’impegno richiesto.

Il presente documento costituisce quindi un contributo ad un maggior approfondimento e 
dettaglio dei temi che, per la loro attuale oggettività, possono essere ripresi e ridiscussi 
con ragionevole concretezza, nonché per fissare alcuni elementi, in modo preciso e 
pragmatico laddove si richiede di esprimere scelte legittime in questa fase progettuale ed 
a questo livello di competenza, per rimandare invece ad altra sede le decisioni che 
richiedono il confronto e l’impegno di interlocutori, anche istituzionali, ad un diverso 
livello.

In questo panorama, il punto di vista ed il confine che, rispettivamente, localizzano e 
limitano i temi e gli obiettivi trattati in questo documento, sono quelli di chi, occupandosi 
di Anagrafi di Persone – in particolare nell’ambito dei Sistemi Comunali – è chiamato a 
dare indicazioni sulla consistenza e sulla tipologia dei dati propri dell’APF, nonché sulle 
possibili modalità di aggiornamento, mettendo altresì in evidenza, da un lato, le 
opportunità e, dall’altro, le criticità che si presentano su questi argomenti.
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1.2 Propedeuticità e vincoli

Dalla interazione con gli altri gruppi di lavoro saranno raccolte le necessità specifiche 
relative alle informazioni necessarie da inserire nell’anagrafe fisica.

Dall’esito delle attività verrà modellata la struttura dell’anagrafe fisica, la quale a sua 
volta dovrà essere comparata con le reali possibilità di recupero dei dati necessari.

In tal modo sarà possibile valutare i gradi di dipendenza e le correlazioni tra l’anagrafe 
delle persone fisiche e le anagrafi locali, e le interazioni con altri progetti (INA-SAIA, 
Anagrafe tributaria,...).

In questa attività risulta vincolante il coinvolgimento della Autorità Garante per la 
Privacy, che dovrà convalidare:

• l’insieme delle informazioni definite come essenziali per l’identificazione del 
cittadino/paziente 

• l'appropriatezza delle modalità di spostamento e conservazione delle suddette 
informazioni

Parimenti, dovranno essere effettuate tutte le verifiche necessarie ad appurare che siano 
rimossi i vincoli di carattere

• normativo (regolamenti sulle modalità di utilizzo delle informazioni anagrafiche)

• autorizzativo (accessibilità ai dati di Enti pubblici)

• relativo alla sicurezza dei dati e dei messaggi (è scontato l’uso di adeguate misure 
da adottare, ricercandole tra soluzioni da realizzare o ritrovandole all’interno di 
progetti riconosciuti ufficialmente e già sul campo, come Backbone del M.I., 
Porte di dominio, etc)
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1.3 Oggetto dell’intervento

Le attività si articolano nelle linee di azione esposte nei paragrafi seguenti. Le 
informazioni oggetto delle attività sono quelle anagrafiche, attraverso l’integrazione con 
le anagrafi locali ed il back-bone INA-SAIA.

Particolare attenzione è posta nella validazione del codice fiscale come elemento 
identificativo della persona fisica ed il trattamento dei dati relativi agli immigrati 
extracomunitari, profughi, e altre categorie speciali.

1.3.1 Analisi delle esperienze regionali
La rassegna dei requisiti tecnico-funzionali che guidano alla specificazione del modello 
da realizzare è indispensabile, ma esistono altri aspetti che devono necessariamente 
essere presi in considerazione perché in grado di condizionare la fisionomia dell’oggetto 
finale.

Si rende infatti opportuno un esame dell’esistente inteso come indagine approfondita 
delle realtà operanti e dei progetti in fase di realizzazione, sia a livello centrale che 
regionale, cui fare riferimento, dopo averne esaminato le opportunità, dai punti di vista

• tecnico (possibilità di utilizzo per adesione o replica)
• pratico (effettiva disponibilità attuale o in prospettiva)
• economico
• di coerenza con direttive e strategie già predefinite ed avviate.

Sono quindi raccolte le esperienze regionali, compiute ed in avanzata fase progettuale, in 
materia di anagrafe centralizzata e distribuita progetti quali l’A9, il progetto della 
Regione Toscana ed altre iniziative nazionali sul tema.

L’analisi delle informazioni raccolte consentirà di rapportare il modello costituendo con 
quanto già in essere nella realtà nazionale, evidenziando sinergie e riusi.

1.3.1.1 Progetto finalizzato A9 Regione FVG

Negli anni 2001-2002 La Regione FVG ha partecipato al progetto A9 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, realizzando un sistema sperimentale integrato sulla RUPAR-
FVG per l’accesso e la certificazione di dati anagrafici. 

Il sistema realizzato, anche se sperimentale, rappresenta un sistema sicuro ma di facile 
utilizzo che permette alle Amministrazioni di accedere ai sistemi anagrafici dei Comuni 
aderenti alla RUPAR-FVG per lo svolgimento di compiti istituzionali, che è giunto alla
fase conclusiva di messa in esercizio del sistema sperimentale

IL progetto sfrutta i paradigmi della cooperazione applicativa basata su porte di dominio,
attraverso la busta di e-government, gestendo l’acquisizione delle informazioni relative 
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alla richiesta di ogni singolo servizio, così come in riferimento al risultato del servizio 
medesimo. Le porte di dominio del progetto A9 già inglobano tutte funzioni necessarie 
alla determinazione dei dritti di accesso dei singoli servizi, ciò si basa su informazioni ed 
oggetti predisposti a configuration-time e per i quali non è previsto alcuno strumento di 
gestione. 

Il progetto A9 prevede tre certificazioni anagrafiche di base e precisamente: 

• la visura di residenza, 

• lo stato di famiglia, 

• l’anagrafica di nascita. 

Per le eccezioni, si fa riferimento solo ad eccezioni generiche. E’ da enfatizzare che 
l’eccezione può avere vera e propria natura certificativa. Ad esempio la non presenza 
dell’individuo in anagrafe non può essere gestita come semplice eccezione. Anche la 
stessa non certificabilità è un ‘eccezione con significato molto più ampio. In quest’ottica 
si propone di analizzare con i referenti dei Comuni interessati nella sperimentazione, altre 
cinque possibili tipi di certificazioni ed altrettante eccezioni.

Nell’ambito del progetto A9 la regione FVG, ha realizzato il microportale di 
consultazione anagrafica attraverso le porte di dominio. Questo portale ha tutte le 
funzioni necessarie ad effettuare le interrogazioni anagrafiche attraverso il modello 
descritto. Per funzionalità quali l’identificazione, anche ai fini della firma delle richieste, 
e per la presentazione del documento informatico, oggetto dello scambio, è necessario 
prevedere delle integrazioni. Anche queste serviranno a portare il sistema sperimentale, 
più rapidamente verso un sistema già operativo. 

Attualmente il progetto è stato completato ed il sistema è in dotazione dei Comuni ed 
Amministrazioni che hanno partecipato alla sperimentazione, ma che il D.F.P., 

Sistema 
Informatico

Sistema 
Informatico

Porta 
Applicativa

Porta 
Delegata 

Indice 
Servizi 

Portale

Dominio

esportante

Dominio 

richiedente

Rete 

Interdominio

Porte di dominio
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possedendone anche il sorgente, potrà mettere a disposizione di tutte le Amministrazioni 
che ritenesse opportuno. 

1.3.1.2 Gestione Integrata dell’Anagrafe Degli Assistibili sociosanitari della Regione 
Toscana (GIADA)

Il servizio consente ai Comuni e alle ASL connessi alla RTRT di integrare, in modo 
largamente automatizzato e con una sensibile riduzione dei tempi di latenza, alcune 
funzione di gestione degli assistiti sociosanitari regionali, e cioè: eventi relativi a persone 
fisiche residenti nel territorio regionale (quali nascite, morti, trasferimenti, ecc.) e le loro 
implicazioni sui servizi di assistenza sociosanitaria con particolare riferimento alla 
assegnazione del medico di base.

Il sistema realizza il servizio richiesto integrando nell’ambito della RTRT i sistemi 
informativi dei Domini Applicativi coinvolti e cioè: i Servizi Anagrafici dei Comuni, 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Regione, mentre l’Amministrazione Regionale 
costituiscfe il fornitore del servizio.

Il sistema è realizzato adottando una architettura funzionale e tecnica rispondente ai 
requisiti e alle specifiche definite dal CNIPA per la realizzazione di servizi di 
cooperazione applicativa basati su eventi. 

Il modello architetturale del sistema adottato per soddisfare i requisiti sinora emersi è 
riconducibile al pattern di Publish&Subscribe, modello per altro adottato dalle specifiche 
CNIPA. Aderendo a questo modello architetturale il perno su cui ruota l’intera 
applicazione è l’infrastruttura telematica offerta dalla Regione Toscana, sulla quale 
coopereranno i seguenti attori:

• Regione Toscana;
• Aziende Sanitarie Locali (ASL);
• Comuni della regione toscana.

RTRT 
Rete di cooperazione applicativa

RegioneComune ASL

Ogni attore può accedere al sistema solamente tramite: 

• un nodo applicativo di tipo locale - ASL, 

• un nodo applicativo regionale - solamente Regione Toscana, 
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• un nodo di accesso applicativo - comuni. 

Tali nodi applicativi, definiti in seguito NAL e NAR, sono le porte di accesso tramite le 
quali le informazioni veicoleranno attraverso la rete di cooperazione applicativa. Le 
informazioni che il sistema tratta sono di tipo anagrafico e sociosanitario; queste 
informazioni verranno inviate/ricevute dai nodi applicativi tramite messaggi JMS (Java 
Message Service).

I messaggi JMS, forniscono il metodo per scambiare messaggi asincroni in applicazioni 
mission critical distribuite in modo flessibile e affidabile. Per funzionare tale tecnologia 
richiede però l’ausilio di una componente software aggiuntiva denominata broker. Il 
broker serve per gestire le comunicazione fra i vari nodi partecipanti alla rete di
cooperazione applicativa, nonché per mantenere la persistenza e quindi gestire 
l’affidabilità del sistema di scambio dei messaggi. Il disegno architetturale del sistema 
diventa quindi il seguente:

RTRT 
Rete di cooperazione applicativa

Regione -
NAR

Comune ASL -
NAL BROKER

Come si evince dal diagramma sopra stante, i domini applicativi integrati nel sistema 
sono:

• i comuni della regione, o più precisamente i sistemi anagrafici dei comuni. Tali 
sistemi pubblicano eventi relativi alle persone fisiche residenti nel proprio 
territorio (nascite, morti, trasferimenti). Tali eventi, di tipo anagrafico, sono 
ricevuti dall’ASL in cui il comune appartiene per competenza territoriale e dalla 
regione toscana.

• le ASL della regione a seguito dei propri processi interni (ad esempio la richiesta 
di un assistito di essere associato ad un medico di base) pubblicano eventi di tipo 
sanitario inerenti: esistenza di un nuovo assistito, cancellazione/sospensione di 
una assistito dalla propria anagrafe, scelta del medico. Ciascuna ASL inoltre, a 
seguito della ricezione di eventi anagrafici provenienti dai comuni di loro 
competenza sul territorio o di eventi sanitari provenienti da altre ASL, provvede a 
modificare e gestire il proprio contenuto informativo in base alle informazioni 
ricevute.

• l’Amministrazione Regionale riceve tutte le notifiche degli eventi pubblicati sia 
dai comuni che dalle ASL e utilizza tali informazioni per realizzare funzioni di 
controllo e statistiche.
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1.3.1.3 Gestione Integrata dell’Anagrafe Degli Assistibili sociosanitari della Regione 
Lombardia

Introduzione

Il presente documento descrive sinteticamente gli elementi generali che costituiscono il 
modello per l’integrazione della banche dati anagrafiche adottato dalla Regione 
Lombardia.

Attori coinvolti

- Anagrafe Regionale delle Persone Fisiche 
Questa Anagrafe, gestita a livello centrale contiene i dati di tutte le persone fisiche 
che sono di interesse delle diverse articolazioni organizzative dell’Ente pubblico 
Regione Lombardia. In particolare l’anagrafe delle persone fisiche contiene una parte 
generale comune a tutte le articolazioni organizzative della Regione Lombardia e 
delle specializzazioni che contengono informazioni specifiche di ogni articolazione. 
A titolo di esempio si citano l’articolazione organizzativa della Sanità che contiene le 
informazioni anagrafiche relative al Sistema Sanitario Regionale (es. domicilio 
sanitario, esenzioni alla spesa sanitaria, medico scelto, ecc.) e l’articolazione 
organizzativa dei Tributi che contiene le informazioni specifiche del sistema 
tributario.

- Anagrafi dei comuni lombardi
Queste anagrafi (una per ognuno dei circa 1500 comuni lombardi) contengono le 
informazioni anagrafiche e di residenza dei cittadini residenti nel comune a cui le 
anagrafi afferiscono.

- Anagrafi delle Aziende Sanitarie lombarda
Queste anagrafi (tipicamente una o più per ogni Azienda Sanitaria) contiene le 
informazioni anagrafiche degli assistiti che hanno avuto contatti con l’Azienda 
nell’ambito di almeno un episodio di cura.

- Anagrafe del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questa anagrafe contiene i dati anagrafici, codice fiscale e residenza fiscale dei 
contribuenti di italia.

Modello di aggiornamento delle informazioni

L’aggiornamento delle informazioni anagrafiche delle varie anagrafi avviene, nel 
modello target, secondo il principio della responsabilità del dato secondo il quale ciascun 
dato è di responsabilità di un solo sistema. 
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Per poter attuare il modello target, è necessario che tutti i sistemi siano connessi e 
cooperanti per lo scambio e l’elaborazione delle informazioni che costituiscono 
l’anagrafe. 

Le responsabilità sui dati sono così attribuite:

- informazioni anagrafiche e di residenza: comuni;

- informazioni sul codice fiscale e residenza fiscale: Ministero dell’economia e delle 
finanze

- informazioni relative all’iscrizione al sistema sanitario regionale: Anagrafe Regionale 
Persone Fisiche, articolazione organizzativa della sanità

La situazione in RL sta evolvendo secondo il seguente modello 

- il modello prevede il collegamento di diverse fonti di dati ciascuna con la 
responsabilità di alcune informazioni dell’anagrafe delle persone fisiche (es. i comuni 
sono responsabili dei dati anagrafici e di indirizzo, la RL attraverso le ASL è 
responsabile delle informazioni di iscrizione al SSR quali ad esempio il MMG/PLS 
scelto, l’Anagrafe Tributaria (MEF) è responsabile dei dati fiscali quali ad esempio il 
CF, ecc.).

Le fonti di dati attualmente previste sono i comuni, la RL nelle sue diverse articolazioni e 
gli enti centrali nazionali (es. MEF);

Le fonti di dati sono collegate anche con il ruolo di fruitori.

- i soggetti (fonti e fruitori) sono collegati attraverso un meccanismo publish and 
subscribe. Le fonti notificano dell’avvenuta creazione/modifica di posizioni 
anagrafiche per i dati di propria competenza; i fruitori rilevato che è avvenuta la 
modifica ad una posizione di interesse, accedono ai dati direttamente alla fonte; (es. il 
comune pubblica la modifica di un indirizzo di un cittadino, la RL una volta venuta a 
conoscenza della modifica avvenuta, accede ai dati direttamente interrogando il 
sistema informatico del comune);

- a livello RL viene gestito un indice delle informazioni comuni a tutte le anagrafi delle 
persone fisiche e giuridiche ed una registrazione degli eventi, generati da vari soggetti 
che sono fonti;

L’Anagrafe regionale delle persone fisiche (articolazione organizzativa della sanità) 
viene movimentata attraverso una applicazione centrale denominata NAR (Nuova 
Anagrafe Assistiti) che registrano registrano i dati provenienti dai rapporti diretti con i 
cittadini.

Le Aziende Sanitarie pubbliche e private hanno in genere una o più Anagrafi Sanitarie. 
Le Aziende Sanitarie pubbliche e private connesse attraverso apposito servizio 
applicativo del CRS-SISS possono accedere puntualmente (i.e. persona per persona) ai 
dati dell’Anagrafe Regionale degli Assistibili. Sulla base del confronto tra le date di 
aggiornamento delle posizioni anagrafiche delle due Anagrafi (Regionale e Aziendale) 
l’Azienda Sanitaria può aggiornare automaticamente la propria anagrafe.
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Attualmente l’anagrafe regionale delle persone fisiche viene valicata costantemente con 
l’Anagrafe del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i dati relativi al codice 
fiscale.

1.3.2 Definizione dei domini organizzativi
Nello studio della fruibilità delle informazioni sono valutati i domini di validità delle 
stesse, definendo la tipologia di dominio e la strutturazione degli stessi. 

Si procederà alla classificazione delle varie tipologie ed alla identificazione dei modelli 
di dominio; attività che sarà convalidata sul territorio mediate “use-case”. 

I domini Organizzativi saranno inoltre confrontati con le realtà esistenti, al fine di potere 
comparare i risultati ottenuti con quanto già in essere nei sistemi informativi.

La compilazione di un diagramma che possa evidenziare le correlazioni tra i domini 
servirà a definire i rapporti di dipendenza delle informazioni appartenenti ai vari domini.

La non intrusività degli strumenti da adottare in questo contesto, impone l’utilizzo di 
standard di cooperazione applicativa basati sul concetto di Dominio (dominio di 
cooperazione o dominio organizzativo).

Tale modello trova compiuta definizione nel SPC, Sistema Pubblico di Connettività, 
Istituito con Decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005, al fine di assicurare il 
coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, 
regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati 
stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche 
amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. 

Il SPC è infatti l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo 
sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei 
dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed 
evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, 
garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e 
l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 

In tale modello, il messaggio applicativo, concretizzatosi con gli standards redatti nello 
schema “busta di e-government”, consente in modo automatico di gestire la cooperazione 
mantenendo le responsabilità e le autonomie previste per legge. Tale meccanismo è in 
perfetta analogia logica, se non tecnologica, con quanto già è attualmente utilizzato nel 
sistema bancario sulla stessa tematica. 

La Porta di Dominio dei Servizi Applicativi è l’elemento cruciale che consente, ad ogni 
amministrazione, l’erogazione dei servizi di cooperazione: ogni amministrazione è 
responsabile del proprio Dominio e dei servizi che gestisce. 

L’esistenza del concetto di Dominio di Cooperazione è l’elemento che consente infatti di 
dare molta flessibilità al modello di cooperazione individuato. Il Dominio di 
Cooperazione è in modo molto sintetico un accordo fra amministrazioni in cui si 
definisce chi è responsabile di cosa e chi svolge le funzioni di supervisione e 
monitoraggio degli accordi presi. In alcuni casi, si pensi al Sistema delle Imprese o al 
Mandato Informatico, il Dominio di Cooperazione deve soddisfare particolari esigenze di 
sicurezza. 



Nolan, Norton Italia  

$ASQNSIS-PF_GdL2_AnagrafeFisica v1.0 Pag.16/72

I Domini, quali ad esempio quelli attivati da una amministrazione centrale, da una 
regione o da un qualunque gruppo di amministrazioni, hanno il compito di qualificare i 
servizi afferenti al Dominio stesso.

1.3.2.1 Interazioni tra domini 

Nelle condizioni di sicurezza e di privacy richieste dalla normativa, le transazioni tra 
amministrazioni centrali e comuni, dovranno poter avvenire per il solo tramite dei servizi 
a valore aggiunto offerti dai gestori delle reti regionali, di area o di categoria cui i comuni 
sono connessi.

A questo fine, e fatte salve le condizioni di sicurezza, dovranno essere valutate ed 
eventualmente rimosse le restrizioni normative o autorizzative che potrebbero limitare lo 
scambio di informazioni per via telematica.

Tra i domini interessati possiamo sicuramente elencare:

• i comuni

• le province

• le regioni

• le aziende sanitarie territoriali

• le aziende sanitarie ospedaliere

• il ministero delle salute

• INA-SAIA

• INAIL

• INPS

Si noti che ciascun sistema tratta oggi dati pertinenti a contesti diversi e con modalità 
diverse, definendo però delle intersezioni non vuote tra i diversi insiemi in termini di
identità dei soggetti.

Nel grafico seguente è schematizzata la relazione e le intersezioni dei diversi Domini. 
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L’intersezione dei diversi domini pone in evidenza come oggi nessuno dei sistemi 
esistenti fornisca una completa ricopertura in termini di soggetti aventi diritto e che non 
vi sono domini coincidenti od in netta sovrapposizione.

Saranno quindi progettate e sviluppate le regole al fine di garantire la disponibilità di dati 
costantemente aggiornati, la paternità delle informazioni, la loro fruibilità ai soli soggetti 
aventi diritto nel rispetto della vigente normativa in merito al trattamento dei dati 
personali.

1.3.3 Valutazione delle esigenze informative dei domini
Considerando la struttura dei domini identificati dell'attività precedente, saranno valutate 
le esigenze informative complete delle tipologie di dominio. Nella valutazione saranno 
definiti gli ambiti di validità delle informazioni, definendo anche i criteri di 
responsabilità nella gestione e le possibilità di fruizione dei dati da domini posti in 
correlazione.

Per ogni tipologia di dominio, basandosi sulle esigenze informative globali di ciascuno, 
saranno definiti gli insiemi di informazioni minime necessarie al funzionamento del 
dominio. Sarà inoltre definito un dataset che possa rappresentare l’insieme minimo di 
informazioni comuni a tutti i domini. 

Saranno prese in considerazione le modalità di trattamento delle persone senza 
riferimenti anagrafici ufficiali, al fine di potere comunque garantire i trattamenti a valle 
dell’anagrafe delle persone fisiche, in attesa di una appropriata e definitiva 
identificazione anagrafica. 

RegioneProvincia

                  ASL

Comune

INA
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Nella previsione della applicabilità del protocollo Backbone INA/SAIA al modello di 
anagrafe in via di definizione saranno confrontate le specifiche funzionali dei servizi del 
modello stesso con quanto risultante da questa sotto-attività.

La frammentazione dell'attuale sistema degli archivi delle anagrafi e dello stato civile, 
fisicamente distribuiti in più di 8000 comuni, rappresenta uno dei principali ostacoli da 
superare per la realizzazione del progetto. 

1.3.3.1 L'indice delle anagrafi

La realizzazione di un sistema integrato delle persone fisiche non può prescindere 
dall’interazione con l’indice dei cittadini residenti, o indice delle anagrafi (INA), 
necessario sia ai fini del reperimento, sia ai fini della verifica e del mantenimento della 
coerenza delle informazioni anagrafiche. Tale indice attualmente è collegato ad un codice 
unico di identificazione del cittadino, ora individuato nel codice fiscale.

L'indice non contiene le informazioni anagrafiche del cittadino, che restano di esclusiva 
pertinenza della anagrafe del comune di residenza, ma solo i dati minimi che servono a 
reperirle o ad accelerarne l’accesso.

Considerando la struttura dei domini identificati dell'attività precedente, saranno valutate 
le esigenze informative complete delle tipologie di dominio. Nella valutazione saranno
definiti gli ambiti di validità delle informazioni, definendo anche i criteri di 
responsabilità nella gestione e le possibilità di fruizione dei dati da domini posti in 
correlazione.

Per ogni tipologia di dominio, basandosi sulle esigenze informative globali di ciascuno, 
saranno definiti gli insiemi di informazioni minime necessarie al funzionamento del 
dominio. Sarà inoltre definito un dataset che possa rappresentare l’insieme minimo di 
informazioni comuni a tutti i domini. 

Saranno prese in considerazione le modalità di trattamento delle persone senza 
riferimenti anagrafici ufficiali, al fine di potere comunque garantire i trattamenti a valle 
dell’anagrafe delle persone fisiche, in attesa di una appropriata e definitiva 
identificazione anagrafica.
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2 PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DELL’ANAGRAFE DELLE 
PERSONE FISICHE: CRITERI DI VALUTAZIONE.

Gli aspetti che si dovranno prendere in considerazione per individuare la soluzione finale 
sono molteplici e di vario genere e non sono ancora definibili nel dettaglio; 
necessariamente però dovranno essere seguiti almeno i criteri di valutazione di seguito 
elencati.

2.1 Adeguatezza

Tra gli attributi propri dell’“soggetto anagrafico” (estremi personali, matricola interna, 
Codice Fiscale, indirizzo, professione, cittadinanza, dati specifici per gli stranieri, etc) 
dovranno essere definiti gli “Attributi minimi” che la base dati candidata deve offrire in 
quanto indispensabili all’allineamento dell’Anagrafe Sanitaria.

Tra questi, dovrà essere prescelto l’ “attributo identificatore” ossia la chiave che permette 
di riconoscere la persona in modo univoco; il Codice Fiscale è quello più probabile, ma si 
richiederà comunque una verifica sulla sua effettiva disponibilità, in termini di 
diffusione, presenza e validazione.

2.2 Ufficialità e affidabilità

Requisito indispensabile dell’informazione anagrafica di riferimento è che essa sia 
affidabile ed inoppugnabile; perché ciò avvenga la sua origine – diretta o indiretta –
dovrà ritrovarsi in una base dati ufficialmente e legalmente riconosciuta.

Tra le alternative (esistenti o da realizzare) la scelta sarà comunque circoscritta alle 
banche dati di Enti della Pubblica Amministrazione, dovendosi escludere a priori 
strutture private o non propriamente pubbliche.

Anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione si dovrà tener conto del fatto che 
proprietario e titolare dell’informazione anagrafica è il Ministero dell’Interno, che 
detiene tale informazione a livelli diversi, prioritariamente quello periferico, ma anche a 
livello centrale.
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2.3 I dati anagrafici

L’APF pur dovendo gestire i dati puramente anagrafici, consennte la definizione di due 
sottoinsiemi distinti:

- i Dati Principali, ossia quelli minimi necessari ad identificare il cittadino, 
altrimenti detti “estremi personali”’;

- i Dati Aggiuntivi, intesi come informazioni – sempre di carattere anagrafico – di 
cui potrebbe necessitare il Sistema Informativo Sanitario, quando il cittadino da 
Persona Fisica, diventa Paziente o Assistito dal SSN.

Mentre per i primi si possono fissare fin d’ora tipologia e contenuti, commentando 
eventuali opportunità o criticità, per i secondi si possono al momento fare alcune ipotesi, 
che dovranno essere ridiscusse con chi, dal lato del Sistema Sanitario, deve gestire il 
Patient file.

Sulla base di tali considerazioni si travisa l’opportunità di trattare separatamente i due 
insiemi aggiungendo in appendice, per entrambi, alcune considerazioni sui Piani di 
Codifica.

2.3.1 Dati Principali

E’ consuetudine identificare una persona tramite 

- Cognome
- Nome
- Data di Nascita
- Comune di nascita

e sebbene non vi siano dubbi sulla presenza, per quanto riguarda l’obbligatorietà valgono 
le seguenti riserve e precisazioni: 

- Cognome e nome: per certe categorie di stranieri (indiani, cinesi, etc) possono 
mancare o l’uno o l’altro

- Data di Nascita: può essere incompleta (mese/anno o solo anno)
- Comune di nascita: può essere sconosciuto.

A questi attributi può aggiungersi, senza particolari necessità di giustificazione, il

- Sesso.

In un sistema informativo, tuttavia, per esigenze sia tecniche che concettuali, l’entità 
Persona viene riconosciuta per mezzo di un altro attributo, che costituisce anche la 
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“chiave” con cui l’occorrenza è identificata; ciò perché l’insieme dei quattro attributi 
sopra elencati costituisce una chiave “scomoda” da usare, ma soprattutto perché non 
sarebbe garantita l’unicità - requisito tecnicamente indispensabile – per la possibilità, non 
sempre remota, di omonimie.

Solitamente, all’interno di un Sistema Demografico a livello comunale, si definisce come 
chiave una matricola, generalmente numerica, stabile nel tempo; in questo caso, 
trattandosi di archivi a valenza ed estensione sovracomunale, ci sarebbero delle difficoltà 
– peraltro non insormontabili – a mantenere una chiave siffatta (che dovrebbe comunque 
essere accoppiata al codice del comune di iscrizione) e quindi è spontaneo propendere 
per l’alternativa offerta da un attributo che ormai sta assumendo il ruolo di identificatore 
universale della persona, ossia il 

- Codice Fiscale

che nella sua nuova concezione, è diventato e denominato Codice Individuale.

Sono però doverosi i richiami su alcune possibili criticità nell’uso di questo attributo 
come chiave dell’APF.

2.3.1.1 Disponibilità e presenza del Codice Fiscale

E’ convinzione unanime che tutte le persone siano in possesso del Codice Fiscale: nulla 
di più ingannevole:

- è vero che sono in corso azioni promosse dalla stessa Agenzia delle Entrate, per 
completare l’attribuzione del Codice a tutti i cittadini, residenti e non, italiani e 
stranieri;

- è vero che anche gli Enti che detengono proprie anagrafi (i Comuni, l’INPS, l’INA 
e potrebbe essere anche il caso dell’APF) stanno attivandosi, a seguito di precisi 
accordi con l’Agenzia delle Entrate, per acquisire direttamente i codici mancanti e 
completare il cosiddetto “allineamento dei Codici”;

- è vero che la percentuale dei possessori di Codice è altissima; 

- è vero che, in relazione all’articolo 50 della finanziaria 2004: “il Ministero 
dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della 
Tessera Sanitaria, a partire dal 1 gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di 
codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice 
fiscale ovvero ai quali lo stesso e'attribuito d'ufficio. La Tessere Sabitaria reca in 
ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda 
magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico 
del Servizio sanitario nazionale”;
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tuttavia esistono molteplici casistiche in cui si ritrovano persone che ne sono prive; ad 
esempio le categorie dei vecchi, dei minorenni, degli Italiani all’Estero, degli stranieri, 
etc.

Inoltre, in ambito comunale, non è garantito che il Codice Fiscale sia presente negli 
archivi, anche per persone che pur ne sono in possesso.

Allora, delle due, l’una:

- o si preclude la registrazione nell’APF alle posizioni personali prive di Codice 
Fiscale (come dire che il cittadino, per diventare Paziente o Assistito, deve 
preventivamente e necessariamente richiedere il Codice e comunicarlo 
all’Anagrafe)

oppure

- si deve pensare ad una chiave provvisoria, riconoscibile e gestita come tale fino al 
momento in cui sarà disponibile il Codice definitivo 

Si consideri comunque che, nella fase di aggiornamento dell’APF (argomento trattato nel 
capitolo seguente), è critico il caso della comunicazione di nascita, perché nella 
maggioranza dei casi, all’atto dell’iscrizione di una persona negli archivi del comune per 
questo evento, il Codice Fiscale non è ancora presente.

2.3.1.2 Validità del Codice Fiscale.

Tra i Codici presenti negli archivi, capita che si ritrovino dei Codici inesatti, a causa di 
errate dichiarazioni del cittadino, di errori di digitazione dell’operatore, di tentativi 
maldestri di autogenerazione del codice sulla base di dati anagrafici discordanti rispetto a 
quelli con cui l’Anagrafe Tributaria ha generato il codice effettivo o con conseguente 
verificarsi di omocodia, localmente non rilevabile.

Per questo motivo ha molta importanza l’operazione di “Validazione” del Codice, spesso 
documentata da un esplicito indicatore; nel caso dell’APF si dovrebbe decidere se 
accettare solo Codici validati (come avviene per l’INA) o se accettare anche codici 
“incerti” accostando al Codice l’indicatore dello stato di validità.

2.3.1.3 Variabilità del Codice Fiscale

E’ frequente, più di quanto non si creda, che il Codice di una persona sia modificato, 
solitamente per rettifica dei suoi dati anagrafici (in particolare i nomi singoli/doppi, il 
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comune di nascita italiano e poi ceduto a Stato Straniero) o perché è avvenuto un 
effettivo cambiamento di Cognome (per esplicita sentenza o per affiliazione) o di Sesso.

In questo caso si crea un disguido al cittadino (peraltro limitato, perché 
l’Amministrazione mantiene la validità di entrambi i Codici, che definisce “collegati”, ed 
il cittadino – almeno in teoria - non dovrebbe avere conseguenze, anche se di fatto non è 
così), ma soprattutto all’archivio anagrafico, qualunque sia, che difficilmente è in grado 
di gestire la storicità dell’informazione, e che - se usa il codice come attributo 
identificatore, come nel caso nostro – si vede cambiare la chiave univoca che, di regola, 
non dovrebbe essere modificabile.

Si dovrà quindi porre particolare attenzione nella gestione di queste situazioni.

2.3.2 Dati Aggiuntivi
Come anticipato, la definizione del dettaglio dei dati aggiuntivi, la cui presenza risponde 
ad esigenze o utilizzi richiesti da chi gestisce il Patient file, con l’attenzione rivolta al 
Sistema Sanitario, verrà determinata dai requisiti espressi dagli altri tavoli, ed in 
particolare dal Gruppo di Lavoro 4 -Anagrafe Sanitaria-. 

Si possono comunque ipotizzare o suggerire alcuni attributi che ragionevolmente 
potrebbero essere significativi nel senso sopra accennato; tra questi, si possono elencare:

- la Posizione anagrafica (Residente, AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, 
Presente temporaneamente)

- il Comune di residenza
- la Data di inizio residenza
- l’Indirizzo
- la Data di cancellazione dall’Anagrafe (per emigrazione o decesso)
- il Comune di cancellazione (per emigrazione o decesso)

Queste informazioni, certamente dovute, sarebbero quasi da comprendersi tra i dati 
principali, se non fosse che si ritiene di limitare quell’insieme ai soli e minimi dati 
anagrafici identificativi della persona; seguono, per continuare,

- la Cittadinanza

- lo Stato civile (celibe, coniugato, vedovo, …)
- la Relazione di parentela nel nucleo familiare, o almeno l’identificazione del 

capofamiglia (anagraficamente, Intestatario Scheda di Famiglia)
- la paternità/maternità (più volte richiesta dalle ASL, per esperienza diretta di chi 

scrive)
- gli Estremi del permesso di soggiorno, per gli stranieri, eventualmente ridotti alla 

data di scadenza

Una riflessione particolare, da approfondire in successivi confronti con diversi 
interlocutori, si potrebbe fare sulla presenza del



Nolan, Norton Italia  

$ASQNSIS-PF_GdL2_AnagrafeFisica v1.0 Pag.24/72

- Codice Fiscale del capofamiglia 

che potrebbe aver senso trovare tra i dati individuali nel caso di minori (o anche di altri 
familiari).

Un esempio della necessità di tale informazione può essere identificato dal dover 
raggiungere l’assistito per posta ordinaria, laddove sia consigliabile indirizzare la missiva 
al capofamiglia.

Da tener conto nella valutazione della oggettiva difficoltà esistente nel tenere aggiornata 
tale informazione.

Questi dati, a differenza dei dati principali, contengono evidenti dati sensibili quali, ad 
esempio, lo Stato Civile, la relazione di parentela e la paternità/maternità: la loro 
definizione dovrà quindi essere confrontata con il Garante della privacy per avere 
l’approvazione o meno sul loro utilizzo.

2.3.3 I Piani di Codifica
Fissati che siano i dati contenuti nell’APF, è altrettanto fondamentale definire in che 
forma vi devono figurare.

Tralasciando indicazioni sulle date e sulle informazioni rappresentate con stringhe 
descrittive (cognomi, nomi e denominazioni), se non un cenno (ripreso in seguito e da 
riportare in altra sede) sulla gestione e la codifica dei caratteri speciali e degli alfabeti 
stranieri.

Per la definizione dei dati che dovrebbero essere registrati (solo o anche) in forma 
codificata, quali i Comuni, la Cittadinanza (e quindi gli Stati Esteri), lo Stato civile, la 
Relazione di parentela, etc., si potrebbe pensare ad una codifica, che dovrebbe comunque 
rientrare tra quelle ufficiali o comunque standard.

Considerato che:

- non è ancora fissato l’insieme definitivo dei dati gestiti
- non è ancora prevedibile la scelta tra i possibili strumenti per l’aggiornamento 

(SAIA, Eventi, o altro), i quali adottano differenti piani di codifica

sembra opportuno attendere il consolidamento della situazione per decidere sulle 
codifiche, che dovrebbero preferibilmente adeguarsi a quelle presenti nei flussi di 
aggiornamento, cercando di evitare il più possibile operazioni di trascodifica, forse 
inutili, pesanti e pericolose.

2.4 Garanzia di monitoraggio degli aggiornamenti

Particolare cura dovrà esser posta nell’analisi delle funzioni di aggiornamento
dell’Anagrafe delle persone fisiche, la quale dovrà accertare quali sono (o devono essere) 
queste funzioni e come agiscono sui dati, per un duplice motivo:



Nolan, Norton Italia  

$ASQNSIS-PF_GdL2_AnagrafeFisica v1.0 Pag.25/72

• deve essere certo (o almeno noto) il grado di “freschezza” delle informazioni 
cui si accede

• deve essere possibile conoscere la natura ed il momento temporale degli 
interventi sul database, per poter derivare, selezionare e predisporre il flusso da 
destinare alle procedure di allineamento dell’Anagrafe Sanitaria, le quali, 
qualunque siano e comunque operino, hanno evidentemente la necessità di 
entrare in possesso di questo flusso, indipendentemente dal fatto che la 
“cattura” degli aggiornamenti si effettui periodicamente, in un tempo differito 
e posteriore all’accadimento dell’evento o che si realizzi in tempo reale, 
nell’istante in cui la variazione avviene (o viene comunicata).

Gli elementi da considerare comprendono anche le alternative di aggiornamento:

• in ricopertura per il mantenimento del solo stato attuale ;

• con memorizzazione dello storico; 

Nel secondo caso, pur non cambiando sostanzialmente la tipologia dei dati elencati, che 
rimangono gli stessi ma in ricorrenze molteplici, per consentire la storicizzazione delle 
variazioni, diventerebbero indispensabili le date di decorrenza degli eventi (cambio 
indirizzo, cambio cittadinanza, etc), che in regime di assenza di storicizzazione 
risulterebbero invece inessenziali.

2.4.1 Le alternative per l’aggiornamento dell’APF
Il modello architetturale presuppone che l’APF, pur rappresentabile come unità logica, 
sia fisicamente distribuito sul territorio a livello regionale, ossia che in ogni regione sia 
ubicata, in sede opportuna, la sezione di archivio che contiene i dati anagrafici dei 
pazienti di competenza delle regione stessa.

Sempre a questo livello dovranno essere predisposte le strutture di gestione dell’archivio, 
intese come insieme di procedure e servizi che ne assicurino la manutenzione per 
aggiornamento e per la sicurezza e la conservazione dei dati, nonché tutte le funzioni di 
utilizzo delle informazioni, per accesso in tempo reale o differito, per elaborazioni 
sistematiche, per estrazioni statistiche e così via.

Tutta questa struttura non è però oggetto del presente documento, che intende invece 
identificare quali possono essere le sorgenti ed i flussi delle informazioni in grado di 
alimentare le procedure di gestione dell’APF, per tenerla adeguatamente allineata ai 
movimenti naturali e migratori dei cittadini che vi figurano.

Si è accennato, tra le varie ipotesi ed in base al criterio annunciato di tener conto delle 
realtà in essere, alla possibilità di appoggiarsi a basi dati già presenti presso Enti - che 
dovrebbero però comunque appartenere alla Pubblica Amministrazione, Centrale o 
Periferica - per ottenere i flussi verso APF, per derivazione dagli aggiornamenti di dette 
basi dati.
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Invero, di Anagrafi Nazionali, ne esistono svariate (si pensi all’Anagrafe Tributaria, 
all’INA-Indice Nazionale delle Anagrafi, del Ministero dell’Interno, agli archivi 
dell’INPS, etc) ma appoggiarsi ad una o più di queste non sembra consigliabile per i 
seguenti motivi:

- solitamente questi archivi non sono completi, perché considerano insiemi parziali 
di persone rispetto all’insieme costituente l’APF o perché non sono ancora del 
tutto popolati (alcuni lo saranno in prospettiva, ma con tempi lunghi)

- per altro verso, l’incompletezza si ritrova nell’insieme di attributi gestiti per ogni 
cittadino, che potrebbero non essere sufficienti per le esigenze informative 
minime richieste dall’APF

- le informazioni non sono affidabili e non sono comunque quelle riconosciute 
ufficiali per l’identificazione del cittadino (nomi, cognomi, date, etc)

- non esistono nei sistemi di questi Enti – e sarebbero di complicata realizzazione –
procedure che consentano di replicare ed esportare verso sistemi esterni i 
movimenti applicati ai loro archivi, anch’essi pervenuti da fonti esterne

ma, soprattutto,

- non sembra sensato un aggiornamento indiretto, ossia “ di rimbalzo”, dell’APF, 
che aumenterebbe i rischi di perdita di certezza e di tempestività 
dell’allineamento.

E’ viceversa da privilegiare una forma di aggiornamento diretta, ovvero a seguito di un 
flusso di comunicazioni che parta direttamente dalla sorgente deputata a fornire le 
informazioni sui movimenti anagrafici.

E’ allora immediato identificare questa sorgente nell’Anagrafe Comunale (che, in senso 
esteso, comprende anche lo Stato Civile) fonte primaria ed indiscussa dei dati ufficiali dei 
cittadini, di cui il Ministero dell’Interno è proprietario e che il Comune gestisce per 
delega.

Affidare all’Anagrafe Comunale l’incarico di alimentare l’APF, la quale potrebbe 
prendere in considerazione svariate tipologie di persone di diverso “status”, non è 
limitativo, perché il Comune gestisce non solo i cittadini residenti, ma anche l’AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) nonché i cittadini presenti nel Comune
temporaneamente o occasionalmente, la cui posizione è ufficialmente riconosciuta e 
certificabile (è attuale la prassi di alcune Aziende Sanitarie del Veneto di richiedere, agli 
assistibili non residenti, dichiarazioni di temporanea presenza, che il Comune rilascia per 
competenza)

Tutto ciò premesso ed individuata la sorgente, resta ora da trovare la strada ed il mezzo 
che dovranno prendere i flussi che trasportano le comunicazioni di variazione dai 
Comuni all’APF.
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2.4.1.1 Una prima ipotesi: SAIA

Saia è il sistema creato da ANCITEL ed ora gestito dalla stessa per conto del Ministero 
dell’Interno, che consente ai comuni di inoltrare una comunicazione, per ogni evento che 
ha modificato la propria anagrafe e relativa al singolo cittadino, ad un sistema centrale 
che si incarica di rielaborarla e di rigirarla a ventaglio agli Enti destinatari interessati che 
hanno aderito all’iniziativa e che, al momento, sono

- l’Agenzia delle Entrate/Anagrafe Tributaria
- l’INPS
- la Motorizzazione Civile
- l’INA

In questo modo il Comune evita il colloquio diretto con i singoli destinatari ai quali 
dovrebbe, distintamente, inoltrare, per vie diverse, la stessa comunicazione.

Gli eventi che SAIA accetta e riconosce sono 

- la Nascita (o meglio, l’iscrizione nell’Anagrafe dei Residenti per Nascita, che 
avviene successivamente all’evento naturale ed alla registrazione dell’atto presso 
lo Stato Civile)

- il Decesso
- la Variazione di Residenza, in senso lato, che comprende cioè l’iscrizione 

anagrafica (per provenienza da altro Comune di residenza) ed il cambio di 
indirizzo, all’interno dello stesso Comune

- gli annullamenti – entro certi limiti – dei movimenti precedenti

La modalità di utilizzo di SAIA è duplice: manuale o automatica.

La modalità manuale richiede un posto di lavoro con accesso ad Internet ed un normale 
Browser con cui accedere al sito di SAIA per inoltrare le comunicazioni di variazione, 
tramite una serie di forms in cui l’operatore imputa – per l’appunto manualmente - i dati 
propri dell’evento; tali dati vanno a comporre il messaggio che il protocollo di colloquio 
(il PC/CSA) trasmette al server centrale, incaricandosi altresì di raccogliere e restituire le 
risposte da presentare a video.

Nella modalità automatica viene realizzata l’integrazione tra SAIA ed il Sistema 
Gestionale dell’Anagrafe da parte del suo Fornitore, in modo tale che i messaggi da 
inoltrare vengono generati automaticamente, a seguito delle normali operazioni 
quotidiane di aggiornamento degli archivi anagrafici e senza quindi necessità di replica 
su form, ed altrettanto automaticamente viene innescato il PC/CSA per attivare la 
connessione con il server centrale e per trasmettere e ricevere i messaggi da scambiare.

In questi tempi, SAIA sta migrando verso tecnologie più innovative – che coincidono con 
quelle che presumibilmente saranno adottate nel Sistema in progetto – e sta 
abbandonando il “vecchio” ambiente (formalismo EDIFACT per i tracciati e protocollo 
PC/CSA per il trasporto) per passare a soluzioni ormai consolidate in ambiente Web, che 
vedono l’uso del formalismo XML per i messaggi ed il protocollo “http” per il trasporto.
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In questa nuova veste, troverà anche soluzione (un prototipo in tal senso è già stato 
collaudato nell’aggiornamento dell’INA) l’annoso problema della gestione e del 
riconoscimento dei caratteri speciali, ossia caratteri che contengono segni diacritici 
(vocali accentate, lettere degli alfabeti stranieri, etc), che si ritrovano nei nomi o nelle 
denominazioni di località e che, in sistemi informativi che adottano pagine di codifica 
con differenti set di caratteri, sono associati a codici diversi e non sono pertanto 
interpretabili nei flussi informativi scambiati tra sistemi diversi; l’ostacolo si supera con 
l’utilizzo dei messaggi XML, che consentono di usare codifiche universali, proprie dello 
standard UNICODE, in cui ogni carattere è presente con un codice univoco ed identico in 
ogni sistema.

Anche il problema della sicurezza dei messaggi è risolto dal ben noto Backbone; il 
Ministero, infatti, per tutti i flussi diretti al CNSD (Centro Nazionale Servizi 
Demografici) che ospita vari archivi, tra cui l’INA – e quindi anche per le comunicazioni 
di SAIA, che aggiornano quest’ultimo - ha predisposto questo software di sicurezza, che 
provvede a certificare i messaggi che escono dal Comune ed a marchiarli con 
l’identificativo dell’hardware su cui è installato; questo identificativo che, è stato 
registrato sul server centrale del Ministero al momento dell’installazione del Backbone 
presso il Comune, permette di accertare la provenienza dei messaggi e di riconoscere il 
mittente.

 Si può affermare inoltre che SAIA è un sistema disponibile e funzionante già al presente; 
in effetti, tutti i comuni italiani - indistintamente e con il solo presupposto, da assumere 
come verificato, che abbiano un accesso al sito del Ministero/Ancitel – dopo aver 
ottenuto (si può dire in tempo reale) l’abilitazione all’accesso con propria password, sono 
in grado di utilizzare SAIA, almeno in modalità manuale e molti già lo fanno in modalità 
automatica.

In pratica, l’adesione al SAIA da parte dei comuni, al momento attuale, non è totale; per 
avere la lista aggiornata dei comuni aderenti è possibile fare richiesta direttamente ad 
ANCITEL . Ciò non dipende da limiti dello strumento, ma da semplice inerzia dei 
Comuni che, in assenza di obblighi precisi e per disinformazione o trascuratezza, in 
passato lo hanno ignorato; è però in corso una campagna, da parte del Ministero tramite 
le Prefetture, per sollecitare i comuni ad attivarsi per il primo popolamento dell’INA e 
per il suo costante aggiornamento (che avviene appunto esclusivamente tramite SAIA): 
dal 31 di Ottobre del 2005, difatti, sarà obbligatorio, da parte dei comuni, 
l’aggiornamento dell’INA, sia in modo automatico che in quello manuale, tramite 
inserimento manuale dei dati all’interno dei form messi a disposizione via Web. Questo 
portarà ad una progressiva diffusione di questo sistema, che di fatto sta diventando 
obbligatorio, e finirà per coprire tutto il territorio nazionale.

Da quanto premesso, sembrerebbero sussistere le condizioni ottimali per affidare a SAIA 
la funzione di alimentare i flussi informativi contenenti gli aggiornamenti destinati 
all’APF; si tratterebbe di formalizzare – al debito livello – con il Ministero 
dell’Interno/ANCITEL, gli accordi per gli aspetti normativi, organizzativi e finanziari per 
un adeguamento delle funzionalità di SAIA, affinché agli attuali Enti destinatari delle 
comunicazioni di variazione, in precedenza elencati, possa aggiungersi anche l’APF.

Si noti che questa soluzione non coinvolge assolutamente i sistemi comunali, che non 
dovrebbero fare null’altro se non continuare nel consueto uso di SAIA; al più, sarebbe 
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richiesto ai sistemi che operano in modalità integrata ed automatica, di accogliere le 
ipotetiche modifiche, sui dati e sugli eventi, cui si accenna nel seguito.

In realtà, emergono diverse criticità oggettive, tra le quali alcune, di dettaglio informativo 
e funzionale, sono verosimilmente superabili, ma una, di carattere strutturale, di difficile 
soluzione.

Si osserva infatti che:

- L’insieme di dati previsti per la Persona (nelle varie comunicazioni e secondo i 
tracciati documentati nel sito di ANCITEL) è insufficiente, in rapporto ai dati 
richiesti dall’APF; in particolare, mancano le informazioni relative ai cittadini 
stranieri (saranno presenti – ma solo in parte – nei nuovi tracciati XML) e quelle 
identificate come aggiuntive ai dati principali nel capitolo precedente, tra le quali 
e di particolare importanza la posizione di cittadino residente o iscritto all’AIRE. 

- Gli eventi attualmente contemplati SAIA (Nascita, Morte, Immigrazione, Cambio 
di abitazione) sono insufficienti a mantenere aggiornata un’anagrafe (una 
generica, non solo l’APF); riesce infatti impossibile comunicare variazioni di dati 
identificativi personali (Cognome, nome, data e comune di nascita, sesso, 
cittadinanza e lo stesso Codice Fiscale), che potrebbero avvenire a mo’ di eventi 
veri e propri o per semplice rettifica di dati inseriti con errori,

ma il problema più grosso è rappresentato dalla

- incompatibilità tra la struttura dell’APF e la logica degli indirizzamenti di SAIA.
Per meglio chiarire, l’applicazione che riceve le comunicazioni dai comuni, 
riconosce il codice evento e, in base ad una lista di corrispondenza Ente/Eventi-
di-interesse, inoltra (o meno) il messaggio all’Ente, ad un unico indirizzo, perché 
l’archivio - di ogni Ente - è unico e centralizzato.

Nel caso dell’APF, distribuito a livello regionale, SAIA dovrebbe prevedere, per 
l’unico destinario, una molteplicità di indirizzamenti pari al numero delle Regioni 
e individuare quello corrente in base all’identificazione del Comune mittente 
(presente nel messaggio) ed ad una lista che lo associa alla Regione di 
appartenenza; come dire che SAIA dovrebbe cambiare la logica attuale e gestire 
una lista di 8100 occorrenze a ciascuna delle quali è associato, direttamente o 
indirettamente, l’indirizzo della corrispondente sezione di APF (a meno di non 
prevedere nell’architettura dell’APF un elemento aggiuntivo – forse non 
irrealizzabile – che si proponga come unico punto di acquisizione delle 
comunicazioni di SAIA e si faccia carico del successivo smistamento alla 
periferia regionale).

Si aggiunge poi, come di seguito illustrato, un’ulteriore complicazione derivante 
dall’architettura dell’APF.
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Nel caso di eventi migratori (cancellazione da un comune ed iscrizione in un altro), SAIA 
prevede la sola comunicazione di iscrizione per immigrazione; corretto, perché in questo 
caso, trovandosi già la persona nell’archivio dell’Ente (unico!) non si richiedono 
operazioni di inserimento e di cancellazione, ma si tratta solo di aggiornare, sulla 
posizione della persona, il comune di residenza e l’indirizzo, noto, quest’ultimo, 
certamente al comune di nuova iscrizione e non a quello di provenienza. 

Nel caso dell’APF, per un cittadino che migra tra due comuni di regioni diverse, si 
tratterebbe invece di operare un inserimento e, rispettivamente, una cancellazione, ma si
verificherebbe una scollatura, perché arriverebbe a destinazione solo l’informazione 
dell’immigrazione nella nuova residenza, ma non sarebbe segnalata la cancellazione dal 
comune di emigrazione.

Si renderebbe allora necessaria una nuova causale per l’evento “emigrazione”, che però 
sarebbe ridondante e foriera di confusione nella gestione di archivi centralizzati.

In conclusione, la soluzione SAIA sarebbe allettante, ma richiederebbe dei 
rimaneggiamenti di rilevante entità. 

2.4.1.2 La seconda ipotesi: la Notifica degli Eventi

La Pubblica Amministrazione è in fermento per il proliferare di attività tendenti ad 
elevare il suo livello tecnologico ed informatico, sotto la spinta di soggetti diversi, in 
primis il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.

Sotto il cappello del “Sistema Pubblico di Connettività-SPC”, hanno visto la luce svariate
soluzioni per la Cooperazione Applicativa e l’Interoperabilità tra Enti; vari progetti di 
e_government sono in corso di sviluppo e, tra quelli già conclusi, il progetto A9, per le 
sue Visure, ha di fatto richiesto la realizzazione di piattaforme – per definizione riusabili 
– come le ben note Porte di Dominio, che assolvono al compito di “Corriere Sicuro” nel 
trasporto delle informazioni tra Enti.

Quanto sopra è un excursus affrettato ed approssimativo su un mondo così esteso e 
complesso; non è in questa sede che si intende entrare nel merito dei contenuti 
tecnologici ed applicativi di questi progetti e dei rispettivi prodotti (peraltro certamente a 
conoscenza di chi legge).

Quello che conta è aver appurato che esistono le basi su cui appoggiare la seconda ipotesi 
di soluzione per l’aggiornamento dell’APF, che consiste nella Notifica degli Eventi

In breve, al sistema che origina gli eventi (in questo caso il Comune, per gli eventi 
Anagrafici) si richiede di “esporre”, quasi in una vetrina, gli eventi (opportunamente 
identificati e codificati) a disposizione di un modulo funzionale, denominato Gestore 
degli Eventi, che li prende in carico, li riconosce e li “notifica” agli Enti riconosciuti 
come interessati all’evento in oggetto perché dichiaratisi tali tramite l’istituto del “Public 
Subscribing”.

Per questo compito, il Gestore degli Eventi si appoggia alle necessarie infrastrutture che, 
come anticipato, sono messe a disposizione per questi progetti, tra le quali, ovviamente, 
le Porte di Dominio; ed è la Porta, infatti, che si incarica di accogliere il messaggio, per 
gestirlo come crede all’interno dell’Ente destinatario.
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Le interfacce tra il sistema gestionale ed il Gestore degli Eventi – in pratica i messaggi 
XML che contengono i dati propri degli eventi - costituiscono (o dovrebbero costituire!) 
uno standard; in realtà, da una sommaria indagine sui progetti in atto, sembra non sia 
così, ma dal momento che la situazione è ancora fluida, si può pensare che, per gli eventi 
destinati all’APF, l’uniformità – sia per la tipologia degli eventi, che per i tracciati e le 
codifiche – sia raggiungibile.

Certo è che di tali progetti ce n’è più d’uno e si ricordano quello della Regione Toscana e 
SIRV-Interop nel Veneto.

Riferendoci a quest’ultimo, possiamo elencare gli eventi che sono stati realizzati:

- Iscrizione Anagrafica per
o Nascita
o Immigrazione
o Altra Iscrizione
o Reiscrizione (per cessata irreperibilità)

- Cancellazione Anagrafica per
o Decesso
o Emigrazione
o Altra Cancellazione

- Variazione di Residenza (Abitazione)
- Rettifiche ed Annullamenti
- Matrimonio
- Variazione di Cittadinanza
- Variazione dati Anagrafici personali (cognome, nome, …etc)

Come si può notare, la casistica degli eventi è molto più ampia di quella gestita da SAIA 
e sarebbe comunque sufficiente ad una gestione esauriente dell’APF.

Per quanto riguarda i dati specifici dei singoli eventi, invece, si deve osservare che 
mentre per i Dati Principali (quelli identificativi della Persona) non sussistono problemi,
per i Dati Aggiuntivi ci sono varie carenze: mancano, ad esempio, la stessa cittadinanza e 
le informazioni per gli stranieri.

Di nuovo però si può pensare ad una revisione – indispensabile – degli standard, che 
preveda di arricchire i contenuti dei messaggi o di creare nuovi eventi (similmente a 
quanto avviene nel nuovo SAIA, che distingue l’immigrazione del cittadino italiano da 
quella del cittadino straniero, prevedendo, in quest’ultima, anche i dati relativi al 
permesso di soggiorno)

Che i sistemi di Notifica degli Eventi funzionino è comprovato dai vari prototipi operanti 
sul campo che, pur in fase di assestamento, hanno dimostrato la loro efficacia; è tuttavia 
corretto osservare che la loro diffusione non sarà immediata.

Va anche considerato che la realizzazione di questi sistemi impegna maggiormente i 
sistemi gestionali dei comuni, in termini di nuove funzioni da predisporre per 
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l’esposizione degli eventi; non esiste infatti, in questo caso, uno strumento paragonabile 
al SAIA manuale che renda possibile l’inoltro diretto dei messaggi ed è quindi a carico 
del Comune, o del fornitore del suo software, l’allestimento delle interfacce (integrate o 
meno con il gestionale) per la generazione dei messaggi.

Per contro, il grande vantaggio di questa soluzione è il superamento delle difficoltà 
incontrate nell’uso di SAIA e dovute alla struttura distribuita dell’APF, che rendevano 
problematico l’indirizzamento e rilevavano carenze nell’aggiornamento per le 
cancellazioni; in questo caso, infatti, ogni sistema APF regionale può dichiarare il proprio 
interesse limitatamente agli eventi originati dai Comuni della propria regione 
(configurazione già collaudata), l’indirizzamento da Comune ad APF è univoco e – si 
noti che tra gli eventi ci sono anche le cancellazioni – anche il caso di migrazione tra 
regioni diverse è risolto.
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3 PROCESSI ANAGRAFICI COMUNALI 

Vengono di seguito descritti i possibili processi anagrafici comunali in grado di costituire 
la “sorgente” delle informazioni destinate a scatenare gli eventi di aggiornamento 
dell’Anagrafe delle Persone Fisiche. Tutti questi processi possono venire attivati 
direttamente dal cittadino residente tramite comunicazione all’anagrafe comunale di 
pertinenza.

3.1 Variazione Dati Anagrafici

Segnalazione di qualunque variazione dei dati anagrafici relativi a una Persona 
iscritta nei registri anagrafici di un Comune.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
variazione dati anagrafici

Riceve comunicazione

Registra comunicazione
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Cittadino residente

Comunicazione 
variazione dati anagrafici

Anagrafe 
comunale

3.1.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.1.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Variazione Dati Anagrafici

3.1.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.1.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione 
Variazione Dati
Anagrafici

Il cittadino residente effettua richiesta di 
variazione dati anagrafici presso 
l’ufficio comunale di sua competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Variazione Dati 
Anagrafici

L’anagrafe comunale recepisce la 
richiesta del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Variazione Dati 
Anagrafici

L’anagrafe comunale registra la 
variazione dati anagrafici
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3.2 Cambio Indirizzo 

Segnalazione del cambio di residenza, internamente al territorio comunale, di una 
Persona iscritta nei registri anagrafici di un Comune.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
cambio indirizzo

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione cambio 
indirizzo

Anagrafe 
comunale
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3.2.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.2.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Cambio Indirizzo

3.2.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.2.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione 
Cambio 
Indirizzo

Il cittadino residente effettua richiesta di 
cambio indirizzo presso l’ufficio comunale 
di sua competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Cambio Indirizzo

L’anagrafe comunale recepisce la richiesta 
del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Cambio Indirizzo

L’anagrafe comunale registra il cambio 
indirizzo
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3.3 Nascita 

Richiesta di registrazione come residente di un nuovo Nato nei registri anagrafici di un 
Comune. 

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
nascita

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione nascita

Anagrafe 
comunale
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3.3.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.3.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Nascita

3.3.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.3.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione Nascita Il cittadino residente effettua 
comunicazione nascita presso 
l’ufficio comunale di sua competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione Nascita L’anagrafe comunale recepisce la 
comunicazione del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione Nascita L’anagrafe comunale registra la 
nascita
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3.4 Immigrazione 

Richiesta dell’iscrizione per immigrazione di una Persona nei registri della 
popolazione residente (APR) di un Comune.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
immigrazione

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione 
immigrazione

Anagrafe 
comunale
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3.4.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.4.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Immigrazione

3.4.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.4.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association
_1

Cittadino 
residente

Comunicazione 
Immigrazione

Il cittadino residente effettua 
comunicazione immigrazione 
presso l’ufficio comunale di 
sua competenza

Association
_2

Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Immigrazione

L’anagrafe comunale recepisce 
la comunicazione del cittadino

Association
_3

Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Immigrazione

L’anagrafe comunale registra 
l’immigrazione
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3.5 Emigrazione 

Richiesta della cancellazione per emigrazione di una Persona dai registri della 
popolazione residente (APR) di un Comune. 

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
emigrazione

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione 
emigrazione

Anagrafe 
comunale
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3.5.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.5.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Emigrazione

3.5.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.5.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association
_1

Cittadino 
residente

Comunicazione 
Emigrazione

Il cittadino residente effettua 
comunicazione emigrazione 
presso l’ufficio comunale di 
sua competenza

Association
_2

Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Emigrazione

L’anagrafe comunale 
recepisce la comunicazione 
del cittadino

Association
_3

Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Emigrazione

L’anagrafe comunale registra 
l’emigrazione
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3.6 Matrimonio 

Richiesta di registrazione dei dati di Matrimonio tra due Persone delle quali almeno 
una iscritta nei registri anagrafici di un Comune. 

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
matrimonio

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione 
matrimonio

Anagrafe 
comunale
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3.6.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.6.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Matrimonio

3.6.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.6.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association
_1

Cittadino 
residente

Comunicazione 
Matrimonio

Il cittadino residente effettua 
comunicazione matrimonio 
presso l’ufficio comunale di 
sua competenza

Association
_2

Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Matrimonio

L’anagrafe comunale 
recepisce la comunicazione 
del cittadino

Association
_3

Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Matrimonio

L’anagrafe comunale registra 
il matrimonio
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3.7 Divorzio 

Richiesta di registrazione dei dati di Divorzio tra due Persone delle quali almeno una 
iscritta nei registri anagrafici di un Comune.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
divorzio

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione divorzio

Anagrafe 
comunale

3.7.1 Elenco delle transizioni nel diagramma
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Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.7.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Divorzio

3.7.3 Elenco degli attori

Nome

Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.7.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione 
Divorzio

Il cittadino residente effettua 
comunicazione divorzio presso 
l’ufficio comunale di sua 
competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Divorzio

L’anagrafe comunale recepisce 
la comunicazione del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Divorzio

L’anagrafe comunale registra il 
divorzio
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3.8 Morte 

Richiesta di registrazione dei dati di Morte di una Persona iscritta nei registri 
anagrafici di un Comune al momento della morte.

Cittadino Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
morte

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino

Comunicazione morte

Anagrafe 
comunale
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3.8.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.8.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Morte

3.8.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino
Anagrafe comunale

3.8.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino Comunicazione Morte Il cittadino effettua la
comunicazione di morte del 
defunto presso l’ufficio 
comunale di competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione Morte L’anagrafe comunale recepisce 
la comunicazione del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione Morte L’anagrafe comunale registra la 
morte



Nolan, Norton Italia  

$ASQNSIS-PF_GdL2_AnagrafeFisica v1.0 Pag.49/72

3.9 Vedovanza 

Richiesta di registrazione dello stato di Vedovanza di una Persona iscritta nei registri 
anagrafici di un Comune a seguito della morte del coniuge.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
vedovanza

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione 
vedovanza

Anagrafe 
comunale
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3.9.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.9.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Vedovanza

3.9.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.9.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione 
Vedovanza

Il cittadino residente effettua 
comunicazione vedovanza 
presso l’ufficio comunale di 
sua competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Vedovanza

L’anagrafe comunale recepisce 
la comunicazione del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Vedovanza

L’anagrafe comunale registra 
la vedovanza
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3.10 Iscrizione AIRE 

Richiesta di un cittadino italiano residente all’estero di iscrizione nell’apposito albo 
(AIRE) di un Comune.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
iscrizione AIRE

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione richiesta 
iscrizione AIRE

Anagrafe 
comunale
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3.10.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.10.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Richiesta Iscrizione AIRE

3.10.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.10.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione 
Richiesta Iscrizione 
AIRE

Il cittadino residente effettua 
richiesta iscrizione AIRE presso 
l’ufficio comunale di sua 
competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Richiesta Iscrizione 
AIRE

L’anagrafe comunale recepisce 
la comunicazione del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Richiesta Iscrizione 
AIRE

L’anagrafe comunale registra 
l’iscrizione AIRE
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3.11 Cancellazione AIRE 

Richiesta di un cittadino italiano residente all’estero di cancellazione dall’apposito 
albo (AIRE) di un Comune.

Cittadino residente Anagrafe comunale

Effettua comunicazione 
cancellazione AIRE

Riceve comunicazione

Registra comunicazione

Cittadino residente

Comunicazione richiesta 
cancellazione AIRE

Anagrafe 
comunale
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3.11.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Effettua comunicazione
Effettua comunicazione Riceve comunicazione
Riceve comunicazione Registra comunicazione
Registra comunicazione End_1

3.11.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Comunicazione Richiesta Cancellazione AIRE

3.11.3 Elenco degli attori

Nome
Cittadino residente
Anagrafe comunale

3.11.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Cittadino 
residente

Comunicazione 
Richiesta 
Cancellazione AIRE

Il cittadino residente effettua 
richiesta cancellazione AIRE 
presso l’ufficio comunale di sua 
competenza

Association_2 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Richiesta 
Cancellazione AIRE

L’anagrafe comunale recepisce 
la comunicazione del cittadino

Association_3 Anagrafe 
comunale

Comunicazione 
Richiesta 
Cancellazione AIRE

L’anagrafe comunale registra la 
cancellazione AIRE
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4 DIAGRAMMI DI ATTIVITÀ E CASI D’USO ASSOCIATI

4.1 Diagramma ‘SAIA - Trasmissione Manuale’

Operatore Anagrafe Server SAIA

Inoltra eventi

Riceve messaggio

Compila form

Operatore Anagrafe

Trasmissione Eventi Manuale

Server SAIA
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4.1.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_1 Compila form
Compila form Inoltra eventi
Inoltra eventi Riceve messaggio
Riceve messaggio End_1

4.1.2 Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Trasmissione Eventi Manuale

4.1.3 Elenco degli attori

Nome
Operatore Anagrafe
Server SAIA

4.1.4 Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_1 Operatore 
Anagrafe

Trasmissione Eventi 
Manuale

L'operatore accede al sito di 
SAIA per inoltrare le 
comunicazioni di variazione 
tramite una serie di forms in cui 
imputa manualmente i dati 
propri dell’evento

Association_2 Server 
SAIA

Trasmissione Eventi 
Manuale

Tramite il protocollo di 
colloquio PC/CSA, il server 
SAIA recepisce il messaggio 
composto dai dati relativi agli 
eventi
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4.2 Diagramma ‘SAIA - Trasmissione Automatica’

Sistema Gestionale Anagrafe Server SAIA

Inoltro automatico eventi

Ricezione automatica messaggio

Generazione messaggi

Sistema Gestionale Anagrafe

Trasmissione Dati Automatica

Server SAIA
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4.2.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_2 Generazione messaggi
Generazione messaggi Inoltro automatico eventi
Inoltro automatico eventi Ricezione automatica messaggio
Ricezione automatica messaggio End_2

4.2.2  Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Trasmissione Dati Automatica

4.2.3  Elenco degli attori

Nome

Sistema Gestionale Anagrafe
Server SAIA

4.2.4  Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_3 Sistema 
Gestionale 
Anagrafe

Trasmissione Dati 
Automatica

I messaggi da inoltrare vengono generati 
automaticamente, a seguito delle normali 
operazioni quotidiane di aggiornamento 
degli archivi anagrafici e senza quindi 
necessità di replica su form

Association_4 Server SAIA Trasmissione Dati 
Automatica

Il protocollo di colloquio PC/CSAviene 
innescato automaticamente per attivare la 
connessione con il server centrale e per 
trasmettere e ricevere i messaggi da 
scambiare
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4.3 Diagramma ‘Notifica degli Eventi’

Anagrafe Comunale Gestore degli Eventi

Espone eventi

Prende in carico eventi

Ente fruitore

Notifica eventi

Acquisisce informazioni

Identifica eventi

Codifica eventi

Riconosce eventi
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Anagrafe Comunale

Gestore degli Eventi

Ente fruitore

Esposizione Eventi

Notifica Eventi

4.3.1 Elenco delle transizioni nel diagramma

Sorgente Destinazione

Start_3 Identifica eventi
Identifica eventi Codifica eventi
Codifica eventi Espone eventi
Espone eventi Prende in carico eventi
Prende in carico eventi Riconosce eventi
Riconosce eventi Notifica eventi
Notifica eventi Acquisisce informazioni
Acquisisce informazioni End_3

4.3.2  Elenco dei casi d’uso nel diagramma

Nome

Esposizione Eventi
Notifica Eventi
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4.3.3  Elenco degli attori

Nome

Anagrafe Comunale
Gestore degli Eventi
Ente fruitore

4.3.4  Elenco delle associazioni

Nome Origine Destinazione Commento

Association_5 Anagrafe 
Comunale

Esposizione Eventi Il sistema che origina gli eventi (in questo 
caso il Comune, per gli eventi Anagrafici) 
espone gli eventi (opportunamente 
identificati e codificati) mettendoli a 
disposizione del Gestore degli Eventi

Association_6 Gestore 
degli Eventi

Esposizione Eventi Il Gestore degli Eventi riconosce e prende 
in carico gli eventi

Association_7 Gestore 
degli Eventi

Notifica Eventi Il Gestore degli Eventi notifica gli eventi 
agli Enti riconosciuti come interessati 
all’evento in oggetto perché dichiaratisi 
tali tramite l’istituto del “Public 
Subscribing”.

Association_8 Ente fruitore Notifica Eventi Gli Enti fruItori acquisiscono le 
informazioni relative all'evento di loro 
interesse
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5 DIAGRAMMI DI SEQUENZA E DI COLLABORAZIONE

5.1 Diagramma ‘SAIA - Trasmissione Manuale’

1: Compila form

2: Inoltra eventi

3: Riceve messaggio

Evento SAIA

Operatore Anagrafe Server SAIA
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2: Inoltra eventi
1: Compila form

3: Riceve messaggio

Operatore Anagrafe

Evento SAIA

Server SAIA

5.1.1 Elenco degli attori nel diagramma

Nome

Operatore Anagrafe
Server SAIA

5.1.2 Elenco degli oggetti nel diagramma

Nome

Evento SAIA

5.1.3 Elenco dei messaggi nel diagramma

Nome Trasmittente Destinatario N. sequenza

Compila form Operatore Anagrafe Evento SAIA 1
Inoltra eventi Operatore Anagrafe Evento SAIA 2
Riceve messaggio Evento SAIA Server SAIA 3
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5.2 Diagramma ‘SAIA - Trasmissione Automatica’

1: Generazione messaggi

2: Inoltro automatico eventi

3: Ricezione automatica messaggio

Sistema Gestionale Anagrafe

Evento SAIA

Server SAIA
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2: Inoltro automatico eventi
1: Generazione messaggi

3: Ricezione automatica messaggio

Sistema Gestionale Anagrafe

Evento SAIA

Server SAIA

5.2.1 Elenco degli attori nel diagramma

Nome

Sistema Gestionale Anagrafe
Server SAIA

5.2.2 Elenco degli oggetti nel diagramma

Nome

Evento SAIA

5.2.3 Elenco dei messaggi nel diagramma

Nome Trasmittente Destinatario N. sequenza

Generazione 
messaggi

Sistema Gestionale 
Anagrafe

Evento SAIA 1

Inoltro automatico 
eventi

Sistema Gestionale 
Anagrafe

Evento SAIA 2

Ricezione 
automatica 
messaggio

Evento SAIA Server SAIA 3
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5.3 Diagramma ‘Notifica degli Eventi’

1: Identifica eventi

2: Codifica eventi

3: Espone eventi

4: Prende in carico eventi

5: Riconosce eventi

6: Notifica eventi

7: Acquisisce informazioni

Anagrafe Comunale Gestore degli Eventi Ente fruitore

Evento ANAG

Evento ANAG2



Nolan, Norton Italia  

$ASQNSIS-PF_GdL2_AnagrafeFisica v1.0 Pag.67/72

3: Espone eventi
2: Codifica eventi
1: Identifica eventi

4: Prende in carico eventi

6: Notifica eventi
5: Riconosce eventi

7: Acquisisce informazioni

Anagrafe Comunale

Evento ANAG

Gestore degli Eventi

Evento ANAG2

Ente fruitore

5.3.1 Elenco degli attori nel diagramma

Nome

Anagrafe Comunale
Gestore degli Eventi
Ente fruitore
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5.3.2 Elenco degli oggetti nel diagramma

Nome

Evento ANAG
Evento ANAG2

5.3.3 Elenco dei messaggi nel diagramma

Nome Destinatario Trasmittente N. sequenza
Identifica eventi Anagrafe Comunale Evento ANAG 1
Codifica eventi Anagrafe Comunale Evento ANAG 2
Espone eventi Anagrafe Comunale Evento ANAG 3
Prende in carico 
eventi

Evento ANAG Gestore degli 
Eventi

4

Riconosce eventi Gestore degli Eventi Evento ANAG2 5
Notifica eventi Gestore degli Eventi Evento ANAG2 6
Acquisisce 
informazioni

Evento ANAG2 Ente fruitore 7
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6 DEFINIZIONE BASE DATI

6.1 Modello UML – Diagramma delle Classi

6.1.1 Diagramma delle Classi

1..1
MORTE_DATIANAG

0..1

1..1
NASCITA_DATIANAG

1..1

1..1
CAMBIOIND_DATIANAG

0..*

1..1
EMIGRA_DATIANAG

0..*

1..1
IMMIGRA_DATIANAG

0..*

1..1
ISCRAIRE_DATIANAG

0..*

CAMBIOINDIRIZZO

+ DATAVARIAZIONE : String

DATIANAGRAFICI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
CODICEFISCALE
NOME
COGNOME
SESSO
DATANASCITA
COMUNENASCITA
LOCALITANASCITA
CITTADINANZAITALIANA
CITTADINANZASTRANIERA
COMUNERESIDENZA
DESCRIZIONEFRAZIONE
DESCRIZIONEVIA
NUMEROCIVICO
ESPONENTE
INTERNO
PIANO
SCALA
PATERNITA
MATERNITA
RELAZIONECAPOFAM
CF_CAPOFAM
PERM_SOGG
NAZIONERESIDENZAESTERA
LOCALITARESIDENZAESTERA
INDIRIZZORESIDENZAESTERA

: double
: double
: String
: String
: String
: String
: String
: double
: String
: String
: double
: double
: String
: String
: double
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: double
: String
: String

EMIGRAZIONE

+
+
+
+
+

DATAEVENTO
EMIGRATOA
LOCALITAESTERA
NUOVOINDIRIZZOESTERO
PROTOCOLLOATTO

: String
: double
: String
: String
: double

IMMIGRAZIONE

+
+
+
+

DATAEVENTO
PROVENIENZA
LOCALITAPROVENIENZA
PROTOCOLLOATTO

: String
: double
: String
: double

ISCRIZIONEAIRE

+ DATAEVENTO : String

MORTE

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

DATAMORTE
COMUNEMORTE
LOCALITAMORTE
PROTOCOLLOATTO
PROTOCOLLOANNO
PROTOCOLLOPARTE
PROTOCOLLOSERIE
NUMEROFAMIGLIA
ISCRITTOAIRE
RESIDENTENASCITA

: String
: double
: String
: double
: double
: String
: String
: double
: String
: String

NASCITA

+
+
+
+

PROTOCOLLOATTO
PROTOCOLLOANNO
PROTOCOLLOPARTE
PROTOCOLLOSERIE

: double
: double
: String
: String
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6.1.2 Elenco delle Classi

Nome Commento Visibilità Tipo 
Classe

CAMBIOINDIRIZZO Classe di definizione dati cambio 
indirizzo

public Class

DATIANAGRAFICI Classe di definizione dati 
anagrafici principali

public Class

EMIGRAZIONE Classe di definizione dati 
emigrazione

public Class

IMMIGRAZIONE Classe di definizione dati 
immigrazione

public Class

ISCRIZIONEAIRE Classe di definizione dati 
iscrizione AIRE

public Class

MORTE Classe di definizione dati 
amministrativi morte

public Class

NASCITA Classe di definizione dati 
amministrativi nascita

public Class
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6.2 Modello fisico dei dati

6.2.1 Diagramma dati

FK_MORTE_DATIANAG

FK_NASCITA_DATIANAG

FK_CAMBIOIND_DATIANAG

FK_EMIGRA_DATIANAG
FK_IMMIGRA_DATIANAG

FK_ISCRAIRE_DATIANAG

CAMBIOINDIRIZZO

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
DATAVARIAZIONE

NUMBER(6)
NUMBER(7)
VARCHAR2(10)

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk>DATIANAGRAFICI

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
CODICEFISCALE
NOME
COGNOME
SESSO
DATANASCITA
COMUNENASCITA
LOCALITANASCITA
CITTADINANZAITALIANA
CITTADINANZASTRANIERA
COMUNERESIDENZA
DESCRIZIONEFRAZIONE
DESCRIZIONEVIA
NUMEROCIVICO
ESPONENTE
INTERNO
PIANO
SCALA
PATERNITA
MATERNITA
RELAZIONECAPOFAM
CF_CAPOFAM
PERM_SOGG
NAZIONERESIDENZAESTERA
LOCALITARESIDENZAESTERA
INDIRIZZORESIDENZAESTERA

NUMBER(6)
NUMBER(7)
VARCHAR2(16)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
CHAR(1)
VARCHAR2(10)
NUMBER(6)
VARCHAR2(40)
CHAR(1)
NUMBER(3)
NUMBER(6)
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(40)
NUMBER(5)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(16)
VARCHAR2(50)
NUMBER(3)
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(50)

<pk>
<pk>

EMIGRAZIONE

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
DATAEVENTO
EMIGRATOA
LOCALITAESTERA
NUOVOINDIRIZZOESTERO
PROTOCOLLOATTO

NUMBER(6)
NUMBER(7)
VARCHAR2(10)
NUMBER(6)
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(50)
NUMBER(6)

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk>

IMMIGRAZIONE

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
DATAEVENTO
PROVENIENZA
LOCALITAPROVENIENZA
PROTOCOLLOATTO

NUMBER(6)
NUMBER(7)
VARCHAR2(10)
NUMBER(6)
VARCHAR2(40)
NUMBER(6)

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk>

ISCRIZIONEAIRE

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
DATAEVENTO

NUMBER(6)
NUMBER(7)
VARCHAR2(10)

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk>

MORTE

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
DATAMORTE
COMUNEMORTE
LOCALITAMORTE
PROTOCOLLOATTO
PROTOCOLLOANNO
PROTOCOLLOPARTE
PROTOCOLLOSERIE
NUMEROFAMIGLIA
ISCRITTOAIRE
RESIDENTENASCITA

NUMBER(6)
NUMBER(7)
VARCHAR2(10)
NUMBER(6)
VARCHAR2(40)
NUMBER(6)
NUMBER(4)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(7)
CHAR(1)
CHAR(1)

<pk,fk>
<pk,fk>

NASCITA

CODICECOMUNE
CODICEIDENTIFICATIVO
PROTOCOLLOATTO
PROTOCOLLOANNO
PROTOCOLLOPARTE
PROTOCOLLOSERIE

NUMBER(6)
NUMBER(7)
NUMBER(6)
NUMBER(4)
CHAR(1)
CHAR(1)

<pk,fk>
<pk,fk>
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6.2.2 Elenco tavole

Nome Commento

CAMBIOINDIRIZZO Tavola gestione dati cambio indirizzo
DATIANAGRAFICI Tavola definizione dati anagrafici principali
EMIGRAZIONE Tavola registrazione dati emigrazione
IMMIGRAZIONE Tavola registrazione dati immigrazione
ISCRIZIONEAIRE Tavola gestione dati iscrizione AIRE
MORTE Tavola getione dati amministrativi morte
NASCITA Tavola gestione dati amministrativi nascita
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