
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z7B2 Digitalizzazione Schedario Anagrafico cartaceo dal 1870 al 1999

Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore BARTOLINI ALESSANDRO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI Dirigente GIANNESI IACOPO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1 Attuare un Comune efficiente e partecipato
13.1.11 Potenziare l'integrazione tra servizi anagrafici on line e sportello e semplificare il rilascio delle certificazioni anche attraverso la
digitalizzazione dello schedario anagrafico storico

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il software di gestione dell'anagrafe è stato realizzato nel 1999; fino a quella data tutta l'anagrafe di Firenze era conservata su schedine
individuali e fogli di famiglia cartacei. A seguito dell'alluvione del 1966 le schede cartacee, molte delle quali fortemente danneggiate furono
microfilmate e salvate su bobine. Tali bobine (vecchie anche di 50 anni) si stanno deteriorando pertanto si è ritenuto procedere alla loro
digitalizzazione per non rischiare di perdere per sempre dati anagrafici di famiglie fiorentine.
Il progetto prevede il completamento della digitalizzazione nel corso di 3 anni (2020, 2021 e 2022) anche
tenendo conto che la spesa da sostenere è sicuramente necessaria ma di una certa importanza.
Il completamento della digitalizzazione consentirà, oltre alla conservazione nel tempo dei dati, anche l'immediata visibilità da parte degli uffici
degli atti da consultare.
Nel corso dei prossimi due anni si procederà alla digitalizzazione di altri lotti omogenei di atti per completare l'intera operazione nell'anno 2022
Nel corso dell'anno sarà conclusa l'analisi per la realizzazione dei cambi di indirizzo on line e il passaggio della certificazione on line a SPID,
con il superamento delle attuali credenziali di identificazione.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Digitalizzazione fogli di famiglia prealluvione 02/01/2020 31/03/2020 LASTRUCCI
ANGELA - P.O.
ANAGRAFE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

ver int:la fase si è
conclusa in anticipo in
quanto la ditta
incaricata ha eseguito
il lavoro previsto per
l'anno in corso

Digitalizzazione schede individuali anni 1966-1999 02/01/2020 30/09/2020 LASTRUCCI
ANGELA - P.O.
ANAGRAFE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

ver int:la fase si è
conclusa in anticipo in
quanto la ditta
incarica ha eseguito il
lavoro previsto per
l'anno in corso
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Conclusione analisi nuovo SOL cambio indirizzo e certificati online 02/02/2020 31/12/2020 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG

entro la fine dell'anno
andrà in produzione
la nuova gestione dei
certificati on line
connessa anche con
Padweb. Per il
cambio indirizzo
l'analisi si è conclusa
ma la realizzazione
del cambio indirizzo è
stata sospesa per
ragioni di bilancio
(causa covid)

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Digitalizzazione dei fogli di famiglia alluvionati, anni 1870-1966 (attualmente microfilmati su bobine)/totale fogli famiglia alluvionati RISULTATO 600.000/600.000

Digitalizzazione schede individuali cartacee anni 1966-1999/totale schede RISULTATO 50.000/850.000


