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2021_Z7B4 Analisi e progettazione della digitalizzazione della banca dati anagrafica.
Digitalizzazione e indicizzazione dello schedario anagrafico storico

Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore DE PONTI CARLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI Dirigente GIANNESI IACOPO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.11: Campagna di informazione sulla certificazione on line e aumento della diffusione della stessa nei 5 quartieri, al fine di migliorare il
servizio per i cittadini e diffonderlo maggiormente. Digitalizzazione dello Schedario anagrafico storico

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell'anno in corso si darà inizio alla analisi e progettazione della digitalizzazione della banca dati anagrafica con integrazione del gestionale
protocollo Sigedo con il gestionale anagrafico Acropolis e la creazione del fascicolo digitale delle posizioni anagrafiche, procedendo nell'ottica
della circolarità dei dati nelle Pubbliche Amministrazione, anche in vista del completamento al subentro in ANPR di tutti i comuni italiani.
Sarà posto allo studio anche la progettazione dei certificati anagrafici nativi digitali ai sensi del CAD.
Completamento inoltre dell'attività di digitalizzazione delle schede anagrafiche cartacee e microfilmate del periodo pre e post alluvione (dal
1867 al 1999) al fine di creare un archivio informatico da utilizzare per ricerche d’ufficio e certificati storici su richiesta del cittadino.
Nell’anno in corso si procederà alla completa digitalizzazione dei lotti rimasti relativi ai fogli di famiglia Aire e ai fogli di famiglia di convivenze
radiate e "non censiti 1961-1971" e successivamente al loro riversamento su server di rete. Si procederà poi all'archiviazione e alla corretta
indicizzazione sull'applicativo Vistaplan, attività necessaria per rendere utilizzabili detti atti che potranno essere ricercati per nominativo e per
numero di atto.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi e individuazione dei processi da digitalizzare 01/04/2021 31/07/2021 LASTRUCCI
ANGELA - P.O.
ANAGRAFE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Analisi di concerto con Data Management (produttore programma
gestionale Acropolis) per la creazione del fascicolo digitale delle posizioni
anagrafiche

01/05/2021 31/12/2021 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Progettazione e rilascio da parte del produttore del gestionale Akropolis
per l'emissione di certificati anagrafici nativi digitali

15/04/2021 31/12/2021 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Digitalizzazione fogli di famiglia annullati, Aire e Convivenze 01/01/2021 30/01/2021 GIANNESI IACOPO SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Digitalizzazione schedine individuali e Aire 01/01/2021 30/01/2021 GIANNESI IACOPO SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Riversamento e indicizzazione su Vistaplan dei fogli di famiglia e schede
individuali digitalizzati

01/02/2021 31/12/2021 GIANNESI IACOPO SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Completamento dell'analisi procedimenti per Ufficio Iscrizioni Anagrafiche con progettazione fascicolo digitale RISULTATO entro il 31/12/2021

Rilascio del Timbro digitale PERFORMANCE entro 31/12/2021

Fogli di famiglia annullati, Aire e convivenze digitalizzati/totale fogli di famiglia Aire da digitalizzare RISULTATO 137.556/137.556

Schedine individuali presenti al 1999 e Aire digitalizzate/totale schedine individuali presenti al 1999 e Aire da digitalizzare RISULTATO 400.000/400.000

Documenti anagrafici correttamente indicizzati e riversati su Vistaplan/totale documenti digitalizzati RISULTATO 537.556/537.556


