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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CIRCOLARE N. 22

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI
-

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari dì Prefettura
Piazza della Repubblica n. 15

LORO

SEDI

38100 T R E N T O

39100 BOLZANO

11100 A 0$ T A

e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

90100 P A L E RM O

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

09100 C A G L I A R I

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

S E D E

-

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

S E D E

-

ALL'ASSOCIAZI0NENAZIONALE
Via dei Prefetti n. 46

COMUNI ITALIANI
00186 R O M A

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F
40024 CASTEL $ANPIETRO
-

ALLA DE.A.- Demografici Associati - do
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

TERME (BO)

56021 CASCINA (PI)
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Collegamento al sistema INA-SAIA - avvio delle procedure per il nuovo

popolamento dell 'Indice.

Nel corsodegii

ultimi anni è stata più volte evidenziata la necessità di assicurare il

corretto funzionamento

dell'Indice

Nazionale delle Anagrafi

- Sistema di Accesso

e

Interscambio Anagrafico (INA-SAIA), per favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche
essenziali tra i comuni e le pubbliche amministrazioni.
L'implementazione

dell'Indice,

infatti, è da considerarsi obiettivo prioritario per

perfezionare l'attuale sistema di circolarità anagrafica e renderlo ancor più efficiente e in grado
di corrispondere alle richieste delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese.
Le nuove proc,edure di iscrizione anagrafica introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 5/2012,
convertito in legge n. 35/2012 (cambio di residenza in tempo reale) e la pubblicazione del
"Nuovo Regolamento di gestione dell'INA" (D.M. n. 32/2012), che ha previsto l'ampliamento
delle informazioni attualmente contenute nell'Indice, hanno reso ancora più pressante la
necessità di raggiung/;:re tale obiettivo, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell 'azione amministrati va.
Le disposizioni normative soprarichiamate rafforzano infatti la centralità del ruolo
attribuito all'INA come sistema di interscambio anagrafico per il raggiungi mento delle finalità
di semplificazione e di dematerializzazione documentale.
L'INA ha conseguito risultati più che soddisfacenti con il contributo di tutti i soggetti
che hanno collaborato all'attuazione del progetto.
A seguito di un attento monitoraggio sull'utilizzo da parte dei comuni del sistema INASAlA, è tuttavia emerso che alcuni comuni non hanno ancora provveduto ad attivare il
collegàmentoaJ sistema, mentre altri, purcollegati, non utilizzano il SAlA con regolarità.
E' evidente che per il raggiungimento della piena circolarità delle informazioni
anagrafichesull'interc> territorio nazionale è fondamentale l'apporto di tutti i comuni a cui è
demandato il compito di provvedere all'immissione nel sistema dei nuovi dati, e, in particolare,
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al loro tempestivo aggiornamento. Infatti, solamente in presenza di informazione anagrafiche
aggiornate rINA potrà raggiungere l'obiettivo di assicurare il massimo livello di qualità
dell' informazione amministrati va.
Tanto premesso, si pregano le SS.LL,

nell'esercizio dell'attività

di vigilanza sulla

regolate ed efficiente tenuta delle anagrafi, di verificare il conetto utilizzo del sistema INASAlA e segnalare eventuali criticità incontrate dai comuni.
Per le sole Prefetture interessate si allegano gli elenchi concernenti i comuni che non
risultano aver attivato il collegamento con ['INA o non utilizzano regolarmente il SAlA, per
l'adozione di ogni utile iniziativa

che possa favorire il superamento degli ostacoli che finora

hanno impedito a detti enti di adempiere alle vigenti disposizioni in materia.
Al riguardo si fa presente che sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici,
alla voce INA-SAlA, è presente uno strumento di monitoraggio che consente di verificare
costantemente, in tempo reale, lo stato di utilizzo del sistema;
Le attività sopra richiamate

sono propedeutiche

agli adempimenti

necessari

per

l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento sopra citato concernenti l'implementazione
dei nuovi campi dell'INA (cittadinanza, indirizzo anagrafico e famiglia anagrafica).
Sì richiamano al riguardo le indicazioni contenute nella circolare n.8/2012 nonché le
istruzioni fornite con il "Manuale operativo popolamento INA" e con la documentazione tecnica
concernente il software XML-SAIA, versione 3, pubblicati sul sito della Direzione centrale per i
servizi demografici.
Il predetto

software, che consente il popolamentO' dell 'INA con le nuove informazioni ed il

loro aggiornamento, reso disponibile già dallo Scorso mese di maggio, è pronto per la reale messa
in esercizio delle nuove funzioni, essendosi positivamente conclusa, nei giorni scorsi, la fase pilota
avviata con alcune Amministrazioni comunali e centrali.
Ciò posto, è quindi possibile, per i comuni che abbiamo provveduto ad aggiornare i propri
sistemi anagrafici, avviare le attività periI

nuovo popolamento dell 'INA che, come primo

adempimento, prevede una procedura di abilitazione all'utilizzo della versione 3 del software
XML-SAIA, da concordare con il cèntro di risposta di questo Ministero.
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La richiesta di abilitazione potrà essere formulata al numero telefonico: 064778 t 3 t ovvero
potrà essere inoltrata alla casella di posta elettronica: cnsd.popolamentoina@interno.it.
Affinchè l'IN/\. costituisca un reale ed utile strumento di semplificazione dell'attività
amministrativa, è nel~essario che le operazioni di popolamento siano eseguite in un lasso
temporale estremamente breve e si concludano entro il prossimo 31 dicembre ..
Si confida nella~consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini del pieno raggiungimento
dell'obiettivo prefissato, in particolare sensibilizzando i signori Sindaci per Un tempestivo
avvio alle attività sopra richiamate.
In attesa di un cenno di riscontro,
chiarimenti.

SI

resta a disposizione per eventuali ulteriori

