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AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA
90100
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AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA
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NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
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CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160
56021
CASCINA (PI)

Nel corso degli 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 pressanti richieste delle pubbliche amministrazioni, dei
cittadini e delle imprese. Tale sistema è in linea con le previsioni contenute
nell'articolo 16 ,bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 125, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di semplificazione
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L'INA ha conseguito risultati più che soddisfacenti con il contributo di tutti i
soggetti che hanno collaborato all'attuazione del progetto e soprattutto dei comuni, sui
quali grava l'onere del costante aggiornamento.
Tuttavia, recentemente, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che
utilizza i servizi del sistema INA-SAIA, secondo una convenzione stipulata ai sensi
dell'art. 5 del D.M. 240/05, ha rilevato che numerosi comuni non rispettano i tempi di
trasmissione delle comunicazioni relative alle variazioni dello stato civile e dei decessi
(art. 20 della legge 6 agosto 2008, n. 13).
A seguito di un attento monitoraggio dei dati acquisiti è emerso che ben 242
comuni (elenchi allegati per rispettiva Prefettura) non hanno provveduto ad inviare le
citate variazioni anagrafiche nel corso del 2009.
AI fine di sollecitare i comuni al puntuale adempimento degli obblighi normativi
di aggiornamento del sistema INA-SAIA le SS.LL. vorranno ricordare agli stessi che
l'utilizzo giornaliero del tracciato XML SAlA V2 - AP5 per l'invio delle variazioni
anagrafiche al sistema INA-SAIA permette al comune di assolvere automaticamente i
previsti obblighi di legge esentandolo, quindi, dall'invio dei medesimi dati ad altre
pubbliche amministrazioni collegate al sistema, come comunicato con circolare del
ministero dell'interno n. 5645 del 22 maggio 2008.
Le SS.LL. dovranno altresì, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, assumere.
ogni idonea iniziativa per favorire il superamento degli ostacoli che hanno impedito
agli enti il regolare adempimento degli obblighi indicati.
Con successiva comunicazione
comune le criticità rilevate.
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Nella certezza della consueta
collaborazione
delle SS.LL. al
raggiungimento dell'obiettivo indicato si resta in attesa di un cenno di riscontro.
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