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Al Sig. Sindaco del Comune
c.a. Servizi Demografici e Uffici di Statistica
Al Sig. Prefetto della Repubblica
e, p.c.

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali

DC per i Servizi Demografici

Dipartimento per le politiche del Personale dell’amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie

DC per la Documentazione e la Statistica

Al Ministero del lavoro, e delle Politiche sociali
DG dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della
comunicazione
Al Ministero della Salute
DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale
All’ Ufficio di Statistica della Regione
All’ Ufficio di Statistica della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
Alle Aziende Unità Sanitarie Locali
All’A.N.C.I
All’A.N.U.S.C.A.
Alla De.A
LORO SEDI

Oggetto:

Rilevazioni demografiche per l’anno 2017 – Attività di produzione statistica demografica
degli Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del Governo e novità sulle modalità di
invio dei dati

Come anticipato con circolare prot. 22585 del 1 dicembre 2016, al par. 4.1, a partire dal 1° ottobre 2017, per
tutte le rilevazioni indicate nelle sezioni A) e B) del prospetto di cui al paragrafo 4 della stessa circolare, l’Istat –
in coerenza con il nuovo modello organizzativo che prevede la centralizzazione della fase di raccolta dati di tutte
le indagini e le rilevazioni effettuate dall’Istituto – procederà all’unificazione di tutte le piattaforme informatiche
di acquisizione dei dati demografici attualmente in uso (Indata, Modem, Gino++, ISI-Istatel).
L’unificazione delle piattaforme comporterà il trasferimento dell’acquisizione di dette rilevazioni sulla
piattaforma Gino++, attualmente già in uso per alcune rilevazioni, e implicherà anche l’internalizzazione, sulla
stessa nuova piattaforma, dell’acquisizione delle rilevazioni di cui al paragrafo B), attualmente operata da Ancitel
attraverso il servizio ISI-Istatel.
L’unificazione delle piattaforme informatiche di acquisizione, oltre ad andare incontro alle ricordate
esigenze di razionalizzazione interna, ha anche l’obiettivo di semplificare l’attività di trasmissione dei dati
demografici all’Istat prima che avvenga il subentro dell’ANPR alle singole anagrafi comunali. In particolare, si
sottolineano i seguenti aspetti di semplificazione:
 unico punto di accesso per tutte le rilevazioni demografiche (sia di fonte anagrafiche sia di stato civile);
 utilizzo di un’unica utenza per tutte le rilevazioni demografiche (sia di fonte anagrafica sia di stato civile) ed
eventuale personalizzazione delle password per l’utenza (una password per le rilevazioni di fonte anagrafe e
un’altra per quelle di fonte stato civile);
 unificazione per tutte le rilevazioni demografiche delle modalità di trasmissione dei dati (upload con
acquisizione di file o manualmente via web).
Questa operazione di unificazione delle piattaforme e delle modalità di acquisizione – che lascerà
sostanzialmente inalterati contenuti e tracciati record dei dati trasmessi - avrà ricadute conseguentemente
positive in termini di razionalizzazione e semplificazione dell’attività degli operatori informatici dei Comuni.
Al fine di consentire ai Comuni di predisporre le modifiche necessarie ai propri sistemi informatici, con la
presente Circolare si trasmettono – in allegato - le specifiche tecniche (tracciati record e classificazioni delle
variabili interessate) che permetteranno l’adeguamento dei sistemi di colloquio per l’invio delle rilevazioni di cui
al Prospetto B, cioè quelle attualmente acquisite attraverso la piattaforma ISI-Istatel, e specificamente:

le due rilevazioni mensili riepilogative D7.a (fonte stato civile) e D7.b (fonte anagrafica)

le tre rilevazioni di microdati individuali APR.4 (fonte anagrafica), P.4 (fonte anagrafica) e D.3 (fonte stato
civile)
Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative alle rilevazioni di cui al Prospetto A, attualmente
acquisite attraverso le due piattaforme Indata e Modem (le rilevazioni riepilogative P.2&P.3, Posas, Strasa e la
rilevazione di microdati individuali P.5), si provvederà con comunicazione successiva, sempre con congruo
anticipo rispetto alla data del 1° ottobre.
Tali specifiche tecniche consentiranno di trasmettere i dati delle indagini sopra ricordate sulla piattaforma
Gino 5, così come già oggi avviene per la rilevazione riepilogativa D7.a ANNUALE (fonte stato civile) e per le
due rilevazioni di microdati individuali SC.6sd e SC.12sd (fonte stato civile).
Infine, con congruo anticipo rispetto al 1° ottobre 2017, data di avvio operativo della nuova piattaforma,
verranno anche comunicate le modalità di accesso e registrazione (link di accesso, utenze e password).
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