Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie
per la produzione e diffusione dell’informazione statistica
Direzione centrale per la raccolta dati

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

Protocollo n. 921928
e, p.c.

Roma,

18 settembre 2017

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: le novità sulle
modalità di invio dei dati.

Premessa
Come anticipato con circolare prot. 22585 del 1 dicembre 2016, al par. 4.1 e, soprattutto, come
specificato in modo più dettagliato con la circolare prot. 0473368 del 4 maggio 2017, il 1° ottobre 2017
entreranno in funzione le nuove modalità di trasmissione ed acquisizione dei dati per le statistiche
demografiche.
Per il periodo di rilevazione gennaio-settembre 2017 le modalità di trasmissione dei dati erano riportate nei
prospetti A) e B) contenuti nel par. 4 della stessa circolare.

Nuova piattaforma unica di acquisizione e trasmissione dati
A partire dal 1° ottobre 2017, per tutte le rilevazioni indicate nei prospetti citati, 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 – ha provveduto all’unificazione di tutte le piattaforme informatiche di
acquisizione dei dati demografici attualmente in uso (Indata, Modem, Gino, ISI-Istatel).
L’unificazione delle piattaforme è consistita, nello specifico, nel trasferimento dell’acquisizione di tutte
le rilevazioni sulla piattaforma Gino.
Con riferimento alle rilevazioni riepilogative annuali P.2&P.3, Posas, Strasa e della rilevazione di
microdati individuali P.5 (di fonte anagrafica) questa unificazione comporterà una semplificazione nella
gestione degli invii con un unico accesso su un’unica piattaforma.
Questa unificazione ha portato anche all’internalizzazione, sulla stessa nuova piattaforma,
dell’acquisizione delle rilevazioni attualmente operata da Ancitel attraverso il servizio ISI-Istatel. Nello
specifico si tratta delle:



due rilevazioni mensili riepilogative D7.a (fonte stato civile) e D7.b (fonte anagrafica);
tre rilevazioni di microdati individuali APR.4 (fonte anagrafica), P.4 (fonte anagrafica) e D.3 (fonte
stato civile).

Nulla cambia, invece, per quelle indagini che già utilizzano la piattaforma Gino, cioè la rilevazione
riepilogativa D7.a ANNUALE e per le due rilevazioni di microdati individuali SC.6sd e SC.12sd (di fonte
stato civile).
Alla luce di queste novità si riporta qui di seguito il nuovo prospetto riepilogativo e le relative
tempistiche:
Modelli di rilevazione, modalità e tempi di invio dei dati a partire dal 1° ottobre 2017
I modelli per le rilevazioni demografiche elencati nel prospetto sottostante dovranno essere inviati
esclusivamente via-internet collegandosi all’indirizzo: http://demografiche.istat.it
Modello

Indagine

Termine invio

Istat
P.2&P.3

Movimento e calcolo annuale della popolazione residente 31 gennaio 2018
totale e straniera e struttura per cittadinanza – Anno 2017
(Cod. IST 00096 ) (1° gennaio - 31 dicembre 2017)
sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe

Istat Posas

Popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato 31 gennaio 2018
civile - Anno 2017 Cod. IST 00203 (al 31 dicembre 2017)
sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe

Istat Strasa

Popolazione straniera residente per sesso e anno di nascita - 31 gennaio 2018
Anno 2017 Cod. IST 01354 (al 31 dicembre 2017)

sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe
Istat D.7.A
Eventi di stato civile – Annuale - Anno 2017 - Cod. IST 31 gennaio 2018
Annuale
00664
sezione “Invio dati”  Gino – Stato Civile
Istat P.5

Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso
Cod. IST 02525
sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe

Entro la fine del
mese
successivo

Istat/SC.6d
Rilevazione degli accordi extragiudiziali di separazione o Entro la fine del
mese
Istat/SC.12d divorzio
successivo
Cod. IST 00115 e IST 00116
sezione “Invio dati”  Gino – Stato Civile
Istat D.7.A
mensile

Eventi demografici di stato civile – Mensile
Cod. IST 00664
sezione “Invio dati”  Gino – Stato Civile

Entro la fine del
mese
successivo

Istat D.7.B

Movimento e calcolo della popolazione residente mensile
Cod. IST 00101
sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe

Entro la fine del
mese
successivo

APR.4

Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di Entro la fine del
residenza Cod. IST 00201
mese
successivo
sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe

Istat P.4

Iscritti in anagrafe per nascita
Cod. IST 00924
sezione “Invio dati”  Gino – Anagrafe

Entro la fine del
mese
successivo

Istat D.3

Matrimoni
Cod. IST 00199
sezione “Invio dati”  Gino – Stato Civile

Entro la fine del
mese
successivo

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 di fonte anagrafica e unico punto di
accesso per tutte le rilevazioni demografiche di stato civile;
utilizzo di un’unica utenza per tutte le rilevazioni demografiche di fonte anagrafica e di un’unica
utenza per tutte le rilevazioni di stato civile. A ciascuna utenza corrisponderà una password che
potrà essere personalizzata;
unificazione per tutte le rilevazioni demografiche delle modalità di trasmissione dei dati (upload
con acquisizione di file o manualmente via web);
uniformità delle classificazioni e delle modalità e delle codifiche delle variabili comuni su tutti i
modelli di rilevazione (codici degli Stati esteri e dei Comuni attuali e storici, modalità e codifiche
degli Stati civili e dei livelli d’istruzione, ecc.) (tutte le classificazioni e le modalità di risposta
presenti nei sistemi dell’Istat e in ANPR sono state uniformate).

Questa operazione di unificazione delle piattaforme e delle modalità di acquisizione ha lasciato
sostanzialmente inalterati contenuti e tracciati record dei dati trasmessi ed avrà ricadute positive in
termini di razionalizzazione e semplificazione dell’attività degli operatori informatici dei Comuni.
Si coglie l’occasione per richiedere ai Comuni una nuova modalità di comunicazione dell’avvenuto
invio dei dati relativi a tutti i modelli individuali (P4, P5, APR4, D3, SC6, SC12) in assenza di eventi mensili.
Così come già avviene per il modello P5, qualora non si verifichi o non si registri alcun evento di nascita,
trasferimento, decesso, matrimonio o separazione/divorzio nel Comune, si richiede di segnalare a fine
mese l’assenza di eventi cambiando sull’applicativo lo “stato” del questionario da “inevaso” a
“concluso”.
Al fine di consentire ai Comuni di predisporre le modifiche necessarie ai propri sistemi informatici sono
state inviate nei mesi scorsi due informative tecniche (la prima comunicazione via mail con oggetto:
“Rilevazioni demografiche e sanitarie 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” inviata il 12
maggio 2017 e la seconda con oggetto: “Rilevazioni demografiche e sanitarie per l'anno 2017 - novità sulle
modalità di invio dei dati. Seconde specifiche tecniche e faq” del 9 giugno 2017) per permettere
l’adeguamento dei sistemi di colloquio con congruo anticipo rispetto alla data del 1° ottobre e, allo stesso

fine, è stato messo a disposizione delle Software House un ambiente di test che ha consentito loro di
testare per tempo i loro programmi e all’Istat, grazie a questa proficua collaborazione, di rendere più
funzionale ed efficiente tutto il sistema di acquisizione.
Modalità di invio nel periodo di transizione da un sistema all’altro
Tutti i dati relativi al periodo ottobre-dicembre 2017 dovranno essere inviati con le nuove modalità ed
utilizzando la nuova piattaforma Gino, rispettano i termini e le scadenze già previste per gli invii. A titolo
esemplificativo, tutte le statistiche individuali o riepilogative mensili relative al mese di ottobre 2017
dovranno essere inviate attraverso la piattaforma Gino, utilizzando la modalità di inserimento manuale o
l’invio del file in upload, entro il 30 novembre 2017.
Tutti i dati relativi, invece, al periodo gennaio-settembre 2017 devono essere inviati con la vecchia modalità
anche dopo la data del 1° ottobre. A questo scopo nella fase di transizione sarà previsto un breve periodo
in cui saranno attive tutte e due le modalità di trasmissione e le diverse piattaforme di acquisizione.
Nel caso in cui ci fossero problemi di funzionamento nella fase di passaggio da un sistema di acquisizione
all’altro o nell’implementazione dei nuovi software nel gestionale o per qualsiasi ulteriore chiarimento e
informazione potete contattare l’Istat ai numeri:
06 4673 4059
06 4673 4185
06 4673 4160

(Giancarlo Gualtieri)
(Edwige Maiozzi)
(Roberta Gaetano)

o scrivere una mail agli indirizzi:
rdc_istituzioni@istat.it
assistenza-informatica-comuni@istat.it
Rimangono validi tutti i riferimenti di supporto presso gli Uffici Territoriali Istat già comunicati con la
Circolare prot. 22585 del 1 dicembre 2016. Per comodità si riporta nell’allegato 1 il prospetto con tutte le
indicazioni utili.
Infine, insieme alla presente circolare, sono state comunicate anche le modalità di accesso e registrazione
(link di accesso, utenze e password).
Conclusioni
Si coglie l’occasione per ribadire il ruolo strategico di tutti i soggetti interessati ai processi produttivi dei
dati demografici. In particolare, si ritiene opportuno ribadire il ruolo e l’attività dei Comuni, insostituibili e
indispensabili per garantire al Paese la produzione dell’informazione statistica di base in campo
demografico, nel quadro del Programma statistico europeo e nazionale. Si ricorda, altresì, l’importanza del
ruolo di vigilanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e, in particolare, il loro ruolo di collegamento,
in collaborazione e con il coordinamento delle Sedi Territoriali Istat, tra i Comuni stessi e i Servizi centrali di
produzione dei dati demografici.
L’obiettivo fondamentale del Sistema statistico nazionale, da tutti condiviso, della qualità
dell’informazione statistica non può essere raggiunto senza l’azione congiunta di tutti i protagonisti che, a
diverso titolo e nelle diverse fasi, partecipano alla sua produzione.
Si ringraziano i Comuni e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo per la loro preziosa e insostituibile
opera di collaborazione offerta nello svolgimento dell’attività statistica istituzionale, con la certezza di avere
una sempre più ampia e proficua collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Saverio Gazzelloni
L’originale della presente lettera è conservato presso l’Istat ed è consultabile su richiesta

Allegato 1. Riferimenti tematici a supporto presso gli Uffici territoriali Istat
Sedi Territoriali

Nominativo di riferimento

e-mail

Indirizzo

Telefono

Fax

Piemonte e
Valle d’Aosta

Viviana Agresti
(responsabile)
Luisa Angeloni
Donatella Buso
Girolama Orlando Jacqueline
Siddi
Piergiuseppe Vigna

viagrest@istat.it

Via A. Volta 3
10121 Torino

011.5166752

011.535800
011.5166797

Arianna Carra
(responsabile)

carra@istat.it

Brescia

Fortunato Bonaiuti

bonaiuti@istat.it

02.806132212

Sondrio, Lecco e Lodi

Carla Caselli

caselli@istat.it

02.806132230

Bergamo

Concettina Impallomeni

impallomeni@istat.it

02.806132240

Varese e Cremona

Elena Longoni

longoni@istat.it

02.806132226

Mantova, Milano,
Renato Mastrobuono
Monza e della Brianza

mastrobu@istat.it

02.806132213

Como
Pavia

Paola Danile
Carlo Deli

danile@istat.it
cadeli@istat.it

Viale Liegi 13
00198 Roma

06.46737360
06.46737318

06.46737621

Veneto

Susi Osti
Monica Novielli
Sabina Ircando
Fiorenza Granuzzo
Leonardo Bosso
Plinio Rossi
Ufficio

osti@istat.it
novielli@istat.it
ircando@istat.it
granuzzo@istat.it
bosso@istat.it
plrossi@istat.it
demo.veneto@istat.it

Corso del Popolo 23 - 041.5070830
041.5070831
30172 Venezia Mestre
041.5070825
041.5070828
041.5070815
0415070814

06.46738214

Friuli-Venezia Giulia

Marija Mamolo
Katia Ambrosino
Gianfranco Polverini
Manuela Fabris
Ufficio

mamolo@istat.it
ambrosin@istat.it
gipolver@istat.it
manuela.fabris@istat.it
demo.fvg@istat.it

Via C. Battisti
34125 Trieste

18 040.6702556
040.6702559
040.6702555
040.6702553
040.6702551

040.6702599

Liguria

Raffaella Succi
(responsabile)

succi@istat.it

Via San Vincenzo 4 010.5849714
16121 Genova

010.5849742

Silvia Frisullo
Ada Sievi
Sara Pastorino
Tomaso Pastorino
Susanna Vitale

frisullo@istat.it
sievi@istat.it
sapastor@istat.it
pastorin@istat.it
suvitale@istat.it

Emilia-Romagna

Elena Donati
Francesco Cirnigliaro
Marina Briolini
Maria Coccia

eldonati@istat.it
cirnigli@istat.it
mabrioli@istat.it
macoccia@istat.it

Galleria Cavour
40124 Bologna

9 051.6566165
051.6566155
051.6566170
051.6566156

051.6566182

Toscana

Andrea Brancatello
(responsabile)
Luca Faustini
Silvia Da Valle

brancate@istat.it

Via
dell’Agnolo
50122 Firenze

80 055.6237709

055.6237735

Lombardia

angeloni@istat.it
donabuso@istat.it
girolama.orlando@istat.it
siddi@istat.it
vigna@istat.it

011.5166768
011.5166762
011.5166764
011.5166769
011.5166770
Via
Porlezza
20123 Milano

12 02.806132223

02.806132204

Provincia:

Provincia:
Genova
Imperia
La Spezia
Savona

Marche
Provincie:
Ancona,
Fermo
Ascoli Piceno

Giampiero Perri
(responsabile)
e Feliciano Calderini

010.5849702
010.5849710
010.5849707
010.5849709
010.5849708

faustini@istat.it
davalle@istat.it
giaperri@istat.it

055.6237719
055.6237706
Via Castelfidardo
60121 Ancona

4 071.5013064

calderin@istat.it

071.5013079

Macerata e Pesaro- Sabine Mannino
Urbino

mannino@istat.it

071.5013063

Umbria

Roberto Bartoli
(responsabile)
Carla Rubbo
Vincenzo Paolo Trombetta

sede.umbria@istat.it

Via Cesare Balbo
06121 Perugia

Lazio

Patrizia Billi

pabilli@istat.it

Viale Liegi 13
00198 Roma

Abruzzo

Lucia Di Brino
Anna Lucia Ferrante
Carmen Serra

dibrino@istat.it
anferran@istat.it
caserra@istat.it

Via Caduta del Forte 34 085.44120507
085.44120505
65121 Pescara
085.44120509

071.5013085

1 075.5826411

075.5826484

06.46737526

06.46738284
085.4216516

Sedi Territoriali

Nominativo di riferimento

e-mail

Indirizzo

Molise

M.Cristina Leonetta
Andreina Cifelli

maleonet@istat.it
cifelli@istat.it

Via G. Mazzini 129 0874.604857
0874.604871
86100 Campobasso

0874.604885

Campania

Simona Cafieri (responsabile)
Anna Ferrara
Giampiero Matarazzo
Adriana Pardi
Alberto Verolino

cafieri@istat.it

Via Verdi 18
Napoli

081.4930185

Puglia

Antonella Rotondo
Antonio Bruno
Sante Ferrulli
Antonia Pinto

rotondo@istat.it
anbruno@istat.it
ferrulli@istat.it
pinto@istat.it

P.za
A.
70122 Bari

Basilicata

Domenico Ditaranto
Carmela Lionetti
Roberto Ielpo

ditarant@istat.it
lionetti@istat.it
ielpo@istat.it

Via
Pretoria
85100 Potenza

Calabria

Maria Grazia Ettore
(responsabile)
Maurizio Matera

ettore@istat.it

V.le Pio X 116
Catanzaro

Donatella Cangialosi
(responsabile)
Alessia Lipocelli
Mario La Gala
Angela La Mantia
Daniela Lo Nigro
Alessandro Mistretta
Anna Francesca Palermo
Luisa Saccà

cangialo@istat.it

Beatrice Atzori
Elena Canavese
Maura Marras
Anna Maria Dore

atzori@istat.it
canavese@istat.it
marras@istat.it
dore@istat.it

Sicilia

Sardegna

Telefono

80133 0814930155

anferrar@istat.it
matarazz@istat.it
pardi@istat.it
verolino@istat.it

081.4930158
081.4930176
081.4930166
081.4930165
Moro

matera@istat.it

lipocell@istat.it
lagala@istat.it
lamantia@istat.it
lonigro@istat.it
alessandro.mistretta@istat.it
anpalermo@istat.it
sacca@istat.it

Fax

61 080.5789321
080.5789333
080.5789314
080.5789324

080.5789335

342 0971.377254
0971.377250
0971.377261

0971.36866

88100 0961.507633

0961.507635

0961.507616
Via G.B. Vaccarini 1 091.6751808
90143 Palermo
091.6751817
091.6751834
091.6751822
091.6751815
091.6751818
091.6751809

091.6751836

Via
Firenze
09126 Cagliari

070.34998733

17 070.34998720
070.34998729
070.34998717
070.34998716

