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Note tecniche per l’utilizzo del Sistema Sirea 
 
Per poter utilizzare il Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA) è sufficiente disporre di un 
Personal Computer con connessione ad internet ed un browser per la navigazione. Il sistema è 
ottimizzato per i sistemi operativi Windows XP e Windows7 e per i browser Firefox Mozilla, vers. 
4 e successive (se non è installato sul pc si può scaricare da http://www.mozilla-
europe.org/it/firefox/) o Internet Explorer vers 7 e successive.  
 
Avvertenze:  
 
1) La presenza nel proprio browser del Componente aggiuntivo per Skype (che consente di 
chiamare direttamente tramite Skype il numero di telefono presente in una pagina web) fa sì che 
quelli che vengono riconosciuti nella pagina come numeri telefonici vengano evidenziati con una 
specie di bottone che riporta tra l’altro la bandiera della nazione corrispondente e il link per la 
chiamata diretta usando Skype. 
Questo può provocare una visualizzazione non ottimale dei dati dell’applicazione SIREA, in quanto 
alcuni dei codici utilizzati nell’ambito della rilevazione censuaria vengono erroneamente interpretati 
come dei numeri di telefono internazionali e visualizzati di conseguenza. Ad esempio un codice 
questionario di Aosta (che inizia con ‘007...) potrebbe essere interpretato come un numero di 
telefono della Federazione Russa (il cui prefisso internazionale è appunto 007) e visualizzato nella 
pagina web come se fosse appunto un numero telefonico, con il link alla chiamata diretta tramite 
Skype.  
Per una migliore visualizzazione dei dati si consiglia quindi di disattivare il componente aggiuntivo 
di Skype, così come illustrato in vari forum di discussione su web. 
 
2) Per un corretto utilizzo delle funzionalità di SIREA è opportuno abilitare i pop-up. 
 
  
Il Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA) è organizzato in 4 aree: 
 
OPERATORI : comprende tutte le funzioni per la definizione e gestione della rete di rilevazione di 
ciascuna regione e tutte le funzioni per effettuare le assegnazioni dei vari operatori.  
 
REVISIONE LISTE : comprende un insieme di funzioni relative alla visualizzazione delle liste L2 
e L3 e un insieme di rapporti di controllo, generati dinamicamente dal sistema, per monitorare 
l’andamento della documentazione sulla revisione e l’attività degli operatori della rete. 
 
UTILITA’: comprende funzioni trasversali di utilità generale. 
 
RAPPORTI RIASSUNTIVI : comprende la visualizzazione del monitoraggio delle operazioni di 
revisioni già completate e di quelle da effettuare. 
 
 
Sistema di autenticazione 

 
Per poter operare all’interno del Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA) è necessario essere 
registrati all’interno dell’applicazione. Tale operazione permette di ottenere via mail, all’indirizzo 
di posta elettronica inserito nel sistema, un’utenza ed una password personali necessari in fase di 
autenticazione nel sito. 
La user-id di un operatore è composta da 7 caratteri. All’avvio di SIREA compare la maschera che 
richiede l’inserimento di Username e password.  
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In fase di primo login sarà obbligatorio modificare la password, il sistema chiederà di inserire il 
captcha1, la nuova password e l’email. 
 

 
 
Automaticamente il sistema inserisce l’indirizzo e-mail nel database e consente la modifica della 
password.  
La password deve essere di almeno 8 caratteri e deve contenere almeno una cifra, una lettera 
minuscola, una lettera maiuscola. 
 
Una volta modificata la password, questa non potrà essere più cambiata. 
In caso di smarrimento o dimenticanza si dovrà cliccare sul bottone  
Se si effettua questa operazione il sistema chiederà di inserire il captcha, lo username dell’operatore 
e l’e-mail. 
 

                                                 
1 Il CAPTCHA tipicamente utilizzato è quello in cui si richiede all’utente di scrivere quali siano le lettere o numeri 
presenti in una sequenza di lettere o numeri che appaiono distorti o offuscati sullo schermo. 
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In questo caso il sistema effettua il controllo sulla corrispondenza tra utenza ed e-mail all’interno 
del sistema. Se la verifica è positiva, invia all’operatore una nuova password all’indirizzo e-mail 
indicato.  
 

 
La password inviata consentirà il login al sistema. Un volta effettuato l’accesso, si potrà procedere 
nuovamente al cambio password secondo la procedura già illustrata precedentemente. 
 
Una volta inserite le credenziali di accesso l’operatore accede al sistema SIREA e alle funzioni cui è 
abilitato in base al proprio profilo applicativo. 
 

 
 
L’accesso all’applicazione è diversificato a seconda della tipologia di operatore. 
 
Sono state definite le seguenti tipologie operatore: 
 
RC: responsabile dell’Ufficio Comunale 
OC: operatore comunale 
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URISTAT: Ufficio Regionale Istat 
ISTAT: Istat centrale 
PRE: Prefetture 
MIN : Ministero dell’Interno 
 
Per ogni tipologia di operatore è possibile assegnare un profilo applicativo specifico ossia un 
insieme di funzioni di SIREA che possono essere utilizzate. 
Nella tabella sottostante si riportano tutti i profili abbinati alle tipologie operatore: 
 
Tipologia operatore Profilo applicativo Descrizione profilo 

applicativo 
RC RC Responsabile ufficio comunale 
OC OC Operatore comunale 
URISTAT URISTAT Responsabile ufficio regionale 

ISTAT 
ISTAT ISTAT centrale Utente ISTAT   
PRE Prefettura Responsabile di prefettura con 

visibilità provinciale 
MIN Ministero dell’Interno  
 
L’ RC è obbligatorio e unico e ha visibilità sull’intero comune. Quando sono presenti più Comuni in 
forma associata e un unico RC, questi riceverà tante user-id e password per quanti sono i Comuni di 
sua competenza.  
 
L’ OC ha visibilità su una o più sezioni a lui assegnate o sottosezioni a lui assegnate. 
 
Il PRE ha visibilità per la propria Prefettura al bilancio dei singoli comuni di propria competenza, 
alle funzioni di monitoraggio e ai rapporti riassuntivi. 
 
L’ URISTAT ha visibilità sulla regione di competenza (tutti i comuni). 
 
L’ ISTAT  ha visibilità sull’intero territorio (tutti i comuni). 
 
Il MIN  ha visibilità sull’intero territorio (tutti i comuni). 
 
L’associazione funzione di SIREA – ruolo - profilo applicativo è riportata nella tabella 
sottostante 
 
Tabella FUNZIONI – PROFILI  
Macro Aree Funzioni Profili applicativi abilitati 
OPERATORI Variazione 

Responsabile comunale 
RC 

Gestione addetti RC 
Gestione addetti: 
Inserisci  

RC  

Gestione addetti: 
Modifica/Cancellazione  

RC 

Composizione rete 
 

RC, OC 

  

Cerca operatore RC, OC 

REVISIONE LISTE 
Revisione non censiti 
presenti in LAC 

RC, OC 
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Revisione censiti non 
presenti in LAC 

RC, OC 

 
Rettifiche erroneamente 
censiti 

RC, OC 

 
Rettifiche erroneamente 
non censiti 

RC, OC 

 
Visualizzazione 
rettifiche 

RC, OC 

 
Bilancio della revisione RC, OC 

 
Chiusura della 
revisione 

RC, OC 

UTILITA’ 
Elaborazione 
automatica 

RC, OC 

 
Elaborazione 
automatica : Scarico 
Lista 2 

RC, OC 

 
Elaborazione 
automatica : Scarico 
Lista 3 

RC, OC 

 
Elaborazione 
automatica : Invio Lista 
2 

RC, OC 

 
Elaborazione 
automatica : Invio Lista 
3 

RC, OC 

RAPPORTI RIASSUNTIVI 
Monitoraggio Revisioni RC, OC 

 
 
Operatori 
 
Le funzioni presenti in quest’area permettono di creare in modo dinamico ed indipendente la 
propria rete di rilevazione assegnando, gestendo o modificando le figure operative facenti parte 
della rete territoriale. 
 

 
 
Cliccando su “Operatori” è possibile accedere al menù delle seguenti funzioni. 
 
Variazione Responsabile comunale 
 
La prima funzione ‘Variazione del responsabile comunale propone un’interfaccia grafica contente 
una maschera composta dai dati del profilo applicativo dell’attuale responsabile comunale. Qualora 
si intenda modificare i dati del Responsabile designato occorrerà modificare i campi di interesse.  
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Dopo aver inserito nella maschera i dati da modificare, l’operatore tramite l’icona ‘Salva’ potrà 
rendere operativa la variazione dei dati del responsabile comunale. 

 
Gestione addetti 

 
La seconda funzione è la ‘Gestione addetti, attraverso cui è possibile: 

 

 
 

• Inserire un nuovo addetto. Per registrare il nominativo dell’addetto designato all’interno 
del Sistema, l’utente abilitato (RC) deve inserire tutti i campi presenti nella schermata di seguito 
raffigurata. 
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Dopo aver inserito i dati in tutti i campi obbligatori, contrassegnati da un asterisco, e dopo aver 
assegnato il profilo applicativo, che permette di associare all’operatore che si sta inserendo un 
insieme di funzioni di sua competenza, si potrà, tramite il tasto “Salva”, convalidare l’inserimento 
dell’addetto alla revisione. 
 
• Modifica/cessazione. In un qualsiasi momento, gli utenti abilitati (RC) possono eliminare un 
addetto alla revisione o modificare i dati di anagrafica degli operatori precedentemente inseriti. 
La prima maschera che appare cliccando su Modifica/Cessazione consente la ricerca degli addetti.  
 

 
 

Cliccando sul tasto “Ricerca” si ottiene l’elenco degli addetti. 
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Se si vuole modificare uno o più campi relativi al nominativo indicato, cliccando la freccetta alla 
sinistra dell’ID utente il sistema presenta un’altra interfaccia grafica con una maschera composta 
dal profilo applicativo dell’attuale addetto alla revisione. 
 

 
 

Dopo aver modificato i dati della maschera si potrà, tramite l’icona “Salva”, rendere applicativa la 
variazione dei dati dell’addetto. 
 
Se si vuol procedere con l’operazione di Cessazione dell’addetto alla revisione, cliccando sulla x 
alla destra della data di nascita, si apre una maschera in cui si chiede conferma della cancellazione 
dell’operatore.  
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Cliccando su ‘Conferma’ l’operatore viene cancellato. 
 
Composizione rete  
 
La terza funzione è “Composizione rete”. Lo scopo di questa funzione è quella di consultare la 
composizione della rete comunale di operatori. 
  
La prima maschera presenta i seguenti campi già inseriti e non modificabili: Regione, Provincia, 
Comune. 

 

 
L’operatore tramite il tasto “Ricerca” viene inviato alla seconda interfaccia grafica dove potrà 
consultare l’elenco degli addetti facenti parte della rete del comune di competenza. 
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Cliccando sul simbolo  alla destra dell’identificativo utente, si ottengono le informazioni di 
dettaglio relative al profilo applicativo. 

 

 

La lista degli operatori della composizione rete è esportabile sia in formato Excel sia in Pdf 
cliccando sulle icone poste in basso alla visualizzazione della lista dei risultati. 

 
 

Cliccando su ognuna delle icone  e  si apre una schermata che consente il salvataggio del 
file. 
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Cerca operatore 
 
La quarta funzione è “Cerca operatore”: questa funzione permette all’utente di effettuare una 
ricerca degli operatori facenti parte della rete del comune di competenza. 
 
La prima maschera consente la ricerca degli operatori.  

 

Tramite questa maschera, l’utente ha la possibilità di utilizzare come filtro l’identificativo utente o 
il cognome se vuole trovare un operatore specifico. 
Non utilizzando i filtri il sistema visualizzerà tutti gli operatori del comune di competenza. Tramite 
il tasto “Ricerca” il sistema presenterà una lista di tutti gli operatori trovati in relazione ai filtri 
impostati.   
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L’utente cliccando sul simbolo  sito alla destra del profilo applicativo dell’addetto, potrà 
visualizzare il dettaglio dell’operatore. 
 

 
 

Anche la lista degli addetti è esportabile sia in formato Excel sia in Pdf cliccando sulle icone poste 
in basso alla visualizzazione della lista dei risultati. 
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Cliccando su ognuna delle icone  e  si apre una schermata che consente il salvataggio del 
file. 
 
 

Aggiornamenti del manuale 
 
Man mano che verranno abilitate nuove funzioni, sarà disponibile un aggiornamento del manuale. 
L’aggiornamento sarà rilasciato sull’home page di SIREA, indicando un progressivo numerico della 
versione. 


