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Anpr taglia-costi, a regime risparmi per 65 milioni l'anno
Lo rilevano i dati del Team Digitale. In Emilia Romagna il numero maggiore di Comuni già
subentrati alla piattaforma unica. 874 le città in fase di pre-subentro. Spid piace alle donne e
ai giovani. PagoPA: Lazio virtuoso
di F.Me.

I Comuni dell'Emilia Romagna guidano l'adesione ad Anpr
(Anagrafe nazionale della popolazione residente). Lo
rilevano i dati del Team per la Trasformazione digitale,
presentati in occasione del lancio del roadshow Sistema
Paese 4.0. Entrando nel dettaglio al 13 novembre, sono
sono 22 i Comuni subentrati alla piattaforma unica per una
popolazione di 476.027 residenti. A quota 874, per una
popolazione di  6.092.864, quelli in fase di pre-subentro.

Oggi le identità dei cittadini italiani sono disperse in 8000 anagrafi comunali. L’Anpr è un passo
essenziale per avere un database a livello nazionale, che permetterà di superare il modello
dell’autocertificazione accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici.
Con l'Anagrafe Unica le amministrazioni possono dialogare in maniera efficiente avendo una fonte
unica e certa per i dati dei cittadini. Anpr consente ai cittadini di ottenere vantaggi immediati quali
la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni, cambio di residenza più semplice ed immediato
ed a breve la possibilità di ottenere certificati da un portale unico.

Per capire quanto si efficienta il sistema con la messa in opera di Anpr, basta qualche numero. Si
stimano 7.000 cambi di residenza ogni giorno, al costo per cambio di 37 euro. Il costo pe le PA è di
259.000 euro al giorno e di 65 milioni di euro l'anno. Con Anpr questi costi sarebbero praticamente
abbattuti dato che le informazioni sono già disponibili in un unica piattaforma

 

          I 22 COMUNI IN ORDINE DI SUBENTRO

1.      ALTAMURA                                      PUGLIA

2.      ANZOLA DELL'EMILIA                   EMILIA ROMAGNA

3.      BAGNACAVALLO                             EMILIA ROMAGNA         

4.      BIASSONO                                        LOMBARDIA

5.      CESENA                                            EMILIA ROMAGNA         

6.      CHIAVARI                                         LIGURIA             

7.      CODOGNO                                       LOMBARDIA      

8.      CORBETTA                                       LOMBARDIA

9.      DRO                                                   TRENTINO ALTO ADIGE 

10.   GORGONZOLA                                LOMBARDIA      

11.   LAVAGNA                                         LIGURIA             

AGENDA DIGITALE

HiQPdf Evaluation 11/20/2017

RASSEGNA WEB COMCOM Data pubblicazione: 20/11/2017
Link al Sito Web

http://www.agendadigitale.eu
http://www.economyup.it
http://www.corrierecomunicazioni.it/white-paper
http://www.corrierecomunicazioni.it/eventi
http://www.corrierecomunicazioni.it/23_chi-siamo.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/24_contattaci.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/iscrizione-newsletter
http://www.corrierecomunicazioni.it/
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale
http://www.corrierecomunicazioni.it/industria-4-0
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world
http://www.corrierecomunicazioni.it/e-payment
http://www.corrierecomunicazioni.it/cloud
http://www.corrierecomunicazioni.it/job-skill
http://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone
http://www.corrierecomunicazioni.it/e-health
http://www.corrierecomunicazioni.it/start-up
http://www.corrierecomunicazioni.it/l-europa-che-verra
http://www.corrierecomunicazioni.it/media
http://www.corrierecomunicazioni.it/smart-city
http://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti
http://www.corrierecomunicazioni.it/ict-law
http://www.corrierecomunicazioni.it/punti-di-vista
http://www.corrierecomunicazioni.it/
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/49840_sistema-paese-40-partnership-confindustria-team-digitale.htm
javascript:void(0)
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/49846_anpr-taglia-costi-a-regime-risparmi-per-65-milioni-l-anno.htm

