A.Re.M.
Anagrafe Regionale dei residenti in Molise
Con i il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013 ed il DPCM n. 194 del 10 novembre 2014 è stato dato il via alla
realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che, entro il 2016, dovrebbe
prendere il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei Comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la
Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di pubblici servizi.
Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui
faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono
interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
L’Allineamento dei dati toponomastici, permetterà di concretizzare l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane (ANNCSU), strumento necessario a completare la riforma del Catasto.
Al progetto partecipano: il Ministero dell'Interno, Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Istat, Anci in rappresentanza dei Comuni, CISIS
(Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e
statistici) per le Regioni, SOGEI in qualità di partner
tecnologico.
Sono coinvolti nel progetto: le associazioni di categoria dei fornitori ICT di servizi demografici,
l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA), le PA maggiormente interessate a
fruire dei dati contenuti in ANPR (Agenzia delle Entrate, Ministero degli Affari Esteri, Inps, Inail, MCTC, ecc.).
Inoltre il collegamento di ANPR con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) rende possibile il
miglioramento dei servizi sanitari, conseguente alla maggiore efficienza del sistema sanitario e al
contenimento della spesa.
Questo progetto, di vaste dimensioni e che coinvolge numerosi attori per la sua realizzazione, sta portando
inevitabilmente dei ritardi sulla tabella di marcia. Considerata l’importanza strategica di questo progetto, la
Regione Molise, per tramite della Molise Dati S.p.A., ha comunque voluto realizzare, nelle more
dell’attuazione della ANPR, rispettando e condividendo le finalità della ANPR stessa, una base dati dei
residenti nella regione Molise.
Tale base dati, denominata Anagrafe Regionale dei residenti in Molise (A.Re.M.), è popolata dai dati forniti
dall’anagrafe tributaria nazionale, gestita dalla su menzionata SOGEI, società in house del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e, relativamente al codice di famiglia ed allo stato civile, direttamente dai
Comuni.
La base dati creata fornisce i dati acquisiti a tutte le applicazioni software che la Regione Molise utilizza per
la propria attività istituzionale, prime tra tutte quelle di tipo sanitario, sociosanitario e sociale.

L’A.Re.M. contiene, per tutti i cittadini residenti nella regione Molise, le seguenti informazioni:
Codice fiscale, utilizzato come identificato unico della persona;
Nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita;
Comune di residenza, indirizzo (comprensivo di toponomastica) e CAP;
Stato Civile e Codice di famiglia;
Eventuali dati provenienti da altre anagrafi certificate di rilievo nazionale.
I dati presenti in A.Re.M., forniti e certificati da SOGEI e dai
Comuni, sono di proprietà della Regione Molise e vengono
affidati, per la tenuta, la sicurezza e la messa disposizione
dei vari applicativi, alla Molise Dati S.p.A.
L’A.Re.M. consente la ricerca della persona residente,
permettendo di recuperare le informazioni anagrafiche, a
partire dal suo codice fiscale o, in alternativa, attraverso i
suoi dati anagrafici.
I dati contenuti in A.Re.M. sono messi a disposizione per la realizzazione di:
Anagrafe Regionale Assistiti (A.R.A.);
eventuali altre banche dati a valenza e utilità regionale (es. anagrafe studenti, ecc.).
La banca dati, denominata Anagrafe Regionale Assistiti (A.R.A.), fornisce tutte le informazioni e le
funzionalità di base per il funzionamento degli applicativi software sanitari e sociosanitari delle Regione
Molise, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:
Ricerca Assistito
Inserimento Assistito
Trasferimento Assistito ad altra ASL
Aggiornamento Assistito
Rettifica Assistito
Richiesta Duplicato
Ricerca Ridotta
Ricerca Esenzioni
Modifica Esenzioni
Al fine di poter rendere quanto più distribuita la piattaforma e, quindi, riuscire a gestire in maniera ottimale
la parte sanitaria e quella “generale”, i dati, provenienti da SOGEI, sono inseriti all’interno dell’A.Re.M.,
mentre quelli prettamente sanitari sono gestiti all’interno dell’Anagrafe Regionale Assistiti (A.R.A.).
L’A.R.A., inoltre, invia informazioni alla base dati di SOGEI ed al sistema Tessera Sanitaria comunicando i
dati relativi alla scelta e revoca del medico, domicilio sanitario, esenzione ticket, ecc.
La gestione in sicurezza dell’infrastruttura informatica garantisce che i sistemi, le applicazioni, i servizi di
rete ed i servizi applicativi forniscano le prestazioni elaborative a livelli di sicurezza e con gli standard
allineati a quanto prescritto dall’AgID.

