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DEMOG

Gestione servizi demografici.
Il sistema di gestione dei servizi demografici della GOLEM SOFTWARE, prevede
la gestione completa di Anagrafe, SAIA,
Stato Civile, Leva, Elettorale e Consultazioni elettorali.
Caratteristiche generali del software
Il software DEMOG è uno dei moduli facenti parte del SIC (Sistema Informativo
Comunale) della GOLEM SOFTWARE e
quindi beneficia di tutte le caratteristiche
di integrazione e sicurezza proprie di questo ambiente, oltre che della interfaccia
standard gestita in modalità user-friendly
attraverso un menu ad albero di scelta in
combinazione con le scelte di menu a
tendina e i pulsanti veloci personalizzabili.

DEMOG permette la gestione di tutte le
fasi della gestione dei servizi demografici,
attraverso un sistema di tabelle parametriche è possibile configurare il sistema in
modo immediato e flessibile.
Il sistema prevede la gestione delle delle
famiglie e degli individui residenti, AIRE,
temporanei, delle convivenze, del servizio
elettorale e dello stato civile.

Caratteristiche Operative

Sicurezza

Il sistema è conforme alle caratteristiche
di sicurezza dei dati previsto dal D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Sviluppato con
tecnologia iAnywhere per la gestione dei
dati in modalità “embedded”, eredita tutte le proprietà di sicurezza di tale sistema, con la quale colloquia attraverso specifiche funzioni applicative di gestione.

In particolare la sicurezza dei dati è garantita attraverso funzionalità del database quali:
 Elaborazione completa delle transazioni;
 Integrità referenziale e delle entità integrata, compresi aggiornamenti e
cancellazioni a cascata;
 Deframmentazione online delle tabelle
e degli indici;
 Crittografia complessa per i file del
database e per le comunicazioni di rete;
 Convalida veloce dei database;
 Backup online;
Oltre alle caratteristiche del rispetto degli
standard internazionali:
 ANSI SQL 92
 Transact SQL (TSQL)
 Conformità FIPS 127-2
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E’ possibile inoltre gestire delle funzioni
statistiche e di monitoraggio della base di
dati attraverso un’interfaccia semplice ed
amichevole, che permette di selezionare
le specifiche attività da monitorare.

L’applicazione gestisce inoltre la profilazione degli utenti a cui è possibile associare specifiche funzioni dell’applicazione
attraverso l’aggregazione delle stesse in
contesti funzionali.
In questo modo è possibile abilitare ogni
singolo utente ad una o a più funzioni
specifiche. Quindi ogni funzione a menu e
ogni pulsante dell’applicativo sono accessibili solo agli utenti abilitati.
E’ prevista inoltre come da norma, la scadenza automatica delle password di accesso.

In caso di gestione dell’applicativo in un
contesto “multicomune” è possibile definire la profilazione anche in funzione della
base di dati di riferimento.
Oltre a poterne individuare gli accessi storici ai vari applicativi del SIC, registrando
l’applicativo, l’orario di accesso e
l’indirizzo IP utilizzato.

Archivi di base
Comuni

Viene fornito l’archivio dei comuni d’Italia
già precaricato con le informazioni relative anche al codice tributario ed al codice
ISTAT, nonché l’appartenenza territoriale
(Regione, Provincia) ed eventuali annotazioni di scissioni o aggregazioni.

Stradario

Gestione della tabella per la gestione dello stradario comunale a sua volta collegato alle zone in modo da poter gestire in
modo dinamico l’eventuale categoria collegata sulla singola strada o parte di strada con il dettaglio del lato e del range di
numeri civici o di Km.
E’ possibile gestire sia la numerazione
tradizionale dei numeri civici che la numerazione metrica.
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Altre archivi

Numerose altri archivi di base vengono
gestiti in modo da rendere il sistema altamente parametrico:
- Nazionalità
- Consolati
- Scuole
- Parrocchie
- Distretti scolastici
- ASL
- Quartieri
- Circoscrizioni
- Sezioni elettorali
- Pensioni
- Titoli di studio
- Professioni
- ecc.

Individui

E’ prevista la gestione dell’archivio dei residenti con tutti i dati relativi ai dati identificativi, ai documenti, allo stato civile e
allo storico delle variazioni.

Sono riportati tutti i dati relativi ai documenti (carta d’identità, libretto di lavoro,
passaporto, patente, permesso di soggiorno, dimora abituale), ai dati di matrimonio, divorzio, vedovanza, unioni civili
e convivenze di fatto ed agli altri dati caratteristici quali i dati
biometrici
dell’individuo.

Viene gestito tutto lo storico delle variazioni dell’individuo potendo facilmente
consultarle con i dati relativi a prima e
dopo del movimento di variazione e
dell’eventuale operatore che l’ha effettuata.
Allo stesso modo e possibile gestire tutti i
dati relativi agli individui AIRE e per i non
residenti.
Alla selezione di un individuo, appositi
messaggi consento di evidenziare immediatamente il suo stato, eventuali casi
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particolari, quali la presenza di un Tutor,
individuo in attesa di rinnovo permesso di
soggiorno, individuo con interdizioni, ecc.
Il programma gestisce le diverse tipologie
di individui (APR, AIRE, Temporanei, Non
Residenti) ed i passaggi da un registro ad
un altro.

ware, infatti, attraverso il programma
GolSit di gestione di progetti GIS è possibile riferire territorialmente ogni dato
gestito dai programmi della Suite.
Questo permette l’individuazione di ogni
singolo abitante attraverso anche ricerche
spaziali, identificandone l’immobile di residenza in modo immediato.

Famiglie

Sono gestite le famiglie e lo storico delle
variazioni della famiglia. Il software permette il collegamento della residenza della famiglia al dato immobiliare, ossia
permette di gestire la collocazione fisica
della famiglia nel territorio collegandola al
dato catastale e al dato cartografico.

Infatti il sistema dei servizi demografici
della GOLEM SOFTWARE si collega in
modo dinamico alla gestione del territorio
integrandosi con gli altri moduli software.
Su questo principio si basa il Sistema Informativo Territoriale della Golem Soft-

Con le stesse funzionalità sono gestite le
famiglie AIRE, e le convivenze con le differenziazioni opportune.

Apposite funzioni consentono di gestire il
“collegamento fra famiglie” per tener
traccia di casi speciali come la presenza di
badanti.

Carte d’identità

Il software è predisposto per la gestione
della CIE (Carta d’identità Elettronica) in-
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fatti oltre alla gestione dell’iter dei registri
di carico e di rilascio manuale è anche
gestito, attraverso lo scambio di file XML,
l’interscambio dati tra il software ministeriale del rilascio CIE che permette la
compilazione automatica dei campi sul
software ministeriale e la registrazione
automatica sul gestionale dopo l’avvenuto
rilascio.
A tal proposito infatti viene gestita la numerazione delle Carte d’Identità sia con le
lettere antecedenti che susseguenti al
numero.

trasmissione, modificare la volontà del
cittadino.

Pratiche

Donazione organi

Un apposito modulo consente di gestire in
automatico l’espressione della volontà di
donazione organi. Tale volontà si potrà
esprimere al momento dell’emissione
della Carta d’identità. Se il cittadino lo
desidera, il programma acquisisce la sua
volontà ed effettua automaticamente la
comunicazione
al
SIT
(Sistema
Informativo Trapianti).
Usando una finestra gestionale, è
possibile effettuare una moltitudine di
operazioni quali, ad esempio, consultare il
dettaglio della comunicazione, re-inviare
la comunicazione in caso di errore di

Il sistema prevede tutto l’iter di gestione
delle pratiche, sia in modo tradizionale,
ossia con la compilazione e stampa
dell’APR4, sia attraverso il modulo SAIA.
Inoltre, con l’introduzione della L. 4 aprile
2012 n. 35, il modulo è stato ampliato per
gestire la "residenza in tempo reale"
(iscrizione preliminare, cancellazione per
accertamento, re-iscrizione per accertamento).
Possono essere gestite pratiche di immigrazione, emigrazione, cambio abitazione,
fusione, scissione e costituzione convivenze di fatto. L’iter prevede la gestione
della richiesta, con invio APR4, anche via
PEC, al comune di cancellazione, la fase
di accertamento, l’approvazione o il rigetto della pratica. Nei casi previsti, il modulo consente di gestire anche pratiche di
tipo “Provvedimento”.
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Attraverso il SAIA è possibile gestire tutta
le pratiche in modo telematico.
E’ possibile inoltre dal modulo di gestione
Anagrafe integrare i dati con quelli provenienti dal modulo Stato Civile, di fatto residenti nello stesso database integrato.

la relazione di parentela in presenza di
una Unione.
Inoltre consente di importare gli atti di
Unione Civile dal programma Stato Civile
con automatico aggiornamento dei dati
degli individui coinvolti.
Per le convivenze di fatto, non essendo
necessario predisporre degli atti di stato
civile, la gestione è completamente
interna ad anagrafe e si definisce con la
gestione di una pratica di convivenza di
fatto. Oltre alla stampa della richiesta di
costituzione
e
di
cessazione,
il
programma consente di stampare il
relativo certificato.

Interdizioni

Il modulo di gestione delle interdizioni
consente al comune di definire un
archivio interdizioni e specificare la
“policy” da applicare per ognuna di esse,
potendo
scegliere
di
inibire
completamente
alcune
operazioni,
richiedere al programma di avvisare
l’utente oppure non fare nulla.

Unioni Civili e convivenze di fatto

Il programma Anagrafe è già stato
predisposto per la gestione delle Unioni
Civili e le convivenze di fatto ai sensi
dell’articolo 1, Legge 20 maggio 2016, N.
76. In particolare gestisce la costituzione
e lo scioglimento di una unione civile,
generando le relative variazioni e
comunicazioni SAIA; modifica dello stato
civile in “Unito Civilmente”; modifica della
relazione di parentela; gestione dei dati
del partner; ecc. Lo sportello dei
certificati è stato aggiornato per stampare
i nuovi certificati di unione civile e per
stampare correttamente lo stato civile e

In tal modo sarà possibile, ad esempio,
creare una interdizione che comporta la
cancellazione dal corpo elettorale e
l’interdizione dai pubblici uffici mentre
consente di generare la Carta d’Identità
ma non valida per l’espatrio.
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Se e quando viene caricata una
interdizione ad un cittadino, il programma
automaticamente applicherà la policy
stabilita in tutti i moduli demografici.

Gestione dimora abituale

Sebbene gestione del rinnovo dimora
abituale per gli individui con permesso
temporaneo non presenti particolari
complessità, vista la quantità di extracomunitari presenti e la necessità di
rinnovo annuale costringe gli uffici
comunali a prestare molta attenzione a
tale aspetto. DEMOG fornisce alcune
procedure
automatiche
e
semiautomatico di ausilio alla individuazione
dei soggetti che devono rinnovare la
dimora abituale e per l’espletamento delle
pratiche connesse.

Personalizzazione dei documenti

Le personalizzazione dei documenti, siano
essi certificati o comunicazioni sono gestibili attraverso un tool creato appositamente che permette allo stesso utente di
poter creare e/o modificare a proprio piacere tutta la documentazione in output.
Attraverso questo modulo (Golword) è
possibile inoltre inserire delle condizioni di
stampa all’interno del testo con delle
semplici macro attivabili da menu.
In questo modo si può gestire ogni tipo di
certificato, impostando anche le condizioni di rilasciabilità dello stesso, attraverso
la scelta delle condizioni logiche direttamente da menu.

Certificazione

Il sistema permette la parametrizzazione
dei diritti, dei certificati e delle comunicazioni, in modo semplice e immediato.
Lo sportello di certificazione permette il
rilascio in contemporanea di più documenti per la stessa persona, in diverso
modalità e in diverse copie.
E’ inoltre possibile produrre certificati per
più persone contemporaneamente (Certificazione di Massa)
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Statistiche
Stampe

Sono disponibili una serie molto nutrita di
stampe di modelli e reports statistici:
- Modello P2
- Modello P4
- Modello D3
- Modello D4
- Modello D5
- Modello D7A
- Modello D7B
- Posas
- Modelli ASL
- Ecc.
Inoltre, il sistema genera tutti gli elenchi
e tracciati statistici di interscambio con
altri Enti pubblici (Ministero, ISTAT, ASL,
...), quali ad esempio la LAC, il D7B. AP
ASL 1/2/3/4/5, Tracciato RAI, tutti costantemente aggiornati in caso di variazioni sulla struttura dei tracciati record.
E’ possibile comunque creare e/o personalizzare qualsiasi tipo di report attraverso il modulo (Golreports), che permette
di creare qualsiasi tipo di stampa tabellare e inserirla a menu dallo stesso utente.
Il tool permette di fare stampe grafiche di
altissima qualità in modo facile e intuitivo.

E’ possibile gestire una serie di statistiche
sia a torta che a barre sui dati relativi alla
popolazione.

I grafici possono poi essere esportati in
vari formati o modificato il tipo di visualizzazione da poter allegare in eventuali relazioni ecc.
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Gestione dello Stato civile

Con il modulo di stato civile è possibile
gestire la compilazione di tutti gli atti attraverso il formulario precaricato.

Sebbene esso sia già fornito completo
con
tutte
le
formule
previste,
all’occorrenza è anche possibile personalizzarlo inserendo nuove formule o modificando quelli esistenti. Gli atti possono
essere stampati su moduli ufficiali o visionarli anche in anteprima di stampa.

particolare, si possono produrre atti
secondo quanto stabilito dall’art. 6 oppure
richieste, conferme o rigetti a norma
dell’art 12 della citata legge, con
automatismi
che
consentono
di
“collegare” gli atti di accordi extragiudiziali con il relativo atto di matrimonio
e, in caso di conferma o rigetto, con la
relativa richiesta.

Gli accordi extra-giudiziali, così come tutti
gli altri atti prodotti, possono essere
scaricati in Anagrafe con automatico
aggiornamento dei dati relativi agli
individui coinvolti (variazioni, stato civile,
famiglia, relazione di parentela, …) e, ove
previsti,
automatico
invio
delle
comunicazioni al SAIA.

Separazioni e divorzi

Oltre alla gestione “tradizionale” degli atti
di divorzio/separazione, il programma
Stato civile propone una gestione
completa di tutto l’iter normativo degli
accordi extra-giudiziali in materia di
separazione e divorzi a norma della L.
162 del 10 novembre 2014. In
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Il programma Stato Civile produce inoltre
tutte le stampe ed i tracciati per la
gestione dell’interscambio dei dati con il
Ministero e gli altri Enti.

Unioni Civili

La normativa relativa alle Unioni Civili è
stata pienamente recepita dalla Golem
Software con lo sviluppo di un apposito
modulo
per
l’implementazione
del
regolamento sulle Unioni Civili stabilito
con il Decreto N. 144 del 23 luglio 2016.

Gestione elettorale

Il modulo elettorale permetta la gestione
completa dell’ufficio elettorale, attraverso
la gestione delle schede degli elettori e la
gestione storica degli stessi.

Il modulo Unioni Civili consente di gestire
tutte le tipologie di richieste: Unione
Civile
“normale”,
trasformazione
matrimonio a seguito di cambio sesso di
uno dei coniugi, scelta del cognome
comune, scelta regime patrimoniale,
stesura atto fuori la casa comunale,
trascrizione atti di Unione Civile prodotti
da altro comune o all’estero.
Tutte le formule previste dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 28 luglio 2016
sono fornite già predisposte e con
automatica compilazione di tutte le loro
parti.
Qualora vi siano le condizioni, tutti gli atti
di Unione Civile potranno essere scaricati
in
anagrafe
con
automatico
aggiornamento dei dati delle parti
coinvolte.

Gestisce inoltre le liste aggiunte comunali,
europee, Aosta, Trento e Bolzano. Gestisce l’albo degli scrutatori, dei presidenti di
seggio e dei giudici popolari.
E’ possibile gestire tutte le revisioni in
modo immediato, gestire le elezioni,
stampare le liste generali e sezionali, le
liste candidate, stampare le etichette, le
statistiche, fascicoli, modello G, ecc.
Vengono gestite le tessere elettorali ed
eventuali duplicati.
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momento consultabili dagli operatori.
Inoltre, grazie all’utilizzo di appositi filtri,
è possibile evidenziare tutti e solo i
documenti di interesse in funzione del
ruolo dell’operatore collegato.

Modelli XML 3D

La procedura Elettorale gestisce tutti gli
aspetti relativi all’invio ed alla ricezione
dei modelli 3D sia in formato cartaceo/pdf
che in formato XML. L’invio dei modelli
può essere fatto via email normale
oppure via PEC ed automaticamente
protocollata dal relativo modulo di
gestione Protocollo. Grazie all’utilizzo di
differenti
euristiche,
l’individuazione
dell’indirizzo PEC del destinatario, se
presente nella banca dati, può avvenire in
modo automatico.

Dematerializzazione liste

Il
processo
di
dematerializzazione
continua. Oltre ai modelli 3D XML, il
modulo Elettorale consente di produrre le
liste generali e sezionali, e tutte le altre
liste in formato PDF firmato in modo che
possano essere inviati a chi di
competenza
senza
dover
obbligatoriamente stampare le liste.

Fascicolo elettronico

I
modelli
3D
acquisiti
vengono
automaticamente archiviati nel fascicolo
elettronico del cittadino nel quale
confluiscono, oltre ai dati elettorali, anche
quelli di anagrafe, stato civile, ecc.
I documenti presenti nel fascicolo
elettronico possono essere in qualsiasi
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