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Settore Salute, sanità e assistenza sociale 

Cuis 
Incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga; relazione fra ambiente e stato di 

salute; servizi sociali e spesa dei comuni: servizi dedicati ai minori; file elementari a 

livello comunale: costi e consumi 

Comstat 

Studio degli esiti, delle determinanti sociali e dell’equità della salute a livello nazionale 

e in alcune città italiane; 

Natimortalità (fetal loss);  

Realizzazione di una nuova edizione dell’indagine sulla salute europea (European 

Health Interview Survey EHIS – 2019) 

Raccomandazioni o regolamenti europei 

Registri statistici e sistemi informativi integrati di dati e indicatori 

Parole chiave 

Archivi amministrativi 

Sistemi informativi 

Armonizzazione 

Esigenze 
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Cogis 
Coordinamento nazionale dei progetti regionali di integrazione dati di salute e socio-

demografici; record linkage fra fonti diverse sui dati dei pazienti; attenzione alla privacy; 

informazioni longitudinali; spesa pubblica per acquisti di beni e servizi; spesa sanitaria 

secondo System of Health Accounts 
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Integrazione di fonti e dati 

• Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili 

di vita e il consumo di servizi sanitari 

• Record linkage tra il Censimento 2011 e l’indagine Istat sui decessi e cause di 

morte: stime annuali dei livelli di sopravvivenza per età, genere e titolo di 

studio. 

• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del Ministero della Salute e archivi 

dell’Istat 

Valorizzazione a fini statistici degli archivi 

• Archivio sulle certificazioni rilasciate dalla Commissioni medico legali delle Asl 

per la predisposizione di una lista anagrafica nazionale delle persone con 

disabilità 

Sviluppo dei sistemi informativi statistici 

• Sistema Informativo Statistico sulle dipendenze PCM – Istat 

• Sistema informativo sulla disabilità 

• SINSE - Sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima 

infanzia 

Settore Salute, sanità e assistenza sociale- innovazione 

Principali innovazioni 
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Istituto superiore di sanità  

• Monitoraggio e controllo dei programmi di screening neonatale di malattie rare: fenilchetonuria 

(PKU) e patologie incluse nei programmi di screening neonatale esteso (SNE) e facoltativo - 

STU (ISS-00049)  

• Il diabete e le sue complicanze in Italia - STU (ISS-00050) 

Regione Veneto  

• Elaborazioni dei dati relativi alle indagini Istat AVQ ed Eusilc - STA-SDE (VEN-00005) 

• Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-

economiche - STA (VEN-00006*) 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• SINSE - Sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia – SIS 

(LPR-00146)  

• Studio progettuale per l'impianto di una rilevazione sui servizi socio-educativi sulla prima infanzia 

- STU (LPR-00147) 

Istat  

• Studio di fattibilità per la predisposizione di una lista anagrafica nazionale delle persone con 

disabilità STU (IST-02704) 

Istat, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Ministero della giustizia, 

Ministero dell’interno e Istituto superiore di sanità.  

• Studio metodologico per la stima dell'incidentalità stradale alcol e droga correlata STU (IST-

02707)  

Istat e Ministero della Salute 

• Studio di fattibilità per il miglioramento delle statistiche sulla natimortalità STU (IST-02712) 

Settore Salute, sanità e assistenza sociale- Nuovi lavori 

Nuovi lavori 
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Salute e assistenza sanitaria della popolazione immigrata: accesso ai 

servizi, alla mediazione transculturale, alla prevenzione, all’introduzione 

di misure antidiscriminazione per l’accesso ai servizi.  

 

Statistiche sui minori: informazione sulla dispersione scolastica dei 

giovani con disabilità. 

 

Salute materno-infantile: percorso della maternità (esiti del 

concepimento, medicalizzazione della gravidanza e del parto, buone 

pratiche per il sostegno all’allattamento e alla sua durata); salute 

perinatale.  

Settore Salute, sanità e assistenza sociale- gap 

Gap 
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Settore Salute, sanità e assistenza sociale- Informazioni 

Informazioni statistiche  

Sistema informativo territoriale su sanità e salute Health for All Italia 
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Oltre 4.000 indicatori su sanità e salute 

aggiornati semestralmente 
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I sistemi informativi tematici 
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http://dati.disabilitaincifre.it 

Settore Salute, sanità e assistenza sociale- Informazioni 
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Settore Salute, sanità e assistenza sociale- Informazioni 

Informazioni statistiche - http://dati.istat.it/  
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I.Stat è la banca dati delle statistiche 

correntemente prodotte dall’Istituto nazionale 

di statistica. 

I dati sono organizzati in modo coerente e 

omogeneo e vengono costantemente 

aggiornati. 
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Settore Salute, sanità e assistenza sociale- Informazioni 

Informazioni statistiche  
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Settore Salute, sanità e assistenza sociale- 

 

 

 A voi la parola … 

 

Desideriamo  raccogliere le vostre osservazioni strutturate per mail entro 

la fine di maggio 

 

loghi@istat.it  

crialesi@istat.it 

 

 

I risultati di questa  consultazione scritta saranno presentati  alla 

Conferenza nazionale di statistica, 22-24 giugno. 
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