
 

Sistan. Newsletter n. 17 - 30 aprile 2005 
 

1 

 
 
NEWSLETTER  DEL  SISTAN  n. 17 
30 APRILE 2005 
 
L’Ufficio della Segreteria centrale del Sistan invia la newsletter in formato elettronico, con periodicità 
mensile, ad operatori degli uffici di statistica, docenti, esperti, leader d’opinione interessati al Sistema 
statistico nazionale e a chi si registra compilando la scheda d’iscrizione on line. 
Per cancellarsi, inviare un’e-mail vuota a cancnews@istat.it. 
Indirizzare suggerimenti, critiche, segnalazioni, informazioni a giornale@istat.it. 
 
 
 Editoriale. Forum P.A.’05: qualità della PA per la qualità della vita  
 Annuario statistico regionale Sicilia 2004 
 Maposserva, un Osservatorio sui prezzi al servizio degli operatori e dei consumatori 
 Presentazione Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” 
 Pubblicazioni statistiche del comune di Trento 
 In breve… 
 
 
EDITORIALE 
FORUM P.A.’05: QUALITÀ DELLA PA PER LA QUALITÀ DELLA VITA 
Dal 9 al 13 maggio ritorna alla Fiera di Roma il Forum P.A.'05, giunto alla sedicesima edizione. Il tema 
guida per il 2005 sarà: Qualità della PA per la qualità della vita. 
La riflessione e il confronto partiranno dalla convinzione che una pubblica amministrazione di qualità, 
che funzioni meglio e costi meno, è un fattore chiave per la qualità della vita dei cittadini. La garanzia 
dei diritti, l’inclusione sociale e le pari opportunità, lo sviluppo economico, la competitività del Paese 
sono gli argomenti che verranno affrontati dal Forum. 
Saranno presentati quindi i percorsi più significativi compiuti da alcune pubbliche amministrazioni nella 
direzione di una ottimizzazione dell’uso delle risorse e illustrerà le politiche mirate a garantire il rispetto 
dei diritti dei cittadini. 
Il dibattito sarà incentrato su questi temi principali: 

 la qualità delle risorse umane, perché la qualità della PA si misura sulla qualità degli uomini e 
delle donne che in essa e per essa lavorano; 

 la qualità dell’innovazione tecnologica, che è fattore chiave per l’efficienza e per rendere 
possibili nuovi e migliori modelli organizzativi; 

 la qualità della misurazione, per affinare, condividere gli indicatori, promuovere confronti, porsi 
obiettivi misurabili; 

 la qualità delle norme, per la semplificazione, per diminuire drasticamente il numero delle leggi 
e interrogarsi sulla necessità, qualità e impatto di ogni nuova norma; 

 la qualità della comunicazione, perché essere informati è un diritto dei cittadini e la 
comunicazione deve divenire strumento per costruire relazioni; 

 la qualità dei servizi per pubbliche amministrazioni veloci e vicine agli utenti che valutino la 
soddisfazione dei cittadini e che siano accessibili a tutti, soprattutto alle fasce deboli. 

Anche quest’anno l’Istat parteciperà al Forum con un proprio stand, che dedicherà uno spazio al 
Sistema statistico nazionale, dove saranno disponibili anche prodotti di alcuni soggetti del Sistema. 
 
 
ANNUARIO STATISTICO REGIONALE SICILIA 2004 
L’Annuario statistico regionale Sicilia 2004, giunto alla terza edizione, presenta, in un’ampia scelta di 
grafici e tabelle, i dati più significativi relativi alla realtà siciliana per ciò che riguarda ambiente, sanità 
società, lavoro, economia, cultura. Anche per il 2004 l’Annuario viene proposto in un’edizione arricchita 
nei contenuti, per soddisfare le esigenze conoscitive di un numero sempre più vasto di utenti. In quest’ 
edizione vengono presentati i risultati definitivi dell’8° Censimento dell’industria e dei servizi 2001, resi 
noti dall’Istat nel marzo 2004, e i dati relativi ad alcuni indicatori ambientali urbani su acqua, aria ed 
energia, desunti dall’indagine Istat Dati ambientali sulle città. In una delle sezioni vengono riportate 
informazioni sull’incidenza della povertà relativa nelle regioni italiane. 
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In 18 capitoli e 292 tabelle si costruisce un’efficace sintesi statistica della maggiore regione italiana 
caratterizzata da una realtà socio-economica complessa e contrastata. Il livello di disaggregazione dei 
dati è regionale e, ove possibile, provinciale; in alcuni casi, viene proposto il confronto con il 
corrispondente dato nazionale. Inoltre, al fine di consentire una valutazione tendenziale dei fenomeni 
osservati, oltre all’ultimo dato disponibile, si è scelto di fornire anche serie storiche di medio periodo. 
 
 
MAPOSSERVA, UN OSSERVATORIO SUI PREZZI AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI E DEI 
CONSUMATORI  
E’ in funzione Maposserva, sito web dell’Osservatorio sui prezzi creato dal Ministero delle attività 
produttive (Map) in collaborazione con Istat, Ismea, Unioncamere, alcune amministrazioni dello Stato, 
le principali associazioni dei consumatori. Il nuovo servizio si propone di fornire con continuità e 
tempestività informazioni sul livello dei prezzi, nel quadro di un vero e proprio sistema informativo per 
il monitoraggio dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. L’Osservatorio, che costituisce il fiore 
all’occhiello dell’attività del Comitato per il monitoraggio dei prezzi dei beni di largo e generale 
consumo, oltre che informare il consumatore sul livello e la variazione dei prezzi al consumo 
orientandone la scelta, si propone di acquisire e rendere fruibili informazioni dettagliate sui prezzi ai 
diversi stadi della loro formazione: si tratta quindi di prezzi all’origine, prezzi all’ingrosso, prezzi al 
consumo. Queste informazioni sono facilmente consultabili e organizzate in modo da consentire, anche 
con l’ausilio di analisi specifiche che vengono correntemente pubblicate sul sito, un’adeguata 
conoscenza del fenomeno. 
L’Osservatorio si propone inoltre come forum di discussione tecnico-scientifica sulle cause e le 
dinamiche dell’aumento dei prezzi, come momento di confronto tra vari operatori e, infine, come luogo 
virtuale di incontro per tutti coloro che si interessano all’argomento prezzi. 
La filosofia che sottende alla costituzione dell’Osservatorio è quella di creare un servizio a tutela del 
consumatore, nella convinzione che un’informazione attenta e dettagliata sia la strategia più efficace 
per limitare aumenti ingiustificati dei prezzi; nelle intenzioni dei suoi ideatori l’Osservatorio dovrebbe 
garantire un’informazione di base alla portata di tutti, offrendo nel contempo una documentazione più 
ricca e dettagliata ai membri del Comitato tecnico. Il Map coordina e finanzia infine nove osservatori 
sui prezzi e sulle tariffe, attivati in vari enti quali regioni, comuni, province, associazioni dei 
consumatori, camere di commercio. 
 
 
PRESENTAZIONE INDAGINE MULTISCOPO “CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI 
SANITARI” 
Istat, Ministero della salute e Cisis hanno promosso un seminario che si è tenuto il 6 aprile nell’Aula 
Magna dell’Istat per presentare la nuova edizione dell’Indagine multiscopo Condizioni di salute e ricorso 
ai servizi sanitari, l’unica fonte disponibile a livello nazionale di informazioni sullo stato di salute, gli stili 
di vita e il ricorso ai servizi sanitari. Illustrare i contenuti tematici, presentare le innovazioni 
metodologiche e discutere le possibilità di utilizzo dei risultati, questi gli obiettivi del seminario. La 
progettazione dell’indagine è il frutto della collaborazione tra Istat, alcune regioni, esperti del Ministero 
della salute e dell’Istituto superiore di sanità: una collaborazione attiva tra Istat e i soggetti che 
utilizzano le informazioni, che costituisce un’importante esperienza destinata a sviluppi significativi, 
soprattutto per ciò che riguarda l’utilizzo dei risultati: come ha sottolineato Carlo Zocchetti del Cisis, 
che ha illustrato l’importanza dell’indagine in un’ottica Sistan, i dati della Multiscopo dovranno sempre 
di più in futuro alimentare i sistemi informativi locali, in modo da costituire la base per l’elaborazione di 
politiche sanitarie a livello locale innovative ed efficaci. 
 
 
PUBBLICAZIONI STATISTICHE DEL COMUNE DI TRENTO 
L’Annuario statistico comunale 2003 e Trento Statistica (la popolazione al 31 dicembre 2004) sono stati 
presentati, lo scorso 11 marzo, alla stampa e ai cittadini dal Sindaco e dal Servizio Piani, programmi e 
statistica del comune di Trento. 
La novità sostanziale dell’Annuario, nell’edizione del 2003, consiste nell’introduzione del nuovo capitolo 
riguardante la sanità; sono stati inoltre inseriti approfondimenti relativi a temi già presenti nelle 
edizioni precedenti, come le attività edilizie e gli incidenti stradali. Nella sezione dedicata all’assetto 
istituzionale è stata inserita una parte relativa ai dipendenti comunali. La pubblicazione offre una 
lettura statistica esaustiva della realtà socio-demografica ed economica del comune di Trento. 
Trento statistica è un’analisi di carattere statistico delle dinamiche e della struttura demografica della 
popolazione residente a Trento. Oltre alle variazioni rispetto al 2003, la pubblicazione illustra le 
principali modifiche della struttura della popolazione nel decennio 1994-2004: negli ultimi anni si 
assiste ad un progressivo elevarsi del tasso di natalità, contenuto nel 1996 (primo anno in cui il dato 
era disponibile), via via in aumento col passare degli anni; tale aumento è dovuto soprattutto alla 
presenza nel territorio trentino di un rilevante numero di residenti stranieri; dal 1996 al 2004 il peso 
percentuale dei nati stranieri sul totale delle nascite è passato infatti dal 2,2 al 10%. 
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IN BREVE... 
 
Modena - l’economia modenese in cifre 
Il pieghevole, curato dal servizio statistica del comune, contiene una prima elaborazione dei dati del 
Censimento dell’industria e servizi finalizzata a migliorare la conoscenza della struttura socio-
economica della città. 
 
Il sistema produttivo del Veneto. Struttura ed evoluzione attraverso i censimenti 1991 e 
2001 
Dopo il volume dedicato alla provincia di Padova, è stato presentato il 30 marzo quello relativo alla 
provincia di Vicenza. Le pubblicazioni fanno parte di una collana di sette volumi, uno per ciascuna 
provincia del Veneto. Il lavoro è frutto di una collaborazione tra l’ufficio regionale Istat del Veneto, il 
centro studi di Unioncamere Veneto e gli uffici studi e statistica della camere di commercio della 
regione. 
 
14° Censimento popolazione e abitazioni. Anno 2001 
Diffusi il 4 aprile dall’Istat i dati definitivi del 14° Censimento generale della popolazione sulla 
condizione professionale o non professionale della popolazione residente. 
 
La nuova visione del Cisis a supporto dei processi di innovazione nelle Regioni in materia di 
e-government e sistemi statistici 
Il seminario, organizzato dal Cisis in collaborazione con la regione siciliana, si terrà a Palermo, presso 
l'Hotel La Torre, dal 18 al 20 maggio 2005 ed è riservato agli addetti ai lavori. 
 
EuroP.A. Salone delle autonomie locali 
Si svolgerà a Rimini Fiera dal 22 al 25 giugno la 5a edizione del Salone, appuntamento nazionale 
interamente dedicato al mondo delle autonomie locali. La manifestazione presenta una ricca rassegna 
espositiva e una completa sezione congressuale con oltre 100 appuntamenti tra convegni, seminari, 
workshop e tavole rotonde. 
 
Sis: Cladag 2005 
Si svolgerà dal 6 all’8 giugno 2005 presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma la 
riunione scientifica del gruppo Classificazione e analisi dei dati (Cladag) della Società italiana di 
statistica. L’incontro è rivolto a tutti gli studiosi di analisi dei dati, classificazione, analisi statistica 
multivariata e statistica computazionale.  
 
Enti di ricerca. Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica 
Nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005 - serie generale - n. 73 è stato pubblicato il decreto del Ministro 
per la funzione pubblica 10 febbraio 2005, recante Delega di funzioni del Ministro per la funzione 
pubblica, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Learco 
Saporito. Tra le funzioni nelle quali il sen. Saporito coadiuva il Ministro sono incluse quelle concernenti 
il riordino e la riorganizzazione degli enti di ricerca. 
 
Corsi Sis 2005. Agenda 
Disponibile sul sito della Sis (Società italiana di statistica) l’elenco dei corsi programmati per il 2005.  
 
Convegno intermedio Sis 2005: Statistica e ambiente 
Si svolgerà a Messina dal 21 al 23 settembre 2005 il convegno intermedio della Società italiana di 
statistica. Per informazioni: sis.me2005@unime.it. 
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