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IX

Premessa

Il secondo volume della Relazione al Parlamento consiste in un'appendice di tavole analitiche a integrazione e
supporto della lettura del primo volume.

Il volume si articola in 5 capitoli.
Il primo presenta nel dettaglio i risultati e gli strumenti (questionari long e short form) della Rilevazione sugli

Elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (Eup), che raccoglie ogni anno informazioni
di tipo anagrafico sugli uffici di statistica del Sistema, sui responsabili e il personale degli uffici, sull’attività statistica
svolta e sull’organizzazione.

Il secondo capitolo è dedicato allo stato di attuazione del Programma statistico nazionale (Psn) con l’obiettivo di
dare conto della effettiva capacità del Sistema di realizzare i lavori programmati con il Psn 2014-2016 Aggiornamento
2015-2016.

Nel terzo capitolo, un prospetto presenta in maniera sintetica l’analisi delle esigenze informative relative al 2015
che emergono, per ciascun settore di produzione, da quanto stabilito dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie
nonché dalla normativa italiana, dalle richieste provenienti da Task force e da gruppi di lavoro o da Tavoli tematici
che agiscono a livello internazionale e nazionale, dagli Enti del Sistan, dagli stakeholder che operano nella società e
da altre tipologie di utenti.

Il quarto capitolo riporta le informazioni relative alla programmazione statistica regionale raccolte tramite Eup e,
infine, nel capitolo 5 si dà rilievo ad alcuni aspetti specifici dell’attività dell’Istat: costi, personale, attività di
comunicazione e diffusione, sviluppo delle competenze e promozione della cultura statistica.
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Rilevazione Eup

1 I dati della rilevazione Eup

1.1 La rilevazione Eup 2016 (dati 2015)

Ogni anno l’Istat conduce la rilevazione sugli Elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del
Sistan (Eup) che, in attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 322/1989 (art. 6, c. 6), rileva informazioni di tipo
anagrafico sugli uffici di statistica del Sistema, sui responsabili e il personale degli uffici, sull’attività statistica svolta
e sull’organizzazione. I risultati della rilevazione consentono una visione d’insieme delle caratteristiche, delle
potenzialità e dei principali limiti del Sistema e sono un utile strumento per la definizione di iniziative per il
rafforzamento, lo sviluppo e il miglioramento della qualità del Sistema.

Le informazioni sono rilevate mediante tecnica cawi (computer assisted web interview) secondo due formati
(long e short form). Nell’edizione 2016 (anno di riferimento dei dati 2015) il questionario in forma breve è stato
somministrato agli uffici dei Comuni non capoluogo con ampiezza demografica inferiore a 30 mila abitanti ( 2.777
uffici) mentre agli uffici collocati all’interno delle amministrazioni di maggiori dimensioni (658) è stato sottoposto
un questionario più articolato.

Le sezioni in cui si articola il questionario sono le seguenti:
sezione 1 – elementi identificativi e informazioni sul responsabile dell’ufficio di statistica [sezione comune]
sezione 2 – assetto organizzativo [sezione comune con domande aggiuntive per long form]
sezione 3 – personale e altre risorse dell’ufficio di statistica [sezione comune]
sezione 4 – attività statistica [domande aggiuntive per long form]
sezione 5 – utilizzo e diffusione dell’informazione statistica [domande aggiuntive per long form]sezione 6 –

programmazione statistica regionale [solo per regioni e province autonome]
sezione 7 – conoscenza e utilizzo del portale del Sistan [sezione comune]
sezione 8 - monitoraggio delle raccomandazioni per il miglioramento della qualità delle statistiche [solo per

uffici che hanno ricevuto la visita di peer review nel 2012].
L’ultima edizione della rilevazione Eup si è conclusa nel mese di febbraio 2016 e ha avuto complessivamente un

tasso di risposta pari al 99,6%.

Tavola A - Uffici di statistica del Sistan e rispondenti alla rilevazione Eup, long e short form, per tipologia istituzionale e tassi di risposta – Anno
2015 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
N di uffici di

statistica
N uffici di statistica

rispondenti
Tassi di risposta

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 16 16 100,0
Uffici di statistica Prefettura-Utg 99 98 99,0
Enti e amministrazioni pubbliche centrali 16 16 100,0
Regioni e Province Autonome 21 21 100,0
Province 71 69 97,2
Città metropolitane 10 10 100,0
Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 263 260 98,9
Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 2777 2768 99,7
Camere di commercio 103 103 100,0
Altre amministrazioni locali 49 49 100,0
Altri soggetti 10 10 100,0
Totale 3435 3420 99,6

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.1 Amministrazioni provinciali con ufficio di statistica e copertura territoriale degli uffici di statistica per regione* - Anno 2015
(valori assoluti e percentuali)

REGIONI Totale Province
N Province con ufficio di

statistica provinciale
Copertura (%)

Piemonte 8 6 75,0

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1 0,0

Lombardia 12 5 41,7

Trentino-Alto Adige/Südtirol 2 0,0

Veneto 7 7 100,0

Friuli-Venezia Giulia 4 3 75,0

Liguria 4 4 100,0

Emilia-Romagna 9 9 100,0

Toscana 10 9 90,0

Umbria 2 2 100,0

Marche 5 4 80,0

Lazio 5 3 60,0

Abruzzo 4 4 100,0

Molise 2 2 100,0

Campania 5 4 80,0

Puglia 6 5 83,3

Basilicata 2 1 50,0

Calabria 5 4 80,0

Sicilia 9 6 66,7

Sardegna 8 3 37,5

Totale 110 81 73,6

Fonte: Istat, Archivio Enti Sistan e Archivio dei Comuni Italiani al 27 aprile 2016
* Nel calcolo della copertura non sono incluse le Province di Trento e Bolzano in quanto autonome quindi equiparate e conteggiate come regioni, Per ragioni
analoghe non è inclusa anche la Provincia di Aosta (coincidente dal punto di vista amministrativo con la Regione Autonoma del la Valle d'Aosta). Sono incluse le
città metropolitane.

Tavola 1.2 - Comuni, comuni con ufficio di statistica (compresi i comuni in associazione) e copertura territoriale degli uffici di statistica per
regione e provincia - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

REGIONI e PROVINCE Totale Comuni
N Comuni Sistan con

ufficio di statistica
comunale*

Copertura (%)
N Associazioni di Comuni

del Sistan

Torino 315 29 9,2 0
Vercelli 86 32 37,2 0
Novara 88 2 2,3 0
Cuneo 250 7 2,8 0
Asti 118 3 2,5 0
Alessandria 190 2 1,1 0
Biella 82 2 2,4 0
Verbano Cusio Ossola 77 1 1,3 0
Piemonte 1.206 78 6,5 0
Aosta 74 1 1,4 0
Valle d'Aosta 74 1 1,4 0
Varese 139 14 10,1 0
Como 154 4 2,6 0
Sondrio 77 1 1,3 0
Milano 134 46 34,3 0
Bergamo 242 33 13,6 1
Brescia 206 25 12,1 1
Pavia 189 6 3,2 0
Cremona 115 95 82,6 0
Mantova 69 30 43,5 0
Lecco 88 5 5,7 0
Lodi 61 13 21,3 0
Monza e della Brianza 55 17 30,9 0
Lombardia 1.529 289 18,9 2
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Tavola 1.2 (segue) - Comuni, comuni con ufficio di statistica (compresi i comuni in associazione) e copertura territoriale degli uffici di
statistica per regione e provincia - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

REGIONI e PROVINCE Totale Comuni
N Comuni Sistan con

ufficio di statistica
comunale*

Copertura (%) N Associazioni di
Comuni del Sistan

Bolzano 116 1 0,9 0
Trento 210 1 0,5 0
Trentino-Alto Adige 326 2 0,6 0
Verona 98 19 19,4 0
Vicenza 121 37 30,6 0
Belluno 67 18 26,9 0
Treviso 95 26 27,4 1
Venezia 44 33 75,0 0
Padova 104 30 28,8 0
Rovigo 50 27 54,0 0
Veneto 579 190 32,8 1
Udine 135 51 37,8 1
Gorizia 25 4 16,0 0
Trieste 6 1 16,7 0
Pordenone 50 49 98,0 0
Friuli-Venezia Giulia 216 105 48,6 1
Imperia 67 48 71,6 0
Savona 69 60 87,0 0
Genova 67 55 82,1 0
La Spezia 32 25 78,1 0
Liguria 235 188 80,0 0
Piacenza 48 47 97,9 1
Parma 46 38 82,6 1
Reggio Emilia 45 45 100,0 2
Modena 47 47 100,0 1
Bologna 56 52 92,9 2
Ferrara 24 21 87,5 0
Ravenna 18 16 88,9 1
Forli' Cesena 30 26 86,7 1
Rimini 26 23 88,5 2
Emilia-Romagna 340 315 92,6 11
Massa Carrara 17 16 94,1 1
Lucca 33 31 93,9 3
Pistoia 22 3 13,6 0
Firenze 42 32 76,2 1
Livorno 20 19 95,0 0
Pisa 37 34 91,9 2
Arezzo 37 19 51,4 1
Siena 36 30 83,3 3
Grosseto 28 22 78,6 2
Prato 7 1 14,3 0
Toscana 279 207 74,2 13
Perugia 59 56 94,9 0
Terni 33 28 84,8 0
Umbria 92 84 91,3 0
Pesaro e Urbino 59 34 57,6 1
Ancona 47 23 48,9 4
Macerata 57 32 56,1 2
Ascoli Piceno 33 15 45,5 1
Fermo 40 18 45,0 1
Marche 236 122 51,7 9
Viterbo 60 54 90,0 0
Rieti 73 52 71,2 0
Roma 121 38 31,4 0
Latina 33 17 51,5 0
Frosinone 91 43 47,3 0
Lazio 378 204 54,0 0
L'Aquila 108 100 92,6 0
Teramo 47 37 78,7 0
Pescara 46 43 93,5 0
Chieti 104 76 73,1 0
Abruzzo 305 256 83,9 0
Campobasso 84 84 100,0 0
Isernia 52 52 100,0 0
Molise 136 136 100,0 0
Caserta 104 44 42,3 0
Benevento 78 27 34,6 0
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Tavola 1.2 (segue) - Comuni, comuni con ufficio di statistica (compresi i comuni in associazione) e copertura territoriale degli uffici di statistica
per regione e provincia - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

REGIONI e PROVINCE Totale Comuni
N Comuni Sistan con

ufficio di statistica
comunale*

Copertura (%) N Associazioni di
Comuni del Sistan

Napoli 92 56 60,9 0
Avellino 118 38 32,2 0
Salerno 158 85 53,8 1
Campania 550 250 45,5 1
Foggia 61 10 16,4 0
Bari 41 11 26,8 0
Taranto 29 11 37,9 0
Brindisi 20 6 30,0 0
Lecce 97 16 16,5 1
Barletta-Andria-Trani 10 4 40,0 0
Puglia 258 58 22,5 1
Potenza 100 84 84,0 0
Matera 31 22 71,0 0
Basilicata 131 106 80,9 0
Cosenza 155 106 68,4 0
Catanzaro 80 78 97,5 0
Reggio Calabria 97 92 94,8 0
Crotone 27 25 92,6 0
Vibo Valentia 50 44 88,0 0
Calabria 409 345 84,4 0
Trapani 24 24 100,0 0
Palermo 82 30 36,6 0
Messina 108 46 42,6 0
Agrigento 43 28 65,1 0
Caltanissetta 22 20 90,9 0
Enna 20 13 65,0 0
Catania 58 54 93,1 0
Ragusa 12 12 100,0 0
Siracusa 21 10 47,6 0
Sicilia 390 237 60,8 0
Sassari 66 26 39,4 0
Nuoro 52 12 23,1 0
Cagliari 71 40 56,3 0
Oristano 88 34 38,6 0
Olbia Tempio 26 12 46,2 1
Ogliastra 23 9 39,1 0
Medio Campidano 28 18 64,3 0
Carbonia-Iglesias 23 13 56,5 0
Sardegna 377 164 43,5 1
Totale 8.046 3.337 41,5 40

Fonte: Istat, Archivio Enti Sistan e Archivio dei Comuni Italiani al 27 aprile 2016
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Tavola 1.3 - Responsabili degli uffici di statistica per genere, classe d'età e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Sesso Età

Femmine Maschi fino a 44 anni 45-59 anni 60 anni e oltre

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 53,3 46,7 13,3 86,7 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 55,7 44,3 20,6 78,4 1,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 66,7 33,3 26,7 66,7 6,7

Regioni e Province Autonome 28,6 71,4 23,8 66,7 9,5

Province 44,4 55,6 11,1 81,0 7,9

Città metropolitane 50,0 50,0 10,0 80,0 10,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 50,8 49,2 8,9 70,2 20,9

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 50,1 49,9 12,6 65,9 21,5

Camere di commercio 61,2 38,8 21,4 71,8 6,8

Altre amministrazioni locali 42,6 57,4 19,1 59,6 21,3

Altri soggetti 20,0 80,0 30,0 50,0 20,0

Totale 50,3 49,7 13,0 67,1 19,9

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.4 - Responsabili degli uffici di statistica per qualifica dirigenziale, formalizzazione dell’incarico e tipologia istituzionale - Anno 2015
(valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Responsabile con

incarico formale
Qualifica del responsabile

Dirigente Funzionario Altra qualifica

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 86,7 93,3 6,7 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 83,5 94,8 5,2 0,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 93,3 26,7 46,7 26,7

Regioni e Province Autonome 100,0 95,2 4,8 0,0

Province 77,8 30,2 58,7 11,1

Città metropolitane 70,0 10,0 90,0 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 84,1 19,8 58,9 21,3

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 73,5 14,9 36,5 48,5

Camere di commercio 89,3 13,6 74,8 11,7

Altre amministrazioni locali 78,7 31,9 46,8 21,3

Altri soggetti 100,0 50,0 40,0 10,0

Totale 75,6 19,1 38,9 42,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.5 - Responsabili dell’ufficio di statistica per livello di istruzione e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Titolo di studio

post lauream
Laurea/diploma

di laurea

Diploma di
istruzione

secondaria
superiore

Altro Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 40,0 60,0 0,0 0,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 19,6 78,4 2,1 0,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 46,7 53,3 0,0 0,0 100,0

Regioni e Province Autonome 23,8 71,4 4,8 0,0 100,0

Province 9,5 79,4 11,1 0,0 100,0

Città metropolitane 40,0 60,0 0,0 0,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 6,2 61,2 32,6 0,0 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 1,6 38,0 58,0 2,5 100,0

Camere di commercio 14,6 71,8 13,6 0,0 100,0

Altre amministrazioni locali 10,6 63,8 25,5 0,0 100,0

Altri soggetti 30,0 70,0 0,0 0,0 100,0

Totale 3,9 43,6 50,5 2,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..6 - Responsabili dell’ufficio di statistica per ambito disciplinare della
laurea/diploma di laurea e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Economico-

statistico Giuridico Politico-sociale
Ingegneristico/

Informatico Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 0,0 89,5 5,3 0,0 5,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 71,4 0,0 0,0 14,3 14,3

Regioni e Province Autonome 20,0 20,0 20,0 0,0 40,0

Province 50,0 0,0 33,3 0,0 16,7

Città metropolitane 25,0 0,0 50,0 25,0 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 37,5 37,5 12,5 0,0 12,5

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 11,4 56,8 11,4 2,3 18,2

Camere di commercio 40,0 26,7 13,3 0,0 20,0

Altre amministrazioni locali 20,0 60,0 20,0 0,0 0,0

Altri soggetti 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3

Totale 24,6 44,6 13,1 3,1 14,6

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.7- Responsabili dell’ufficio di statistica per ambito disciplinare del titolo di studio post lauream e tipologia istituzionale - Anno 2015
(valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Economico-

statistico
Giuridico Politico-sociale

Ingegneristico/
Informatico

Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 0,0 89,5 5,3 0,0 5,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 71,4 0,0 0,0 14,3 14,3

Regioni e Province Autonome 20,0 20,0 20,0 0,0 40,0

Province 50,0 0,0 33,3 0,0 16,7

Città metropolitane 25,0 0,0 50,0 25,0 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 37,5 37,5 12,5 0,0 12,5

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 11,4 56,8 11,4 2,3 18,2

Camere di commercio 40,0 26,7 13,3 0,0 20,0

Altre amministrazioni locali 20,0 60,0 20,0 0,0 0,0

Altri soggetti 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3

Totale 24,6 44,6 13,1 3,1 14,6

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016



7

Tavola 1.8 - Responsabili degli uffici di statistica per esperienza professionale acquisita e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Diretto altre
strutture

organizzative di
questa o altre

amministrazioni

Diretto uffici di
statistica o

strutture
organizzative

equiparabili di
altre

amministrazioni

Coordinato e
realizzato

indagini
statistiche

Superato corsi di
qualificazione in

materie
statistiche

Pubblicato lavori
in campo
statistico

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 73,3 6,7 60,0 60,0 53,3

Uffici di statistica Prefettura-Utg 89,7 7,2 23,7 5,2 4,1

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 53,3 6,7 73,3 80,0 66,7

Regioni e Province Autonome 71,4 14,3 76,2 47,6 61,9

Province 47,6 4,8 47,6 25,4 25,4

Città metropolitane 50,0 10,0 60,0 50,0 40,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 53,9 4,7 42,2 24,4 13,6

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 37,0 6,9 35,7 8,8 1,8

Camere di commercio 38,8 13,6 53,4 23,3 25,2

Altre amministrazioni locali 66,0 14,9 40,4 21,3 17,0

Altri soggetti 70,0 10,0 60,0 30,0 40,0

Totale 41,0 7,1 37,4 11,8 5,3

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.9 - Uffici di statistica che hanno segnalato il cambio di responsabile dell'ufficio con la Rilevazione Eup per tipologia istituzionale - Anno
2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Cambio di responsabile

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 12,5

Uffici di statistica Prefettura-Utg 18,2

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 25,0

Regioni e Province Autonome 4,8

Province 9,9

Città metropolitane 20,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 12,2

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 13,8

Camere di commercio 19,4

Altre amministrazioni locali 27,3

Altri soggetti 30,0

Totale 14,2

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.10 - Uffici di statistica secondo la collocazione e funzioni e per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Struttura interna

dedicata esclusivamente
alla funzione statistica

Struttura interna che
assolve la funzione

statistica unitamente ad
altre funzioni

Struttura esterna

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 25,0 75,0 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 2,0 98,0 0,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 25,0 75,0 0,0

Regioni e Province Autonome 38,1 61,9 0,0

Province 20,3 79,7 0,0

Città metropolitane 20,0 80,0 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 26,2 73,5 0,4

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 3,8 95,8 0,4

Camere di commercio 10,7 88,3 1,0

Altre amministrazioni locali 16,3 83,7 0,0

Altri soggetti 30,0 70,0 0,0

Totale 6,7 92,9 0,4

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.11 - Uffici di statistica collocati in strutture polifunzionali per tipologia istituzionale e altre funzioni cui è destinata la struttura - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Servizi demografici,
anagrafe e servizio

elettorale

Affari generali e
materie connesse

(personale, acquisti,
archivio, protocollo,

ecc,)

Ufficio a supporto del
vertice politico,

segreteria del
direttore generale o

segretariato generale,
ufficio di gabinetto

Informazio-
ne/comunica-zione

Attività produttive/ec
o-nomiche (es,

commercio, bilancio,
tributi, economato)

Servizi sociali Sistemi
informativi

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 16,7 33,3 16,7 8,3 8,3 41,7

Uffici di statistica Prefettura-Utg 4,2 18,8 86,5 41,7 1,0 3,1 9,4

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 0,0 16,7 50,0 50,0 0,0 0,0 41,7

Regioni e Province Autonome 0,0 0,0 23,1 23,1 15,4 0,0 38,5

Province 0,0 21,8 21,8 14,5 14,5 3,6 30,9

Città metropolitane 0,0 25,0 37,5 25,0 25,0 0,0 25,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 71,2 14,7 7,9 7,3 4,7 3,1 19,4
Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 91,5 31,1 16,1 13,2 15,2 15,6 11,1
Camere di commercio 0,0 4,4 31,9 51,6 17,6 2,2 11,0

Altre amministrazioni locali 29,3 48,8 43,9 29,3 24,4 12,2 39,0

Altri soggetti 0,0 14,3 28,6 28,6 0,0 0,0 28,6

Totale 81,2 28,8 18,9 15,3 14,3 13,6 12,7

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.11 (segue) - Uffici di statistica collocati in strutture polifunzionali per tipologia istituzionale e altre funzioni cui è destinata la struttura - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Servizi scolastici
Programma-zione di

interventi e servizi

Controllo strategico, di
gestione e valutazione

organizzativa

Ufficio tecnico,
urbanistica, cartografica,

toponomastica
Ufficio Studi Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 41,7 25,0 8,3 50,0 8,3

Uffici di statistica Prefettura-Utg 1,0 10,4 9,4 0,0 7,3 2,1

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 0,0 33,3 25,0 0,0 25,0 0,0

Regioni e Province Autonome 0,0 30,8 46,2 7,7 15,4 7,7

Province 0,0 20,0 25,5 7,3 7,3 9,1

Città metropolitane 0,0 0,0 25,0 12,5 12,5 12,5

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 3,1 4,7 6,3 15,2 1,6 4,2
Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 13,8 7,5 5,9 7,0 1,2 4,9
Camere di commercio 0,0 19,8 8,8 1,1 74,7 15,4

Altre amministrazioni locali 12,2 22,0 26,8 9,8 9,8 9,8

Altri soggetti 0,0 0,0 28,6 0,0 42,9 14,3

Totale 11,9 8,5 7,1 7,1 4,2 5,2

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.12 - Uffici di statistica per definizione delle competenze e delle attività negli atti organizzativi dell’amministrazione e tipologia
istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Definizione delle competenze dell'ufficio in atti

Totale
In maniera puntuale In maniera generica Non definite

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 50,0 37,5 12,5 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 25,5 54,1 20,4 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 50,0 43,8 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 85,7 14,3 0,0 100,0

Province 30,4 52,2 17,4 100,0

Città metropolitane 20,0 30,0 50,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 28,8 53,1 18,1 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 14,1 57,8 28,1 100,0

Camere di commercio 23,3 67,0 9,7 100,0

Altre amministrazioni locali 32,7 44,9 22,4 100,0

Altri soggetti 40,0 40,0 20,0 100,0

Totale 17,3 56,8 26,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.13 - Uffici di statistica per collocazione gerarchica e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Superiore gerarchico cui risponde l'ufficio

TotaleAl vertice politico-
istituzionale

Al vertice
amministrativo

Ad altra struttura
organizzativa di

rango inferiore al
vertice

amministrativo

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 12,5 37,5 50,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 26,5 69,4 4,1 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 18,8 62,5 18,8 100,0

Regioni e Province Autonome 14,3 76,2 9,5 100,0

Province 7,2 71,0 21,7 100,0

Città metropolitane 0,0 80,0 20,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 5,4 72,3 22,3 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 26,3 68,1 5,6

Camere di commercio 3,9 64,1 32,0 100,0

Altre amministrazioni locali 34,7 63,3 2,0 100,0

Altri soggetti 20,0 50,0 30,0 100,0

Totale 23,5 68,2 8,3 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.14 - Uffici di statistica per opinione dei responsabili riguardo l’adeguatezza della posizione in organigramma per lo svolgimento dela
funzione statistica per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Posizione adeguata per lo svolgimento della funzione

statistica Totale

Si No

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 62,5 37,5 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 81,6 18,4 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 87,5 12,5 100,0

Regioni e Province Autonome 90,5 9,5 100,0

Province 63,8 36,2 100,0

Città metropolitane 70,0 30,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 64,2 35,8 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 74,1 25,9 100,0

Camere di commercio 84,5 15,5 100,0

Altre amministrazioni locali 73,5 26,5 100,0

Altri soggetti 80,0 20,0 100,0

Totale 73,8 26,2 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.15 - Uffici di statistica secondo il peso relativo dell’attività statistica rispetto all’attività svolta nel complesso per tipologia istituzionale -
Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Fino al 25%
dell’attività

complessiva

Fino al 50%
dell’attività

complessiva

Fino al 75%
dell’attività

complessiva

Oltre il 75%
dell’attività

complessiva
Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 31,3 6,3 18,8 43,8 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 87,8 8,2 2,0 2,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 25,0 18,8 50,0 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 9,5 23,8 23,8 42,9 100,0

Province 58,0 11,6 14,5 15,9 100,0

Città metropolitane 50,0 20,0 0,0 30,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 45,4 18,8 11,9 23,8 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 88,8 9,1 1,6 0,5 100,0

Camere di commercio 41,7 33,0 16,5 8,7 100,0

Altre amministrazioni locali 75,5 6,1 10,2 8,2 100,0

Altri soggetti 30,0 10,0 40,0 20,0 100,0

Totale 81,9 10,7 3,7 3,7 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.16 - Uffici di statistica per titolarità nella progettazione, produzione e diffusione di informazioni statistiche per tipologia istituzionale -
Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici con titolarità esclusiva %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 3 18,8

Uffici di statistica Prefettura-Utg 46 46,9

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 9 56,3

Regioni e Province Autonome 13 61,9

Province 26 37,7

Città metropolitane 3 30,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 144 55,4

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 1592 57,5

Camere di commercio 74 71,8

Altre amministrazioni locali 35 71,4

Altri soggetti 8 80,0

Totale 1953 57,1

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.17 - Amministrazioni in cui, oltre all'Uffici di statistica, altri uffici producono informazioni statistiche per tipologia istituzionale - Anno
2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Altri uffici che producono informazioni statistiche

Totale
Si No Non so

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 87,5 6,3 6,3 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 57,1 39,8 3,1 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 62,5 31,3 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 76,2 19,0 4,8 100,0

Province 63,8 27,5 8,7 100,0

Città metropolitane 60,0 10,0 30,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 41,2 35,4 23,5 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 58,8 27,0 14,2 100,0

Camere di commercio 31,1 64,1 4,9 100,0

Altre amministrazioni locali 22,4 63,3 14,3 100,0

Altri soggetti 30,0 70,0 0,0 100,0

Totale 56,3 29,6 14,1 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.18 - Uffici che intervengono nelle diverse fasi del processo di produzione delle statistiche svolte all'interno dell'amministrazione per
tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Ideazione e

progettazione
indagini

Raccolta/
acquisizione

dati
Validazione dati Elaborazione

dati

Interpretazione
e diffusione

risultati

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 41,7 53,8 58,3 46,2 50,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 45,7 84,6 42,9 48,9 54,2

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 80,0 77,8 88,9 80,0 77,8

Regioni e Province Autonome 86,7 93,3 93,3 93,3 93,3

Province 41,9 65,9 46,2 75,0 61,1

Città metropolitane 60,0 80,0 40,0 60,0 60,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 31,3 76,3 51,6 66,3 50,0

Camere di commercio 51,9 85,7 42,3 78,6 75,9

Altre amministrazioni locali 62,5 80,0 44,4 62,5 71,4

Altri soggetti 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0

Totale 45,6 77,6 52,1 66,9 59,7

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form
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Tavola 1.19 - Uffici in amministrazioni in cui anche altri uffici producono informazioni statistiche di statistica per frequenza con cui coordinano
le attività di produzione di informazioni statistiche e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Regolarmente Talvolta Raramente Mai Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 35,7 50,0 7,1 7,1 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 30,4 37,5 23,2 8,9 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 30,0 60,0 10,0 0,0 100,0

Regioni e Province Autonome 31,3 62,5 6,3 0,0 100,0

Province 13,6 45,5 34,1 6,8 100,0

Città metropolitane 16,7 33,3 50,0 0,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 20,6 35,5 28,0 15,9 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 39,3 25,6 22,9 12,2 100,0

Camere di commercio 37,5 31,3 12,5 18,8 100,0

Altre amministrazioni locali 9,1 45,5 27,3 18,2 100,0

Altri soggetti 33,3 33,3 33,3 0,0 100,0

Totale 37,0 27,9 23,1 12,1 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.20 - Uffici di statistica che adottano procedure per la gestione della qualità dei processi e dei prodotti statistici per tipologia
istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Uffici che adottano precedure per la qualità

Totale
Si, formalizzate Si, non formalizzate No

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 12,5 62,5 25,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 7,1 28,6 64,3 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 12,5 81,3 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 28,6 57,1 14,3 100,0

Province 8,7 36,2 55,1 100,0

Città metropolitane 20,0 50,0 30,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 11,5 28,1 60,4 100,0

Camere di commercio 13,6 34,0 52,4 100,0

Altre amministrazioni locali 16,3 22,4 61,2 100,0

Altri soggetti 40,0 50,0 10,0 100,0

Totale 12,4 33,3 54,3 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form
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Tavola 1.21 - Valutazione dell'andamento di alcuni aspetti del funzionamento dell'ufficio per tipologia istituzionale (*) - Anno 2015 (valori medi)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Autonomia
dell'Ufficio

Capacità di
programmare

le (proprie)
attività

Accesso alle
risorse

economiche

Accesso alle
risorse

tecnologiche

Dotazione
di

personale

Competenza
professionale

delle risorse
umane

Capacità di
coordinamento con

altri uffici
dell'amministrazione

Efficienza
dell'attività

statistica

Visibilità
interna

dell'attività
statistica

Visibilità
esterna

dell'attività
statistica

Funzionamento
complessivo

dell'Ufficio

Ministeri e Presidenza del consiglio dei
ministri

4,3 4,7 3,9 4,1 3,7 4,6 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6

Uffici di statistica Prefettura-Utg 4,2 4,3 3,8 3,9 3,8 4,3 4,3 4,3 4,0 4,2 4,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 4,3 4,2 3,6 3,8 3,7 4,2 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5

Regioni e Province Autonome 4,2 4,6 3,4 4,0 3,8 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 4,7

Province 4,0 4,0 3,5 3,8 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8

Città metropolitane 4,2 4,3 3,4 3,7 3,5 4,0 4,4 4,3 4,4 4,4 4,2

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 4,1 4,2 3,6 4,0 3,7 4,2 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 4,2 4,1 3,7 4,0 3,8 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2

Camere di commercio 4,2 4,1 3,2 3,9 3,6 4,1 4,2 4,3 4,1 4,4 4,2

Altre amministrazioni locali 4,2 4,1 3,6 4,0 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1

Altri soggetti 4,4 4,3 4,0 4,4 4,0 4,5 4,5 4,6 4,7 4,1 4,7

Totale 4,2 4,1 3,7 4,0 3,8 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2015
(*) il valore 4 corrisponde ad una valutazione secondo la quale non si è registrato né un miglioramento né un peggioramento. Valori inferiori indicano un peggioramento (il minimo è 1) e valori superiore un miglioramento (il
massimo è 7)
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Tavola 1.22 - Uffici di statistica attualmente coinvolti in una riorganizzazione per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e
percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
N uffici in corso di

riorganizzazione
%

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 5 31,3

Uffici di statistica Prefettura-Utg 4 4,1

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 12 75,0

Regioni e Province Autonome 8 38,1

Province 50 72,5

Città metropolitane 8 80,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 38 14,6

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 225 8,1

Camere di commercio 46 44,7

Altre amministrazioni locali 18 36,7

Altri soggetti 1 10,0

Totale 415 12,1

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.23 - Personale per genere e dimensione media degli uffici di statistica e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti,percentuali e
medi)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE % Femmine % Maschi N personale N uffici Media personale
per ufficio

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 64,0 36,0 139 16 9

Uffici di statistica Prefettura-Utg 60,8 39,2 288 98 3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 50,3 49,7 298 16 19

Regioni e Province Autonome 57,7 42,3 265 21 13

Province 51,3 48,7 152 69 2

Città metropolitane 57,6 42,4 33 10 3

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 53,1 46,9 1002 260 4

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 57,8 42,2 5983 2768 2

Camere di commercio 64,1 35,9 287 103 3

Altre amministrazioni locali 67,7 32,3 155 49 3

Altri soggetti 34,0 66,0 53 10 5

Totale 57,4 42,6 8655 3420 3

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.24 - Personale in servizio negli uffici di statistica per classe di età e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Fino a 29 anni 30-44 anni 45-59 anni Oltre 60 anni Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 20,1 70,5 9,4 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 0,0 13,2 81,9 4,9 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 0,0 35,6 58,7 5,7 100,0

Regioni e Province Autonome 1,5 31,7 56,2 10,6 100,0

Province 0,0 27,0 65,1 7,9 100,0

Città metropolitane 0,0 15,2 72,7 12,1 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 0,1 14,8 65,7 19,5 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 0,5 16,3 64,0 19,2 100,0

Camere di commercio 3,5 31,7 57,1 7,7 100,0

Altre amministrazioni locali 1,9 29,0 53,5 15,5 100,0

Altri soggetti 7,5 52,8 35,8 3,8 100,0

Totale 0,6 18,4 64,0 17,1 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.25 - Personale in servizio negli uffici di statistica per titolo di studio e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Laurea/diploma di
laurea

di cui in statistica Diploma di scuola
superiore

Altro titolo
inferiore al

diploma
Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 68,3 75,8 29,5 2,2 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 54,2 9,0 41,0 4,9 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 72,5 55,6 23,2 4,4 100,0

Regioni e Province Autonome 66,4 59,7 27,9 5,7 100,0

Province 69,1 54,3 28,3 2,6 100,0

Città metropolitane 72,7 41,7 27,3 0,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 35,4 42,0 54,6 10,0 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 27,3 19,3 65,0 7,6 100,0

Camere di commercio 71,8 41,7 24,0 4,2 100,0

Altre amministrazioni locali 56,8 37,5 42,6 0,6 100,0

Altri soggetti 84,9 28,9 13,2 1,9 100,0

Totale 35,8 31,4 57,0 7,2 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.26 - Personale per tipo di contratto e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Dip a tempo

indeterminato
Dip a tempo
determinato

Collaboratori Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 99,3 0,7 0,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 100,0 0,0 0,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 81,2 18,8 0,0 100,0

Regioni e Province Autonome 93,6 3,8 2,6 100,0

Province 96,1 3,3 0,7 100,0

Città metropolitane 97,0 0,0 3,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 94,8 3,3 1,9 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 93,2 6,2 0,7 100,0

Camere di commercio 93,4 3,5 3,1 100,0

Altre amministrazioni locali 94,8 3,2 1,9 100,0

Altri soggetti 100,0 0,0 0,0 100,0

Totale 93,4 5,7 0,9 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.27 - Personale per tempi di lavoro e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Dipendenti full time Dipendenti part time Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 96,4 3,6 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 93,8 6,3 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 96,0 4,0 100,0

Regioni e Province Autonome 80,2 19,8 100,0

Province 88,7 11,3 100,0

Città metropolitane 90,6 9,4 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 87,4 12,6 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 87,4 12,6 100,0

Camere di commercio 83,8 16,2 100,0

Altre amministrazioni locali 92,8 7,2 100,0

Altri soggetti 94,3 5,7 100,0

Totale 87,9 12,1 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.28 - Personale per qualifica tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Dirigenti

Professioni
sti

statistico/attua
riali

Funzionari/
quadri/ricercat

ori/tecnologi
Impiegati

Altro
personale Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 9,4 20,1 34,5 34,5 1,4 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 33,0 0,0 23,6 43,4 0,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 3,0 25,5 38,3 15,1 18,1 100,0

Regioni e Province Autonome 9,3 12,8 37,6 39,9 0,4 100,0

Province 13,9 2,6 42,4 40,4 0,7 100,0

Città metropolitane 9,4 6,3 50,0 34,4 0,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 6,3 3,2 24,8 63,2 2,5 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 8,5 0,2 21,6 67,9 1,7 100,0

Camere di commercio 5,0 0,4 37,8 56,1 0,7

Altre amministrazioni locali 10,5 0,7 33,6 54,6 0,7 100,0

Altri soggetti 11,3 11,3 34,0 43,4 0,0 100,0

Totale 9,0 2,3 24,6 62,0 2,2 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.29 - Uffici di statistica per livello di adeguatezza della dotazione numerica di personale e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori
percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Dotazione di personale

TotaleDel tutto
adeguata

Piuttosto
adeguata

Poco adeguata
Per niente
adeguata

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 6,3 43,8 37,5 12,5 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 23,5 44,9 27,6 4,1 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 6,3 37,5 50,0 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 14,3 23,8 38,1 23,8 100,0

Province 7,2 39,1 36,2 17,4 100,0

Città metropolitane 0,0 20,0 60,0 20,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 8,5 35,8 40,4 15,4 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 15,9 42,8 32,4 8,9 100,0

Camere di commercio 12,6 48,5 34,0 4,9 100,0

Altre amministrazioni locali 24,5 36,7 34,7 4,1 100,0

Altri soggetti 20,0 40,0 40,0 0,0 100,0

Totale 15,2 42,2 33,2 9,4 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.30 - Uffici di statistica per livello di adeguatezza delle competenze del personale e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori
percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Competenze del personale

TotaleDel tutto
adeguata

Piuttosto
adeguata

Poco adeguata Per niente
adeguata

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 25,0 6,3 50,0 18,8 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 21,4 3,1 51,0 24,5 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 31,3 0,0 62,5 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 28,6 0,0 42,9 28,6 100,0

Province 20,3 2,9 52,2 24,6 100,0

Città metropolitane 20,0 0,0 60,0 20,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 14,6 4,6 60,4 20,4 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 14,1 2,6 59,6 23,7 100,0

Camere di commercio 15,5 1,0 69,9 13,6 100,0

Altre amministrazioni locali 12,2 2,0 67,3 18,4 100,0

Altri soggetti 50,0 0,0 20,0 30,0 100,0

Totale 14,8 2,7 59,4 23,1 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.31 - Uffici di statistica secondo il peso relativo del lavoro del personale normalmente dedicato all’attività statistica rispetto all’attività
svolta nel complesso e per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Fino al 25%
dell’attività

complessiva

Fino al 50%
dell’attività

complessiva

Fino al 75%
dell’attività

complessiva

Oltre il 75%
dell’attività

complessiva
Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 31,3 6,3 25,0 37,5 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 87,8 8,2 3,1 1,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 25,0 31,3 37,5 6,3 100,0

Regioni e Province Autonome 9,5 19,0 28,6 42,9 100,0

Province 55,1 14,5 15,9 14,5 100,0

Città metropolitane 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 45,4 17,3 15,4 21,9 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 89,5 8,9 1,2 0,5 100,0

Camere di commercio 41,7 35,0 16,5 6,8 100,0

Altre amministrazioni locali 77,6 8,2 12,2 2,0 100,0

Altri soggetti 20,0 10,0 40,0 30,0 100,0

Totale 82,3 10,6 3,9 3,2 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.32 - Personale in anni-persona impiegato nell'attività statistica per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N enti Anni-persona totali

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 16 97

Uffici di statistica Prefettura-Utg 98 125

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 16 109

Regioni e Province Autonome 21 196

Province 69 85

Città metropolitane 10 25

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 260 614

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 2.768 2285

Camere di commercio 103 129

Altre amministrazioni locali 49 65

Altri soggetti 10 35

Totale 3.420 3765

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..33 - Uffici di statistica che, nello svolgimento dell’attività statistica, si
sono avvalsi di personale di altri uffici dell’amministrazione per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Si, regolarmente Si, talvolta No Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 6,3 12,5 81,3 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 0,0 19,4 80,6 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 18,8 18,8 62,5 100,0

Regioni e Province Autonome 33,3 47,6 19,0 100,0

Province 8,7 49,3 42,0 100,0

Città metropolitane 0,0 40,0 60,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 8,1 29,6 62,3 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 4,8 18,3 77,0 100,0

Camere di commercio 4,9 10,7 84,5 100,0

Altre amministrazioni locali 10,2 22,4 67,3 100,0

Altri soggetti 30,0 30,0 40,0 100,0

Totale 5,4 19,9 74,8 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.34 - Uffici di statistica che si sono avvalsi di competenze esterne per provenienza della competenza utilizzata e tipologia istituzionale -
Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

N uffici che hanno utilizzato
competenze esterne

Provenienza della competenza

N % Istat
centrale

Istat -
Uffici

territoriali

Università
o istituti

di ricerca

Consulent
i o società

private

Personale
generico

Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 7 43,8 3 2 3 3

Uffici di statistica Prefettura-Utg 3 3,1 2 1

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 4 25,0 2 1 3

Regioni e Province Autonome 11 52,4 4 5 8 8 5

Province 4 5,8 1 3 1

Città metropolitane 2 20,0 1 1

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 36 13,8 6 7 7 12 25

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 98 3,5 15 34 35 38 3

Camere di commercio 24 23,3 3 3 8 15 4 3

Altre amministrazioni locali 16 32,7 1 4 4 10 7

Altri soggetti 4 40,0 1 1 4

Totale 209 6,1 35 56 34 92 81 9

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.35 - Uffici di statistica per adeguatezza delle dotazioni informatiche e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Del tutto
adeguate

Piuttosto
adeguate

Poco adeguate
Per niente
adeguate

Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Regioni e Province Autonome 27,3 63,6 9,1 0,0 100,0

Province 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0

Città metropolitane 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 22,2 61,1 16,7 0,0 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 7,1 63,3 24,5 5,1 100,0

Camere di commercio 29,2 58,3 12,5 0,0 100,0

Altre amministrazioni locali 18,8 62,5 18,8 0,0 100,0

Altri soggetti 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Totale 13,4 65,1 19,1 2,4 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.36 - Uffici di statistica per fonti di finanziamento delle attività e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Un apposito

capitolo di
bilancio

Una o più voci
di bilancio

Finanziamenti
ad hoc

Nessun
finanziamento

specifico
Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 12,5 0,0 56,3 37,5
Uffici di statistica Prefettura-UTG 2,0 0,0 2,0 83,7 14,3
Enti e amministrazioni pubbliche centrali 6,3 37,5 12,5 50,0 6,3
Regioni e Province Autonome 57,1 47,6 14,3 4,8 4,8
Province 24,6 7,2 0,0 66,7 1,4
Città metropolitane 20,0 30,0 10,0 50,0 0,0
Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 31,2 20,4 8,1 42,3 6,2
Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 13,3 10,2 9,5 65,3 4,2
Camere di commercio 25,2 26,2 2,9 40,8 5,8
Altre amministrazioni locali 42,9 22,4 22,4 26,5 0,0
Altri soggetti 0,0 30,0 40,0 30,0 0,0
Totale 15,5 11,7 9,0 62,2 4,7

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.37 - Uffici di statistica per adeguatezza delle risorse finanziarie e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Del tutto
adeguate

Piuttosto
adeguate Poco adeguate

Per niente
adeguate

Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 6,3 31,3 31,3 31,3 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 6,1 29,6 33,7 30,6 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 0,0 6,3 50,0 43,8 100,0

Regioni e Province Autonome 9,5 9,5 42,9 38,1 100,0

Province 1,4 44,9 17,4 36,2 100,0

Città metropolitane 0,0 50,0 20,0 30,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 7,3 19,6 28,1 45,0 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 5,9 22,7 32,0 39,3 100,0

Camere di commercio 4,9 5,8 51,5 37,9 100,0

Altre amministrazioni locali 8,2 12,2 38,8 40,8 100,0

Altri soggetti 20,0 0,0 50,0 30,0 100,0

Totale 6,0 22,4 32,3 39,3 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016

Tavola 1.38 - Uffici che svolgono attività statistica auto-diretta (*) per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Si No Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 31,3 68,8 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 68,4 31,6 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 25,0 75,0 100,0

Regioni e Province Autonome 19,0 81,0 100,0

Province 43,5 56,5 100,0

Città metropolitane 40,0 60,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 67,3 32,7 100,0

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 84,0 16,0 100,0

Camere di commercio 27,2 72,8 100,0

Altre amministrazioni locali 63,3 36,7 100,0

Altri soggetti 20,0 80,0 100,0

Totale 78,2 21,8 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2015
(*) Attività statistica svolta né per conto dell’Istat né in ambito Psn.
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Tavola 1.39 - Uffici di statistica che hanno realizzato attività statistica auto-diretta (*) per motivazione dello svolgimento della stessa e tipologia
istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)(**)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Iniziativa
dell’Ufficio

Richiesta del
vertice

politico-
istituzionale

(Parlamento,
Consiglio,

Giunta, …)

Richiesta
del vertice

ammini-
strativo

Richiesta di
altre unità

organizzative
dell’ammini-

strazione

Esigenze
emerse da

collaborazioni
con altri

enti/ammini-
strazioni

Normativa
comunitaria,

nazionale,
regionale

Psr

Richieste
pervenu

te da
privati

cittadini

Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei
ministri

100,0 54,5 72,7 72,7 63,6 63,6 0,0 36,4 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 58,1 25,8 64,5 16,1 35,5 0,0 0,0 0,0 3,2

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 58,3 41,7 41,7 66,7 75,0 41,7 0,0 16,7 0,0

Regioni e Province Autonome 94,1 47,1 64,7 76,5 41,2 47,1 35,3 29,4 5,9

Province 59,0 35,9 35,9 41,0 46,2 23,1 17,9 23,1 10,3

Città metropolitane 50,0 16,7 50,0 83,3 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 70,6 45,9 49,4 52,9 32,9 10,6 3,5 37,6 4,7

Camere di commercio 68,0 62,7 57,3 29,3 50,7 4,0 2,7 30,7 16,0

Altre amministrazioni locali 66,7 50,0 61,1 33,3 44,4 11,1 5,6 27,8 0,0

Altri soggetti 37,5 37,5 37,5 25,0 62,5 50,0 0,0 0,0 0,0

Totale 67,5 46,4 53,0 43,0 44,7 15,6 6,3 27,2 7,3

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Attività statistica svolta né per conto dell’Istat né in ambito Psn.
(**) Solo long form

Tavola 1.40 - Lavori auto-diretti (*) per tipologia di lavoro e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (**)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Processi di produzione
di informazioni

statistiche ottenute
mediante rilevazione

diretta tramite
questionario/modello

di rilevazione

Processi di produzione
di informazioni

statistiche effettuati
attraverso un

processo di opportuna
trasformazione dei

dati di fonte
amministrativa

organizzata (registri,
archivi, basi di dati)

Processi di produzione
di informazioni

statistiche basati sul
trattamento o

elaborazione di dati
statistici provenienti

da processi del tipo 1
e/o del tipo 2

Insieme di
informazioni

statistiche (dati
aggregati e metadati)

derivanti
dall'integrazione

concettuale e
funzionale di una

pluralità di fonti
informative (sistemi
informativi statistici,

banche dati,
datawarehouse, …)

Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei
ministri

6,8 51,1 36,7 4,5 0,9

Uffici di statistica Prefettura-Utg 19,4 31,8 16,7 30,2 1,9

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 9,0 38,2 16,7 36,1 0,0

Regioni e Province Autonome 9,5 12,8 47,7 29,7 0,3

Province 23,1 21,0 30,6 24,6 0,7

Città metropolitane 15,0 20,0 28,3 36,7 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 3,7 35,0 18,6 41,9 0,7

Camere di commercio 9,2 44,2 24,9 19,2 2,5

Altre amministrazioni locali 14,9 11,5 53,3 18,3 2,2

Altri soggetti 7,7 45,0 43,4 3,9 0,0

Totale 9,1 34,7 31,6 23,6 1,1

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Attività statistica svolta né per conto dell’Istat né in ambito Psn..
(**) Solo long form.
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Tavola 1.41 - Uffici di statistica per presenza di lavori (*) inclusi nel Psr e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) (**)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Lavori inclusi nel Psr

Totale
Sì No

La regione non
predispone un

Programma statistico
regionale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 100,0 0,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 9,7 90,3 0,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 8,3 91,7 0,0 100,0

Regioni e Province Autonome 58,8 5,9 35,3 100,0

Province 23,1 66,7 10,3 100,0

Città metropolitane 16,7 66,7 16,7 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 17,6 78,8 3,5 100,0

Camere di commercio 4,0 90,7 5,3 100,0

Altre amministrazioni locali 11,1 88,9 0,0 100,0

Altri soggetti 12,5 87,5 0,0 100,0

Totale 14,9 79,1 6,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Attività statistica svolta né per conto dell’Istat né in ambito Psn.
(**) Solo long form.

Tavola 1.42 - Uffici di statistica che hanno fornito microdati ad altri enti del Sistan per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e
percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che hanno fornito microdati % di uffici che forniscono microdati

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 8 50,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 4 4,1

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 4 25,0

Regioni e Province Autonome 7 33,3

Province 7 10,1

Città metropolitane 0 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 33 12,7

Camere di commercio 12 11,7

Altre amministrazioni locali 7 14,3

Altri soggetti 2 20,0

Totale 84 12,9

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.43 – Uffici che hanno fornito microdati per finalità della fornitura e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

FINALITÀ DELLA FORNITURA DI MICRODATI N uffici che hanno
fornito microdati

%

Per lavori inclusi nel Programma statistico nazionale 44 52,4

Per finalità istituzionali 44 52,4

Per studi sul contesto o il territorio 40 47,6

Non sono note a questo ufficio 2 2,4

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.
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Tavola 1.44 - Uffici di statistica che hanno richiesto microdati ad altri enti del Sistan per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e
percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che hanno richiesto microdati % di uffici che hanno richiesto microdati

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 7 43,8

Uffici di statistica Prefettura-Utg 13 13,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 11 68,8

Regioni e Province Autonome 17 81,0

Province 12 17,4

Città metropolitane 5 50,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 29 11,2

Camere di commercio 13 12,6

Altre amministrazioni locali 7 14,3

Altri soggetti 4 40,0

Totale 118 18,1

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.45 - Uffici che hanno richiesto microdati per finalità della richiesta e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

FINALITÀ DELLA FORNITURA DI MICRODATI
N uffici che hanno richiesto

microdati %

Per lavori inclusi nel Programma statistico nazionale 32 27,1

Per finalità istituzionali 74 62,7

Per studi sul contesto o il territorio 84 71,2

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.46 - Uffici richiedenti per difficoltà riscontrate e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

DIFFICOLTÀ NELLA FORNITURA DI MICRODATI
N uffici che hanno riscontrato

la difficoltà almeno 1 volta
%

Rifiuto a fornire i dati 4 3,4

Ritardi o tempi lunghi nella fornitura 35 29,7

Assenza o scarsa qualità dei metadati 16 13,6

Scarsa qualità dei dati: incoerenze, dati mancanti, duplicazioni, … 14 11,9

Dati disponibili solo a pagamento 5 4,2

Altro 3 2,5

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.47 - Uffici di statistica che non hanno richiesto microdati per ragioni per cui non hanno richiesto e tipologia istituzionale - Anno 2015
(valori percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Non vi è la

necessità di
acquisire dati

Non vi sono
risorse

Non è mai stata
valutata tale

possibilità

Non si è a
conoscenza di tale

possibilità
Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 88,9 11,1 0,0 0,0 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 62,4 11,8 22,4 8,2 0,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 60,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Regioni e Province Autonome 50,0 50,0 25,0 0,0 50,0

Province 47,4 22,8 36,8 7,0 1,8

Città metropolitane 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 48,1 13,4 37,7 9,5 2,6

Camere di commercio 61,1 10,0 36,7 3,3 2,2

Altre amministrazioni locali 50,0 21,4 38,1 4,8 4,8

Altri soggetti 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 53,9 14,0 33,5 7,1 2,8

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.
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Tavola 1.48 - Uffici che non hanno richiesto microdati per mancanza di risorse per tipo di risorse mancanti - Anno 2015 (valori percentuali) (*)
TIPO DI RISORSE MANCANTI N. uffici %

Competenze professionali 21 28,0

Personale da dedicare 56 74,7

Tecnologiche (software, applicativi, …) 27 36,0

Risorse economiche 48 64,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.49 - Amministrazioni che hanno trasmesso in via diretta statistiche e/o basi informative (compresi dati da fonti amministrative) ad altre
amministrazioni/istituzioni internazionali per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N.  amministrazioni %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 12 75,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 8 50,0

Regioni e Province Autonome 4 19,0

Altre amministrazioni locali 0 0,0

Altri soggetti 5 50,0

Totale 29 45,3

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.50 - Uffici di statistica dotati di un sisistema di registrazione delle richieste di informazioni statistiche da parte degli utenti per tipologia
istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 9 56,3

Uffici di statistica Prefettura-Utg 21 21,4

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 9 56,3

Regioni e Province Autonome 13 61,9

Province 25 36,2

Città metropolitane 5 50,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 94 36,2

Camere di commercio 55 53,4

Altre amministrazioni locali 8 16,3

Altri soggetti 6 60,0

Totale 245 37,6

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.51 - Uffici di statistica che prima di definire la programmazione statistica rilevano le esigenze degli utenti per tipologia istituzionale -
Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 7 43,8

Uffici di statistica Prefettura-Utg 13 13,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 7 43,8

Regioni e Province Autonome 12 57,1

Province 15 21,7

Città metropolitane 3 30,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 59 22,7

Camere di commercio 31 30,1

Altre amministrazioni locali 10 20,4

Altri soggetti 6 60,0

Totale 163 25,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.
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Tavola 1.52 - Uffici di statistica per frequenza con cui sono riusciti a rispondere alle esigenze degli utenti e tipologia istituzionale - Anno 2015
(valori percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Sempre Talvolta Mai Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 14,3 85,7 0,0 100,0

Uffici di statistica Prefettura-UTG 61,5 38,5 0,0 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 57,1 42,9 0,0 100,0

Regioni e Province Autonome 41,7 58,3 0,0 100,0

Province 60,0 33,3 6,7 100,0

Città metropolitane 100,0 0,0 0,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 69,5 30,5 0,0 100,0

Camere di commercio 67,7 32,3 0,0 100,0

Altre amministrazioni locali 50,0 50,0 0,0 100,0

Altri soggetti 66,7 16,7 16,7 100,0

Totale 62,0 36,8 1,2 100,0
Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.53 - Uffici di statistica che rilevano la soddisfazione degli utenti per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)(*)
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 3 18,8

Uffici di statistica Prefettura-Utg 9 9,2

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 2 12,5

Regioni e Province Autonome 11 52,4

Province 6 8,7

Città metropolitane 3 30,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 40 15,4

Camere di commercio 34 33,0

Altre amministrazioni locali 5 10,2

Altri soggetti 1 10,0

Totale 114 17,5

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.54 - Uffici di statistica che rilevano la soddisfazione degli utenti per modalità di rilevazione delle informazioni e tipologia istituzionale -
Anno 2015 (valori percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Raccolta di

suggerimenti e reclami
Interviste

Questionari auto-
amministrati

Altro (specificare)

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 100,0 0,0 0,0 0,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 88,9 11,1 44,4 0,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 50,0 0,0 50,0 0,0

Regioni e Province Autonome 63,6 27,3 54,5 9,1

Province 66,7 33,3 33,3 16,7

Città metropolitane 100,0 0,0 0,0 33,3

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 75,0 35,0 42,5 25,0

Camere di commercio 58,8 20,6 64,7 29,4

Altre amministrazioni locali 80,0 60,0 80,0 20,0

Altri soggetti 100,0 0,0 100,0 0,0

Totale 71,1 26,3 50,0 21,1

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.



26

Tavola 1.55 - Uffici di statistica che rilevano la soddisfazione degli utenti e che utilizzano le informazioni raccolte per migliorare i servizi offerti
dall'ufficio per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 3 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 9 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 2 100,0

Regioni e Province Autonome 11 100,0

Province 6 83,3

Città metropolitane 3 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 40 97,5

Camere di commercio 34 88,2

Altre amministrazioni locali 5 100,0

Altri soggetti 1 100,0

Totale 114 94,7

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.56 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 13 81,3

Uffici di statistica Prefettura-Utg 43 43,9

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 12 75,0

Regioni e Province Autonome 21 100,0

Province 46 66,7

Città metropolitane 8 80,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 129 49,6

Comuni non capoluogo / Comuni <30.000 ab 1093 39,5

Camere di commercio 98 95,1

Altre amministrazioni locali 29 59,2

Altri soggetti 10 100,0

Totale 1502 43,9

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
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Tavola 1.57 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche per modalità di diffusione e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori
percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Modalità di diffusione delle informazioni statistiche

Tavole di dati
Banche

dati/datawareh
ouse

Comunicati
stampa

Convegni/
seminari

Pubblicazioni Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 76,9 30,8 38,5 23,1 15,4 23,1

Uffici di statistica Prefettura-Utg 58,1 18,6 76,7 48,8 0,0 2,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 100,0 66,7 66,7 66,7 8,3 16,7

Regioni e Province Autonome 95,2 85,7 52,4 81,0 19,0 19,0

Province 91,3 39,1 50,0 41,3 10,9 10,9

Città metropolitane 87,5 62,5 62,5 50,0 12,5 25,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 81,4 32,6 59,7 17,8 4,7 13,2

Camere di commercio 90,8 41,8 87,8 69,4 10,2 13,3

Altre amministrazioni locali 89,7 34,5 44,8 31,0 13,8 13,8

Altri soggetti 60,0 30,0 60,0 40,0 20,0 20,0

Totale 83,6 38,4 65,3 43,0 8,6 13,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.58 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche attraverso tavole di dati e/o banche dati/datawarehouse per formato
in cui si diffondono i dati e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
Formato in cui si diffondono i dati

Tavole xls File csv o txt File pdf Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 100,0 60,0 100,0 20,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 82,1 21,4 89,3 17,9

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 100,0 41,7 100,0 16,7

Regioni e Province Autonome 81,0 85,7 100,0 19,0

Province 83,7 41,9 88,4 18,6

Città metropolitane 100,0 25,0 87,5 12,5

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 81,9 50,0 93,1 14,7

Camere di commercio 95,7 22,8 95,7 17,4

Altre amministrazioni locali 77,8 37,0 96,3 11,1

Altri soggetti 100,0 28,6 85,7 28,6

Totale 87,1 40,1 93,7 16,5

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.59 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche per tipo di informazioni a disposizione dell'utenza e frequenza - Anno
2015 (valori percentuali)(*)

Frequenza

Tipo di informazioni

Unità di analisi Variabili Classificazioni
Questionari e

modelli di
rilevazione

Metodologie
statistiche,

concetti,
terminologie

Fonti
informative

Procedure
utilizzate

(progettazione,
processo di

rilevazione, …)

Mai 28,4 26,7 30,1 18,1 24,2 54,0 19,1

Non applicabile 22,0 21,3 24,9 24,7 30,6 17,6 24,0

Raramente 10,3 10,8 9,8 11,2 11,7 7,3 15,2

Regolarmente 19,6 20,8 18,6 21,0 16,9 11,7 21,0

Talvolta 19,8 20,5 16,6 24,9 16,6 9,3 20,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.



28

Tavola 1.60 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche per canale di diffusione e tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori
percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Canale di diffusione delle statistiche

Un sito web
dedicato

all'ufficio di
statistica

Una pagina
del sito web
dell'ammini-

strazione
dedicata

all’ufficio di
statistica

Una sezione
web dedicata

agli open
data

La homepage
del sito web
dell'ammini-

strazione

Supporti
informatici

Pubblicazioni
cartacee

Altro

Ministeri e Presidenza del consiglio dei
ministri 38,5 84,6 38,5 84,6 46,2 38,5 15,4

Uffici di statistica Prefettura-Utg 2,3 46,5 0,0 72,1 32,6 48,8 2,3

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 41,7 83,3 33,3 66,7 66,7 83,3 8,3

Regioni e Province Autonome 61,9 61,9 66,7 66,7 52,4 81,0 4,8

Province 23,9 67,4 15,2 58,7 43,5 34,8 4,3

Città metropolitane 37,5 87,5 12,5 37,5 37,5 37,5 0,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 15,5 75,2 22,5 51,2 36,4 31,0 7,0

Camere di commercio 19,4 91,8 4,1 75,5 45,9 40,8 11,2

Altre amministrazioni locali 3,4 62,1 3,4 82,8 41,4 48,3 3,4

Altri soggetti 0,0 60,0 0,0 70,0 60,0 60,0 0,0

Totale 19,1 74,1 15,9 64,8 42,1 42,1 6,8

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.61 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche via web(*) per cui il web rappresenta il principale veicolo di diffusione
per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)(**)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 12 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 26 68,4

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 9 75,0

Regioni e Province Autonome 18 85,7

Province 37 86,0

Città metropolitane 7 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 107 88,4

Camere di commercio 85 87,6

Altre amministrazioni locali 26 92,9

Altri soggetti 6 75,0

Totale 333 86,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*)Uffici che diffondono informazioni statistiche tramite sito dedicato, pagina dedicata, homepage dell'Amministrazione
(**) Solo long form.
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Tavola 1.62 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche per presenza di un calendario della diffusione e tipologia istituzionale -
Anno 2015 (valori percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Viene redatto e
diffuso

Viene redatto ma non
diffuso

Nè redatto nè diffuso Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 23,1 30,8 46,2 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 4,7 11,6 83,7 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 16,7 50,0 33,3 100,0

Regioni e Province Autonome 19,0 14,3 66,7 100,0

Province 2,2 10,9 87,0 100,0

Città metropolitane 12,5 12,5 75,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 7,0 19,4 73,6 100,0

Camere di commercio 5,1 17,3 77,6 100,0

Altre amministrazioni locali 3,4 20,7 75,9 100,0

Altri soggetti 10,0 40,0 50,0 100,0

Totale 7,1 18,6 74,3 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.63 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche per previsione o meno di accessi privilegiati alle informazioni e
tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Sempre Talvolta Raramente Mai Totale

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 38,5 15,4 46,2 100,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 9,3 20,9 20,9 48,8 100,0

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 8,3 41,7 16,7 33,3 100,0

Regioni e Province Autonome 4,8 38,1 9,5 47,6 100,0

Province 0,0 21,7 8,7 69,6 100,0

Città metropolitane 12,5 25,0 12,5 50,0 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 1,6 10,1 9,3 79,1 100,0

Camere di commercio 3,1 16,3 13,3 67,3 100,0

Altre amministrazioni locali 0,0 17,2 3,4 79,3 100,0

Altri soggetti 0,0 70,0 10,0 20,0 100,0

Totale 2,9 19,6 11,5 66,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.

Tavola 1.64 - Uffici di statistica che diffondono le informazioni statistiche con sito web conforme ai requisiti di accessibilità per tipologia
istituzionale per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 9 75,0

Uffici di statistica Prefettura-Utg 37 97,4

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 10 83,3

Regioni e Province Autonome 17 81,0

Province 33 76,7

Città metropolitane 6 85,7

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 111 91,7

Camere di commercio 88 90,7

Altre amministrazioni locali 23 82,1

Altri soggetti 5 62,5

Totale 339 87,6

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.
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Tavola 1.65 - Uffici di statistica, fra quelli che che diffondono le informazioni statistiche, che rendono noti i recapiti di uffici/persone da
contattare per rispondere ai quesiti degli utenti per tipologia istituzionale - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)(*)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N %

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 11 91,7

Uffici di statistica Prefettura-Utg 32 84,2

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 10 83,3

Regioni e Province Autonome 19 90,5

Province 40 93,0

Città metropolitane 7 100,0

Comuni capoluogo / Comuni >30.000 ab 117 96,7

Camere di commercio 96 99,0

Altre amministrazioni locali 24 85,7

Altri soggetti 7 87,5

Totale 363 93,8

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2016
(*) Solo long form.
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1.2 Gli strumenti di rilevazione

a)long form

Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca
Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan
Servizio per il coordinamento e lo sviluppo del Sistema Statistico Nazionale

Rilevazione degli Elementi identificativi, risorse e attività degli Uffici di statistica del Sistema statistico
nazionale (Sistan)

ANNO 2015

INFORMAZIONI GENERALI
Periodo di riferimento dei dati: se non altrimenti specificato, le informazioni richieste devono far riferimento al 31/12/2015
per i dati di consistenza, all’anno 2015 per i dati di flusso. Di contro, i dati relativi al responsabile dell’Ufficio di statistica
devono riferirsi al momento in cui si compila il questionario.
Utilizzo corretto della modalità ‘ALTRO’: non usare la modalità ‘Altro’ per specificare una modalità già presente (ad esempio,
se al quesito Q312a è stata indicata la modalità ‘Università o istituti di ricerca’, non usufruire della modalità ‘Altro’ per
specificare il nominativo di un’università o istituto di ricerca).
Utilizzo corretto della modalità ‘NON APPLICABILE’: se l’Ufficio non svolge alcuna attività nell’ambito considerato.

SEZIONE 1 – ELEMENTI IDENTIFICATIVI
UFFICIO DI STATISTICA
Verificare CON PARTICOLARE ATTENZIONE le seguenti informazioni e segnalare eventuali modifiche o integrazioni
Si ricorda che qualsiasi provvedimento che modifichi l’assetto organizzativo dell'Ufficio di statistica, ivi compresa l’eventuale sostituzione
del responsabile dell’Ufficio, dovrà essere immediatamente comunicato al Servizio per il coordinamento e lo sviluppo del Sistan (SIS),
Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR). Per tutte le comunicazioni è possibile
utilizzare l’indirizzo email sistan@istat.it .
1.1 Denominazione dell’amministrazione è [conferma dell’informazione] Si □ No □
1.2 Indicare l’ indirizzo del sito web dell’amministrazione

[NOTA: Per indirizzo del sito web si intende la URL che consente di raggiungere la homepage del sito
dell'amministrazione di cui l'Ufficio fa parte.]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione

campo
(da modificare solo se la risposta

precompilata non è corretta)

1.3 Indicare la denominazione dell’Ufficio di statistica
1.4 Indicare l’eventuale indirizzo della sezione web dedicata all’Ufficio di statistica

[NOTA: Si richiede particolare attenzione nella corretta indicazione di questo indirizzo: i controlli
hanno evidenziato che in molti casi il link era inesatto, in altri è stata verificata l’esistenza di una
pagina web dell’istituzione dedicata alla statistica che pure non era stata indicata nella scorsa
edizione dell'indagine.]

1.5
1.5a-g

Indirizzo postale dell’Ufficio di statistica (Via/Piazza, n., CAP, Comune, Provincia)
Tel (utilizzare come separatore /)
Fax (utilizzare come separatore /)
e-mail [NOTA: Non inserire indirizzi e-mail PEC come e-mail dell'Ufficio di statistica.]

1.6 L’Ufficio dispone di una casella di Posta elettronica certificata (PEC), anche condivisa con altri
uffici dell’Amministrazione? Si □ No □

1.6a
[se 1.6 = ‘sì’] Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
[NOTA: L’indirizzo PEC va inserito unicamente in questo spazio: non inserire indirizzi mail PEC
come mail dell’Ufficio di statistica]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione

campo
(da modificare solo se la risposta

precompilata non è corretta)
1.7 Denominazione ufficiale vigente della struttura gerarchica di livello immediatamente superiore

nella quale è incardinato l’Ufficio di statistica Testuale

1.7a-b Nome e cognome del direttore/dirigente della struttura gerarchica di livello immediatamente
superiore nella quale è incardinato l’Ufficio di statistica
[NOTA: se posto vacante, inserire il codice nome: 9999 e cognome: 9999]
[se nome: 9999 e cognome: 9999, vai alla domanda 1.8 se Comune, Provincia, Città
metropolitana o Associazione, altrimenti vai a domanda 1.9a]

Testuale

1.7c Indirizzo e-mail del direttore/dirigente della struttura gerarchica di livello immediatamente
superiore nella quale è incardinato l’Ufficio di statistica Testuale

1.8 [SOLO COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. LE ASSOCIAZIONI VANNO A DOMANDA 1.8a GLI ALTRI VANNO
A DOMANDA 1.9]
L’amministrazione esercita la funzione statistica in forma autonoma o in forma associata?
[NOTA: Escludere le associazioni costituite ad hoc per la circostanza dei lavori censuari.
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Considerare, inoltre, le seguenti definizioni:
1) l’Ufficio di statistica è costituito in forma autonoma se, nell'ambito dell’ente, è stata istituita un'apposita struttura deputata allo svolgimento
della funzione statistica, ovvero tale funzione è assegnata a una struttura già esistente;
2) l’Ufficio di statistica è costituito in forma associata se è stata stipulata una convenzione per la gestione della funzione statistica con altri enti
locali.]
1. in forma autonoma □

2. in forma associata □

1.8a
[se 1.8 = ‘2’ e ASSOCIAZIONI] Indicare la denominazione completa dell’associazione

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione
campo (da modificare solo se la risposta

precompilata non è corretta)

[COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PASSANO A DOMANDA 1.9a]

1.8b [SOLO ASSOCIAZIONI]
Conferma che le amministrazioni che hanno associato la funzione statistica sono: ELENCO
AMMINISTRAZIONI

Si □ No □

1.8c [SOLO ASSOCIAZIONI] Anno termine dell’associazione
[NOTA: Se costituita a tempo indeterminato, inserire il codice 9999].

RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STATISTICA
Verificare CON PARTICOLARE ATTENZIONE le seguenti informazioni e segnalare eventuali modifiche o integrazioni
Si ricorda che qualsiasi provvedimento che modifichi l’assetto organizzativo dell'Ufficio di statistica, ivi compresa l’eventuale
sostituzione del responsabile dell’Ufficio, dovrà essere immediatamente comunicato al Servizio per il coordinamento e lo
sviluppo del Sistan (SIS), Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR). Per tutte
le comunicazioni è possibile utilizzare l’indirizzo email sistan@istat.it .

1.9a-b Indicare il nome e cognome del responsabile dell’Ufficio di statistica
[NOTA: se posto vacante, inserire il codice nome: 9999 e cognome:
9999]
[se nome: 9999 e cognome: 9999, vai alla domanda 2.1]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione campo

(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)

1.10 Indicare il sesso del responsabile dell’Ufficio di statistica
[NOTA: Inserire F per femmina oppure M per maschio.]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione campo

(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)
1.11 Indicare l’anno di nascita del responsabile dell’Ufficio di statistica Precompilato su casella di testo

con possibilità di modifica o integrazione campo
(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)

1.12 Indicare l’indirizzo e-mail del responsabile dell’Ufficio di statistica
[Nota: è preferibile non utilizzare lo stesso indirizzo mail per l’Ufficio e
il responsabile pertanto, se possibile, differenziarli]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione campo

(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)
1.13 Qual è la qualifica del responsabile dell’Ufficio di statistica? (una sola risposta)

1. Dirigente in servizio presso l’amministrazione □
2. Dirigente esterno incaricato presso l’amministrazione □
3. Professionista statistico/attuariale □
4. Funzionario/quadro/ricercatore/tecnologo con responsabilità di unità operativa o di struttura □
5. Funzionario/quadro/ricercatore/tecnologo senza responsabilità di unità operativa o di struttura
6. Impiegato
7. Altro (specificare) □ + testuale

1.14 Il responsabile dell’Ufficio di statistica ha ottenuto un incarico formale per dirigere l’Ufficio? Si □ No □
1.14a [se 1.14 = ‘sì’] L’incarico è a tempo indeterminato? Si □ No □
1.15 Titolo di studio del responsabile dell’Ufficio di statistica (una sola risposta)

1. Titolo di studio post lauream □
2. Laurea/diploma di laurea □
3. Diploma di istruzione secondaria superiore □
4. Altro (specificare) □ + testuale

1.15a [se 1.15 = ‘1’] Specificare l’ambito disciplinare del titolo di studio post lauream
1. Economico-statistico □
2. Giuridico □
3. Politico-sociale □
4. Ingegneristico/Informatico □
5. Altro (specificare) □

1.15b [se 1.15 = ‘1’ o ‘2’] Specificare l’ambito disciplinare della laurea/diploma di laurea
1. Economico-statistico □
2. Giuridico □
3. Politico-sociale □
4. Ingegneristico/Informatico □
5. Altro (specificare) □

1.16 Prima di assumere la responsabilità dell’Ufficio, il responsabile aveva:
1. Diretto altre strutture organizzative di questa o altre amministrazioni Sì □ No □
2. Diretto uffici di statistica di altre amministrazioni ovvero strutture organizzative con competenze Sì □ No □
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in materie statistiche equiparabili
3. Coordinato e realizzato indagini statistiche Sì □ No □
4. Superato corsi di qualificazione in materie statistiche Sì □ No □
5. Pubblicato lavori in campo statistico Sì □ No □

SEZIONE 2 – ASSETTO ORGANIZZATIVO
2.1 La funzione statistica1 è svolta dall’Ufficio di statistica: (una sola risposta)

NOTA: La funzione statistica è svolta in forma esclusiva qualora all’Ufficio non siano attribuite formalmente altre competenze, fatta esclusione
per quelle riconducibili allo svolgimento di attività di supporto di tipo amministrativo.
1. All’interno dell’amministrazione, in una struttura dedicata esclusivamente alla funzione statistica □
2. All’interno dell’amministrazione, in una struttura polifunzionale che assolve la funzione statistica unitamente ad
altre funzioni □

3. All’esterno dell’amministrazione □
2.1a [se 2.1 = ‘3’] Specificare la denominazione dell’organizzazione Testuale
2.1b [se 2.1 = ‘3’] Specificare la forma giuridica dell’organizzazione Testuale
2.1c [se 2.1 = ‘2’] A quali altre funzioni è destinata la struttura? (INDICARE LE PRINCIPALI; possibili più risposte)

1. Ufficio a supporto del vertice politico, segreteria del direttore generale o segretariato generale, ufficio di
gabinetto

□

2. Affari generali e materie connesse (personale, acquisti, archivio, protocollo, ecc.) □
3. Controllo strategico, di gestione e valutazione organizzativa □
4. Programmazione di interventi e servizi □
5. Sistemi informativi □
6. Informazione/comunicazione □
7. Servizi demografici, anagrafe e servizio elettorale □
8. Attività produttive/economiche (es. commercio, bilancio, tributi, economato, prezzi) □
9. Ufficio tecnico, urbanistica, cartografica, toponomastica □
10. Ufficio Studi □
11. Servizi sociali □
12. Servizi scolastici □
13. Altro, (specificare, elencare le funzioni separandole con una virgola) □

2.2 Negli atti organizzativi dell’amministrazione sono illustrate le competenze e le attività affidate aIl’Ufficio di statistica?
(una sola risposta)
1. Sì, in maniera puntuale □
2. Sì, in maniera generica □
3. No □

2.3 Considerando l’organigramma dell’amministrazione in cui opera, a chi risponde in via gerarchica diretta l’Ufficio di statistica?
(una sola risposta)
1. Al vertice politico-istituzionale □
2. Al vertice amministrativo-gestionale □
3. Ad altra struttura organizzativa di rango inferiore al vertice amministrativo □

2.4 A suo parere la posizione dell'Ufficio di statistica permette di svolgere adeguatamente la funzione
statistica? Sì □ No □

2.5 Tenendo conto della sua esperienza, quanta parte dell’attività complessiva dell’Ufficio è dedicata all’espletamento della funzione statistica?
(una sola risposta)
1. Fino al 25% dell’attività complessiva □
2. Fino al 50% dell’attività complessiva □
3. Fino al 75% dell’attività complessiva □
4. Oltre il 75% dell’attività complessiva □

2.6 L’Ufficio di statistica è l’unica struttura dell’amministrazione titolata a progettare, produrre e diffondere
le statistiche?

Sì □ No □

2.6a In altri uffici dell’amministrazione si producono informazioni statistiche?
Sì □
No □
Non so □

2.6b [se 2.6a= ‘sì’] In base alle sue conoscenza quali sono le informazioni statistiche prodotte da altri uffici? Indicare le più rilevanti [max 3]
Informazione statistica A
Informazione statistica B
Informazione statistica C

2.6c [se 2.6a= ‘sì’] L’Ufficio di statistica interviene nelle diverse fasi del processo di produzione delle statistiche svolte all’interno
dell’amministrazione?

1. Ideazione e progettazione indagini Sì □ No □ Non applicabile □
2. Raccolta/acquisizione dati Sì □ No □ Non applicabile □

1 Lo svolgimento della funzione statistica prevede la progettazione e/o l’esecuzione di attività di rilevazione, elaborazione e diffusione di informazioni
statistiche;  tale funzione è svolta in forma esclusiva qualora all’Ufficio non siano attribuite formalmente altre competenze, fatta esclusione per quelle
riconducibili allo svolgimento di attività di supporto di tipo amministrativo.
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3. Validazione dati Sì □ No □ Non applicabile □
4. Elaborazione dati Sì □ No □ Non applicabile □
5. Interpretazione e diffusione risultati Sì □ No □ Non applicabile □

2.7 [se 2.6a= ‘sì’] Secondo la sua esperienza, con che frequenza l’Ufficio di statistica coordina le attività di produzione di informazioni
statistiche svolte nell’amministrazione?
1. Regolarmente □
2. Talvolta □
3. Raramente □
4. Mai □

2.8 L’Ufficio adotta procedure per la gestione della qualità dei processi e dei prodotti statistici? (una sola risposta)
1. Si, formalizzate □
2. Si, non formalizzate □
3. No □

2.9 Secondo la sua esperienza, negli ultimi 3 anni, si registra un miglioramento o un peggioramento  in merito ai seguenti aspetti:
- - -

Molto
peggiorato

- - -
Né

peggiorato,
né migliorato

+ ++
+++

Molto
migliorato

1. Autonomia dell'Ufficio 1 2 3 4 5 6 7
2. Capacità di programmare le (proprie)
attività

1 2 3 4 5 6 7

3. Accesso alle risorse economiche 1 2 3 4 5 6 7
4. Accesso alle risorse tecnologiche 1 2 3 4 5 6 7
5. Dotazione di personale 1 2 3 4 5 6 7
6. Competenza professionale delle risorse
umane

1 2 3 4 5 6 7

7. Capacità di coordinamento con altri uffici
dell'amministrazione

1 2 3 4 5 6 7

8. Efficienza dell'attività statistica 1 2 3 4 5 6 7
9. Visibilità interna dell'attività statistica 1 2 3 4 5 6 7
10. Visibilità esterna dell'attività statistica 1 2 3 4 5 6 7
11. Funzionamento complessivo dell'Ufficio 1 2 3 4 5 6 7

2.9a Motivare la risposta relativa al giudizio espresso in merito al funzionamento complessivo dell’Ufficio Testuale
2.10 È attualmente in corso una riorganizzazione dell’amministrazione che interessa anche l’Ufficio di

statistica o la funzione statistica? Sì □ No □

SEZIONE 3 – PERSONALE E ALTRE RISORSE DELL’UFFICIO DI STATISTICA
Unità di personale assegnate all'Ufficio di statistica, compreso il responsabile, al 31/12/2015 secondo:
NOTA:
1) Sono richieste informazioni sul personale in servizio presso l’Ufficio di statistica al 31/12/2015 relative alla numerosità per genere, classe d’età,
titolo di studio, tipo di contratto, regime orario, qualifica e sull’eventuale ricorso a competenze professionali esterne.
2) Il personale assegnato all’Ufficio di statistica comprende anche il personale in comando o distaccato presso altre amministrazioni.
3) Deve essere incluso anche il responsabile dell’Ufficio.
4) Il personale totale indicato alle domande relative a genere, classe di età, titolo di studio e tipo di contratto deve coincidere.

3.1 Il genere
Numero di donne N
Numero di uomini N
Totale N

3.2 La classe d’età
Numero di persone fino a 29 anni N
Numero di persone 30-44 anni N
Numero di persone 45-59 anni N
Numero di persone di 60 anni e oltre N
Totale (Il personale totale deve coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

3.3 Il titolo di studio
Numero di persone con laurea/diploma di laurea N

3.3a [se N>0] Di cui quanti con Laurea/diploma di laurea in discipline statistiche o equipollente N
Numero di persone con diploma di scuola media superiore N
Numero di persone con titolo inferiore al diploma di scuola media superiore N
Totale (Il personale totale deve coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

3.4 Il tipo di contratto
Numero di dipendenti a tempo indeterminato N
Numero di dipendenti a tempo determinato N
Numero di collaboratori N
Totale (Il personale totale deve coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

3.5 Il regime orario
[NOTA: Il personale totale deve includere solo il personale dipendente, pari alla somma dei dipendenti a tempo determinato e dei dipendenti a
tempo indeterminato indicati alla domanda Il tipo di contratto (escludendo i collaboratori)L’applicativo restituisce la somma in automatico.]
Numero di dipendenti full time N
Numero di dipendenti part time N
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Totale N
3.6 La qualifica

[NOTA:Il personale totale deve includere solo il personale dipendente, pari alla somma dei dipendenti a tempo determinato e dei dipendenti a
tempo indeterminato indicati alla domanda Il tipo di contratto (escludendo i collaboratori). L’applicativo restituisce la somma in automatico.]
Numero di dirigenti N
Numero di professionisti statistico/attuariali N
Numero di funzionari/quadri/ricercatori/tecnologi N
Numero di impiegati N
Altro personale (specificare) N
Totale N

3.7 In generale, la dotazione numerica di personale è: (una sola risposta)
1. Del tutto adeguata □
2. Piuttosto adeguata □
3. Poco adeguata □
4. Per niente adeguata □

3.8 Il personale dell’Ufficio di statistica ha competenze statistiche adeguate? (una sola risposta)
1. Del tutto adeguate □
2. Piuttosto adeguate □
3. Poco adeguate □
4. Per niente adeguate □

3.9 Tenendo conto della sua esperienza, quanta parte del lavoro del personale dell’Ufficio è normalmente dedicata ad attività di tipo statistico? (una
sola risposta)
1. Fino al 25% dell’attività complessiva □
2. Fino al 50% dell’attività complessiva □
3. Fino al 75% dell’attività complessiva □
4. Oltre il 75% dell’attività complessiva □

3.10 Considerando esclusivamente l’attività statistica svolta, può indicare il personale impiegato in anni-persona?
[NOTA: Ai fini del calcolo degli anni-persona si dovranno effettuare due passaggi preliminari: il primo per stabilire il valore in
anni–persona di ciascuna unità di personale in servizio presso l’Ufficio, il secondo per stabilire il valore in anni–persona dedicato da
ciascuna unità di personale allo svolgimento dell’attività statistica. A questo punto i valori ottenuti andranno sommati e riportati
nella risposta. Un anno-persona equivale a 1 unità di personale a tempo pieno in servizio per 12 mesi.
1. Per trasformare le unità non a tempo pieno o non disponibili per l’intero anno si forniscono i seguenti esempi.  Sarà pari a:
- 0,8 l'unità di personale in servizio per 12 mesi in regime di part-time all'80%;
- 0,5 l'unità di personale a tempo pieno assunta con decorrenza 1° luglio (se con prestazione lavorativa al 50% si indicherà 0,25);
- 0,67 l'unità di personale cessata dal 1° settembre;
- 0 il personale in aspettativa senza assegni, o forma analoga, per tutta la durata dell'anno.
2. I valori delle singole unità di personale dovranno essere  ulteriormente elaborati sulla base del peso percentuale del lavoro dedicato da
ciascuno  all’attività statistica. Per le ulteriori trasformazioni si forniscono i seguenti esempi:
- 1 unità di personale equivalente a 1 anno-persona (tempo pieno in servizio per 12 mesi) che dedica il 50% del tempo di lavoro all’attività
statistica, risulterà  pari a 0,5 anni-persona;
- 1 unità di personale equivalente a 0,8 anni-persona (12 mesi in regime di part-time all’80%) che dedica il 25% del tempo di lavoro
all’attività statistica, risulterà pari a 0,2 anni-persona;
- 1 unità di personale equivalente a 0,5 anni-persona (6 mesi in regime di full-time o 12 mesi in regime di part-time al 50%) che dedica il
20% del tempo di lavoro all’attività statistica, risulterà pari 0,1 anni-persona.]
SE SI HANNO DIFFICOLTÀ A EFFETTUARE IL CALCOLO, SI PREGA DI CONTATTARE L’HELP DESK.

N

3.11 Nel corso del 2015 l’Ufficio di statistica, nello svolgimento dell’attività statistica, si è avvalso di personale di altri uffici dell’amministrazione?
(una sola risposta)
1. Si, regolarmente □
2. Si, talvolta □
3. No □

3.12 Nel corso del 2015, nello svolgimento dell’attività statistica, l’Ufficio di statistica si è avvalso di competenze professionali esterne
all’amministrazione? (es. assistenza tecnica per la progettazione, realizzazione, validazione di campioni, costruzione questionari o
basi di dati, trattamento o analisi dei dati, software e strumenti informatici, …)

Sì
□

No
□

3.12a [Se 3.12= ‘sì’] A chi si è rivolto? (possibili più risposte)
1. Istat centrale □
2. Istat – Uffici territoriali □

3. Università o istituti di ricerca
□

4. Consulenti o società private □
5. Personale generico: collaboratori, rilevatori, tirocinanti □
6. Altro (specificare) □

3.13 Le dotazioni informatiche dell’Ufficio sono: (una sola risposta)
1. Del tutto adeguate □
2. Piuttosto adeguate □
3. Poco adeguate □
4. Per niente adeguate □

3.14 Per svolgere la sua attività, l’Ufficio di statistica dispone di risorse previste da: (possibili più risposte)
1. Un apposito capitolo di bilancio □
2. Una o più voci di bilancio □
3. Finanziamenti ad hoc □
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4. Nessun finanziamento specifico □

5. Altro (specificare)
□ +

testuale
3.15 Le dotazioni finanziarie dell’Ufficio sono: (una sola risposta)

1. Del tutto adeguate □
2. Piuttosto adeguate □
3. Poco adeguate □
4. Per niente adeguate □

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ STATISTICA
ATTIVITÀ STATISTICA AUTO-DIRETTA, OVVERO SVOLTA NÉ PER CONTO DELL’ISTAT NÉ IN AMBITO PSN

NOTA 1: si rilevano i lavori NON le singole trasmissioni dati.
NOTA 2: Un processo di produzione statistica o lavoro statistico può consistere in:
1. Processi di produzione di informazioni statistiche ottenute mediante rilevazione diretta tramite questionario/modello di rilevazione.
2. Processi di produzione di informazioni statistiche effettuati attraverso un processo di opportuna trasformazione dei dati di fonte
amministrativa organizzata (registri, archivi, basi di dati).
3. Processi di produzione di informazioni statistiche basati sul trattamento o elaborazione di dati statistici provenienti da processi del tipo 1
e/o del tipo 2.
4. Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati) derivanti dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti
informative: quali sistemi informativi statistici, banche dati, datawarehouse, …

4.1 Nel 2015, oltre a quella realizzata per conto dell’Istat e/o nell’ambito del Psn, l’Ufficio ha svolto altra
attività statistica? Sì □ No □

[Se 4.1 = ‘no’ vai alla domanda 4.7]
4.2 [Se 4.1= ‘sì’] Relativamente all’attività statistica svolta nel 2015, né per conto dell’Istat né in ambito Psn, indicare se i lavori sono stati

realizzati: (possibili più risposte)
1. Su iniziativa dell’Ufficio □
2. Su richiesta del vertice politico-istituzionale (Parlamento, Consiglio, Giunta, …) □
3. Su richiesta del vertice amministrativo □
4. Su richiesta di altre unità organizzative dell’amministrazione □
5. Sulla base di esigenze emerse da collaborazioni con altri enti/amministrazioni □
6. Sulla base della normativa comunitaria, nazionale, regionale □
7. Sulla base del Psr □
8. Sulla base di richieste pervenute da privati cittadini □
9. Altro (specificare) □ + testuale

4.3 [Se 4.1= ‘sì’] Indicare il numero di lavori realizzati nel 2015 dall’Ufficio, né per conto dell’Istat né in ambito Psn, per ciascuno dei seguenti
tipi di attività statistica:
1. Processi di produzione di informazioni statistiche ottenute mediante rilevazione diretta tramite
questionario/modello di rilevazione N

2. Processi di produzione di informazioni statistiche effettuati attraverso un processo di opportuna
trasformazione dei dati di fonte amministrativa organizzata (registri, archivi, basi di dati)

N

3. Processi di produzione di informazioni statistiche basati sul trattamento o elaborazione di dati statistici
provenienti da processi del tipo 1 e/o del tipo 2 (annuari, rapporti, …) N

4. Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati) derivanti dall'integrazione concettuale e
funzionale di una pluralità di fonti informative (sistemi informativi statistici, banche dati, datawarehouse, …) N

5. Altro (specificare) N
Totale N

4.4 [Se 4.1= ‘sì’] Indicare il numero di lavori realizzati nel 2015, né per conto dell’Istat né in ambito Psn, per ciascuno dei seguenti settori:
1. Ambiente e territorio N
2. Popolazione e famiglia: condizioni di vita e partecipazione sociale N
3. Salute, sanità e assistenza sociale N
4. Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa N
5. Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali N
6. Giustizia e sicurezza N
7. Agricoltura, foreste e pesca N
8. Industria, costruzioni e servizi N
9. Pubblica amministrazione e istituzioni private N
10. Altro (specificare) N
Totale (Il totale dei lavori deve  coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

4.5 [Se 4.1= ‘sì’] Indicare i titoli dei 3 principali lavori statistici  realizzati nel 2015, né per conto dell’Istat né in ambito Psn
4.5.1 Titolo 1
4.5.2 Titolo 2
4.5.3 Titolo 3
4.6 [Se 4.1= ‘sì’] L’Ufficio di statistica ha lavori inclusi nel Programma statistico regionale (Psr)? (una sola risposta)

1. Sì □
2. No □
3. La regione non predispone un Programma statistico regionale □
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FORNITURA DI DATI INDIVIDUALI NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
4.7 Nel 2015, sono stati forniti microdati individuali ad altri enti del Sistan? (interscambio file Sistan; cfr direttiva del Comstat n.9 del 2004)

(una sola risposta)
[NOTA: La direttiva del Comstat n.9 del 2004 è consultabile all’indirizzo http://www.sistan.it/norme/n_organizzazione.html . Ulteriori
informazioni sui “file per il Sistan” sono disponibili all’indirizzo http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_sistan]
1. Si □
2. No □

4.7a [Se 4.7= ‘sì’] Nel 2015, quale/i ente/i ha/hanno richiesto più spesso i microdati a questo Ufficio (max 3)?
Ente 1
Ente 2
Ente 3

4.7b [Se 4.7= ‘sì’] Con quali finalità si sono forniti i microdati? (possibili più risposte)
1. Per lavori inclusi nel Programma statistico nazionale □
2. Per finalità istituzionali □
3. Per studi sul contesto o il territorio □
4. Non sono note a questo Ufficio □

RICHIESTA DI DATI INDIVIDUALI NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
4.8 Nel 2015, l’Ufficio di statistica ha richiesto microdati individuali ad altri enti del Sistan? (interscambio file Sistan; cfr direttiva del Comstat

n.9 del 2004) (una sola risposta)
[NOTA: La direttiva del Comstat n.9 del 2004 è consultabile all’indirizzo http://www.sistan.it/norme/n_organizzazione.html. Ulteriori
informazioni sui “file per il Sistan” sono disponibili all’indirizzo http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_sistan]
1. Si □
2. No □

4.8a [Se 4.8= ‘sì’] Nel 2015, a quale/i ente/i sono stati richiesti più spesso i microdati (max 3)?
Ente 1
Ente 2
Ente 3

4.8b [Se 4.8= ‘sì’] Con quali finalità sono stati richiesti i microdati? (possibili più risposte)
1. Per lavori inclusi nel Programma statistico nazionale □
2. Per finalità istituzionali □
3. Per studi sul contesto o il territorio □
4. Non sono note a questo Ufficio □

4.8c [Se 4.8= ‘sì’] In occasione della richiesta di microdati ha riscontrato le seguenti difficoltà?
1. Rifiuto a fornire i dati Sì □ No □
2. Ritardi o tempi lunghi nella fornitura Sì □ No □
3. Assenza o scarsa qualità dei metadati Sì □ No □
4. Scarsa qualità dei dati: incoerenze, dati mancanti, duplicazioni, … Sì □ No □
5. Dati disponibili solo a pagamento Sì □ No □
6. Altro (specificare) Sì □ No □

4.9 [Se 4.8 = ‘no’] Tale scelta è determinata da: (possibili più risposte)
1. Non vi è la necessità di acquisire dati □
2. Non vi sono risorse □
3. Non è mai stata valutata tale possibilità □
4. Non si è a conoscenza della possibilità di interscambio di microdati in ambito Sistan □
5. Richiedere microdati è complicato □
6. Altro (specificare) □

4.9a [Se 4.9 = ‘2’] Che tipo di risorse mancano? (possibili più risposte)
1.Competenze professionali □
2.Personale da dedicare □
3.Tecnologie (software, applicativi, …) □
4.Risorse finanziarie □
5.Altro (specificare) □

FLUSSI DATI IN AMBITO INTERNAZIONALE
[SOLO PER ENTI DI INFORMAZIONE STATISTICA, MINISTERI, ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI, ENTI ED AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, SOGGETTI PRIVATI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME]
4.10 Nel corso del 2015 l’amministrazione ha trasmesso statistiche e/o basi informative (compresi dati da fonti

amministrative) ad altre amministrazioni/istituzioni internazionali? Sì □ No □

4.10a [se 4.10 = sì] La trasmissione è avvenuta in modo diretto o attraverso altra amministrazione/ente?
1. In modo diretto, attraverso l’ufficio di statistica Sì □ No □
2. In modo diretto, attraverso la struttura produttrice dei dati Sì □ No □
3. In modo indiretto, attraverso l’Istat Sì □ No □
4. In modo indiretto, attraverso altra amministrazione/ente Sì □ No □
5. Altro Sì □ No □

4.10b [se 4.10a4 = sì] Specificare quale altra amministrazione/ente [testuale]
ARCHIVI AMMINISTRATIVI [SOLO COMUNI E REGIONI]
Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, le Amministrazioni territoriali hanno necessità di costituire raccolte organizzate
di informazioni che denominiamo archivi amministrativi. Gli archivi amministrativi sono o possono essere utilizzati a scopo statistico
quando sono disponibili in formato elaborabile, sufficientemente documentati e di adeguata qualità. Nella presente sezione del
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questionario si raccolgono informazioni sui più importanti archivi amministrativi costituiti dall’amministrazione e gestiti
direttamente o per il tramite di enti terzi serventi l’amministrazione, di proprietà, controllati o meno, ivi compresi eventuali fornitori
di servizi informatici.
4.11 Indicare i principali archivi amministrativi costituiti dall’amministrazione che si ritengono maggiormente rilevanti ai fini dell’utilizzo

statistico specificandone le caratteristiche richieste (MAX 4 archivi, si escludano gli archivi anagrafici e i registri di stato civile)
[NOTA: se esiste una denominazione ufficiale, desumibile dalla normativa di riferimento, attenersi ad essa, evitando, se possibile, diciture
sintetiche, sigle e/o abbreviazioni anche se invalse nell’uso]
Denominazione Archivio 1 □
Denominazione Archivio 2 □
Denominazione Archivio 3 □
Denominazione Archivio 4 □

ATTENZIONE! Le domande 4.11a e 4.11b si aprono tante volte quanti sono gli archivi indicati
4.11a Descrizione Archivio 1

[NOTA: breve descrizione del contenuto informativo dell’archivio] [testuale]

4.11b Materie di pertinenza dell’Archivio 1 (selezionare da 1 a 3 risposte dall’elenco) [cfr elenco a seguire]

Materie di pertinenza degli archivi amministrativi costituiti dall’amministrazione e utilizzati o utilizzabili a fini statistici
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca □
Assetto del territorio ed edilizia abitativa □
Debito pubblico □
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia □
Energia e diversificazione delle fonti energetiche □
Istruzione e diritto allo studio □
Ordine pubblico e sicurezza □
Politiche giovanili, sport e tempo libero □
Politiche per il lavoro e la formazione professionale □
Relazioni internazionali □
Servizi istituzionali, generali e di gestione □
Servizi per conto terzi □
Soccorso civile □
Sviluppo economico e competitività □
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente □
Trasporti e diritto alla mobilità □
Turismo □
Tutela della salute □
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali □
Altro (specificare) □

SEZIONE 5 – UTILIZZO E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE STATISTICA
5.1a L’Ufficio è dotato di un sistema di registrazione delle richieste di informazioni statistiche da parte degli utenti? Sì □ No □
5.1b Prima di definire la programmazione statistica, l’Ufficio rileva le esigenze degli utenti? Sì □ No □
5.1c [Se 5.1b = ‘sì’] Nel complesso, l’Ufficio è riuscito a rispondere alle esigenze espresse dagli utenti? (una sola risposta)

1. Sempre □
2. Talvolta □
3. Raramente □
4. Mai □

5.1d L’Ufficio rileva la soddisfazione degli utenti per le informazioni statistiche fornite? □ Sì No □
5.1e [Se 5.1d= ‘sì’] In che modo sono rilevate le informazioni sulla soddisfazione dell’utenza? (possibili più risposte)

1.Raccolta di suggerimenti e reclami □
2.Interviste □
3.Questionari auto-amministrati □
4.Altro (specificare) □

5.1f [se 5.1d= ‘sì’] Le informazioni raccolte sulla soddisfazione dell’utenza sono state utilizzate per migliorare i
servizi forniti dall’Ufficio? Sì □ No □

ATTENZIONE: LE RISPOSTE FORNITE ALLE DOMANDE DALLA 5.2 ALLA 5.10 POTRANNO ESSERE PUBBLICATE SUL PORTALE
DEL SISTAN NELLA PAGINA DEDICATA ALL’UFFICIO COME ADEMPIMENTI ALLE LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA DIFFUSIONE DELLE STATISTICHE UFFICIALI DA PARTE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA STATISTICO

NAZIONALE
[NOTA: Le linee guida sono consultabili all’indirizzo
http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/QUALITA_E_SVILUPPO/CODICE/MONITORAGGIO/Linee_guida.pdf]

5.2 L’ufficio diffonde le informazioni statistiche prodotte dall’ufficio stesso e/o da altri uffici dell’amministrazione? Sì □ No □
5.3 [Se 5.2= ‘sì’] La diffusione delle informazioni statistiche avviene attraverso:

1. Tavole di dati Sì □ No □
2. Banche dati/datawarehouse Sì □ No □
3. Comunicati stampa Sì □ No □



39

4. Convegni/seminari Sì □ No □
5. Altro (specificare) Sì □ No □

5.3a [Se 5.2= ‘sì’] [se 5.3.1= ‘sì’ o 5.3.2= ‘sì’] In quali formati sono disponibili i dati?
1. Tavole xls □ Sì □ No
2. File csv o txt □ Sì □ No
3. File pdf □ Sì □ No
4. Altro (specificare) □ Sì □ No

5.4 [Se 5.2= ‘sì’] L’Ufficio rende disponibili al pubblico note metodologiche, glossari, metadati, o altra documentazione contenente informazioni
su:

Sempre Talvolta Raramente Mai Non applicabile
1. Unità di analisi □ □ □ □ □
2. Variabili □ □ □ □ □
3. Classificazioni □ □ □ □ □
4. Questionari e modelli di rilevazione □ □ □ □ □
5. Metodologie statistiche, concetti, terminologie □ □ □ □ □
6. Fonti informative □ □ □ □ □
7. Procedure utilizzate (progettazione, processo di
rilevazione, …) □ □ □ □ □

5.5 [Se 5.2= ‘sì’] Le informazioni statistiche sono diffuse tramite:
1. Un sito web dedicato all'ufficio di statistica Sì □ No □
2. Una pagina del sito web dell'amministrazione dedicata all’ufficio di statistica Sì □ No □
3. Una sezione web dedicata agli open data Sì □ No □
4. La homepage del sito web dell'amministrazione (es. tramite notizie/link) Sì □ No □
5. Supporti informatici Sì □ No □
6. Pubblicazioni cartacee Sì □ No □
7. Altro (specificare) Sì □ No □

5.5a [se 5.5.3=sì] Specificare l’indirizzo della sezione web dedicata agli open data testuale
5.6 [Se 5.2= ‘sì’] [Se 5.5.1= ‘sì’ o 5.5.2= ‘sì’ o 5.5.3= ‘sì’ o 5.5.4= ‘sì’] Il canale web rappresenta il principale veicolo di

diffusione delle informazioni statistiche? Sì □ No □

5.7 [Se 5.2= ‘sì’] Viene redatto e diffuso preventivamente un calendario della diffusione sui principali risultati e prodotti statistici?
1. Viene redatto e diffuso □
2. Viene redatto ma non diffuso □
3. Né redatto né diffuso □

5.8 [Se 5.2= ‘sì’] Sono previsti accessi privilegiati alle informazioni statistiche per
alcune tipologie di utenza? Sempre Talvolta Raramente Mai

5.9 [Se 5.2= ‘sì’] [Se 5.5.1= ‘sì’ o 5.5.2= ‘sì’ o 5.5.3= ‘sì’ o 5.5.4= ‘sì’] Il sito web è conforme ai requisiti di
accessibilità? (es. W3C ) □ Sì □ No

5.10 [Se 5.2= ‘sì’] [Se 5.5.1= ‘sì’ o 5.5.2= ‘sì’ o 5.5.3= ‘sì’ o 5.5.4= ‘sì’] Sul sito web sono resi noti i recapiti degli uffici o
delle persone da contattare per rispondere ai quesiti degli utenti sulle informazioni diffuse? □ Sì □ No

SEZIONE 6 – PROGRAMMAZIONE STATISTICA REGIONALE [SOLO PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME]
Riepilogo delle risposte fornite nella precedente rilevazione (Eup2015)
Si prega di verificare ed eventualmente aggiornare le seguenti informazioni
6.1 È stata emanata una norma regionale che introduce il Programma statistico regionale (Psr)? Sì □ No □

[Se 6.1 = ‘no’ vai alla domanda 7.1]
6.2 [Se 6.1 = ‘sì’] Specificare il tipo di norma:

1. Legge regionale (o provinciale, nel caso delle Province autonome) □
2. Deliberazione di Giunta regionale □
3. Altro (specificare) □

6.3 Indicare i riferimenti dell’atto
Anno AAAA
Numero N

(con possibilità di / e altri
segni analoghi)

6.4 A che periodo di programmazione fa riferimento il primo Psr approvato? [indicare l’anno di inizio e di fine del
ciclo di programmazione] AAAA - AAAA

6.5 A che periodo di programmazione fa riferimento l’ultimo Psr approvato? [indicare l’anno di inizio e di fine del
ciclo di programmazione] AAAA - AAAA

SEZIONE 7 – CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PORTALE DEL SISTAN
7.1 Si è mai collegato al portale del Sistan www.sistan.it? Sì □ No □
7.1a [Se 7.1 = no] Perché non si è mai collegato al portale del Sistan? (possibili più risposte)

1. Non so quali informazioni sono disponibili □
2. Non credo di trovare informazioni utili □
3. Non credo di trovare informazioni aggiornate □
4. Utilizzo altre  fonti □
5. Altro □

SE 1=no passa a 7.5
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7.2 [Se 7.1= sì] Con quale frequenza si collega al portale del Sistan?
1. Mi sono collegato una sola volta □
2. Circa 2-3 volte all’anno □
3. Circa 4-10 volte all’anno □
4. Più o meno 1 volta al mese □
5. Più volte in un mese □
6. Più volte alla settimana □
7. Non so/non rispondo □

7.3 [Se 7.1= sì] Quali aree del portale visita di più? (max 3)
1. Notizie, prodotti, eventi di interesse nazionale □
2. Notizie, prodotti, eventi di interesse locale □
3. Articoli di approfondimento (sezione in evidenza) □
4. Agenda Sistan □
5. Pagine dedicate agli enti Sistan centrali □
6. Pagine dedicate agli enti Sistan locali □
7. Sistan Community □
8. Pagine dedicate all’ organizzazione del Sistan (ad es. programmazione, norme, governance, qualità ) □
9. Strumenti in rete (Psn online, Darcap, classificazioni ecc.) □
10. Altro (specificare) □

7.4 [Se 7.1 = sì] Le chiediamo di valutare il portale del Sistan, assegnando un voto da 1 (voto minimo) a 10 (voto
massimo)
Consideri gli aspetti di completezza e aggiornamento delle informazioni, della semplicità della navigazione e
dell’organizzazione dei contenuti e dell’aspetto grafico

Voto 1-10

7.4a [se 7.4 <6] Perché non è soddisfatto del portale del Sistan? Testuale
7.5 Nel corso degli ultimi 12 mesi, l’Ufficio di statistica ha proposto contenuti da pubblicare sul portale?

Spesso (più di 10 contenuti nell’anno) □
Talvolta (da tre a dieci contenuti nell’anno) □
Raramente (uno, due contenuti nell’anno) □
Mai □

7.6 Riceve settimanalmente l’Agenda Sistan via e-mail? Sì □ No □
7.6a [Se7.6= no] Per quale motivo non riceve l’Agenda Sistan? (possibili più risposte)

Non so come fare per riceverla □
Non mi interessa □
Preferisco consultare l’Agenda direttamente sul portale del Sistan □
Altro (specificare) □

7.7 [Se 7.6=sì] Le chiediamo di valutare complessivamente l'agenda del Sistan, assegnando un voto da 1 (voto
minimo) a 10 (voto massimo)

Voto 1 - 10

7.7a [se 7 <6] Perché non è soddisfatto dell'Agenda Sistan? Testuale
7.8 [Se 7.1=sì oppure 7.6=si] Ha mai partecipato a eventi o iniziative di cui ha avuto notizia attraverso il portale o

l’agenda del Sistan? Sì □ No □

7.9 È iscritto alla community del portale del Sistan (Sistan Community)? Sì □ No □
7.9a [Se 7.9=sì] Con quale frequenza si collega alla Sistan Community?

Circa 1-2 volte all’anno □
Circa 3-6 volte all’anno □
Più o meno 1 volta al mese □
Più volte in un mese □
Più volte alla settimana □
Non so/non rispondo □

7.10 [Se 7.9=sì] Le chiediamo di valutare la Sistan Community, assegnando un voto da 1 (voto minimo) a 10 (voto
massimo)
Consideri la facilità d’uso, la capacità di semplificare l’attività professionale, il lavoro collaborativo, la condivisione
di conoscenze, il rafforzamento della rete di relazioni professionali

Voto 1 - 10

7.10a [se 7.10 <6] Perché non è soddisfatto della Sistan Community? Testuale

SEZIONE 8 – MONITORAGGIO DELLE RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE STATISTICHE
[SOLO PER UFFICI CHE HANNO RICEVUTO LA VISITA DI PEER REVIEW NEL 2012]

[stesso responsabile del 2012]
A8.1 Prima di rispondere alla peer review sul Codice italiano delle statistiche ufficiali conosceva già lo strumento

di lavoro della peer review? Sì □ No □

A8.2 Il processo di peer review è stato una fonte di idee su come migliorare l’attività statistica? Sì □ No □
A8.2a [Se A8.2=sì] Quali sono gli spunti o le idee che ha trovato utili? Testuale
A8.3 A seguito della peer review si sono create occasioni di contatto professionale con gli enti di appartenenza dei

reviewer? Sì □ No □

A8.3a [Se A8.3=sì] Di che tipo e con quali enti? Testuale
A8.4 Esistono attività su cui vorrebbe collaborare con altri uffici di statistica? Sì □ No □
A8.4a [Se A8.4=sì] Quali? Testuale
A8.5 Il Report di peer review restituito alla fine del processo è stato inoltrato ai vertici dell’amministrazione o al

superiore gerarchico? Sì □ No □
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A8.5a [Se A8.5=sì] In seguito a tale invio ci sono stati degli effetti sulla qualità dell’attività statistica? Testuale
A8.5b [Se A8.5=no] Per quale motivo il report non è stato inoltrato? Testuale
A8.6 Rispetto a quanto emerso durante la precedente peer review ed è riportato nel Report, sono state introdotte

attività o modalità operative che potrebbero essere condivise in ambito Sistan come buone pratiche? Sì □ No □

A8.6a [Se A8.6=sì] Quali? Testuale
A8.7 È stato possibile mettere in pratica le raccomandazioni riportate nel Report?

1. Sì, del tutto □
2. Sì, in parte □
3. No, per niente □

[diverso responsabile rispetto al 2012]
B8.1 Lei conosce lo strumento di lavoro della peer review? Sì □ No □
B8.2 Lei è a conoscenza del fatto che l’ufficio di statistica nel 2012 è stato oggetto di una visita di peer review

relativa ai 15 principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali? Sì □ No □

B8.2a [se B8.2=sì] Come ne è venuto a conoscenza? Testuale
B8.3 Esistono attività su cui vorrebbe collaborare con altri uffici di statistica? Sì □ No □

[se B8.3=sì] Quali? Testuale
[se no alla B8.2 il questionario TERMINA QUI]

B8.4 [se B8.2=sì] A seguito della peer review del 2012 si sono create occasioni di contatto professionale con gli enti di appartenenza dei reviewer?
Sì □
No □
Non so □

B8.4a [seB8.4=sì] Di che tipo e con quali enti? Testuale
B8.5 [se B8.2=sì] Il Report di peer review restituito alla fine del processo è stato inoltrato ai vertici dell’amministrazione o al superiore gerarchico?

Sì □
No □
Non so □

B8.5a [se B8.5=sì] In seguito a tale invio, ci sono stati degli effetti sulla qualità dell’attività statistica?
Sì □
No □
Non so □

B8.5b [se B8.5=no] Per quale motivo il report non è stato inoltrato? Testuale
B8.6 [se B8.2=sì] Rispetto a quanto emerso durante la precedente peer review e riportato nel Report, sono state introdotte attività o modalità

operative che potrebbero essere condivise in ambito Sistan come buone pratiche?
Sì □
No □
Non so □

B8.6a [se B8.6=sì] Quali? Testuale
B8.7 [se B8.2=sì] È stato possibile mettere in pratica le raccomandazioni riportate nel Report?

1. Sì, del tutto □
2. Sì, in parte □
3. No, per niente □
4. Non so □

Noi non abbiamo altre domande. Prima di inviare il questionario, se vuole, può inserire ulteriori commenti o suggerimenti. Le
consigliamo, inoltre, di salvare una copia del questionario compilato, cliccando sul pulsante 'STAMPA LE RISPOSTE' che

comparirà nella prossima schermata.
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b)short form

Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca
Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan
Servizio per il coordinamento e lo sviluppo del Sistema Statistico Nazionale

Rilevazione degli Elementi identificativi, risorse e attività degli Uffici di statistica del Sistema statistico
nazionale (Sistan)

ANNO 2015

INFORMAZIONI GENERALI
Periodo di riferimento dei dati: se non altrimenti specificato, le informazioni richieste devono far riferimento al 31/12/2015
per i dati di consistenza, all’anno 2015 per i dati di flusso. Di contro, i dati relativi al responsabile dell’Ufficio di statistica
devono riferirsi al momento in cui si compila il questionario.
Utilizzo corretto della modalità ‘ALTRO’: non usare la modalità ‘Altro’ per specificare una modalità già presente (ad esempio,
se al quesito Q312a è stata indicata la modalità ‘Università o istituti di ricerca’, non usufruire della modalità ‘Altro’ per
specificare il nominativo di un’università o istituto di ricerca).
Utilizzo corretto della modalità ‘NON APPLICABILE’: se l’Ufficio non svolge alcuna attività nell’ambito considerato.

SEZIONE 1 – ELEMENTI IDENTIFICATIVI
UFFICIO DI STATISTICA
Verificare CON PARTICOLARE ATTENZIONE le seguenti informazioni e segnalare eventuali modifiche o integrazioni
Si ricorda che qualsiasi provvedimento che modifichi l’assetto organizzativo dell'Ufficio di statistica, ivi compresa l’eventuale sostituzione
del responsabile dell’Ufficio, dovrà essere immediatamente comunicato al Servizio per il coordinamento e lo sviluppo del Sistan (SIS),
Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR). Per tutte le comunicazioni è possibile
utilizzare l’indirizzo email sistan@istat.it .
1.1 Denominazione dell’amministrazione è [conferma dell’informazione] Si □ No □
1.2 Indicare l’ indirizzo del sito web dell’amministrazione

[NOTA: Per indirizzo del sito web si intende la URL che consente di raggiungere la homepage del sito
dell'amministrazione di cui l'Ufficio fa parte.]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione

campo
(da modificare solo se la risposta

precompilata non è corretta)

1.3 Indicare la denominazione dell’Ufficio di statistica
1.4 Indicare l’eventuale indirizzo della sezione web dedicata all’Ufficio di statistica

[NOTA: Si richiede particolare attenzione nella corretta indicazione di questo indirizzo: i controlli
hanno evidenziato che in molti casi il link era inesatto, in altri è stata verificata l’esistenza di una
pagina web dell’istituzione dedicata alla statistica che pure non era stata indicata nella scorsa
edizione dell'indagine.]

1.5
1.5a-g

Indirizzo postale dell’Ufficio di statistica (Via/Piazza, n., CAP, Comune, Provincia)
Tel (utilizzare come separatore /)
Fax (utilizzare come separatore /)
e-mail [NOTA: Non inserire indirizzi e-mail PEC come e-mail dell'Ufficio di statistica.]

1.6 L’Ufficio dispone di una casella di Posta elettronica certificata (PEC), anche condivisa con altri
uffici dell’Amministrazione? Si □ No □

1.6a
[se 1.6 = ‘sì’] Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
[NOTA: L’indirizzo PEC va inserito unicamente in questo spazio: non inserire indirizzi mail PEC
come mail dell’Ufficio di statistica]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione

campo
(da modificare solo se la risposta

precompilata non è corretta)
1.7 Denominazione ufficiale vigente della struttura gerarchica di livello immediatamente superiore

nella quale è incardinato l’Ufficio di statistica Testuale

1.7a-b Nome e cognome del direttore/dirigente della struttura gerarchica di livello immediatamente
superiore nella quale è incardinato l’Ufficio di statistica
[NOTA: se posto vacante, inserire il codice nome: 9999 e cognome: 9999]
[se nome: 9999 e cognome: 9999, vai alla domanda 1.8 se Comune, Provincia, Città
metropolitana o Associazione, altrimenti vai a domanda 1.9a]

Testuale

1.7c Indirizzo e-mail del direttore/dirigente della struttura gerarchica di livello immediatamente
superiore nella quale è incardinato l’Ufficio di statistica Testuale

1.8 L’amministrazione esercita la funzione statistica in forma autonoma o in forma associata?
[NOTA: Escludere le associazioni costituite ad hoc per la circostanza dei lavori censuari.
Considerare, inoltre, le seguenti definizioni:
1) l’Ufficio di statistica è costituito in forma autonoma se, nell'ambito dell’ente, è stata istituita un'apposita struttura deputata allo svolgimento
della funzione statistica, ovvero tale funzione è assegnata a una struttura già esistente;
2) l’Ufficio di statistica è costituito in forma associata se è stata stipulata una convenzione per la gestione della funzione statistica con altri enti
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locali.]

3. in forma autonoma □

4. in forma associata □

1.8a
[se 1.8 = 2] Indicare la denominazione completa dell’associazione

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione
campo (da modificare solo se la risposta

precompilata non è corretta)
RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STATISTICA

Verificare CON PARTICOLARE ATTENZIONE le seguenti informazioni e segnalare eventuali modifiche o integrazioni
Si ricorda che qualsiasi provvedimento che modifichi l’assetto organizzativo dell'Ufficio di statistica, ivi compresa l’eventuale
sostituzione del responsabile dell’Ufficio, dovrà essere immediatamente comunicato al Servizio per il coordinamento e lo
sviluppo del Sistan (SIS), Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR). Per tutte
le comunicazioni è possibile utilizzare l’indirizzo email sistan@istat.it .

1.9a-b Indicare il nome e cognome del responsabile dell’Ufficio di statistica
[NOTA: se posto vacante, inserire il codice nome: 9999 e cognome:
9999]
[se nome: 9999 e cognome: 9999, vai alla domanda 2.1]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione campo

(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)

1.10 Indicare il sesso del responsabile dell’Ufficio di statistica
[NOTA: Inserire F per femmina oppure M per maschio.]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione campo

(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)
1.11 Indicare l’anno di nascita del responsabile dell’Ufficio di statistica Precompilato su casella di testo

con possibilità di modifica o integrazione campo
(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)

1.12 Indicare l’indirizzo e-mail del responsabile dell’Ufficio di statistica
[Nota: è preferibile non utilizzare lo stesso indirizzo mail per l’Ufficio e
il responsabile pertanto, se possibile, differenziarli]

Precompilato su casella di testo
con possibilità di modifica o integrazione campo

(da modificare solo se la risposta precompilata non è corretta)
1.13 Qual è la qualifica del responsabile dell’Ufficio di statistica? (una sola risposta)

1. Dirigente in servizio presso l’amministrazione □
2. Dirigente esterno incaricato presso l’amministrazione □
3. Professionista statistico/attuariale □
4. Funzionario/quadro/ricercatore/tecnologo con responsabilità di unità operativa o di struttura □
5. Funzionario/quadro/ricercatore/tecnologo senza responsabilità di unità operativa o di struttura
6. Impiegato
7. Altro (specificare) □ + testuale

1.14 Il responsabile dell’Ufficio di statistica ha ottenuto un incarico formale per dirigere l’Ufficio? Si □ No □
1.14a [se 1.14 = ‘sì’] L’incarico è a tempo indeterminato? Si □ No □
1.15 Titolo di studio del responsabile dell’Ufficio di statistica (una sola risposta)

5. Titolo di studio post lauream □
6. Laurea/diploma di laurea □
7. Diploma di istruzione secondaria superiore □
8. Altro (specificare) □ + testuale

1.15a [se 1.15 = ‘1’] Specificare l’ambito disciplinare del titolo di studio post lauream
1. Economico-statistico □
2. Giuridico □
3. Politico-sociale □
4. Ingegneristico/Informatico □
5. Altro (specificare) □

1.15b [se 1.15 = ‘1’ o ‘2’] Specificare l’ambito disciplinare della laurea/diploma di laurea
1. Economico-statistico □
2. Giuridico □
3. Politico-sociale □
4. Ingegneristico/Informatico □
5. Altro (specificare) □

1.16 Prima di assumere la responsabilità dell’Ufficio, il responsabile aveva:
6. Diretto altre strutture organizzative di questa o altre amministrazioni Sì □ No □
7. Diretto uffici di statistica di altre amministrazioni ovvero strutture organizzative con competenze
in materie statistiche equiparabili

Sì □ No □

8. Coordinato e realizzato indagini statistiche Sì □ No □
9. Superato corsi di qualificazione in materie statistiche Sì □ No □
10. Pubblicato lavori in campo statistico Sì □ No □
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SEZIONE 2 – ASSETTO ORGANIZZATIVO
2.1 La funzione statistica2 è svolta dall’Ufficio di statistica: (una sola risposta)

NOTA: La funzione statistica è svolta in forma esclusiva qualora all’Ufficio non siano attribuite formalmente altre competenze, fatta esclusione
per quelle riconducibili allo svolgimento di attività di supporto di tipo amministrativo.
1. All’interno dell’amministrazione, in una struttura dedicata esclusivamente alla funzione statistica □
2. All’interno dell’amministrazione, in una struttura polifunzionale che assolve la funzione statistica unitamente ad
altre funzioni □

3. All’esterno dell’amministrazione □
2.1a [se 2.1 = ‘3’] Specificare la denominazione dell’organizzazione Testuale
2.1b [se 2.1 = ‘3’] Specificare la forma giuridica dell’organizzazione Testuale
2.1c [se 2.1 = ‘2’] A quali altre funzioni è destinata la struttura? (INDICARE LE PRINCIPALI; possibili più risposte)

14. Ufficio a supporto del vertice politico, segreteria del direttore generale o segretariato generale, ufficio di
gabinetto

□

15. Affari generali e materie connesse (personale, acquisti, archivio, protocollo, ecc.) □
16. Controllo strategico, di gestione e valutazione organizzativa □
17. Programmazione di interventi e servizi □
18. Sistemi informativi □
19. Informazione/comunicazione □
20. Servizi demografici, anagrafe e servizio elettorale □
21. Attività produttive/economiche (es. commercio, bilancio, tributi, economato, prezzi) □
22. Ufficio tecnico, urbanistica, cartografica, toponomastica □
23. Ufficio Studi □
24. Servizi sociali □
25. Servizi scolastici □
26. Altro, (specificare, elencare le funzioni separandole con una virgola) □

2.2 Negli atti organizzativi dell’amministrazione sono illustrate le competenze e le attività affidate aIl’Ufficio di statistica?
(una sola risposta)
4. Sì, in maniera puntuale □
5. Sì, in maniera generica □
6. No □

2.3 Considerando l’organigramma dell’amministrazione in cui opera, a chi risponde in via gerarchica diretta l’Ufficio di statistica?
(una sola risposta)
4. Al vertice politico-istituzionale □
5. Al vertice amministrativo-gestionale □
6. Ad altra struttura organizzativa di rango inferiore al vertice amministrativo □

2.4 A suo parere la posizione dell'Ufficio di statistica permette di svolgere adeguatamente la funzione
statistica? Sì □ No □

2.5 Tenendo conto della sua esperienza, quanta parte dell’attività complessiva dell’Ufficio è dedicata all’espletamento della funzione statistica?
(una sola risposta)
5. Fino al 25% dell’attività complessiva □
6. Fino al 50% dell’attività complessiva □
7. Fino al 75% dell’attività complessiva □
8. Oltre il 75% dell’attività complessiva □

2.6 L’Ufficio di statistica è l’unica struttura dell’amministrazione titolata a progettare, produrre e diffondere
le statistiche?

Sì □ No □

2.6a In altri uffici dell’amministrazione si producono informazioni statistiche?
Sì □
No □
Non so □
1. Ideazione e progettazione indagini Sì □ No □ Non applicabile □
2. Raccolta/acquisizione dati Sì □ No □ Non applicabile □
3. Validazione dati Sì □ No □ Non applicabile □
4. Elaborazione dati Sì □ No □ Non applicabile □
5. Interpretazione e diffusione risultati Sì □ No □ Non applicabile □

2.7 [se 2.6a= ‘sì’] Secondo la sua esperienza, con che frequenza l’Ufficio di statistica coordina le attività di produzione di informazioni
statistiche svolte nell’amministrazione?
1. Regolarmente □
2. Talvolta □
3. Raramente □
4. Mai □

2 Lo svolgimento della funzione statistica prevede la progettazione e/o l’esecuzione di attività di rilevazione, elaborazione e diffusione di informazioni
statistiche;  tale funzione è svolta in forma esclusiva qualora all’Ufficio non siano attribuite formalmente altre competenze, fatta esclusione per quelle
riconducibili allo svolgimento di attività di supporto di tipo amministrativo.
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2.9 Secondo la sua esperienza, negli ultimi 3 anni, si registra un miglioramento o un peggioramento  in merito ai seguenti aspetti:
- - -

Molto
peggiorato

- - -
Né

peggiorato,
né migliorato

+ ++
+++

Molto
migliorato

1. Autonomia dell'Ufficio 1 2 3 4 5 6 7
2. Capacità di programmare le (proprie)
attività

1 2 3 4 5 6 7

3. Accesso alle risorse economiche 1 2 3 4 5 6 7
4. Accesso alle risorse tecnologiche 1 2 3 4 5 6 7
5. Dotazione di personale 1 2 3 4 5 6 7
6. Competenza professionale delle risorse
umane

1 2 3 4 5 6 7

7. Capacità di coordinamento con altri uffici
dell'amministrazione

1 2 3 4 5 6 7

8. Efficienza dell'attività statistica 1 2 3 4 5 6 7
9. Visibilità interna dell'attività statistica 1 2 3 4 5 6 7
10. Visibilità esterna dell'attività statistica 1 2 3 4 5 6 7
11. Funzionamento complessivo dell'Ufficio 1 2 3 4 5 6 7

2.9a Motivare la risposta relativa al giudizio espresso in merito al funzionamento complessivo dell’Ufficio Testuale
2.10 È attualmente in corso una riorganizzazione dell’amministrazione che interessa anche l’Ufficio di

statistica o la funzione statistica?
Sì □ No □

SEZIONE 3 – PERSONALE E ALTRE RISORSE DELL’UFFICIO DI STATISTICA
Unità di personale assegnate all'Ufficio di statistica, compreso il responsabile, al 31/12/2015 secondo:
NOTA:
1) Sono richieste informazioni sul personale in servizio presso l’Ufficio di statistica al 31/12/2015 relative alla numerosità per genere, classe d’età,
titolo di studio, tipo di contratto, regime orario, qualifica e sull’eventuale ricorso a competenze professionali esterne.
2) Il personale assegnato all’Ufficio di statistica comprende anche il personale in comando o distaccato presso altre amministrazioni.
3) Deve essere incluso anche il responsabile dell’Ufficio.
4) Il personale totale indicato alle domande relative a genere, classe di età, titolo di studio e tipo di contratto deve coincidere.

3.1 Il genere
Numero di donne N
Numero di uomini N
Totale N

3.2 La classe d’età
Numero di persone fino a 29 anni N
Numero di persone 30-44 anni N
Numero di persone 45-59 anni N
Numero di persone di 60 anni e oltre N
Totale (Il personale totale deve coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

3.3 Il titolo di studio
Numero di persone con laurea/diploma di laurea N

3.3a [se N>0] Di cui quanti con Laurea/diploma di laurea in discipline statistiche o equipollente N
Numero di persone con diploma di scuola media superiore N
Numero di persone con titolo inferiore al diploma di scuola media superiore N
Totale (Il personale totale deve coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

3.4 Il tipo di contratto
Numero di dipendenti a tempo indeterminato N
Numero di dipendenti a tempo determinato N
Numero di collaboratori N
Totale (Il personale totale deve coincidere con quello indicato nella domanda precedente) N

3.5 Il regime orario
[NOTA: Il personale totale deve includere solo il personale dipendente, pari alla somma dei dipendenti a tempo determinato e dei dipendenti a
tempo indeterminato indicati alla domanda Il tipo di contratto (escludendo i collaboratori)L’applicativo restituisce la somma in automatico.]
Numero di dipendenti full time N
Numero di dipendenti part time N
Totale N

3.6 La qualifica
[NOTA:Il personale totale deve includere solo il personale dipendente, pari alla somma dei dipendenti a tempo determinato e dei dipendenti a
tempo indeterminato indicati alla domanda Il tipo di contratto (escludendo i collaboratori). L’applicativo restituisce la somma in automatico.]
Numero di dirigenti N
Numero di professionisti statistico/attuariali N
Numero di funzionari/quadri/ricercatori/tecnologi N
Numero di impiegati N
Altro personale (specificare) N
Totale N

3.7 In generale, la dotazione numerica di personale è: (una sola risposta)
5. Del tutto adeguata □
6. Piuttosto adeguata □
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7. Poco adeguata □
8. Per niente adeguata □

3.8 Il personale dell’Ufficio di statistica ha competenze statistiche adeguate? (una sola risposta)
5. Del tutto adeguate □
6. Piuttosto adeguate □
7. Poco adeguate □
8. Per niente adeguate □

3.9 Tenendo conto della sua esperienza, quanta parte del lavoro del personale dell’Ufficio è normalmente dedicata ad attività di tipo statistico? (una
sola risposta)
5. Fino al 25% dell’attività complessiva □
6. Fino al 50% dell’attività complessiva □
7. Fino al 75% dell’attività complessiva □
8. Oltre il 75% dell’attività complessiva □

3.10 Considerando esclusivamente l’attività statistica svolta, può indicare il personale impiegato in anni-persona?
[NOTA: Ai fini del calcolo degli anni-persona si dovranno effettuare due passaggi preliminari: il primo per stabilire il valore in
anni–persona di ciascuna unità di personale in servizio presso l’Ufficio, il secondo per stabilire il valore in anni–persona dedicato da
ciascuna unità di personale allo svolgimento dell’attività statistica. A questo punto i valori ottenuti andranno sommati e riportati
nella risposta. Un anno-persona equivale a 1 unità di personale a tempo pieno in servizio per 12 mesi.
1. Per trasformare le unità non a tempo pieno o non disponibili per l’intero anno si forniscono i seguenti esempi.  Sarà pari a:
- 0,8 l'unità di personale in servizio per 12 mesi in regime di part-time all'80%;
- 0,5 l'unità di personale a tempo pieno assunta con decorrenza 1° luglio (se con prestazione lavorativa al 50% si indicherà 0,25);
- 0,67 l'unità di personale cessata dal 1° settembre;
- 0 il personale in aspettativa senza assegni, o forma analoga, per tutta la durata dell'anno.
2. I valori delle singole unità di personale dovranno essere  ulteriormente elaborati sulla base del peso percentuale del lavoro dedicato da
ciascuno  all’attività statistica. Per le ulteriori trasformazioni si forniscono i seguenti esempi:
- 1 unità di personale equivalente a 1 anno-persona (tempo pieno in servizio per 12 mesi) che dedica il 50% del tempo di lavoro all’attività
statistica, risulterà  pari a 0,5 anni-persona;
- 1 unità di personale equivalente a 0,8 anni-persona (12 mesi in regime di part-time all’80%) che dedica il 25% del tempo di lavoro
all’attività statistica, risulterà pari a 0,2 anni-persona;
- 1 unità di personale equivalente a 0,5 anni-persona (6 mesi in regime di full-time o 12 mesi in regime di part-time al 50%) che dedica il
20% del tempo di lavoro all’attività statistica, risulterà pari 0,1 anni-persona.]
SE SI HANNO DIFFICOLTÀ A EFFETTUARE IL CALCOLO, SI PREGA DI CONTATTARE L’HELP DESK.

N

3.11 Nel corso del 2015 l’Ufficio di statistica, nello svolgimento dell’attività statistica, si è avvalso di personale di altri uffici dell’amministrazione?
(una sola risposta)
4. Si, regolarmente □
5. Si, talvolta □
6. No □

3.12 Nel corso del 2015, nello svolgimento dell’attività statistica, l’Ufficio di statistica si è avvalso di competenze professionali esterne
all’amministrazione? (es. assistenza tecnica per la progettazione, realizzazione, validazione di campioni, costruzione questionari o
basi di dati, trattamento o analisi dei dati, software e strumenti informatici, …)

Sì
□

No
□

3.12a [Se 3.12= ‘sì’] A chi si è rivolto? (possibili più risposte)
1. Istat centrale □
2. Istat – Uffici territoriali □
3. Università o istituti di ricerca □
4. Consulenti o società private □
5. Personale generico: collaboratori, rilevatori, tirocinanti □
6. Altro (specificare) □

3.13 Le dotazioni informatiche dell’Ufficio sono: (una sola risposta)
5. Del tutto adeguate □
6. Piuttosto adeguate □
7. Poco adeguate □
8. Per niente adeguate □

3.14 Per svolgere la sua attività, l’Ufficio di statistica dispone di risorse previste da: (possibili più risposte)
6. Un apposito capitolo di bilancio □
7. Una o più voci di bilancio □
8. Finanziamenti ad hoc □
9. Nessun finanziamento specifico □

10. Altro (specificare)
□ +

testuale
3.15 Le dotazioni finanziarie dell’Ufficio sono: (una sola risposta)

5. Del tutto adeguate □
6. Piuttosto adeguate □
7. Poco adeguate □
8. Per niente adeguate □
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SEZIONE 4 – ATTIVITÀ STATISTICA
ATTIVITÀ STATISTICA AUTO-DIRETTA, OVVERO SVOLTA NÉ PER CONTO DELL’ISTAT NÉ IN AMBITO PSN

NOTA 1: si rilevano i lavori NON le singole trasmissioni dati.
NOTA 2: Un processo di produzione statistica o lavoro statistico può consistere in:
1. Processi di produzione di informazioni statistiche ottenute mediante rilevazione diretta tramite questionario/modello di rilevazione.
2. Processi di produzione di informazioni statistiche effettuati attraverso un processo di opportuna trasformazione dei dati di fonte
amministrativa organizzata (registri, archivi, basi di dati).
3. Processi di produzione di informazioni statistiche basati sul trattamento o elaborazione di dati statistici provenienti da processi del tipo 1
e/o del tipo 2.
4. Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati) derivanti dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti
informative: quali sistemi informativi statistici, banche dati, datawarehouse, …

4.1 Nel 2015, oltre a quella realizzata per conto dell’Istat e/o nell’ambito del Psn, l’Ufficio ha svolto altra
attività statistica? Sì □ No □

[Se 4.1 = ‘no’ vai alla domanda 4.7]
4.2 [Se 4.1= ‘sì’] Relativamente all’attività statistica svolta nel 2015, né per conto dell’Istat né in ambito Psn, indicare se i lavori sono stati

realizzati: (possibili più risposte)
10. Su iniziativa dell’Ufficio □
11. Su richiesta del vertice politico-istituzionale (Parlamento, Consiglio, Giunta, …) □
12. Su richiesta del vertice amministrativo □
13. Su richiesta di altre unità organizzative dell’amministrazione □
14. Sulla base di esigenze emerse da collaborazioni con altri enti/amministrazioni □
15. Sulla base della normativa comunitaria, nazionale, regionale □
16. Sulla base del Psr □
17. Sulla base di richieste pervenute da privati cittadini □
18. Altro (specificare) □ + testuale

SEZIONE 5 – UTILIZZO E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE STATISTICA
5.2 L’ufficio diffonde le informazioni statistiche prodotte dall’ufficio stesso e/o da altri uffici dell’amministrazione? Sì □ No □

SEZIONE 7 – CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PORTALE DEL SISTAN
7.1 Si è mai collegato al portale del Sistan www.sistan.it? Sì □ No □
7.1a [Se 7.1 = no] Perché non si è mai collegato al portale del Sistan? (possibili più risposte)

6. Non so quali informazioni sono disponibili □
7. Non credo di trovare informazioni utili □
8. Non credo di trovare informazioni aggiornate □
9. Utilizzo altre  fonti □
10. Altro □

SE 1=no passa a 7.5
7.2 [Se 7.1= sì] Con quale frequenza si collega al portale del Sistan?

8. Mi sono collegato una sola volta □
9. Circa 2-3 volte all’anno □
10. Circa 4-10 volte all’anno □
11. Più o meno 1 volta al mese □
12. Più volte in un mese □
13. Più volte alla settimana □
14. Non so/non rispondo □

7.3 [Se 7.1= sì] Quali aree del portale visita di più? (max 3)
11. Notizie, prodotti, eventi di interesse nazionale □
12. Notizie, prodotti, eventi di interesse locale □
13. Articoli di approfondimento (sezione in evidenza) □
14. Agenda Sistan □
15. Pagine dedicate agli enti Sistan centrali □
16. Pagine dedicate agli enti Sistan locali □
17. Sistan Community □
18. Pagine dedicate all’ organizzazione del Sistan (ad es. programmazione, norme, governance, qualità ) □
19. Strumenti in rete (Psn online, Darcap, classificazioni ecc.) □
20. Altro (specificare) □

7.4 [Se 7.1 = sì] Le chiediamo di valutare il portale del Sistan, assegnando un voto da 1 (voto minimo) a 10 (voto
massimo)
Consideri gli aspetti di completezza e aggiornamento delle informazioni, della semplicità della navigazione e
dell’organizzazione dei contenuti e dell’aspetto grafico

Voto 1-10

7.4a [se 7.4 <6] Perché non è soddisfatto del portale del Sistan? Testuale
7.5 Nel corso degli ultimi 12 mesi, l’Ufficio di statistica ha proposto contenuti da pubblicare sul portale?

Spesso (più di 10 contenuti nell’anno) □
Talvolta (da tre a dieci contenuti nell’anno) □
Raramente (uno, due contenuti nell’anno) □
Mai □

7.6 Riceve settimanalmente l’Agenda Sistan via e-mail? Sì □ No □
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7.6a [Se7.6= no] Per quale motivo non riceve l’Agenda Sistan? (possibili più risposte)
Non so come fare per riceverla □
Non mi interessa □
Preferisco consultare l’Agenda direttamente sul portale del Sistan □
Altro (specificare) □

7.7 [Se 7.6=sì] Le chiediamo di valutare complessivamente l'agenda del Sistan, assegnando un voto da 1 (voto
minimo) a 10 (voto massimo)

Voto 1 - 10

7.7a [se 7 <6] Perché non è soddisfatto dell'Agenda Sistan? Testuale
7.8 [Se 7.1=sì oppure 7.6=si] Ha mai partecipato a eventi o iniziative di cui ha avuto notizia attraverso il portale o

l’agenda del Sistan? Sì □ No □

7.9 È iscritto alla community del portale del Sistan (Sistan Community)? Sì □ No □
7.9a [Se 7.9=sì] Con quale frequenza si collega alla Sistan Community?

Circa 1-2 volte all’anno □
Circa 3-6 volte all’anno □
Più o meno 1 volta al mese □
Più volte in un mese □
Più volte alla settimana □
Non so/non rispondo □

7.10 [Se 7.9=sì] Le chiediamo di valutare la Sistan Community, assegnando un voto da 1 (voto minimo) a 10 (voto
massimo)
Consideri la facilità d’uso, la capacità di semplificare l’attività professionale, il lavoro collaborativo, la condivisione
di conoscenze, il rafforzamento della rete di relazioni professionali

Voto 1 - 10

7.10a [se 7.10 <6] Perché non è soddisfatto della Sistan Community? Testuale

Noi non abbiamo altre domande. Prima di inviare il questionario, se vuole, può inserire ulteriori commenti o suggerimenti. Le
consigliamo, inoltre, di salvare una copia del questionario compilato, cliccando sul pulsante 'STAMPA LE RISPOSTE' che

comparirà nella prossima schermata.
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2. Lo stato di attuazione dei lavori previsti dal Programma statistico nazionale 2014-2016  Aggiornamenti 2015-2016

2.1 I lavori previsti e realizzati nel 2015

Tavola 2.1 - Lavori previsti nel Psn 2014 -2016. Aggiornamento 2015-2016  e nel Piano di attuazione 2015, realizzati e non realizzati per settore, tipologia di lavoro e soggetto titolare. Anno 2015
(valori assoluti e percentuali)

SETTORE E TIPOLOGIA

Istat Altri enti del Sistan Totale

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Ambiente e territorio 23 22 21 91,3 95,5 1 39 37 35 89,7 94,6 2 62 59 56 90,3 94,9 3

Sdi 9 9 9 100,0 100,0 - 14 14 13 92,9 92,9 1 23 23 22 95,7 95,7 1

Sda - - - - - - 8 8 8 100,0 100,0 - 8 8 8 100,0 100,0 -

Sde 8 8 7 87,5 87,5 1 6 5 5 83,3 100,0 - 14 13 12 85,7 92,3 1

Stu 3 2 2 66,7 100,0 - 8 7 6 75,0 85,7 1 11 9 8 72,7 88,9 1

Sis 3 3 3 100,0 100,0 - 3 3 3 100,0 100,0 - 6 6 6 100,0 100,0 -

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale 60 56 55 91,7 98,2 1 29 29 23 79,3 79,3 6 89 85 78 87,6 91,8 7

Sdi 23 22 22 95,7 100,0 - 12 12 8 66,7 66,7 4 35 34 30 85,7 88,2 4

Sda 12 11 11 91,7 100,0 - 8 8 7 87,5 87,5 1 20 19 18 90,0 94,7 1

Sde 13 12 12 92,3 100,0 - 3 3 3 100,0 100,0 - 16 15 15 93,8 100,0 -

Stu 9 8 7 77,8 87,5 1 4 4 3 75,0 75,0 1 13 12 10 76,9 83,3 2

Sis 3 3 3 100,0 100,0 - 2 2 2 100,0 100,0 - 5 5 5 100,0 100,0

Salute, sanità e
assistenza sociale 25 23 22 88,0 95,7 1 88 88 85 96,6 96,6 3 113 111 107 94,7 96,4 4

Sdi 13 12 11 84,6 91,7 1 48 48 48 100,0 100,0 - 61 60 59 96,7 98,3 1

Sda 1 1 1 100,0 100,0 - 14 14 13 92,9 92,9 1 15 15 14 93,3 93,3 1

Sde 4 4 4 100,0 100,0 - 9 9 9 100,0 100,0 - 13 13 13 100,0 100,0 -

Stu 5 4 4 80,0 100,0 - 17 17 15 88,2 88,2 2 22 21 19 86,4 90,5 2

Sis 2 2 2 100,0 100,0 - - - - - - - 2 2 2 100,0 100,0 -
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Tavola 2.1 (segue) - Lavori previsti nel Psn 2014 -2016. Aggiornamento 2015-2016  e nel Piano di attuazione 2015, realizzati e non realizzati per settore, tipologia di
lavoro e soggetto titolare. Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

SETTORE E TIPOLOGIA

Istat Altri enti del Sistan Totale

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreativa 14 14 14 100,0 100,0 - 50 45 38 76,0 84,4 7 64 59 52 81,3 88,1 7

Sdi 8 8 8 100,0 100,0 - 25 21 19 76,0 90,5 2 33 29 27 81,8 93,1 2

Sda 1 1 1 100,0 100,0 - 10 10 9 90,0 90,0 1 11 11 10 90,9 90,9 1

Sde 3 3 3 100,0 100,0 - 5 5 4 80,0 80,0 1 8 8 7 87,5 87,5 1

Stu 2 2 2 100,0 100,0 - 7 6 3 42,9 50,0 3 9 8 5 55,6 62,5 3

Sis - - - - - - 3 3 3 100,0 100,0 - 3 3 3 100,0 100,0 -
Lavoro e sistemi dei
trasferimenti monetari,
previdenziali e
assistenziali 25 23 23 92,0 100,0 - 98 91 82 83,7 90,1 9 123 114 105 85,4 92,1 9

Sdi 8 7 7 87,5 100,0 - 18 17 14 77,8 82,4 3 26 24 21 80,8 87,5 3

Sda 5 5 5 100,0 100,0 - 58 56 54 93,1 96,4 2 63 61 59 93,7 96,7 2

Sde 9 9 9 100,0 100,0 - 6 5 5 83,3 100,0 - 15 14 14 93,3 100,0 -

Stu 3 2 2 66,7 100,0 - 11 9 6 54,5 66,7 3 14 11 8 57,1 72,7 3

Sis - - - - - - 5 4 3 60,0 75,0 1 5 4 3 60,0 75,0 1

Giustizia e sicurezza 13 13 13 100,0 100,0 - 46 46 44 95,7 95,7 2 59 59 57 96,6 96,6 2

Sdi 6 6 6 100,0 100,0 - 3 3 3 100,0 100,0 - 9 9 9 100,0 100,0 -

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - 40 40 40 100,0 100,0 - 42 42 42 100,0 100,0 -

Sde 3 3 3 100,0 100,0 - - - - - - - 3 3 3 100,0 100,0 -

Stu 2 2 2 100,0 100,0 - 3 3 1 33,3 33,3 2 5 5 3 60,0 60,0 2

Sis - - - - - - - - - - - -
Agricoltura, foreste e
pesca 23 20 18 78,3 90,0 2 24 22 21 87,5 95,5 1 47 42 39 83,0 92,9 3
Sdi 16 14 12 75,0 85,7 2 12 12 11 91,7 91,7 1 28 26 23 82,1 88,5 3
Sda 5 4 4 80,0 100,0 - 4 4 4 100,0 100,0 - 9 8 8 88,9 100,0 -
Sde - - - - - - 6 6 6 100,0 100,0 - 6 6 6 100,0 100,0 -

Stu 2 2 2 100,0 100,0 - 2 - - - - - 4 2 2 50,0 100,0 -
Sis - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tavola 2.1 (segue) - Lavori previsti nel Psn 2014 -2016. Aggiornamento 2015-2016  e nel Piano di attuazione 2015, realizzati e non realizzati per settore, tipologia di
lavoro e soggetto titolare. Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

SETTORE E TIPOLOGIA

Istat Altri enti del Sistan Totale

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Industria, costruzioni e
servizi: statistiche
strutturali e trasversali 26 26 22 84,6 84,6 4 15 15 13 86,7 86,7 2 41 41 35 85,4 85,4 6

Sdi 12 12 10 83,3 83,3 2 3 3 3 100,0 100,0 - 15 15 13 86,7 86,7 2

Sda 5 5 5 100,0 100,0 - 4 4 4 100,0 100,0 - 9 9 9 100,0 100,0 -

Sde 6 6 5 83,3 83,3 1 4 4 3 75,0 75,0 1 10 10 8 80,0 80,0 2

Stu 1 1 1 100,0 100,0 - 2 2 1 50,0 50,0 1 3 3 2 66,7 66,7 1

Sis 2 2 1 50,0 50,0 1 2 2 2 100,0 100,0 - 4 4 3 75,0 75,0 1

Industria, costruzioni e
servizi: statistiche
settoriali 25 25 25 100,0 100,0 - 76 73 67 88,2 91,8 6 101 98 92 91,1 93,9 6

Sdi 20 20 20 100,0 100,0 - 33 32 29 87,9 90,6 3 53 52 49 92,5 94,2 3

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - 23 23 21 91,3 91,3 2 25 25 23 92,0 92,0 2

Sde 2 2 2 100,0 100,0 - 17 15 14 82,4 93,3 1 19 17 16 84,2 94,1 1

Stu - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - 3 3 3 100,0 100,0 - 4 4 4 100,0 100,0 -

Conti nazionali e
territoriali; statistiche
sui prezzi 81 78 74 91,4 94,9 4 39 36 27 69,2 75,0 9 120 114 101 84,2 88,6 13

Sdi 15 15 15 100,0 100,0 - 10 10 10 100,0 100,0 - 25 25 25 100,0 100,0 -

Sda 1 1 1 100,0 100,0 - 3 3 3 100,0 100,0 - 4 4 4 100,0 100,0 -

Sde 58 55 52 89,7 94,5 3 19 16 9 47,4 56,3 7 77 71 61 79,2 85,9 10

Stu 7 7 6 85,7 85,7 1 6 6 4 66,7 66,7 2 13 13 10 76,9 76,9 3

Sis - - - - - - 1 1 1 100,0 100,0 - 1 1 1 100,0 100,0 -
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Tavola 2.1 (segue) - Lavori previsti nel Psn 2014 -2016. Aggiornamento 2015-2016  e nel Piano di attuazione 2015, realizzati e non realizzati per settore, tipologia di
lavoro e soggetto titolare. Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

SETTORE E TIPOLOGIA

Istat Altri enti del Sistan Totale

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Previsti
Psn

Previsti
Pda Realizzati

% di
realizzaz.
(rif. Psn)

% di
realizzaz.
(rif. Pda)

Non
realizzati

Pubblica
amministrazione e
istituzioni private 19 18 17 89,5 94,4 1 35 32 30 85,7 93,8 2 54 50 47 87,0 94,0 3

Sdi 13 12 11 84,6 91,7 1 18 16 16 88,9 100,0 - 31 28 27 87,1 96,4 1

Sda 5 5 5 100,0 100,0 - 10 10 10 100,0 100,0 - 15 15 15 100,0 100,0 -

Sde - - - - - - 1 1 1 100,0 100,0 - 1 1 1 100,0 100,0 -

Stu - - - - - - 1 1 1 100,0 100,0 - 1 1 1 100,0 100,0 -

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - 5 4 2 40,0 50,0 2 6 5 3 50,0 60,0 2

Totale 334 318 304 91,0 95,6 14 539 514 465 86,3 90,5 49 873 832 769 88,1 92,4 63
Fonte: Istat, Programma statistico nazionale (Psn) 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016; Piano di attuazione (Pda) per il 2015; Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.2 - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e origine del lavoro - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) (*)

TIPOLOGIA

Il lavoro trae origine da:

Regolamento
comunitario

Direttiva
comunitaria

Normativa
nazionale

Legge
regionale

Atto
programmatico

del titolare
Convenzione Protocollo di

intesa
Protocollo di

ricerca

Riferimenti a
indirizzi politici

nazionali

Riferimenti a
indirizzi politici

comunitari
Altro Totale lavori

VALORI ASSOLUTI

Istat

Sdi 68 2 13 0 35 12 6 0 3 2 21 131

Sda 17 0 6 0 13 2 2 0 1 0 6 37

Sde 62 4 10 0 19 5 0 0 5 6 16 97

Stu 6 0 5 0 5 1 2 2 2 4 9 28

Sis 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 4 11

Totale 153 6 36 0 78 20 10 2 11 12 56 304

Altri enti

Sdi 23 18 94 9 48 6 3 0 2 2 33 174

Sda 4 5 64 1 76 4 5 0 0 2 38 173

Sde 5 4 15 2 27 7 4 2 2 1 14 59

Stu 2 5 20 3 9 2 6 3 2 1 12 40

Sis 2 1 6 2 12 1 3 0 1 0 4 19

Totale 36 33 199 17 172 20 21 5 7 6 101 465

Totale

Sdi 91 20 107 9 83 18 9 0 5 4 54 305

Sda 21 5 70 1 89 6 7 0 1 2 44 210

Sde 67 8 25 2 46 12 4 2 7 7 30 156

Stu 8 5 25 3 14 3 8 5 4 5 21 68

Sis 2 1 8 2 18 1 3 0 1 0 8 30

Totale 189 39 235 17 250 40 31 7 18 18 157 769
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Tavola 2.2 (segue) - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e origine del lavoro - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) (*)

TIPOLOGIA

Il lavoro trae origine da:

Regolamento
comunitario

Direttiva
comunitaria

Normativa
nazionale

Legge
regionale

Atto
programmatico

del titolare
Convenzione Protocollo di

intesa
Protocollo di

ricerca

Riferimenti a
indirizzi politici

comunitari

Riferimenti a
indirizzi politici

nazionali
Altro Totale lavori

VALORI PERCENTUALI

Istat

Sdi 51,9 1,5 9,9 0,0 26,7 9,2 4,6 0,0 2,3 1,5 16,0 131

Sda 45,9 0,0 16,2 0,0 35,1 5,4 5,4 0,0 2,7 0,0 16,2 37

Sde 63,9 4,1 10,3 0,0 19,6 5,2 0,0 0,0 5,2 6,2 16,5 97

Stu 21,4 0,0 17,9 0,0 17,9 3,6 7,1 7,1 7,1 14,3 32,1 28

Sis 0,0 0,0 18,2 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 11

Totale 50,3 2,0 11,8 0,0 25,7 6,6 3,3 0,7 3,6 3,9 18,4 304

Altri enti

Sdi 13,2 10,3 54,0 5,2 27,6 3,4 1,7 0,0 1,1 1,1 19,0 174

Sda 2,3 2,9 37,0 0,6 43,9 2,3 2,9 0,0 0,0 1,2 22,0 173

Sde 8,5 6,8 25,4 3,4 45,8 11,9 6,8 3,4 3,4 1,7 23,7 59

Stu 5,0 12,5 50,0 7,5 22,5 5,0 15,0 7,5 5,0 2,5 30,0 40

Sis 10,5 5,3 31,6 10,5 63,2 5,3 15,8 0,0 5,3 0,0 21,1 19

Totale 7,7 7,1 42,8 3,7 37,0 4,3 4,5 1,1 1,5 1,3 21,7 465

Totale

Sdi 29,8 6,6 35,1 3,0 27,2 5,9 3,0 0,0 1,6 1,3 17,7 305

Sda 10,0 2,4 33,3 0,5 42,4 2,9 3,3 0,0 0,5 1,0 21,0 210

Sde 42,9 5,1 16,0 1,3 29,5 7,7 2,6 1,3 4,5 4,5 19,2 156

Stu 11,8 7,4 36,8 4,4 20,6 4,4 11,8 7,4 5,9 7,4 30,9 68

Sis 6,7 3,3 26,7 6,7 60,0 3,3 10,0 0,0 3,3 0,0 26,7 30

Totale 24,6 5,1 30,6 2,2 32,5 5,2 4,0 0,9 2,3 2,3 20,4 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
(*) La somma delle percentuali è superiore a 100 poiché il quesito consentiva di indicare più risposte
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Tavola 2.3 - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro - Anno 2015 (valori assoluti)

SETTORE

Il lavoro trae origine da:

Regolamento
comunitario

Direttiva
comunitaria

Normativa
nazionale

Legge
regionale

Atto
program-

matico del
titolare

Convenzione Protocollo
di intesa

Protocollo
di ricerca

Riferimenti
a indirizzi

politici
comunitari

Riferimenti
a indirizzi

politici
nazionali

Altro Totale
risposte

Totale
lavori

Ambiente e territorio 3 9 24 0 18 6 0 1 3 1 14 79 56
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e
partecipazione sociale 22 3 23 1 32 5 4 1 0 1 17 109 78
Salute, sanità e assistenza sociale 13 10 63 3 20 9 7 3 4 5 23 160 107
Istruzione, formazione, cultura e attività
ricreativa 5 0 9 1 22 3 3 0 3 2 20 68 52
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari,
previdenziali e assistenziali 14 2 22 2 64 4 3 0 0 0 11 122 105
Giustizia e sicurezza 1 1 16 0 14 4 5 1 0 1 27 70 57
Agricoltura, foreste e pesca 17 4 7 1 13 1 2 1 2 1 8 57 39
Industria, costruzioni e servizi: statistiche
strutturali e trasversali 15 0 6 1 10 3 0 0 0 1 4 40 35
Industria, costruzioni e servizi: statistiche
settoriali 27 8 32 4 19 3 4 0 1 1 13 112 92
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui
prezzi 65 2 16 4 19 1 0 0 5 4 13 129 101
Pubblica amministrazione e istituzioni private 7 0 17 0 19 1 3 0 0 1 7 55 47

Totale 189 39 235 17 250 40 31 7 18 18 157 1001 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.4 - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro - Anno 2015 (valori percentuali) (*)

SETTORE

Il lavoro trae origine da:

Regolamento
comunitario

Direttiva
comunitaria

Normativa
nazionale

Legge
regionale

Atto
programmatico

del titolare
Convenzione Protocollo

di intesa
Protocollo
di ricerca

Riferimenti
a indirizzi

politici
comunitari

Riferimenti
a indirizzi

politici
nazionali

Altro Totale
risposte

Totale
lavori

Ambiente e territorio 5,4 16,1 42,9 0,0 32,1 10,7 0,0 1,8 5,4 1,8 25,0 79 56
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e
partecipazione sociale 28,2 3,8 29,5 1,3 41,0 6,4 5,1 1,3 0,0 1,3 21,8 109 78
Salute, sanità e assistenza sociale 12,1 9,3 58,9 2,8 18,7 8,4 6,5 2,8 3,7 4,7 21,5 160 107
Istruzione, formazione, cultura e attività
ricreativa 9,6 0,0 17,3 1,9 42,3 5,8 5,8 0,0 5,8 3,8 38,5 68 52
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari,
previdenziali e assistenziali 13,3 1,9 21,0 1,9 61,0 3,8 2,9 0,0 0,0 0,0 10,5 122 105
Giustizia e sicurezza 1,8 1,8 28,1 0,0 24,6 7,0 8,8 1,8 0,0 1,8 47,4 70 57
Agricoltura, foreste e pesca 43,6 10,3 17,9 2,6 33,3 2,6 5,1 2,6 5,1 2,6 20,5 57 39
Industria, costruzioni e servizi: statistiche
strutturali e trasversali 42,9 0,0 17,1 2,9 28,6 8,6 0,0 0,0 0,0 2,9 11,4 40 35
Industria, costruzioni e servizi: statistiche
settoriali 29,3 8,7 34,8 4,3 20,7 3,3 4,3 0,0 1,1 1,1 14,1 112 92
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui
prezzi 64,4 2,0 15,8 4,0 18,8 1,0 0,0 0,0 5,0 4,0 12,9 129 101
Pubblica amministrazione e istituzioni
private 14,9 0,0 36,2 0,0 40,4 2,1 6,4 0,0 0,0 2,1 14,9 55 47
Totale 24,6 5,1 30,6 2,2 32,5 5,2 4,0 0,9 2,3 2,3 20,4 1001 769

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
(*) La somma delle percentuali è superiore a 100 poiché il quesito consentiva di indicare più risposte.
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Tavola 2.5- Rilascio di dati in forma aggregata per settore di statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) (*)

SETTORE Lavori
realizzati

Lavori con
diffusione

% lavori
diffusi

di cui per forma di diffusione (% sui lavori con diffusione):

Comunicato
stampa Banca dati Diffusione

editoriale
Raccolta

tabelle

Popolamento
sistema

informativo

Trasmissione a
Eurostat (tabelle,

questionari, altro)

Altra
diffusione

Ambiente e territorio 42 39 92,9 28,2 69,2 69,2 35,9 41,0 17,9 20,5

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e
partecipazione sociale 63 56 88,9 37,5 25,0 67,9 37,5 51,8 35,7 14,3

Salute, sanità e assistenza sociale 86 79 91,9 10,1 43,0 83,5 63,3 26,6 16,5 16,5

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 44 40 90,9 22,5 40,0 70,0 57,5 32,5 30,0 22,5

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari,
previdenziali e assistenziali 94 85 90,4 52,9 50,6 74,1 48,2 15,3 16,5 11,8

Giustizia e sicurezza 54 51 94,4 13,7 13,7 43,1 51,0 21,6 9,8 43,1

Agricoltura, foreste e pesca 37 36 97,3 16,7 55,6 44,4 58,3 63,9 55,6 2,8

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e
trasversali 30 28 93,3 35,7 25,0 57,1 53,6 35,7 46,4 7,1

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 88 88 100,0 26,1 33,0 68,2 39,8 25,0 33,0 11,4

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 90 87 96,7 47,1 64,4 16,1 32,2 9,2 58,6 10,3

Pubblica amministrazione e istituzioni private 43 38 88,4 21,1 34,2 76,3 44,7 44,7 13,2 10,5

Totale 671 627 93,4 30,1 42,4 60,4 46,4 29,2 30,1 15,3
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
(*) La somma delle percentuali è superiore a 100 poiché il quesito consentiva di indicare più risposte.
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Tavola 2.6 - Rilascio di dati in forma disaggregata per settore - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) (*)

SETTORE Lavori
realizzati

Lavori con
rilascio

% lavori con
rilascio

di cui per forma di rilascio (% sui lavori con rilascio):

File microdati
per utenti
esterni al

Sistan

File
microdati

per
Eurostat

File per
protocolli
di ricerca

File microdati
per altri

utenti
internazionali

File per
Sistan

File per
laboratori

di analisi
dei dati

Altra
diffusione

Ambiente e territorio 56 13 23,2 53,8 23,1 7,7 23,1 61,5 30,8 7,7

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 78 28 35,9 42,9 17,9 10,7 3,6 67,9 57,1 21,4

Salute, sanità e assistenza sociale 107 22 20,6 31,8 9,1 22,7 13,6 68,2 45,5 40,9

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 52 22 42,3 63,6 4,5 4,5 4,5 77,3 31,8 54,5

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 105 15 14,3 26,7 33,3 0,0 0,0 73,3 26,7 46,7

Giustizia e sicurezza 57 8 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 87,5

Agricoltura, foreste e pesca 39 19 48,7 42,1 26,3 21,1 15,8 63,2 0,0 15,8

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 35 15 42,9 6,7 6,7 6,7 0,0 86,7 73,3 13,3

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 92 35 38,0 17,1 22,9 5,7 20,0 42,9 11,4 28,6

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 101 11 10,9 9,1 18,2 9,1 9,1 27,3 0,0 63,6

Pubblica amministrazione e istituzioni private 47 10 21,3 50,0 10,0 10,0 10,0 70,0 40,0 30,0

Totale 769 198 25,7 32,8 16,7 9,6 10,1 62,1 30,3 33,8
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.7 - Lavori Psn per tipologia istituzionale e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Riprogettazione
lavoro

Prolungamento
della fase di

acquisizione dei
dati

Prolungamento
della fase di

elaborazione dei
dati

Prolungamento
della fase di

diffusione dei
dati

Ritardi nelle
procedure

amministrative

Variazioni
dell'impianto

metodologico

Carenza
risorse

Errata
indicazione

della
fasatura

Altro Lavori con
sfasatura

Totale
complessivo

% Lavori
con

sfasatura

Istat 11 5 1 1 3 - 4 2 4 31 304 10,2

Ministeri e Presidenza del
consiglio dei ministri 1 1 - 1 - 2 1 1 7 14 239 5,9

Enti e amministrazioni
pubbliche centrali 2 1 - - 1 - 3 1 3 11 149 7,4

Altri soggetti - - - 1 - - - - - 1 17 5,9
Regioni e Province
Autonome 1 1 1 3 1 - - - - 7 48 14,6

Città metropolitane - - - - - - - - - 0 2 0,0

Province - - - - - - - - 1 1 4 25,0

Comuni - - - - - - - - - 0 6 0,0

15 8 2 6 5 2 8 4 15 65 769 8,5
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.8 - Lavori Psn per settore e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

SETTORE Riprogettazione
lavoro

Prolungamento
della fase di

acquisizione dei
dati

Prolungamento
della fase di

elaborazione
dei dati

Prolungamento
della fase di

diffusione dei
dati

Ritardi nelle
procedure

amministrative

Variazioni
dell'impianto

metodologico

Carenza
risorse

Errata
indicazione

della
fasatura

Altro Lavori con
sfasatura

Totale
complessivo

% Lavori
con

sfasatura

Agricoltura, foreste e pesca - 3 - - - 1 1 - - 5 39 12,8

Ambiente e territorio - - - 1 - - - - 1 2 56 3,6

Conti nazionali e territoriali;
statistiche sui prezzi 1 - 1 1 - - 1 2 - 6 101 5,9

Giustizia e sicurezza - - - 1 - 1 - - 7 9 57 15,8

Industria, costruzioni e servizi:
statistiche settoriali 2 - - - - - - - - 2 92 2,2
Industria, costruzioni e servizi:
statistiche strutturali e
trasversali - 1 1 - - - - - - 2 35 5,7

Istruzione, formazione, cultura
e attività ricreativa 1 1 - 1 2 - 1 - - 6 52 11,5

Lavoro e sistemi dei
trasferimenti monetari,
previdenziali e assistenziali 1 1 - 1 1 - - 1 2 7 105 6,7
Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale 5 - - - 1 - 1 - 4 11 78 14,1

Pubblica amministrazione e
istituzioni private 3 - - - - - 1 - 1 5 47 10,6
Salute, sanità e assistenza
sociale 2 2 1 1 - 3 1 - 10 107 9,3

Totale complessivo 15 8 2 6 5 2 8 4 15 65 769 8,5
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.9 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per settore (valori assoluti e percentuali)

SETTORE
Variazioni lavoro

Totale % lavori con
variazione

No Si

Agricoltura, foreste e pesca 37 2 39 5,1

Ambiente e territorio 48 8 56 14,3

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 97 4 101 4,0

Giustizia e sicurezza 54 3 57 5,3

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 90 2 92 2,2

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 32 3 35 8,6

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 47 5 52 9,6
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e
assistenziali 101 4 105 3,8

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 68 10 78 12,8

Pubblica amministrazione e istituzioni private 45 2 47 4,3

Salute, sanità e assistenza sociale 99 8 107 7,5

Totale 718 51 769 6,6

Fonte: Istat, Stato di attuazione al 31 dicembre 2015

Tavola 2.10 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per tipologia di lavoro (valori assoluti e percentuali)

SETTORE
Variazioni lavoro

Totale % lavori con
variazioneNo Si

SDI 279 26 305 8,5

SDA 201 9 210 4,3

SDE 149 7 156 4,5

STU 63 5 68 7,4

SIS 26 4 30 13,3

Totale 718 51 769 6,6

Fonte: Istat, Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.11 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni che dipendono da variazioni di risorse per settore (valori assoluti)

SETTORE Risorse economiche Numero
risorse umane

Professionalità
risorse umane

Totale lavori con
variazione generica Totale

Agricoltura, foreste e pesca - - - 2 39
Ambiente e territorio 3 3 1 8 56
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - 2 - 4 101
Giustizia e sicurezza - - - 3 57
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 1 1 1 2 92
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 1 1 3 35
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2 - - 5 52
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 1 1 4 105
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - - - 10 78
Pubblica amministrazione e istituzioni private - - - 2 47
Salute, sanità e assistenza sociale 1 1 - 8 107
Totale 7 9 4 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.12 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del prodotto per settore (valori assoluti)

SETTORE Incremento info
prodotta

Riduzione info
prodotta

Incremento qualità
info diffusa Altro Totale lavori con

variazione generica Totale

Agricoltura, foreste e pesca - - - 1 2 39
Ambiente e territorio - 5 1 1 8 56
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 1 - 2 4 101
Giustizia e sicurezza 3 - - - 3 57
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 1 - - 1 2 92
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - - 2 - 3 35
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 2 - - 5 52
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 3 - 1 - 4 105
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 3 - 1 1 10 78
Pubblica amministrazione e istituzioni private 1 - - - 2 47
Salute, sanità e assistenza sociale 2 3 1 1 8 107
Totale 14 11 6 7 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.13 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di introduzione di nuove tecnologie per settore (valori assoluti)

SETTORE Intro nuove
tecnologie

Intro nuove
tecnologie, fase

acquisizione

Intro nuove
tecnologie, fase

elaborazione

Intro nuove
tecnologie, fase

diffusione

Totale lavori con
variazione generica Totale

Agricoltura, foreste e pesca - - - - 2 39
Ambiente e territorio 1 4 2 2 8 56
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 3 - - - 4 101
Giustizia e sicurezza 1 - - - 3 57
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - - - 1 2 92
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 1 - - - 3 35
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2 - - - 5 52
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 3 - - - 4 105
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 5 2 1 - 10 78
Pubblica amministrazione e istituzioni private 1 - 1 1 2 47
Salute, sanità e assistenza sociale 4 1 2 1 8 107
Totale 21 7 6 5 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.14 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di modifiche organizzative per settore (valori assoluti)

SETTORE Modifiche
organizzative

Modifiche org., fase
acquisiz

Modifiche org.,
fase elab.

Modifiche org.,
fase diffusione

Totale lavori con
variazione

generica
Totale

Agricoltura, foreste e pesca - - - - 2 39

Ambiente e territorio 2 2 1 - 8 56

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 - 1 1 4 101

Giustizia e sicurezza - - - - 3 57

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 1 - 1 1 2 92

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - - - - 3 35

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2 - - 2 5 52

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 2 - 2 - 4 105

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 4 4 - - 10 78

Pubblica amministrazione e istituzioni private - - - - 2 47

Salute, sanità e assistenza sociale 2 1 1 - 8 107

Totale 14 7 6 4 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.15 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni che dipendono da variazioni di risorse per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Risorse
economiche

Numero risorse
umane

Professionalità risorse
umane

Tot. lavori con variazione
generica Totale

Istat 1 6 2 30 304
Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 1 - - 8 239
Enti e amministrazioni pubbliche centrali 5 2 2 11 149
Altri soggetti - - - - 17
Regioni e Province Autonome - 1 - 2 48
Città metropolitane - - - - 2
Province - - - - 4
Comuni - - - - 6
Totale 7 9 4 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.16 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del prodotto per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Incremento info prodotta Riduzione info
prodotta

Incremento qualità
info diffusa Altro

Tot. lavori con
variazione

generica
Totale

Istat 9 3 3 5 30 304
Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 4 1 1 8 239

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 1 7 1 1 11 149
Altri soggetti 17
Regioni e Province Autonome 1 1 2 48
Città metropolitane 2

Province 4
Comuni 6
Totale 14 11 6 7 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.17 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di introduzione di nuove tecnologie per tipologia istituzionale
dell’ente (valori  assoluti)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Intro nuove tecnologie Intro nuove
tecnologie, fase acquisiz.

Intro nuove
tecnologie,

fase elab.

Intro nuove
tecnologie, fase

diffusione

Tot. lavori con
variazione generica

Totale

Istat 3 3 1 30 304
Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 1 1 1 1 8 239
Enti e amministrazioni pubbliche centrali 6 3 4 4 11 149
Altri soggetti 17
Regioni e Province Autonome 2 48
Città metropolitane 2
Province 4
Comuni 6
Totale 10 7 6 5 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.18 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di modifiche organizzative per tipologia istituzionale dell’ente
(valori assoluti)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Modifiche
organizzative

Modifiche org., fase
acquisiz

Modifiche
org., fase elab.

Modifiche org., fase
diffusione

Tot. lavori con
variazione generica

Totale

Istat 9 6 2 3 30 304
Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 2 2 8 239
Enti e amministrazioni pubbliche centrali 3 1 2 1 11 149
Altri soggetti 17
Regioni e Province Autonome 2 48
Città metropolitane 2
Province 4
Comuni 6
Totale 14 7 6 4 51 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.19 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per settore (valori assoluti e percentuali)

SETTORE Lavori con criticità nella
realizzazione Totale lavori realizzati % Lavori con criticità nella

realizzazione

Agricoltura, foreste e pesca 9 39 23,1

Ambiente e territorio 21 56 37,5

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 8 101 7,9

Giustizia e sicurezza 17 57 29,8

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 21 92 22,8

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 13 35 37,1

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 13 52 25,0

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 15 105 14,3

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 29 78 37,2

Pubblica amministrazione e istituzioni private 15 47 31,9

Salute, sanità e assistenza sociale 49 107 45,8

Totale 210 769 27,3
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.20 - Lavori realizzati per soggetto titolare, tipologia di lavoro e criticità incontrate nell’esecuzione - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Lavori con criticità nella realizzazione Totale lavori realizzati % Lavori con criticità nella realizzazione

Istat 113 304 37,2

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 239 20,1

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 33 149 22,1

Altri soggetti 17 0,0

Regioni e Province Autonome 11 48 22,9

Città metropolitane 1 2 50,0

Province 2 4 50,0

Comuni 2 6 33,3

Totale 210 769 27,3

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.21 - Lavori realizzati per soggetto titolare, tipologia di lavoro e criticità incontrate nell’esecuzione - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

TITOLA-RE
E TIPOLO-
GIA

Mancanza di
risorse umane

da dedicare

Mancanza di
competenze

adeguate

Mancanza di
risorse

finanziarie

Difficoltà
legate    alla

qualità e/o al
reperimento

dei dati

Difficoltà
tecnico -

metodologiche

Ritardi nella
finalizzazione

delle
procedure

amministrative

Ritardi nella
trasmissione
dei dati da

parte di
fornitori
esterni

Difficoltà di
collaborazione

con enti
esterni

Difficoltà
legate a

valutazioni su
opportunità

di diffondere i
dati prodotti

Altro

Totale
lavori
con

critici-
tà

Totale
lavori

val.
ass. % val.

ass. % val.
ass. % val.

ass. % val.
ass. % val.

ass. % val.
ass. % val.

ass. % val.
ass. % val.

ass. %

Istat
SDI 32 24,4 2 1,5 - 0,0 15 11,5 2 1,5 12 9,2 6 4,6 4 3,1 1 0,8 10 7,6 53 131
SDA 19 51,4 5 13,5 - 0,0 8 21,6 2 5,4 - 0,0 5 13,5 2 5,4 1 2,7 3 8,1 25 37
SDE 14 14,4 2 2,1 - 0,0 3 3,1 4 4,1 - 0,0 3 3,1 4 4,1 3 3,1 2 2,1 22 97
STU 2 7,1 - 0,0 - 0,0 2 7,1 1 3,6 1 3,6 3 10,7 4 14,3 - 0,0 1 3,6 10 28
SIS 3 27,3 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 3 11

Altri enti
SDI 22 12,6 11 6,3 10 5,7 23 13,2 5 2,9 6 3,4 8 4,6 1 0,6 - 0,0 4 2,3 43 174
SDA 6 3,5 - 0,0 5 2,9 19 11,0 2 1,2 4 2,3 4 2,3 0,0 - 0,0 4 2,3 26 173
SDE 8 13,6 - 0,0 8 13,6 6 10,2 2 3,4 1 1,7 1 1,7 0,0 - 0,0 - 0,0 12 59
STU 6 15,0 2 5,0 8 20,0 4 10,0 - 0,0 5 12,5 1 2,5 0,0 1 2,5 1 2,5 14 40
SIS 1 5,3 - 0,0 - 0,0 1 5,3 - 0,0 0,0 1 5,3 0,0 - 0,0 - 0,0 2 19

SDI 54 17,7 13 4,3 10 3,3 38 12,5 7 2,3 18 5,9 14 4,6 5 1,6 1 0,3 14 4,6 96 305
SDA 25 11,9 5 2,4 5 2,4 27 12,9 4 1,9 4 1,9 9 4,3 2 1,0 1 0,5 7 3,3 51 210
SDE 22 14,1 2 1,3 8 5,1 9 5,8 6 3,8 1 0,6 4 2,6 4 2,6 3 1,9 2 1,3 34 156
STU 8 11,8 2 2,9 8 11,8 6 8,8 1 1,5 6 8,8 4 5,9 4 5,9 1 1,5 2 2,9 24 68
SIS 4 13,3 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 30
Totale 113 14,7 22 2,9 31 4,0 81 10,5 18 2,3 29 3,8 32 4,2 15 2,0 6 0,8 25 3,3 210 769
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.22 - Lavori non effettuati per settore (valori assoluti e percentuali)
SETTORE Lavori non effettuati % lavori non effettuati Totale lavori previsti

Agricoltura, foreste e pesca 3 7,1 42

Ambiente e territorio 3 5,1 59

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 13 11,4 114

Giustizia e sicurezza 2 3,4 59

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 6 6,1 98

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 6 14,6 41

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 7 11,9 59
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e
assistenziali 9 7,9 114

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 7 8,2 85

Pubblica amministrazione e istituzioni private 3 6,0 50

Salute, sanità e assistenza sociale 4 3,6 111

Totale 63 7,6 832

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.23 - Lavori non effettuati per tipologia istituzionale dell’ente titolare - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Lavori non effettuati % lavori non effettuati Totale lavori previsti

Istat 14 4,4 318

Ministeri e Presidenza del consiglio dei ministri 15 5,9 254

Enti e amministrazioni pubbliche centrali 13 8,0 162

Altri soggetti 2 10,5 19

Regioni e Province Autonome 12 20,0 60

Città metropolitane 1 33,3 3

Province 2 33,3 6

Comuni 4 40,0 10

Totale 63 7,6 832

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.24 - Lavori nuovi inseriti nel 2015 e realizzati nello stesso anno per settore di interesse e categoria di soggetto titolare (valori assoluti)
SETTORE Istat Altri enti Sistan Totale

Ambiente e territorio 1 1

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 13 2 15

Salute, sanità e assistenza sociale 2 6 8

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2 2

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 3 7 10

Giustizia e sicurezza 4 4

Agricoltura, foreste e pesca 1 3 4

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 1 1

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 4 4

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 5 2 7

Pubblica amministrazione e istituzioni private 0

Totale 27 29 56

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.25 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi statistici realizzati nel 2015
per settore, periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare (valori assoluti)

PERIODICITA'
Sdi Sda Sde Sis TOTALE

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale

AMBIENTE E TERRITORIO

Mensile o inferiore - 4 - 2 3 1 2 2 5 9 14
Bimestrale - - - - - - - - - - -

Trimestrale - - - - - - - - - - -
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale 1 - - - - - 1 - 2 - 2
Annuale 4 8 - 5 2 4 - 1 6 18 24

Occasionale - - - - - - - - - - -
Altra 4 1 - 1 2 - - - 6 2 8

Totale 9 13 - 8 7 5 3 3 19 29 48

POPOLAZIONE E FAMIGLIA; CONDIZIONI DI VITA E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Mensile o inferiore 6 2 1 1 1 1 3 - 11 4 15

Bimestrale - - - 1 - - - - - 1 1

Trimestrale 1 - - - - - - - 1 - 1

Quadrimestrale - - - - - - - - - - -

Semestrale - 1 - - 1 - - - 1 1 2

Annuale 8 3 10 5 8 1 - 2 26 11 37

Occasionale 5 - - - 2 1 - - 7 1 8

Altra 2 2 - - - - - - 2 2 4

Totale 22 8 11 7 12 3 3 2 48 20 68

SALUTE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Mensile o inferiore 1 19 - 1 - - - - 1 20 21

Bimestrale - - - - - - - - - - -

Trimestrale - 2 - - - - 1 - 1 2 3

Quadrimestrale - - - - - - - - - - -

Semestrale - 3 - - - - 1 - 1 3 4

Annuale 6 23 - 12 4 6 - - 10 41 51

Occasionale 3 - 1 - - 1 - - 4 1 5

Altra 1 1 - - - 2 - - 1 3 4

Totale 11 48 1 13 4 9 2 - 18 70 88

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVA

Mensile o inferiore - 2 - 1 - - - - - 3 3

Bimestrale - - - - - - - - - - -

Trimestrale - - - - - - - - - - -

Quadrimestrale - - - - - - - - - - -

Semestrale - - - 2 - - - - - 2 2

Annuale 2 14 1 6 3 4 - 3 6 27 33

Occasionale 2 - - - - - - - 2 - 2

Altra 4 3 - - - - - - 4 3 7

Totale 8 19 1 9 3 4 - 3 12 35 47

LAVORO E SISTEMI DEI TRASFERIMENTI MONETARI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Mensile o inferiore 2 - - 7 2 - - 2 4 9 13

Bimestrale - - - - - - - - - - -

Trimestrale 2 1 1 2 2 1 - 1 5 5 10

Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
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Tavola 2.25 (segue) - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi
statistici realizzati nel 2015 per settore, periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare
(valori assoluti)

PERIODICITA'
Sdi Sda Sde Sis TOTALE

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale

Semestrale - 2 - 4 2 2 - - 2 8 10

Annuale - 6 4 41 2 2 - - 6 49 55
Occasionale 2 1 - - 1 - - - 3 1 4
Altra 1 4 - - - - - - 1 4 5

Totale 7 14 5 54 9 5 - 3 21 76 97

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Mensile o inferiore 2 3 - 9 - - - - 2 12 14

Bimestrale - - - - - - - - - - -
Trimestrale 1 - 1 7 - - - - 2 7 9
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale - - - 11 - - - - - 11 11

Annuale - - 1 13 3 - - - 4 13 17
Occasionale 1 - - - - - - - 1 - 1
Altra 2 - - - - - - - 2 - 2

Totale 6 3 2 40 3 - - - 11 43 54

AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Mensile o inferiore 2 4 - - - 3 - - 2 7 9

Bimestrale - - - - - - - - - - -
Trimestrale - 2 1 - - - - - 1 2 3
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale 1 - - - - - - - 1 - 1

Annuale 8 5 3 4 - 2 - - 11 11 22
Occasionale - - - - - - - - - - -
Altra 1 - - - - 1 - - 1 1 2

Totale 12 11 4 4 - 6 - - 16 21 37

INDUSTRIA, COSTRUZIONI E SERVIZI: STATISTICHE STRUTTURALI E TRASVERSALI

Mensile o inferiore - - 3 1 1 1 1 2 5 4 9
Bimestrale - - - - - - - - - - -

Trimestrale - - - - - 1 - - - 1 1
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale - - 1 - - - - - 1 - 1
Annuale 8 2 1 3 4 1 - - 13 6 19

Occasionale - - - - - - - - - - -
Altra 2 1 - - - - - - 2 1 3

Totale 10 3 5 4 5 3 1 2 21 12 33

INDUSTRIA, COSTRUZIONI E SERVIZI: STATISTICHE SETTORIALI

Mensile o inferiore 14 9 1 7 2 1 1 3 18 20 38
Bimestrale - - - - - - - - - - -

Trimestrale 4 1 - - - - - - 4 1 5
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale - - - 3 - 1 - - - 4 4
Annuale 1 18 1 11 - 12 - - 2 41 43

Occasionale - - - - - - - - - - -
Altra 1 1 - - - - - - 1 1 2

Totale 20 29 2 21 2 14 1 3 25 67 92
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Tavola 2.25 (segue) - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi
statistici realizzati nel 2015 per settore, periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare (valori

assoluti)

PERIODICITA'
Sdi Sda Sde Sis TOTALE

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale

CONTI NAZIONALI E TERRITORIALI; STATISTICHE SUI PREZZI

Mensile o inferiore 7 6 - 2 6 2 - - 13 10 23

Bimestrale - - - - - - - - - - -
Trimestrale 4 1 - - 5 - - - 9 1 10
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale 2 1 - - 3 - - - 5 1 6

Annuale 1 2 1 1 35 6 - 1 37 10 47
Occasionale 1 - - - 1 - - - 2 - 2
Altra - - - - 2 1 - - 2 1 3

Totale 15 10 1 3 52 9 - 1 68 23 91

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI PRIVATE

Mensile o inferiore - 6 - 1 - - 1 1 1 8 9

Bimestrale - - - - - - - - - - -
Trimestrale - - - - - - - - - - -
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale 1 - - 2 - - - - 1 2 3

Annuale 7 9 5 7 - 1 - 1 12 18 30
Occasionale - 1 - - - - - - - 1 1
Altra 3 - - - - - - - 3 - 3

Totale 11 16 5 10 - 1 1 2 17 29 46

TOTALE

Mensile o inferiore 34 55 5 32 15 9 8 10 62 106 168

Bimestrale - - - 1 - - - - - 1 1
Trimestrale 12 7 3 9 7 2 1 1 23 19 42
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale 5 7 1 22 6 3 2 - 14 32 46

Annuale 45 90 27 108 61 39 - 8 133 245 378
Occasionale 14 2 1 - 4 2 - - 19 4 23
Altra 21 13 - 1 4 4 - - 25 18 43

Totale 131 174 37 173 97 59 11 19 276 425 701

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.26 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa e statistiche derivate realizzate nel 2015 per minimo livello territoriale dei dati, settore e categoria di soggetto titolare (valori
assoluti)

Settore di interesse Totale

LIVELLO DI RIFERIMENTO
DEI DATI

Ambiente e
territorio

Popolazione e
famiglia;

condizioni di
vita e

partecipazione
sociale

Salute,
sanità e

assistenza
sociale

Istruzione,
formazione,

cultura e
attività

ricreativa

Lavoro e
sistemi dei

trasferimenti
monetari,

previdenziali
e

assistenziali

Giustizia e
sicurezza

Agricoltura,
foreste e

pesca

Industria,
costruzioni e

servizi:
statistiche

strutturali e
trasversali

Industria,
costruzioni e

servizi:
statistiche

settoriali

Conti
nazionali e
territoriali;
statistiche
sui prezzi

Pubblica
amministrazione

e istituzioni
private

Istat Altri Totale

Comune 10 15 1 10 7 0 1 1 6 3 5 24 35 59
Comune Capoluogo 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 5 8
Provincia 4 13 16 9 35 12 11 8 16 9 7 42 98 140
Regione 14 20 36 13 19 9 12 12 13 17 20 86 99 185

Ripartizione geografica 0 2 1 2 10 0 3 0 5 2 3 9 19 28
Nazione 1 4 6 3 19 3 5 5 33 48 5 75 57 132
Sezione di censimento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3
Circoscrizione 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

Quartiere 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Rione 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Azienda sanitaria locale 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Capitaneria di porto 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

Comunità montana 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Distretto di Corte d'appello 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
Giudice di pace 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Regione agraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Tribunale 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ufficio di sanità aerea e/o
marittima 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Biblioteca statale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Altra ripartizione territoriale
multicomunale 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 1 6 7

Sistema locale del lavoro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Altra ripartizione territoriale 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 3 8

Aereoporto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Stazione meteorologica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Archivio statale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Altro 3 0 2 1 0 1 2 0 3 1 0 0 13 13

Altro riferimento 2 5 7 3 0 12 2 4 2 5 3 14 31 45
Totale 42 63 86 44 94 54 37 30 88 90 43 265 406 671

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.27 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi statistici realizzati per
periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare. Anni 2014 e 2015 (valori percentuali)

PERIODICITA'
Sdi Sda Sde Sis Totale

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale

2014
Mensile o inferiore 27,0 33,7 15,2 17,8 13,2 14,3 70,0 50,0 22,5 25,6 24,4
Bimestrale - - - 0,6 - - - - - 0,2 0,1
Trimestrale 8,8 4,5 9,1 5,7 7,7 3,2 10,0 5,0 8,5 4,8 6,2
Quadrimestrale - - - - - - 10,0 - 0,4 - 0,1
Semestrale 2,9 3,4 3,0 14,6 4,4 4,8 10,0 - 3,7 7,7 6,1
Annuale 35,0 51,1 69,7 59,9 67,0 65,1 - 45,0 48,7 56,2 53,3
Occasionale 9,5 - 3,0 - 3,3 4,8 - - 6,3 0,7 2,9
Altra 16,8 7,3 - 1,3 4,4 7,9 - - 10,0 4,8 6,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015

Mensile o inferiore 26,0 31,6 13,5 18,5 15,5 15,3 72,7 52,6 22,5 24,9 24,0
Bimestrale - - - 0,6 - - - - - 0,2 0,1
Trimestrale 9,2 4,0 8,1 5,2 7,2 3,4 9,1 5,3 8,3 4,5 6,0
Quadrimestrale - - - - - - - - - - -
Semestrale 3,8 4,0 2,7 12,7 6,2 5,1 18,2 - 5,1 7,5 6,6
Annuale 34,4 51,7 73,0 62,4 62,9 66,1 - 42,1 48,2 57,6 53,9
Occasionale 10,7 1,1 2,7 - 4,1 3,4 - - 6,9 0,9 3,3
Altra 16,0 7,5 - 0,6 4,1 6,8 - - 9,1 4,2 6,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.2 L’analisi per settore di produzione

Tavola 2.28 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Ambiente e territorio

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati
Istituto nazionale di statistica - Istat 9 9 - - 8 7 3 2 3 3 23 21
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - - - - 1 - - - - - 1 -

Ministero dell'interno 2 2 - - - - - - - - 2 2
Ministero della difesa 1 1 - - - - - - - - 1 1
Ministero politiche agricole alimentari e
forestali 2 2 - - - - 1 1 - - 3 3

Presidenza del Consiglio dei ministri - - - - 1 1 - - - - 1 1
Ministero della salute 1 1 - - - - - - - - 1 1
Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale - Ispra 7 6 7 7 3 3 3 3 1 1 21 20

Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - Enea

- - - - 1 1 - - - - 1 1

Istituto superiore di sanità - Iss - - - - - - 1 1 - - 1 1
Unione delle camere di commercio
italiane - Unioncamere - - 1 1 - - - - - - 1 1

Regione Piemonte - - - - - - 1 1 2 2 3 3
Provincia di Roma - - - - - - 1 - - - 1 -
Comune di Firenze 1 1 - - - - - - - - 1 1
Comune di Milano - - - - - - 1 - - - 1 -

Totale 23 22 8 8 14 12 11 8 6 6 62 56
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.29 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e partecipazione sociale

TITOLARI

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 23 22 12 11 13 12 9 7 3 3 60 55
Ministero dell'interno 5 5 2 2 - - - - - - 7 7
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - - 1 1 1 1 - - - - 2 2

Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione Internazionale - - 2 2 - - - - - - 2 2

Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - - - - - - 1 1 - - 1 1
Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - Ismea - - - - 1 1 - - - - 1 1

Regione Emilia-Romagna 1 - - - - - 1 1 - - 2 1
Provincia autonoma di Bolzano 3 2 - - - - - - - - 3 2
Provincia autonoma di Trento 2 - 1 1 - - - - 1 1 4 2
Provincia di Bologna - - 1 1 - - - - - - 1 1
Comune di Firenze 1 1 1 - - - - - 1 1 3 2
Comune di Milano - - - - 1 1 1 - - - 2 1
Comune di Napoli - - - - - - 1 1 - - 1 1

Totale 35 30 20 18 16 15 13 10 5 5 89 78
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.30 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Salute, sanità e assistenza sociale

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati
Istituto nazionale di statistica - Istat 13 11 1 1 4 4 5 4 2 2 25 22
Ministero dell'interno 3 3 1 1 - - - - - - 4 4
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - - - - - - 3 3 - - 3 3

Ministero della difesa - - 3 3 - - - - - - 3 3
Ministero dello sviluppo economico - - - - - - 1 - - - 1 -
Presidenza del Consiglio dei ministri - - - - - - 1 1 - - 1 1
Ministero della salute 29 29 1 1 2 2 - - - - 32 32
Ministero dell'economia e delle finanze
- Tesoro - - - - 1 1 - - - - 1 1

Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - - - - - - 1 1 - - 1 1
Istituto nazionale assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro - Inail - - 1 1 - - 2 1 - - 3 2

Istituto nazionale della previdenza
sociale - Inps - - 1 1 - - - - - - 1 1

Istituto superiore di sanità - Iss 13 13 1 1 4 4 9 9 - - 27 27
Regione Emilia-Romagna - - 1 1 - - - - - - 1 1
Regione Lazio - - 1 1 - - - - - - 1 1
Regione Marche 1 1 - - 1 1 - - - - 2 2
Provincia autonoma di Trento 1 1 - - - - - - - - 1 1
Regione Piemonte - - 1 1 1 1 - - - - 2 2
Regione Siciliana - - 1 1 - - - - - - 1 1
Regione Toscana 1 1 1 1 - - - - - - 2 2
Comune di Venezia - - 1 - - - - - - - 1 -

Totale 61 59 15 14 13 13 22 19 2 2 113 107
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.31 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 8 8 1 1 3 3 2 2 - - 14 14

Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - Isfol 7 4 1 1 2 1 2 1 - - 12 7

Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - - 1 1 - - - - 1 1 2 2

Ministero degli affari esteri e della
cooperazione iInternazionale - - 2 2 - - - - - - 2 2

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo 5 4 1 1 - - - - 2 2 8 7

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Ufficio università e
ricerca

5 5 2 2 1 1 2 - - - 10 8

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Ufficio istruzione 3 3 1 1 1 1 1 - - - 6 5

Comitato olimpico nazionale italiano -
Coni - - 1 1 - - - - - - 1 1

Istituto nazionale della previdenza
sociale - Inps - - - - - - 1 1 - - 1 1

Unione delle camere di commercio
italiane - Unioncamere - - - - 1 1 - - - - 1 1

Regione Emilia-Romagna - - 1 - - - 1 1 - - 2 1
Regione Liguria 3 1 - - - - - - - - 3 1
Provincia autonoma di Bolzano 2 2 - - - - - - - - 2 2

Totale 33 27 11 10 8 7 9 5 3 3 64 52
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.32 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati
Istituto nazionale di statistica - Istat 8 7 5 5 9 9 3 2 - - 25 23
Istituto nazionale di economia agraria -
Inea 1 1 - - - - - - - - 1 1

Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - Isfol 7 5 - - - - 2 1 2 2 11 8

Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento finanze - - 1 1 - - - - - - 1 1

Ministero dell'interno - - 1 1 - - - - - - 1 1
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 5 3 6 5 2 2 1 - 2 1 16 11

Ministero dell'economia e delle finanze
- Tesoro 3 3 - - 1 1 1 1 - - 5 5

Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro - Cnel - - - - - - 1 1 - - 1 1

Istituto nazionale assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro - Inail - - 9 6 - - - - 1 - 10 6

Italia Lavoro s.p.a - - - - 1 1 - - - - 1 1
Istituto nazionale della previdenza
sociale - Inps - - 33 33 - - 4 3 - - 37 36

Unione delle camere di commercio
italiane - Unioncamere 1 1 - - - - - - - - 1 1

Provincia autonoma di Bolzano - - 1 1 1 1 - - - - 2 2
Provincia di Belluno - - 1 1 - - 1 - - - 2 1
Comune di Firenze 1 1 1 1 - - - - - - 2 2
Comune di Messina - - - - - - 1 - - - 1 -
Roma Capitale - - - - 1 - - - - - 1 -
Fondazione Enasarco - - 5 5 - - - - - - 5 5

Totale 26 21 63 59 15 14 14 8 5 3 123 105
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.33 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Giustizia e sicurezza

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati
Istituto nazionale di statistica - Istat 6 6 2 2 3 3 2 2 - - 13 13
Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento finanze - - 1 1 - - - - - - 1 1

Ministero dell'interno 2 2 1 1 - - - - - - 3 3
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione Internazionale - - 2 2 - - - - - - 2 2

Ministero della giustizia - - 30 30 - - 2 1 - - 32 31
Ministero della difesa - - 1 1 - - - - - - 1 1
Presidenza del Consiglio dei ministri 1 1 1 1 - - - - - - 2 2
Ministero dell'economia e delle finanze
- Tesoro - - 4 4 - - - - - - 4 4

Provincia di Rimini - - - - - - 1 - - - 1 -

Totale 9 9 42 42 3 3 5 3 - - 59 57
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.34 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Agricoltura, foreste e pesca

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 16 12 5 4 - - 2 2 - - 23 18
Istituto nazionale di economia agraria -
Inea 2 2 1 1 3 3 - - - - 6 6
Ministero politiche agricole alimentari e
forestali 5 4 1 1 3 3 - - - - 9 8
Ministero della salute 1 1 - - - - - - - - 1 1
Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale - Ispra - - 1 1 - - - - - - 1 1
Istituto ricerche economiche per la
pesca e l'acquacoltura - Irepa 2 2 - - - - 2 - - - 4 2
Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - Ismea 2 2 1 1 - - - - - - 3 3

Totale 28 23 9 8 6 6 4 2 - - 47 39
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.35 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche strutturali e trasversali

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 12 10 5 5 6 5 1 1 2 1 26 22
Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento finanze 1 1 3 3 - - 1 1 - - 5 5
Ministero dello sviluppo economico - - 1 1 3 2 - - - - 4 3
Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - Enea 1 1 - - - - - - - - 1 1
Istituto nazionale per il commercio
estero - Ice - - - - 1 1 1 - 1 1 3 2
Provincia autonoma di Trento 1 1 - - - - - - - - 1 1
Regione Veneto - - - - - - - - 1 1 1 1

Totale 15 13 9 9 10 8 3 2 4 3 41 35
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.36 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 20 20 2 2 2 2 - - 1 1 25 25
Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento finanze - - 1 1 1 1 - - - - 2 2
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 9 9 11 11 1 1 - - 1 1 22 22
Ministero dell'interno 1 1 - - - - - - - - 1 1
Ministero della difesa - - 1 1 - - - - - - 1 1
Ministero dello sviluppo economico 7 6 3 2 4 2 - - - - 14 10
Ministero dell'economia e delle finanze
- Tesoro 1 1 - - - - - - - - 1 1
Agenzia delle dogane e dei monopoli -
Area monopoli - - 1 1 - - - - - - 1 1
Automobile club d'Italia - Aci - - 2 2 2 1 - - - - 4 3
Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - Enea - - - - 2 2 - - - - 2 2
Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - Ismea 1 1 - - - - - - - - 1 1
Unione delle camere di commercio
italiane - Unioncamere 1 - - - - - - - - - 1 -
Regione Emilia-Romagna - - 1 - - - - - - - 1 -
Provincia autonoma di Bolzano 3 2 - - - - - - 1 1 4 3
Provincia autonoma di Trento 4 3 1 1 - - - - 1 1 6 5
Regione Piemonte 1 1 1 1 - - - - - - 2 2
Regione Toscana 1 1 - - - - - - - - 1 1
Provincia di Bologna - - - - 1 1 - - - - 1 1
Provincia di Rimini 1 1 - - - - - - - - 1 1
Fondazione Enasarco - - 1 1 - - - - - - 1 1
Ferrovie dello Stato s.p.a. - - - - 4 4 - - - - 4 4
Gestore servizi energetici s.p.a. 1 1 - - 1 1 - - - - 2 2
Terna Rete Italia Spa 2 2 - - 1 1 - - - - 3 3

Totale 53 49 25 23 19 16 - - 4 4 101 92
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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Tavola 2.37 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Conti nazionali e territoriali; Statistiche sui prezzi

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 15 15 1 1 58 52 7 6 - - 81 74
Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento finanze 1 1 1 1 - - - - - - 2 2
Ministero dello sviluppo economico 2 2 - - 3 2 2 1 1 1 8 6
Ministero dell'economia e delle finanze
- Tesoro 2 2 2 2 - - - - - - 4 4
Istituto nazionale assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro - Inail - - - - - - 1 1 - - 1 1
Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - Ismea 3 3 - - - - 1 1 - - 4 4
Regione Lazio - - - - - - 1 - - - 1 -
Provincia autonoma di Bolzano 2 2 - - 4 2 - - - - 6 4
Provincia autonoma di Trento - - - - 5 3 - - - - 5 3
Regione Toscana - - - - 1 1 - - - - 1 1
Regione Veneto - - - - - - 1 1 - - 1 1
Istituto Guglielmo Tagliacarne - - - - 6 1 - - - - 6 1

Totale 25 25 4 4 77 61 13 10 1 1 120 101
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015

Tavola 2.38 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Pubblica amministrazione e istituzioni private

TITOLARI
Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Previsti Realiz-
zati

Istituto nazionale di statistica - Istat 13 11 5 5 - - - - 1 1 19 17
Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento finanze - - 2 2 - - - - - - 2 2
Ministero dell'interno 5 5 - - - - - - - - 5 5
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - - 1 1 - - - - 1 - 2 1
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale - - 3 3 - - - - - - 3 3
Ministero della giustizia - - 1 1 - - - - - - 1 1
Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Ufficio università e
ricerca 1 1 1 1 - - - - - - 2 2
Presidenza del Consiglio dei ministri 2 2 - - - - - - - - 2 2
Ministero dell'economia e delle finanze
- Tesoro 3 3 2 2 - - 1 1 - - 6 6
Istituto nazionale assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro - Inail 1 1 - - - - - - 2 1 3 2
Unione delle camere di commercio
italiane - Unioncamere 2 2 - - 1 1 - - - - 3 3
Provincia autonoma di Bolzano 1 1 - - - - - - - - 1 1
Provincia autonoma di Trento 3 1 - - - - - - - - 3 1
Provincia di Rovigo - - - - - - - - 2 1 2 1

Totale 31 27 15 15 1 1 1 1 6 3 54 47
Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2015
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2.3 Progetti previsti nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016, realizzati nel 2015 per settore di
interesse, soggetto titolare e tipologia

( i progetti entrati nel 2015 sono contrassegnati con asterisco)

Ambiente e territorio

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica – Istat

IST-00907 Rilevazione Dati ambientali nelle città Sdi
IST-02183 Basi Territoriali per i Censimenti 2010-2011 Sdi
IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici Sdi
IST-02191 Uso delle risorse idriche Sdi
IST-02192 Censimento delle acque per uso civile Sdi
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie Sdi
IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente Sdi
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali Sdi
IST-02583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (Ansc) Sdi
IST-01332 Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale Sde
IST-01334 Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo Sde
IST-01697 Urban Audit Sde
IST-02535 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche sulle fonti energetiche Sde
IST-02552 Valenze e criticità di ambiente urbano e rurale: indicatori su paesaggio e consumo di suolo Sde
IST-02558 Misure per l'accessibilità / perifericità spaziale Sde
IST-02560 Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei confronti dell'ambiente Sde

IST-02556 Sviluppo di indicatori per la misura dello sviluppo sostenibile alla luce delle determinazioni della Conferenza Rio
2012 Stu

IST-02557 Carta statistica semplificata di copertura del suolo Stu
IST-02182 Sistema di Indicatori Territoriali (Sitis) Sis
IST-02471 Sistema Storico delle Amministrazioni Territoriali (Sistat) Sis
IST-02472 Sistema informativo geografico (Gistat) Sis

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00012 Attività di soccorso svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco Sdi
INT-00051 Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Sdi

TITOLARE: Ministero della difesa

MID-00029 Statistiche meteorologiche Sdi

TITOLARE: Ministero politiche agricole alimentari e forestali

PAC-00026 Dati meteoniveometrici di 130 stazioni meteomont del Corpo forestale dello Stato Sdi
PAC-00059 Inventario nazionale foreste e carbonio - Integrazione per serbatoi forestali di carbonio Sdi
PAC-00084 NAGRIPES 'Pilot studies on estimating Non-AGRIcultural use of PESticides' Stu

TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri

PCM-00034 Rete Accelerometrica Nazionale (Ran) Sde

TITOLARE: Ministero della salute

SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione Sdi

TITOLARE: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Ispra

APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi Sdi
APA-00002 Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattivita Ambientale - Resorad Sdi
APA-00004 Qualità dell'aria Sdi
APA-00017 Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagnetico Sdi
APA-00020 Rete mareografica nazionale (Rmn) Sdi
APA-00046 Monitoraggio del consumo del suolo e del soil sealing Sdi
APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (Eprtr) e Prtr nazionale Sda
APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani Sda
APA-00031 Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia Sda
APA-00038 ITHACA - Italy HAzard from CApaple faults Sda
APA-00043 Censimento nazionale dei geositi Sda
APA-00045 Monitoraggio della biodiversità dell'avifauna italiana attraverso attività di inanellamento Sda
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APA-00047 I piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria Sda
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera Sde
APA-00015 Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia Sde

APA-00030 Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale - Scia Sde

APA-00036 Monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE Stu
APA-00037 Monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della Dir.2000/60/CE Stu

APA-00044 Monitoraggio e classificazione delle acque marine costiere e di transizione  ai sensi della Direttiva 2000/60/CE,
ovvero del DM  260/2010 Stu

APA-00032 Database Annuario dei dati ambientali Sis

TITOLARE: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – Enea

ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto Sde

TITOLARE: Istituto superiore di sanità – Iss

ISS-00042 SENTIERI - Studio Epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento Stu

TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello unico di dichiarazione ambientale Sda

TITOLARE: Eupolis Lombardia

LOM-00001 Annuario Statistico Regionale della Lombardia Sis

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento

PAT-00022 Sistema informativo statistico Sis

TITOLARE: Regione Piemonte

PIE-00007 Piattaforma per la conoscenza, la partecipazione e il governo “smart city” (*) Stu

TITOLARE: Comune di Firenze

FIR-00005 Numerazione civica georeferenziata Sdi

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica – Istat

IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale Sdi
IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile Sdi
IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito Sdi
IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito Sdi
IST-00199 Matrimoni Sdi
IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana Sdi
IST-00664 Eventi di stato civile Sdi
IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) Sdi
IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo Sdi
IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri Sdi
IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas Sdi
IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie Sdi
IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (Lac) Sdi

IST-02493 Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente (correzione del conteggio da
LAC) Sdi

IST-02494 Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione di Dati socio-
economici territoriali) Sdi

IST-02524 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'importanza e il valore del volontariato Sdi
IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e  vacanze Sdi
IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori Sdi
IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita Sdi
IST-02592 Rilevazione della povertà estrema Sdi
IST-02607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni (*) Sdi
IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (*) Sdi
IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza Sda
IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile Sda
IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia Sda
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IST-00686 Acquisizioni  di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei cittadini
stranieri Sda

IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita Sda
IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita Sda
IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) Sda
IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM Sda
IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso Sda
IST-02584 ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - ARCHIMEDE Sda
IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi (*) Sda
IST-00453 Tavole di mortalità della popolazione italiana Sde
IST-00597 Tavole e indicatori di fecondità e nuzialità Sde
IST-01448 Previsioni demografiche Sde
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast) Sde
IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale Sde
IST-02054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento Sde
IST-02581 Misure del benessere equo e sostenibile Sde
IST-02600 Misure del benessere equo e sostenibile e di smartness nelle città (*) Sde
IST-02609 Ricostruzione delle serie storiche sui consumi e su viaggi e vacanze (*) Sde
IST-02611 Sistema di monitoraggio della qualità statistica delle anagrafi (*) Sde
IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie (*) Sde
IST-02622 Elaborazione indicatori di sostenibilità del benessere (*) Sde
IST-02515 Studio progettuale sulla misurazione delle coppie di fatto omosessuali Stu

IST-02545 Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini campionarie Stu

IST-02546 Micro demographic accounting (Midea) Stu
IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data Stu
IST-02599 Le applicazioni dell’ANPR per la produzione delle statistiche demografiche (*) Stu
IST-02602 Analisi a fini statistici della Banca dati reddituale (*) Stu
IST-02614 Studio progettuale sul monitoraggio delle smart communities (*) Stu
IST-02562 Sistema informativo: Portale stranieri Sis
IST-02612 Sistema informativo sui giovani (*) Sis
IST-02618 Ageing e dinamica sociale: condizione di vita degli anziani e la transizione alla terza eta' (*) Sis

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00003 Elettori e sezioni elettorali Sdi
INT-00018 Acquisto, concessione e reiezione della cittadinanza italiana Sdi
INT-00029 Dati relativi ai richiedenti asilo Sdi
INT-00034 Provvedimenti emanati in materia di culti Sdi
INT-00058 Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l'Italia Sdi
INT-00041 Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) Sda
INT-00048 Immigrazione regolare - Attività della Polizia di Stato Sda

TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita Sda
LPR-00119 Individuazione delle aree di disagio economico-sociale per le politiche di contrasto all'esclusione sociale Sde

TITOLARE: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

MAE-00007 Italiani iscritti in anagrafe consolare Sda
MAE-00012 Visti d'ingresso in Italia Sda

TITOLARE: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr

CNR-00023 Produzione di dati sulla popolazione per la rilevazione del rischio sismico percepito (*) Stu

TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea

ISM-00001 Panel degli acquisti agroalimentari delle famiglie italiane Sde

TITOLARE: Regione Emilia-Romagna

EMR-00021 Sistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica- sistema Ana-Cner Stu

TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano

PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine Sdi
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige Sdi

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento
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PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile Sda
PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici Sis

TITOLARE: Provincia di Bologna

PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione Sda

TITOLARE: Provincia di Pesaro e Urbino

PSU-00004 Sistema informativo statistico del BES delle Province (*) Sis

TITOLARE: Comune di Firenze

FIR-00007 La qualità della vita a Firenze Sdi

TITOLARE: Comune di Milano

MIL-00033 Proiezioni della popolazione e delle famiglie Sde

TITOLARE: Comune di Napoli

NAP-00001 Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti  o figli di immigrati nel sistema scolastico della Città
di Napoli Stu

Salute, sanità e assistenza sociale

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Sdi
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza Sdi
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Sdi
IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte Sdi
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari Sdi
IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati Sdi
IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari Sdi

IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari" Sdi

IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non
statali Sdi

IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori Sdi
IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) Sdi

IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari Sda

IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde
IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sde
IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica Sde

IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il Record Linkage con
altre fonti informative Sde

IST-02150 Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione Stu
IST-02528 Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima infanzia Stu

IST-02608 Ampliamento dell'universo di riferimento dell'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
(IST-01181) (*) Stu

IST-02613 Studio progettuale per l'estensione dell'Indagine sugli alunni con disabilità ad altre forme di disagio, ad altri ordini
scolastici e ai familiari degli alunni con disabilità (*) Stu

IST-02174 Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) Sis
IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità Sis

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento Sdi
INT-00046 Strutture per anziani Sdi
INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri Sdi

INT-00053 Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sanzioni amministrative). Testo aggiornato del D.P.R.  309/90 recante
"T.U. delle leggi in materia di droga " Sda

TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LPR-00131 Rilevazione dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia Stu

LPR-00134 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-
educativi per la prima infanzia (SINSE) Stu

LPR-00136 Raccolta sperimentale di informazioni sui servizi socio educativi per la prima infanzia Stu
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TITOLARE: Ministero della difesa

MID-00004 Infortunati nelle forze armate italiane Sda
MID-00008 Deceduti nelle forze armate italiane Sda
MID-00046 SISAD  Sistema informatico della sanità militare Sda

TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri

PCM-00040 Progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Statistico sulle dipendenze (SIS-DPA) Stu

TITOLARE: Ministero della salute

SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente Sdi
SAL-00002 Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base Sdi
SAL-00003 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata Sdi
SAL-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari Sdi
SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari Sdi
SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura Sdi
SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti) Sdi
SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) Sdi
SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati Sdi
SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) Sdi
SAL-00016 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia. Sdi

SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed agenti
contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale. Sdi

SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sdi
SAL-00020 Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale Sdi
SAL-00023 Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza Sdi

SAL-00024 Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina,
brucellosi bovina e ovicaprina, leucosi bovina Sdi

SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale Sdi
SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 Sdi
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari Sdi
SAL-00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere Sdi
SAL-00033 Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. Sdi

SAL-00035 Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario
nazionale Sdi

SAL-00038 Certificato di assistenza al parto Sdi
SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario Sdi
SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio Sdi
SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale Sdi
SAL-00048 Controlli sanitari sulle importazioni di prodotti di origine non animale da paesi terzi. Sdi

SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e
di frontiera Sdi

SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute (*) Sda
SAL-00041 Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria Sde
SAL-00052 La mortalità per causa in Italia Sde

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro

ECF-00021 Modello di previsione di medio lungo periodo della spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL Sde

TITOLARE: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr

CNR-00024 Produzione di dati sulla popolazione per la prevenzione delle disabilità visive (*) Stu

TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail

IAI-00004 Prestazioni ambulatoriali fornite dall'Inail a infortunati o tecnopatici Sda
IAI-00026 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di lavoro (*) Stu

TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps

IPS-00077 Certificati di diagnosi per indennità di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (*) Sda

TITOLARE: Istituto superiore di sanità - Iss

ISS-00004 Registro nazionale aids Sdi
ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) Sdi
ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti Sdi
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ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi Sdi
ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate Sdi
ISS-00014 Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET) Sdi
ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite Sdi
ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita Sdi
ISS-00023 Sistema di sorveglianza dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) Sdi
ISS-00027 Registro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) Sdi
ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive Sdi
ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza Sdi

ISS-00040 Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni (SIN-SEPI) Sdi

ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC) Sda
ISS-00013 La mortalità per causa in Italia Sde
ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane Sde

ISS-00034 Monitoraggio dell'Impatto del consumo di Alcol sulla salute in Italia in supporto all'implementazione del Piano
Nazionale Alcol e Salute (MIA-PNAS) Sde

ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Sde
ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) Stu

ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle artroprotesi Stu

ISS-00038 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana Stu
ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV Stu
ISS-00044 Sorveglianza di laboratorio delle infezioni trasmesse da alimenti e acqua. EnterNet Stu
ISS-00045 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU) Stu
ISS-00046 Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) Stu
ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze (*) Stu
ISS-00048 Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e Sud Italia (*) Stu

TITOLARE: Regione Emilia-Romagna

EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche Sda

TITOLARE: Regione Lazio

LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche Sda

TITOLARE: Regione Marche

MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche Sdi

MAR-00006 Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero e esiti dei concepimenti per finalità di supporto alla programmazione
regionale e locale Sde

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento

PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia Sdi

TITOLARE: Regione Piemonte

PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalita e morbosita attraverso studi longitudinali Sda
PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" Sde

TITOLARE: Regione Siciliana

RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche Sda

TITOLARE: Regione Toscana

TOS-00014 Registro di Mortalita Regionale Sdi
TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche Sda

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria Sdi
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati Sdi
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado Sdi
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT Sdi
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese Sdi
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca Sdi
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari Sdi
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IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero (*) Sdi
IST-02610 Sviluppo di un sistema di statistiche sui percorsi formativi e sull'inserimento professionale (*) Sda
IST-01421 Elaborazione, analisi e diffusione di dati di fonte MIUR sul sistema universitario Sde
IST-01727 Elaborazione ed analisi di indicatori sulle istituzioni e le attività culturali Sde

IST-02014 Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio Statistico del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Sde

IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle scuole e delle università Stu
IST-02554 Studio progettuale per lo sviluppo di un sistema informativo tematico territoriale per le statistiche culturali Stu

TITOLARE: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

ISF-00036 Banca dati sui bandi di gara emessi con riferimento al FSE Sdi
ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse Sdi
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili Sdi
ISF-00060 Indagine sull'Offerta di formazione Sdi
ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo Sda
ISF-00056 Statistiche del sistema di formazione iniziale, superiore e permanente Sde
ISF-00053 TPS - Training Price Survey Stu

TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LPR-00137 Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali per la
formazione continua Sda

LPR-00127 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale Sis

TITOLARE: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

MAE-00020 Istituzioni scolastiche italiane all'estero Sda
MAE-00024 Borse di studio a cittadini stranieri Sda

TITOLARE: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MBE-00001 Attivita' degli Archivi di Stato Sdi
MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Sdi
MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Sdi
MBE-00016 Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali Sdi
MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema Sda
MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali Sis
MBE-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche Italiane Sis

TITOLARE: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca

MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo Sdi
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle Universita' e degli Istituti AFAM a favore degli studenti Sdi
MUR-00008 Diritto allo studio Sdi
MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale Sdi
MUR-00027 Rilevazione sulla Formazione Post Laurea Sdi
MUR-00002 Personale Docente di ruolo Sda
MUR-00026 Istruzione Universitaria (Immatricolati, Iscritti, Laureati e Crediti universitari) Sda
MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) Sde

TITOLARE: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione

PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali Sdi
PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado Sdi
PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado Sdi
PUI-00009 Anagrafe degli studenti Sda

PUI-00005 Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale della scuola  (Tavole U.O.E. -
Unesco, Ocse, Eurostat) Sde

TITOLARE: Comitato olimpico nazionale italiano - Coni

CON-00002 Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate Sda

TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps

IPS-00073 Lavoratori dello spettacolo e sportivi (ex ENPALS) Stu

TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati Sde
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TITOLARE: Regione Emilia-Romagna

EMR-00020 Definizione di prototipo di sistema di informazioni statistiche sul settore dello spettacolo Stu

TITOLARE: Regione Liguria

LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri Sdi

TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano

PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano Sdi
PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano Sdi

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00050 Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese Sdi
IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) Sdi
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro Sdi
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) Sdi
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza Sdi
IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Partecipazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro Sdi
IST-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro (*) Sdi

IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e
contributivi Inps - Rilevazione Oros Sda

IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione Sda
IST-02285 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici Sda
IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche Sda
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay Gap) (*) Sda
IST-00679 Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione (regolare e non regolare) Sde

IST-01382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti
amministrative Sde

IST-01588 Stime di indicatori per i sistemi locali del lavoro Sde
IST-01825 Livelli retributivi e coefficienti di rivalutazione per le retribuzioni di alcuni comparti nel pubblico impiego Sde
IST-02352 Input di lavoro per settore istituzionale Sde
IST-02407 Stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro Sde
IST-02429 Input di lavoro per settore di attività economica a livello trimestrale Sde
IST-02542 Ricostruzione dei dati sulle forze di lavoro in seguito al rilascio delle popolazioni intercensuarie Sde
IST-02544 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti Sde
IST-02134 Ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori sul mercato del lavoro Stu
IST-02598 SISTEMA INFORMATIVO SULLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE (*) Stu

TITOLARE: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

INE-00007 Impiego degli emigrati extra-comunitari nel settore agricolo Sdi

TITOLARE: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro Sdi

ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le
aspettative degli individui sul lavoro Sdi

ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia Sdi
ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro Sdi
ISF-00055 Audit dei fabbisogni professionali Sdi
ISF-00062 Domanda di lavoro qualificato in Italia. Il reclutamento online Stu
ISF-00040 Sistema nazionale di osservazione permanente dei fabbisogni professionali Sis
ISF-00050 Sistema informativo sulle professioni Sis

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze

ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Sda

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00024 Personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Sda

TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999) Sdi
LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego Sdi
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LPR-00133 Agenzie per il lavoro Sdi
LPR-00023 Ripartizione fondo patronati Sda
LPR-00064 Controversie di lavoro Sda
LPR-00077 Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro Sda
LPR-00109 Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.O.) Sda

LPR-00124 Monitoraggio dell'attività di vigilanza presso le aziende e provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali Sda

LPR-00089 Nota flash: indicatori macroeconomici, occupazione e disoccupazione Sde
LPR-00130 Il lavoro degli stranieri Sde
LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie Sis

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro

ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche Sdi
ECF-00019 Partite in pagamento di pensioni di guerra Sdi

ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del servizio
sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) Sdi

ECF-00022 Modello di previsione di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL Sde

ECF-00053 Progettazione e realizzazione di una serie di modelli di previsione di medio-lungo periodo relativi alle altre
prestazioni sociali in denaro . Stu

TITOLARE: Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel

CNE-00002 Studio progettuale relativo all'ampliamento dell'Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi Collettivi di Lavoro. Stu

TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail

IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail Sda
IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail Sda
IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail Sda
IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail Sda
IAI-00016 Disabili, percettori di una rendita Inail Sda
IAI-00027 Tassi di infortunio mortali e inabilità permanente (*) Sda

TITOLARE: Italia Lavoro s.p.a

ILA-00001 Famiglia e Lavoro Sde

TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps

IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps Sda
IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale Sda
IPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto Sda
IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli Sda
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli Sda
IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo Sda
IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi Sda
IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) Sda
IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) Sda
IPS-00015 Lavoratori domestici Sda
IPS-00017 Artigiani e commercianti Sda
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti Sda
IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni Sda
IPS-00030 Indennità di mobilità Sda
IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo Sda
IPS-00042 Lavoratori parasubordinati Sda
IPS-00043 Apprendistato Sda
IPS-00045 Lavoro somministrato Sda
IPS-00046 Pensioni invalidi civili Sda
IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità Sda
IPS-00055 Altre politiche del lavoro Sda
IPS-00067 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP Sda
IPS-00068 Trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) Sda
IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF) Sda
IPS-00071 Lavoro occasionale accessorio Sda
IPS-00072 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti di aziende private con almeno 50 dipendenti (Fondo di tesoreria) Sda
IPS-00075 Iscritti gestione ex INPDAP Sda
IPS-00076 Lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell'Europa dell'Est. (*) Sda
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IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (*) Sda
IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (*) Sda
IPS-00080 Prestazioni del sistema previdenziale italiano (*) Sda
IPS-00081 Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del sistema previdenziale italiano (*) Sda
IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto (*) Sda
IPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive Stu
IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati Stu
IPS-00074 Prestazioni ex ENPALS Stu

TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior Sdi

TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano

PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale Sda
PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi Sde

TITOLARE: Provincia di Belluno

PBL-00004 SIS-Belluno: Sistema statistico sul mercato del lavoro Sda

TITOLARE: Comune di Firenze

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina Sdi
FIR-00015 I redditi dei fiorentini Sda

TITOLARE: Fondazione Enasarco

ENA-00001 Statistiche sugli agenti e rappresentanti di commercio pensionati Sda
ENA-00002 Statistiche sugli iscritti (agenti e rappresentanti di commercio) Sda
ENA-00004 Liquidazioni del fondo indennita' risoluzione rapporto (Firr) Sda
ENA-00007 Nuove iscrizioni annuali di agenti e rappresentanti di commercio e di imprese mandatarie Sda
ENA-00008 Prestazioni assistenziali Sda

Giustizia e sicurezza

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorita giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui minorenni
denunciati per delitto Sdi

IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini Sdi
IST-02027 Giustizia amministrativa Sdi
IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne Sdi
IST-02267 Protesti Sdi
IST-02594 Modulo sperimentale sulla corruzione Sdi
IST-00305 Atti e convenzioni stipulati presso i notai Sda
IST-00306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile Sda
IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria Sde
IST-02501 Analisi dei dati inerenti le statistiche penitenziarie e sui detenuti adulti e minori Sde
IST-02537 Progetto sul riciclaggio del denaro in Italia Sde
IST-02351 Studio progettuale per la reingegnerizzazione della statistiche giudiziarie e civili Stu
IST-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati Stu

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze

FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario (*) Sda

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00004 Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo Sdi
INT-00013 Attivita' delle forze di Polizia nel settore degli stupefacenti Sdi
INT-00062 Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia Sda

TITOLARE: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

MAE-00021 Casi di sottrazione di minori italiani trattati dal Ministero degli affari esteri Sda
MAE-00022 Detenuti italiani all'estero Sda

TITOLARE: Ministero della giustizia

MGG-00003 Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. g
del DPR 309/90) Sda
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MGG-00004 Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex   L.646/82 (stampo mafioso) Sda

MGG-00009 Monitoraggio sulla L. 194/78: "norme  per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza" Sda

MGG-00010 Procedimenti penali per delitti commessi con finalita' di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 51
comma 3 quater c.p.p.) Sda

MGG-00011 Procedimenti penali  per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.) Sda
MGG-00012 Personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria Sda

MGG-00048 Relazione al Parlamento sul Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (ai sensi dell'art. 294 del DPR
n.115/02) Sda

MGG-00074 Indagine sulle attivita' degli archivi notarili Sda
MGG-00075 Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta Sda
MGG-00076 Asili nido penitenziari e detenute madri Sda
MGG-00077 Detenuti appartenenti alla criminalita' organizzata Sda
MGG-00078 Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari Sda
MGG-00081 Eventi critici negli istituti penitenziari Sda
MGG-00082 Rapporto mensile sulla popolazione detenuta Sda
MGG-00083 Ingressi, scarcerazioni e presenti a fine anno negli istituti penitenziari Sda
MGG-00093 Attività svolta dall'Autorità Centrale Italiana in materia di sottrazione internazionale di minori Sda
MGG-00097 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace Sda
MGG-00106 Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso i tribunali per i minorenni Sda
MGG-00114 Movimento e durata dei procedimenti civili ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione Sda
MGG-00115 Movimento e durata dei procedimenti penali ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione Sda
MGG-00116 Atti di ultima volontà e atti collegati Sda
MGG-00117 Attività degli uffici e dei tribunali di sorveglianza per adulti e minorenni Sda
MGG-00119 Minori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile Sda
MGG-00120 Esecuzione Penale Esterna Sda
MGG-00122 Movimento dei procedimenti penali presso le Procure della Repubblica e i Tribunali per i minorenni Sda
MGG-00123 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ordinari giudicanti e requirenti Sda
MGG-00124 Movimento dei procedimenti civili presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari Sda

MGG-00125 Rilevazione delle qualificazioni giuridiche del fatto dei fascicoli relativi a procedimenti penali iscritti, definiti e
pendenti presso gli uffici di Tribunale Sda

MGG-00128 Indicatori territoriali della sopravvenienza penale in Corte Suprema di Cassazione (*) Sda
MGG-00129 Indicatori territoriali della sopravvenienza civile in Corte Suprema di Cassazione (*) Sda
MGG-00126 Monitoraggio dell'istituto della mediazione civile Stu

TITOLARE: Ministero della difesa

MID-00045 STATISTICHE DELLA GIUSTIZIA MILITARE Sda

TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri

PCM-00033 Le adozioni  internazionali Sdi
PCM-00041 Analisi del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile (*) Sda

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro

TES-00016 Dinamica Atm manomessi (Automatic Teller Machine) Sda
TES-00017 Segnalazioni sospetti casi falsità euro Sda
TES-00018 Dinamica convenzioni POS (Point Of Sale) revocate Sda
TES-00019 Dinamica transazioni non riconosciute con carte pagamento Sda

Agricoltura, foreste e pesca

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse Sdi
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) Sdi
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. Sdi
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari Sdi
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino Sdi
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole Sdi
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina  di alcune colture erbacee Sdi
IST-00697 Agriturismo Sdi
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi
IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso Sdi
IST-02574 Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register Sdi
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IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi Sda
IST-02048 Superfici e produzioni di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirate dagli zuccherifici Sda
IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg Sda
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register) (*) Sda
IST-02044 Stima della superficie vitivinicola e produzione vinicola da dati amministrativi Stu
IST-02338 Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori dell'agroalimentare Stu

TITOLARE: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) Sdi
INE-00008 Indagine sul mercato fondiario Sdi
INE-00018 Spesa pubblica in agricoltura Sda
INE-00002 Determinazione dello Standard Output (SO) Sde
INE-00019 Banca dati Commercio agroalimentare (*) Sde
INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari (*) Sde

TITOLARE: Ministero politiche agricole alimentari e forestali

PAC-00025 Statistica degli incendi boschivi Sdi
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura Sdi
PAC-00068 Produzione e commercio di uova da cova, di pulcini e di pollame - Commercio estero di pulcini Sdi
PAC-00073 Agricoltura biologica: produzione, trasformazione e importazione Sdi
PAC-00070 Joint Forest Sector Questionnaire Sda
PAC-00078 Bilancio di approvvigionamento Vino Sde

PAC-00079 Bilanci di approvvigionamento rappresentativi a livello NUTS 1 (compulsory): Ortofrutta Patate Riso Zucchero Oli e
Grassi vegetali (Compreso olio d'oliva) Sde

PAC-00085 Produzioni Floro Vivaistiche (*) Sde

TITOLARE: Ministero della salute

SAL-00034 Anagrafe zootecnica Sdi

TITOLARE: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Ispra

APA-00041 Qualità delle Acque - Inquinamento dei Pesticidi Sda

TITOLARE: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa

IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima Sdi
IRE-00002 Flotta da pesca italiana Sdi

TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea

ISM-00011 Osservatorio territoriale sui prodotti tipici Sdi
ISM-00015 Panel delle aziende agricole Sdi
ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura Sda

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese Sdi
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) Sdi
IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese Sdi
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) Sdi
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese Sdi
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Sdi
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia Sdi
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi
IST-02586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI) Sdi
IST-02588 Rilevazione campionaria per il controllo e il completamento dei registri satellite Sdi
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue Sda
IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) Sda
IST-02568 Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE Sda
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA Sda
IST-02587 Registri satellite Sda
IST-00300 Numeri indici del commercio estero Sde
IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità Sde
IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero Sde
IST-01719 Elaborazione per la stima delle attivita' di ricerca e sviluppo nelle università (in termini di spesa e personale) Sde
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IST-02620 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle imprese (*) Sde
IST-02344 TREND - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle micro e piccole imprese Stu
IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero Sis

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze

ECF-00028 Agenzia delle dogane:Organizzazione, attività e statistica Sdi
FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore Sda
FIN-00002 Indicatori statistici per l'analisi delle partite Iva Sda
ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda
ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali Stu

TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico

MSE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese Sda
COI-00001 Costruzione di indicatori territoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con l' estero. Sde
MSE-00011 Rapporto annuale brevetti Sde

TITOLARE: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea

ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie Sdi

TITOLARE: Istituto nazionale per il commercio estero - Ice

ICE-00010 Indicatori per l'analisi del commercio internazionale. Sde
ICE-00013 Sistema informativo per l'analisi dei processi d'internazionalizzazione Sis

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento

PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento Sdi

TITOLARE: Regione Veneto

VEN-00002 SìGOVe - Sistema informativo di governo del Veneto Sis

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi
IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone Sdi
IST-00145 Indagine sul trasporto aereo Sdi
IST-00146 Trasporto merci su strada Sdi
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio Sdi
IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire Sdi
IST-00818 Trasporto marittimo Sdi
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale Sdi
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi Sdi
IST-01646 Trasporto ferroviario Sdi
IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire Sdi
IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45 (completamento), 49, 52, I Sdi
IST-02409 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali Sdi
IST-02475 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J Sdi
IST-02497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti Sdi
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi Sdi
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione Sdi
IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio Sdi
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere Sdi
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi Sda
IST-01643 Rilevazione sulle casse edili Sda
IST-02381 Elaborazione di indici delle vendite al dettaglio di carburanti Sde
IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni Sde
IST-02487 Archivio anagrafico integrato delle indagini congiunturali dell'industria Sis

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze

ECF-00060 Rilevazione delle compravendite immobiliari Sda
ECF-00059 Rapporto sui volumi delle compravendite delle unità immobiliari ad uso residenziale e non Sde

TITOLARE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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TRA-00004 Trasporto pubblico locale Sdi
TRA-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari Sdi
TRA-00007 Trasporti per condotta Sdi
TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne Sdi

INF-00009 Spese per i trasporti sostenute dall'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalle
Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia Sdi

INF-00013 Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie Sdi
TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi
TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi
TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole Sdi
INF-00004 PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) Sda

INF-00006 Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art. 81 del D.P.R 616/77 e D.P.R.
383/94 (autostrade, stade statali, elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed opere puntuali) Sda

INF-00007 Dighe di competenza statale Sda
INF-00008 Statistiche sull'incidentalità aerea Sda
INF-00010 Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture Sda
INF-00011 Patenti in corso di validità e neopatentati Sda
INF-00014 Rete di trasporto trans-europea (TEN-T) Sda
INF-00015 Monitoraggio dell'attività dell'industria cantieristica navale italiana Sda
TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda
TRA-00018 Consistenza ed infrastrutture del diporto nautico Sda
TRA-00019 Sinistri marittimi Sda
TRA-00020 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia Sde
INF-00016 ADES (Arrivals Departures Enhanced Statistics) (*) Sis

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00066 Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero Sdi

TITOLARE: Ministero della difesa

MID-00023 Movimenti negli aeroporti gestiti dall'Aeronautica militare Sda

TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico

MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi Sdi

MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati,
minimercati);  Specializzata (Grandi Superfici Specializzate) Sdi

MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi Sdi
MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio Sdi
MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica Sdi
MSE-00019 Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi Sdi
MSE-00007 Sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita nel commercio al dettaglio. Sda

MSE-00018 Sistema statistico per il monitoraggio del commercio all'ingrosso, degli intermediari del commercio, del settore
auto Sda

MSE-00010 Bilancio energetico nazionale Sde
MSE-00021 Indicatori economici territoriali del commercio interno. Sde

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti Sdi

TITOLARE: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli

MST-00006 Vendita a quantità e valore di tabacchi lavorati Sda

TITOLARE: Automobile club d'Italia - Aci

ACI-00002 Parco veicolare Sda
ACI-00014 Il mercato automobilistico: prime iscrizioni, radiazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli Sda
ACI-00012 Localizzazione degli incidenti stradali Sde

TITOLARE: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea

ENT-00004 Indicatori di Efficienza Energetica Sde
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali Sde

TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea

ISM-00003 Panel Industria Alimentare Sdi

TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano
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PAB-00002 Censimento del traffico Sdi
PAB-00022 Produzione e consumo di energia Sdi
PAB-00036 Sistema informativo sulla mobilità - MOBINFO Sis

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento

PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti Sdi
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento Sdi
PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia Sdi
PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento Sda
PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento Sis

TITOLARE: Regione Piemonte

PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato Sdi
PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi Sda

TITOLARE: Regione Toscana

TOS-00017 Rilevazione sull'attivita estrattiva Sdi

TITOLARE: Provincia di Bologna

PBO-00001 Localizzazione puntuale degli incidenti stradali nella Provincia di Bologna Sde

TITOLARE: Provincia di Rimini

PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi

TITOLARE: Fondazione Enasarco

ENA-00005 Mandanti degli agenti e rappresentanti di commercio Sda

TITOLARE: Ferrovie dello Stato S.p.A.

FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori Sde
FES-00019 Traffico ferroviario merci Sde
FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale Sde
FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario Sde

TITOLARE: Gestore servizi energetici s.p.a.

GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell¿energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari
termici e risorsa geotermica (*) Sdi

GSE-00002 Elaborazione e monitoraggio statistico degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili (SIMERI). (*) Sde

TITOLARE: Terna Rete Italia Spa

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia Sdi
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi
TER-00009 Nota congiunturale mensile (*) Sde

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno Sdi
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori Sdi
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori Sdi
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) Sdi
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero Sdi
IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi Sdi
IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo Sdi
IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH) Sdi
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo Sdi
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo Sdi
IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione Sdi
IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso Sdi
IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese Sdi

IST-02538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori
istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) Sdi

IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei relativi prezzi di
mercato (*) Sdi
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IST-02571 Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato fondiario Sda
IST-00273 Indici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale Sde
IST-00276 Indici armonizzati comunitari dei prezzi al consumo (Ipca) Sde
IST-00569 Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca Sde
IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere e del settore energetico Sde
IST-00573 Conti trimestrali Sde
IST-00576 Produzione e valore aggiunto dei servizi non destinabili alla vendita Sde
IST-00577 Analisi dei contributi alla produzione, imposte sulla produzione e importazioni, Iva Sde
IST-00578 Conti della protezione sociale per funzione e per regime (SESPROS) Sde
IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie e del Resto del Mondo Sde
IST-00582 Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali Sde
IST-00583 Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche Sde
IST-00584 Spese della pubblica amministrazione per funzione Sde
IST-00585 Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali Sde
IST-00682 Consumi  delle famiglie Sde
IST-00683 Investimenti  fissi lordi e stock di capitale Sde
IST-00684 Conti economici regionali Sde
IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e  remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale Sde
IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita Sde
IST-01701 Attività collegate alla Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico Sde
IST-01780 Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim) Sde
IST-01987 Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche Sde
IST-01999 Conti dei flussi di materia Sde
IST-02004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali) Sde
IST-02037 Conto satellite dell'agricoltura Sde
IST-02039 Impieghi di prodotti energetici Sde
IST-02105 Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane Sde
IST-02106 Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale Sde
IST-02271 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente Sde
IST-02297 Indici dei prezzi al consumo (per l'intera collettività nazionale - NIC, per le famiglie di operai e impiegati - FOI) Sde
IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale Sde
IST-02299 Indice dei prezzi al consumo per classi di spesa delle famiglie Sde

IST-02303 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il ribasamento annuale del sistema degli indici
dei prezzi al consumo Sde

IST-02313 Conto satellite del turismo Sde
IST-02322 Tavole input-output Sde
IST-02323 Produzione e valore aggiunto del settore delle costruzioni Sde
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata Sde
IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica Sde
IST-02350 Aggregati economici provinciali Sde
IST-02378 Distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici Sde
IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti Sde
IST-02383 Produttività e conti della crescita Sde
IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali Sde
IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi Sde
IST-02427 Conti delle spese ambientali e delle eco-industrie Sde
IST-02540 Previsioni macro-economiche dell'economia italiana Sde
IST-02551 Studi sulla globalizzazione Sde
IST-02555 Conti Patrimoniali Sde
IST-02567 Conti Patrimoniali delle Amministrazioni Pubbliche Sde
IST-02569 Conto della Sanità Sde
IST-02596 Conto economico e prestazioni della protezione sociale (*) Sde
IST-02597 Gettito delle imposte ambientali per attività economica (*) Sde
IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero (*) Sde
IST-02107 Studi per la costruzione di una matrice di contabilità nazionale Stu
IST-02311 Studi su misure di prezzo e di volume Stu
IST-02325 Attività di monitoraggio del settore delle amministrazioni pubbliche Stu
IST-02474 Nuovo disegno campionario della rilevazione territoriale dei prezzi al consumo Stu
IST-02536 Sviluppo di strumenti di acquisizione dei dati via Web e Scanner Data per le indagini sui prezzi al consumo Stu
IST-02616 Misurazione degli investimenti dell'Amministrazione pubblica (*) Stu

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze

ECF-00073 Intervalli di quotazioni immobiliari in Euro/mq Sdi
ECF-00038 Entrate tributarie erariali Sda
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TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi Sdi
MSE-00017 Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso Sdi
MSE-00002 Conti Pubblici Territoriali Sde
MSE-00016 Monitoraggio del mercato petrolifero Sde
MSE-00032 Osservaprezzi Carburanti (*) Stu
MSE-00023 Sistema informativo dei conti pubblici territoriali Sis

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro

ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni Sdi
ECF-00075 Conto Riassuntivo del Tesoro Sdi
ECF-00010 Emissioni del Tesoro Sda
ECF-00011 Flussi del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Sda

TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail

IAI-00024 Analisi territoriale del disagio lavorativo Stu

TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea

ISM-00002 Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura Sdi
ISM-00005 Indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli Sdi
ISM-00006 Quotazioni di pesci, crostacei e molluschi e dei prodotti dell'acquacoltura Sdi
ISM-00024 Rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari Stu

TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano

PAB-00018 Osservatorio prezzi Sdi
PAB-00027 Osservatorio tariffe Sdi
PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano Sde
PAB-00037 Indice del costo di costruzione per un fabbricato residenziale per la provincia di Bolzano Sde

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento

PAT-00025 Aggiornamento della Tavola intersettoriale della provincia di Trento con la tecnica supply&use Sde
PAT-00026 Stima anticipata del PIL per la provincia di Trento Sde
PAT-00027 Conto economico delle A.P. della provincia di Trento secondo il SEC95 Sde

TITOLARE: Regione Toscana

TOS-00016 SAM per la Toscana Sde

TITOLARE: Regione Veneto

VEN-00004 Elaborazione per il Veneto del consumo turistico interno per prodotto, secondo gli standard del conto satellite
(tavv. 1-4) (*) Stu

TITOLARE: Istituto Guglielmo Tagliacarne

TAG-00001 Il valore aggiunto dell'artigianato nelle province italiane Sde

Pubblica amministrazione e istituzioni private

TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat

IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome Sdi
IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio Sdi
IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali Sdi
IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario Sdi
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit Sdi
IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche Sdi
IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome Sdi
IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) Sdi
IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni Sdi

IST-02575 Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali Sdi

IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE) Sdi
IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali Sda
IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali Sda
IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane Sda
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IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni Sda
IST-02582 Lista delle unità non profit Sda
IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione Sis

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze

ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda
ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda

TITOLARE: Ministero dell'interno

INT-00001 Censimento del personale degli enti locali Sdi
INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti locali Sdi
INT-00035 Interventi finanziari per il restauro e la tutela dei beni di proprietà del Fondo edifici di culto Sdi
INT-00036 Amministrazione del patrimonio appartenente al Fondo edifici di culto Sdi
INT-00063 Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali Sdi

TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LPR-00132 Rilevazione sui visitatori del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sda

TITOLARE: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

MAE-00005 Rete diplomatico-consolare Sda
MAE-00009 Uffici commerciali all'estero Sda
MAE-00023 Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario Sda

TITOLARE: Ministero della giustizia

MGG-00109 Statistica certificati prodotti dal Servizio del Casellario Giudiziale (DPR 313/2002) Sda

TITOLARE: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca

MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università Sdi
MUR-00014 Stima degli stanziamenti pubblici per R&S delle Amministrazioni centrali dello Stato Sda

TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri

PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni Sdi
PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici Sdi

TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro

ECF-00004 Il Patrimonio dello stato-Informazioni e statistiche Sdi
ECF-00005 La Spesa statale regionalizzata Sdi
ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale Sdi
TES-00001 La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato Sda
ECF-00077 Utilizzo dell'e-procurement - Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA Sda
TES-00002 Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato Stu

TITOLARE: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr

CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca Sis

TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail

IAI-00017 Customer Satisfaction Sdi

TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio Sdi
UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici Sdi
UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit Sde

TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano

PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell'amministrazione pubblica Sdi

TITOLARE: Provincia autonoma di Trento

PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale delle
spese di personale Sdi

TITOLARE: Provincia di Rovigo

PRO-00002 Censimento degli archivi amministrativi delle Province - Sistema informativo Sis
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2.4 Elenco dei lavori previsti e non effettuati nel 2015 per settore, soggetto titolare, tipologia e motivo
della mancata effettuazione

Settore Titolare Codice
lavoro Denominazione Tipolo-

gia
Motivi della mancata

effettuazione

Ambiente e
territorio

Ispra - Istituto superiore per
la protezione e la ricerca
ambientale

APA-00018 Rete ondametrica nazionale (Ron) Sdi carenza di risorse finanziarie interne

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02593 Analisi e misurazione delle

caratteristiche delle aree interne Sde riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Città metropolitana di Roma
Capitale PRM-00002

Studio progettuale in materia di risorse
idriche a partire dagli Archivi
amministrativi delle Province

Stu riorganizzazione/soppressione
dell'ente

Popolazione e
famiglia; condizioni
di vita e
partecipazione
sociale

Regione Emilia-Romagna EMR-00016 Rilevazione delle famiglie per numero
di componenti a livello comunale Sdi riprogettazione del lavoro e/o

ridefinizione delle fasi

Comune di Firenze FIR-00004 Profilo demografico della città e
dell'area fiorentina Sda carenza di risorse umane

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02548 Nuova rilevazione sulle adozioni e

affidamenti di minori Stu non disponibilità dei dati di base

Comune di Milano MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-
funzionali in ambito urbano. Stu non disponibilità dei dati di base

Provincia autonoma di
Bolzano PAB-00006 Indagine sui giovani Sdi

carenza di risorse umane;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Provincia autonoma di Trento PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Provincia autonoma di Trento PAT-00037
Indagine panel su comportamenti di
consumo e lavoro nelle famiglie
trentine (reddito di garanzia)

Sdi rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Salute, sanità e
assistenza sociale

Inail - Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro

IAI-00025 Sorveglianza epidemiologica delle
malattie di origine professionale Stu non disponibilità dei dati di base

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-00086 Notifica delle malattie infettive,

diffusive e parassitarie Sdi

riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Ministero dello sviluppo
economico MSE-00030 Dati e indicatori statistici sulla sanità

elettronica in Italia Stu riorganizzazione/soppressione
dell'ente

Comune di Venezia VEZ-00001
Studio longitudinale veneziano:
disuguaglianze di salute determinate
da differenze socio-economiche

Sda altri motivi

Istruzione,
formazione, cultura
e attività ricreativa

Regione Emilia-Romagna EMR-00002 Strutture sportive in Emilia-Romagna Sda
carenza di risorse umane;
riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Isfol - Istituto per lo sviluppo
della formazione
professionale dei lavoratori

ISF-00007
Esiti occupazionali dei destinatari delle
azioni cofinanziate con il Fondo sociale
europeo

Sde non disponibilità dei dati di base

Isfol - Istituto per lo sviluppo
della formazione
professionale dei lavoratori

ISF-00020 INDACO-Lavoratori. Indagine sui
comportamenti formativi dei lavoratori Sdi

carenza di risorse finanziarie
interne; difficoltà nelle attività
amministrative connesse

Isfol - Istituto per lo sviluppo
della formazione
professionale dei lavoratori

ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla
conoscenza nelle imprese Sdi

carenza di risorse finanziarie
interne; difficoltà nelle attività
amministrative connesse

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca -
Università e ricerca

MUR-00028

Analisi dei percorsi degli studenti del
Sistema Universitario che accedono
attraverso le procedure dell'accesso
programmato

Stu

non disponibilità dei dati di base;
difficoltà nelle attività
amministrative connesse;
riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi
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Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca -
Università e ricerca

MUR-00029

Analisi dei processi di valutazione e
miglioramento della qualità dei
processi formativi degli Atenei
attraverso l'utilizzo delle banche dati e
dei sistemi informativi. Sistemi ed
indicatori

Stu

non disponibilità dei dati di base;
difficoltà nelle attività
amministrative connesse;
riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca -
Istruzione

PUI-00013 Analisi degli esiti occupazionali dei
diplomati e dei laureati Stu riprogettazione del lavoro e/o

ridefinizione delle fasi

Lavoro e sistemi dei
trasferimenti
monetari,
previdenziali e
assistenziali

Inail - Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro

IAI-00003
Rendite per infortunio sul lavoro o
malattia professionale (in vigore e
costituite)

Sda riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Inail - Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro

IAI-00028 Indicatori di rischio infortunistico Sis non disponibilità dei dati di base

Isfol - Istituto per lo sviluppo
della formazione
professionale dei lavoratori

ISF-00005 Mobilità degli occupati Sdi carenza di risorse umane

Isfol - Istituto per lo sviluppo
della formazione
professionale dei lavoratori

ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per
l'impiego Sdi riprogettazione del lavoro e/o

ridefinizione delle fasi

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema

pensionistico obbligatorio Sdi altri motivi

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali LPR-00138 Analisi delle transizioni apprendistato-

lavoro a tempo indeterminato Sda rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali LPR-00139 Analisi licenziamenti Stu altri motivi

Comune di Messina MES-00005 Indagine conoscitiva sul mercato del
lavoro a Messina Stu

carenza di risorse umane; carenza di
risorse finanziarie interne;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Provincia di Belluno PBL-00005
Costruzione di un sistema statistico sul
lavoro, l'orientamento ed il percorso
formativo dei lavoratori

Stu
non disponibilità dei dati di base;
riorganizzazione/soppressione
dell'ente; altri motivi

Giustizia e sicurezza

Ministero della giustizia MGG-00108

Utilizzo a fini statistici della banca dati
relativa ai minori dichiarati adottabili,
istituita dall'art. 40 della legge 28
marzo 2001, n. 149

Stu non disponibilità dei dati di base

Provincia di Rimini PRI-00002
Georeferenziazione dei delitti nella
Provincia di Rimini e studio della
delittuosità

Stu non disponibilità dei dati di base

Agricoltura, foreste
e pesca

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-00181 Prezzi mercantili all'imposto degli

assortimenti legnosi Sdi

carenza di risorse umane;
riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni

delle aziende agricole Sdi altri motivi

Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali PAC-00023

Sementi certificate - superfici e
produzioni - sementi biologiche
certificate

Sdi riorganizzazione/soppressione
dell'ente

Industria,
costruzioni e
servizi: statistiche
strutturali e
trasversali

Ice - Agenzia per la
promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle
imprese italiane

ICE-00014
Spesa pubblica per
l'internazionalizzazione delle imprese:
mappatura e analisi di impatto.

Stu rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per

sistemi locali del lavoro Sde riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02481 Rilevazione integrativa sugli scambi con

l'estero di merci e servizi Sdi rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio
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Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02561

Sistema informativo per la misurazione
del posizionamento competitivo
dell'impresa

Sis rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e

medie imprese Sdi rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Ministero dello sviluppo
economico - dipartimento per
le comunicazioni

MCO-00006 Alimentazione per le banche dati
dell'ITU e dell'OCSE Sde riprogettazione del lavoro e/o

ridefinizione delle fasi

Industria,
costruzioni e
servizi: statistiche
settoriali

Aci - Automobile club d'Italia ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali Sde riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Regione Emilia-Romagna EMR-00022 Monitoraggio dell'attività edilizia Sda riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Ministero dello sviluppo
economico - dipartimento per
le comunicazioni

MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali
nazionali Sda riorganizzazione/soppressione

dell'ente

Ministero dello sviluppo
economico MSE-00028 Produzione nazionale cemento Sdi riprogettazione del lavoro e/o

ridefinizione delle fasi

Provincia autonoma di Trento PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di Trento Sdi riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Unioncamere - Unione
italiana delle camere di
commercio

UCC-00024
Indagine trimestrale
sull'occupazione/prenotazione delle
camere nelle imprese ricettive italiane

Sdi
carenza di risorse finanziarie
interne; riprogettazione del lavoro
e/o ridefinizione delle fasi

Conti nazionali e
territoriali;
statistiche sui prezzi Istat - Istituto nazionale di

statistica IST-02384
Studio per la costruzione del debito
pensionistico nei sistemi di
assicurazione sociale

Sde

carenza di risorse umane; non
disponibilità dei dati di base;
difficoltà nelle attività
amministrative connesse;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02553 Conto satellite della Ricerca & Sviluppo

(R&S) Sde
carenza di risorse umane;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02564 Stime rapide e anticipate di aggregati di

contabilità ambientale Stu
carenza di risorse umane;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02615

Stima degli aggregati economici e
dell'input di lavoro per sistema locale
del lavoro e macro-settore

Sde
carenza di risorse umane;
riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi

Regione Lazio LAZ-00004
Monitoraggio dei prezzi dei prodotti
nella media e grande distribuzione del
Lazio

Stu rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Ministero dello sviluppo
economico MSE-00001 Rapporto annuale del dipartimento per

le politiche di sviluppo Sde

rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio;
riorganizzazione/soppressione
dell'ente

Ministero dello sviluppo
economico MSE-00034 Mobilità transfrontaliera dei lavoratori Stu riorganizzazione/soppressione

dell'ente

Provincia autonoma di
Bolzano PAB-00028 I conti delle amministrazioni pubbliche

in provincia di Bolzano Sde carenza di risorse umane; altri
motivi

Provincia autonoma di
Bolzano PAB-00031 Conto satellite turismo Sde

carenza di risorse umane;
riprogettazione del lavoro e/o
ridefinizione delle fasi;
rideterminazione delle priorità
strategiche dell'ente o dell'ufficio

Provincia autonoma di Trento PAT-00029 Stima della produttività totale dei
fattori per la provincia di Trento Sde non disponibilità dei dati di base

Provincia autonoma di Trento PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per
la provincia di Trento Sde riprogettazione del lavoro e/o

ridefinizione delle fasi
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Fondazione Istituto Guglielmo
Tagliacarne TAG-00003 Reddito disponibile delle famiglie,

consumi e risparmi a livello provinciale Sde altri motivi

Fondazione Istituto Guglielmo
Tagliacarne TAG-00006 Il patrimonio delle famiglie nelle

province italiane Sde altri motivi

Pubblica
amministrazione e
istituzioni private

Cnr - Consiglio nazionale delle
ricerche CNR-00022 Repository dei prodotti della Ricerca Sis rideterminazione delle priorità

strategiche dell'ente o dell'ufficio

Istat - Istituto nazionale di
statistica IST-02517 Attività di ricerca dei docenti

universitari Sdi carenza di risorse umane

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali LPR-00141 SIONP Sistema informativo sulle

organizzazioni non profit Sis altri motivi
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3. Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo

Nel prospetto, riportato di seguito, è illustrata l’analisi delle esigenze informative relative al 2015 che emergono
da quanto stabilito dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie, nonché dalla normativa italiana, dalle richieste
provenienti da Task force e da gruppi di lavoro o da Tavoli tematici che agiscono a livello internazionale e nazionale,
dagli Enti del Sistan, dagli stakeholder che operano nella società e da altre tipologie di utenti.

In particolare, per ciascun settore del Programma statistico nazionale (Psn), si riporta una descrizione delle
principali caratteristiche della domanda iniziale di informazioni statistiche da soddisfare, il tipo di azioni, iniziative
e/o interventi avviati nel corso del 2015 in risposta ai fabbisogni espressi, il grado di soddisfazione della domanda
(completamente soddisfatta, soddisfatta, parzialmente soddisfatta e non soddisfatta), oltre alle azioni previste
nell’aggiornamento 2016 del Psn 2014-2016 e/o nel Psn 2017-2019, che dovranno essere intraprese con l’obiettivo
di colmare l’eventuale gap informativo emergente.
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Tavola 3.1 - Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo

Settore Domanda di informazione
statistica da soddisfare nel 2015

Azioni, iniziative,
interventi avviati nel 2015
per rispondere alla
domanda di informazione
statistica

Lavoro statistico di
riferimento
[denominazione
ufficiale e codice Psn]

Forma di diffusione e il/i
link utile/i

Enti coinvolti

Grado di
soddisfazione
della domanda
nel 2015
[modalità da
utilizzare:
‘soddisfatta’;
‘parzialmente
soddisfatta’; ‘non
soddisfatta’]

Azioni previste per
colmare l’eventuale
e ulteriore gap
informativo

Indicare se le azioni
indicate in colonna I
corrispondono a
lavori inclusi
nell’aggiornamento
2016 del Psn 2014-
2016 o nel Psn 2017-
2019
[denominazione
ufficiale e codice Psn]

Ambiente e Territorio Produzione e diffusione di
indicatori sull’ambiente urbano
con particolare attenzione
all’incremento delle basi
informative a supporto della
definizione e del monitoraggio
delle policy e dei progetti UrBes
e Smart City

Rilevazione annuale sui
capoluoghi di provincia
riguardante l’ambiente
urbano: qualità dell’aria,
inquinamento acustico,
dotazione del verde
urbano, orientamento
all’eco-management delle
amministrazioni, risorse
idriche, mobilità urbana,
energia, rifiuti.
Incremento degli
indicatori di pressione e di
risposta diffusi. In
particolare: acqua potabile
fatturata totale; sistema di
rete fognaria utilizzato;
destinazione dello scarico
delle acque reflue;
ordinanze di divieto di
balneazione; dati sulla
qualità dell’aria per
singola centralina di
monitoraggio (tipo
stazione; zona; PM10,
PM2,5; biossido di azoto;
ozono; benzo(a)pirene);
consumo di gas metano,
totale e per uso civile;
volumetria e abitanti
serviti dal
teleriscaldamento; densità
delle fermate del
Trasporto pubblico locale
per tipologia di mezzo;
indicatori su bike e car
sharing : indicatori di
smart mobilty (semafori

Indagine Dati
ambientali nelle città
(IST-00907)

Comunicati stampa:
Mobilità urbana
(http://www.istat.it/it/arc
hivio/162857); Qualità
dell’ambiente urbano -
Fattori di pressione
(http://www.istat.it/it/arc
hivio/173187)

Istat,
amministrazioni
dei comuni
capoluogo di
provincia

Soddisfatta Interazione tramite
GdL
interistituzionale
con altri soggetti
che producono
informazioni sulla
qualità
dell’ambiente
urbano per operare
in un’ottica di
maggiore
condivisione ed
efficienza. Nel
2015, in
particolare, sono
state approfondite
e inserite nei
questionari della
rilevazione le
esigenze
informative sulle
tematiche del
verde urbano, della
mobilità urbana ed
dell’eco-
management.
Incremento degli
indicatori di misura
della smartness dei
servizi ambientali e
di altri indicatori
per il monitoraggio
delle Smart cities e
communities.
Incremento degli
indicatori del
dataset del
progetto UrBes

Indagine Dati
ambientali nelle città
(IST-00907)
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intelligenti, infomobilità);
disponibilià di servizi on
line per i cittadini

Ambiente e Territorio Produzione di informazione
statistica integrata sulle
trasformazioni insediative dei
territori e l'evoluzione delle aree
urbane e rurali, con specifica
attenzione alle interazioni tra
azioni antropiche e ambiente e
sulle caratteristiche del
paesaggio

Studio delle
trasformazioni delle aree
urbane (evoluzione e
pressioni antropiche sugli
ambienti peri-urbani,
consumo di suolo in
ambito urbano, analisi
delle principali tematiche
ambientali in ambito
urbano) e delle aree rurali
(forme ed evoluzione dei
paesaggi rurali, interazioni
antropiche e nuove
caratterizzazioni
ambientali). Analisi delle
forme insediative

Valenze e criticità di
ambiente urbano e
rurale: indicatori su
paesaggio e consumo di
suolo (IST-02552)

3° Rapporto BES –
Capitoli Paesaggio e
patrimonio culturale e
Ambiente:
http://www.istat.it/it/arc
hivio/175169
Rapporto annuale Istat –
La situazione del Paese
2015
http://www.istat.it/it/files
/2015/05/Cap.2_RA2015.
pdf
E-book “La nuova
geografia dei sistemi
locali”
http://www.istat.it/it/arc
hivio/172444

Istat Soddisfatta Il lavoro deriva
dall’attivazione di
un nuovo progetto
dedicato alla
produzione di
informazione
statistica integrata
sulle trasformazioni
insediative dei
territori e
l’evoluzione delle
aree urbane e rurali
con specifica
attenzione alle
intersezioni tra
azioni antropiche e
ambiente, alle
caratteristiche del
paesaggio e alle
criticità
riconducibili al
fenomeno del
“consumo di
suolo”. Si avvale
degli output
previsti per le
attività del Gruppo
di lavoro sulle
tematiche del
“consumo di suolo”
attivato nel corso
del 2013. Per la
componente
relativa alla
valutazione del
benessere si
prevede di
approfondire la
progettazione e
implementazione di
misure per la
valutazione
dell’erosione dei
paesaggi rurali

Valenze e criticità di
ambiente urbano e
rurale: indicatori su
paesaggio e consumo
di suolo (IST-02552)

Ambiente e territorio Sviluppo di indicatori climatici e
idrologici in serie storica con un

Elaborazione dei dati
meteo climatici e

Rilevazione dati meteo
climatici e idrologici

Annuario statistico
italiano 2015

Istat, Crea Soddisfatta Aggiornamento
della banca dati e

Rilevazione dati
meteo climatici e
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elevato dettaglio territoriale idrologici acquisiti dai
gestori delle reti di
monitoraggio presenti sul
territorio nazionale.
Sviluppo di indicatori
climatici-idrologici per la
misurazione: delle risorse
idriche, degli eventi
estremi climatici, delle
interrelazioni tra clima ed
aspetti ambientali,
economici, sociali e
demografici

(IST-02190) http://www.istat.it/it/arc
hivio/171864
Statistica Focus:
http://www.istat.it/it/arc
hivio/153580
Tavole di dati:
http://www.istat.it/it/arc
hivio/153668

implementazione
delle metodologie
per il calcolo degli
indicatori

idrologici  (IST-02190)

Ambiente e territorio Sviluppo di indicatori sui prelievi
e consumi di acqua per uso
diverso dal civile

Sviluppo di indicatori sui
prelievi e consumi di
acqua per le attività
industriali, l’agricoltura, la
produzione di energia e
sui carichi inquinanti
potenzialmente prodotti e
scaricati nei corpi idrici

Uso delle risorse idriche
(IST-02191)

Statistica Focus:
http://www.istat.it/it/arc
hivio/153580

Istat Soddisfatta Aggiornamento
della banca dati e
implementazione
delle metodologie
di stima

Uso delle risorse
idriche (IST-02191)

Ambiente e territorio Produzione di indicatori sull'uso
delle acque urbane

Rilevazione presso gli enti
gestori dei servizi idrici

Censimento delle acque
per uso civile (IST-
02192)

Annuario statistico
italiano 2015
http://www.istat.it/it/arc
hivio/171864
Statistica Focus:
http://www.istat.it/it/arc
hivio/153580
Noi Italia 2015 http://noi-
italia.istat.it/
BES 2015
http://www.istat.it/it/files
/2015/12/Rapporto_BES_
2015.pdf
Urbes 2015
http://www.istat.it/it/arc
hivio/153995

Istat Soddisfatta Sviluppo di
indicatori con un
elevato dettaglio
territoriale;
integrazione con
archivi
amministrativi

Censimento delle
acque per uso civile
(IST-02192)

Ambiente e territorio Produzioni di indicatori per la
misura della pressione antropica
sull'ambiente e sul territorio

Progettazione rilevazione
su attività estrattiva da
cave e miniere. Calcolo
indicatori relativi: alla
qualità delle acque di
balneazione, alle aree
contaminate, al dissesto
idrogeologico, al rischio
sismico, alle aree protette
naturali

Pressione antropica e
rischi naturali (IST-
02559)

Annuario statistico
italiano 2015
http://www.istat.it/it/arc
hivio/171864
Noi Italia 2015 http://noi-
italia.istat.it/
BES 2015
http://www.istat.it/it/files
/2015/12/Rapporto_BES_
2015.pdf

Istat, Ispra,
Ministero della
salute, Ministero
dell’ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare

Soddisfatta Avvio rilevazione su
attività estrattiva
da cave e miniere.
Sviluppo di
indicatori con un
elevato dettaglio
territoriale;
integrazione con
archivi
amministrativi

Pressione antropica e
rischi naturali (IST-
02559)

Ambiente e Territorio Informazioni sui consumi
energetici delle famiglie

Trattamento dei dati
rilevati con tecnica Cati

Indagine sui consumi
energetici delle famiglie

http://www.istat.it/it/arc
hivio/142173

Istat Soddisfatta Riprogettazione
dell’indagine per il

Indagine sui consumi
energetici delle
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attraverso
implementazione di piani
di correzione di tipo
deterministico e
probabilistico e
applicazione di
modellistica multivariata
per la correzione delle
informazioni relative a
consumi e spese per
prodotti energetici.
Validazione attraverso il
confronto multifonte.
Diffusione dei risultati

(IST-02514) 2016 e sviluppo di
modelli statistici
per la stima dei
consumi per fonte
energetica e finalità
d’uso in vista del
soddisfacimento
delle richieste
internazionali
(Regolamento CE n.
1099/2008). Studio
progettuale sulle
possibilità di
sfruttamento degli
archivi
amministrativi per
la produzione delle
statistiche sui
consumi energetici
del settore
residenziale

famiglie (IST-02514)
Analisi delle
possibilità di
sfruttamento degli
archivi amministrativi
per la produzione
delle statistiche sui
consumi energetici
del settore
residenziale (IST-
02655)

Ambiente e Territorio Aggiornamento della codifica del
sistema delle unità
amministrative territoriali

Aggiornamento
dell'archivio completo
delle unioni dei comuni,
aggiornamento del
sistema storico delle
amministrazioni
territoriali e
aggiornamento codici
delle città metropolitane

Sistema Storico delle
Amministrazioni
Territoriali (Sistat) (IST-
02471)

http://www.istat.it/it/arch
ivio/6789

Istat, Anci Parzialmente
soddisfatta

Diffusione
dell'elenco
completo delle
unioni dei comuni

Sistema Storico delle
Amministrazioni
Territoriali (Sistat)
(IST-02471)

Ambiente e Territorio Fruibilità dell’informazione
statistica territoriale

Arricchimento dei sistemi
di visualizzazione e
interrogazione
dell’informazione
geografica,
predisposizione del
sistema di interrogazione
del catalogo dei metadati
territoriali

Sistema informativo
geografico Gistat (IST-
02472)

http://www.istat.it/it/stru
menti/territorio-e-
cartografia

Istat Soddisfatta Prosecuzione delle
attività per la
razionalizzazione
della diffusione
delle informazioni
sul territorio

Sistema informativo
geografico Gistat (IST-
02472)

Ambiente e Territorio Conoscenza statistica del
territorio a livello sub-comunale

Rilascio delle Basi
territoriali e diffusione dei
dati censuari anche per
località. Rilascio della
popolazione per griglia
regolare. Rilascio dei
confini amministrativi a
uso statistico per tutti gli
anni successivi al
censimento

Basi Territoriali per i
Censimenti 2010-2011
(IST-02183)

http://www.istat.it/it/arch
ivio/104317

Istat Soddisfatta Arricchimento delle
basi territoriali con
informazione
extracensuaria

Basi Territoriali per i
Censimenti 2010-
2011 (IST-02183)
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Ambiente e Territorio Indicatori territoriali per il
monitoraggio delle politiche di
sviluppo

Aggiornamento della
banca dati di indicatori
territoriali per le politiche
di sviluppo e
aggiornamento
tecnologico dell’atlante
statistico delle
infrastrutture

Indicatori territoriali per
le politiche di sviluppo
(IST-01334)

http://www.istat.it/it/arch
ivio/16782

Istat, Dps Soddisfatta Prosecuzione delle
attività di
aggiornamento
della banca dati;
aggiornamento
tecnologico degli
atlanti statistici,
organizzazione del
convegno di
chiusura della
convenzione
Istat/Dps

Indicatori territoriali
per le politiche di
sviluppo (IST-01334)

Ambiente e Territorio Arricchimento dell'informazione
territoriale

Diffusione e
aggiornamento di
statistiche
geomorfologiche
(distribuzione delle
superfici comunali per
fascia altimetrica,
contiguità ecc.)

Indicatori territoriali per
le politiche di sviluppo
(IST-01334)
Basi Territoriali per i
Censimenti 2010-2011
(IST-02183)
Misure per
l'accessibilità /
perifericità spaziale
(IST-02558)
Carta statistica
semplificata di
copertura del suolo
(IST-02557)

http://www.istat.it/it/stru
menti/territorio-e-
cartografia

Istat Soddisfatta Arricchimento delle
statistiche
geografiche

Indicatori territoriali
per le politiche di
sviluppo (IST-01334)
Basi territoriali per i
censimenti 2010-
2011 (IST-02183)
Misure per
l'accessibilità /
perifericità spaziale
(IST-02558)

Ambiente e Territorio Dati e indicatori sulla produzione
e gestione dei rifiuti a supporto
delle strategie tematiche

Realizzazione del
Rapporto rifiuti urbani e
del Rapporto rifiuti
speciali, per la diffusione
delle informazioni relative
alla produzione e alla
gestione dei rifiuti urbani
e speciali. L’ISPRA ha reso
disponibile una raccolta
completa di open data
sulla produzione e
gestione dei rifiuti urbani
nazionali a livello
comunale tra gli oltre
8000 comuni italiani

Produzione, recupero,
trattamento e
smaltimento di rifiuti
urbani, speciali e
pericolosi (APA-00001)
Costi della gestione del
ciclo integrato dei rifiuti
urbani (APA-00016)

Comunicato stampa
Diffusione editoriale:
Rapporto Rifiuti;
Tematiche in primo piano
e Annuario dei dati
ambientali. Link utili:
http://www.isprambiente.
gov.it/it/pubblicazioni/rap
porti/rapporto-rifiuti-
urbani-edizione-2015
http://www.isprambiente.
gov.it/it/pubblicazioni/rap
porti/rapporto-rifiuti-
speciali-edizione-2015-
estratto
http://www.isprambiente.
gov.it/it/pubblicazioni/rap
porti/rapporto-rifiuti-
speciali;
http://www.catasto-
rifiuti.isprambiente.it/inde
x.php?pg=findComune;
http://annuario.isprambie

Ispra Soddisfatta Consolidamento
della procedura di
acquisizione dei
dati sui rifiuti

Produzione,
recupero,
trattamento e
smaltimento di rifiuti
urbani, speciali e
pericolosi (APA-
00001)
Costi della gestione
del ciclo integrato dei
rifiuti urbani (APA-
00016)
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nte.it/
Ambiente e Territorio Dati e indicatori

sull’inquinamento prodotto da
agenti fisici, a supporto delle
strategie tematiche
(normative/direttive/strategie,
nazionali, europee, e
internazionali, di riferimento)

Banche dati tematiche
relative all’inquinamento
elettromagnetico e alla
radioattività ambientale

Rete Nazionale di
Sorveglianza della
RadioattivitàAmbientale
– Resorad (APA-00002)
Monitoraggio
dell'Inquinamento
elettromagnetico (APA-
00017)

Banca dati
Diffusione editoriale:
Tematiche in primo piano
e Annuario dei dati
ambientali, Qualità
dell’ambiente urbano).
Link utili:
http://annuario.isprambie
nte.it/
http://www.areeurbane.is
prambiente.it/it
www.radia.apat.it
http://cen.isprambiente.it
http://www.agentifisici.is
prambiente.it/campi-
elettromagnetici-27.html

Ispra Soddisfatta Proseguimento del
monitoraggio delle
fonti da
inquinamento
elettromagnetico e
aggiornamento
della Rete
nazionale di
sorveglianza della
radioattività
ambientale

Rete nazionale di
sorveglianza della
radioattività
ambientale – Resorad
(APA-00002)
Monitoraggio
dell'Inquinamento
elettromagnetico
(APA-00017)

Ambiente e Territorio Dati e indicatori su fenomeni
naturali e su Natura e
Biodiversità a supporto delle
strategie tematiche
(normative/direttive/strategie,
nazionali, europee, ed
internazionali, di riferimento)

Aggiornamento delle
banche dati tematiche
relative ai fenomeni
naturali, al suolo e alla
natura (le banche dati
tematiche, risentono della
carenza di risorse a
disposizione, e in alcuni
casi risultano non
aggiornate con
tempistiche adeguate)

Progetto Iffi - Inventario
dei Fenomeni Franosi in
Italia (APA-00031)
Italy HAzard from
CApaple faults - Ithaca
(APA-00038)
Censimento nazionale
dei geositi (APA-00043)
Monitoraggio della
biodiversità
dell'avifauna italiana
attraverso attività di
inanellamento (APA-
00045)
Monitoraggio del
consumo del suolo e
del soil sealing (APA-
00046)

Comunicato stampa
Popolamento sistemi
informativi
Diffusione editoriale:
Tematiche in primo piano;
Annuario dei dati
ambientali, Qualità
ambiente urbano. Link
utili:
www.isprambiente.it
http://annuario.isprambie
nte.it/
http://www.areeurbane.is
prambiente.it/it
http://www.sinanet.ispra
mbiente.it/it/sia-
ispra/download-
mais/consumo-di-suolo
www.progettoiffi.isprambi
ente.it
http://sgi.isprambiente.it/
geoportal/catalog/main/h
ome.page
http://www.mais.sinanet.i
sprambiente.it/ost/
http://www.geoportale.is
prambiente.it

Ispra Soddisfatta Potenziamento
delle banche dati
tematiche al fine di
garantire una
diffusione capillare
dell’informazione
ambientale.
Potenziamento
delle metodologie
di stima relative al
consumo di suolo.
Sviluppo di nuovi
indicatori relativi
all’avifauna, una
componente
rilevante della
biodiversità italiana

Progetto IFFI -
Inventario dei
Fenomeni Franosi in
Italia (APA-00031)
Italy HAzard from
CApaple faults -
Ithaca (APA-00038)
Censimento nazionale
dei geositi (APA-
00043)
Monitoraggio della
biodiversità
dell'avifauna italiana
attraverso attività di
inanellamento (APA-
00045)
Monitoraggio del
consumo del suolo e
del soil sealing (APA-
00046)

Ambiente e territorio Dati e indicatori
sull’inquinamento dell’aria a
supporto delle strategie
tematiche
(normative/direttive/strategie,

Nel 2015 è continuata la
trasformazione del Db
Brace in un nuovo sistema
informatico denominato
Infoaria. L’Italia, come

Qualità dell'aria (APA-
00004)

Diffusione editoriale:
Tematiche in primo piano;
Annuario dei dati
ambientali, Qualità
ambiente urbano

Ispra Parzialmente
soddisfatta

Previsto il
consolidamento del
nuovo sistema
informativo
denominato

Qualità dell'aria (APA-
00004)
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nazionali, europee, ed
internazionali, di riferimento). La
normativa europea sulla qualità
dell’aria (in particolare la
Decisione 2011/850/EU oltre
che le Direttive 2008/50/EC e
2004/107/EC) prevede lo
sviluppo di un nuovo sistema di
gestione e comunicazione di dati
e informazioni sulla qualità
dell’aria dai Paesi membri verso
l’Europa (Ce e Aea) in linea con
la direttiva INSPIRE. In Europa e
in tutti i Paesi membri sono in
corso i lavori per la realizzazione
del nuovo sistema di e-reporting,
al momento non ancora
pienamente operativo

tutti gli Stati membri, si
trova in una situazione di
transizione verso il nuovo
sistema di gestione dei
dati di qualità dell’aria (
InfoARIA)

Banca dati
Supporti informatici web.
Link utili:
http://annuario.isprambie
nte.it/
http://www.areeurbane.is
prambiente.it/it
www.brace.sinanet.apat.it
http://www.webinfoaria.si
nanet.isprambiente.it/
http://www.ost.sinanet.is
prambiente.it/Report_indi
catorismry.php
http://acm.eionet.europa.
eu/databases/airbase/

Infoaria

Ambiente e territorio Dati e indicatori sulle acque a
supporto delle strategie
tematiche
(normative/direttive/strategie,
nazionali, europee, ed
internazionali, di riferimento)

Nel 2015 è continuato il
monitoraggio delle acque
interne e marine con
alterni risultati dovuti alle
difficoltà operative
accumulate
nell’applicazione della
normativa europea a
livello nazionale.

Monitoraggio delle
acque dolci superficiali
ai sensi della Direttiva
2000/60/CE (APA-
00036)
Monitoraggio delle
acque sotterranee ai
sensi della
Dir.2000/60/CE (APA-
00037)
Monitoraggio e
classificazione delle
acque marine costiere e
di transizione  ai sensi
della Direttiva
2000/60/CE, ovvero del
DM 260/2010 (APA-
00044)

Diffusione editoriale:
Tematiche in primo piano;
Annuario dei dati
ambientali.
Link utili:
http://annuario.isprambie
nte.it/
http://www.areeurbane.is
prambiente.it/it

Ispra Parzialmente
soddisfatta

Previsto il
popolamento degli
indicatori
ambientali richiesti
dalla nuova
Direttiva
2000/60/CE

Monitoraggio delle
acque dolci
superficiali ai sensi
della Direttiva
2000/60/CE (APA-
00049)
Monitoraggio delle
acque sotterranee ai
sensi della
Dir.2000/60/CE (APA-
00050)
Monitoraggio e
classificazione delle
acque marine
costiere e di
transizione  ai sensi
della Direttiva
2000/60/CE (APA-
00051)

Ambiente e territorio Statistiche sull’inquinamento
atmosferico e sulle variazioni
climatiche per monitorare le
misure sulle emissioni

È stata realizzata la nuova
edizione dell’Italian
Greenhouse Gas Inventory
1990-2013 - Italian
Emission Inventory 1990-
2013. È stato pubblicato il
X.Rapporto sul clima in
Italia. Prosegue l’attività
di aggiornamento del
Registro nazionale delle
emissioni e dei
trasferimenti inquinanti

Sistema nazionale per la
raccolta, l'elaborazione
e la diffusione di dati
Climatologici di
Interesse Ambientale -
Scia (APA-00030)
Inventario delle
emissioni in atmosfera
(APA-00012)
Registro europeo delle
emissioni e dei
trasferimenti inquinanti

Diffusione editoriale:
Tematiche in primo piano;
Annuario dei dati
ambientali; Gli indicatori
del clima in Italia nel 2014
- Anno X; Italian
greenhouse gas inventory
1990-2013. National
Inventory Report 2015;
Italian emission inventory
1990-2013. Informative
Inventory Report 2015;

Ispra Soddisfatta Previsto
l’aggiornamento e
il potenziamento
delle metodologie
di stima delle
emissioni
atmosferiche sulla
base degli standard
internazionali e
continua l’attività
di ampliamento
della rete di

Sistema nazionale per
la raccolta,
l'elaborazione e la
diffusione di dati
Climatologici di
Interesse Ambientale
- Scia (APA-00030)
Inventario delle
emissioni in
atmosfera (APA-
00012)
Registro europeo
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(Eprtr) e Prtr nazionale
(APA-00013)
Fattori medi di
emissione per il
trasporto stradale in
Italia (APA-00015)

Qualità dell'ambiente
urbano; Emissioni
Nazionali di gas serra.
Fattori determinanti e
confronto con i paesi
Europei
Banche dati
Link utili:
http://annuario.isprambie
nte.it/
http://www.areeurbane.is
prambiente.it/it
www.scia.isprambiente.it;
http://www.eper.sinanet.
apat.it/site/it-IT/
http://prtr.ec.europa.eu/
http://www.sinanet.ispra
mbiente.it/it/sia-
ispra/serie-storiche-
emissioni
http://groupware.sinanet.
isprambiente.it/reportnet
http://www.sinanet.ispra
mbiente.it/it/sia-
ispra/fetransp

rilevazione di dati
meteo-climatici alla
base del Sistema
Scia

delle emissioni e dei
trasferimenti
inquinanti (Eprtr) e
Prtr nazionale (APA-
00013)
Fattori medi di
emissione per il
trasporto stradale in
Italia (APA-00015)

Ambiente e territorio Armonizzazione della raccolta e
della diffusione di indicatori di
varie matrici ambientali

Nel 2015 è proseguita
l’attività di revisione,
consolidamento e
aggiornamento della
Banca dati Indicatori
Annuario di Ispra

Database Annuario dei
dati ambientali (APA-
00032)

Comunicato stampa
Diffusione editoriale:
Annuario dei dati
ambientali; Tematiche in
primo piano; Raccolta
tabelle
Link utili:
http://annuario.isprambie
nte.it/

Ispra Soddisfatta Previsto
l’aggiornamento
continuo e il
consolidamento di
alcune funzioni del
DB dell’Annuario
dei dati ambientali
di Ispra

Database Annuario
dei dati ambientali
(APA-00032)

Agricoltura Statistiche forestali: reporting
internazionale e in particolare
per la FAO, stima delle superfici
su cui sono stati effettuati
rimboscamenti, quantità di
prodotti legnosi prelevati in
foresta, prezzi dei prodotti
forestali

Per il settore Foreste sono
stati analizzati ed
elaborati i dati sulle
superfici tagliate in
foresta e fuori foresta per
gli anni 2013 e 2014.
Entro aprile 2016 saranno
diffusi i dati del 2015, con
il riallineamento rispetto
agli standard

Prezzi mercantili
all’imposto degli
assortimenti legnosi
(IST-00181)
Indagine sulle superfici
tagliate e sui prelievi
legnosi e non legnosi
(IST-02047)

www.agri.istat.it Istat, Corpi
forestali dello
Stato

Parzialmente
soddisfatta

Ristrutturazione
delle indagini,
soprattutto quella
relativa ai prezzi

Agricoltura Mezzi di produzione: necessità
di disporre di statistiche
armonizzate e aggiornate
sull’uso dei pesticidi a livello
comunitario ai fini della

Sono state introdotte
alcune innovazioni
metodologiche
nell’ambito dell’indagine
sull’uso dei prodotti

Utilizzo dei prodotti
fitosanitari nelle
coltivazioni agricole
(IST-00792)

www.agri.istat.it Istat Soddisfatta L’estensione a tre
coltivazioni
(anziché due) della
rilevazione sull’uso
dei prodotti
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valutazione delle politiche
dell’Unione europea sullo
sviluppo sostenibile

fitosanitari fitosanitari è stata
pianificata su un
periodo pluriennale
(ogni anno saranno
monitorate due
colture).
L’aggiornamento
delle liste di
riferimento (frame)
non è stato ancora
completato

Agricoltura Predisposizione di statistiche sui
Prezzi dei terreni agricoli e
analisi del mercato fondiario
basate su dati amministrativi e
sull’uso di una metodologia
armonizzata a livello europeo

È stata perfezionata la
metodologia per il calcolo
del prezzo medio dei
terreni agricoli sulla base
dei dati amministrativi
forniti dall’agenzia del
territorio. La base dati
copre il periodo 2009-
2014; è stato predisposto
l’invio a EUROSTAT.
Mancano ancora le stime
del prezzo degli affitti di
terreni a uso agricolo

Prezzi di compravendita
dei terreni agricoli e
andamento del mercato
fondiario (IST-02571)

www.agri.istat.it Istat, Agenzia
delle Entrate

Soddisfatta Consolidamento
della metodologia;
predisposizione di
un piano di
diffusione
nazionale;
armonizzazione
delle stime Istat
con quelle prodotte
da altri enti.
Occorre
perfezionare la
metodologia per il
calcolo del prezzo
degli affitti di
terreni

Prezzi di
compravendita dei
terreni agricoli e
andamento del
mercato fondiario
(IST-02571)

Agricoltura Predisposizione di statistiche
sugli allevamenti per garantire
un’appropriata gestione della
politica agricola comune
concernente mercati delle carni
bovine, di vitello, suine, ovine,
caprine e avicole

Sono state svolte le
rilevazioni
tradizionalmente previste
per questi settori. Sono
state inoltre condotte
delle simulazioni per la
sostituzione delle indagini
dirette con elaborazioni
da dati amministrativi. È
stata effettuata la
mappatura dei flussi
informativi del settore
(informazioni statistiche
prodotte dalle diverse
istituzioni)

Macellazione mensile
del bestiame a carni
rosse (IST-00163)
Consistenza del
bestiame bovino,
bufalino, suino e ovi-
caprino (IST-00173)
Macellazione mensile
del bestiame a carni
bianche (IST-01636)

www.agri.istat.it Istat, Ministero
della Salute

Soddisfatta Aumento del grado
di convergenza tra
le informazioni
statistiche
congiunturali
prodotte dai diversi
enti (Istat e
Ministero della
salute). Revisione
dei disegni
campionari al fine
di contenere i costi
e migliorare la
qualità delle stime.
È stata reintrodotta
l’indagine sulla
macellazione
annuale per
consentire revisioni
accurate delle
stime mensili

Agricoltura Produzione di statistiche sulla A seguito del Produzione e prezzi www.agri.istat.it ATS di scopo Parzialmente A febbraio 2016 si Produzione e prezzi
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pesca commissariamento di
Irepa, il Mipaaf – titolare
della relativa scheda Psn –
ha stipulato un contratto
con una Associazione
Temporanea di Scopo
(ATS), finalizzato allo
svolgimento dell’indagine
sulla pesca. Il contratto
deve essere rinnovato per
il triennio 2015-2017
secondo procedure che
potrebbero risentire di
ritardi

medi dei prodotti della
pesca marittima (IRE-
00001)

Soddisfatta è svolto un
incontro con
Eurostat finalizzato
a spiegare le
differenze
attualmente
esistenti tra i dati
d’indagine e quelli
amministrativi
derivati dai logbook
(entrambe le fonti
sono di
competenza
Mipaaf)

medi dei prodotti
della pesca marittima
(PAC-00087)

Agricoltura Produzione di statistiche
sull’acquacoltura

Il Mipaaf detiene la
titolarità della rilevazione
che è però condotta da
Unimar

Pesca marittima e
acquacoltura (PAC-
00060)

Mipaaf Soddisfatta Le inadempienze
segnalate da
Eurostat fino
all’anno di
riferimento 2014
sono rientrate

Agricoltura Indicatori statistici sulla struttura
e l’organizzazione produttiva
delle aziende agricole (indagine
SPA).

I dati dell’indagine SPA
2013 sono stati diffusi ed
inviati ad Eurostat con
ritardo rispetto alle
scadenze previste

Indagine sulla struttura
e produzione delle
aziende agricole (IST-
02346)

www.agri.istat.it, Istat, Regioni (o
Province) per la
fase di
rilevazione dei
dati

Parzialmente
Soddisfatta

Per l’edizione 2016
occorre ridurre i
tempi necessari per
la diffusione dei
dati a livello
nazionale e
comunitario. È
richiesto un
maggiore impego
di risorse e il
massimo rispetto
dei tempi di
raccolta dei dati

Agricoltura Produzione di informazioni
complete e tempestive sulle
principali coltivazioni agrarie
(superfici, produzioni, rese)

Revisione delle serie
storiche 2008-2014,
sperimentazioni relative
all’uso delle dichiarazioni
Agea, revisione del
disegno campionario
dell’indagine sulle
intenzioni di semina,
campagna di
sensibilizzazione verso gli
organi territoriali preposti
alla fornitura dei dati

Indagine sulle intenzioni
di semina (IST-00192)
Superfici e produzione
di tabacco, riso e
barbabietole da
zucchero ritirate dagli
zuccherifici) (IST-02048)
Stima delle superfici e
produzioni delle
coltivazioni agrarie,
floricole e delle piante
intere da vaso (IST-
02049)

www.agri.istat.it Istat, Regioni,
Mipaaf, Agea

Soddisfatta Proseguimento dei
gruppi di lavoro
tematici
nell’ambito del
Cisis. Maggiore
coinvolgimento e
tempestività degli
organi territoriali
nella fornitura dei
dati di base.
Consolidamento
delle
sperimentazioni
finalizzate al
rilascio di stime
basate sui fascicoli

Stima della superficie
vitivinicola da dati
amministrativi (IST-
02044)
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aziendali Agea.
Completamento
della
reingegnerizzazion
e della rilevazione

Agricoltura Produzione di informazioni sui
risultati economici delle aziende
agricole e stima dei principali
aggregati economici necessari
alla contabilità nazionale

La collaborazione con
Crea per lo svolgimento
congiunto delle rilevazioni
Rica e Rea deve essere
monitorata, anche perché
tuttora Crea non è ente
Sistan. Il Protocollo
d’intesa triennale è in fase
di rinnovo

Risultati economici
delle aziende agricole
(IST-00191)

www.agri.istat.it, statistica
report

Istat, Crea Soddisfatta Occorre disporre
del farm register
(altrimenti il
campione
d’indagine deriverà
sempre dal
censimento 2010) e
monitorare con
attenzione il
rinnovo del
protocollo d’intesa

Agricoltura Produzione di indicatori di
performance economica delle
imprese della filiera agro-
alimentare

La metodologia per la
stima della performance
economica delle imprese
della filiera (produzione di
latte, macellazioni,
fitosanitari, fertilizzanti,
mangimi, sementi ) è stata
completata tramite
l’integrazione di dati
amministrativi contenuti
nei bilanci civilistici e negli
studi di settore (fino al
2011) e l’integrazione con
il Frame Istat (dal 2012)

Uso dei dati fiscali per
la valutazione
macroeconomica di
specifici settori
dell’agroalimentare
(IST-02338)

www.agri.istat.it Istat e Agenzia
del Territorio

Soddisfatta Consolidamento
della metodologia e
messa a regime,
per successive
applicazioni annuali

Agricoltura Stima dei bilanci di
approvvigionamento per alcune
categorie di produzione agricola

L’Italia è risultata
inadempiente secondo la
valutazione della
compliance di Eurostat in
merito ai tempi di
trasmissione dei bilanci
del vino. Eurostat è in
procinto di proporre uno
specifico Regolamento
che ampli la varietà di
bilanci da produrre
(bilanci per alcune
tipologie di cereali)

Bilancio
approvvigionamento
vino (PAC-00078)
Bilancio
approvvigionamento
ortofrutta, patate, riso,
zucchero, oli e grassi
vegetali (PAC-00079)

Mipaaf, Ismea,
Istat

Parzialmente
Soddisfatta

Consolidamento
della metodologia,
produzione
dell’intero set di
bilanci secondo un
piano di diffusione
progressivo

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Rilevazione della percezione del
rischio sismico al fine della
programmazione di interventi
formativi e della previsione di
comportamenti che
determinano incrementi nel

Indagine CATI su un
campione nazionale di
4000 unità di popolazione

Produzione di dati sulla
popolazione per la
rilevazione del rischio
sismico percepito (CNR-
00023)

Report pubblicato on line
https://drive.google.com/
file/d/
0B2glXcD09SNlZGZnUHRK
WVAzRG8/view?pref=2&p
li=1

Ingv, Protezione
Civile

Soddisfatta
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rischio effettivo
Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Conduzione di indagine mixed-
mode CAWI-CAPI su competenze
e identità linguistiche in Alto
Adige

Conduzione di indagine,
analisi dei risultati con
pubblicazione

Barometro Linguistico
Alto Adige (PAB-00013)

http://www.provincia.bz.it
/astat/it/famiglie-aspetti-
sociali/537.asp?SonstigeS
ozialstatistiken_action=4&
SonstigeSozialstatistiken_
article_id=287606

Astat, Istituto
Provinciale di
Statistica

Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Conduzione di indagine mixed-
mode CAWI-CAPI su redditi e
patrimoni delle famiglie
altoatesine

Conduzione di indagine,
analisi dei risultati con
pubblicazione

Situazione reddituale e
patrimoniale delle
famiglie altoatesine
(PAB-00011)

http://www.provincia.bz.it
/astat/it/famiglie-aspetti-
sociali/528.asp?Einkomm
enArmut_action=4&Einko
mmenArmut_article_id=2
93844

Astat, Istituto
Provinciale di
Statistica

Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Fabbisogno informativo degli
operatori economici circa aspetti
a carattere economico e
finanziario. Economic sentiment,
nella forma di giudizi e
aspettative relativi alla
situazione economica generale e
personale, climi di fiducia

Ribassamento serie
storiche clima di fiducia e
sue disaggregazioni.
Revisione dei modelli di
destagionalizzazione delle
serie storiche.
Integrazione
dell’informazione con
quella proveniente dalle
inchieste sul clima di
fiducia delle imprese in
un'unica Nota Flash
mensile

Indagine sulla fiducia
dei  consumatori (IST-
02530)

Nota Flash:
http://www.istat.it/it/arch
ivio/177761;
Dati: http://dati.istat.it/
Nota Flash mensile:
fiducia dei consumatori e
delle imprese
(http://www.istat.it/it/arc
hivio/181028)
Focus sulla conoscenza
dei consumatori Italiani
dei dati economici
prodotti dall’Istituto: Pil,
inflazione e,
disoccupazione
(http://www.istat.it/it/arc
hivio/164177).

Istat Soddisfatta Produzione focus
sulla conoscenza
dei dati economici
prodotti dall’Istat

Indagine sulla fiducia
dei  consumatori
(IST-02530)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Approfondire gli  impieghi della
fonte statistica fiscale (Bdr) nella
produzione statistica ufficiale.
Effettuare uno studio di
fattibilità e la progettazione di
un sistema informativo sui
redditi e sui consumi degli
individui e delle famiglie,
attraverso l’integrazione di
diverse fonti

Svolgimento delle attività
di competenza del
progetto ADA/1
sull’analisi degli archivi
statistici di natura fiscale e
delle attività definite
nell’ambito del Gdl SIRE
(Sistema informativo
redditi/consumi)

Analisi a fini statistici
della Banca dati
reddituale (IST-02602

Stesura documenti
inerenti l’attività del Gdl
Sire in corso (tra i quali “Il
contributo informativo
delle fonti per la
classificazione del
reddito”)

Istat, MEF Soddisfatta Sviluppo di nuove
linee di attività
definite nell’ambito
del Gdl Sire (tra le
quali lo studio delle
relazioni tra reddito
e retribuzione da
lavoro dipendente)
e nel progetto
ADA/1 sull’analisi
degli archivi
statistici di natura
fiscale (studio
nuove fonti tra le
quali la
Certificazione
unica)

Sistema integrato di
archivi amministrativi
e statistici per la
stima dei redditi di
individui e famiglie
(IST-02694)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e

Realizzazione di strutture di dati
elementari utili all’Istat per

Unità operativa: messa a
disposizione di microdati

Sistema di integrazione
logico-fisica di

Istat Soddisfatta Sistema di
integrazione logico-



116

partecipazione sociale realizzare registri statistici di
individui e di unità economiche,
sistemi informativi statistici e
come supporto alle indagini
correnti

e metadati.
GdL: Anvis, Arcolaio,
Acquam, SIRe, Archetipo.
Diffusione: presentazioni
varie nell’ambito dei GdL;
NTTS2015; Pubblicazione
specifica IWP n. 5/2015

microdati
amministrativi e
statistici (Sim)
IST-02270

fisica di microdati
amministrativi e
statistici (Sim)
(IST-02270)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Integrazione di dati provenienti
da fonti amministrative in base
al Regolamento Ce 862/2007 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, 11 luglio 2007 in
materia di permessi di soggiorno
(art. 6)

Validazione dei dati forniti
dal Ministero dell’interno
in materia di permessi di
soggiorno, analisi dei dati
di stock e di flusso

Cittadini non
comunitari
regolarmente presenti
in Italia (IST-00590)

Statistica report “Cittadini
non comunitari
regolarmente
soggiornanti”
http://www.istat.it/it/arch
ivio/171408.
Datawarehouse
istituzionale I.Stat
http://dati.istat.it/.
Fornitura dati a Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.eur
opa.eu/portal/page/portal
/population/data/databas
e;
Sistema informativo
immigrati e nuovi cittadini
http://www.istat.it/it/arch
ivio/sistema+informativo+
immigrati

Ministero
dell’interno,
Eurostat

Soddisfatta Proseguimento
delle azioni avviate
per dare un
carattere di
continuità al lavoro
di validazione dei
dati sui permessi di
soggiorno
effettuata
congiuntamente al
Ministero
dell’interno,
contribuendo così a
dare nuovo
impulso al sistema
di stime della
popolazione
presente oltre che
di quella residente
attraverso
l’integrazione di
micro-dati
provenienti da
diversi archivi
anagrafici

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Integrazione di dati provenienti
da fonti amministrative in base
al Regolamento Ce 862/2007 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, 11 luglio 2007 in
materia di acquisizioni di
cittadinanza (art. 3 c., d)

Stime delle acquisizioni di
cittadinanza sulla base dei
dati forniti dal Ministero
dell’interno e delle liste
anagrafiche comunali
(Lac)

Acquisizioni di
cittadinanza ai fini del
Regolamento CE n.
862/2007 e dello studio
dell'integrazione dei
cittadini stranieri (IST-
00686)

Statistica report “Cittadini
non comunitari
regolarmente
soggiornanti”
http://www.istat.it/it/arch
ivio/171408
Fornitura dati ad Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.eur
opa.eu/portal/page/portal
/population/data/databas
e;
Principali risultati sono
disponibili accedendo al
Sistema informativo
immigrati e nuovi cittadini
http://www.istat.it/it/arch
ivio/sistema+informativo+

Ministero
dell’interno,
Eurostat

Soddisfatta Proseguimento
delle azioni avviate.
Accelerazione
dell’utilizzo degli
archivi per
conseguire
significativi
avanzamenti nello
studio dei processi
relativi
all’acquisizione di
cittadinanza e
nell’analisi delle
caratteristiche dei
nuovi
cittadiniAcquisizion
i di cittadinanza ai
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immigrati fini del
Regolamento CE n.
862/2007 e dello
studio
dell'integrazione
dei cittadini
stranieri (IST-
00686)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Studi sulle migrazioni A livello internazionale
sono state avviate una
serie di iniziative volte ad
approfondire la
conoscenza del fenomeno
migratorio. In particolare
le attività sono volte a
individuare il sistema
migliore per integrare le
statistiche sui rifugiati e gli
sfollati interni nei sistemi
statistici nazionali e a
sviluppare una serie di
raccomandazioni volte a
migliorare lei statistiche
sulla mobilità dei migranti
per lavoro

Cittadini non
comunitari
regolarmente presenti
in Italia  (IST-00590)

Partecipazione
Ces - Working
Group on the
Labour Migration
Statistics;
International
Conference on
Refugee Statistics
(Antalya, Turchia,
7-9 ottobre
2015) ; Eurostat
working group
WG
on Asylum and
Managed
Migration
Statistics

Soddisfatta È un argomento di
crescente
interesse.
La misurazione
della mobilità per
lavoro include il
miglioramento
della comparabilità
dei dati e
l'accessibilità alle
informazioni
esistenti per
colmare le lacune
di statistiche
armonizzate a
livello
sovranazionale.
Standardizzare
concetti,
definizioni,
classificazioni e
tecniche a livello
nazionale e
internazionale

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Rilascio del Sistema informativo
“Immigrati e nuovi cittadini”

Progettazione e
realizzazione del nuovo
sistema informativo
dedicato a "Immigrati e
nuovi cittadini", che si
pone come singolo punto
di accesso multifonte a
dati e metadati su questo
fenomeno. Il sistema (Sis)
è diviso in aree tematiche
in cui sono rese disponibili
informazioni integrate,
tratte da diverse
rilevazioni ed elaborazioni
realizzate dall'Istat. Il
corpo centrale del sistema
è costituito da un

Sistema informativo:
Portale stranieri (IST-
02562)

http://www.istat.it/it/imm
igrati
Data sharing con il
Ministero dell’Interno:
http://www.istat.it/it/imm
igrati/data-sharing Data
sharing con  OIM –
Organizzazione
internazionale
sull’immigrazione:http://
www.italy.iom.int/index.p
hp?option=com_content
&task=view&id=225&Item
id=26

Ministero
dell’interno

Soddisfatta Progettazione di
nuove funzionalità
e aggiornamento
costante.
Progettazione di
nuove funzionalità
per
l’armonizzazione e
la condivisione
delle informazioni
sui cittadini
stranieri presenti
nei datawarehouse
regionali. Incontri
con il Ministero
dell’interno per
l’individuazione di

Sistema informativo:
Portale stranieri (IST-
02562)



118

datawarehouse che
raccoglie in un unico
contesto semantico le
statistiche sul tema con la
finalità di renderle più
facilmente accessibili e
fruibili da tutti gli
eventuali utenti

indicatori statistici
da condividere
mediante data
sharing utili a livello
territoriale per la
valutazione delle
politiche di
integrazione, sulla
base dei bisogni
espressi dalle
diverse collettività
presenti in Italia.

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Produzione di informazioni sulla
presenza straniera in Italia e le
condizioni di vita

Integrazione di archivi
amministrativi per la
produzione di statistiche
sulla migrazione mediante
record linkage dei dati sui
permessi di soggiorno e di
altre fonti amministrative
sulla popolazione
straniera

La presenza straniera in
Italia: le condizioni di
vita attraverso
l'integrazione di archivi
amministrativi (IST-
02605)

Data sharing con il
Ministero dell’interno:
http://www.istat.it/it/imm
igrati/data-sharing
Data sharing con OIM -
Organizzazione
internazionale
sull’immigrazione:http://
www.italy.iom.int/index.p
hp?option=com_content
&task=view&id=225&Item
id=26

Ministero
dell’interno,
Ministero del
lavoro e delle
politiche Sociali

Soddisfatta Dare impulso
all’integrazione di
micro-dati
provenienti da
diversi archivi (Inps,
Inail, Liste
Anagrafiche
Comunali - LAC).
Costituzione di un
Tavolo tecnico con
esperti di
immigrazione del
Ministero
dell’interno per
l’individuazione
delle dimensioni e
degli indicatori
statistici utili per la
valutazione delle
politiche di
integrazione, sulla
base dei bisogni
espressi dalle
diverse collettività
presenti in Italia.
Utilizzo di tecniche
di record linkage
che consentiranno
la costruzione di
indicatori a partire
dai dati sui
permessi di
soggiorno, sulle
acquisizioni di
cittadinanza e di
quelli tratti dagli
archivi dell’Inps.

La presenza straniera
in Italia: le condizioni
di vita attraverso
l'integrazione di
archivi amministrativi
(IST-02605)
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Analisi di
approfondimento
anche di tipo
longitudinale

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Realizzazione di una indagine
sull’integrazione e la condizione
scolastica dei ragazzi immigrati o
figli di immigrati

Progettazione di una
indagine sui ragazzi
immigrati o figli di
immigrati che
frequentano le scuole
medie inferiori o il biennio
delle scuole medie
superiori. La realizzazione
di questo progetto
rappresenta un primo
passo verso una più
approfondita conoscenza
dei processi di
integrazione scolastica
degli alunni con
background migratorio

Indagine
sull'integrazione delle
seconde generazioni
(IST-02607)

Progetto finanziato dal
Ministero dell’interno con
fondi FEI (European Found
for the integration of non-
EU immigrants) per la
realizzazione di una
indagine Istat a livello
nazionale

Soddisfatta Realizzazione di
una indagine
Istat a livello
nazionale
finanziata da
fondi FEI

Indagine
sull'integrazione
delle seconde
generazioni (IST-
02607)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Realizzazione del Sistema
informativo statistico “Anziani:
nuovi orizzonti socio
demografici”

Progettazione e
realizzazione del nuovo
sistema informativo (SIA)
dedicato a dedicato alla
transizione alla terza età e
alla condizione di vita
degli anziani. Il sistema
sarà articolato in aree
tematiche con mappe,
grafici dinamici e tavole e
si pone come singolo
punto di accesso
multifonte a dati e
metadati su questo
fenomeno All'interno di
ciascuna area saranno
rese disponibili
informazioni integrate,
tratte da diverse
rilevazioni ed elaborazioni
realizzate dall'Istat. Il
corpo centrale del sistema
è costituito da un
datawarehouse che
raccoglie in un unico
contesto semantico le
statistiche sul tema con la
finalità di renderle più
facilmente accessibili e

Ageing e dinamica
sociale: condizione di
vita degli anziani e la
transizione alla terza
età (IST-02618)

Soddisfatta Analisi
dell’offerta
informativa
nazionale e
internazionale di
indicatori
demografici,
sociali,
economici, sugli
anziani. swot
analysis degli
aspetti
comunicativi dei
sistemi
informativi
nazionali e
internazionali
sugli anziani.
Progettazione
concettuale del
sistema
informativo (Sia).
Definizione del
set di indicatori
per ciascuna
dimensione per
l’armonizzazione
e la condivisione
delle

Ageing e dinamica
sociale: condizione
di vita degli anziani
e la transizione alla
terza età (IST-
02618)
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fruibili da tutti gli
eventuali utenti

informazioni sulle
persone anziane
presenti nel
datawarehouse
utili a livello
territoriale per la
valutazione

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Studi sull’invecchiamento della
popolazione

Costituzione di due nuove
task force a livello
nazionale e
internazionale. Per
orientare al meglio le
politiche nazionali e
internazionali, in sede di
implementazione
regionale del Miipa,
l’Unece ha ritenuto
strategica la costituzione
di due Task Force
internazionali per la
progettazione di un
sistema di raccolta e
diffusione armonizzata di
statistiche ageing-related
e per l’individuazione
delle  dimensioni e
indicatori necessari alla
costruzione di un “Indice
di “Invecchiamento Attivo
(Aai). Entrambi le attività
sono basilari per
monitorare il
raggiungimento dei
quattro obiettivi politici
affidati al terzo ciclo di
implementazione del
Ris/Miipa (2013-2017)

Ageing e dinamica
sociale: condizione di
vita degli anziani e la
transizione alla terza
età (IST-02618)

Unece Task force
Active ageing
Index, Unece
Task Force
Ageing related
statistics

Soddisfatta Costruzione di
indicatori per il
monitoraggio e la
valutazione
dell’invecchiament
o della
popolazione.
Nell’ambito della
Task Force Unece
“Ageing related
Statistics” l’Istat è
Team Leader del
“Intergenerational
Group” col compito
di monitorare la
produzione attuale
di indicatori da
parte dei Paesi
aderenti all’Unece
e il loro eventuale
utilizzo per la
definizione delle
policy. Nell’ambito
della seconda Task
force l’Istat fa parte
dell’”Expert Group
on Active Ageing”
ed è stato
incaricato di
sperimentare l’uso
dell’indicatore
sintetico di
invecchiamento
attivo a livello sub-
regionale e
monitorare il Trend
temporale

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Produzione di informazioni
statistiche sulle Condizioni di vita
e integrazione dei cittadini
stranieri residenti in Italia,
secondo un approccio

Trattamento,
elaborazione e analisi dei
dati delle informazioni
raccolte con l’indagine
“Condizioni di vita e

Multiscopo sulle
famiglie: condizione e
integrazione sociale dei
cittadini stranieri (IST-
02066)

Statistiche Report:
Diversità linguistiche tra i
cittadini stranieri
http://www.istat.it/it/arch
ivio/129285

Tavolo tecnico di
esperti con
esperienze
nazionali/interna
zionali

Soddisfatta Costituzione di un
Tavolo tecnico con
rappresentanti
Istituzionali e con le
Regioni e il

Multiscopo sulle
famiglie: condizione e
integrazione sociale
dei cittadini stranieri
(IST-02066)
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interdisciplinare che permetta di
far emergere tutte le criticità
incontrate dagli immigrati nel
percorso migratorio, nel
processo d’inserimento,
valutandone le aspettative per il
futuro

integrazione degli
stranieri residenti in
Italia”, al fine di valutarne
il livello di integrazione

L’uso e l’abuso di alcol in
Italia
http://www.istat.it/it/arch
ivio/117897
Percezioni dei cittadini
stranieri: soddisfazione,
fiducia e discriminazione
http://www.istat.it/it/arch
ivio 136691
Dati: http://dati.istat.it/

sull’integrazione
degli stranieri.
Unece Task Force
on the Socio-
economic
Characteristics
on Migrants

Ministero
dell’interno.
Produzione di
indicatori per il
monitoraggio delle
condizioni di vita e
dell’integrazione
della popolazione
immigrata secondo
le principali
cittadinanze e
caratteristiche.
Proseguimento
delle azioni avviate.
Protocollo di
ricerca con
accademici esperti
di immigrazione e
integrazione dei
cittadini stranieri
per attività di
valorizzazione delle
informazioni
statistiche
prodotte.
Protocollo di
ricerca Istat-Inmp
per analisi e
approfondimenti
condotti
congiuntamente sui
dati Istat sia di
fonte campionaria
sia di fonte
amministrativa

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Produzione di informazioni sui
bilanci di tempo della
popolazione finalizzate a una
maggiore conoscenza delle
difficoltà e dei bisogni dei
cittadini, soprattutto in termini
di conciliazione lavoro/famiglia,
asimmetria di genere nella
divisione dei ruoli e
organizzazione dei differenti
tempi di vita

Conclusione della fase
codifica dei dati sull’uso
del tempo e avvio  delle
procedure per il controllo
e la correzione dei dati

Multiscopo sulle
famiglie: uso del tempo
(IST-01858)

Dati: http://dati.istat.it/ Eurostat Working
Group Tus

Soddisfatta Protocollo di
ricerca con
Università di
Firenze per attività
di valorizzazione
delle informazioni
raccolte sulla
soddisfazione
percepita per le
diverse attività
svolte e
valorizzazione delle
informazioni
raccolte su
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conciliazione e
organizzazione dei
differenti tempi di
vita. Progettazione
di attività di
valorizzazione delle
informazioni
raccolte su
conciliazione e
organizzazione dei
differenti tempi di
vita in un’ottica di
genere e ruoli di
genere in
collaborazione con
Cnr-Irpps.

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Produzione di informazioni
relative all'evoluzione e alla
partecipazione ad attività di
volontariato in Italia.

Valorizzazione dei dati
raccolti e valutazione
delle modifiche da
apportare al modulo per
ampliare le informazioni
sul fenomeno (destinatari
dell’azione volontaria)

Multiscopo sulle
famiglie: modulo
sull'importanza e il
valore del volontariato
(IST-02524)

I.Stat: http://dati.istat.it/ CSVnet, SPES
(Centro servizi
per il
volontariato del
Lazio)

Soddisfatta Prosecuzione delle
attività di
progettazione e
predisposizione
degli strumenti di
rilevazione per la
prossima edizione
del modulo.

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Produzione di nuove
informazioni statistiche relative
al bullismo tra i giovani, utilizzo
di sigaretta elettronica, la
giustizia civile, gli incidenti in
ambiente domestico, i
comportamenti civili da parte
dei cittadini (civicness) rilevate
tramite moduli ad hoc
dell’indagine Multiscopo Aspetti
della vita quotidiana

Avvio della fase di
raccolta, correzione,
elaborazione e analisi dei
dati. Progettazione del
nuovo questionario

Multiscopo sulle
famiglie: aspetti della
vita quotidiana (IST-
00204)

Statistica report sul
bullismo tra i giovanissimi
Statistica report sugli
incidenti domestici
http://www.istat.it/it/arch
ivio/176335;
http://www.istat.it/it/arch
ivio/incidenti
Annuario statistico
italiano 2015
http://www.istat.it/it/arch
ivio/171864
Noi Italia: 100 statistiche
per capire il Paese in cui
viviamo
http://www.istat.it/it/arch
ivio/149853
Statistiche report: L’uso e
l’abuso di alcol in Italia -
http://www.istat.it/it/arch
ivio/156223;
Comunicato stampa: “La
soddisfazione dei cittadini
per le condizioni di vita
http://www.istat.it/it/arch

Soddisfatta Ampliamento del
già ricco
giacimento
informativo di
fonte Istat per
misurare il
“benessere” in
termini di civicness
aggiungendo
quesiti nelle
indagini tramite
moduli ad hoc.
Protocollo di
ricerca con
Università di
Firenze per attività
di valorizzazione
delle informazioni
raccolte sulla
soddisfazione dei
cittadini in generale
e per i diversi
aspetti della vita.
Ridisegno del
processo di
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ivio/173832
Datawarehouse
istituzionale I.Stat
http://dati.istat.it/
Altre banche dati:
http://www.istat.it/it/arch
ivio/14562;
http://www.istat.it/it/arch
ivio/16777;
http://dati.statistiche-
pa.it/;
http://sitis.istat.it/sitis/ht
ml/
Tavole di dati:
http://www.istat.it/it/arch
ivio/128694;
http://www.istat.it/it/arch
ivio/123078

produzione di due
indagini sulle
famiglie (indagine
annuale Aspetti
della Vita
Quotidiana e
indagine periodica
tematica Cittadini e
tempo libero) entro
i prossimi tre anni
introducendo per la
prima volta una
modalità di raccolta
dei dati con tecnica
mista CAWI-
PAPIMultiscopo
sulle famiglie:
aspetti della vita
quotidiana (IST-
00204)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Progettazione ed esecuzione
della rilevazione sperimentale
dell’Indagine Aspetti della Vita
Quotidiana in modalità CAWI

Progettazione e studi di
fattibilità. Multiscopo
sulle famiglie: aspetti della
vita quotidiana (IST-
00204)

Istat Soddisfatta Prosecuzione
delle attività di
realizzazione
analisi dei
risultati
dell’indagine
sperimentale
mixmode CAWI-
PAPI

Multiscopo sulle
famiglie: aspetti
della vita
quotidiana (IST-
00204)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Realizzazione dell’indagine
sperimentale sull’integrazione
dei ragazzi di cittadinanza non
italiana inseriti nella scuola
dell’obbligo

Raccolta dati e diffusione
dei principali risultati. Il
progetto ha l’obiettivo di
informazioni statistiche
sull'accesso,
sull'inserimento e sulla
riuscita scolastica dei
ragazzi immigrati o figli di
immigrati presenti nel
Comune di Napoli. Lo
scopo è creare le
condizioni affinché si
possa disporre degli
strumenti conoscitivi e
delle informazioni
necessarie per approntare
le iniziative più idonee al
fine di prevenire ogni
forma di dispersione
scolastica

Osservatorio
permanente sulla
condizione degli alunni
migranti o figli di
immigrati nel sistema
scolastico della Città di
Napoli (NAP-00001)

Convegno Miur, Comune di
Napoli

Soddisfatta Progettazione e
realizzazione della
nuova indagine
(collaborazione
Comune di Napoli,
Miur)

Osservatorio
permanente sulla
condizione degli
alunni migranti o figli
di immigrati nel
sistema scolastico
della Città di Napoli
(NAP-00001)
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Popolazione e famiglia
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Calcolo popolazione residente
mensile e annuale per i Municipi
(suddivisione sub comunale di
Roma Capitale) partendo dai dati
della popolazione legale del 15°
Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni,
aggiornati con i flussi della
dinamica demografica dei
comuni e revisione dei dati
anagrafici per riallineamento con
le risultanze censuarie

Rilevazione del
movimento della
popolazione residente nei
singoli municipi (nascite,
decessi, cambi di
residenza e cambi di
domicilio) e calcolo della
popolazione residente
municipale mensile e
annuale. Riallineamento
dei flussi in entrata e
uscita con le risultanze
della revisione anagrafe

Bilancio demografico
Municipale (ROM-
00024)

Ufficio di
Statistica di
Roma Capitale

Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Calcolo delle serie di
popolazione residente mensile e
annuale partendo dai dati della
popolazione legale del 15°
Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni e
aggiornati con i flussi della
dinamica demografica dei
comuni

Rilevazione del
movimento e calcolo della
popolazione residente
comunale mensile e
annuale effettuato
dall’Istat per il complesso
della popolazione
residente e per la
popolazione residente
straniera

Movimento e calcolo
della popolazione
residente annuale (IST-
00096)
Movimento e calcolo
della popolazione
residente mensile (IST-
00101)
Movimento e calcolo
annuale della
popolazione straniera
residente e struttura
per cittadinanza (IST-
00202)

Sito http://demo.istat.it;
http://dati.istat.it/;
Nota informativa
Bilancio demografico
nazionale
http://www.istat.it/it/files
/2015/06/

Istat Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Diffusione di dati e indicatori sui
comportamenti demografici

Trattamento di dati
provenienti dalle
rilevazioni correnti delle
nascite, dei decessi, dei
matrimoni, delle
separazioni dei divorzi e
dei trasferimenti di
residenza

Iscritti in anagrafe per
nascita (IST-00924)
Rilevazione dei
cancellati dall'anagrafe
per decesso (IST-02525)
Matrimoni (IST-00199);
Rilevazione delle
separazioni personali
dei coniugi: scheda per
procedimento esaurito
(IST-00115)
Rilevazione degli
scioglimenti e
cessazione degli effetti
civili del matrimonio:
scheda per
procedimento esaurito
(IST-00116)
Iscrizioni e cancellazioni
all'anagrafe per
trasferimento di
residenza (IST-00201)

Diffusione dei principali
risultati per gli anni 2010-
2013 accompagnate da
Statistiche report e altri
prodotti per i media
http://demo.istat.it/ I.Stat
http://dati.istat.it/;
Comunicati stampa o
statistiche report Istat
www.istat.it

Istat Soddisfatta
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Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Ampliamento dell’informazione
statistica sull’interazione
maternità-lavoro con dati sulle
nascite e le madri anche in
un’ottica retrospettiva per la
ricostruzione dei percorsi
familiari e lavorativi delle donne
con figli. Focus sui
comportamenti riproduttivi della
madri straniere

Validazione e analisi delle
informazioni raccolte
attraverso le indagini
campionarie sulle nascite
e le madri

Indagine campionaria
sulle nascite (IST-
01805)E-book tematico
Avere figli in Italia negli
anni 2000
http://www.istat.it/it/ar
chivio/147180

Istat Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Armonizzazione della funzione
statistica a livello comunitario

A seguito dell’entrata in
vigore del Regolamento
Ce 1260/2013 sulle
Statistiche demografiche
che, unitamente al pre-
esistente Regolamento Ce
862/20007 sulle
Statistiche migratorie,
completa il quadro
informativo sulla
demografia dei Paesi
Membri, l’Istat ha
trasmesso a Eurostat tutti
gli ipercubi richiesti con
riferimento sia ai dati di
stock al 1-1-2015 sia ai
dati di flusso (nascite,
decessi, trasferimenti di
residenza) dell’intero
anno. In tale contesto si è
proseguita l’attività
internazionale nell’ambito
dei gruppi di lavoro
Eurostat su Migration
Statistics e Population
Statistics

Sistema di elaborazioni
e stime sulla
popolazione straniera
residente anche ai fini
del Regolamento (CE)
N. 862/2007 IST-02452

http://ec.europa.eu/euros
tat/data/database

Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Diffusone di dati e indicatori
sulla popolazione a partire dal
sistema di rilevazioni,
elaborazioni e stime sulla
struttura della popolazione
residente e previsioni
demografiche

Rilevazione della
popolazione residente
comunale per sesso, anno
di nascita e stato civile e
rilevazione della
popolazione residente
comunale  straniera per
sesso e anno di nascita.
Per quanto riguarda le
previsioni, le attività
hanno riguardato lo
sviluppo metodologico del
prossimo round di

Popolazione residente
comunale per sesso,
anno di nascita e stato
civile (IST-00203)
Popolazione straniera
residente comunale per
sesso ed anno di nascita
(IST-01354)
Previsioni demografiche
(IST-01448)

Previsioni congiunturali
per indicatori

Diffusione dei principali
risultati accompagnati da
Statistiche report e altri
prodotti per i media. I
principali risultati sono
disponibili accedendo al
datawarehouse
istituzionale I.Stat
http://demo.istat.it;
http://dati.istat.it/;
Comunicati stampa o
statistiche report Istat
http://www.istat.it/

Istat Soddisfatta
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previsioni demografiche
ufficiali, il cui rilascio è
programmato nel 2016

demografici (nowcast)
(IST-01450)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Produzione di informazioni sulle
trasformazioni familiari,
transizione allo stato adulto,
mobilità sociale e professionale,
finalizzate a una maggiore
conoscenza delle trasformazioni
sociali e familiari in atto e dei
fattori che influenzano i percorsi
lavorativi degli individui.
Progettazione della nuova
indagine su famiglie e ciclo di
vita

Progettazione della nuova
indagine: predisposizione
del questionario di
rilevazione. Analisi e
revisione dei contenuti
delle precedenti indagini,
armonizzazione a livello
europeo

Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita (IST
– 02627)

Istat Parzialmente
soddisfatta

Realizzazione di
una indagine Istat a
livello nazionale

Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita
(IST – 02627)

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Ampliamento dell’offerta
informativa dell’Istat mediante
la produzione di collezioni di dati
elementari di tipo longitudinale
(ad es. percorsi sociali ed
economici) e cross-section, da
rendere disponibili all’utenza,
utili alla ricerca sociale ed
economica, alla
programmazione territoriale e
settoriale, alla valutazione delle
politiche pubbliche a livello
nazionale, regionale e locale

Realizzazione di tre basi
informative sperimentali
di microdati basate
sull’integrazione di fonti
amministrative:
1. Popolazione insistente
2. Condizioni socio-

economiche delle
famiglie

3. Condizioni
occupazionali

ARCHivio Integrato di
Microdati Economici e
DEmo-sociali
(Archimede) (IST-
02584)

Diffusione agli enti
compartecipanti per una
valutazione di fattibilità in
termini di utilizzo per le
finalità di
programmazione e
valutazione delle politiche
regionali e locali
Uffici di statistica delle
Regioni e dei Comuni di
Firenze, Bologna, Milano,
Modena, Trieste

Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Rilevazione della povertà
estrema e diffusione
risultati

Conduzione della
rilevazione sulle persone
senza dimora con
sperimentazione delle
unità di strada e
diffusione dei dati

Rilevazione della
povertà estrema (IST-
02592)

Nota per la stampa
http://www.istat.it/it/arch
ivio/175984

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali,
Fiopsd

Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Diffusione risultati e  dati
dell’indagine Capi sulle spese
delle famiglie e su viaggi e
vacanze, anche su I.stat e
predisposizione dei file di
microdati (MFR e micro.stat)

Conduzione dell’indagine
diffusione risultati e  dati

Indagine sulle spese
delle famiglie (IST-
02396)

Comunicati stampa
http://www.istat.it/it/arch
ivio/164313
http://www.istat.it/it/arch
ivio/180083
I.stat: Condizioni
economiche delle famiglie
I.stat: Cultura,
comunicazioni, tempo
libero, uso del tempo
File micordati
http://www.istat.it/it/pro
dotti/microdati

Istat Soddisfatta

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e

Diffusione risultati e dati della
ricostruzione in serie storiche

Diffusione dei risultati Ricostruzione delle
serie storiche sui

Comunicati stampa
http://www.istat.it/it/arch

Istat Soddisfatta



127

partecipazione sociale delle stime sulle spese delle
famiglie e sui viaggi e vacanze,
anche su I.stat

consumi e su viaggi e
vacanze (IST-02609)

ivio/164313
http://www.istat.it/it/arch
ivio/180083
I.stat: Condizioni
economiche delle famiglie
I.stat: Cultura,
comunicazioni, tempo
libero, uso del tempo

Salute, sanità e assistenza
Anticipazione delle
informazioni riepilogative su
incidenti stradali con lesione
a persone, morti e feriti per
l’anno t a giugno dell’anno
t+1. Arricchimento della
nota metodologica con
l’utilizzo del metodo
Bootstrap per derivare
stime affidabili su deviazioni
standard e intervalli di
confidenza dei parametri

Diffusione in data 18 giugno
2015 della stima preliminare
degli incidenti stradali. Anno
2014

Rilevazione degli incidenti
stradali con lesioni a
persone (IST–00142)
Rilevazione trimestrale
degli incidenti stradali con
lesioni a persone, morti e
feriti (IST-02497)

Comunicato stampa
http://www.istat.it/it/ar
chivio/162724

Istat, Aci, Regione
Piemonte, Regione
Lombardia Regione Friuli-
Venezia Giulia, Regione
Veneto, Regione Emilia
Romagna, Regione
Toscana, Regione Puglia,
Provincia Autonoma di
Bolzano/Bozen, Provincia
Autonoma di Trento,
Provincia di Crotone

Soddisfatta

Salute, sanità e assistenza Anticipazione delle informazioni
riepilogative su incidenti stradali
con lesione a persone, morti e
feriti per l’anno t a giugno
dell’anno t+1. Utilizzo del
metodo Bootstrap per derivare
stime affidabili su deviazioni
standard e intervalli di
confidenza dei parametri.

Diffusione in data 23
dicembre 2015 della stima
preliminare degli incidenti
stradali, Periodo gennaio-
giugno 2015. Vengono
fornite per la prima volta
le stime preliminari
sull'andamento degli
incidenti stradali nel corso
dell'anno

Rilevazione degli
incidenti stradali con
lesioni a persone (IST-
00142)

Rilevazione trimestrale
degli incidenti stradali
con lesioni a persone,
morti e feriti (IST-
02497)

Comunicato stampa
http://www.istat.it/it/arch
ivio/177377

Istat, Aci,
Regione
Piemonte,
Regione
Lombardia
Regione Friuli-
Venezia Giulia,
Regione Veneto,
Regione Emilia
Romagna,
Regione Toscana,
Regione Puglia,
Provincia
Autonoma di
Bolzano/Bozen,
Provincia
Autonoma di
Trento, Provincia
di e: Crotone

Soddisfatta

Salute, sanità e assistenza Produzione di informazioni
statistiche sui feriti gravi in
incidenti stradali

Diffusione in data 3
novembre 2015 del dato
definitivo sugli incidenti
stradali. Anno 2014. Sono
stati pubblicati per la
prima volta in Italia dati
sui feriti gravi in incidenti
stradali. È stata utilizzata
la scala dei traumi AIS

Rilevazione degli
incidenti stradali con
lesioni a persone (IST –
00142)

Comunicato stampa
http://www.istat.it/it/arch
ivio/172481 Istat, ACI,
Regione Piemonte,
Regione Lombardia
Regione Friuli-Venezia
Giulia, Regione Veneto,
Regione Emilia Romagna,
Regione Toscana, Regione

Soddisfatta
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(Abbreviated Injury Scale)
e in particolare della sua
variante Mais (Maximum
Abbreviated Injury Scale) a
partire dalle informazioni
presenti sulle Schede di
Dimissione Ospedaliera
(fonte Ministero della
salute)

Puglia,
Provincia Autonoma di
Bolzano/Bozen, Provincia
Autonoma di Trento,
Provincia di e: Crotone

Salute, sanità e assistenza
Analisi degli aspetti socio-
sanitari legati al fenomeno
dell'incidentalità stradale
attraverso associazioni con
altre fonti informative

Il progetto ha lo scopo di
evidenziare fattori di contesto
per l'incidentalità stradale, con
particolare attenzione agli
aspetti socio-sanitari.
A tale proposito è stata
effettuata l’integrazione tra le
due fonti di dati mediante
l’utilizzo di tecniche di record
linkage .

Analisi degli aspetti
socio-sanitari legati al
fenomeno
dell'incidentalità stradale
attraverso il Record
Linkage con altre fonti
informative (IST–02463)

Istat Soddisfatta

Salute, sanità e assistenza Miglioramento della qualità
della rilevazione degli incidenti
stradali

Formazione a distanza
per le Polizie Locali,
organi di rilevazione per
gli incidenti stradali.
Gestione, sviluppo e
aggiornamento dei
prodotti e servizi
realizzati e implementati
sulla piattaforma di e-
learning a supporto della
qualità della Rilevazione
Incidenti Stradali

Rilevazione degli
incidenti stradali con
lesioni a persone (IST-
00142)

Migrazione su
piattaforma MOODLE del
corso di formazione
Incidenti stradali
https://formazione.istat.i
t/moodle/

Istat, Regione
Piemonte,
Regione
Lombardia,
Regione Friuli-
Venezia Giulia,
Regione
Veneto,
Regione Emilia-
Romagna,
Regione
Toscana,
Regione Puglia

Soddisfatta Continuazione
della formazione
nel 2016

Salute, sanità e assistenza Produzione di dati statistici
sulla spesa sanitaria secondo lo
schema concettuale del System
of Health Accounts (SHA)

Prosecuzione delle
attività del gruppo di
lavoro interistituzionale
coordinato dall’Istat e
dal Ministero della salute
e proroga del gruppo di
lavoro a giugno 2016

Modello LA dei costi
per i livelli di
assistenza delle
aziende unità sanitarie
locali e aziende
ospedaliere (SAL-
00033)
Consumi delle famiglie
(IST-00682)

Istat, Ministero
della salute,
Ministero
dell’economia
(Ragioneria
Generale dello
Stato), Aifa,
AgenaS

Parzialmente
soddisfatta

Predisporre le
tavole richieste
nel Regolamento
europeo in base
alle definizioni e
classificazioni del
Manuale SHA
2011. La
trasmissione delle
tavole a Eurostat
avverrà entro
maggio 2016

Modello LA dei costi
per i livelli di
assistenza delle
aziende unità
sanitarie locali e
aziende ospedaliere
(SAL-00033)
Consumi delle
famiglie (IST-00682)

Salute, sanità e assistenza Produzione di informazioni
sulle interruzioni volontarie
della gravidanza (IVG)

Aggiornamento della
lista di istituti che
effettuano IVG. L’attività
è riproposta ogni anno
poiché in continua

Interruzioni volontarie
della gravidanza (IST-
00089)

Dati in I.Stat
http://dati.istat.it/
Dati in HFA
http://www.istat.it/it/arc
hivio/14562

Istat, Regioni e
P.A.

Parzialmente
soddisfatta

Dal 2014 è stata
concordata con le
Regioni/P.A.
un’attività di
monitoraggio

Interruzioni
volontarie della
gravidanza (IST-
00089)
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evoluzione Dati su ASI
http://www.istat.it/it/arc
hivio/171864
Relazione al Parlamento
del Ministero della
Salute
http://www.salute.gov.it
/portale/documentazion
e/p6_2_2_1.jsp?lingua=i
taliano&id=2428
Ebook ”Come cambia la
vita delle donne”
http://www.istat.it/it/arc
hivio/176768

della rilevazione
dei dati presso le
strutture

Salute, sanità e assistenza Ampliamento delle
informazioni statistiche sulla
disabilità

Aggiornamento degli
indicatori del Sistema
informativo
disabilitaincifre.it.
Rilevazione
sull’inserimento
scolastico degli alunni
con disabilità nelle
scuole primarie e
secondarie di primo
grado

Sistema informativo
sulla disabilità (IST-
02175)

Istat, Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, Miur

Parzialmente
soddisfatta

Esecuzione
dello studio di
fattibilità per la
predisposizione
di nuovi quesiti
per la disabilità
mentale e per la
fascia di
popolazione di
età sotto i 18
anni da inserire
nelle indagini di
popolazione.
Esecuzione
dello studio
progettuale per
l'estensione
dell'Indagine
sugli alunni con
disabilità ad
altre forme di
disagio ad altri
ordini scolastici
e ai familiari
degli alunni con
disabilità

Sistema
Informativo sulla
disabilità (IST-
02175)

Studio
progettuale per
l'estensione
dell'Indagine sugli
alunni con
disabilità ad altre
forme di disagio
ad altri ordini
scolastici e ai
familiari degli
alunni con
disabilità (IST-
02613)

Salute, sanità e assistenza Standardizzazione della
classificazione delle strutture di
offerta sociale e sanitaria

Predisposizione in
collaborazione con il
CISIS di uno schema per
la mappatura delle
strutture sulla base del
nomenclatore nazionale
CISIS

Presidi residenziali
socio-assistenziali e
socio-sanitari (IST-
00243)

Istat, Cisis Soddisfatta

Salute, sanità e assistenza Sviluppare un sistema di
indicatori di morbosità

Disegno di un progetto
Istat

Istat, Ministero
della salute, Iss,

Non soddisfatta Inserimento di
uno studio

Sviluppo di
indicatori di
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diagnosticata, per le Statistiche
Europee di Salute Pubblica
secondo il regolamento (CE)
n.1338/2008

Inps progettuale nel
Psn a partire
dall’aggiornament
o 2016

morbosità
diagnosticata (IST-
02629)

Salute, sanità e assistenza Informazioni su decessi e cause
di morte nel rispetto del
Regolamento Attuativo della
Commissione UE n. 328/2011

Realizzazione di un
sistema di gestione
integrato di controllo,
correzione e codifica dei
dati di mortalità per
causa

Indagine su Decessi e
Cause di morte (IST-
00095)

Annuario statistico
italiano
2015http://www.istat.it/
it/archivio/171864
Italia in cifre edizione
2015
http://www.istat.it/it/arc
hivio/166216
Le misure del benessere
equo e
sostenibilehttp://www.is
tat.it/it/misure-del-
benessere
Banca dati
I.stathttp://dati.istat.it/
Health for All
Italiahttp://www.istat.it/i
t/archivio/14562

Istat, Ministero
della salute,
Prefetture,
Comuni

Soddisfatta

Salute, sanità e assistenza Informazioni armonizzate sulla
mortalità per causa

Sperimentazione del
software Iris. Rilascio
della versione online
della ICD 10. Avviato il
recupero del gap
informativo per gli anni
2004-2005 riguardante
le cause di morte

Codifica manuale delle
cause di morte in
ICD10 e supporto ai
sistemi per la codifica
automatica (IST-
02146)

Annuario statistico
italiano 2015
http://www.istat.it/it/arc
hivio/171864
Italia in cifre: edizione
2015
http://www.istat.it/it/arc
hivio/166216
Le misure del benessere
equo e
sostenibilehttp://www.is
tat.it/it/misure-del-
benessere
Banca dati I.stat
http://dati.istat.it/
Health for All – Italia
http://www.istat.it/it/arc
hivio/14562

Istat, Ministero
della salute,
Centro
collaboratore
italiano Oms
(Ccioms)

Parzialmente
Soddisfatta

Recupero del gap
informativo anni
2004-2005
riguardante le
cause di morte.
Traduzione degli
aggiornamenti
della
classificazione e
delle istruzioni per
la codifica alla
versione ICD 2016

Codifica manuale
delle cause di morte
in ICD10 e supporto
ai sistemi per la
codifica automatica
(IST-02146)

Salute, sanità e assistenza Decessi e Cause di morte –
Digitalizzazione del processo di
acquisizione dei dati

Collaborazione con gli
altri Enti coinvolti per la
formulazione di proposte
normative finalizzate alla
certificazione elettronica
delle cause di molte

Studio progettuale per
la revisione del flusso
di acquisizione dei dati
di mortalità e
sperimentazione (IST-
02150)

Istat, Agid,
Ministero
dell’interno,
Ministero della
salute, Mef,
Inps, Comuni

Non soddisfatta Le azioni sono
possibili solo se
supportate da
tutti gli attori
coinvolti,
il progetto è
subordinato
all'emanazione di
decreti normativi

Indagine sui decessi
e cause di morte:
studio progettuale
per la certificazione
elettronica (IST-
02652)



131

attuatvi
Salute, sanità e assistenza Disponibilità di dati su

interventi e servizi sociali dei
comuni singoli o associati al
livello provinciale e comunale

Diffusione di alcuni dati
disaggregati per
provincia e
implementazione di
procedure di stima per
singolo comune dei dati
riferiti ad associazioni di
comuni

Interventi e servizi
sociali dei comuni
singoli o associati (IST-
01181)
Indagine pilota sulle
strutture e i servizi
socio-educativi per la
prima infanzia (IST-
02528)

Dati in I.Stat
http://dati.istat.it/

Istat Parzialmente
soddisfatta

Diffusione di dati
disaggregati per
comune

Interventi e servizi
sociali dei comuni
singoli o associati
(IST-01181)Indagine
su asili nido e servizi
integrativi per la
prima infanzia (IST-
2647)

Salute, sanità e assistenza Dati su interventi e servizi
sociali gestiti da Regioni e
Province

Rilevazione sperimentale
di dati presso Regioni e
Province

Interventi e servizi
sociali dei comuni
singoli o associati (IST-
01181)

Istat, Regioni,
Province, Cisis,
Cuspi

Parzialmente
soddisfatta

Conclusione dello
studio di fattibilità
sull’estensione
dell’indagine su
interventi e servizi
sociali dei comuni
singoli o associati
a regioni e
province e
diffusione dei
risultati

Ampliamento
dell’universo di
riferimento
dell’indagine su
interventi e servizi
sociali dei comuni
singoli o associati
(IST-02608)

Salute, sanità e assistenza Dati su offerta pubblica e
privata di asili nido e servizi
integrativi per la prima infanzia

Rilevazione presso tutti i
comuni italiani delle liste
aggiornate annualmente
dei servizi per la prima
infanzia pubblici e
privati, con relativo
numero di posti

Indagine su asili nido e
servizi integrativi per
la prima infanzia (IST-
02647)

Tavole di dati
http://www.istat.it/it/arc
hivio/129403

Istat Soddisfatta Diffusione dei dati
a livello comunale

Indagine su asili nido
e servizi integrativi
per la prima infanzia
(IST-02647)

Salute, sanità e assistenza Informazioni sulle condizioni di
salute

Conclusione delle attività
di validazione di tutte
variabili rilasciabili per
l’Indagine sulle
condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari
2013, realizzata su un
campione ampliato,
finanziato con il Fondo
Sanitario Nazionale, per
consentire stime
subregionali.
Fra tali variabili, sono
state in particolare
analizzate quelle sui
metodi di controllo della
fecondità, le cui
statistiche ufficiali
risalivano al 1996

Multiscopo sulle
famiglie: ampliamento
del campione per
l'indagine "Condizioni
di salute e ricorso ai
servizi sanitari" (IST-
02153)

Ebook ”Come cambia la
vita delle
donne”http://www.istat.
it/it/archivio/176768
Tavole di dati
www.istat.it/it/archivio/
156420
Statistica report sul la
salute dei denti in Italia
http://www.istat.it/it/arc
hivio/164054
Visite e accertamenti su
I.Stat http://dati.istat.it/
File standard e file Sistan
di microdati
dell’indagine
File standard
semplificato

Istat, Esperti
epidemiologi
delle Regioni, in
particolare
Regione
Piemonte, per
la definizione di
alcuni degli
indicatori
sintetici, inclusi
nel file standard
semplificato

Soddisfatta Elaborazioni dei dati
relativi all'indagine
condotta dall'Istat
"Condizioni di salute
e ricorso ai servizi
sanitari" (PIE-00006)

Istruzione, formazione,
cultura e attività

Monitoraggio e analisi del
livello di istruzione della

Realizzazione e
implementazione di un

Banca dati integrata da
archivi amministrativi

Istat, Miur Parzialmente
soddisfatta

Proseguimento
delle attività

Banca dati integrata
da archivi
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ricreative popolazione archivio sulla
partecipazione al sistema
formativo e sul titolo di
studio della popolazione

sui percorsi
d'istruzione e titolo di
studio
(IST-02688)

amministrativi sui
percorsi d'istruzione
e titolo di studio
(IST-02688)

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Analisi dei percorsi di istruzione
e di formazione professionale,
dell’abbandono formativo e
degli inserimenti occupazionali
dei giovani

Progettazione di una
base di microdati
integrati da archivi
amministrativi (nazionali
e regionali) e basi
informative campionarie

Analisi da fonti
integrate dei percorsi
di istruzione,
formazione e
inserimento lavorativo
dei giovani (IST-02702)

Istat, Miur,
Mlps,Regioni

Parzialmente
soddisfatta

Proseguimento
delle attività

Sviluppo di un
sistema di
statistiche sui
percorsi formativi e
sull'inserimento
professionale (IST-
02610)
Percorsi di
istruzione,
formazione e
inserimento
lavorativo (IST-
02640) confluito in
“Analisi  da fonti
integrate dei
percorsi di
istruzione,
formazione e
inserimento
lavorativo dei
giovani (IST-02702)
nel PSN 2017-2019

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Produzione di informazione
statistica sull’offerta formativa
e  sulla partecipazione dei
giovani alla formazione
professionale a finanziamento
pubblico di titolarità regionale

Completamento della
seconda annualità
“sperimentale” del
progetto SISTAF

Sistaf, sistema
informativo-statistico
della formazione
professionale (LPR-
00127)

Mlps,Isfol,
Regioni. P.A.

Parzialmente
soddisfatta

Proseguimento
delle attività

SISTAF, sistema
informativo-
statistico della
formazione
professionale (LPR-
00127)

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Produzione di informazione
statistica sui  prezzi dei corsi di
formazione offerti dal mercato
privato per le aziende e gli
individui

Avvio dello studio
progettuale

TPS (Training Price
Survey) (ISF-00053)

Isfol Non soddisfatta Proseguimento
delle attività

TPS (Training Price
Survey) (ISF-00053)

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Riduzione dei tempi di rilascio
dei dati raccolti nell’ambito e
delle indagini statistiche

Smaterializzazione della
rilevazione delle indagini
campionarie sulle
famiglie con
l’implementazione di
tecniche e procedure di
acquisizione dei dati
mixed-mode Cawi e Capi

Indagine multiscopo
sulle famiglie: I
cittadini e il tempo
libero (IST- 02617)

http://www.istat.it/it/arc
hivio/5538
https://gino.istat.it/temp
olibero/front/

Istat Parzialmente
soddisfatta

Ulteriore sviluppo
e applicazione
degli strumenti di
acquisizione dati
online nell’ambito
delle indagini sulle
famiglie

Implementazione
questionario online
per l’indagine
“Multiscopo sulle
famiglie: aspetti
della vita
quotidiana” (IST-
00204)

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Produzione di informazioni
statistiche dettagliate sugli
atteggiamenti e i
comportamenti dei cittadini

Realizzazione della fase
di rilevazione
dell’indagine
campionaria sulle

Indagine multiscopo
sulle famiglie: I
cittadini e il tempo
libero (IST- 02617)

http://www.istat.it/it/arc
hivio/5538
https://gino.istat.it/temp
olibero/front/

Istat Parzialmente
soddisfatta

Conclusione e
valorizzazione dei
risultati
dell’indagine

Indagine sui musei e
le istituzioni similari
(IST-02424)
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rispetto al tempo libero, sulle
forme di partecipazione
culturale e sui livelli di accesso
e di fruizione dei servizi
culturali e ricreativi da parte del
pubblico

famiglie di interesse
tematico

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Produzione di informazione
statistica sulla valorizzazione
del patrimonio culturale del
Paese, sulla sua accessibilità da
parte del pubblico e sulla
qualità dei servizi pubblici
erogati e sui livelli di fruizione

Avvio nuova edizione
dell’indagine su musei e
istituti similari statali e
non statali realizzata
sulla base di un
Protocollo d’intesa
triennale della
Conferenza Stato-
Regioni

Indagine sui musei e le
istituzioni similari (IST-
02424)

http://www.istat.it/it/arc
hivio/6656
https://indata.istat.it/mu
sei

Istat, MIBACT,
Regioni e
Province
autonome

Parzialmente
soddisfatta

Avvio
dell’indagine sui
musei e sugli
istituti similari
statali e non
statali realizzata
attraverso la
collaborazione
interistituzionale
sulla base del
rinnovo del
Protocollo
d’intesa triennale
della Conferenza
Stato-Regioni

Indagine sui musei e
le istituzioni similari
(IST-02424)

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreative

Integrazione delle fonti
disponibili per la
rappresentazione territoriale
delle attività economiche e
produttive, delle
professioni/occupazioni nonché
dei servizi erogati e dei livelli di
fruizione di beni e servizi
culturali

Contributo di analisi con
dettaglio di
approfondimento
territoriale (Sistemi
locali) per
l’individuazione della
vocazione produttiva e
attrattiva dei territori in
ambito culturale e
turistico

Elaborazione e analisi
di indicatori sulle
istituzioni e le attività
culturali (IST-01727)

http://www.istat.it/it/file
s/2015/05/CAP-5-
Rapporto-Annuale-2015-
4.pdf

Istat Soddisfatta Valorizzazione e
delle fonti
disponibili per la
rappresentazione
territoriale delle
attività culturali e
sviluppo di nuovi
indicatori per
misurare lo
sviluppo culturale
effettivo e
potenziale

Studio progettuale
per lo sviluppo di un
sistema informativo
tematico territoriale
per le statistiche
culturali (IST-02554)

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Implementazione quantitativa e
qualitativa dell’informazione
statistica sulla congiuntura
industriale

Diffusione
della serie storica
mensile degli
indici dei prezzi
all’importazione
ricostruite a livello
di gruppo Ateco.

Diffusione
delle serie

Rilevazione mensile
dei prezzi alle
importazioni dei
prodotti acquistati
dalle imprese (IST-
02418)
Attività connesse alla
destagionalizzazione e
al trattamento degli
indicatori
congiunturali (OB
02448)
Archivio anagrafico

Comunicato stampa
http://www.istat.it/it/file
s/2015/11/Ricostruzione
-serie-indici-2005-
2009.pdf?title=Prezzi+all
%27importazione+dei+p
rodotti+industriali+-
+17%2Fnov%2F2015+-
+Ricostruzione+serie.pdf
Comunicato stampa:
http://www.istat.it/it/arc
hivio/161995
Comunicato stampa:

Istat Parzialmente
soddisfatta

Proseguirà la
sperimentazione
per il passaggio da
indici a base fissa
a indici
concatenati degli
indicatori
congiunturali.
Continuerà il
lavoro di
integrazione degli
archivi e della
cattura dati delle

Archivio anagrafico
integrato delle
indagini
congiunturali
dell'industria
(IST-02487)

Indici dei costi di
costruzione di
manufatti di edilizia
(IST-02651).
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destagionalizzate
a livello di gruppo
Ateco dell’indice
della produzione
industriale
mensile.

Confronto fra
l’indice della
produzione
industriale e
l’indice di volume
del fatturato nel
settore
manifatturiero

integrato delle indagini
congiunturali
dell'industria (IST-
02487)

http://www.istat.it/it/arc
hivio/165437

indagini
congiunturali
sull'industria.
Si lavorerà alla
stima di un indice
dei prezzi dei
fabbricati
residenziali che,
con l’entrata in
vigore del nuovo
Regolamento
FRIBS sostituirà
l’indice del costo
di costruzione di
un fabbricato
residenziale

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Riduzione del carico statistico
sulle imprese

Consolidamento del
portale delle imprese

Istat Parzialmente
soddisfatta

Andrà a regime il
portale delle
imprese

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Implementazione quantitativa e
qualitativa dell’informazione
statistica sulla congiuntura
industriale

Prime elaborazioni delle
nuove aree tematiche,
quali il risparmio
energetico e l’edilizia
sostenibile. Integrazioni
e/o modifiche del
questionario per
estendere la rilevazione
alle manutenzioni
straordinarie e avviare
una rilevazione degli
interventi di
ristrutturazione/recuper
o/manutenzione
straordinaria di interi
edifici e, nel caso di
nuova costruzione,
verificare se si tratti di
demolizione e
ricostruzione o solo di
nuova costruzione

Rilevazione statistica
dei permessi di
costruire (IST-00564)

Istat Parzialmente
soddisfatta

Proseguimento
delle azioni
avviate

Sviluppo
dell'informazione
sulle costruzioni in
accordo con il
sistema delle casse
edili (IST-01643)

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Indici territoriali del commercio
al dettaglio. Indicatori su
specifici settori

Rilevazione mensile
sulle vendite al
dettaglio (Ist-00151)

Istat, Ministero
dello sviluppo
economico

Non soddisfatta La produzione di
indicatori
territoriali resta

Studio di fattibilità
per  elaborazione
indice delle vendite
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vincolato alla
disponibilità di un
archivio
aggiornato. Con le
risorse a
disposizione non è
stato possibile
procedere al
calcolo di
indicatori su
specifici settori

tramite e-commerce
(IST-02697)

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Informazioni su flussi di
passeggeri

Partecipazione T.F.
Eurostat “Passenger
mobility”

Non soddisfatta

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Indicatori di modal split Partecipazione ai lavori
Eurostat e analisi
preliminari

Indagine sul trasporto
aereo (IST-00145)
Trasporto merci su
strada (IST-00146)
Trasporto marittimo
(IST-00818)

Non soddisfatta Proseguimento
delle attività di
studio intraprese
nel 2015

Settore
Industria, costruzioni e
servizi: statistiche settoriali

Adeguamento totale alle
richieste STS

Conclusione  attività di
progettazione e avvio
della raccolta dati

Rilevazione sui prezzi
dei servizi (IST-1674)

Parzialmente
soddisfatta

Calcolo degli
indici,
trasmissione a
Eurostat e
pubblicazione sul
sito Istat

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Produzione di informazioni
statistiche attendibili a livello
territoriale disaggregato

Consolidamento degli
sforzi metodologici e
organizzativi finalizzati a
tenere sotto controllo
l’accuratezza delle stime a
livello provinciale
dell’indagine Forze di
lavoro a seguito della
riduzione del campione

Rilevazione sulle forze
di lavoro - Rfl (IST-
00925)

www.istat.it Istat Parzialmente
soddisfatta

Maggiore
sfruttamento e
integrazione dei
dati di fonte
amministrativa con
particolare
riferimento alle
Comunicazioni
obbligator

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Sviluppo di informazioni
statistiche sul mercato del lavoro
derivanti dall’integrazione e
dalla valorizzazione di archivi
amministrativi

Realizzazione del
Database occupazione -
Registro Asia occupazione
costruito sulla base di
fonti amministrative (Inps
Uniemens, ecc.). Tale
infrastruttura, utilizzata
correntemente per
realizzare il Registro ASIA
imprese, è utile per la
diffusione di dati
fortemente disaggregati

Sistema informativo
sull’occupazione –
Registro Asia
Occupazione” (IST
02634)

http://dati.istat.it/ Istat Soddisfatta Diffusione di
ulteriori dati
dell’archivio dei
lavoratori -
Database
occupazione basato
sull’utilizzo dei dati
di fonte
amministrativa

Sistema informativo
sull’occupazione –
Registro Asia
Occupazione (IST
02634
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(anche a livello
territoriale) per
caratteristiche delle
imprese, degli individui e
del rapporto di lavoro

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Produzione di informazioni
statistiche sulla contrattazione di
secondo livello e sulla quota di
dipendenti coperti da contratto
collettivo o da RSU

Inserimento di un modulo
specifico sulla
contrattazione nazionale
e aziendale nell’indagine
sulla struttura delle
retribuzioni e del costo
del lavoro per rilevare i
dati dell’anno 2012. Tale
modulo consentirà anche
di ottenere informazioni
da inserire nell’indicatore
sul Benessere equo e
sostenibile-Bes

Rilevazione sulla
struttura delle
retribuzioni e del costo
del lavoro (IST-01203)

Sistema informativo
sulla contrattazione
aziendale – SICA (IST-
02598)

http://www.misuredelben
essere.it/

Istat Parzialmente
soddisfatta

Analisi e
pubblicazione dei
dati nel corso del
2016

Rilevazione sulla
struttura delle
retribuzioni e del
costo del lavoro (IST-
01203)
Sistema informativo
sulla contrattazione
aziendale – SICA (IST-
02598 )

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Produzione di informazioni
statistiche sulle retribuzioni
rilevate dal lato delle imprese
piuttosto che dal lato dell’offerta
di lavoro, disaggregate per
territorio, genere, settore
pubblico o privato; informazioni
relative alle retribuzioni dei
dirigenti e dei quadri

Realizzazione della
rilevazione sulla struttura
delle retribuzioni
(Structural Earning
Survey) in riferimento
all’anno 2014 basata
esclusivamente su dati
amministrativi con
copertura delle imprese e
delle istituzioni nelle
sezioni da B a S dell’Ateco
2007 con dati disaggregati
per caratteristiche delle
imprese, degli individui e
del rapporto di lavoro.
Stima del Gender Pay Gap
(GPG)

Rilevazione sulla
struttura delle
retribuzioni e del costo
del lavoro (IST-01203)

http://www.istat.it/it/arch
ivio/83362

Istat Parzialmente
soddisfatta

Maggiore
integrazione con
dati di registro,
fonti
amministrative e
con dati di fonte
famiglie (Rfl)

Rilevazione sulla
struttura delle
retribuzioni e del
costo del lavoro (IST-
01203)

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Maggiore disponibilità di
informazioni sugli
ammortizzatori sociali, con
particolare riferimento ai
beneficiari della cassa
integrazione e alle loro
caratteristiche, alla durata media
degli interventi, al rapporto tra
ore utilizzate e autorizzate di Cig

Diffusione del Rapporto di
Coesione sociale anche
per il 2015. Nel corso
dell’anno  sono state
presentate le prime
statistiche sulle recenti
forme di prestazioni di
tutela del reddito quali
ASPI e mini ASPI

Insieme di diverse fonti http://www.istat.it/it/arch
ivio/108637

Istat, Ministero
del lavoro, nps

Parzialmente
soddisfatta

Prosecuzione nella
pubblicazione del
rapporto e del
datawarehouse
dedicato

-

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Produzione di informazioni
statistiche sull’evoluzione
congiunturale delle retribuzioni
di fatto nel settore pubblico (es.
a cadenza trimestrale)

Stima di indicatori orari di
costo del lavoro (Labour
Cost Index LCI) trimestrali
per le sezioni O, P, Q
inviati ad Eurostat e basati

Stima preliminare e
finale di occupazione,
retribuzioni e oneri
sociali con utilizzazione
archivi retributivi e

http://epp.eurostat.ec.eur
opa.eu/portal/page/portal
/statistics/search_databas
e

Istat Parzialmente
soddisfatta

- -
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su dati desunti dal quadro
dei conti nazionali
trimestrali

contributivi Inps -
Rilevazione Oros (IST-
01005)

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Sviluppo di informazioni
statistiche trasversali finalizzate
a comparare l’equità e
l’efficienza del sistema di welfare
a livello territoriale

Diffusione su I.stat di
statistiche su pensioni e
beneficiari, disaggregate a
livello provinciale.
Diffusione di una nuova
statistica focus sulle
“Condizioni di vita dei
pensionati”, che integra i
dati di fonte Casellario
centrale dei pensionati
con quelli Eu-Silc

Statistiche della
previdenza e
dell’assistenza sociale. I
trattamenti
pensionistici (IST-2285)
Statistiche della
previdenza e
dell’assistenza sociale. I
beneficiari delle
prestazioni
pensionistiche (IST-
2286)
Pensioni del sistema
previdenziale italiano e
titolari dei trattamenti
pensionistici (IPS-0062)

http://www.istat.it/it/arch
ivio/103333

Istat, Inps Parzialmente
soddisfatta

Maggiore
sfruttamento e
integrazione dei
dati di fonte
amministrativa

Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari
previdenziali e assistenziali

Maggiori informazioni relative al
lavoro autonomo e ai dati sui
percorsi lavorativi degli individui

Diffusione, a partire da
dicembre 2015, di stime
di flusso 12 mesi per ogni
trimestre nel comunicato
stampa. Progettazione del
modulo ad hoc sul lavoro
autonomo per il 2017.
Progetto sulla precarietà
lavorativa , con la base
integrata da dati
amministrativi
sull'occupazione del
Censimento 2011

Rilevazione sulle forze
di lavoro - Rfl (IST-
00925)
Progetto Precarietà
lavorativa (IST-02662)

http://www.istat.it/it/arch
ivio/8263

Istat Parzialmente
soddisfatta

Maggiore
sfruttamento e
integrazione dei
dati di fonte
amministrativa

Modulo ad hoc sul
lavoro autonomo
(IST-02644)

Giustizia e sicurezza Sviluppo dell’informazione
relativa alle caratteristiche
personali dei soggetti
destinatari dei provvedimenti
giudiziari in ambito civile (in
particolare sui soggetti minori).
Conoscenza delle fasi
processuali dei procedimenti al
fine di valutare correttamente
il sistema giustizia

Collaborazione con il
Ministero della giustizia
al fine di avere dati a
livello informatizzato

Studio progettuale per
la reingegnerizzazione
delle statistiche
giudiziarie e civili (IST-
02351)

Istat, Ministero
della giustizia

Parzialmente
soddisfatta

Predisposizione di
una linea di
progetto
finalizzata ad
avere i dati utili
dal nascente
datawarehouse in
ambito giustizia
civile, attualmente
in fase di
sperimentazione

Studio progettuale
per la
reingegnerizzazione
delle statistiche
giudiziarie e civili
(IST-02351)
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Giustizia e sicurezza Sviluppo dell’informazione
relativa alle caratteristiche
personali degli autori e delle
vittime dei reati

Collaborazione con il
Ministero della giustizia
al fine di avere dati a
livello informatizzato

Rilevazione sui delitti
denunciati per i quali
l'autorità giudiziaria ha
iniziato l'azione penale
e sui minorenni
denunciati per delitto
(IST-00131)
Movimento e durata
dei procedimenti
penali ed attività varie
presso la Corte
Suprema di Cassazione
(MGG-00115)
Indicatori territoriali
della sopravvenienza
penale in Corte
suprema di Cassazione
(MGG00128)

Istat, Ministero
della Giustizia

Parzialmente
soddisfatta

Approfondimento
dei dati presenti
attualmente in
fase di
sperimentazione
sul sistema del
contenzioso
penale (SICP).
Ipotesi di un
datamart
distrettuale e
nazionale sulla
recidiva.
Il Dipartimento
dell’Amministrazio
ne penitenziaria
(DAP) sta
attivando
collaborazioni allo
scopo di lavorare
sulla recidiva e
definirne al meglio
i contenuti

Giustizia e sicurezza Sviluppo dell’informazione
statistica relativa alle carriere
criminali dei detenuti , alla
recidiva e alla recidiva
penitenziaria, nonché alla storia
familiare e alla storia familiare
“criminale”. Analisi
dell’esperienza in carcere
attraverso lo studio degli eventi
critici e l’esperienza post
carcere (inclusi gli eventuali
periodi di pena scontati tramite
misure alternative) per
comprendere l’efficacia delle
misure utilizzate, finalizzate al
reinserimento nella società.

Caratteristiche socio-
lavorative, giuridiche e
demografiche della
popolazione detenuta
(MGG-00075)

Istat , Ministero
della giustizia
(Dipartimento
dell’Amministra
zione
penitenziaria -
DAP)

Non soddisfatta Il DAP sta
studiando delle
ipotesi di lavoro
sulla
identificazione
delle impronte
digitali.
Assenza di un
sistema
centralizzato

Analisi dei dati
inerenti le
statistiche
penitenziarie e sui
detenuti adulti e
minori (IST-02501)

Giustizia e sicurezza Sviluppo dell’informazione
statistica relativa ai
procedimenti di reato nelle fasi
processuali, per comprendere
gli esiti e i percorsi giudiziali dei
processi.

Collaborazione con il
Ministero della giustizia
al fine di avere dati a
livello informatizzato

Rilevazione sui delitti
denunciati per i quali
l'autorità giudiziaria ha
iniziato l'azione penale
e sui minorenni
denunciati per delitto
(IST-00131)
Rilevazione delle
qualificazioni
giuridiche del fatto dei

Istat, Ministero
della giustizia

Non soddisfatta Approfondimento
dei dati presenti
sul attualmente in
fase di
sperimentazione
sul sistema del
contenzioso
penale (SICP)
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fascicoli relativi a
procedimenti penali
iscritti, definiti e
pendenti presso gli
uffici di Tribunale
(MGG-00125)
Rilevazione sui
condannati per delitto
e contravvenzione con
sentenza irrevocabile
(IST-00306)

Giustizia e sicurezza Sviluppo dell’informazione
statistica relativa a specifiche
situazioni come la violenza
domestica o l’omicidio delle
donne all’interno della
relazione di coppia che non
sono stati specificatamente
previsti nel codice penale e
nella legislazione speciale

Contatti con il Ministero
della giustizia e il
Ministero dell’interno al
fine di far inserire il dato
nei nuovi sistemi
informativi.
Individuazione della
relazione tra vittima e
autore della violenza.
Distinzione delle
informazioni inerenti la
vittima da quelle della
parte offesa

Numero dei delitti
denunciati all'Autorità
Giudiziaria dalle Forze
di Polizia (INT-00062)
Delitti denunciati dalle
forze dell'ordine
all'autorità giudiziaria
(IST-01002)
Rilevazione sui delitti
denunciati per i quali
l'autorità giudiziaria ha
iniziato l'azione penale
e sui minorenni
denunciati per delitto
(IST-00131)
Statistiche della
Giustizia Militare (MID
00045)

Istat, Ministero
della giustizia,
Ministero
dell’interno

Parzialmente
soddisfatta

Questa criticità
può essere
superata solo
inserendo
l’informazione
sulla “relazione tra
autore e vittima”
nei registri
informatici,
l’informazione
spesso è presente
nei soli fascicoli
cartacei.
Nel piano
nazionale
antiviolenza
redatto dal
Dipartimento per
le Pari
Opportunità è
stata inserita
questa specifica
informazione da
rilevare presso le
fonti del Ministero
dell'interno e del
Ministero della
giustizia

Analisi di genere
delle vittime e degli
autori dei reati  (IST-
02502)

Sistema informativo
sulla violenza e sulla
tratta (IST-02667)

Giustizia e sicurezza Rilevazione per fini statistici di
dati relativi all’assunzione di
sostanze stupefacenti, agli
accertamenti sanitari e agli
interventi attuati dagli istituti
penitenziari e dai servizi
minorili nei confronti dei
soggetti con queste

Da quando le
competenze in tema di
salute dei detenuti sono
passate dal DAP alle Asl,
non si hanno più dati
disponibili. Le Asl hanno
iniziato una rilevazione di
questi aspetti in modo
più armonizzato, ma si

Caratteristiche socio-
lavorative, giuridiche e
demografiche della
popolazione detenuta
(MGG-00075)

Istat, Ministero
della giustizia
(Dipartimento
dell’Amministra
zione
penitenziaria –
DAP e
Dipartimento
della giustizia

Parzialmente
soddisfatta

Continuazione
delle attività
intraprese.
Il DAP sta
iniziando a fornire
dati sulla
tossicodipendenza
e alcuni dati sulla
salute

Lo stato di salute
delle persone con
riduzione o
privazione delle
libertà personali
adulti e minori (IST
02671)
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problematiche ritiene essenziale la
condivisione dei dati con
il DAP per le finalità
statistiche

minorile -
DGM),
Ministero della
salute, Regioni

Giustizia e sicurezza Analisi congiunta delle
caratteristiche delle vittime e
degli autori e analisi dei dati
inerenti alcuni nuove tipologie
di  reato

Contatti con il Ministero
dell’interno per avere
informazioni sulle vittime
e sugli autori dei reati,
nonché i dati utili per
un’analisi congiunta di
sesso ed età dell’autore
e della vittima e della
relazione tra vittima e
autore dei reati

Delitti denunciati dalle
forze dell'ordine
all'autorità giudiziaria
(IST-01002)

Istat, Ministero
dell’interno

Non soddisfatta Approfondimento
del problema
tecnico in merito
all’analisi
congiunta autore
e vittima dei reati.
Sono stati richiesti
i microdati del
sistema SDI
(sistema di
indagini) e, in
assenza di
microdati,  un
maggiore
dettaglio della
tipologia dei reati.

Giustizia e sicurezza
Sviluppo dell’informazione
statistica relativa alle
caratteristiche personali e
familiari dei minori in stato di
adottabilità e in affidamento
familiare, e delle forme di
disagio che si esprimono
attraverso i provvedimenti
giudiziari di limitazione,
sospensione o decadenza della
potestà genitoriale

Progettazione della
banca dati sui minori in
stato di adottabilità e
affidabilità

Utilizzo a fini statistici
della banca dati
relativa ai minori
dichiarati adottabili,
istituita dall'art. 40
della legge 28 marzo
2001, n. 149 (MGG-
00108)

Ministero della
giustizia -
Dipartimento
della Giustizia
Minorile (DGM)

Parzialmente
soddisfatta

Giustizia e sicurezza Identificazione dell’utenza
straniera dei servizi minorili, dei
minori stranieri non
accompagnati, di seconda
generazione, dei senza fissa
dimora. Sviluppo
dell’informazione statistica sui
minori stranieri ricongiunti

Il Dipartimento della
Giustizia minorile sta
affinando le definizioni e
la raccolta dei dati

Minori sottoposti a
provvedimento penale
in carico ai Servizi del
Dipartimento per la
Giustizia Minorile
(MGG-00119)

Ministero della
giustizia -
Dipartimento
della Giustizia
Minorile (DGM)

Parzialmente
soddisfatta

Agricoltura Statistiche forestali: reporting
internazionale e in particolare
per la FAO, stima delle
superfici su cui sono stati
effettuati rimboscamenti,
quantità di prodotti legnosi
prelevati in foresta, prezzi dei

Per il settore Foreste
sono stati analizzati ed
elaborati i dati sulle
superfici tagliate in
foresta e fuori foresta
per gli anni 2013 e 2014.
Entro aprile 2016

Prezzi mercantili
all’imposto degli
assortimenti legnosi
(IST-00181)

Indagine sulle
superfici tagliate e sui
prelievi legnosi e non

www.agri.istat.it Istat, Corpi
forestali dello
Stato

Parzialmente
soddisfatta

Ristrutturazione
delle indagini,
soprattutto quella
relativa ai prezzi
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prodotti forestali saranno diffusi i dati del
2015, con il
riallineamento rispetto
agli standard

legnosi (IST-02047)

Agricoltura Mezzi di produzione: necessità
di disporre di statistiche
armonizzate e aggiornate
sull’uso dei pesticidi a livello
comunitario ai fini della
valutazione delle politiche
dell’Unione europea sullo
sviluppo sostenibile

Sono state introdotte
alcune innovazioni
metodologiche
nell’ambito dell’indagine
sull’uso dei prodotti
fitosanitari

Utilizzo dei prodotti
fitosanitari nelle
coltivazioni agricole
(IST-00792)

www.agri.istat.it Istat Soddisfatta L’estensione a tre
coltivazioni
(anziché due)
della rilevazione
sull’uso dei
prodotti
fitosanitari è stata
pianificata su un
periodo
pluriennale (ogni
anno saranno
monitorate due
colture).
L’aggiornamento
delle liste di
riferimento
(frame) non è
stato ancora
completato

Agricoltura Predisposizione di statistiche
sui Prezzi dei terreni agricoli e
analisi del mercato fondiario
basate su dati amministrativi e
sull’uso di una metodologia
armonizzata a livello europeo

È stata perfezionata la
metodologia per il
calcolo del prezzo medio
dei terreni agricoli sulla
base dei dati
amministrativi forniti
dall’agenzia del
territorio. La base dati
copre il periodo 2009-
2014; è stato
predisposto l’invio a
EUROSTAT. Mancano
ancora le stime del
prezzo degli affitti di
terreni a uso agricolo

Prezzi di
compravendita dei
terreni agricoli e
andamento del
mercato fondiario
(IST-02571)

www.agri.istat.it Istat, Agenzia
delle Entrate

Soddisfatta Consolidamento
della
metodologia;
predisposizione di
un piano di
diffusione
nazionale;
armonizzazione
delle stime Istat
con quelle
prodotte da altri
enti. Occorre
perfezionare la
metodologia per il
calcolo del prezzo
degli affitti di
terreni

Prezzi di
compravendita dei
terreni agricoli e
andamento del
mercato fondiario
(IST-02571)

Agricoltura Predisposizione di statistiche
sugli allevamenti per garantire
un’appropriata gestione della
politica agricola comune
concernente mercati delle
carni bovine, di vitello, suine,
ovine, caprine e avicole

Sono state svolte le
rilevazioni
tradizionalmente
previste per questi
settori. Sono state
inoltre condotte delle
simulazioni per la
sostituzione delle
indagini dirette con

Macellazione mensile
del bestiame a carni
rosse (IST-00163)

Consistenza del
bestiame bovino,
bufalino, suino e ovi-
caprino (IST-00173)

Macellazione mensile

www.agri.istat.it Istat, Ministero
della Salute

Soddisfatta Aumento del
grado di
convergenza tra le
informazioni
statistiche
congiunturali
prodotte dai
diversi enti (Istat
e Ministero della
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elaborazioni da dati
amministrativi. È stata
effettuata la mappatura
dei flussi informativi del
settore (informazioni
statistiche  prodotte
dalle diverse istituzioni)

del bestiame a carni
bianche (IST-01636)

Salute). Revisione
dei disegni
campionari al fine
di contenere i
costi e migliorare
la qualità delle
stime. È stata
reintrodotta
l’indagine sulla
macellazione
annuale per
consentire
revisioni accurate
delle stime
mensili

Agricoltura Produzione di statistiche sulla
pesca

A seguito del
commissariamento di
Irepa, il Mipaaf – titolare
della relativa scheda Psn
– ha stipulato un
contratto con una
Associazione
Temporanea di Scopo
(ATS), finalizzato allo
svolgimento
dell’indagine sulla pesca.
Il contratto deve essere
rinnovato per il triennio
2015-2017 secondo
procedure che
potrebbero risentire di
ritardi

Produzione e prezzi
medi dei prodotti della
pesca marittima (IRE-
00001)

www.agri.istat.it ATS di scopo Parzialmente
Soddisfatta

A febbraio 2016 si
è svolto un
incontro con
Eurostat
finalizzato a
spiegare le
differenze
attualmente
esistenti tra i dati
d’indagine e quelli
amministrativi
derivati dai
logbook
(entrambe le fonti
sono di
competenza
Mipaaf)

Produzione e prezzi
medi dei prodotti
della pesca
marittima (PAC-
00087)

Agricoltura Produzione di statistiche
sull’acquacoltura

Il Mipaaf detiene la
titolarità della
rilevazione che è però
condotta da Unimar

Pesca marittima e
acquacoltura (PAC-
00060)

Mipaaf Soddisfatta Le inadempienze
segnalate da
Eurostat fino
all’anno di
riferimento 2014
sono rientrate

Agricoltura Indicatori statistici sulla
struttura e l’organizzazione
produttiva delle aziende
agricole (indagine SPA).

I dati dell’indagine SPA
2013 sono stati diffusi ed
inviati ad Eurostat con
ritardo rispetto alle
scadenze previste

Indagine sulla
struttura e produzione
delle aziende agricole
(IST-02346)

www.agri.istat.it, Istat, Regioni (o
province) per la
fase di
rilevazione dei
dati

Parzialmente
Soddisfatta

Per l’edizione
2016 occorre
ridurre i tempi
necessari per la
diffusione dei dati
a livello nazionale
e comunitario. È
richiesto un
maggiore impego
di risorse e il
massimo rispetto
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dei tempi di
raccolta dei dati

Agricoltura Produzione di informazioni
complete e tempestive sulle
principali coltivazioni agrarie
(superfici, produzioni, rese)

Revisione delle serie
storiche 2008-2014,
sperimentazioni relative
all’uso delle
dichiarazioni Agea,
revisione del disegno
campionario
dell’indagine sulle
intenzioni di semina,
campagna di
sensibilizzazione verso
gli organi territoriali
preposti alla fornitura
dei dati

Indagine sulle
intenzioni di semina
(IST-00192)

Superfici e produzione
di tabacco, riso e
barbabietole da
zucchero ritirate dagli
zuccherifici) (IST-
02048)

Stima delle superfici e
produzioni delle
coltivazioni agrarie,
floricole e delle piante
intere da vaso (IST-
02049)

www.agri.istat.it Istat, Regioni,
Mipaaf, Agea

Soddisfatta Proseguimento
dei gruppi di
lavoro tematici
nell’ambito del
Cisis. Maggiore
coinvolgimento e
tempestività degli
organi territoriali
nella fornitura dei
dati di base.
Consolidamento
delle
sperimentazioni
finalizzate al
rilascio di stime
basate sui
fascicoli aziendali
Agea.
Completamento
della
reingegnerizzazio
ne della
rilevazione

Stima della
superficie
vitivinicola da dati
amministrativi (IST-
02044)

Agricoltura Produzione di informazioni sui
risultati economici delle
aziende agricole e stima dei
principali aggregati economici
necessari alla contabilità
nazionale

La collaborazione con
Crea per lo svolgimento
congiunto delle
rilevazioni RICA e REA
deve essere monitorata,
anche perché tuttora
Crea non è ente Sistan. Il
Protocollo d’intesa
triennale è in fase di
rinnovo

Risultati economici
delle aziende agricole
(IST-00191)

www.agri.istat.it,
statistica report

Istat, Crea Soddisfatta Occorre disporre
del farm register
(altrimenti il
campione
d’indagine
deriverà sempre
dal censimento
2010) e
monitorare con
attenzione il
rinnovo del
protocollo
d’intesa

Agricoltura Produzione di indicatori di
performance economica delle
imprese della filiera agro-
alimentare

La metodologia per la
stima della performance
economica delle imprese
della filiera (produzione
di latte, macellazioni,
fitosanitari, fertilizzanti,
mangimi, sementi ) è
stata completata tramite
l’integrazione di dati
amministrativi contenuti
nei bilanci civilistici e

Uso dei dati fiscali per
la valutazione
macroeconomica di
specifici settori
dell’agroalimentare
(IST-02338)

www.agri.istat.it Istat e Agenzia
del Territorio

Soddisfatta Consolidamento
della metodologia
e messa a regime,
per successive
applicazioni
annuali
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negli studi di settore
(fino al 2011) e
l’integrazione con il
Frame Istat (dal 2012)

Agricoltura Stima dei bilanci di
approvvigionamento per alcune
categorie di produzione
agricola

L’Italia è risultata
inadempiente secondo la
valutazione della
compliance di Eurostat in
merito ai tempi di
trasmissione dei bilanci
del vino. Eurostat è in
procinto di proporre uno
specifico Regolamento
che ampli la varietà di
bilanci da produrre
(bilanci per alcune
tipologie di cereali)

Bilancio
approvvigionamento
vino (PAC-00078)

Bilancio
approvvigionamento
ortofrutta, patate, riso,
zucchero, oli e grassi
vegetali (PAC-00079)

Mipaaf, Ismea,
Istat

Parzialmente
Soddisfatta

Consolidamento
della metodologia,
produzione
dell’intero set di
bilanci secondo un
piano di diffusione
progressivo

Industria, costruzioni e
servizi:
statistiche strutturali e
trasversali

Riduzione dei tempi di
aggiornamento dell’Archivio
statistico delle imprese  (Asia)
limitatamente alle imprese con
dipendenti al fine di fornire
informazioni più aggiornate per
il lancio delle rilevazioni negli
enti Sistan  coerenti con questo
campo di osservazione e per
diffondere in anticipo indicatori
sulla struttura delle imprese con
dipendenti

Nel 2015 sono state
diffuse per la prima volta
informazioni sulla
struttura delle imprese
con dipendenti sei mesi in
anticipo rispetto alla
pubblicazione dei dati
derivanti dell’archivio
completo.
Contestualmente i relativi
micro-dati sono stati
messi a disposizione degli
enti Sistan

Registro delle imprese
(IST-02585)

www.istat.it Istat Soddisfatta Il progetto Stima
anticipata delle
imprese con
dipendenti (IST-
02648) era già incluso
in Psn 2014-2016
Aggiornamento 2016

Industria, costruzioni e
servizi:
statistiche strutturali e
trasversali

Ampliamento dell’offerta di
nuovi indicatori e microdati per
l’analisi
dell’internazionalizzazione delle
imprese

A luglio 2015 sono state
pubblicate nell’Annuario
statistico Istat-Ice
“Commercio estero e
attività internazionali
delle imprese” nuove
tavole che consentono
una lettura integrata dei
dati sulla struttura e la
performance economica
delle imprese esportatrici.
Contestualmente
all’uscita dell’annuario è
stata rilasciata presso il
Laboratorio Adele una
nuova base dati micro per
analisi economica
denominata “Struttura e
performance economica

Scambi commerciali e
dati strutturali delle
imprese che operano
con l'estero
(IST-00985 )

Per accesso microdati
http://www.istat.it/it/infor
mazioni/per-i-
ricercatori/laboratorio-
adele

Per l’annuario ISTAT ICE
http://www.istat.it/it/archi
vio/165696

ISTAT Soddisfatta Sono state ampliate
le variabili incluse
nella scheda del
lavoro statistico di
riferimento

Nel Psn 2017-19 è
stato inserito il nuovo
lavoro Indicatori
integrati per l'analisi
della struttura,
performance
economica e
internalizzazione
delle imprese (IST-
02677)
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delle imprese esportatrici
(TEC-FrameSBS) “ che
riporta per l’intero
universo delle imprese
esportatrici di merci
(quasi 200 mila imprese
con una copertura sul
valore delle esportazioni
nazionali prossima al 95%)
un elevato numero di
indicatori economici quali
ad esempio il numero di
mercati di sbocco e di
approvvigionamento, il
numero di prodotti
esportati ed importati, il
valore aggiunto, il
fatturato, il costo del
lavoro.

Conti nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Diffusione di conti territoriali in
coerenza con gli standard del
nuovo regolamento dei conti
nazionali SEC 2010

Dati definitivi dei conti
regionali e provinciali
relativi al 2012-2014 e
stime provinciali per gli
anni 2012-2013

Conti economici
regionali (IST-00684)

Istat Soddisfatta Riduzione dei
tempi di
diffusione delle
stime territoriali e
ricostruzione delle
serie storiche fino
al 1995

Implementazione
del nuovo SEC 2010
(IST-02563)

Conti nazionali e
territoriali;
Statistiche sui prezzi

Sviluppo e ampliamento delle
stime delle componenti
dell’economia non osservata
(informale, irregolare, illegale,
ecc.) a livello nazionale e
territoriale

Consolidamento delle
metodologie di stima e di
aggiornamento delle
fonti informative
sottostanti finalizzato
allo sviluppo di stime più
robuste dei fenomeni

Studi e misure
dell’economia
sommersa (IST-02326)

L’Economia non
osservata nei conti
nazionali 2011-2013
(http://www.istat.it/it/arc
hivio/175791)

INPS, Ministero
del Lavoro,
Agenzia delle
Entrate, SOGEI,
Agenzia delle
dogane, Banca
d’Italia, Esperti

Soddisfatta Messa a regime
delle stime
aggiornate sulle
diverse
componenti
dell’economia non
osservata
all’interno dei
conti annuali a
livello nazionale e
regionale

Implementazione
del nuovo SEC 2010
(IST-02563)

Conti nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Sviluppo delle informazioni
sulle spese ambientali e sulle
eco-industrie in preparazione
dell’entrata in vigore degli
obblighi fissati dal nuovo
regolamento CE n.538/2014 in
materia di contabilità
ambientale

Implementazione di
tavole sulla spesa
ambientale a livello
regionale; stime ed
elaborazioni sul settore
della gestione dei rifiuti
nell’ambito delle attività
di implementazione del
SEC 2010

Conti delle spese
ambientali e delle
eco-industrie (IST-
02427)

Statistica Report Istat Parzialmente
soddisfatta

Avvio delle attività
per la costruzione
delle statistiche
sulle eco-
industrie;
perfezionamento
e completamento
dello sviluppo dei
conti ambientali
della protezione
dell’ambiente a
livello nazionale
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Conti nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Sviluppo delle informazioni sui
conti dell’energia in
preparazione dell’entrata in
vigore degli obblighi fissati dal
nuovo regolamento CE
n.538/2014 in materia di
contabilità ambientale

Stime ed elaborazioni sui
flussi fisici di energia;
stime ed elaborazioni
nell’ambito delle attività
di implementazione del
SEC 2010

Impieghi di prodotti
energetici (IST-02039)

Istat Parzialmente
soddisfatta

Avvio delle attività
per la costruzione
dei conti dei flussi
dell’energia

Conti Nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Richiesta di indicatori di
progresso, benessere e
sviluppo sostenibile

Implementazione del
nuovo piano di
trasmissione dei dati a
Eurostat secondo il SEC
2010

Conti patrimoniali
(IST-02555)

http://ec.europa.eu/euro
stat/web/products-
datasets/-/nama_t26_c

Istat Soddisfatta Messa a regime di
stime sui conti
patrimoniali per
settore
istituzionale

Implementazione
del nuovo SEC 2010
(IST-02563)

Conti Nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Richiesta di indici di
comparazione territoriale del
livello dei prezzi

Nel 2015 sono state
avviate le attività
necessarie alla
produzione di indici
spaziali (regionali) dei
prezzi al consumo: a)
progettazione degli indici
spaziali; b)  sviluppo di
buona parte del software
per la rilevazione
elettronica dei dati nei
capoluoghi di regione; c)
avvio del progetto
“scanner data” per il
settore grocery

Indici spaziali dei
prezzi al consumo
(IST-01905)

Istat Non soddisfatta Completamento
dello sviluppo e
test del software
per la rilevazione
elettronica dei
dati nei
capoluoghi di
regione. Sviluppo
di strumenti di
acquisizione dei
dati via Web e
scanner data per
le indagini sui
prezzi al consumo

Indici spaziali dei
prezzi al consumo
(IST-01905)

Sviluppo di
strumenti di
acquisizione dei dati
via Web e Scanner
Data per le indagini
sui prezzi al
consumo (IST-
02536)

Conti Nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Richiesta di indici dei prezzi al
consumo per tipologia
distributiva

Nel 2015 è stato avviato
il progetto “scanner
data” per il settore
grocery e sono state
analizzate le prime
ipotesi di ridisegno del
campione dell’indagine
sui prezzi al consumo. Le
informazioni provenienti
dagli scanner data e il
nuovo disegno
fornirebbero basi solide
a indici per tipologia
distributiva

Nuovo disegno
campionario della
rilevazione territoriale
dei prezzi al consumo
(IST-02474)

Sviluppo di strumenti
di acquisizione dei
dati via Web e
Scanner Data per le
indagini sui prezzi al
consumo (IST-02536)

Istat Non soddisfatta Sperimentazioni
sugli scanner data
per valutare la
fattibilità
dell’utilizzo di
diverse strategie
campionarie e i
risultati in termini
di calcolo degli
indici in
comparazione con
la metodologia
attualmente
utilizzata

Nuovo disegno
campionario della
rilevazione
territoriale dei
prezzi al consumo
(IST-02474)

Sviluppo di
strumenti di
acquisizione dei dati
via Web e Scanner
Data per le indagini
sui prezzi al
consumo (IST-
02536)

Conti Nazionali e
territoriali; Statistiche sui
prezzi

Richiesta di centralità
dell’Indice armonizzato
comunitario dei prezzi al
consumo (IPCA) quale
indicatore macroeconomico
chiave al posto del NIC

Con il ribasamento degli
indici dei prezzi al
consumo per l’anno
2016, è stata predisposta
la nuova matrice di pesi
regionali (orizzontali e
verticali) coerenti con la

Indice armonizzato
comunitario dei prezzi
al consumo (IPCA)
(IST-00276)

Istat Non soddisfatta Avvio del calcolo
sperimentale di
indici locali,
regionali e
nazionali tenendo
conto della nuova
matrice di pesi

Indice armonizzato
comunitario dei
prezzi al consumo
(IPCA) (IST-00276)
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metodologia IPCA regionali
Pubblica amministrazione e
istituzioni private

Diffusione di  dati e indicatori
sulle risorse finanziarie, umane e
strumentali delle
amministrazioni pubbliche,
nonché informazioni sulle
attività, i servizi erogati egli
utenti finali.

Serie storiche (2007-2013)
di indicatori - oltre 60 -
costruiti sui dati di
bilancio e di personale
delle amministrazioni
locali (regioni, province,
comuni, unioni di comuni,
comunità montane,
università, Asl, aziende
ospedaliere e camere di
commercio)

Sistema informativo
statistico della Pubblica
Amministrazione (IST-
02397)

http://dati.statistiche-
pa.it/

Istat Soddisfatta Elaborazione di
indicatori di
performance

Sistema informativo
statistico della
Pubblica
Amministrazione (IST-
02397)

Pubblica amministrazione e
istituzioni private

Produzione di un quadro
informativo statistico sulla
struttura organizzativa e le
principali caratteristiche delle
istituzioni non profit

Rilevazione campionaria
volta alla raccolta di
informazioni relative alla
struttura organizzativa, le
reti di relazioni, l’ambito
territoriale di riferimento
nel quale le istituzioni non
profit operano. Sono
rilevate le principali
caratteristiche dei
volontari e le categorie
professionali dei
lavoratori retribuiti, i
servizi erogati e i
destinatari, gli strumenti
di comunicazione e le
modalità di raccolta fondi
adottate. Sono raccolte
inoltre informazioni sulle
principali caratteristiche
delle unità locali quali
localizzazione, risorse
umane e tipo di attività

Censimento delle
istituzioni non profit
(IST-02379)

http://dati-
censimentoindustriaeservi
zi.istat.it/

Istat Soddisfatta Aggiornamento
archivi

Lista delle unità non
profit (IST-02582)
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Pubblica amministrazione e
istituzioni private

Produzione di un quadro
informativo sulle principali
caratteristiche delle unità
istituzionali e delle unità locali
afferenti l’unità istituzionale al
fine di individuare la mappatura
territoriale dei luoghi di lavoro
delle amministrazioni pubbliche,
i percorsi formativi nella PA, i
servizi pubblici offerti ai cittadini,
alle imprese e alle istituzioni, il
grado di informatizzazione della
PA, l’amministrazione sostenibile
intesa come tutela e sicurezza
sul luogo di lavoro, sostenibilità
ambientale, trasparenza e
qualità dell’azione
amministrativa.

Rilevazione di
informazioni, dati e
documenti necessari alla
classificazione di unità
economiche nei settori
istituzionali stabiliti dal
Sistema Europeo dei Conti
Nazionali e regionali
(SEC2010). Rilevazione di
controllo della copertura
del registro delle
istituzioni pubbliche e
aggiornamento delle unità
locali

9° Censimento
generale dell'industria
e dei servizi -
Rilevazione sulle
istituzioni pubbliche
(IST-02380)

http://dati-
censimentoindustriaeservi
zi.istat.it/

Istat Soddisfatta Aggiornamento
archivi

Sistema informativo
statistico della
Pubblica
Amministrazione (IST-
02397)

Pubblica amministrazione e
istituzioni private

Tavole statistiche sull’attività di
ricerca CNR: prodotti, spesa,
entrate e personale, ripartizioni
per regione e disciplina

Completamento del
raccordo tra classificazioni
Cnr e classificazioni Istat
proposte nella rilevazione
RS2 relative al Personale,
alle discipline e agli
obiettivi socioeconomici,
completamento del
raccordo tra le
classificazioni di bilancio
Cnr e i codici di
classificazione de sistema
Conti Pubblici Territoriali
(Cpt)

Sistema Informativo
Cnr - I dati dell'attività
di ricerca (CNR-00018)

Le tavole vengono
consegnate su richiesta
all’Istat (in particolare per
la Rilevazione annuale
RS2), al Ministero dello
Sviluppo Economico, al
Ministero dell’Economia e
delle Finanze

La definizione
delle matrici di
raccordo tra
classificazioni è
realizzata in
collaborazione
con l’Istat e con Il
Ministero dello
sviluppo
economico - Dps-
Uval-Cpt

Soddisfatta Integrazione nel
Data Warehouse di
ente delle matrici
di raccordo
definite, proposta
di inclusione nei db
operazionali di
elementi
classificatori (Isced,
Codici dei comuni,
delle province e
delle regioni,
Classificazione degli
stati esteri).
Sviluppo di una
piattaforma
dedicata alla
diffusione

Sistema Informativo
Cnr - I dati
dell'attività di ricerca
(CNR-00018)
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4. La programmazione statistica regionale: stato dell’arte

Tavola 4.1 - La programmazione statistica regionale (situazione al 31 dicembre 2015) - Regioni che hanno emanato una norma regionale che
introduce il Programma statistico regionale (Psr)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME Tipo di norma:
Anno di

emanazion
e dell’atto

Numero di
riferimenti dell’atto

Periodo di riferimento
della prima

programmazione del
Psr

Periodo di riferimento
dell'ultima

programmazione del
Psr

Piemonte Legge regionale 1993 45 1990-1990 1990-1990
Valle d'Aosta/Vallée Legge regionale 2010 10 2013-2015 2016-2018
Eupolis Lombardia Nessuna norma - - - -
Provincia autonoma di Trento Legge provinciale 2014 9 1990-1992 2016-2018
Provincia autonoma di Bolzano Legge provinciale 1996 12 1996-1998 2016-2018
Veneto Legge regionale 2002 8 2007-2009 2007-2009
Friuli-Venezia Giulia Legge regionale 2012 14 2013-2013 2016-2016
Liguria Legge regionale 2008 7 1997-1999 2014-2016
Emilia-Romagna Legge regionale 2013 17 2012-2013 2014-2016
Toscana Legge regionale 2009 54 1993-1993 2006-2008
Umbria Nessuna norma - - - -
Marche Legge regionale 1999 6 2008-2010 2015-2017
Lazio Legge regionale 1988 47 2002-2004 2008-2010
Abruzzo Legge regionale 2001 46 2001-2014 2012-2014
Molise Nessuna norma - - - -
Campania Nessuna norma - - - -
Puglia Legge regionale 2001 34 2020-2020 2020-2020
Basilicata Nessuna norma - - - -
Calabria Nessuna norma - - - -
Sicilia Legge regionale 1993 15 1995-1997 2013-2014
Sardegna Decreto del Presidente

della Regione 2015 43 2020-2020 2020-2020

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2015
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5 Istat: costi, personale, obiettivi, attività di comunicazione e diffusione, sviluppo delle competenze e
promozione della cultura statistica

5.1 Il personale dell’Istat

Il personale in forza presso l’Istituto al 31 dicembre 2015 ammontava a 2.247 unità, di cui il 15,4% a tempo
determinato. Il personale ha registrato una diminuzione del -1,7 % rispetto al 2014 (2.286 unità), continuando il
trend decrescente degli ultimi anni). L’età media è risultata di 48,3 anni; circa il 65% del personale è laureato o in
possesso di diplomi di specializzazione (tavola 5.1). Le giornate di formazione sono aumentate rispetto all’anno
precedente e pari in media a 2,1 giornate per dipendente (1,8 giornate nel 2014).

Le tavole dalla 5.2 alla 5.53 presentano i dati di consuntivo per l’anno 2015 del personale impegnato nella
realizzazione degli obiettivi operativi secondo il Piano Triennale delle Attività 2015-17, con riferimento all’anno
2015.

Nel corso dell’anno sono state impiegate risorse umane per circa 2.204,1 anni-persona, con un decremento di
14 anni-persona rispetto all’anno precedente. Il personale è stato impegnato principalmente in attività a carattere
organizzativo e gestionale (913,5 a-p), a cui è seguito l’impegno in attività statistiche collegate alla conduzione di
indagini (583,7 a-p), come illustrato nella tavola 5.2.

La tavola 5.3 ripartisce il personale secondo l’area cui appartiene l’obiettivo: le attività afferenti all’area Servizi
intermedi e generali ha impegnato la maggior quantità di risorse di personale (882 a-p): in essa sono comprese sia
le attività amministrativo-gestionali (della Direzione generale e dei Dipartimenti), sia le attività del settore
informatico. Di rilievo risulta l’assorbimento di risorse che fa riferimento all’area Sistema economico / Conti
economici finanziari che è pari a 592,8 anni-persona.

La tavola 5.4, infine, riporta l’impiego di personale secondo gli obiettivi classificati in base alla sorgente: quelli
riconducibili alle funzioni istituzionali (Decisioni e Direttive dell’Istituto) hanno assorbito complessivamente 1.021,3
a-p; seguono gli obiettivi con sorgente Regolamento e Direttiva UE (558,6 a-p); infine, gli obiettivi che
corrispondono a obblighi derivanti dalla normativa nazionale hanno utilizzato 384,6 a-p.

La tavola 5.5 presenta il dettaglio delle risorse di personale impegnate nelle diverse aree tematiche e secondo
la sorgente di riferimento degli obiettivi.

3 Si fa presente, al fine di una più chiara lettura e confronto dei dati, che, nella tavola 5.1, il personale, che comprende  le persone in

esonero, comandate e in part-time in forza al 31 dicembre, viene conteggiato per unità. Diversamente nelle tavole da 5.2 a 5.5 è considerato

l’effettivo impegno del personale sugli obiettivi operativi nel corso dell’anno (in anni-persona); è, pertanto, escluso il personale in comando e

in esonero e calcolato come percentuale effettiva di impiego il personale in servizio part-time
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Tavola 5.1 - Alcuni indicatori quantitativi/qualitativi relativi al personale - Anni 2014-2015
INDICATORI 2014 2015

Età media del personale (anni) 48,0 48,3

Età media dei dirigenti* (anni) 55,4 54

Personale a tempo indeterminato (unità al 31 dicembre) 1.935 1.902

Personale a tempo determinato (unità al 31 dicembre) 351 345

Quota di personale a tempo indeterminato sul totale (%) 84,6 84,3

Quota di personale a tempo determinato sul totale (%) 15,4 15,3

Quota di dipendenti in possesso di laurea (%) 64,5 65,1

Quota di dirigenti in possesso di laurea (%) 100,0 100,0

Giornate di formazione (media per dipendente) 1,8 2,1

Stipendio medio lordo percepito dai dipendenti (euro) 37.014 38.458
(*) Il dato si riferisce agli incarichi di capo dipartimento, direttore centrale e dirigente amministrativo di I e II fascia.
Fonte: Istat, Sistema informativo del personale.

Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..2 - Personale per tipo di obiettivo - Anno 2015 (anni-persona)

TIPO
Personale di
obiettivi Psn

Personale di
obiettivi non Psn

Personale
totale

Studio progettuale 45,1 85,0 130,1

Statistica da indagine 542,5 41,2 583,7

Statistica da fonti amministrative organizzate 110,4 13,1 123,5

Statistica derivata o rielaborazione 151,5 41,5 193,0

Sistema informativo statistico (Sis) 61,6 66,1 127,7

Attività della rete territoriale - 53,5 53,5

Attività organizzative e gestionali - 913,5 913,5

Attività di sviluppo metodologico - 30,5 30,5

Attività di miglioramento dei servizi non statistici - 48,6 48,6

Totale 911,1 1.293,0 2.204,1

Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – Anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)

Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..3 - Personale per area dell’obiettivo – Anno 2015 (anni-persona)

AREA Personale (anni-persona)

Territorio e ambiente 112,4
Popolazione e società 279,2
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 121,3
Mercato del lavoro 4 65,9
Sistema economico / Conti economici finanziari 592,8
Metodologie e strumenti generalizzati 115,4
Servizi intermedi e generali 882,0
Altro 35,1
Totale 2.204,1

Fonte: Istat, , Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – Anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)
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Tavola 5.4 - Personale per sorgente dell’obiettivo – Anno 2015 (anni-persona)

SORGENTE Personale (anni-persona)

Regolamento o Direttiva UE 558,6

Norma nazionale 384,6

Contratto / convenzione / protocollo 60,6

Decisione dell’Istat 1.005,7

Direttiva Istat 15,6

Azione prioritaria 132,0

Regolamento o Direttiva UE + Norma nazionale 43,3

Regolamento o Direttiva UE + Contratto / convenzione / protocollo -

Norma nazionale + Contratto / convenzione / protocollo 3,7

Totale 2.204,1

Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – Anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)

Tavola 5.5 - Personale per area e sorgente dell’obiettivo – Anno 2015 (anni-persona)

AREA /
SORGENTE

Regolam
ento o

Direttiva Ue

Norma
nazionale

Contratt
o/

Convenzione
/Protocollo

Decisione
Istat

Direttiva
Istat

Azione
prioritaria

Regolam
ento o

Direttiva Ue +
Norma

nazionale

Regolam.
o Direttiva Ue

+ Contratto/
Convenzione

/Protocollo

Norma
nazionale +
Contratto/

Convenzione
/Protocollo

Totale

Territorio e
ambiente

9,8 7,1 9,4 67,4 7,5 11,2 - - - 112,4

Popolazione e
società

71,1 63,9 16,1 83,8 - 30,5 13,6 - - 279,0

Amministrazioni
pubbliche e
servizi sociali

28,2 14,3 14,3 49,0 - 1,1 12,3 - 2,1 121,3

Mercato del
lavoro 47,6 4,6 - 13,8 - - - - - 66,0

Sistema
economico /
Conti economici
e finanziari

337,5 82,5 13,0 117,8 2,1 28,0 10,3 - 1,6 592,8

Metodologie e
strumenti
generalizzati

12,3 - 2,1 91,5 - 2,5 7,2 - - 115,6

Servizi intermedi
e generali

47,3 212,2 5,7 571,7 6,0 39,0 - - - 881,9

Altro 4,7 - - 10,8 - 19,6 - - - 35,1

Totale 558,5 384,6 60,6 1.005,8 15,6 131,9 43,4 0,0 3,7 2.204,1

Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – Anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)
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5.2 I costi sostenuti dall’Istat

Le tavole dalla 5.6 alla 5.9 mostrano i dati di consuntivo relativi alle spese sostenute per il personale dell’Istituto
(le altre spese dirette non sono valorizzabili per l’anno 2015).

Per l’attività corrente, l’Istat nel 2015 ha impiegato risorse finanziarie destinate alla remunerazione del
personale per un ammontare di circa 121,2 milioni di euro.

La classificazione delle spese secondo la tipologia degli obiettivi operativi, inseriti nel Piano Triennale delle
attività 2015-17, per l’anno 2015 è rappresentata nella tavola 5.6. La voce più consistente riguarda le statistiche da
indagine che rappresentano il 24,3% del totale.

La tavola 5.7 evidenzia come l’area Servizi intermedi e generali assorba le maggiori risorse per il personale, che
sono pari al 41,8%. Consistente risulta anche l’impegno finanziario per le risorse umane nell’area Sistema
economico / Conti economici finanziari, con un valore pari al 25,8% .

La tavola 5.8 illustra come gli obiettivi che afferiscono alla sorgente istituzionale siano prevalenti, con una
percentuale che rappresenta il 47,6% del totale. Rilevanti risultano anche le sorgenti di natura normativa: gli
obiettivi che derivano da Regolamento o Direttiva U.E. sono pari al 24,5% del totale, mentre quelli che fanno
riferimento a Norme nazionali costituiscono il 16,% del totale.

Infine, la tavola 5.9 riporta il dettaglio delle spese di personale sostenute dall’Istat per la realizzazione degli
obiettivi derivanti dalle diverse sorgenti, con la ripartizione per area di appartenenza.
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Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..6 – Spese per il personale e altre spese dirette, per tipologia
dell’obiettivo – Anno 2015 (euro)

TIPOLOGIA Spese per il personale Altre spese dirette* Spese dirette totali

Studio progettuale Obiettivi Psn 2.547.658 - 2.547.658
Obiettivi non Psn 4.777.057 - 4.777.057

Statistica da indagine Obiettivi Psn 27.327.018 - 27.327.018

Obiettivi non Psn 2.150.159 - 2.150.159

Statistica da fonti amministrative organizzate Obiettivi Psn 5.603.915 - 5.603.915

Obiettivi non Psn 657.582 - 657.582

Statistica derivata o rielaborazione Obiettivi Psn 8.363.778 - 8.363.778

Obiettivi non Psn 2.522.745 - 2.522.745

Sistema informativo statistico (Sis) Obiettivi Psn 3.427.210 - 3.427.210

Obiettivi non Psn 3.621.296 - 3.621.296

Attività della rete territoriale Obiettivi non Psn 2.766.844 - 2.766.844

Attività organizzative e gestionali Obiettivi non Psn 52.970.309 - 52.970.309

Attività di sviluppo metodologico Obiettivi non Psn 1.904.334 - 1.904.334

Attività di miglioramento dei servizi non statistici Obiettivi non Psn 2.567.318 - 2.567.318

Studio progettuale Obiettivi Psn 2.547.658 - 2.547.658

Totale 121.207.223 - 121.207.223
(*) L’ammontare delle altre spese dirette (escluso il personale) non è disponibile.
Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)

Tavola 5.7 - Spese per il personale e altre spese dirette, per area dell’obiettivo – Anno 2015 (euro)

AREA Spese per il personale Altre spese dirette* Spese dirette totali

Territorio e ambiente 6.068.841 - 6.068.841

Popolazione e società 14.577.842 - 14.577.842

Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 6.788.106 - 6.788.106

Mercato del lavoro 3.319.621 - 3.319.621

Sistema economico / Conti economici finanziari 31.298.582 - 31.298.582

Metodologie e strumenti generalizzati 6.421.497 - 6.421.497

Servizi intermedi e generali 50.701.823 - 50.701.823

Altro 2.030.911 - 2.030.911

Territorio e ambiente 6.068.841 - 6.068.841
(*) L’ammontare delle altre spese dirette (escluso il personale) non è disponibile.
Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)

Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..8 - Spese per il personale e altre spese dirette, per sorgente dell’obiettivo
– Anno 2015 (euro)

SORGENTE Spese per il personale Altre spese dirette* Spese dirette totali

Regolamento o Direttiva Ue 29.682.737 - 29.682.737

Norma nazionale 20.003.283 - 20.003.283

Contratto / convenzione / protocollo 3.325.068 - 3.325.068

Decisione dell'Istat 57.712.656 - 57.712.656

Direttiva Istat 839.694 - 839.694

Azione prioritaria 7.318.728 - 7.318.728

Regolamento o Direttiva Ue + Norma nazionale 2.125.206 - 2.125.206

Regolamento o Direttiva + Contratto / convenzione / protocollo - - -

Norma nazionale + Contratto / convenzione / protocollo 199.851 - 199.851

Totale 121.207.223 - 121.207.223
(*) L’ammontare delle altre spese dirette (escluso il personale) non è disponibile.
Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo).
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Tavola 5.9 - Spese per il personale e altre spese dirette, per area e sorgente dell’obiettivo – Anno 2015 (euro)

AREA

Regolamento o Direttiva Comunitaria Norma nazionale Contratto / convenzione / protocollo Decisione dell’Istat

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Territorio e ambiente 554.525 - 554.525 354.665 - 354.665 530.314 - 530.314 3.696.810 - 3.696.810
Popolazione e società 3.619.738 - 3.619.738 3.362.654 - 3.362.654 854.451 - 854.451 4.510.274 - 4.510.274
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 1.706.150 - 1.706.150 795.051 - 795.051 796.580 - 796.580 2.712.160 - 2.712.160
Mercato del lavoro 2.371.598 - 2.371.598 238.172 - 238.172 - - - 709.851 - 709.851
Sistema economico / Conti economici e
finanziari

17.745.027 - 17.745.027 3.980.846 - 3.980.846 697.336 - 697.336 6.605.577 - 6.605.577

Metodologie e strumenti generalizzati 626.484 - 626.484 - 144.236 - 144.236 5.135.441 - 5.135.441
Servizi intermedi e generali 2.754.854 - 2.754.854 11.271.894 - 11.271.894 302.151 - 302.151 33.690.169 - 33.690.169
Altro 304.361 - 304.361 - - - - - - 652.373 - 652.373
Totale 29.682.737 - 29.682.737 20.003.282 - 20.003.282 3.325.068 - 3.325.068 57.712.655 - 57.712.655
(*) L’ammontare delle altre spese dirette (escluso il personale) non è disponibile.
Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)

Tavola 5.9 (segue) - Spese per il personale e altre spese dirette, per area e sorgente dell’obiettivo – Anno 2015 (euro)

AREA

Direttiva dell’Istat Azione prioritaria
Regolamento o direttiva Ue + norma

nazionale
Regolamento o direttiva Ue +

contratto / convenzione / protocollo
Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Spese
per il

personale

Altre
spese

dirette*

Spese
dirette totali

Territorio e ambiente 392.910 - 392.910 539.616 - 539.616 - - - - - -

Popolazione e società - - - 1.541.477 - 1.541.477 689.246 - 689.246 - - -

Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - - - 62.637 - 62.637 600.633 - 600.633 - - -

Mercato del lavoro - - - - - - - - - - - -
Sistema economico / Conti economici
finanziari

94.194 - 94.194 1.617.742 - 1.617.742 472.904 - 472.904 - - -

Metodologie e strumenti generalizzati - - - 152.913 - 152.913 362.423 - 362.423 - - -

Servizi intermedi e generali 352.589 - 352.589 2.330.165 - 2.330.165 - - - - - -

Altro - - - 1.074.177 - 1.074.177 - - - - - -

Totale 839.693 - 839.693 7.318.727 - 7.318.727 2.125.206 - 2.125.206 - - -
(*) L’ammontare delle altre spese dirette (escluso il personale) non è disponibile.
Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo)
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Tavola 5.9 (segue) - Spese per il personale e altre spese dirette, per area e sorgente dell’obiettivo – Anno 2015 (euro)

AREA

Norma nazionale + contratto / convenzione / protocollo Totale

Spese per il personale Altre spese dirette* Spese dirette totali Spese per il personale Altre spese dirette* Spese dirette totali

Territorio e ambiente - - - 6.068.840 - 6.068.840

Popolazione e società - - - 14.577.840 - 14.577.840
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 114.896 - 114.896 6.788.106 - 6.788.106
Mercato del lavoro - - - 3.319.621 - 3.319.621
Sistema economico / Conti economici e finanziari 84.955 - 84.955 31.298.581 - 31.298.581

Metodologie e strumenti generalizzati - - - 6.421.497 - 6.421.497
Servizi intermedi e generali - - - 50.701.823 - 50.701.823
Altro - - - 2.030.911 - 2.030.911
Totale 199.851 - 199.851 121.207.223 - 121.207.223
(*) L’ammontare delle altre spese dirette (escluso il personale) non è disponibile.
Fonte: Istat, Monitoraggio del Piano Triennale dell’attività 2015-17 – anno 2015 (Sistema di programmazione e controllo).
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5.3 Le collaborazioni interistituzionali

Le collaborazioni interistituzionali realizzate dall’Istituto sono finalizzate al miglioramento dei processi di
produzione della statistica ufficiale, allo studio e all’approfondimento di specifici fenomeni o settori della vita
economica e sociale del Paese, nonché alla promozione e allo sviluppo della cultura statistica con particolare
riguardo allo svolgimento  di tirocini curriculari. Nel corso del 2015, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, l’Istat ha collaborato con numerosi soggetti, pubblici e privati, avviando o portando a compimento
molteplici progetti di ricerca.

Gli atti negoziali utilizzati per disciplinare le forme di collaborazione sono riconducibili, in relazione alle
caratteristiche di queste ultime, agli obiettivi perseguiti e alla natura del soggetto contraente, alle seguenti
tipologie:

 accordi e convenzioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 15 del Decreto legislativo
n. 322 del 1989;

 convenzioni e accordi quadro per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione e di orientamento, ai
sensi dell’art. 18 della Legge n. 196 del 1997 e del Dm. n. 142 del 1998;

 protocolli di ricerca, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale;

 protocolli d’intesa e accordi quadro, contenenti la manifestazione di intenti collaborativi delle Parti e il
rinvio - per la definizione delle specifiche iniziative da realizzare - a successivi atti esecutivi;

 intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 10 del Dpr n. 1071 del 1978.

Rientrano nell’ambito della collaborazione interistituzionale anche gli accordi bilaterali denominati
Memorandum of understanding (Mou). Ai sensi della normativa recante riordino dell’Istituto, infatti, l’Istat è
chiamato a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell’informazione statistica. A
tale scopo, l’Istat stipula Mou sia con gli omologhi istituti di statistica che con altre istituzioni di altri paesi,
prevalentemente extra europei, o ancora con organizzazioni internazionali (es. FAO), finalizzati al raggiungimento di
una intesa in ordine ad aspetti di interesse comune (metodologie, formazione). Trattasi di dichiarazioni di intenti
cui normalmente seguono singoli atti convenzionali fra i soggetti direttamente coinvolti (Dipartimenti- Direzioni
tecniche) per regolare le eventuali singole iniziative e i relativi aspetti finanziari.

 Tali Mou, considerato il loro valore strategico perché strumentali allo svolgimento di funzioni istituzionali
degli enti fra cui interviene, vedono il coinvolgimento dell’organo di vertice dell’Istituto. Di seguito, si
riporta uno schema riassuntivo delle collaborazioni che hanno impegnato l’Istat nel 2015.

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo delle collaborazioni che hanno impegnato l’Istat nel 2015.

.
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Tavola 5.10 - Collaborazioni interistituzionali dell'Istat - Anno 2015

TIPOLOGIA DI ATTO Partner Oggetto/Tema della collaborazione Anno di avvio Scadenza

Accordo
Comune di Napoli, Ufficio scolastico regionale per la
Campania

Studio sulla condizione degli alunni migranti e sul loro inserimento nel sistema
d'istruzione della città di Napoli

07/05/2012 31/12/2017

Accordo Banca d'Italia Cooperazione nell'ambito della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche per promuovere l'alta formazione nelle discipline statistiche ed economiche

04/07/2012 03/07/2015

Accordo Università La Sapienza di Roma Collaborazione sul tema "Salute e mortalità" 17/10/2013 16/10/2015

Accordo
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica
economica

Collaborazione per lo sviluppo di un sistema informativo per la trasmissione e
l'archiviazione della documentazioni inviata dalle Stazioni appaltanti all'UTFP e per
l'elaborazione e la validazione di una metodologia che consenta la corretta ed esaustiva
applicazione dei criteri dettati dalla Decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004

08/11/2013 07/11/2016

Accordo Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Collaborazione per l'interscambio di servizi e dati geografici finalizzato all'aggiornamento
delle Basi territoriali, all'esecuzione dei Censimenti permanenti della popolazione e delle
abitazioni e alla realizzazione di attività di ricerca a base territoriale

10/12/2013 09/12/2016

Accordo Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Collaborazione per l'ampliamento del questionario dell'indagine Multiscopo sulle
famiglie concernente aspetti della vita quotidiana, per il periodo 2015-2016-2017-2018-
2019

01/01/2015 31/12/2019

Accordo Ministero del lavoro e fio.PSD
Atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istat
e la Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) relativa
all'aggiornamento della stima delle persone senza dimora

01/01/2015 01/06/2015

Accordo Formez Collaborazione per la realizzazione di un progetto di gemellaggio in Turchia 18/01/2015 17/04/2018

Accordo
Istituto del commercio con l'estero (Ice) - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane

Collaborazione per la realizzazione dell’Annuario statistico “Commercio estero e attività
internazionali delle imprese” (edizione 2015-2016-2017 25/02//2015 24/02/2018

Accordo Cna regionale dell'Umbria Collaborazione per la realizzazione dell’Osservatorio congiunturale sulla micro e piccola
impresa in Umbria

28/05/2015 27/05/2017

Accordo Ministero dello sviluppo economico

Collaborazione finalizzata alla realizzazione del sistema di monitoraggio e di valutazione
delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative ai sensi dell'art.
32, commi 2 e 4, del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazione dalla legge
n. 221/2012

21/07/2015 20/07/2018

Accordo
Cnr,  Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali (Irpps)-Cnr, Roma Capitale

Collaborazione per la realizzazione del progetto “Metodologia e organizzazione della
rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all'interno dei campi
autorizzati e tollerati del comune di Roma Capitale”

05/08/2015 11/07/2018

Accordo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps e Inail Collaborazione per la creazione di un sistema informativo integrato sul lavoro 06/08/2015 05/08/2018

Accordo Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunità

Realizzazione dell'"Indagine sulla sicurezza delle donne" 05/04/2012 04/04/2015
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Tavola 5.10 (segue)- Collaborazioni interistituzionali dell'Istat - Anno 2015

TIPOLOGIA DI ATTO Partner Oggetto/Tema della collaborazione Anno di avvio Scadenza

Accordo Università La Sapienza di Roma
Collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito del curriculum EMOS
(atto esecutivo di protocollo d'intesa)

16/02/2015 15/02/2019

Accordo Università di Pisa
Collaborazione per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito del curriculum EMOS
(atto esecutivo di protocollo d'intesa) 23/02/2015 22/02/2019

Accordo Università di Firenze
Collaborazione per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito del curriculum EMOS
(atto esecutivo di protocollo d'intesa)

23/02/2015 22/02/2019

Accordo quadro Università Federico II di Napoli Collaborazione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento 01/05/2012 30/04/2015

Accordo quadro Università degli studi di Milano Collaborazione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento 18/09/2012 17/09/2015

Accordo quadro Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel)
Collaborazione per la migliore realizzazione dei fini istituzionali in ambiti di comune
interesse e lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte

20/11/2012 19/11/2015

Accordo quadro Corte dei Conti
Collaborazione e interscambio di informazioni finalizzati all'attività statistica e di ricerca
scientifica

24/01/2013 23/01/2016

Accordo quadro
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare Realizzazione dei fini istituzionali delle Parti in ambiti di comune interesse 14/02/2013 13/02/2016

Accordo quadro Scuola superiore dell'economia e delle finanze (Ssef) Collaborazione per lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione professionale 05/04/2013 04/04/2016

Accordo quadro Università Politecnica delle Marche Collaborazione per l'attivazione di tirocini curriculari 14/03/2014 13/03/2017

Accordo quadro Università Ca' Foscari di Venezia Collaborazione per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo ed orientamento 08/04/2014 07/04/2017

Accordo quadro Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) Collaborazione in materia di modelli di previsione macroeconomica e di modelli di
microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali

07/08/2014 06/08/2016

Accordo quadro
Eupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la
statistica e la formazione

Collaborazione per la realizzazione di attività di formazione specialistica, ricerca e studio
per la funzione statistica indirizzato a dirienti e funzionari di Eupolis 11/08/2014 11/08/2016

Accordo quadro Istituto superiore di sanità Collaborazione on campo statistico 27/10/2014 26/10/2017

Accordo quadro Università di Salerno Collaborazione per l'attivazione di tirocini curriculari 19/02/2015 11/02/2018

Accordo quadro Università di Verona Collaborazione per  l'attivazione di tirocini curriculari 15/05/2015 14/05/2018

Accordo quadro Università Federico II di Napoli Collaborazione per l'attivazione di tirocini curriculari 29/09/2015 16/03/2018

Accordo quadro Università Bocconi Collaborazione per l'attivazione di tirocini curriculari 16/10/2015 15/10/2018

Accordo quadro Senato della Repubblica, Camera dei Deputati
Collaborazione per lo svolgimento delle attività di fornitura di dati ed elaborazioni relativi
agli effetti sulla finanza pubblica dei fenomeni economico sociali

03/11/2015 02/11/2019
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Tavola 5.10 (segue) - Collaborazioni interistituzionali dell'Istat - Anno 2015

TIPOLOGIA DI ATTO Partner Oggetto/Tema della collaborazione Anno di avvio Scadenza

Accordo quadro Università degli studi di Padova Collaborazione per l'attivazione di tirocini curriculari 09/12/2015 08/12/2018

Convenzione Regione Piemonte Ampliamento del campione utilizzato nell'indagine multiscopo sulle famiglie "Condizioni
di salute e ricorso ai servizi sanitari"

02/05/2012 01/05/2016

Convenzione Legambiente Sviluppo di statistiche sullla qualità dell'ambiente urbano 09/07/2012
08/07/2018
(prorogata)

Convenzione Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale
Collaborazione per la realizzazione di un progetto di cooperazione in Myanmar
denominato “Assistenza nel settore statistico”.

10/04/2014 09/04/2015

Convenzione Cna regionale dell'Emilia Romagna
Collaborazione per l’aggiornamento dell’Osservatorio congiunturale sulla micro e piccola
impresa in Emilia-Romagna 06/05/2014 05/05/2016

Convenzione
Eupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la
statistica e la formazione, Unioncamere Realizzazione dell'annuario statistico regionale - Biennio 2014-2015 11/08/2014 11/08/2016

Convenzione UnionCamere e Infocamere Collaborazione per forniture di dati e acquisto di elaborazioni (INI-PEC) 01/01/2015 31/12/2017

Convenzione Cna regionale delle Marche
Collaborazione per l’aggiornamento dell’Osservatorio congiunturale sulla micro e piccola
impresa nelle Marche

09/03/2015 08/03/2017

Convenzione Cna regionale della Toscana
Collaborazione per l’aggiornamento dell’Osservatorio congiunturale sulla micro e piccola
impresa in Toscana

25/06/2015 24/06/2017

Convenzione
Eupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la
statistica e la formazione, Comune di Vicenza, Regione
Siciliana, Unioncamere Lombardia

Convenzione per lo “Sviluppo del progetto ‘Sistan Hub’ per la realizzazione del data
warehouse di diffusione dei macrodati prodotti dal Sistema statistico nazionale” 18/12/2015 17/06/2018

Convenzione Ministero dell'economia e delle finanze
Collaborazione per la realizzazione e l'implementazione della rilevazione dei prezzi
relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni  (Rinnovo)

31/12/2015 31/03/2017

Convenzione
Associazione per l’economia della cultura (Aec), Fondazione
Rosselli, Federazione servizi pubblici, cultura, turismo, Sport
e Tempo libero (Federculture)

Sviluppo del sistema delle statistiche della cultura 13/03/2012 12/03/2016

Convenzione Asl n. 3 di Genova Effettuazione accertamenti sanitari periodici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 01/01/2013 31/12/2015

Convenzione
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica

Collaborazione per l'assistenza tecnica e metodologica alle attività  di misurazione e
riduzione degli oneri regolatori gravanti sulle imprese

11/01/2013 29/06/2016

Convenzione Regione Basilicata
Collaborazione per la realizzazione di iniziative di sviluppo dell'informazione statistica in
Basilicata 18/07/2013 31/12/2016
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Tavola 5.10 (segue)- Collaborazioni interistituzionali dell'Istat - Anno 2015

TIPOLOGIA DI ATTO Partner Oggetto/Tema della collaborazione Anno di avvio Scadenza

Convenzione
Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
pari opportunità e Associazione nazionale Comuni italiani
(Anci)

Progettazione del sistema informativo pilota per il monitoraggio dell'inclusione sociale
delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti

20/09/2013 19/09/2015

Convenzione Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) Convenzione operativa per la realizzazione del Progetto "Sistema informativo integrato
della P.A." (atto esecutivo di protocollo d'intesa)

06/12/2013 05/06/2015

Convenzione Ministero della salute, Regione Piemonte
Realizzazione della base dati longitudinale per l'analisi delle differenze di mortalità e di
ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo dei servizi sanitari

09/02/2015 08/02/2020

Convenzione Isfol
Collaborazione per lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo sulle
professioni 30/09/2015 31/12/2016

Convenzione operativa Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel)
Convenzione operativa per la realizzazione del Progetto "Produttività, struttura e
performance delle imprese esportatrici, mercato del lavoro e contrattazione collettiva"
(atto esecutivo di protocollo d'intesa)

06/12/2013 05/06/2015

Protocollo di ricerca Università Tor Vergata di Roma Realizzazione di un progetto congiunto sul tema della vulnerabilità economica delle
famiglie italiane

05/03/2012 04/03/2015

Protocollo di ricerca Università di Bologna Collaborazione sul tema  "Le coppie miste: caratteristiche e comportamenti familiari" 01/06/2012 31/05/2015

Protocollo d'intesa
Ministero dell'economia e delle Finanze - Diaprtimento
della Ragioneria Generale dello Stato

Collaborazione e interscambio di informazioni finalizzati all'attività statistica e di ricerca
scientifica

20/11/2012 -
Rinnovo

29/10/2015
20/10/2018

Protocollo di ricerca Consiglio nazionale delle ricerchre(Cnr) Collaborazione sul tema "Big Data" 11/10/2013 10/10/2016

Protocollo di ricerca
Università La Sapienza di Roma - Dipartimento di
informatica

Collaborazione sul tema "Big Data" 24/11/2014 23/11/2017

Protocollo di ricerca Scuola Superiore Sant' Anna- Istituto di management Collaborazione sul tema della valutazione della dimensione economica delle attività
illegali

06/05/2015 05/11/2016

Protocollo di ricerca Università di Firenze
Collaborazione per la realizzazione dello studio " La qualità della vita in Italia: valutazione
attraverso i dati dell'Indagine multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana e
dell'Indagine multiscopo sulle famiglie: Uso del tempo"

21/07/2015 20/07/2019

Protocollo di ricerca

Università Bicocca di Milano, Università di Trento,
Università per stranieri di Siena, Università La Sapienza di
Roma, Università Federico II di Napoli, Università di
Bologna,Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali (Irpps)-Cnr, Asl TO3, Istituto Carlo Cattaneo

Collaborazione sul tema "Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri - anni
2011-2012"

27/11/2015 26/11/2017

Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali Collaborazione in materia di statistiche sulle politiche del lavoro e sulle politiche sociali 07/04/2009 06/04/2015
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TIPOLOGIA DI ATTO Partner Oggetto/Tema della collaborazione Anno di avvio Scadenza

Protocollo d'intesa Banca d'Italia Collaborazione nel campo della ricerca su problematiche di interesse comune e dello
scambio di informazioni statistiche

14/03/2011-
Rinnovo il

14/03/2014
13/03/2017

Protocollo d'intesa Società Dante Alighieri Collaborazione nei campi di reciproco interesse 16/06/2011 15/06/2016

Protocollo d'intesa Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
Collaborazione per la produzione di statistiche ufficiali nei settori agricolo, alimentare e
della pesca 09/05/2012 08/05/2015

Protocollo d'intesa Ministero dei beni culturali e le attività culturali Collaborazione interistituzionaler per la produzione lo scambio e l'utilizzo dei dati sui
musei

25/07/2012 31/12/2017

Protocollo d'intesa
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)

Coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole 05/09/2012 04/09/2015

Protocollo d'intesa Fondazione Giovanni Agnelli Collaborazione per la diffusione della cultura statistica nelle scuole 14/11/2012 13/11/2015

Protocollo d'intesa
Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Civit)

Scambio di dati e di informazioni su tematiche di comune interesse 04/04/2013 03/04/2015

Protocollo d'intesa Banca d'Italia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Creazione del sistema integrato di data archiv e denominato Italian Data Archive 10/03/2014 10/03/2017

Protocollo d'intesa Provincia autonoma di Trento - Servizio statistica di Trento
Collaborazione per l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso al laboratorio
Adele

29/10/2014 28/10/2017

Protocollo d'intesa

Ministero dell’interno, Ministero della difesa,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e Unione delle
province italiane (Upi)

Collaborazione per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica
sull’incidentalità stradale

06/02/2015 05/02/2016

Protocollo d'intesa Università La Sapienza di Roma - Dipartimento di Scienze
statistiche

Collaborazione nell'ambito dello "European Master in Official Statistics" (EMOS) 16/02/2015 15/02/2019

Protocollo d'intesa Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Collaborazione per la raccolta dei dati sulla  Ricerca & Sviluppo pubblica e privata 23/02/2015 22/02/2019

Protocollo d'intesa
Università di Pisa - Dipartimento di Economia e
Management

Collaborazione nell'ambito dello "European Master in Official Statistics" (EMOS) 23/02/2015 22/02/2019
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Protocollo d'intesa
Università di Firenze - Dipartimento di statistica,
informatica, applicazioni "G. Parenti"

Collaborazione nell'ambito dello "European Master in Official Statistics" (EMOS) 23/02/2015 22/02/2019

Protocollo d'intesa Ministero della salute Collaborazione per lo sviluppo delle statistiche ufficiali in materia di sanità pubblica 09/11/2015 08/01/2018

Memorandum of understanding Istituto Nazionale di statistica di Capo Verde
Collaborazione nei settori delle statistiche agricole e censimento, nei conti economici
dell’agricoltura, nelle tecniche e metodologie d’indagine campionaria, nella qualità e
riservatezza dei dati, nella diffusione e visualizzazione e nei sistemi informativi statistici.

2014
allo scadere dei

tre anni dalla data
di firma del MoU

Memorandum of understanding Istituto nazionale di statistica del Mozambico

Collaborazione nell’ambito della definizione dei curricula formativi, della fornitura di
esperti per la formazione, training on the job, delle Metodologie statistiche e tecniche
d’indagine, Ict, analisi sociali ed economiche, della produzione e diffusione di statistiche
economiche, sociali e ambientali; del rafforzamento istituzionale, management e
pianificazione strategica.

2014

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU

Memorandum of understanding Centro statistico di  Abu Dhabi (Scad)
Cooperazione in ambito statistico e in altri settori di interesse reciproco (metodologie
statistiche, IT, produzione di  statistiche economiche, sociali e ambientali; uso di fonti
amministrative; istanze emergenti: ricerca e sviluppo, gestione risorse umane)

2014

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU

Memorandum of understanding Istituto nazionale di statistica del Vietnam

Cooperazione in ambito statistico e in altri settori di interesse reciproco (metodologie
statistiche, Ict e analisi sociali ed economiche; produzione di  statistiche economiche,
sociali e ambientali; uso di fonti amministrative; rafforzamento istituzionale e della
formazione; potenziamento del sistema  statistico nazionale)

2014

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU

Memorandum of understanding Istituto nazionale di Statistica dell'Argentina (Indec)
Cooperazione in ambito statistico e in altri connessi settori di interesse reciproco, i cui
campi ed attività specifici sono individuati di volta in volta dalle Parti di comune accordo
e secondo le competenze e capacità delle stesse

2015

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU

04/03/2015

Memorandum of understanding Bosnia (The Agency for statistics of Bosnia and Herzegovina)
Cooperazione in ambito statistico e in altri connessi settori di interesse reciproco, i cui
campi ed attività specifici sono individuati di volta in volta dalle Parti di comune accordo
e secondo le competenze e capacità delle stesse

2012

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU

Memorandum of understanding Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico
Cooperazione in ambito statistico, tramite scambio di dati, formazione e uso di fonti
amministrative, su attività di volta in volta stabilite con accordo comune dalle Parti e
secondo le competenze e le capacità delle stesse

2012

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU

Memorandum of understanding Cina (The National Bureau of Statistics of China)

Cooperazione in ambito statistico e in altri settori di interesse reciproco (metodologie
statistiche, ICT e analisi sociali ed economiche; produzione di  statistiche economiche,
sociali e ambientali; uso di fonti amministrative; rafforzamento istituzionale e della
formazione; potenziamento del sistema statistico nazionale, con particolare attenzione
alle regioni)

2012
Allo scadere dei

tre anni dalla data
della firma del
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Memorandum of understanding
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse)

Cooperazione per la condivisione, lo sviluppo e il miglioramento del prodotto Oecd Stat e
SIS, al fine del suo utilizzo in Istat per l'applicazione I.Stat

Ipotesi di
rinnovo nel 2014

Allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU 1/12/2013

Memorandum of understanding
Food and agriculture organization of the United nations
(Fao).

Cooperazione in ambito statistico e in altri settori di interesse reciproco (attività di
formazione e organizzazione di workshops, scambio di expertises, metodologie e
tecnologie, possibili accordi di ricerche congiunte)

Ipotesi di
rinnovo nel 2014

allo scadere dei
tre anni dalla data

della firma del
MoU
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5.4 Le attività di comunicazione e diffusione

Tavola 5.11 - Eventi realizzati dall’Istat: convegni, seminari, partecipazioni fieristiche - Anno 2015

DATA Evento

8 gennaio 2015 Piacere Istat!

22 gennaio 2015 Correlazione e regressione: due fondamenti della statistica

26 gennaio 2015 Migliorare la comprensione del fenomeno droga: quali dati per le politiche

27 gennaio 2015 Qualità della vita in Italia: venti anni di studi attraverso l'indagine Multiscopo dell'Istat

05 febbraio 2015 Indicatori ambientali urbani: un processo di innovazione continua

17 febbraio 2015 La Rilevazione sulla Struttura del costo del lavoro 2012: un esempio di complementarietà e integrazione fra indagine diretta e dati
amministrativi

18 febbraio 2015 Censimento delle istituzioni pubbliche: principali risultati e proposte per l'avvio del censimento continuo

19 febbraio 2015 I sistemi di labor market intelligence a supporto delle politiche per l’occupazione e lo sviluppo

25-26 febbraio 2015 Second Meeting of the simstat essnet2

27 febbraio 2015 Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Terza edizione

09 marzo 2015 Giornata della donna (8 marzo)

23 marzo 2015 L'informazione statistica per il territorio: strumenti e buone pratiche

05 maggio 2015 Workshop on Labour cost Statistics

08 maggio 2015 I giovani e la sicurezza stradale nella provincia di Lecce

20 maggio 2015 Rapporto Annuale sulla situazione del Paese

21 maggio 2015 Reati vittime e percezioni della sicurezza

26 maggio 2015 Partecipazione a Forum PA

04 giugno 2015 Presentazione del Rapporto Immigrazione 2014

04 giugno 2015 L'attualità del pensiero di Corrado Gini. (In occasione del cinquantesimo anniversario della morte).

05 giugno 2015 Promozione della cultura statistica in Toscana: stato dell'arte e prospettive di lavoro

05 giugno 2015 La violenza contro le donne dentro e fuori dalla famiglia

09 giugno 2015 Acqua e risorse idriche: accesso ai dati, statistiche ufficiali e misurazioni

18 giugno 2015 Indicatori statistici per la filiera agro-alimentare

18 giugno 2015 Population size estimation through multisource data

25 giugno 2015 Una lettura integrata delle indagini congiunturali sull'industria e sulle costruzioni

30 giugno 2015 Presentazione Rapporto statistico Liguria 2014

07/07/2015 Statistiche per le politiche di sviluppo a supporto dei decisori pubblici

07/07/2015 La presenza straniera nella provincia di Terni

07/07/2015 Le nuove strategie censuarie  e i dati storici comunali ai confini dell'epoca e attuali  (2011)

13 - 15/09/2015 Festival della statistica

21/09/2015 Micro dati per l’analisi della performance delle imprese: fonti, metodologie, fruibilità, evidenze internazionali

29/09/2015 Le nuove strategie censuarie  e i dati storici comunali ai confini dell'epoca e attuali  (2011)

01/10/2015 Scanner data workshop

20/10/2015 V Giornata nazionale della Statistica

21/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica per aumentare l'uguaglianza e l'inclusione sociale

22/10/2015 Lectio magistralis prof. Alan Agresti

21/10/2015 Ciclo  "Gis" - Strumenti statistici innovativi per la conoscenza del territorio e il supporto alle politiche locali

22/10/2015 Ciclo "Gis" - Quadro statistico sull'immigrazione e sull'accoglienza dei profughi nel territorio

22/10/2015 Ciclo "Gis" - Strumenti di diffusione dell’informazione statistica territoriale

22/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica in classe
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Tavola 5.11 (segue) - Eventi realizzati dall’Istat: convegni, seminari, partecipazioni fieristiche - Anno 2015
DATA Evento

22/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica al servizio di un paese che cambia

26/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica al servizio del territorio. Nuovi strumenti per conoscere e per decidere

26/10/2015 Ciclo "Gis" - La misurazione del benessere equo e sostenibile a supporto delle politiche territorialii

27/10/2015 Ciclo "Gis" - Statistiche e indicatori per l'analisi e il supporto ai processi di policy in Piemonte e Valle d'Aosta

27/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica migliora il tuo futuro

27/10/2015 Ciclo "Gis" - L'informazione statistica a supporto della policy: i numeri della presenza straniera in Umbria

27/10/2015 Ciclo "Gis" - Cultura statistica ed integrazione dei dati per misurare il progresso del paese

27/10/2015 Ciclo "Gis" - Benessere: prendere le misure per centrare l'obiettivo

27/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica in classe

28/10/2015 Ciclo "Gis" - Statistiche per misurare il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile

28/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica ufficiale a supporto degli interventi locali per l'immigrazione, l'accoglienza dei profughi, l'integrazione sociale

28/10/2015 Ciclo "Gis" - Sviluppo, qualità della vita e statistiche

28/10/2015 Ciclo "Gis" - La buona statistica migliora la vita

28/10/2015 Ciclo "Gis" - Conoscere il mondo attraverso i numeri

28/10/2015 Ciclo "Gis" - Benessere: prendere le misure per centrare l'obiettivo

28/10/2015 Ciclo "Gis" - The Joy of Stats

29/10/2015 Ciclo "Gis" - Istat e Scuola insieme per la buona statistica

29/10/2015 Ciclo "Gis" - La buona statistica migliora la vita

29/10/2015 Ciclo "Gis" - Il Bes del territorio: esperienze e prospettive

29/10/2015 Ciclo "Gis" - La statistica migliora il tuo futuro

29/10/2015 Ciclo "Gis" - The Joy of Stats

30/10/2015 Ciclo "Gis" - Qualità della vita, integrazione e immigrazione in Toscana

29/10/2015 Ciclo "Gis" - La capacità della statistica di misurare progresso e benessere

30/10/2015 Ciclo "Gis" - Dati migliori per comunità intelligenti

03/11/2015 Gravidanza, parto e allattamento: i numeri dell'Istat

03/11/2015 Incidenti stradali in Italia. Anno 2014

06/11/2015 I sistemi locali del lavoro 2011: innovazioni, qualità, prospettive

09/11/2015 Gli incidenti stradali in Veneto

12/11/2015 Dati sanitari a supporto della programmazione territoriale: condivisione di esperienze, studi, risultati

13/11/2015 Incidentalità stradale in Campania

16/11/2015 Gli incidenti stradali in Puglia. Anno 2014

17/11/2015 Incidenti stradali nelle Molise Anno 2014

19/11/2015 Gli incidenti stradali in Abruzzo

19/11/2015 Gli incidenti stradali in Basilicata

26/11/2015 I nuovi conti territoriali in Sec 2010

02/12/2015 Presentazione del terzo rapporto BES

16/12/2015 Il territorio attraverso i dati censuari

17/12/2015 Modifiche nell’uso del suolo: tendenze e prospettive evolutive

21/12/2015 Il digital divide in Italia: l’uso di Internet  da parte di cittadini e imprese
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Tavola 5.12 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat - Anno 2015

ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA N

Comunicati stampa a calendario 230
Altre note per la stampa 112

Diffusioni per il censimento 1

Conferenze stampa 5

Rettifiche e risposte 29

Audizioni parlamentari 14

Partecipazioni a trasmissioni TV 18

Richieste da parte dei giornalisti 1.496

Interviste 177

Tavola 5.13 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario - Anno 2015
DATA Comunicato stampa a calendario

07 gennaio 2015 Occupati e disoccupati Novembre 2014

07 gennaio 2015 Prezzi al consumo P  Dicembre 2014

08 gennaio 2015 Prezzi delle abitazioni III trim. 2014

09 gennaio 2015 Conto trimestrale Amministrazioni pubbliche  III trim. 2014

09 gennaio 2015 Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società III trim. 2014

13 gennaio 2015 Produzione industriale Novembre 2014

14 gennaio 2015 Prezzi al consumo Dicembre 2014

15 gennaio 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali Novembre 2014

19 gennaio 2015 Produzione nelle costruzioni Novembre 2014

19 gennaio 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Novembre 2014

20 gennaio 2015 Commercio estero Novembre 2014

22 gennaio 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Novembre 2014

22 gennaio 2015 Commercio al dettaglio Novembre 2014

23 gennaio 2015 Inflazione per classi di spesa delle famiglie  III e IV trim. 2014

23 gennaio 2015 Commercio estero extra Ue Dicembre 2014

29 gennaio 2015 Retribuzioni contrattuali  Dicembre 2014

29 gennaio 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Gennaio 2015

30 gennaio 2015 Occupati e disoccupati P Dicembre 2014

30 gennaio 2015 Prezzi alla produzione dell’industria Dicembre 2014

30 gennaio 2015 Lavoro e retribuzioni grandi imprese Novembre 2014

03 febbraio 2015 Paniere dei prezzi al consumo Anno  2015

03 febbraio 2015 Prezzi al consumo P  Gennaio  2015

03 febbraio 2015 Movimento negli esercizi ricettivi III trim. 2014

10 febbraio 2015 Produzione industriale Dicembre 2014

11 febbraio 2015 Viaggi e vacanze in Italia e all'estero Anno 2014

12 febbraio 2015 Indicatori demografici Anno 2014

13 febbraio 2015 Stima preliminare del Pil  IV trim. 2014

17 febbraio 2015 Commercio estero  Dicembre 2014

17 febbraio 2015 Prezzi all'import dei prodotti industriali Dicembre 2014

18 febbraio 2015 Produzione nelle costruzioni Dicembre 2014

18 febbraio 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Dicembre 2014

20 febbraio 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Dicembre 2014

20 febbraio 2015 Prezzi al consumo Gennaio 2015
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Tavola 5.13 (segue) - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario - Anno 2015
DATA Comunicato stampa a calendario
20 febbraio 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Dicembre 2014
20 febbraio 2015 Prezzi al consumo Gennaio 2015
25 febbraio 2015 Commercio estero extra Ue Gennaio 2015
25 febbraio 2015 Fatturato dei servizi IV trim. 2014
26 febbraio 2015 Commercio al dettaglio Dicembre 2014
26 febbraio 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori Febbraio  2015
26 febbraio 2015 Retribuzioni contrattuali  Gennaio 2015
27 febbraio 2015 Prezzi al consumo P Febbraio 2015
02 marzo 2015 Occupati e disoccupati P Gennaio 20104 e  IV trim 2014
02 marzo 2015 Pil e indebitamento AP Anno 2014
03 marzo 2015 Lavoro e retribuzioni grandi imprese Dicembre 2014
05 marzo 2015 Conti economici trimestrali  IV trim. 2014
6 marzo 2015 Prezzi alla produzione dell'industria Gennaio 2015
6 marzo 2015 Prezzi dei prodotti agricoli IV trim. 2014
10 marzo 2015 Produzione industriale  Gennaio 2015
12 marzo 2015 Esportazioni regioni italiane Gen-Dic 2014
13 marzo 2015 Prezzi al consumo Febbraio 2015
17 marzo 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali Gennaio 2015
17 marzo 2015 Indicatori del lavoro nelle imprese  IV trim. 2014
18 marzo 2015 Commercio estero Gennaio 2015
18 marzo 2015 Produzione nelle costruzioni Gennaio 2015
24 marzo 2015 Retribuzioni contrattuali Febbraio 2015
25 marzo 2015 Commercio estero extra Ue Febbraio 2015
26 marzo 2015 Prezzi alla produzione dei servizi IV trim. 2014
27 marzo 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Gennaio 2015
27 marzo 2015 Commercio al dettaglio Gennaio 2015
30 marzo 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori Marzo 2015
31 marzo 2015 Occupati e disoccupati P Febbraio 2015
31 marzo 2015 Prezzi al consumo P Marzo  2015
31 marzo 2015 Prezzi alla produzione dell'industria Febbraio 2015
02 aprile 2015 Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche IV trim.2014
02 aprile 2015 Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trim. 2014
03 aprile 2015 Prezzi delle abitazioni IV trim. 2014
10 aprile 2015 Movimento negli esercizi ricettivi IV trim. 2014
13 aprile 2015 Produzione industriale Febbraio 2015
14 aprile 2015 Prezzi al consumo Marzo 2015
16 aprile 2015 Commercio estero  Febbraio 2015
16 aprile 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali Febbraio 2015
17 aprile 2015 Produzione nelle costruzioni Febbraio 2015
17 aprile 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Gennaio 2015
22 aprile 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Febbraio 2015
22 aprile 2015 Commercio al dettaglio Febbraio 2015
23 aprile 2015 Retribuzioni contrattuali  Marzo 2015
23 aprile 2015 Commercio estero extra Ue Marzo 2015
29 aprile 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Aprile 2015
29 aprile 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Febbraio 2015
30  aprile 2015 Occupati e disoccupati P Marzo 2015
30 aprile 2015 Prezzi al consumo  P Aprile 2015
30 aprile 2015 Prezzi alla produzione dell'industria Marzo 2015
07 maggio 2015 Prospettive per l'economia italiana Anni2015-2017
08 maggio 2015 Produzione industriale Marzo 2015
13 maggio 2015 Stima preliminare del Pil I trim. 2015
13 maggio 2015 Prezzi al consumo Aprile  2015
15 maggio 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali   Marzo 2015
18 maggio 2015 Commercio estero Marzo 2015
19 maggio 2015 Produzione nelle costruzioni  Marzo 2015
21 maggio 2015 Retribuzioni contrattuali Aprile 2015
21 maggio 2015 Prezzi dei prodotti agricoli  I trim. 2015
22 maggio 2015 Fatturato e ordinativi dell'industria Marzo 2015
22 maggio 2015 Commercio al dettaglio Marzo 2015
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Tavola 5.13 (segue) - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario - Anno 2015
DATA Comunicato stampa a calendario

22 maggio 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Marzo 2015
25 maggio 2015 Commercio estero extra Ue Aprile 2015
27 maggio 2015 Fatturato dei servizi I trim. 2015
28 maggio 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori Maggio 2015
29 maggio 2015 Conti economici trimestrali I trim. 2015
30 maggio 2015 Prezzi al consumo P Maggio 2015
29 maggio 2015 Prezzi alla produzione dell'industria   Aprile 2015
03 giugno 2015 Occupati e disoccupati P Aprile  e I trim. 2015
10 giugno 2015 Produzione industriale Aprile 2015
11 giugno 2015 Esportazioni regioni italiane Gen-Mar 2015
15 giugno 2015 Prezzi al consumo Maggio 2015
15 giugno 2015 Bilancio demografico nazionale   Anno 2014
17 giugno 2015 Commercio estero Aprile 2015
17 giugno 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali Aprile 2015
17 giugno 2015 Indicatori del lavoro nelle imprese I trim 2015
18 giugno 2015 Produzione nelle costruzioni Aprile 2015
18 giugno 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Aprile 2015
23 giugno 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Aprile 2015
23 giugno 2015 Commercio al dettaglio Aprile 2015
24 giugno 2015 Retribuzioni contrattuali Maggio 2015
24 giugno 2015 Commercio estero extra Ue Maggio 2015
26 giugno 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori Giugno 2015
26 giugno 2015 Prezzi alla produzione dei servizi I trim. 2015
30 giugno 2015 Occupati e disoccupati P Maggio 2015
30 giugno 2015 Prezzi al consumo P Giugno 2015
30 giugno 2015 Prezzi alla produzione dell'industria Maggio 2015
01  luglio 2015 Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche  I trim.  2015
01  luglio 2013 Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società I trim. 2015
02  luglio 2013 Prezzi delle abitazioni  I trim. 2015
03  luglio 2015 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi  I trim. 2015
08  luglio 2015 Consumi delle famiglie   Anno 2014
10  luglio 2015 Produzione industriale    Maggio 2015
14  luglio 2015 Prezzi al consumo Giugno 2015
15  luglio 2015 Povertà in Italia  Anno 2014
16  luglio 2015 Commercio estero  Maggio 2015
16  luglio 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali  Maggio 2015
17  luglio 2015 Produzione nelle costruzioni   Maggio 2015
21  luglio 2015 Inflazione per classi di spesa delle famiglie  I e II trim. 2015
22  luglio 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria  Maggio 2015
22  luglio 2015 Commercio al dettaglio Maggio 2015
22  luglio 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale  Maggio 2015
23  luglio 2015 Commercio estero extra Ue  Giugno 2015
24  luglio 2015 Retribuzioni contrattuali   Giugno 2015
28  luglio 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Luglio 2015
31  luglio 2015 Occupati e disoccupati P   Giugno 2015
31  luglio 2015 Prezzi al consumo P   Luglio 2015
31  luglio 2015 Prezzi alla produzione dell'industria  Giugno 2015
05 agosto 2015 Produzione industriale  Giugno 2015
10 agosto 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Giugno 2015
11 agosto 2015 Prezzi al consumo  Luglio 2015
12 agosto 2015 Commercio estero Giugno 2015
14 agosto 2015 Stima preliminare del Pil  II trim. 2015
28 agosto 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Agosto 2015
28 agosto 2015 Retribuzioni contrattuali  Luglio 2015
31 agosto 2015 Commercio al dettaglio Giugno 2015
31 agosto 2015 Prezzi al consumo P  Agosto 2015
31 agosto 2015 Fatturato dei servizi  II trim. 2015
01 settembre 2015 Occupati e disoccupati P  Luglio e  II trim. 2015
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Tavola 5.13 (segue) - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario - Anno 2015
DATA Comunicato stampa a calendario

01 settembre 2015 Conti economici trimestrali  II trim. 2015
09 settembre 2015 Prezzi dei prodotti agricoli  II trim. 2015
11 settembre 2015 Produzione industriale Luglio  2015
11 settembre 2015 Esportazioni regioni italiane   Gen-Giu 2015
14 settembre 2015 Prezzi al consumo   Agosto 2015
15 settembre 2015 Indicatori del lavoro nelle imprese  II trim. 2015
17 settembre 2015 Commercio estero Luglio 2015
17 settembre 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali Giu-Lug 2015
18 settembre 2015 Produzione nelle costruzioni Giu-Lug  2015
22 settembre 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale Luglio  2015
23 settembre 2015 Conti economici nazionali. Anni 2012-2014
24 settembre 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria Giu-Lug  2015
24 settembre 2015 Commercio al dettaglio  Luglio 2015
24 settembre 2015 Commercio estero extra Ue  Lug-Ago 2015
25 settembre 2015 Retribuzioni contrattuali    Agosto 2015
25 settembre 2015 Prezzi alla produzione dei servizi    II trim. 2015
28 settembre 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Settembre 2015
30 settembre 2015 Occupati e disoccupati P Agosto 2015
30 settembre 2015 Prezzi al consumo P   Settembre 2015
30 settembre 2015 Prezzi alla produzione dell'industria  Lug-Ago 2015
01 ottobre 2015 Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche  II trim. 2015
01 ottobre 2015 Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società    II trim. 2015
02 ottobre 2015 Prezzi delle abitazioni  II trim. 2015
06 ottobre 2015 Movimento negli esercizi ricettivi II trim. 2015
09 ottobre 2015 Produzione industriale  Agosto 2015
14 ottobre 2015 Prezzi al consumo  Settembre 2015
16 ottobre 2015 Commercio estero Agosto  2015
16 ottobre 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali   Agosto 2015
20 ottobre 2015 Produzione nelle costruzioni S/B    Agosto 2015
20 ottobre 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale  Agosto 2015
22 ottobre 2015 Commercio estero extra Ue Settembre 2015
23 ottobre 2015 Fatturato e ordinativi dell’industria     Agosto  2015
23 ottobre 2015 Commercio al dettaglio Agosto 2015
23 ottobre 2015 Retribuzioni contrattuali  Settembre  2015
28 ottobre 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Ottobre  2015
30 ottobre 2015 Occupati e disoccupati P   Settembre  2015
30 ottobre 2015 Prezzi al consumo P Ottobre 2015
30 ottobre 2015 Prezzi alla produzione dell'industria  Settembre 2015
05 novembre 2015 Prospettive per l'economia italiana   Anni 2015-2017
10 novembre 2015 Produzione industriale   Settembre 2015
10 novembre 2015 Qualità dell'ambiente urbano  Anno 2014
12 novembre 2015 Matrimoni, separazioni e divorzi Anno 2014
13 novembre 2015 Stima preliminare del Pil III trim. 2015
13 novembre 2015 Prezzi al consumo   Ottobre  2015
17 novembre 2015 Commercio estero  Settembre  2015
17 novembre 2015 Prezzi all’import dei prodotti industriali  Settembre 2015
18 novembre 2015 Produzione nelle costruzioni  Settembre 2015
19 novembre 2015 Soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita  Anno 2015
20 novembre 2015 Prezzi dei prodotti agricoli  III trim. 2015
23 novembre 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale  Settembre 2015
24 novembre 2015 Retribuzioni contrattuali  Ottobre 2015
24 novembre 2015 Fatturato dei servizi  III trim. 2015
24 novembre 2015 Commercio estero extra Ue  Ottobre 2015
25 novembre 2015 Fatturato e ordinativi dell'industria  Settembre 2015
25 novembre 2015 Commercio al dettaglio  Settembre 2015
27 novembre 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Novembre 2015
27 novembre 2015 Natalità e fecondità della popolazione residente  Anno 2014
30 novembre 2015 Prezzi al consumo P  Novembre 2015

Tavola 5.13 (segue) - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario - Anno 2015
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Tavola 5.13 (segue) - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario - Anno 2015
Data Comunicato stampa a calendario

30 novembre 2015 Prezzi alla produzione dell'industria  Ottobre 2015
01 dicembre 2015 Occupati e disoccupati P Ottobre 2015
01 dicembre 2015 Conti economici trimestrali III trim. 2015
09 dicembre 2015 Struttura e competitività imprese industria e servizi  Anno 2013
11 dicembre 2015 Produzione industriale  Ottobre 2015
11 dicembre 2015 Esportazioni regioni italiane  Gen-Set 2015
11 dicembre 2015 Il mercato del lavoro III trim 2015
14 dicembre 2015 Prezzi al consumo  Novembre 2015
15 dicembre 2015 Struttura e attività delle multinazionali estere in Italia  Anno 2013
15 dicembre 2015 Struttura, performance e nuovi investimenti delle multinazionali italiane all'estero  Anno  2013
16 dicembre 2015 Prezzi all'import dei prodotti industriali Ottobre 2015
17 dicembre 2015 Commercio estero  Ottobre 2015
18 dicembre 2015 Retribuzioni contrattuali  Novembre 2015
18 dicembre 2015 Produzione nelle costruzioni  Ottobre  2015
18 dicembre 2015 Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale  Ottobre 2015
21 dicembre 2015 Cittadini, imprese e ICT  Anno 2015
21 dicembre 2015 Prezzi alla produzione dei servizi  III trim. 2015
21 dicembre 2015 Integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado  A.S  2014-2015
22 dicembre 2015 Commercio estero extra Ue  Novembre 2015
23 dicembre 2015 Fatturato e ordinativi dell'industria  Ottobre 2015
23 dicembre 2015 Commercio al dettaglio  Ottobre 2015
29 dicembre 2015 Fiducia delle imprese e dei consumatori  Dicembre 2015
30 dicembre 2015 Prezzi alla produzione dell'industria  Novembre 2015
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Tavola 5.14 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati non a calendario e le altre note per la stampa - Anno 2015
DATA Comunicato stampa a calendario

12 gennaio 2015 Euro-zone economic outlook. IV trimestre 2014 e II trimestre 2015

15 gennaio 2015 La produzione e la lettura di libri. Anni 2013 e 2014
16 gennaio 2015 Permessi di costruire. I semestre 2014
20 gennaio 2015 La distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e dei fitosanitari. Anno 2013
21 gennaio 2015 L'inserimento professionale dei dottori di ricerca. Indagine 2014
21 gennaio 2015 La spesa ambientale delle amministrazioni regionali. Anni 2010-2012
29 gennaio 2015 Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile. III trim. 2014

30 gennaio 2015 Nota mensile. Gennaio 2015

4 febbraio 2015 Le vacanze in Italia nelle abitazioni private. Anno 2013
5 febbraio 2015 Precisazioni sulla classificazione dei comuni montani
9 febbraio 2015 La distribuzione del carico fiscale e contributivo tra i lavoratori e le famiglie. Anno 2012
9 febbraio 2015 Conti economici regionali. Anni 2011-2013
18 febbraio 2015 Il Sistema informativo sulle professioni
18 febbraio 2015 Al via anche in Italia i nuovi standard statistici del fondo monetario internazionale
19 febbraio 2015 Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Edizione 2015

23 febbraio 2015 Le intenzioni di semina delle principali colture erbacee. Annata agraria 2014-205

24 febbraio 2015 I distretti industriali. Anno 2011
27 febbraio 2015 Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Terza edizione
27 febbraio 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
19 marzo 2015 I detenuti nelle carceri italiane. Anno 2013
20 marzo 2015 Statistiche dell’Istat sull’acqua. Anno 2012-2013
30 marzo 2015 Le nuove serie delle indagini sul clima di fiducia delle imprese. Anni 2010-2015
31 marzo 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

8 aprile 2015 Euro-zone economic outlook. I-II III trim 2015
16 aprile 2015 L’uso e abuso di alcol. Anno 2014

21 aprile 2015 Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il Tratto di Maastricht. Anni 2011-
2014

23 aprile 2015 Urbes 2015-Il benessere equo sostenibile nelle città
28 aprile 2015 Compravendite immobiliari e mutui IV trim 2014
30 aprile 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
14 maggio 2015 Bilanci consuntivi amministrazioni comunali. Anno 2013
14 maggio 2015 Bilanci consuntivi amministrazioni provinciali. Anno 2013
20 maggio 2015 Sintesi per la stampa “Rapporto Annuale 2015.  Anno 2014 “
27 maggio 2015 Le attività non finanziarie dei settori istituzionali. Anni 2005-2013

29 maggio 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
05 giugno 2015 La violenza contro le donne  dentro e fuori della famiglia. Anno 2014
17 giugno 2015 Le tendenze recenti dell’occupazione (I trim 2014-I trim 2015)

18 giugno 2015 L’andamento dell’economia agricola. Anno 2014
18 giugno 2015 Stima preliminare incidenti stradali
23 giugno 2015 Mobilità urbana. Anno 2013
25 giugno 2015 Trattamenti pensionistici e beneficiari: approfondimenti territoriali e di genere. Anno 2013
3 luglio 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
6 luglio 2015 Ricorso alle cure odontoiatriche e la salute dei denti in Italia. Anno 2013
7 luglio 2015 Euro-zone economic outlook.
7 luglio 2015 Conoscenza dei dati economici da parte  dei consumatori italiani. Anno 2015
9 luglio 2015 Permessi di costruire (II semestre 2015)
9 luglio 2015 Demografia d’impresa. Anni 2008-2013
10 luglio 2015 Nota per la stampa: online la nuova area dedicata alla congiuntura
21 luglio 2015 Inclusione sociale delle persone con problemi di salute. Anno 2013
24 luglio 2015 Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile. I trim 2015

29 luglio 2015 Annuario Istat-Ice. Edizione 2015

3 agosto 2015 Misure di produttività. Anni 1995-2014

4 agosto 2015 I risultati economici delle aziende agricole. Anno 2013

5 agosto 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

1 settembre 2015 Nota per la stampa: nuova data di rilascio dei conti nazionali annuali



175

Tavola 5.14 (segue)- Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati non a calendario e le altre note per la stampa - Anno 2015
Data Comunicato stampa a calendario
2 settembre 2015 La struttura delle aziende agricole. Anno 2013
4 settembre 2015 Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
14 settembre 2015 Una nuova app per le rivalutazioni monetarie
2 ottobre 2015 Appartenenza e pratica religiosa fra i cittadini stranieri. Anno 2012
5 ottobre 2015 Nota mensile

6 ottobre 2015 Ezeo

19 ottobre 2015 Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile. II trim 2015
19 ottobre 2015 Nota per la stampa: La buona statistica migliora la vita: quinta giornata italiana della statistica
22 ottobre 2015 Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza

21 ottobre 2015
Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il Tratto di Maastricht. Anni 2011-
2014

3 novembre 2015 Incidenti stradali in Italia. Anno 2014
4 novembre 2015 Incidenti stradali in Sicilia. Anno 2014
5 novembre 2015 Incidenti stradali in Umbria. Anno 2014
5 novembre 2015 Nota mensile
6 novembre 2015 Incidenti stradali in Piemonte e Valle d’Aosta. Anno 2014
9 novembre 2015 Incidenti stradali in Veneto. Anno 2014
9 novembre 2015 Incidenti stradali in Liguria. Anno 2014
9 novembre 2015 Incidenti stradali in Lombardia. Anno 2014
10 novembre 2015 Incidenti stradali in Emilia Romagna. Anno 2014
11 novembre 2015 Incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia. Anno 2014
11novembre 2015 Incidenti stradali in Toscana. Anno 2014
11 novembre 2015 Incidenti stradali in Sardegna. Anno 2014
12 novembre 2015 Incidenti stradali nel Lazio. Anno 2014
12 novembre 2015 Incidenti stradali in Calabria. Anno 2014
13 novembre 2015 Incidenti stradali in Campania. Anno 2014
16 novembre 2015 Le partecipate pubbliche in Italia. Anno 2013
16 novembre 2015 Incidenti stradali in Puglia. Anno 2014
17 novembre 2015 Incidenti stradali in Molise. Anno 2014
18 novembre 2015 Incidenti stradali nelle Marche. Anno 2014
19 novembre 2015 Incidenti stradali in Abruzzo. Anno 2014
19 novembre 2015 Incidenti stradali in Basilicata. Anno 2014
19 novembre 2015 I gruppi di impresa in Italia. Anno 2013
23 novembre 2015 Reddito e condizioni di vita. Anno 2014
26 novembre 2015 Conti economici territoriali. Anno 2014
26 novembre 2015 Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Anno 2014
27 novembre 2015 Le aziende agrituristiche in Italia. Anno 2014
2 dicembre 2015 Rapporto Bes 2015: il benessere equo e sostenibile
3 dicembre 2015 Trattamenti pensionistici e beneficiari. Anno 2014
4 dicembre 2015 Il trasporto aereo in Italia. Anno 2014
4 dicembre 2015 L’economia non osservata nei conti nazionali. Anni 2011-2013
4 dicembre 2015 Nota mensile
4 dicembre 2015 Il calendario dei comunicati stampa per l’anno 2016
5 dicembre 2015 Chiarimento sulla nota mensile del 4 dicembre 2015
10 dicembre 2015 Le persone senza dimora. Anno 2014
10 dicembre 2015 Ricerca e sviluppo in Italia. Anni 2013-2015
14 dicembre 2015 Movimento turistico nel 2014: offerta e domanda
15 dicembre 2015 Comportamenti offensivi o violenti fra i giovanissimi. Anno 2014
17 dicembre 2015 I presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari. 31 dicembre 2013
22 dicembre 2015 Popolazione e ambiente: preoccupazioni e comportamenti dei cittadini in campo. Anno 2014
22 dicembre 2015 Imprenditorialità in Italia. Anni 2012-2014
22 dicembre 2015 Gli investimenti delle imprese industriali per la protezione dell’ambiente. Anno 2013
23 dicembre 2015 Incidenti stradali. Stima preliminare gennaio-giugno 2015

23 dicembre 2015 Nota informativa: Aggiornamento dei parametri demografici per la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante
contributivo

28 dicembre 2015 L’integrazione degli stranieri e dei naturalizzati nel mercato del lavoro
28 dicembre 2015 Chiarimento su aumento dei decessi 2015
29 dicembre 2015 Annuario statistico italiano (Edizione 2015)
30 dicembre 2015 Compravendite e mutui di fonte notarile (III trimestre 2015)
30 dicembre 2015 Nota mensile
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Tavola 5.15 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: le diffusioni per i censimenti - Anno 2015
DATA Comunicato stampa a calendario

16 aprile 2015 Censimento permanente della popolazione

Tavola Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..16 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: conferenze stampa,
rettifiche, audizioni - Anno 2015

DATA Conferenza stampa

27 febbraio 2015 Terzo Rapporto competitività dei settori produttivi

20 maggio 2015 Presentazione del Rapporto annuale 2015

29 luglio 2015 Presentazione Annuario statistico Istat-Ice 2015 (supporto per evento esterno)

3 novembre 2015 Presentazione Rapporto Istat-Aci 2015 (supporto per evento esterno)

2 dicembre 2015 Presentazione del Rapporto Bes 2015

DATA Rettifica e risposta ad articoli pubblicati sui giornali

2 febbraio 2015 il Giornale - Il boom dei matrimoni fra anziani e badanti: ogni anno 5mila truffati
Risposta – Istat, pubblicata

5 febbraio 2015 Notizia Giornale - Così l'Istat farà felice la Merkel
Risposta – Istat, pubblicata

6 febbraio 2015 Corriere della sera -Telefonia mobile e costi dimezzati
Risposta – Istat, pubblicata

6 febbraio 2015 Messaggero - Telefonate dal mobile, prezzi dimezzati
Risposta – Istat, pubblicata

6 febbraio 2015 Il Sole 24Ore - Tlc, in tre anni dimezzati i prezzi
Risposta – Istat, pubblicata

12 febbraio 2015 Italia Oggi - Una montagna vecchia di 60 anni
Risposta – Istat, pubblicata

13 febbraio 2015 Il Foglio- Perché in Italia si fanno così pochi figli
Risposta – Istat, pubblicata

19 febbraio 2015 Greenstyle.it - Ambiente, Istat: verde urbano e raccolta differenziata in aumento

Risposta – Istat, inviata

19 febbraio 2015 ilsole24ore.com - Miur: farmaci a scuola, tutti i dati e le indicazioni operative

Risposta – Istat, pubblicata

15 marzo 2015 Scenarieconomici.it – Linda Laura Sabbadini a Coffee break (La7);ora comprendiamo il concetto di spesa pubblica
improduttiva (per questo ente)

Risposta – Istat, pubblicata

31 marzo 20105 Lavoceinfo – Acqua: quello che ancora vorremmo sapere dall’Istat

Risposta – Istat, inviata

3 aprile 2015 Il Foglio - Dietro le statistiche sul lavoro c’è il revival della concertazione

Risposta – Istat, inviata

1 maggio 2015 Il Foglio - La verità, vi prego, sul lavoro

Risposta – Istat, pubblicata

24 aprile 2015 La Provincia - Cucciago e Capiago, beffa per 4mila. Devono fare il censimento tutti gli anni

Risposta – Istat, pubblicata

7 giugno 2015 La Stampa.it – L’Italia  e lo smog

Risposta – Istat, inviata

6 agosto 2015 Il Fatto quotidiano - Sul lavoro credete all'Istat: Poletti gioca troppo sui dati

Risposta – Istat, pubblicata

8 agosto 2015 Italia Oggi - Dati occupazione stiracchiati

Risposta – Istat, pubblicata

11 agosto 2015 Quotidiano Nazionale - Jobs Act, l’Inps fa felice il governo. Stabili 4 nuovi contratti su dieci

Risposta – Istat, inviata

10 agosto 2015 Formiche.net - Jobs Act o bonus, di chi è il merito della nuova occupazione?

Risposta – Istat, pubblicata
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DATA Rettifica e risposta ad articoli pubblicati sui giornali

11 agosto 2015 Formiche.net - Ecco la verità sui nuovi occupati
Risposta – Istat, pubblicata

13 agosto 2015 notizieinunclick.it - Istat: Italia Unica, Poletti manipola i dati per nascondere i propri fallimenti

Risposta – Istat, inviata

17 agosto 2015 Il Giornale - Poletti, ministro dell'ottimismo che dà i numeri (sbagliati)

Risposta – Istat, pubblicata

27 agosto 2015 Quotidiano nazionale - Il ministero del Lavoro inciampa. I posti fissi in più? Sono solo la metà.

Risposta – Istat, pubblicata

21 agosto 2015 Peacelink.it “L'aspettativa di vita nel comune jonico risulta sempre al di sotto di quella di province limitrofe di Bari,
Brindisi e Lecce
Risposta – Istat, pubblicata

23 agosto 2015 Il Fatto quotidiano - Taranto, l'Istat non vede 2mila morti

Risposta – Istat, pubblicata

3 settembre 2015 Scenarieconomici.it- La miracolosa crescita del Pil italiano: eccovi la verità

Risposta – Istat, pubblicata

11 settembre 2015 Formiche.net - Ecco cosa Padoan e Visco dimenticano di dire a Renzi su economia e riforme

Risposta – Istat, pubblicata

1 ottobre 2015 Il Mattino - Indigenti, con le soglie territoriali sparisce un milione di meridionali Indigenti, con le
soglie territoriali spariscono un milione di meridionali

Indigenti, con le soglie territoriali spariscono un milione di meridionali

Indigenti, con le soglie territoriali spariscono un milione di meridionali

Risposta – Istat, pubblicata

10 dicembre 2015 Panorama – Cinquanta sfumature di paraculismo

Risposta – Istat, pubblicata

DATA Audizioni parlamentari

11 febbraio 2015 Misure urgenti in materia di esenzione IMU dei terreni agricoli nei comuni montani e parzialmente montani

27 aprile 2015 Documento di economia e finanza 2015

4 maggio 2015 Contributo per la valutazione dei decreti legislativi su tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi di vita

7 maggio 2015 Contributo conoscitivo sui disegni di legge n. 86 e 1619 in materia di assistenza sanitaria ai senza dimora

11 giugno 2015 Contributo conoscitivo sui disegni di legge n. 1148, 1670 e 1697 in materia di strumenti di protezione sociale

9 luglio 2015 Contributo conoscitivo sui decreti legislativi tesi a riformare il mercato del lavoro italiano previsti nella legge 183/2014

15 luglio 2015 Contributo conoscitivo sul decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi plurinominali nell’ambito di
ciascuna circoscrizione elettorale

23 luglio 2015 Lavoro svolto dalla Commissione di esperti istituita per la determinazione dei collegi plurinominali

11 settembre 2015 Contributo conoscitivo sulla proposta di legge C. 1899 in materia di agevolazione fiscale per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

29 settembre 2015 Nota di aggiornamento del Presidente Giorgio Alleva al Documento di Economia e Finanza 2015

30 settembre 2015 Contributo conoscitivo sull’informazione statistica sul mercato del lavoro: fonti, metodologie e strategie

8 ottobre 2015 Indagine conoscitiva sull’impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di
trattamenti pensionistici tra uomini e donne
- Audizione del Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali, Linda Laura Sabbadini, alla XI Commissione

"Lavoro Pubblico e privato" della Camera dei Deputati

9 ottobre 2015 L’informazione statistica sul mercato del lavoro: fonti, metodologie e strategie per una maggiore coerenza del quadro
informativo di carattere strutturale e congiunturale

5 novembre 2015 Esame dei documenti di bilancio per il triennio 2016-2018
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Tavola 5.17 - Indicatori di attività del sito Istat - Anni 2005-2015
ANNO Visitatori diversi Numero di visite Pagine Accessi Banda usata (Gb)

2005 1.484.712 2.822.335 53.182.835 131.438.736 1.146,86

2006 2.024.304 3.169.423 21.125.110 122.944.521 3.104,63

2007 2.124.812 3.658.641 22.717.108 130.545.915 3.286,48

2008 2.421.342 4.252.219 30.768.685 156.510.548 3.968,27

2009 3.079.323 5.182.898 34.854.392 239.443.191 5.411,23

2010 3.584.955 5.891.164 42.319.172 527.549.918 7.873,11

2011 6.292.128 9.603.404 64.902.361 609.051.720 16.751,14

2012 6.336.183 10.205.762 93.455.933 499.421.799 17.436,46

2013 5.875.427 9.486.896 130.587.820 536.884.723 16.203,79

2014 5.965.411 9.841.873 127.052.401 597.147.191 18.182,11

2015 6.098.660 9.701.579 89.044.426 532.346.288 15.755,17

Tavola 5.18 - I volumi online - Anno 2015
Volume online
Atti dell’XI Conferenza nazionale di statica (12 gennaio 2015)
Modernizzazione delle indagini sulle famiglie (20 gennaio 2015)
Avere figli in Italia negli anni 2000 (2 febbraio 2015)
Competitività dei settori produttivi  (27 febbraio 2015)
L’incidentalità nelle regioni d’Italia  (11 marzo 2015)
UrBes 2015 (23 aprile2015)
Rapporto annuale 2015  (20 maggio 2015)
Commercio estero e attività internazionali  (29 luglio2015)
Itali ain cifre 2015 (4 agosto 2015)
Le dimensioni della salute in Italia ( 16 settembre 2015)
La nuova geografia dei sistemi locali (6 novembre 2015)
I distretti industriali  2011 ( 6 novembre 2015)
Stranieri in Emilia Romagna e in Toscana (11 novembre 2015)
L’istruzione nelle Marche ( 20 novembre 2015)
Rapporto Bes 2015 ( 2 dicembre 2015)
Come cambia la vita delle donne  (22 dicembre)
L’occupazione e reti d’imprese in Puglia (23 dicembre 2015)
Annuario statistico italiano 2015 (29 dicembre 2015)
Atti dell’XI Conferenza nazionale di statica (12 gennaio 2015)
Modernizzazione delle indagini sulle famiglie (20 gennaio 2015)
Avere figli in Italia negli anni 2000 (2 febbraio 2015)
Competitività dei settori produttivi  (27 febbraio 2015)
L’incidentalità nelle regioni d’Italia  (11 marzo 2015)
UrBes 2015 (23 aprile2015)
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Tavola 5.19 - Le tavole di dati online - Anno 2015
TAVOLE ONLINE
Sistema tavole in input-output (anni 2010-2011)
Trasporto ferroviario (Anno 2004-2013)

Somministrazione di farmaci nelle scuole (Anni 2013-2014)

Risorse idriche naturali (Anni 2001-2010)

Il valore della moneta in Italia 1861-2014

La cura e il ricorso a i servizi sanitari(Anni 2012-2013)

Sintesi conti ed aggregati economici del A.P.(Anni 1995-2014)

Forze di lavoro. Media 2014-2013

Principali coltivazioni legnose agrarie (Anno 2012)

Bilanci consuntivi delle Cciaa (Anno 2013)

Bilanci consuntivi amministrazioni comunali (Anno 2013)

Bilanci consuntivi amministrazioni provinciali (Anno 2013)

La matrice dei conti nazionali (Anno 2011)

Bilanci consuntivi Regione e Province autonome (Anno 2013)

Bilanci consuntivi di Enti previdenziali (Anno 2013)

Stima imprese  con Dipendenti (Anno 2014)

Permessi di costruire  (annuali) Anno 2013

Integrazione degli stranieri a Napoli (Anni 2011-2013)

Integrazione degli stranieri a Milano (Anni 2011-2013)

Integrazione degli stranieri a Roma (Anni 2011-2013)

Interventi e servizi sociaLI dei Comuni (Anno 2012)

Bilanci consuntivi delle comunità montane (Anno 2013)

Finanza locale: entrate e spese  (Anno 2012)

Sintesi conti ed aggregati economici delle A.P. (Anni 1995-2014)

Statistiche cultural (Anno 2014)
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Tavola 5.20 - Richieste dati al Contact centre (*) dell’Istat per settore statistico e tipologia di utente - Anno 2015

SETTORE STATISTICO

Ammin
i-strazioni
pubbliche

centrali

Ammini-
strazioni

pubbliche
locali (Regioni,

Province,
Comuni,

Camere di
commercio,

ecc.)

Altre
ammini-
strazioni

pubbliche

Organis
mi di ricerca

(pubblici e
privati)

Universi
tà e scuole -

docenti e
ricercatori

Universi
tà e scuole -

studenti

Media
(stampa,
tv, radio)

Imprese,
liberi

professionisti e
associazioni

imprenditoriali

Partiti
politici,

sindacati e
associazioni

di volonta-
riato

Istitu-
zioni

comu-
nitarie

europee

Organis
mi interna-

zionali e
ambasciate

Istitut
i nazionali

di
statistica

Priv
ati

cittadini

Al
tri

Total
e

richieste:
%

Ambiente e territorio 3 9 3 6 10 18 29 20 1 1 0 0 16 3 119 1,36

Popolazione 11 80 10 37 126 110 247 59 6 4 8 2 50 17 767 8,79

Sanità e previdenza 15 70 9 26 76 95 87 31 4 0 4 2 47 8 474 5,43

Cultura 2 2 1 8 8 12 17 15 0 0 0 0 6 1 72 0,83

Famiglia e società 16 45 10 47 152 122 80 58 8 1 7 2 49 13 610 6,99

Consumi e povertà 28 37 18 49 122 83 75 59 11 0 8 0 34 9 533 6,11

Conti economici 10 20 7 34 60 52 112 68 8 1 9 2 23 8 414 4,74

Istruzione e Lavoro 32 79 14 98 209 124 245 102 8 4 10 2 38 29 994 11,39

Prezzi 12 70 23 8 20 16 41 193 1 3 2 0 352 12 753 8,63

Agricoltura e
zootecnia 7 26 2 11 16 35 24 16 0 0 1 0 11 6 155 1,78

Industria 11 114 18 48 101 86 74 149 0 3 8 2 40 29 683 7,83

Servizi 8 18 6 27 38 100 55 97 4 1 5 0 38 14 411 4,71

Commercio estero 6 48 2 17 31 39 85 95 3 1 21 1 8 35 392 4,49

Censimenti
popolazione 15 254 14 52 164 153 24 199 7 2 4 3 89 26 1006 11,53

Censimenti industria 4 32 3 25 59 53 33 69 4 1 1 1 19 7 311 3,56

Censimenti
agricoltura

1 11 3 6 24 36 12 35 1 0 0 0 17 2 148 1,70

Giustizia e sicurezza 12 10 4 10 52 68 90 12 3 1 4 0 25 3 294 3,37

PA ed istituzioni
private 5 9 3 5 20 22 5 6 0 0 2 0 6 2 85 0,97

Altro 11 49 3 26 60 79 73 122 2 0 5 7 73 18 507 5,81

Totali: 209 983 153 540 1348 1303 1408 1405 71 23 99 24 941 242 8728 100

% 2,39 11,26 1,75 6,19 15,44 14,93 16,13 16,1 0,81 0,26 1,13 0,27 10,78 2,77 100

(*)Una richiesta di dati può riguardare più settori statistici.
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5.5 Formazione, competenze e promozione della cultura statistica

Tavola 5.21 - Corsi di formazione per il personale Istat – Anno 2015

AREA N. corsi Presenze
Giornate

persona (a)

1. Area tecnico-scientifica istituzionale (statistica, economica, sociale e demografica) 53 913 1.684
Il  contesto statistico nazionale e internazionale 37 468 913
Il processo statistico 1 9 25,5
L’output statistico (utenza e diffusione) 15 436 748,5
Topics introduttivi alla statistica ufficiale - - -
Updating per non specialisti - - -
2. Area gestionale 62 532 1.498
Le lingue e le culture 26 156 810
Management, organizzazione e comunicazione 22 229 479
Diritto e apparati istituzionali e pubblici 6 72 95
Amministrazione, Contabilità e Fisco 5 41 55
Sicurezza sul lavoro 12 328 332
Pubblico impiego (neoassunti) 3 34 59

3. Area tecnologica 32 446 806
Informatica professionale 31 445 801
Informatica utente - - -
Altre tecnologie 1 1 5

TOTALE 165 2.483 4.745
Fonte: Istat
(a) Giornate standard di 8 ore.

Tavola 5.22 - Ciclo di webinar – Anno 2015
DATA Titolo del webinar

16 marzo 2015 Il sistema unitario di metadati

13 febbraio 2015 La cooperazione tecnica internazionale: strategie, ruolo e attività

18 maggio 2015 I.Stat e la navigazione dei dati e metadati

30 settembre 2015 Come cambia la raccolta dei dati (ciclo webinar sulla modernizzazione)

9 novembre 2015 Domanda e offerta di servizi trasversali nel nuovo modello di produzione

23 novembre 2015 I sistemi informatici a supporto del censimento permanente

Tavola 5.23 - Eventi e workshop per la promozione della cultura statistica realizzati dalla rete territoriale Istat - Anno 2015 (*)
DATA Destinatario dell’intervento Sede

24 gennaio Istituto comprensivo Vito Volterra Ariccia (RM)

27 gennaio IISS Leonardo da Vinci Roma

21 febbraio Istituto scolastico europeo Leopardi Milano

6 marzo Liceo Scientifico “Torelli” Fano (Pesaro-Urbino)

7 marzo ITC “Battisti” Fano (Pesaro-Urbino)

12 marzo Aula Magna Istat centrale Roma

19 marzo Aula Magna Istat centrale Roma

15 aprile Aula Magna Istat centrale Roma

7 maggio Aula Magna Istat centrale Roma

25 giugno Istat, in webmeeting con le sedi territoriali Roma

26 novembre IISS Giorgio Ambrosoli Roma

27 novembre IISS Giorgio Ambrosoli Roma

(*)il bacino di utenza raggiunto direttamente attraverso gli eventi è stato di 956 studenti e docenti complessivamente.
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Tavola 5.24 - Eventi e workshop per la promozione della cultura statistica realizzati dalla Rete territoriale Istat - Anno 2015
DATA Destinatario dell’intervento Sede

01-gen (a) Insegnanti
Scuola Donatello - Ancona; Scuola Marchetti -
Senigallia (AN)

01-gen  (b) Studenti Scuola G. Miani - Rovigo

01-gen (c) Insegnanti e studenti Istituto superiore di primo grado, Carroll - Roma

01-gen (d) Studenti Istat - Cagliari  e Liceo Motzo - Quartu Sant'Elena (CA)

01-gen (d) Studenti Istat - Cagliari  e Liceo Motzo - Quartu Sant'Elena (CA)

01-gen (d) Studenti Istat - Cagliari  e Liceo Motzo - Quartu Sant'Elena (CA)

8-gen Insegnanti e studenti Scuole varie - Napoli

8-gen Insegnanti e studenti Scuole varie - Napoli

8-gen Insegnanti Scuole varie - Genova

13-gen Rappresentanti Sistan, collettività CCIAA - Vibo Valentia

13-gen Insegnanti e studenti Scuole varie - Napoli

22-gen Insegnanti ITIS Avogadro - Torino

23-gen Insegnanti Liceo Brocchi - Bassano (VI)

30-gen Rappresentanti Sistan Regione Molise - Campobasso

4-feb Rappresentanti Sistan Comune - Salcito (CB)

6-feb Studenti ITET Corinalde - Senigallia (AN)

18-feb Insegnanti e studenti Scuole varie - San Marcellino (CS)

18-feb (e) Studenti e famiglie
Scuole varie - Soverato (CZ); Lamezia Terme (CZ) e
Catanzaro

19-feb Studenti Istituto Tecnico Scarpellini - Foligno (PG)

24-feb (g) Studenti universitari Università - Pisa

24-feb Insegnanti Istat - Napoli

24-feb Insegnanti I.I.S L. da Vinci - Umbertide (PG)

25-feb Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Telese (BN)

25-feb Insegnanti e studento Scuole - Andria

3-mar Insegnanti, Dirigenti scolastici I.T. Capitini-V. Emanuele II-Di Cambio - Perugia

4-mar Studenti Istituto Comprensivo A. Volta - Cologno Monzese (MI)

5-mar Insegnanti, Dirigenti scolastici IT.A. Volta - Perugia

6-mar Insegnanti e studenti Scuola - Pozzuoli (NA)

9-mar (h) Studenti universitari Università - Pisa

9-mar (i) Studenti universitari Università - Pisa

11-mar Insegnanti, studenti e tutor Istituto scolastico - Poggiomarino (NA)

11-mar Insegnanti e studenti Istat - Firenze

12-mar (m) Esponenti Sistan CCIAA - Padova

12-mar (n) Studenti universitari Università - Pisa

12-mar Insegnanti I.C. - Foligno (PG)

13-mar Rappresentanti Sistan, insegnanti e docenti Regione Molise - Campobasso

16-mar Studenti Istituto Comprensivo Bruno Munari - Milano

16-mar Studenti Istituto Comprensivo Bruno Munari - Milano

16-mar Docenti Dipartimento di Matematica - Università - Pisa

17-mar Studenti Scuola secondaria - Pescara

17-mar Insegnanti I.I.S. Casagrande Cesi - Terni

18-mar Studenti Scuola primaria - Pescara

18-mar Studenti Istat - Pescara

18-mar Studenti Università - Reggio Calabria

18-mar Insegnanti e studenti Scuola - Salerno

18-mar Insegnanti e studenti Scuola - Napoli

18-mar Insegnanti e studenti Istat - Roma

18-mar Insegnanti e studenti Istituto Tecnico Scarpellini - Foligno (PG)

19-mar Studenti Istituto Comprensivo Bruno Munari - Milano

19-mar Studenti Istituto Comprensivo Bruno Munari - Milano
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20-mar Insegnanti e studenti Scuola - Pozzuoli (NA)

20-mar Insegnanti e studenti Scuola - Napoli

20-mar (o) Studenti universitari Università - Firenze

21-mar Insegnanti Scuola - Napoli

23-mar Studenti Istituto Comprensivo Bruno Munari - Milano

23-mar Studenti universitari Dipartimento di Economia e Management - Università
- Pisa

24-mar Insegnanti e studenti Scuola - Casal di Principe (CS)

25-mar (p) Studenti universitari Università - Siena

25-mar Insegnanti e studenti Liceo Economico e Sociale Salutati - Montecatini
Terme (PT)

26-mar Studenti Istat - Pescara

27-mar Insegnanti e studenti Scuola Primaria Piero della Francesca - Firenze

30-mar Insegnanti e studenti Scuola - Napoli

30-mar Studenti Istituto Comprensivo A. Diazi- Vaprio D'Adda (MI)

30-mar Studenti Istituto Comprensivo A. Diazi- Vaprio D'Adda (MI)

13-apr Insegnanti Istituto Comprensivo IV E. Montale- plesso Via Liguria
- Cologno Monzese (MI)

14-apr Insegnanti e studenti Scuola - Alvignano (CS)

15-apr Insegnanti e studenti Istituto Tecnico Scarpellini - Foligno (PG)

20-apr Insegnanti e studenti I.I.S.S. Leonardo da Vinci - Roma

21-apr (q) Studenti universitari Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e
della scienza - Polo didattico Rosmini - Torino

21-apr Studenti universitari Università - Pavia

21-apr Studenti universitari Università - Palermo

22-apr Studenti Scuola primaria V. Agnelli - Torino

22-apr Studenti Liceo Economico Sociale Martini - Schio (VI)

23-apr Insegnanti e docenti I.I.S.S. Leonardo da Vinci - Roma

24-apr Studenti Liceo Economico Sociale Caterina Percoto - Udine

24-apr Insegnanti e studenti I.I.S.S. Leonardo da Vinci - Roma

28-apr Studenti Università - Trieste

6-mag Studenti Università - Potenza

6-mag Studenti Scuola superiore di II grado IPIA- Campobasso

6-mag insegnanti Liceo Classico Petrarca - Arezzo

7-mag Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Napoli

7-mag Studenti Istat - Bologna

7-mag Studenti universitari Università - Milano

8-mag Studenti universitari Università - Palermo

13-mag Insegnanti, collettività Scuola - Portici (NA)

13-mag Studenti Liceo scientifico - Trivento (CB)

13-mag Studenti Liceo scientifico - Trivento (CB)

13-mag Studenti universitari Palermo - Università

13-mag Insegnanti e studenti studenti e insegnanti Liceo Scientifico G. Alessi - Perugia

14-mag Studenti universitari Università - Trieste

14-mag Studenti Scuola - Biseceglie (BT)

15-mag Studenti Università - Reggio Calabria

15-mag Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Napoli

15-mag Insegnanti e studenti Scuola - Pozzuoli (NA)

19-mag Studenti Istat - Campobasso

19-mag Studenti Istat - Campobasso

19-mag Studenti universitari Palermo - Università

21-mag Studenti universitari Palermo - Università

21-mag Studenti universitari IUSVE, Istituto Universitario Salesiano - Venezia
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25-mag Studenti universitari Palermo - Università

28-mag Studenti Istat - Bologna

28-mag Studenti universitari Università Milano Bicocca - Milano

28-mag Studenti Universitari IUSVE, Istituto Universistario Salesiano - Venezia

29-mag Studenti Scuola - Bari

4-giu Collettività Prefettura - Macerata

4-giu Esponenti Sistan CCIAA - Padova

5-giu Esponenti Sistan, collettività Istat - Firenze

9-giu Studenti universitari Università - Chieti

9-giu Esponenti Sistan, esperti di settore Hotel Palace - Catanzaro

9-giu Esponenti Sistan, esperti di settore Sala Paladin - Palazzo Moroni - Padova

10-giu Esponenti Sistan, esperti di settore Provincia - Catanzaro

24-giu Studenti universitari Università - Milano

10-set insegnanti Complesso San Micheletto - Lucca

11-set Cittadinanza Loggia dei Cavalieri - Treviso

16-set Insegnanti Scuola - Napoli

16-set Insegnanti Scuola - Napoli

18-set Esponenti Sistan Galleria d'arte moderna - Palermo

18-set Studenti universitari Università Cattolica - Milano

22-set Esponenti Sistan Aula N. Bobbio - Torino

25-set Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Pomigliano d'Arco (NA)
25-set Cittadinanza Palazzo Ca' Foscari - Venezia
30-set Insegnanti Istituto scolastico - Maddaloni (CE)

2-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico - S. Nicola La Strada (CE)

3-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Napoli

4-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Marcianisse (CE)

6-ott Collettività Fiera - Padova

9-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico -Napoli

19-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico -Napoli

20-ott (r) Insegnanti Istat - Napoli

21-ott Amministratori locali Provincia - Rimini

21-ott Studenti universitari, ricercatori Università Statale - Milano

22-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico - S. Maria a Vico (CE)

22-ott Studenti universitari, esponenti Sistan Università - Trieste

22-ott Collettività Provincia - Cremona

22-ott Collettività Prefettura - Pisa

23-ott Insegnanti e studenti Istituto scolastico - Napoli

23-ott Amministratori locali Comune - Cesena

26-ott Professori e studenti universitari Università - Pescara

26-ott Insegnanti e studenti Scuola - Alvignano (CS)

26-ott Collettività Provincia - Ravenna

27-ott Insegnanti e studenti Biblioteca Nazionale - Napoli

27-ott Insegnanti Scuola - Casal di Principe (CE)

27-ott Insegnanti e studenti Prefettura - Viterbo

27-ott Insegnanti e studenti Istat - Torino

27-ott Collettività Sala S. Anna - Perugia

27-ott Studenti Liceo Scientifico Paleocapa - Rovigo Via Alcide de
Gasperi, 19

28-ott Insegnanti e studenti Liceo delle Scienze Umane  G. Marconi - Pescara

28-ott Studenti universitari Università - Potenza

28-ott Insegnanti e studenti IISS Aldo Moro - Fara In Sabina (RI)

28-ott Insegnanti e studenti Università - Genova
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28-ott Insegnanti
Istituto Comprensivo Alessandro Volta - Cologno
Monzese (MI)

28-ott Insegnanti Istat - Torino

28-ott Collettività Prefettura - Livorno

28-ott Collettività Istituto Universitario Salesiano - Iusve - Venezia

29-ott Insegnanti, studenti, esponenti Sistan Provincia - Reggio Calabria

29-ott Insegnanti e studenti Liceo Giannone - Caserta

29-ott Insegnanti e studenti Liceo scientifico - Campobasso

29-ott Insegnanti Scuola superiore - Cagliari

29-ott Studenti Istat - Palermo

29-ott Studenti, collettività Cciaa - Siracusa

29-ott Docenti, collettività Libreria Galla - Vicenza

30-ott Collettività Università - Molise

30-ott Studenti universitari Università - Torino

30-ott Esponenti Sistan Comune - Lecce

30-ott Collettività Prefettura - Firenze

3-nov Collettività Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia

3-nov Collettività Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia

6-nov Insegnanti e studenti Scuola - Portici (NA)

9-nov Studenti universitari Università - Genova

9-nov Esponenti Sistan, organi di polizia Istat -Venezia

9-nov Esponenti Sistan, organi di polizia Istat - Venezia

10-nov Studenti universitari Laboratorio Informatico 3 - campus - Treviso

10-nov Studenti universitari Laboratorio Informatico 3 - campus - Treviso

12-nov Esponenti Sistan Istat - Cagliari

18-nov Collettività Sala S. Anna - Perugia

19-nov Esponenti Sistan, collettività Prefettura - Potenza

19-nov Insegnanti e studenti Liceo economico sociale - Campobasso

20-nov Insegnanti, collettività Sala S. Anna - Perugia

20-nov Studenti universitari Palazzo San Leonardo - Treviso

20-nov Studenti universitari Università - Padova

20-nov Insegnanti, collettività Biblioteca Civica Villa Erizzo - Venezia

20-nov Studenti Universitari Palazzo San Leonardo - Treviso

24-nov Insegnanti Scuola - Torre Annunziata

24-nov Studenti Scuola - Ravenna

24-nov Studenti, esponenti Sistan Comune - Palermo

25-nov Insegnanti e studenti Istituto Statale superiore V. Moretti - Roseto degli
Abruzzi (TE)

25-nov Insegnanti e studenti Scuola - Telese (BN)

25-nov Collettività Università - Padova

30-nov Insegnanti Liceo Fonseca - Napoli

1-dic Studenti universitari Istat - Bologna

2-dic Insegnanti e studenti Scuola - Salerno

3-dic Insegnanti Ist. Capol DD - San Nicola la Strada (CE)

3-dic Insegnanti Ist. A. Moro - Maddaloni (CE)

3-dic Studenti Scuola- Ravenna

3-dic Collettività Liceo Scientifico Statale Filippo Lussana - Bergamo

4-dic Insegnanti e studenti Scuola - Portici (NA)

4-dic Insegnanti e studenti Scuola media di I grado - Campobasso

9-dic Studenti Istat - Venezia

9-dic Studenti Istat - Venezia
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10-dic Insegnanti e studenti Scuola media di I grado - Campobasso

11-dic Collettività Prefettura - Ragusa

11-dic Collettività Prefettura - Catanzaro

14-dic Insegnanti e studenti Scuola media di I grado - Campobasso

15-dic Insegnanti ISISS Novelli - Marcianisse (CE)

15-dic Insegnanti Liceo Scientifico Quercia - Marcianisse (CE)

17-dic Insegnanti e studenti Scuola - Poggiomarino (NA)

18-dic Esponenti Sistan Istat - Pescara

(a) L'attività si è svolta nel periodo tra ottobre 2014 e marzo 2015.

(b) L'attività si è svolta nel periodo tra novembre 2014 e gennaio 2015.

(c) L'attività si è svolta nel periodo tra novembre 2014 e maggio 2015.

(d) Le attività si sono svolte nel periodo tra gennaio e giugno.

(e) L'attività si è svolta nel periodo tra il 18 febbraio e il 18 marzo.

(f) L'attività non ha previsto interventi in aula ma la somministrazione di un questionario on line agli studenti e alle relative famiglie

(g) L'attività si è svolta anche il 4 marzo.

(h) L'attività si è svolta anche il 23 marzo.

(i) L'attività si è svolta nel periodo tra il 9 marzo e il 29 maggio.
(l) L'attività non ha previsto interventi in aula ma la somministrazione di un questionario on line agli studenti (le cui lis te sono state fornite dalle
Università)

(m) L'attività si è svolta anche il 19 marzo e l'8 aprile.

(n) L'attività si è svolta anche il 23 marzo.

(o) L'attività si è svolta nel periodo tra il 20 marzo e il 29 maggio.

(p) L'attività si è svolta nel periodo tra il 25 marzo e il 29 maggio.

(q) L'attività si è svolta anche il 24 aprile.

(r) L'attività si è svolta anche il 27 novembre.
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