Settore: Salute, sanità assistenza sociale - Argomento: Salute, societa' e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)
Informazioni di base
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabileprotezionedati@istat.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare
Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari per costruire indicatori utili alla programmazione
sanitaria, comparabili a livello europeo.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulle famiglie/individui. Le informazioni raccolte permetteranno di monitorare i programmi dell'UE in
ambito sanitario e delle politiche di sostegno all'invecchiamento della popolazione. Come previsto dallo specifico Regolamento Ue della commissione n.
2018/255, tutti i paesi dell’UE sono tenuti a svolgere questa indagine su un campione rappresentativo della popolazione di 15 anni e oltre. Sono previsti
due modelli di rilevazione, armonizzati a livello europeo: un questionario somministrato con intervista diretta 'face to face', un altro per autocompilazione.
Inoltre per soddisfare le esigenze informative a livello internazionale per alcuni indicatori SDGs (Sustainable Development Goals), l'Italia ha previsto
l’inserimento di un ulteriore modulo, con un numero limitato di quesiti sull'uso di metodi contraccettivi per le donne di 18-54 anni, per i quali non sussiste
obbligo di risposta, da autocompilare e restituire in busta chiusa. L'Italia ha previsto inoltre di integrare alcune sezioni del questionario, con quesiti specifici
sui servizi sanitari e sulla partecipazione sociale, per rispondere ad esigenze informative per la programmazione sanitaria e i cambiamenti demografici in
corso. Inoltre, per raccogliere informazioni sugli stili di vita dei minori (tramite proxy) al fine di monitorare le politiche sanitarie specificamente indirizzate
all’infanzia e all’adolescenza, l’Istat ha deciso di estendere ai minori tra i 2 e i 14 anni le sezioni del questionario relative agli stili di vita e 3 quesiti generici
sulle condizioni generali di salute (Minimum European Health Module (MEHM), promosse da Eurostat , si veda sezione “principali variabili da rilevare”).
Compartecipante: 1 Eurostat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Obbligo di risposta
Dati personali non rientranti nelle particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati - Obbligo di risposta per i soggetti
privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Si, esclusivamente per le persone di 15 anni e più
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne detiene i dati: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati sensibili
e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Eventuali specifiche in merito all'obbligo di risposta: I quesiti di natura “sensibile” (categorie particolari di dati personali, art.9 Reg. UE 2016/679), per
i quali non è previsto obbligo di risposta, sono segnalati all’interno dei questionari in corrispondenza dei singoli quesiti o sezioni dei questionari. L’ obbligo
di risposta da parte del genitore (o dell’adulto della famiglia) non sussiste per le informazioni relative ai minori di 15 anni richieste nelle sezioni da 1a 6 del
questionario A.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi; Individui: Persone di 15 anni e più
Principali unità di analisi: Famiglie; individui ; eventi (visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari, ecc.)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia: Con
questionario cartaceo;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai minori di 15 anni sono rilevate in modalità proxy, cioè
per il tramite dei genitori o di un adulto della famiglia. Per le persone di 15 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dall’individuo.
Principali variabili da rilevare: Variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stato di salute (salute percepita, malattie croniche, salute mentale,
dolore cronico); Limitazioni funzionali e sensoriali; Incidenti e infortuni; Difficoltà delle attività quotidiane (attività e cura della persona, attività
domestiche); Assistenza sanitaria (ricoveri, visite mediche, accertamenti, fisioterapia, psicoterapia, cure odontoiatriche, soddisfazione per le prestazioni
sanitarie); Consumo di farmaci; Assistenza domiciliare; Prevenzione (pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, colonscopia, vaccinazione antinfluenzale);
Prevenzione femminile (pap-test e mammografia); Bisogni insoddisfatti; Sostegno e partecipazione sociale; Determinanti della salute (abitudine al fumo,
peso, attività fisica, consumo di alcol, consumo di frutta e verdura, allattamento al seno).
Per le donne adulte tra i 18-54 anni, mediante modello autocompilato e in busta chiusa: si rilevano anche contraccezione e vita sessuale;
Per i minori di 15 anni si rilevano esclusivamente informazioni anagrafiche, peso, attività fisica, prevenzione dentale, consumo di frutta e verdura, modulo
MEHM sulle condizioni generali di salute (salute percepita, presenza assenza di malattie croniche, presenza/assenza di limitazioni nella vita quotidiana).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, limitazioni e difficoltà nelle attività quotidiane; vita
sessuale: metodi contraccettivi, vita sessuale.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati che identificano direttamente gli interessati: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento (36 mesi)
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Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza, cittadinanza, stato civile, relazione di parentela, codice
SIM.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico (36 mesi)
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico (36 mesi)
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: regolamento (UE) 2018/255
della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio limitatamente alle variabili
rilevate ai sensi del Regolamento Ue della commissione n. 2018/255 (EHIS); Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempi di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi): (120 mesi)

