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Oggetto: Rilevazione “Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari”- Anno 2016 (IST-00243). 

 

1. Premessa 

L’Istituto nazionale di statistica, in collaborazione con gli Uffici di Statistica delle Regioni, condurrà nel mese di settembre 

la rilevazione sui “Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari”, prevista dal Regolamento CE n. 1338 del 16 

dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

La rilevazione ha lo scopo di raccogliere informazioni su diversi aspetti dell’assistenza fornita dalle strutture di tipo 

residenziale in Italia. In questo modo vengono resi disponibili i dati su una delle attività più importanti nell’ambito del 

sistema di protezione sociale, da utilizzare a supporto della programmazione delle politiche e degli interventi in campo 

sociale e socio-sanitario. 

La sua collaborazione è, pertanto, fondamentale per il buon esito della rilevazione. L’indagine, prevista dal Programma 

statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 (codice IST-00243), prorogato dal decreto legge 30 dicembre 

2016, n. 244 - convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 -, e dal Programma statistico nazionale 

2017-2019 , attualmente in corso di approvazione, è compresa tra le rilevazioni statistiche d'interesse pubblico. 

Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: 

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

 

2. Acquisizione dei dati 

L’Ufficio di statistica della Regione, avvalendosi del sistema di monitoraggio predisposto dall’Istat (disponibile nell’area 

riservata del sito  https://gino.istat.it/presa), dovrà: 

 

 contattare i Presidi di competenza, comunicando il codice utente e la password per accedere alla compilazione 

del questionario. Per la compilazione del questionario elettronico, l’Ufficio di statistica dovrà invitare i singoli 

Presidi a collegarsi al sito https://gino.istat.it/presa. Ogni presidio dovrà effettuare la registrazione inserendo il 

CODICE UTENTE e la PASSWORD INIZIALE. Le utenze dei Presidi e le relative password sono disponibili 

nella citata area riservata  

 monitorare l’andamento della rilevazione sollecitando periodicamente i Presidi non rispondenti; 

 provvedere all’aggiornamento delle liste anagrafiche, inserendo tutte le nuove strutture oggetto di rilevazione ed 

eventuali variazioni di stato di strutture già presenti in anagrafica. 

 

Per accedere all’area riservata del sito https://gino.istat.it/presa l’Ufficio di statistica della Regione dovrà inserire il 

CODICE REGIONE e la PASSWORD INIZIALE di seguito riportati: 

 

CODICE REGIONE  PASSWORD INIZIALE 

XXXXXXX  YYYYYYY 

 

 Le attività di raccolta e di trasmissione dei dati dovranno essere concluse entro e non oltre il 28/02/2018. 

 

     Alla c.a. del Responsabile  

                   dell’Ufficio di statistica  

                   della Regione 
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Il sito web è protetto con protocollo SSL e garantisce l’autenticazione, nonché la protezione dei dati trasmessi. 

 

 

Si richiede, inoltre, all’Ufficio di statistica di supportare i Presidi nella compilazione del questionario e di provvedere 

all’inserimento di eventuali questionari cartacei collegandosi  al sito https://gino.istat.it/presa. 

Per avere informazioni e supporto ciascun Presidio: 

 

 può chiamare il Numero verde gratuito 800.637.760 (lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 

19,00); 

Per avere informazioni e supporto la Regione: 

 

 può chiamare il numero 06/46734202; 

 può scrivere all’indirizzo di posta elettronica rdc_istituzioni@istat.it. 

Per saperne di più: 

 

 consultare il sito dell’Istat all’indirizzo http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni; 

 rivolgersi ai Centri di informazione statistica presso gli Uffici Territoriali Istat presenti nei capoluoghi di Regione. 

 

3. Protezione dei dati personali e segreto statistico 

I dati raccolti in occasione della presente indagine sono sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati 

personali  e di tutela del segreto statistico (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322). 

L’obbligo di risposta per gli istituti pubblici è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e per gli istituti privati dal medesimo 

all’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 30 agosto 2016 di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-

2016 - Aggiornamento 2016 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati. 

Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2017-2019, in corso di 

perfezionamento, il medesimo obbligo per i soggetti privati sarà sancito dal decreto di approvazione di tale atto e del 

relativo elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L’elenco in vigore delle rilevazioni con 

obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito Internet dell’Istat all’indirizzo: http://www.istat.it/it/istituto-

nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le 

statistiche sociali e il Censimento della popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati dell’Istat.  

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è l’Istat – 

Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma. Responsabili del trattamento dei dati personali per le 

operazioni di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono, 

per l’Istat, i Direttori centrali sopra indicati e, per le Regioni, i preposti agli Uffici di statistica. Al Direttore centrale per la 

raccolta dati è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali della Regione, nello svolgimento delle operazioni di acquisizione dei 

dati, in particolare: 

- assicura il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

- nomina incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, tutti i soggetti che collaborano alle attività oggetto della presente circolare, impartendo loro le istruzioni 

dirette a garantirne la corretta esecuzione e ad assicurare il rispetto della normativa posta a tutela dei dati 

personali e del segreto statistico; 

- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le misure di sicurezza di 

natura tecnica, logistica e organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 

dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;  

- assicura che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196; 

- garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

  
IL DIRETTORE CENTRALE 

              F.to  Saverio Gazzelloni 
 
 
L’originale della presente lettera è conservato presso l’Istat ed è consultabile su richiesta 
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