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La rete di rilevazione

Regioni e Province autonome le quali, nelle rispettive 
aree geografiche di competenza, organizzano la 
rilevazione, coordinano i rilevatori, assicurano la 
registrazione e il controllo qualitativo e quantitativo dei 
dati raccolti e inseriti

Uffici regionali dell’Istat, i quali svolgono attività di 
formazione ai tecnici incaricati della raccolta dei dati, 
in accordo e collaborazione con le Regioni e Province
autonome, e attività di assistenza e monitoraggio delle 
operazioni 



Gli Uffici incaricati delle Regioni e Province autonome
Sono responsabili dell’esecuzione delle varie fasi di lavorazione 
e godono di autonomia organizzativa nel rispetto dei tempi e dei 
modi stabiliti dalla circolare Istat n. 18 dell’11 luglio 2008 

selezionano i rilevatori 

comunicano all’Istat la lista dei rilevatori selezionati, con  la 
compilazione on line all’indirizzo https://indata.istat.it/clag

assegnano a ciascun rilevatore un codice identificativo di3 cifre

collaborano con gli UURR Istat all’organizzazione e allo 
svolgimento dell’attività di formazione ai tecnici incaricati della 
raccolta dei dati 

consegnano ai rilevatori il materiale per la rilevazione 

comunicano all’Istat l’elenco dei soggetti abilitati all’utilizzo della 
applicazione informatica realizzata per la rilevazione 

PRIMA dell’inizio della raccolta dati



Gli Uffici incaricati delle Regioni e Province autonome

gestiscono il lavoro dei rilevatori,

assegnano loro le unità da rilevare

monitorando la fase di raccolta

effettuano la revisione dei modelli

assicurano la registrazione on line dei dati rilevati e il controllo 
qualitativo dei dati inseriti decidendo autonomamente se affidare 
lo svolgimento di tali operazioni ai rilevatori e o coordinatori

DURANTE le fasi di rilevazione



Il sistema telematico di rilevazione (1)

E’ stata realizzata un’applicazione informatica basata 
sul web che consente di gestire le varie fasi della 

rilevazione

E’ raggiungibile dalla rete Internet all’indirizzo 
https://indata.istat.it/clag



Il sistema telematico di rilevazione (2)

Grazie alla realizzazione e l’utilizzo dell’applicazione 
informatica basata sul web le fasi del processo di: 

raccolta dei dati 

revisione/registrazione/controllo/correzione 

possono essere CONTESTUALI  

VANTAGGI:
riduzione dei tempi di lavorazione 
l’Istat può iniziare la riconciliazione tra i dati rilevati  e i 

dati della lista prototipo via via che riceve telematicamente i 
questionari definitivi senza dovere aspettare la fine di marzo, 
cioè la fine “ufficiale” della rilevazione 



La flessibilità organizzativa 

Ciascuna Regione e Provincia autonoma può decidere 

• come lavorare

se man mano che si raccolgono i questionari 

a blocchi provinciali 

rendendo comunque possibile all’Istat l’inizio in corso d’opera 
della fase di riconciliazione. 

Entro il 31 Gennaio Ia restituzione all’Istat dei questionari 
cartacei lavorati  compilati/registrati/revisionati/controllati/validati

•quali soggetti abilitare all’utilizzo dell’applicazione informatica 
L’Istat assegnerà a ogni soggetto espressamente indicato dalla Regione o 
Provincia autonoma, uno user-id e una password per effettuare le funzioni



Gli Uffici regionali dell’Istat

Svolgono attività di formazione ai tecnici incaricati della raccolta 
dei dati, in accordo e collaborazione con le Regioni e Province 
autonome

Forniscono assistenza agli Uffici incaricati della rilevazione, con 
particolare riferimento agli aspetti connessi all’utilizzo 
dell’applicazione informatica

Monitorano l’andamento della rilevazione 

Segnalano eventuali anomalie 

Intervengono in forma congiunta con agli Uffici incaricati della 
rilevazione nelle situazioni di criticità

Fanno parte integrante della rete di rilevazione e svolgono, in 
accordo e collaborazione con gli Uffici incaricati della rilevazione, 
una serie di compiti di formazione, di assistenza e supporto che 
riguardano le varie fasi del processo di lavorazione



La comunicazione tra DCCG e la rete di rilevazione

casella di posta elettronica dell’indagine (clag@istat.it)
in entrata

a) richieste di chiarimenti riguardanti i diversi aspetti dell’indagine

b) segnalazioni di problematiche o malfunzionamenti nel corso delle
operazioni di rilevazione;

in uscita

c) risposte contenenti le soluzioni ai quesiti di cui al punto a;

d) comunicazioni di avvenuta risoluzione dei casi di cui al punto b;

e) comunicazioni di servizio

Sistema di FAQ



La comunicazione tra Istat e 
Uffici incaricati delle Regioni e Prov. autonome
A livello territoriale:

assistenza alle varie fasi del processo di lavorazione

Referenti di indagine degli Uffici Regionali dell’Istat

A livello centrale DCCG

per chiarimenti sui contenuti e sugli aspetti statistici 
dell’indagine:

Elisa Berntsen

per chiarimenti sugli aspetti informatici:

Daniela Casale



Il calendario delle operazioni ed Enti interessati
(Allegato A della circolare di rilevazione)

Entro 30/06/09Istat11) Controllo, correzione dati e 
riconciliazione rilevazione/lista 

Entro 15/04/09IstatRegioni e Province autonome10) Restituzione dei restanti 
questionari cartacei compilati e 
registrati 

Entro 31/03/09IstatRegioni e Province autonome9) Revisione questionari, 
registrazione e check

Entro 28/02/09IstatRegioni e Province autonome 8) Raccolta dati 

Entro 31/01/09IstatRegioni e Province autonome7) Prima restituzione dei questionari 
cartacei compilati e registrati

Entro 31/10/08Rilevatori di Regioni e 
Province autonome

Regioni e Province 
autonome/UURR Istat

6) Istruzioni ai tecnici incaricati 
della raccolta dei dati

Entro 31/10/08Regioni e Province autonomeIstat5) Spedizione materiale per la 
rilevazione:
-questionari di azienda 
-manuale di istruzioni  

Entro 31/10/08Unità in listaIstat4) Spedizione lettera di preavviso 
alle unità da intervistare 

Entro 03/10/08Regioni e Province autonomeIstat3) Spedizione dell'elenco aggiornato 
delle unità da intervistare 

Entro 30/09/08Regioni Istat2) Test della applicazione 
informatica

Entro 30/09/08Regioni e Province 
autonome/UURR Istat

Istat1) Formazione ai responsabili di 
rilevazione 

PERIODOENTE DESTINATARIOENTE ESECUTOREOPERAZIONI


