MOD. ISTAT/EHIS3/C.19

N° componente |__|__|

Questionario riservato alle DONNE DI ETÀ TRA 18 E 54 ANNI
da compilare in assenza dell’intervistatore e restituire nella busta chiusa
_________________________________________________________________________________________________

Le poniamo alcune domande sui metodi contraccettivi (anche naturali), vale a dire metodi per la
pianificazione delle gravidanze.
Si senta libera di rispondere con tranquillità, l’intervistatore non potrà leggere le sue risposte e ha
l’obbligo di consegnare all’Istat la busta chiusa, che Lei stessa sigillerà (1). L’Istat elaborerà i dati
garantendo la riservatezza (2).
Lei non è obbligata a rispondere, ma queste informazioni sono richieste dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e sono molto importanti per la salute della donna. Solo attraverso la raccolta
di tali dati, così come avviene in altri paesi, è possibile poter costruire indicatori comparabili a
livello internazionale sui temi della fecondità.
Le siamo molto grati per la sua gentile disponibilità
(1) Per tutti i riferimenti normativi si rinvia alla lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat, che la sua famiglia ha ricevuto in
occasione di tale rilevazione. Si ribadisce comunque che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD), i Comuni, nella persona del preposto all’ufficio di statistica o - per i Comuni nei quali l’ufficio di
statistica non sia stato costituito - del Segretario comunale, sono designati responsabili del trattamento dei dati personali. Ciascun
Responsabile si impegna a trattare i dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle
“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato
A.3 del d.lgs. n. 196/2003) e in conformità alle istruzioni scritte impartite dall’Istat. Tali responsabili assicurano, inoltre, che le persone
autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto appositi impegni di riservatezza o siano soggetti a un idoneo obbligo di riservatezza,
anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto contrattuale.
(2) I dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono,
assicurando così la massima riservatezza.

CODICE PROVINCIA |__|__|__|

CODICE COMUNEA
|__|__|__|
N.ORDINE DELLA FAMIGLIA IN ELENCO |__|__|__|__|__|__|
cura dell’Istat

ETÀ (in anni compiuti) |__|__|
1.

Lei ha avuto figli (esclusi figli adottati o in affidamento)?
SI…………….1 

numero |__|__|

NO………………………………….. 2 
2.

Desidera avere in futuro figli o altri figli (esclusi figli da adottare o in affidamento)?
Sì, entro i prossimi 2 anni ……..1 
Si, ma non prima di 2 anni…………..2 
No …………………………………………….3 
Non pertinente (infertilità, menopausa, altro) …….4 
(il questionario continua a pagina seguente)

3. Negli ultimi 12 mesi Lei ha avuto rapporti sessuali completi?

SI ……… 1 

NO ……. 2 

PER CHI HA AVUTO RAPPORTI SESSUALI COMPLETI
NEGLI ULTIMI 12 MESI
}

rispondere alle domande di questo percorso,
seguendo le frecce

PER CHI NON HA AVUTO
RAPPORTI SESSUALI
COMPLETI
NEGLI ULTIMI 12 MESI
rispondere alla domande di questo
percorso, seguendo le frecce

7. Nel corso della sua vita ha mai usato la “pillola del giorno dopo”?
SI, più di una volta ………………….. 1 
SI, una volta sola ………………….. 2 

8.

Può indicare
assunzione?
Anno

anno

|__|__|__|__|

NO, mai ……………………………… 3 
NON RICORDO, non la conosco .... 4 

Fine del questionario

e

mese

dell’ultima

Mese |__|__|

