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Cap 5 - Protezione sociale 

 
Archivio statistico dei trattamenti pensionistici (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Sistema pensionistico 
Unità/Ente di rilevazione: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità d'analisi: Pensioni 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi correttivi per ridurre gli effetti 
delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
5.7, 5.8, 5.9 

 
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Assistenza sociale; Offerta pubblica asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia; Spese del comparto assistenza; Spese delle 
amministrazioni comunali; Utenti dei servizi sociali 
Unità/Ente di rilevazione: Associazioni di comuni; Aziende sanitarie locali (Asl); Comuni 
Unità d'analisi: Interventi e servizi sociali 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo individuale dei dati relativi alle unità più rilevanti per il calcolo 
degli aggregati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Oltre 2 anni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
5.1, 5.2 

 
Indagine sui bilanci consuntivi degli enti previdenziali (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Bilancio degli enti previdenziali 
Unità/Ente di rilevazione: Enti di previdenza 
Unità d'analisi: Enti di previdenza 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione in parte totale e in parte con campionamento ragionato 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto cartaceo; Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Indagine postale con 
autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle 
risposte errate o incomplete 
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Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
5.4, 5.5, 5.6 

 
Indagine sui presidi residenziali socioassistenziali (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Assistenza residenziale socio-assistenziale e socio-sanitaria 
Unità/Ente di rilevazione: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
Unità d'analisi: Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (minori, adulti, anziani); Presidi residenziali socio-assistenziali e 
socio-sanitari; Unità di servizio all'interno dei presidi residenziali  
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine postale con autocompilazione di un questionario informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei non rispondenti sui 
risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
5.3 

 


