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Introduzione

Il Programma Statistico Provinciale (PSP) nasce dall’esigenza di coordinare tra loro le attività stati-
stiche della Provincia e raccordarle col  Programma Statistico Nazionale (PSN) e col  Programma
Statistico Regionale (articolo 11 della l.r. del Veneto 8/2002). In esso trovano pertanto collocazione
la programmazione statistica nazionale, regionale, provinciale — in cui la Provincia è a vario titolo
coinvolta — e quella di specifico interesse dell’Ente. 

Il PSP, predisposto dal Servizio Statistica, consente dunque di:
• disporre di un quadro esauriente delle attività e iniziative statistiche;
• conoscere le informazioni evitando duplicazioni, sovrapposizioni e dispendio di energie e ri-

sorse;
• promuovere forme di coordinamento;
• favorire l’impiego a fini statistici delle informazioni acquisite nella gestione amministrativa.

La programmazione riguarda pure l’attività dell’Ufficio Associato di Statistica istituito tra la
Provincia e i Comuni di Calto, Castelmassa, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano, Frassinelle Po-
lesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Vil-
lamarzana, Villanova del Ghebbo.

Il programma è suddiviso in due parti. Nella prima sono descritti ruolo e obiettivi dei Sistemi
Statistici Nazionale e Regionale e, in particolare, degli Uffici di statistica delle Province.

 La seconda illustra l’attività programmata per l’anno 2019 dal Servizio, consistente nell’ac-
quisizione e/o produzione ed elaborazione di dati e nella rappresentazione grafica e tabellare dei ri-
sultati per la diffusione di dettaglio provinciale e comunale. Sono comprese le competenze date dal
PSN, i progetti cui il Servizio partecipa e le attività statistiche seguite dalle Aree provinciali. La dif-
fusione dei dati è oggetto di particolare attenzione ed è trattata in un paragrafo apposito.

1. Il ruolo della statistica pubblica e il Servizio Statistica della Provincia

Il Sistema Statistico Nazionale (Sistan) è composto dall’Istat e dagli uffici di statistica delle Ammi-
nistrazioni statali e locali; gli è attribuito il compito di fornire al paese e agli organismi internazio-
nali l’informazione statistica ufficiale. 

1.1. La funzione statistica della Provincia 
Il Servizio Statistica della Provincia appartiene al Sistan e svolge le attività attribuitegli dal PSN;
esso poi produce e diffonde le statistiche per la conoscenza delle realtà locali, allo scopo di soddi-
sfare le esigenze informative dell’utenza pubblica e privata e supportare l’Amministrazione nello
svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Servizio è stato istituito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 733/1995; i suoi com-
piti sono:

• acquisire, tutelare, elaborare e trasmettere i dati rispettando tempi e modalità di PSN e PSR.
Quando le attività sono svolte — in tutto o in parte — da altri uffici della Provincia, esso dà
supporto per garantire attendibilità e completezza dei dati;

• impiegare e diffondere definizioni e classificazioni standard della statistica ufficiale, racco-
mandandone l’adozione nella raccolta e registrazione degli archivi amministrativi;

• fornire supporto metodologico nella produzione di rapporti statistici;
• contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestio-

nali e delle raccolte di dati amministrativi della Provincia;
• sviluppare azioni di ricerca scientifica e innovazione dei procedimenti di produzione dei dati

statistici;
• attuare il coordinamento statistico interno;
• mantenere relazioni e comunicazioni con Sistan e Sistar e collaborare con gli enti del Siste-

ma in progetti specifici;
• interconnettere i sistemi informativi statistici dell’Amministrazione col Sistan;
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• promuovere e incentivare l’istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali
anche in forma associativa o consortile.

Oltre ai compiti suddetti, conduce approfondimenti ed elaborazioni in risposta a specifiche richieste.

1.2. Il CUSPI: Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province Italiane
Il CUSPI è un organismo tecnico che opera fin dal 1996 nell’ambito dell’Unione delle Province Ita-
liane; ne sono membri i responsabili degli Uffici di Statistica delle Province aderenti.

Il Servizio Statistica della Provincia di Rovigo vi aderisce fin dall’inizio.
Il CUSPI è impegnato con propri rappresentanti nei Circoli di qualità dell’Istat, sede di con-

fronto tra soggetti produttori e soggetti utilizzatori di informazioni statistiche; in essi avviene la va-
lutazione di progetti di sistema per l’inserimento nel PSN. 

Il Servizio Statistica, nell’ambito del CUSPI:
• partecipa al Circolo di qualità “Pubbliche amministrazioni e istituzioni private”;
• ha dal 2007 la direzione e il coordinamento nazionali del progetto Censimento degli archivi

amministrativi delle Province.

1.3. L’Ufficio Associato di Statistica
Nel 2019 all’Ufficio Associato di Statistica aderiscono i Comuni di Calto, Castelmassa, Castelgu-
glielmo, Ceneselli, Ceregnano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lu-
sia, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

L’ammontare complessivo della popolazione residente nei sedici comuni è di 42.870 abitanti
(popolazione legale al censimento del 2011).

L’attività dell’ufficio associato è definita in un programma annuale, approvato dal Comitato
dei rappresentanti, che s’integra e si coordina col PSP; esso, di norma, comprende la rilevazione e
l’elaborazione dei dati d’interesse dei Comuni associati. L’ufficio di coordinamento assicura il col-
legamento col Sistan e col Sistar e attua, in collaborazione coi Referenti comunali, il programma;
fornisce inoltre supporto tecnico statistico nei compiti demandati ai Comuni dal PSN ed esprime pa-
reri sull’uso o in riferimento a dati statistici.

2. Le attività del Servizio Statistica della Provincia

Il Servizio Statistica sorveglia la diffusione dei dati della statistica ufficiale e ha predisposto — e
aggiorna costantemente — un archivio organizzato per argomento e tema, coll’indicazione dei siti i-
stituzionali dai quali vengono acquisiti i microdati per le successive elaborazioni.

Nel dettaglio esso si occupa:
• della ricognizione delle fonti ufficiali aggiornate, per il reperimento dei dati;
• di acquisire i microdati o informazioni elementari disponibili;
• dell’eventuale integrazione, se necessaria, con rilevazioni dirette;
• di elaborare i dati e calcolare gli indicatori;
• della rappresentazione grafica, cartografica e in tabelle per comune e provincia, con con-

fronti in serie storica del Polesine col Veneto e l’Italia;
• di studiare particolari problematiche del territorio.
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2.1. Attività programmate per l’anno 2019

Di seguito viene elencata la descrizione sintetica dei temi trattati, suddivisi per argomento.

Agricoltura e zootecnia
Tema Descrizione

Agricoltura Produzioni agricole e legnose per tipologia (fonte Istat)

Pesca
Licenze di pesca (fonte Provincia di Rovigo)
Produzioni ittiche e unità locali (fonte Regione del Veneto)

Zootecnica
Consistenza del bestiame e delle aziende zootecniche (fonte Ministe-
ro della Salute)

Ambiente ed energia

Tema Descrizione

Qualità ambientale
BES: verde urbano; qualità dell’aria
Impianti di depurazione acque; qualità delle acque (fonte Arpa)

Sostenibilità ambientale
Consumi di energia per settore di attività (fonte Terna)
Raccolta differenziata comunale (fonte Arpav)
BES: energia da fonte rinnovabile.

Utilizzo risorse
Rete idrica (fonte Polesine Acque)
BES: consumo domestico di elettricità; dispersione rete idrica

Benessere economico

Tema Descrizione

Credito Sportelli bancari, impieghi e depositi (fonte Banca d’Italia)

Difficoltà economica
BES: provvedimenti di sfratto; sofferenza dei prestiti bancari delle
famiglie

Disuguaglianza
BES: differenze di genere e di generazione delle retribuzioni medie
dei lavoratori dipendenti.

Prezzi Prezzi al consumo (fonte Istat)

Reddito

Redditi e principali variabili Irpef (fonte Ministero dell’Economia e
delle Finanze)
BES: reddito lordo pro capite; retribuzione lavoratori dipendenti; im-
porto delle pensioni; pensionati con importo della pensione basso

Ricchezza
Valore aggiunto per settore di attività (fonte Istat)
BES: ammontare del patrimonio familiare

Commercio estero

Tema Descrizione

Commercio estero Importazioni ed esportazioni per macro settore (fonte Istat)

Imprese

Tema Descrizione

Artigianato Imprese artigiane per settore di attività (fonte Infocamere)
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Commercio
Imprese attive settore commercio (fonte Infocamere)
Esercizi commerciali e grande distribuzione organizzata (fonte Os-
servatorio del Commercio - Ministero dello Sviluppo Economico)

Imprese
Imprese attive per settore di attività, imprese giovanili, femminili e
straniere (fonte Infocamere)
Unità locali per settore di attività (fonte Infocamere)

Industria e costruzioni
Unità locali settore industria (fonte Infocamere)
Transazioni e intensità del mercato immobiliare (fonte  Osservatorio
del mercato immobiliare – Agenzia delle Entrate)

Incidentalità stradale
Tema Descrizione

Sicurezza stradale
Incidenti stradali avvenuti nel territorio provinciale e nazionale (fonte
Istat)
Incidenti stradali avvenuti nel territorio europeo (fonte Eurostat)

Istruzione e formazione
Tema Descrizione

Competenze BES: livello di competenza alfabetica e numerica degli studenti

Formazione professionale
Iscritti ai corsi di formazione professionale (fonte Regione del Vene-
to)

Istruzione universitaria
Iscritti, residenti in provincia di Rovigo, alle università italiane (fonte
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

Formazione continua BES: Partecipazione alla formazione continua

Livello di istruzione
BES: giovani che non studiano e non lavorano (NEET); persone con
diploma; laureati e altri titoli terziari

Scuola  dell’infanzia  e  pri-
mo ciclo di istruzione

Iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie (fonte Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto sede di Rovigo e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)

Secondo ciclo di istruzione
Iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e pendolarismo scola-
stico (fonte Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e Anagrafe Regionale Studenti - ARS)

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Tema Descrizione

Disoccupazione BES: tassi di disoccupazione

Occupazione

Assunzioni, cessazioni e attivazioni lavoro (fonte Veneto Lavoro)
Occupati per settore di attività (fonte Istat)
Ore di cassa integrazione (fonte Inps)
BES: tassi di occupazione; differenza di genere del tasso di occupa-
zione; giornate retribuite nell’anno; mobilità dei laureati

Partecipazione
BES:  mancata partecipazione  al  lavoro;  differenza di  genere  nella
partecipazione al lavoro

Sicurezza BES: infortuni sul lavoro mortali e inabilità permanente
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Paesaggio e patrimonio culturale

Tema Descrizione

Paesaggio BES:  aree di interesse naturalistico; diffusione aziende agrituristiche

Patrimonio culturale

Biblioteche comunali, prestiti e dotazioni (fonte Provincia di Rovigo)
Musei statali, visitatori e introiti (fonte Ministero dei beni culturali e
del turismo)
BES: verde storico e parchi urbani

Politica e istituzioni
Tema Descrizione

Amministrazione locale
BES: grado di finanziamento interno e capacità di riscossione del-
l’Amministrazione provinciale; grado di finanziamento interno e ca-
pacità di riscossione delle Amministrazioni comunali

Elezioni
Elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche ed europee (fonte
Ministero dell’Interno)

Inclusività istituzioni BES: donne e giovani nelle amministrazioni comunali

Popolazione
Tema Descrizione

Famiglie Famiglie e numero medio di componenti (fonte Istat)

Popolazione Popolazione residente (fonte Istat)

Qualità dei servizi
Tema Descrizione

Carcerari BES: sovraffollamento degli Istituti di pena

Mobilità BES: trasporto pubblico locale

Pubblica utilità
BES: interruzioni servizio elettrico senza preavviso; raccolta diffe-
renziata

Socio-sanitari

Spesa per servizi sociali dei comuni singoli e associati, per area di in-
tervento e categoria (fonte Istat)
BES: bambini che usufruiscono dei servizi dell’infanzia; emigrazione
ospedaliera in altra regione

Relazioni sociali
Tema Descrizione

Disabilità
BES: scuole prive di  barriere  architettoniche;  alunni  disabili  nelle
scuole

Immigrazione BES: permessi di soggiorno

Società civile BES: istituzioni non profit; volontari

Ricerca e innovazione
Tema Descrizione

Innovazione BES: propensione alla brevettazione; brevetti per settore

Ricerca
BES: specializzazione produttiva nei settori ad altra intensità di co-
noscenza

8



Salute
Tema Descrizione

Aspettativa di vita BES: speranza di vita alla nascita

Mortalità BES: mortalità per causa

Sicurezza
Tema Descrizione

Criminalità BES: omicidi; delitti denunciati

Sicurezza Stradale
BES: morti per incidente stradale totali e nelle strade extraurbane
Parco veicolare (fonte ACI)

Turismo
Tema Descrizione

Consistenza ricettiva Strutture ricettive (fonte Istat)

Movimento  clienti  nelle
strutture ricettive della pro-
vincia di Rovigo

Movimento clienti nelle strutture ricettive (fonte Istat)

2.2. La diffusione dei dati e dell’informazione statistica
La diffusione dei dati, conseguente alla produzione ed elaborazione degli stessi, è essenziale a livel-
lo locale e il Servizio Statistica svolge una serie di attività per attuarla; in particolare si occupa di:

• aggiornare la pagina statistica del sito istituzionale della Provincia, nella quale gli indicatori
socio-economici pubblicati sono scelti in modo da offrire un quadro sintetico della provincia
grazie anche al confronto con Veneto e Italia;

• inviare periodicamente la newsletter “Comunicare la Statistica” ai soggetti pubblici e privati
interessati a conoscere il territorio polesano (principalmente alle strutture della Provincia e a
enti pubblici, istituzioni e associazioni).

I princìpi fondamentali su cui si basa la diffusione dei dati sono:
• la qualità dei dati diffusi, ottenuta coll’uso puntuale delle metodologie;
• la confrontabilità dei dati con altre fonti e altri livelli territoriali, attraverso l’utilizzo delle

classificazioni standard della statistica ufficiale;
• la facile accessibilità dei dati all’utenza;
• la tempestività nell’aggiornamento;
• l’indicazione di percorsi alternativi di ricerca coi collegamenti ai siti internet istituzionali de-

gli organismi ufficiali di produzione statistica.

2.3. Analisi strategica – DUP (Documento Unico di Programmazione)
Il Servizio Statistica collabora annualmente alla stesura del DUP redigendo la parte di analisi strate-
gica delle condizioni esterne e fornendo elaborazioni di dati — ove possibile, in serie storica — sul-
la situazione demografica, sociale ed economica del territorio polesano.

2.4. Attività principali comprese nel Programma Statistico Nazionale svolte annualmente

2.4.1. SIS PRO-00002 Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Me-
tropolitane
Le normative europea e nazionale sono divenute sempre più stringenti nel favorire l’impiego a sco-
po statistico degli archivi amministrativi e la loro organizzazione in sistemi informativi.

In tale contesto si svolge dal 2007 il progetto nazionale UPI-CUSPI-ISTAT, attualmente nel
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Programma Statistico Nazionale col codice SIS PRO-0002 Censimento degli archivi amministrativi
delle Province e delle Città Metropolitane, diretto dal Servizio Statistica della Provincia di Rovigo e
dal Servizio Statistica della Città Metropolitana di Roma.

Le istituzioni rispondenti (Città Metropolitane e Province) erano 79 al 13 marzo 2017 (data in
cui è avvenuto lo scarico dei dati) e gli archivi rilevati circa 5.032.

Coerentemente con le finalità del progetto nazionale viene aggiornata annualmente la base da-
ti Censimento degli archivi amministrativi, delle banche dati e dei trattamenti di dati della Provin-
cia di Rovigo, costituita nel 2002.

Per il 2019 è prevista la produzione di un rapporto sugli archivi rilevati fino ad ora.

2.4.2. SIS PSU-00004 Sistema informativo statistico BES delle Province
Il Cuspi insieme coll’Istat, sulla scorta dell’esperienza della Provincia di Pesaro-Urbino, ha svilup-
pato il progetto attualmente denominato Sistema informativo statistico BES delle Province.

In esso il benessere equo e sostenibile è misurato con un approccio multidimensionale che in-
tegra l’indicatore dell’attività economica — il Pil — con misure delle fondamentali dimensioni so-
ciali e ambientali del benessere e con misure di diseguaglianza e sostenibilità economica, sociale e
ambientale.

Gli indicatori sono in parte scelti tra quelli del BES nazionale e in parte ricavati da fonti stati-
stiche e amministrative di livello nazionale.

Il rapporto BES è utile nel definire i punti di forza e di debolezza del territorio. Gli Enti parte-
cipanti realizzano annualmente un fascicolo diviso per temi nel quale vengono brevemente com-
mentati gli indicatori confrontati con il livello regionale e nazionale.

Il Servizio Statistica aggiornerà il fascicolo provinciale nel 2019.

2.4.3. IST-02661, IST-02662, IST-02663, IST-02645 Progetto ARCHIMEDE (ARCHivio Integra-
to di Microdati Economici e DEmo-sociali)
Archimede è un progetto presente nel Programma Statistico Nazionale, a titolarità Istat, con la fina-
lità di ampliare l’offerta informativa a livello locale mediante la produzione di collezioni di dati ele-
mentari utili alla ricerca sociale ed economica e alla valutazione delle politiche pubbliche a livello
nazionale, regionale e locale.

L’impiego integrato di numerose banche di microdati (sia amministrativi, sia statistici) per il
calcolo e la produzione di indicatori permette di disporre di informazioni finora non reperibili per
alcuni dettagli territoriali e con più tempestività, sfruttando un bagaglio informativo già esistente.
L’attività di Archimede si concretizza in tre sottoprogetti in collaborazione con e a supporto dei
gruppi di lavoro per il censimento continuo della popolazione.

Per il 2019 è prevista un’elaborazione sui dati della mobilità per studio, lavoro e università.

2.5.  Attività statistiche,  comprese  nel  Programma Statistico  Nazionale,  di  competenza del-
l’Ente 
Al Servizio Statistica spettano gli adempimenti previsti dal PSN che consistono nella diretta condu-
zione, nel coordinamento e/o nelle verifiche delle attività in capo alle Province, dettagliati di segui-
to. Nell’elenco, accanto al titolo dell’attività del PSN, è annotato il “codice univoco archivio” che
indica la fonte amministrativa e la struttura interna rispondente. 

Codice univoco
archivio

Titolo PSN Descrizione Struttura 
rispondente

Codice
PSN

Rilevazione sugli ele-
menti  identificativi,
risorse e attività degli
uffici di Statistica del
Sistan (EUP)

Rilevazione di struttura, attività e
risorse  dell’Ufficio  di  Statistica.
Annuale.

Servizio  Stati-
stica
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Codice univoco
archivio

Titolo PSN Descrizione Struttura 
rispondente

Codice
PSN

0903_RO_0389

Produzione,  recupe-
ro,  trattamento  e
smaltimento di rifiuti
urbani, speciali e pe-
ricolosi

Rilevazione di fonte amministra-
tiva su produzione e gestione dei
rifiuti urbani. Annuale.

Area Ambiente
(invio  dei  dati
all’ARPAV,  se-
de di Treviso)

APA-
00001

0108_RO_0319
Conto  annuale  delle
spese  di  personale
delle amministrazioni
pubbliche

Rilevazione  censuaria  a  cadenza
annuale sui dipendenti (qualifica,
tipologia contratto, giornate di as-
senza, costo del lavoro). Annuale.

Area Personale
e lavoro

TES-
00021

Relazione, allegata al
conto  annuale,  delle
spese di personale 

Annuale.
Servizi  Finan-
ziari, Area Per-
sonale e lavoro

TES-
00024

Rilevazione dei prez-
zi  di  beni  e  servizi
per le pubbliche am-
ministrazioni 

Beni  e  servizi  acquistati  e/o  no-
leggiati dall’Ente. Annuale.

Servizi  Finan-
ziari

TES-
00031

0110_RO_2781
0110_RO_0184

Indagine  congiuntu-
rale  trimestrale  delle
spese  del  personale
degli enti, dei comu-
ni,  delle  comunità
montane e delle pro-
vince

Rilevazione  dei  dati  mensili  su
stock del  personale,  assunzioni e
cessazioni, spesa. Trimestrale

Area Personale
e lavoro TES-

00034

Spese  per  i  trasporti
sostenute  da  Stato,
Regioni  e  Province
Autonome,  Province
e  Comuni capoluogo
di provincia 

Rilevazione di fonte amministra-
tiva delle spese correnti e in conto
capitale  per i  trasporti  sostenute.
Annuale.

Servizi  Finan-
ziari,  Servizio
Statistica

MIT-
00009

0110_RO_0184
Censimento  del  per-
sonale  degli  enti  lo-
cali

Rilevazione delle dotazioni orga-
niche e del personale in servizio.
Annuale.

Area Personale
e lavoro

INT-
00001

0108_RO_0586
Rilevazione degli  in-
cidenti  stradali  con
lesioni a persone

Rilevazione  degli  incidenti  stra-
dali, sull’intero territorio naziona-
le, che hanno causato lesioni alle
persone (morti  entro 30 giorni o
feriti). Mensile

Servizio  Stati-
stica

IST-
00142

0701_RO_0088
0108_RO_2787

Agriturismo

Rilevazione  delle  caratteristiche
strutturali e dei principali servizi
di ospitalità delle aziende agricole
autorizzate all’esercizio dell’agri-
turismo. Annuale.

Area  Lavori
pubblici,  Ser-
vizio Statistica

IST-
00697
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Codice univoco
archivio

Titolo PSN Descrizione Struttura 
rispondente

Codice
PSN

1202_RO_0526
1202_RO_0418

Ampliamento  dell’u-
niverso di riferimento
dell’indagine  sugli
interventi  e  servizi
sociali  dei  comuni
singoli o associati

Rilevazione degli utenti e le spese
impegnate  per  i  servizi  sociali.
Annuale.

Area Personale
e  Servizi,  Ser-
vizio Statistica

IST-
01181

Rilevazione su ricer-
ca  e  sviluppo  nelle
istituzioni pubbliche

Rilevazione di fonte amministra-
tiva delle spese sostenute dall’En-
te per l’attività di ricerca e svilup-
po. Annuale.

Servizio  Stati-
stica

IST-
02698

0103_RO_0524
Bilanci  consuntivi
delle Province

Elaborazione dei flussi di entrata
e spesa dai rendiconti. Annuale.

Servizi  Finan-
ziari

IST-
02076

Rilevazione sulle tec-
nologie dell’informa-
zione e della comuni-
cazione nelle pubbli-
che amministrazioni 

Rilevazione di dotazioni tecnolo-
giche,  consistenza  e  formazione
del personale ICT, modalità di ge-
stione  dell’informatica,  impiego
delle reti telematiche, sito  web e
spese sostenute per le tecnologie
dell’informazione e della comuni-
cazione. Triennale

Servizi  Finan-
ziari,  Servizio
Statistica

IST-
02082

0108_RO_0586

Rilevazione  trime-
strale  degli  incidenti
stradali con lesioni a
persone, morti e feriti

Rilevazione  degli  incidenti  stra-
dali con morti (entro il 30º gior-
no) o feriti presso la Polizia Loca-
le dei Comuni capoluogo e di altri
comuni con quote rilevanti di in-
cidenti  rispetto  al  totale  provin-
ciale. Trimestrale

Servizio  Stati-
stica

IST-
02497

Rilevazione  di  con-
trollo della copertura
del registro delle isti-
tuzioni  pubbliche  e
aggiornamento  delle
unità locali

Aggiornamento delle informazio-
ni su struttura e organizzazione di
istituzioni pubbliche e loro unità
locali  (organi  e  struttura  di  fun-
zionamento,  gestione  ecososteni-
le, gestione dei servizi finali e in-
termedi,  trasparenza  e  anticorru-
zione). Biennale

Servizio  Stati-
stica

IST-
02575

0110_RO_0225

Anagrafe  delle  pre-
stazioni e degli inca-
richi conferiti a pub-
blici  dipendenti  e  a
consulenti  e  col-
laboratori esterni 

Invio dei dati alla banca  dell’A-
nagrafe delle Prestazioni, per via
telematica. Continua.

Servizio Perso-
nale

PCM-
00030

0110_RO_0186
Rilevazione delle as-
senze  dei  dipendenti
pubblici

Monitoraggio  e  misurazione  del
fenomeno  dell’assenteismo  nella
P.A. Mensile

Servizio Perso-
nale

PCM-
00035
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Codice univoco
archivio

Titolo PSN Descrizione Struttura 
rispondente

Codice
PSN

0108_RO_0666

Censimento degli  ar-
chivi  amministrativi
delle Province e delle
Città Metropolitane

Rilevazione degli archivi ammini-
strativi  dell’Ente  nell’ambito  del
progetto  nazionale  CUSPI/UPI/
ISTAT. Annuale.

Servizio  Stati-
stica

PRO-
00002

Sistema  informativo
statistico  del  BES
delle Province

Indicatori di contesto e di risulta-
to; indicatori specifici su settori di
intervento provinciale. Annuale.

Servizio  Stati-
stica

PSU-
00004

1005_RO_0158

Estensione delle stra-
de  regionali,  provin-
ciali e dei comuni ca-
poluogo di provincia 

Rilevazione dell’estensione chilo-
metrica delle strade strade provin-
ciali. Annuale.

Area  Lavori
pubblici  e  ter-
ritorio,  Servi-
zio Statistica

MIT-
00028

2.6. Le attività principali programmate per l’Ufficio Associato di Statistica

Le attività dell’Ufficio Associato per il 2019 sono dettagliate nel Programma statistico dell’Ufficio
Associato; si evidenzia il  Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, col quale
l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le
sue condizioni sociali ed economiche.

Il nuovo censimento permanente non coinvolge tutti i Comuni,  bensì ogni anno un loro cam-
pione; nel 2019 l’U.A.S. sarà Ufficio comunale di censimento per i Comuni di Castelguglielmo, Ca-
stelmassa, Ceneselli e Salara.

Nel 2019 verrà svolta per conto dei Comuni di Lusia e Occhiobello l’indagine multiscopo
Aspetti della vita quotdiana.
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