
 

 

 
 
 
 

ISTAT - Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni 

SDI – Statistiche da Indagine 
 
 
 
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DI BASE 
 
 

Titolare Ente Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT 

Area Sistema economico 

Settori Società dell'informazione 

Responsabile del lavoro statistico Alessandra Nurra 
 

Denominazione/
Obiettivo Denominazione 

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni 

Codice PSN IST-02082 

Obiettivo 

L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso 
stime e indicatori la diffusione e il grado di 
utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni. 

Descrizione sintetica 

L'indagine si propone di acquisire informazioni 
circa la diffusione e il grado di utilizzo delle 
tecnologie; in particolare vengono richieste 
informazioni circa le modalità di gestione della 
funzione informatica nell'ambito della struttura 
organizzativa delle amministrazioni, il personale 
ICT (consistenza, formazione, etc.), le 
strumentazioni tecnologiche in uso, l'utilizzo delle 
reti telematiche, sito web e infine, le spese 
sostenute per le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 

Tipologia di lavoro SIS – Sistema Informativo Statistico 
 

Sorgente 
normativa 

 § Atto programmatico dell'Istat 
 



 

 

Soggetti 
compartecipanti 

Nessuno 
 

 

 
 
 
 
 

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DEL LAVORO 
 
 
 

Principali 
fenomeni 
oggetto di 
osservazioni 

 Caratteristiche strutturali e organizzative 
delle amministrazioni pubbliche  
Dotazioni tecnologiche ed utilizzo  
Esistenza e caratteristiche del sito web nelle 
amministrazione pubbliche  
Informatizzazione delle attività 
Utilizzo di servizi telematici  
Spesa per ICT (Tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione) 

 

Unità di 
rilevazione 

 Amministrazioni pubbliche 
 

Unità di analisi  Amministrazioni pubbliche 
 

Utilizzo di dati 
provenienti da 
altri processi 
statistici 

Processi presenti nel Programma 
Statistico Nazionale 

 
Nessuno 

Processi non presenti nel 
Programma Statistico Nazionale 

 
Nessuno 

 

 
 
 
 
  



 

 

SEZIONE 3: QUALITA’ 
 
 

Metadati 
Presenza di un sistema 
strutturato di metadati 

§ Metadati relativi al processo (attività di 
produzione e controllo di qualità) 

§ Metadati relativi al contenuto informativo 
(variabili, classificazioni, unità) 

 

Classificazioni 
ufficiali 

Utilizzo di classificazioni per le 
principali variabili rilevate 

§ Codici dei comuni, delle province e delle 
regioni 

§ Elenco delle amministrazioni pubbliche 
§ Classificazione delle attività economiche - 

Ateco 
§ Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics - NUTS 

Definizioni ufficiali per le 
principali variabili rilevate 

Definizioni ufficiali Istat -  Glossario termini 
statistici 

 

Controllo e 
correzione dei 
dati 

 

§ Localizzazione deterministica di errori e 
valori anomali e imputazione mediante 
regole deterministiche 

§ Localizzazione di errori e valori anomali 
effettuata dall'operatore e imputazione 
da operatore in base ad osservazioni di 
altre indagini o fonti  

§ Localizzazione deterministica di errori e 
valori anomali e imputazione da donatore 
secondo un criterio di distanza minima 

 

Validazione dei  
dati 

 Controllo di congruenza con precedenti 
dati della stessa indagine 

 

 
 

 
 

  



 

 

SEZIONE 4: DIFFUSIONE 
 
 

Modalità di 
rilascio dei dati Comunicato stampa Web 

§ http://www.istat.it/it/archivio/ict 

§ http://www.istat.it/it/archivio/produz
ione-editoriale 

Diffusione editoriale No  

Banca dati online  
§ http://www.coeweb.istat.it/ 
§ http://dati.istat.it/ 

Raccolta tabelle 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico
. 

§ http://www.istat.it/it/archivio/ict 
§ http://www.istat.it/it/archivio/tavole

-di-dati 

Piano di rilascio dati  Previsto 

Periodicità della diffusione  Biennale 

Intervallo tra il periodo di 
raccolta dei dati e la 
diffusione di dati definitivi 

 

Un anno 
 
 

Minimo livello territoriale 
di riferimento dei dati  Regione 

 

 
 
 


