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ISTAT PRS. 1

Istituto Nazionale di Statistica

RILEVAZIONE STATISTICA SUI PRESIDI RESIDENZIALI  
SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI

ANNO 2012

Si definisce Presidio Residenziale la struttura pubblica o privata che eroga servizi residenziali (ospitalità assistita con pernot-
tamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario a persone in stato di bisogno, univocamente determinata dalla coppia 
denominazione-localizzazione (nome e indirizzo della struttura).

Sono COMPRESI nella rilevazione tutti i servizi residenziali di tipo extraospedaliero  ad eccezione degli Hospice.
Sono ESCLUSI i servizi residenziali di tipo ospedaliero e le strutture che erogano servizi semiresidenziali, diurni o ambulatoriali.

  Per una corretta compilazione si consiglia di consultare la “Guida alla compilazione del questionario”.
  Il Numero Verde 800.637.760 è attivo dal lunedì al venerdì (la telefonata è gratuita).

ATTENZIONE: per le strutture CESSATE durante l’anno 2012 il questionario NON DEVE essere compilato

SEZIONE 1 - Informazioni identificative del Presidio, del Titolare e del Gestore

1. Dati anagrafici del Presidio:

Referente per la compilazione:

1. Denominazione

2. Indirizzo e numero civico

3. C.A.P.

4. Provincia

5. Comune

6. Telefono

7. Fax

8. E-mail

1. Cognome 2. Nome

3. Telefono 4. E-mail
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 4. Dati anagrafici del Gestore del Presidio (se diverso dal Titolare):
  1. Denominazione
  2. Indirizzo e numero civico
  3. C.A.P.
  4. Provincia
  5. Comune
  6. Telefono
  7. Fax
  8. E-mail
  9. Codice Fiscale
10. Partita IVA del Titolare
11. Natura giuridica2

SEZIONE 1 - (continua) - Informazioni identificative del Presidio, del Titolare e del Gestore

2. Dati anagrafici del Titolare del Presidio:
  1. Denominazione
  2. Indirizzo e numero civico
  3. C.A.P.
  4. Provincia
  5. Comune
  6. Telefono
  7. Fax
  8. E-mail
  9. Codice Fiscale
10. Partita IVA del Titolare
11. Natura giuridica2

3. Gestione del Presidio:
  1. Gestito dal Titolare        
  2. Gestito da altro ente/soggetto
  3. Gestito in forma mista

TABELLA 1
Natura giuridica degli enti/
soggetti Titolari o Gestori di 
Presidi

             ENTI PUBBLICI
01 Comune
02  Consorzio-Ass.ne 

di Comuni
03 Comunità montana
04 Provincia
05 Regione
06 Azienda sanitaria locale
 (A.S.L.)
07 Azienda Pubblica di Servi-

zi alla Persona (ASP)1

08 Altro ente pubblico

         SOGGETTI PRIVATI
09 Associazione di volontariato
10 Associazione di promozio-

ne sociale
11 Altra associazione privata
12 Cooperativa
13 Cooperativa sociale (L. 

381/91)
14 Consorzio di cooperative 

sociali
15 Ente religioso (L. 

222/1985)
16 Fondazione
17 Società privata
18 Altro soggetto privato

1  Le IPAB non ancora convertite in ASP o in FONDAZIONI devono classificarsi alla voce  “Altro Ente Pubblico” (08)
2  Indicare il codice Istat corrispondente alla natura giuridica del Titolare del Presidio come da Tabella 1
3 Ospiti che non hanno la cittadinanza italiana
4  Gli ospiti presenti il 31 dicembre 2012 devono rispettare la  seguente relazione:( ospiti presenti il 31 dicembre  = ospiti presenti il 1 gennaio + ospiti accolti nel corso 
dell’anno - ospiti deceduti nell’anno  - ospiti dimessi nell’anno).
5 Per posti letto operativi si intende il numero dei posti letto effettivamente utilizzabili nel Presidio indipendentemente dal fatto che essi siano occupati, autorizzati o 
di emergenza.

6. Posti letto operativi il 31/12/2012 relativi al Presidio5: d

SEZIONE 2 - Flusso degli ospiti, numero di posti letto e numero di Moduli attivi nel Presidio

5. Flusso degli ospiti nel Presidio nel corso dell’anno 2012:

  1. presenti il 1° gennaio 2012 ....................................dddd

  2. accolti nel corso dell’anno .......................................dddd

  3. deceduti nel corso dell’anno ....................................dddd

  4. dimessi nel corso dell’anno .....................................dddd

  5. presenti il 31 dicembre 20124 ................................dddd

ATTENZIONE: Il numero di ospiti presenti il 31/12/2012 deve essere uguale o inferiore al numero di posti letto 
operativi risultanti nello stesso giorno.

di cui Stranieri3

Maschi Femmine Maschi Femmine
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 7. Numero complessivo di Moduli attivi il 31/12/2012 nel Presidio:

1 Indicare il mese solo se l’attività è iniziata nel corso dell’anno oggetto della rilevazione.
2 Includere le giornate in cui l’attività della struttura si è trasferita, per periodi estivi o vacanzieri, presso altra localizzazione.

19. Tipologia di assistenza erogata nel Modulo:
 (Ai punti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 indicare sempre una sola risposta)

     9.1   Carattere della residenzialità: 
  1. Familiare .................................................................
  2. Comunitario ............................................................

 
     9.2 Funzione di protezione sociale:

  1. Accoglienza di emergenza ....................................... 
  2. Prevalente accoglienza abitativa .............................. 
  3. Prevalente funzione tutelare .................................... 
  4. Socio-educativa ........................................................ 
  5. Educativa psicologica .............................................. 
  6. Socio-sanitaria ......................................................... 

 
     9.3  Assistenza sanitaria:

  1. Assente .....................................................................
  2. Bassa ........................................................................
  3. Media .......................................................................
  4. Alta ..........................................................................

 
     9.4  Target di utenza prevalente:

  1. Minori ......................................................................
  2. Disabili .....................................................................
  3. Dipendenze ..............................................................
  4. Anziani .....................................................................
  5. Immigrati / Stranieri ................................................
  6. Adulti con disagio sociale ........................................
  7. Salute mentale ..........................................................
  8. Multiutenza ..............................................................

SEZIONE 3 -  Informazioni generali sui Moduli attivi del Presidio

     Modulo n.    Denominazione del Modulo

8.  Numero di posti letto operativi il 31/12/2012 nel Modulo:

ATTENZIONE: per posti letto operativi s’intende il numero di posti letto effettivamente utilizzabili nel Modulo indipendentemente dal 
fatto che siano  occupati, autorizzati o di emergenza.

Si definisce Modulo l’unità di servizio di un presidio identificata da una tipologia di assistenza (vedi quesiti 9.1, 9.2 e 9.3) per un determinato target di utenza prevalente (vedi 
quesito 9.4). Esempio: un Presidio fornisce assistenza a diverse tipologie di utenza, ma assiste prevalentemente Adulti; un gruppo di Adulti assistito in una residenzialità a ca-
rattere familiare, con funzione di accoglienza abitativa e nessuna assistenza sanitaria; un altro gruppo di Adulti; viene assistito in una residenzialità di tipo comunitario, con 
funzione di accoglienza di emergenza e nessuna assistenza sanitaria. Nell’esempio citato il Presidio dovrà compilare due Moduli distinti: uno per il primo gruppo di utenti 
descritti, uno per il secondo. Le informazioni richieste sono relative ai soli Moduli attivi, ossia regolarmente funzionanti, all’interno del Presidio, il 31/12/2012.
Non sono da considerarsi Moduli i singoli reparti, o gli alloggi riferiti alla stessa tipologia di assistenza.
ATTENZIONE: nel caso in cui il Presidio abbia più di un Modulo, fare copie aggiuntive delle SEZIONI 3, 4, 5, 6 e 7 e inserire le informazioni relative ad ogni 
Modulo numerandolo progressivamente da 1 a N.

10. Inizio attività1

  1. Mese 2. Anno

11. Sospensione attività
 DA A
1. Mese 2. Anno 1. Mese 2. Anno

12.  Totale giorni di apertura nell’anno 
di riferimento2

SEZIONE 2 - (continua) -  Flusso degli ospiti, numero di posti letto e numero di moduli attivi nel Presidio



 Codice del Presidio Modulo N.
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1 Ospiti che non hanno la cittadinanza italiana.
2 Dichiarati tali a seguito di valutazione multidimensionale da parte di un’equipe multidisciplinare.
3 Disabilità fisica, psichica, sensoriale o plurima.
4 Patologia psichiatrica attestata da certificazione medica.
5 Nel caso in cui il Presidio ospiti madri maggiorenni con bambini a carico, indicare in questa categoria il numero di madri e includere i figli a carico in una delle moda-
lità dei quesiti relativi ai Minori (quesiti 17, 18, 19 e 20).

  1. autosufficienti ....................................................dddd

  2. non autosufficienti2 ............................................dddd

di cui Stranieri1

Maschi Femmine Maschi Femmine

SEZIONE 4 - Dati sugli ANZIANI (65 anni e oltre) presenti nei Moduli attivi del Presidio

13. Indicare il numero di ANZIANI presenti nel Modulo il 31/12/2012:

14. Indicare il numero di ANZIANI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per classi di età:

SEZIONE 5 - Dati sugli ADULTI (18 - 64 anni) presenti nei Moduli attivi del Presidio

15. Indicare il numero di ADULTI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per tipo di disagio:

 ATTENZIONE:il Totale del quesito 14 deve COINCIDERE con il Totale del quesito 13.

  1. con disabilità3 ...................................................dddd

  2. con patologia psichiatrica4  ...............................dddd

  3. tossicodipendenti/alcolisti ................................dddd

  4. coinvolti in procedure penali
  o in custodia alternativa ...................................dddd

  5. gestanti o madri maggiorenni
  con figli a carico5 .............................................. d d

  6. altro ...................................................................dddd

di cui Stranieri1

Maschi Femmine Maschi Femmine

  1. autosufficienti ....................................................dddd

  2. non autosufficienti2 ............................................dddd

 ATTENZIONE: il Totale del quesito 16 deve COINCIDERE con il Totale del quesito 15.

da 18 a 24 da 25 a 44 da 45 a 64

16. Indicare il numero di ADULTI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per classi di età:

  1. Totale adulti .............................................................................. ddd

  2. di cui adulti con disabilità e patologia psichiatrica................... ddd 
(sommare gli adulti con disabilità e con patologia psichiatrica)

da 65 a 74 da 75 a 79 da 80 a 84 85 e più



Codice del Presidio Modulo N.
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1 Ospiti che non hanno la cittadinanza italiana. 
2 Disabilità fisica, psichica, sensoriale o plurima.
3 Area della neuropsichiatria. 
4 Nel caso in cui il Presidio ospiti madri minorenni con bambini a carico, indicare in questa categoria il numero di madri e includere i figli a carico in una delle modalità 
dei quesiti relativi ai Minori (quesiti 17, 18, 19 e 20).
5 Il minore straniero non accompagnato è il minore di età che non ha la cittadinanza italiana o di altri stati dell’Unione europea e che, non avendo presentato domanda 
di asilo, si trova per qualsiasi causa nel nostro Paese, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti  ln base alle leggi vigenti nell’ ordinamento 
italiano. (cfr. art. 1 co. 2 del DPCM 535 del 9 dicembre 1999). Il minore di nazionalità rumena va  indicato nella modalità “stranieri non accompagnati” (Circolare n 246 
del 20 gennaio 2009 Ministero dell’Interno).

SEZIONE 6 - Dati sui MINORI (0-17 anni) presenti nei Moduli attivi del Presidio

ATTENZIONE: nei quesiti 17, 18 e 19  il  Totale  dei Minori Maschi,  Minori Femmine e dei Minori Stranieri Maschi e Minori Stra-
nieri Femmine DEVE COINCIDERE.

ATTENZIONE: nei quesiti 17 e 18, in presenza di più problematiche concomitanti, attribuire l’ospite ad una sola categoria, consi-
derando la causa principale del suo disagio.  Esempio, nel caso in cui nel Modulo sia presente un minore con disabilità e con patologia 
psichiatrica, il compilatore dovrà attribuire l’ospite alla modalità corrispondente al disagio prevalente per il quale è stato accolto nel Presidio.

  1. vittime di abuso e maltrattamento ............................................dddd
  2. allontanati dal nucleo familiare per problemi
   economici o abitativi della famiglia  ........................................dddd 
  3. allontanati dal nucleo familiare per
   incapacità educativa /negligenza della famiglia ............................dddd
  4. allontanati dal nucleo familiare per
  problemi psico-fisici dei genitori .............................................dddd
  5. accolti insieme al genitore .................................................................dddd
  6. gestanti o madri minorenni con figli a carico4 .................................           d   d
  7. stranieri non accompagnati5 .....................................................   dd
  8. coinvolti in procedure penali o in
  custodia alternativa ...................................................................dddd
  9. altro ...........................................................................................dddd

  1. con nessuna problematica specifica .............................................dddd
  2. con disabilità2  ..........................................................................dddd
  3. con disturbi mentali dell’età evolutiva3  .......................................dddd
  4. tossicodipendenti / alcolisti ......................................................dddd
  5. altro ...........................................................................................dddd

  1. famiglia di origine ......................................................................dddd
  2. famiglia adottiva  ......................................................................dddd
  3. famiglia affidataria ...................................................................dddd
  4. altro presidio  .............................................................................dddd
  5. altro ...........................................................................................dddd

di cui Stranieri1

Maschi Femmine Maschi Femmine

di cui Stranieri1

Maschi Femmine Maschi Femmine

di cui Stranieri1

Maschi Femmine Maschi Femmine

17. Indicare il numero di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per tipo di disagio:

18. Indicare il numero di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per motivo d’ingresso: 

19. Indicare il numero  di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per famiglia di provenienza:



 Codice del Presidio Modulo N.
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SEZIONE 6 - (continua) -  Dati sui MINORI  (0-17 anni) presenti nei Moduli attivi del Presidio

meno di 3 da 3 a 5 da 6 a 10 da 11 a 14 da 15 a 17

20. Indicare il numero di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per classi di età:

  1. Totale minori .....................................................ddddd
  2. di cui minori con disabilità ...............................ddddd 

e disturbi mentali dell’età evolutiva 
(sommare i minori con disabilità e con disturbi mentali dell’età evolutiva) 

ATTENZIONE:  i quesiti 21, 22, 23 e 24 devono essere compilati esclusivamente dai Presidi che hanno al loro interno Moduli 
per Minori o Multiutenza.

21. Indicare il numero di MINORI dimessi dal Modulo nel corso dell’anno 2012 per tipo di destinazione: 

  1. rientrati in famiglia di origine ......................................................................................................................................d
  2. in affidamento intrafamiliare ........................................................................................................................................d
  3. in affidamento eterofamiliare .......................................................................................................................................d
  4. adottati da una famiglia ................................................................................................................................................d
  5. trasferiti in altre strutture residenziali ..........................................................................................................................d
  6. resi autonomi ................................................................................................................................................................d
  7. rimpatriati .....................................................................................................................................................................d
  8. destinazione ignota .......................................................................................................................................................d
  9. allontanamento spontaneo/fuga ....................................................................................................................................d
10. altro ...............................................................................................................................................................................d

22.  Indicare il numero di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 secondo la condizione di adottabilità 
stabilita dal Tribunale dei Minori:

  1. con decreto di adottabilità ............................................................................................................................................d
  2. con procedimento di adottabilità in itinere ...................................................................................................................d
  3. in condizioni di non adottabilità (ovvero, minore non in condizioni di abbandono) ...................................................d
  4. informazioni non note ..................................................................................................................................................d

23. Indicare il numero di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 per luogo di provenienza:
  1. da Comune della stessa Regione / Provincia autonoma in cui ha sede il presidio .......................................................d
  2. da Comune al di fuori della Regione / Provincia autonoma in cui ha sede il presidio.................................................d
  3. dall’estero .....................................................................................................................................................................d

24. Indicare il numero di MINORI presenti nel Modulo il 31/12/2012 secondo la durata della permanenza:
  1. meno di un anno ...........................................................................................................................................................d
  2. da uno a due anni ..........................................................................................................................................................d
  3. da due a quattro anni ....................................................................................................................................................d
  4. oltre i 4 anni ..................................................................................................................................................................d
  5. non indicato ..................................................................................................................................................................d

SEZIONE 7 - Unità Operative nel Modulo

25.  Il Modulo è articolato in più Unità Operative?
  1. No ..............

  2. Sì ................ n° ....

 ATTENZIONE: nei quesiti 22, 23 e 24 il  Totale DEVE COINCIDERE

 ATTENZIONE: il Totale di Minori del quesito 20 DEVE COINCIDERE con il Totale dei quesiti 17, 18 e 19.

L’ Unità Operativa è un nucleo  caratterizzato da una propria organizzazione indipendente. Ad esempio, se in un Presidio ci sono 
due Case Famiglia che erogano lo stesso tipo di assistenza, avremo un Modulo articolato in due distinte Unità Operative.
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  1. Direttore..................................................................................... d d d d
  2. Addetto alla segreteria e affari generali .................................... d d d d
  3. Medico generico  ....................................................................... d d d d
  4. Specialista in terapie mediche ................................................... d d d d
  5. Psicologo ................................................................................... d d d d
  6. Sociologo ................................................................................... d d d d
  7. Assistente sociale ...................................................................... d d d d
  8. Insegnante nella formazione professionale  .............................. d d d d
  9. Educatore professionale  ........................................................... d d d d
10.  Animatore culturale .................................................................. d d d d
11.  Mediatore interculturale ........................................................... d d d d
12.  Infermiere ................................................................................. d d d d
13.  Fisioterapista ............................................................................ d d d d
14.  Tecnico riabilitazione psichiatrica ............................................ d d d d
15.  Logopedista .............................................................................. d d d d
16.  Operatore sociosanitario ........................................................... d d d d
17.  Addetto all’assistenza personale ............................................... d d d d
18.  Addetto alla preparazione e distribuzione di cibo ......................... d d d d
19.  Addetto ai servizi generali ........................................................ d d d d
20.  Altro .......................................................................................... d d d d

30.   Tra il personale (retribuito e non) che opera nel Presidio ci sono persone che svolgono il ruolo di  
“figura genitoriale”3?
  1.  No .................  

  2.  Sì ...................  n° ....
1 È incluso il personale di cooperative o associazioni pagate dall’Ente gestore
2 Nel definire la percentuale di lavoro occorre fare riferimento, per ogni figura professionale, al monte ore standard previsto dal Contratto Collettivo Nazionale.
3 Per figura genitoriale si intende una figura di riferimento che, nelle comunità in cui viene riproposto il modello organizzativo della  famiglia, svolge il ruolo genitoriale.

SEZIONE 8 - Dati economici e informazioni relative al personale del Presidio
26. Il Presidio ha ricevuto finanziamenti pubblici nell’anno 2012?

  1. Si, da SSN/ASL ...............................................
  2. Si, da altre Pubbliche Amministrazioni ...........
  3. No, non ha ricevuto finanziamenti pubblici ....

27.  Indicare il numero di volontari  e operatori del servizio civile che hanno prestato la loro attività nel Presidio 
durante l’anno 2012:

  1. Numero di volontari .....................................d
  2. Numero di operatori del servizio civile ........d

28.  Indicare il numero di persone retribuite (esclusi i volontari e gli operatori del servizio civile) che operano nel 
Presidio per Ente che ne sostiene l’onere economico:
1. Retribuite dall’Ente gestore1 .........................d
2. Retribuite dal SSN/ASL ...............................d
3. Retribuite da altro Ente/Soggetto .................d

29.  Indicare il numero di persone retribuite (esclusi i volontari e gli operatori del servizio civile) che operano nel 
presidio secondo la qualifica professionale e l’orario di  lavoro2:

 ATTENZIONE:  per per personale retribuito s’intende il personale con contratto in essere il 31 dicembre 2012.

ATTENZIONE:  il Totale del quesito 28 DEVE COINCIDERE con il Totale del quesito 29.

full-time part-time dal 
71% al 90%

part-time dal 
51% al 70%

part-time fino 
al 50%

ATTENZIONE:  indicare il personale tenendo conto dell’orario di lavoro effettivamente prestato nel Presidio.
ESEMPIO: se un coordinatore coordina due diverse strutture gestite dallo stesso Ente, prestando il 50% dell’orario di lavoro in 
una struttura e il 50% nell’altra, dovrà essere indicato sotto la voce “part-time fino al 50%”  in entrambe le strutture.



Il questionario, compilato in ogni sua parte, va spedito
entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il
Servizio sanità e assistenza (U.O. SAN/F) telefonando al

numero verde 800.637.760 o inviare una email
all’indirizzo di posta elettronica:

presidi@istat.it

Al link seguente è possibile acquisire ogni informazione utile
sulla rilevazione e i contatti telefonici da utilizzare per comunicazioni urgenti:

https://indata.istat.it/presa

SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA
E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

–  Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale 
e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di for-
nire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto 
statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);

–  Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale 
di statistica”;

–  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e successive modifiche e integrazioni,  “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  –  art. 4 (definizioni),  artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

–  “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effet-
tuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196), in particolare art. 7 (comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale) e art. 
8 (comunicazione dei dati tra i soggetti del Sistema statistico nazionale);

–  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012, “Programma statistico 2011-2013. Aggiornamento 2012-
2013” (Supplemento Ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2012 - serie generale - n. 176);

–  Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, “Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma 
statistico nazionale, triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di 
fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” 
(Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012 – serie generale – n. 267 e Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo al suddetto DPR, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 3 dicembre 2012 – serie generale - n. 282). 

Si ringrazia il compilatore per aver fornito un prezioso contributo alla divulgazione  
di dati precisi e attendibili sulle tematiche rilevate

IMPORTANTE:

Si consiglia di trattenere una fotocopia del questionario compilato;
ciò potrebbe risultare utile nel caso andasse smarrito l’originale nel ritorno all’Istat

o si ritenesse necessario un chiarimento sui dati forniti




