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1. Definizione di unità di rilevazione 
 
 
L’unità territoriale di censimento è rappresentata dalla diocesi, ma nella rilevazione dei 
servizi si considera imprescindibile il riferimento alle ripartizioni territoriali “civili”, per 
esigenze di confrontabilità e integrazione con altre indagini e statistiche correnti.  
La rilevazione prende in considerazione ogni struttura o servizio che opera in ambito ecclesiale 
(nell’accezione più ampia e inclusiva del termine), indipendentemente dalla natura giuridica 
secondo il diritto civile o canonico, offrendo assistenza alla persona, di tipo sanitario, 
sociosanitario e socio-assistenziale. 

L’unità di rilevazione del censimento è costituita dalla struttura nel suo complesso o da un 
singolo servizio, nel caso in cui quest’ultimo agisca in maniera del tutto autonoma rispetto alla 
struttura di appartenenza, in ordine alle finalità e/o alle modalità di svolgimento delle attività 
assistenziali. In questa sede, con il termine “struttura” non si intende l’edificio o il luogo fisico in 
cui le attività si compiono, quanto piuttosto il complesso strutturato delle attività, il cui 
svolgimento può avvenire anche al di fuori di specifiche sedi fisiche (es. unità di strada). 

Tali strutture/servizi saranno identificati sulla base dei criteri di seguito riportati, con 
riferimento a quanto valido al 31 dicembre 2009. È necessario che tali criteri siano tutti 
soddisfatti, perché una struttura (o servizio) possa considerarsi eleggibile ai fini dell’indagine. 
Per ciascuna unità dovrà essere compilata l’apposita scheda di rilevazione (vedi dopo) 
 

a) APPARTENENZA ALLA CHIESA O COLLEGAMENTO AD ESSA 
La ricognizione riguarderà strutture/servizi appartenenti a istituzioni che svolgono la propria 
attività in ambito ecclesiale.  

L’appartenenza ecclesiale viene definita sia in termini di “dipendenza” che di “collegamento” 
con la Chiesa. 

Dipendenza: strutture o i servizi che dipendono da un’autorità ecclesiastica e il cui soggetto 
promotore e/o gestore risulti tra quelli di seguito riportati: Diocesi, Caritas diocesana, 
parrocchia, istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, associazione di fedeli, 
fondazione di religione o di culto, o altra realtà ecclesiale (a dipendenza diretta o attraverso la 
presenza di assistenti o rappresentanti appositamente nominati). 

Collegamento: vengono ricompresi i servizi attivati da persone o gruppi di persone, 
associazioni o movimenti che per identità personale (sacerdote, religioso) o per scelta valoriale 
e finalità si collochino all’interno della comunità ecclesiale. 

In caso di dubbio si farà riferimento alla dichiarazione resa dal responsabile del servizio 
considerato e a successive valutazioni in sede diocesana. 

Nel caso in cui uno stesso soggetto risulti promotore e/o gestore di più strutture (o servizi), 
occorrerà rilevare tali strutture come entità separate, prevedendo una scheda (vedi dopo) per 
ciascuna di esse. 

b) STABILITÀ TEMPORALE  
- Continuità dell’azione assistenziale, anche se l’attività è periodica (almeno un giorno a 

settimana). 
- Data di costituzione precedente al 31 dicembre 2009 (anche se ha cambiato denominazione 

giuridica). 
 



c) STABILITÀ STRUTTURALE 
Si parla di stabilità strutturale se sono presenti uno o più dei seguenti requisiti: 
- presenza di attività organizzate, con statuto o regolamento e/o 
- esistenza di una sede propria e/o 
- personale dedicato (anche volontario). 

d) EFFETTIVA OPERATIVITÀ IN AMBITO SANITARIO, SOCIOSANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE  
Le strutture e i servizi oggetto della rilevazione sono quelli che erogano assistenza di tipo 
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. 

Se la struttura eroga più di un’attività assistenziale, occorrerà individuare l’attività 
“prevalente” (ossia quella che caratterizza la struttura stessa e/o assorbe il maggior 
quantitativo di risorse) e le attività “secondarie”. Es: un’attività ambulatoriale svolta all’interno 
di un ospedale è secondaria rispetto all’attività di ricovero, ecc… 

In caso di strutture con tipologia composita di utenza (ad esempio, residenze sanitarie 
assistenziali con anziani, disabili e malati di Alzheimer), deve essere indicata l’utenza 
prevalente.  

Sono esclusi i servizi educativi (scuole materne, asili infantili ecc.). Devono tuttavia essere 
rilevati quei servizi educativi che, per essere destinati a persone in difficoltà socio-economica, 
hanno una prevalente valenza assistenziale (es: Comunità educative per minori cod. 87.90.12, 
ecc.). I tipi di attività alla persona considerate sono quelle incluse nella Tabella dei codici Istat 
Ateco 2007 – ambito “Sanità e Assistenza sociale”1 (Tabella 1). 

 
Note 

- "Le case famiglia per minori come vanno classificate: comunità educative o familiari? Dipende se ci vive 
una famiglia? E se una suora o educatrice laica?" 

Comunità familiari se c'è la presenza - con i minori - di una famiglia o coppia di coniugi. Se c'è 
soltanto la presenza di educatori/educatrici religiosi o laici, classificare come "comunità 
educativa". 

- “Le cappellanie negli ospedali o nelle case di cura vanno censiti?”  

Pur riconoscendo l'importanza d questo tipo di servizio, non va considerato ai fini 
dell'indagine, fondamentalmente perché non si tratta di attività  socio-assistenziale o sanitaria 
in senso stretto, ma di assistenza religiosa. 

- “Fondo diocesano di solidarietà. Erogazione di somme per venire incontro alle esigenze di chi ha perso il 
lavoro. Non si tratta di prestiti. Anche in questo caso si tratta di progetti finanziati da fondazioni bancarie. 
Va censito?” 

Data la natura molto transitoria e straordinaria del servizio non andrebbe censito. 

- “Microcredito: si tratta di piccoli prestiti fatti alle persone in convenzione con le banche e spesso con fondi 
di garanzia messi a disposizione dalle fondazioni bancarie stesse. Il C/C del fondo di garanzia è intestato 
alla diocesi, la Caritas presenta il caso alla banca che poi eroga il finanziamento. Va censito?”. 

Tendenzialmente non andrebbe censito, a meno che non rientri chiaramente in una finalità 
socio-assistenziale (in questo caso usare il codice 88.99.6 come “fondazione antiusura e 
microcredito” nella versione aggiornata della classificazione) 

                                                 
1 La classificazione Ateco 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE rev. 2, pubblicata 
sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento CE n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006). Vedi 
website: http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/. 



- “Se rileviamo delle attività che non sono riconducibili alle codifiche della tabella, che cosa facciamo?” 

Le attività, se rientrano nelle caratteristiche che le rendono rilevabili (cfr. sopra), vanno 
ugualmente censite senza inserire il codice relativo (o mettendone uno generale) e specificate 
nelle note della scheda.  

- È stato rilevato un servizio psico-pedagogico e psicologico: va considerato come “altri servizi di assistenza 
sanitaria” (cod. 86.9) oppure “altri servizi assistenziali non residenziali” (cod. 88.99.9)? 

I servizi psicologici e psicopedagogici andrebbero considerati all’interno dell’ambito sanitario 
(anche se non medico in senso stretto). Quindi utilizzare il codice 86.9, possibilmente 
specificando in nota il tipo di attività. A meno che non si tratti di un vero e proprio 
ambulatorio specialistico, in tal caso andrebbe utilizzato il codice 86.2 (sempre specificando in 
nota). 

- Collegamento alla Chiesa: esistono dei servizi gestiti da associazioni che hanno avuto come fondatori o 
che hanno attualmente come presidenti o, ancora, dove collaborano dei sacerdoti che però nello statuto, tali 
associazioni, risultano essere aconfessionali. Tali associazioni vanno censite? E' giusto fare, da parte dei 
rilevatori ai responsabili delle strutture/servizi contattati, la domanda "se la loro struttura/servizio è 
espressione, o ha un legame statutario od è in forte sinergia effettiva con la Chiesa" per capire se c'è un 
collegamento?  

La valutazione, aldilà della dipendenza diretta, è lasciata volutamente alla diocesi. Il 
collegamento con la Chiesa può essere anche auto dichiarato (tantoppiù se c’è un legame 
originario). Ovviamente va valutato anche da parte della diocesi, se “sente” una realtà come 
ecclesiale oppure no.  

- I gruppi di mutuo-auto aiuto per persone segnate dal disagio mentale come possono essere correttamente 
classificati?  

I gruppi di mutuo aiuto non hanno un codice specifico, meglio utilizzare quello generale (tipo 
88.99.9) e specificare in nota. 

 

 



2. Indicazioni operative 

È stata messa a punto una scheda unica di censimento da utilizzare sia per le strutture 
sanitarie che per quelle sociosanitarie e socio-assistenziali. Le informazioni da raccogliere 
riguardano alcuni aspetti essenziali delle strutture censite, quali l’ubicazione, il soggetto 
promotore, l’ente gestore, il tipo e il volume di attività, il numero di operatori coinvolti, i 
rapporti di accreditamento o convenzionamento con l’ente pubblico. 

È stato inoltre sviluppato dal SICEI un software per l’informatizzazione dei dati 
(http://sinossi.caritasitaliana.it/), dotato di funzioni in grado di facilitare l’inserimento e di 
supportare la codifica (ad esempio, attraverso l’utilizzo di menu a tendina dinamici come 
elemento di interfaccia rapido per le domande a risposta chiusa, l’attribuzione automatica dei 
codici, l’interdizione automatica dei campi non applicabili, ecc).  

Vengono inoltre forniti i dati del censimento del 1999 in formato excel al momento della 
richiesta delle password e dei codici rilevatori. Questi dati sono anche precaricati nel sistema 
informatico “Sinossi” e sono visualizzabili cliccando sul bottone “nuovo questionario” e 
digitando le prime lettere nel campo “denominazione della struttura/servizio”. 

I codici delle parrocchie e dei comuni, da inserire nel questionario, sono contenuti nel file excel 
scaricabile dal sistema informatico “sinossi” alla voce dei materiali/manuali > elenco codici 
parrocchie. Le singole voci (compresa la diocesi) sono visualizzabili attraverso le freccette 
poste accanto ai singoli campi. 

La compilazione dei questionari e l’inserimento dei dati nel sistema informatico va 
ultimato entro il 30 giugno 2010. 

In caso di dubbi o esigenze di informazioni specifiche, contattare l’Ufficio solidarietà sociale di 
Caritas Italiana (telefono: 06/66177421 – fax: 06/66177602 - e-mail: 
censimentoservizi@caritasitaliana.it) o gli aggiornamenti del sito 
(http://sinossi.caritasitaliana.it/). 
 
 
Istruzioni per la somministrazione del questionario 

1. La scheda va somministrata uno per ogni struttura (o servizio), secondo l’accezione 
prima indicata. 

2. Il codice identificativo della scheda è composto da 9 cifre, della quali 5 fornite da 
Caritas Italiana: le prime 3 cifre sono riferite alla diocesi (es: 262), le seguenti 2 sono 
identificative del rilevatore (01, 02, ecc…), le ultime 4 invece sono progressive (0001, 
0002, ecc…)  e da inserire a cura del singolo rilevatore. Questo fa in modo di assicurare 
che ogni scheda abbia un proprio numero identificativo univoco. 

3. Nella prima parte del questionario della scheda vengono richiesti i dati generali della 
struttura o servizio. Il trattamento di tali dati deve essere autorizzato da chi fornisce i 
dati (non è indispensabile che il questionario venga compilato e autorizzato dal 
responsabile/direttore del servizio). Tutte le altre informazioni saranno trattate in forma 
anonima, per cui non è necessario richiedere l’autorizzazione in base alla legge sulla 
privacy. 

4. Tutte le domande – salvo altrimenti specificato – si riferiscono al 31 dicembre 2009, 
anche se per motivi di sintesi, nel questionario tale periodo sarà definito semplicemente 
“2009”. 



5. Per alcune domande, visto l’ampio spettro di servizi operanti nel territorio italiano, si 
richiederà ai compilatori uno sforzo di interpretazione della domanda in base alla 
propria realtà. 

6. Salvo diversa ed esplicita indicazione, ad ogni domanda va data una sola risposta. 

7. Prima di riconsegnare il questionario, l’intervistatore deve verificare che si sia risposto a 
tutte le domande, segnando eventualmente nelle note il motivo per cui non si è potuto 
rispondere ad alcune domande. 

8. I questionari cartacei vanno conservati dalla Caritas diocesana e messi a disposizione 
per eventuali verifiche sui dati da parte del livello nazionale. 

 

 

 



3. Informazioni sulle voci del questionario 

A. DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA/SERVIZIO 

Oltre alla denominazione ufficiale, si deve riportare l’indirizzo della sede operativa della 
struttura/servizio. I codici della parrocchia, del comune e della diocesi, dove è ubicato il 
servizio, sono reperibili nell’apposito file su base regionale che verrà inviato a parte. 

 

B. SOGGETTO PROMOTORE 

In questa sezione sono indicate sette possibili tipi di soggetti che promuovono la struttura (o 
servizio), con la possibilità di specificarne la denominazione. 

 

C. ENTE GESTORE 

È l’ente che gestisce direttamente la struttura (o il servizio). Può essere diverso dal soggetto 
promotore. 

IPAB (voce C.12) 

Questa dizione va usata solo per le Regioni che non abbiano approvata la legge di attuazione 
del decreto legislativo n.127/2001 (approvato in attuazione della legge di riforma 
dell'assistenza n. 328/2000) o che non l'abbiano - se approvata - ancora attuata. Nelle Regioni 
(es. Lombardia, Emilia, Liguria, Toscana) le IPAB sono state trasformate in associazioni o 
fondazioni di diritto privato (da censire se hanno il requisito dell'appartenenza) o in APS, 
aziende pubbliche di servizi alla persona (da non censire, in quanto sono enti pubblici). 

Per verificare il requisito dell'appartenenza delle IPAB tuttora esistenti occorre vedere l'atto 
costitutivo e/o lo statuto (finalità, ispirazione, composizione del consiglio di 
amministrazione). In prima battuta la presenza del presidente o di membri del Consiglio di 
amministrazione di designazione religiosa (Vescovo, altra autorità ecclesiastica) può essere 
ritenuta sufficiente ai fini del requisito dell'appartenenza. 

ACLI, COLDIRETTI, PATRONATI, ecc… 

L'organizzazione in sé non deve essere censita (sono organizzazioni sindacali, di categoria, 
ecc.). Tuttavia se gestissero specifici servizi sanitari, sociosanitari o socioassistenziali 
potrebbero essere censiti, sempreché rispondano al requisito dell'appartenenza ecclesiale 
(possibile per le ACLI, meno per altri). Lo stesso vale per i Patronati (che sono organismi di 
assistenza dei lavoratori in quanto tali e difficilmente possono avere appartenenze religiose). 

Differenza tra associazioni di fedeli, associazioni di volontariato, associazioni civili. 

Le associazioni di fedeli sono soggetti giuridici di obblighi e diritti disciplinati dal codice 
canonico in cui "i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono mediante 
l'azione comune allo sviluppo di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o 
della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, come sono  le iniziative di 
evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà e di carità, animazione dell'ordine temporale 
mediante lo spirito cristiano" (can. 298). Possono essere, nell'ordinamento canonico, 
pubbliche, se costituite di diritto o per speciale decreto dell'autorità ecclesiastica (che ne 
approva anche lo statuto), o private, se costituite su iniziativa di singoli fedeli (lo statuto in 



questo caso deve essere riconosciuto dall'autorità ecclesiastica). Tutte le associazioni di fedeli 
sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica. 

Le associazioni civili  sono soggetti giuridici di diritti e di doveri disciplinati dal codice civile 
(libro I, Titolo II) costituiti da privati cittadini per il raggiungimento di finalità non vietate 
dalla legge nè illecite. Possono avere la personalità giuridica (atto costitutivo e statuto; il 
riconoscimento è di competenza delle Prefetture; sono iscritte nel registro delle persone 
giuridiche: artt. 14 e segg. cod.civ.) o non avere la personalità giuridica (artt. 36 e segg. 
cod.civ.). Anche in questo caso si dotano di uno statuto o, comunque, di atto privato che ne 
disciplina l'organizzazione e l'attività.  

Organizzazioni di volontariato. Sono disciplinate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge 
quadro sul volontariato" che considera organizzazione di volontariato ogni organismo (sono 
tutte associazioni) costituito per fini di solidarietà che si avvalga in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Presso le 
Regioni sono istituiti appositi Registri delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione ai quali 
non è obbligatoria. 

 

D. TIPO DI ATTIVITÀ SANITARIA/SOCIALE PREVALENTE 

Si intende “prevalente” quell’attività che caratterizza la struttura stessa e/o assorbe il maggior 
quantitativo di risorse rispetto ad altre eventuali attività, individuate come “secondarie”. Es: 
un’attività ambulatoriale svolta all’interno di un ospedale è secondaria rispetto all’attività di 
ricovero, ecc… Per la compilazione di questa voce, si faccia riferimento alla Tabella 1: 
Strutture/servizi individuati sulla base delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali 
(Classificazione Istat Ateco 2007 – ambito “Sanità e Assistenza sociale). 

 

E. VOLUME DI ATTIVITÀ 

In riferimento all’attività prevalente, indicare il numero di ricoveri in caso di strutture 
residenziali o, in alternativa, il numero di singoli accessi o contatti in caso di strutture semi-
residenziali o non residenziali. Il numero di contatti o di accessi va riferito all'intero anno 
2009. 

 

F. NUMERO DI OPERATORI COINVOLTI 

Indicare il numero del personale retribuito, di quello volontario e la presenza numerica di 
eventuali giovani in servizio civile nazionale (ex lege n. 64/2001). 

Il personale retribuito si intende a qualunque titolo (dipendenti a tempo indeterminato, 
dipendenti a tempo determinato, collaboratori a progetto, ecc…). 

Negli operatori volontari vanno conteggiati solo le persone che operano gratuitamente e con 
regolarità (anche periodica) presso la struttura/servizio. Non vanno considerati quelli che 
operano presso l’ente di riferimento/dipendenza o che saltuariamente operano nel servizio.  

Per giovani in servizio civile nazionale, si intende quelli effettivamente in servizio nell’anno di 
rilevazione. 

I dati vanno riferiti alla struttura/servizio nel suo complesso considerata dal questionario, non 
solo all’attività prevalente 

 



G. TIPO DI ATTIVITÀ SANITARIA/SOCIALE SECONDARIE 

Attività in aggiunta a quella prevalente (voce D), effettuate nella medesima struttura. 

Per la compilazione di questa voce, si faccia riferimento alla Tabella 1: Strutture/servizi 
individuati sulla base delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali (Classificazione Istat 
Ateco 2007 – ambito “Sanità e Assistenza sociale). 

 

H. ACCREDITAMENTO/CONVENZIONAMENTO/AUTORIZZAZIONE 

A questa voce è possibile più di una risposta. Vanno indicata eventuali accreditamenti o 
convenzionamenti della struttura in oggetto. 

 



4. Gestione del sistema informatico 
 

In vista dell’inserimento dei dati nel sistema informatico http://sinossi.caritasitaliana.it/, 
occorre aver completato alcuni passaggi preliminari. 
 
Il livello diocesano deve: 
1. definire la lista dei rilevatori diocesani, che potranno gestire direttamente i dati dei propri 

questionari (inserimento, modifica, visualizzazione, stampa, esportazione); 
2. comunicare al livello nazionale (all’indirizzo censimentoservizi@caritasitaliana.it) la 

suddetta lista, indicando per nome, cognome e indirizzo e-mail di ciascun rilevatore; 
 
Il livello nazionale: 
3. invierà User ID (Nome Utente) e password ad ogni rilevatore all’indirizzo e-mail indicato; 
 
Ogni operatore: 
4. può accedere al software attraverso http://sinossi.caritasitaliana.it, inserendo i propri dati 

(User ID e password); 
5. può inserire i dati di un nuovo servizio cliccando su “Nuovo questionario” e compilando i 

campi predisposti sulla base delle informazioni riportate nel questionario utilizzato per la 
rilevazione. 

 
Nel database sono già inseriti alcuni dati anagrafici dei servizi rilevati nel censimento 
precedente, ma per considerare “inseriti” i dati di tali servizi vanno verificati e completati, 
cliccando al termine su “Salva ed esci”. 
 

 

 

 

 



 

Schermata principale 

Per inserire una nuova scheda, cliccare su “nuovo questionario”. È possibile anche avviare una 
ricerca su dati già inseriti o modificare quelli esistenti. 

 

 

 

 



Schermata dati questionario -1/5 

Inserire i dati negli appositi campi, a partire dalle voci corrispondenti del questionario 
compilato. I dati legati alla Regione e alla Diocesi sono pre-inseriti. 

1. Data compilazione: appare automaticamente la data del giorno. Per modificarla cliccare sul 
calendario a lato del campo e scegliere la data desiderata. 

2. Numero scheda: riportare il corrispondente dato del questionario. 

3. Denominazione della struttura/servizio: digitare il nome della struttura riportato nel 
questionario, tenendo presente che può aprirsi un menù a tendina con l’elenco di strutture già 
rilevate nel censimento precedente (in questo caso, scegliere quello desiderato, verificare le 
informazioni successive che già compaiono, se necessario modificarle ed inserire quelle informazioni 
mancanti). 
4. Indirizzo: riportare il corrispondente dato del questionario 

5. Numero civico: riportare il corrispondente dato del questionario 

6. Cap: riportare il corrispondente dato del questionario 

7. Comune: digitare * per far apparire l’elenco dei comuni appartenenti alla diocesi o i primi 5 
caratteri del comune riportato nel questionario, poi scegliere quello desiderato. 

8. Provincia: appare automaticamente dopo l’inserimento del comune 

9. Parrocchia: digitare * per far apparire l’elenco delle parrocchie appartenenti alla diocesi o i 
primi 5 caratteri della parrocchia riportata nel questionario, poi scegliere quella desiderata 

10. Tel: riportare il corrispondente dato del questionario 

11. Fax: riportare il corrispondente dato del questionario 

12. E-Mail: riportare il corrispondente dato del questionario 

13. Sito Internet: riportare il corrispondente dato del questionario 

 



Schermata dati questionario -2/5 

14. Soggetto promotore: scegliere tra le opzioni possibili, riportando il corrispondente dato del 
questionario ed eventualmente aggiungendo la denominazione. 

15. Ente gestore: scegliere tra le opzioni possibili, riportando il corrispondente dato del 
questionario ed eventualmente aggiungendo la denominazione. 
 

 

 



Schermata dati questionario -3/5 

 

16. Tipo di attività sanitaria/sociale prevalente: inserire il codice riportato nel questionario 
ed appare automaticamente il tipo di attività. 

17. Data di inizio dell’attività svolta attualmente dal servizio: cliccare sul calendario a lato 
del campo e scegliere la data desiderata. 

18. Il servizio ha modificato la propria attività a partire dal 31/12/1999?: scegliere tra le 
opzioni possibili, riportando il corrispondente dato del questionario. 

 

 



Schermata dati questionario -4/5 

 

19. Numero di accessi o contatti nell’anno 2009: riportare il corrispondente dato del 
questionario. 

20. Numero di posti letto: riportare il corrispondente dato del questionario. 

21. Numero di operatori coinvolti: riportare i corrispondenti dati del questionario. 

22. Tipo di attività sanitarie/sociali secondarie: inserire il codice riportato nel questionario 
ed appare automaticamente il tipo di attività. 

23. Accreditamento/convenzionamento: indicare le opzioni riportando i corrispondenti dati 
del questionario. 
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24. Responsabile della struttura: riportare i corrispondenti dati del questionario 

25. Altro referente: riportare i corrispondenti dati del questionario 

26. Nome del rilevatore: appare automaticamente il nome del rilevatore 

27. Note: riportare quanto risulta nel corrispondente spazio del questionario e ogni altra cosa 
che si ritiene opportuna/necessaria 

 

 

 

Al termine delle operazioni di inserimento, ricordarsi sempre di “salvare ed uscire”. 

 

 



Esempio di scheda compilata: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



Programma S.In.O.S.S.I. 
Sistema di Indagini sulle Opere ecclesiali Sanitarie e Sociali in Italia 

 

Anno 2009 
 
DATA DI COMPILAZIONE                  /                 /               NUMERO SCHEDA 

A. DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA/SERVIZIO ___________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________      n° civico ____     CAP _________ 

Parrocchia_________________________________________________________  cod: 

Comune _____________________________________________  cod:       Prov ________ 

Tel.____________________________                   Fax____________________________    

e-mail:__________________@__________                sito internet:  www._____________________________ 

Diocesi  ___________________________________________________________________   cod:  

Regione civile ________________________________ Regione ecclesiastica ___________________________ 

 
 

B. SOGGETTO PROMOTORE    

      Diocesi      

        Caritas diocesana 

        Parrocchia 

      Istituto di vita consacrata/Società di vita apostolica (denominazione)___________________________________ 

      Associazione di fedeli (denominazione) ________________________________________ 

      Altra realtà ecclesiale  
      (specificare e riportare denominazione) ___________________________________________________________ 

      Realtà civile  
      (specificare e riportare denominazione) ___________________________________________________________ 

 

 

 

 1 

 

  4 
  

5 
 

  6 

 

  3 

 

7 

 

  2 



C. ENTE GESTORE   

      Diocesi 

        Caritas diocesana 

        Parrocchia 

      Istituto di vita consacrata/Società di vita apostolica (denominazione)___________________________________ 

      Associazione di fedeli (denominazione) ________________________________________ 

      Fondazione di religione o di culto (denominazione) _______________________________________________ 

      Fondazione civile (denominazione)  __________________________________________ 

      Associazione civile riconosciuta o non riconosciuta (denominazione) _________________________________ 

      Associazione di volontariato (denominazione) _________________________________ 

      Cooperativa o cooperativa sociale (denominazione)  ______________________________________________ 

      Società di capitale (denominazione) _________________________________________ 

      IPAB (denominazione) ____________________________________________________ 

      Altro (specificare e riportare denominazione)  ______________________________________________________ 

 
D. TIPO DI ATTIVITÀ SANITARIA/SOCIALE PREVALENTE   
( vedi classificazione Istat ATECO 2007, riportata nella “Guida alla compilazione della scheda”) 

 __________________________________________________              codice  
 

Anno di inizio dell’attività svolta attualmente dal servizio 
 
Il servizio ha modificato la propria attività a partire dal 01/01/2000? 
 

      Sì 

      No 
 

Se sì, quale tipo di attività svolgeva in precedenza? 
___________________________________________ 

    codice  
 

E. VOLUME DI ATTIVITÀ   
(in riferimento all’attività prevalente, indicare il numero di ricoveri in caso di strutture residenziali o il numero di singoli accessi o 
contatti  in caso di strutture semi-residenziali o non residenziali) 
 

Numero di accessi o contatti nell’anno 2009  _________ 

Numero di posti letto  _________ (per le sole strutture residenziali) 

 

F. NUMERO DI OPERATORI COINVOLTI   
 

Retribuiti                                                                  Volontari (non retribuiti)          Servizio civile   
• laici ______________                            •    laici _____________    _____________ 

• religiosi ___________                           •    religiosi __________                       
 

G. TIPO DI ATTIVITÀ SANITARIE/SOCIALI SECONDARIE  
(attività in aggiunta a quella prevalente, effettuate nella medesima struttura) 

 __________________________________________________              codice  

 __________________________________________________              codice  

 __________________________________________________              codice  
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   2 
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7 
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11 

 

  13 

  

9 

  

12 

 

 1 
 

 2 

  

5 

  

3 



 

H. ACCREDITAMENTO/CONVENZIONAMENTO/AUTORIZZAZIONE 
(possibile più di una risposta)   
 

      Struttura interamente accreditata 

      Struttura solo in parte accreditata 

      Struttura autorizzata 

      Attività in convenzione (specificare) ___________________________________________________________ 

      Struttura non accreditata/convenzionata/autorizzata 

 

Responsabile della struttura/servizio ______________________________________________ 
 

Tel._______________________   Fax ______________________   e-mail__________________@___________ 
 

Altro referente __________________________________________________________________ 
 

Tel._______________________   Fax ______________________   e-mail__________________@___________ 
 

Nome del rilevatore _____________________________________________________________ 
 
Note _______________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 
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Tabella 1 - Strutture/servizi individuati sulla base delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali (Classificazione Istat Ateco 2007 – ambito “Sanità e Assistenza sociale) 

descrizione legenda codice Istat codice 
aggiuntivo* 

ASSISTENZA SANITARIA    
 servizi ospedalieri strutture di ricovero e case di cura, generiche o specialistiche 

(incl. riabilitazione intensiva e lungodegenza) 
[soggette all’obbligo di compilazione della SDO, ai sensi del 
DM 27 ottobre 2000 n. 380] 

86.1  

 servizi ambulatoriali    
  studi medici specialistici, odontoiatrici, poliambulatori  86.2  
  ambulatori per immigrati STP servizi dedicati di medicina generale per stranieri senza 

permesso di soggiorno 
 86.21.01 

  ambulatori infermieristici territoriali   86.24 
 servizi di riabilitazione (ex art.26) strutture territoriale per l’assistenza riabilitativa estensiva e di 

mantenimento (residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale) 
 86.3 

 hospice per malati terminali  86.4 

 altre attività sanitarie    
  altri servizi di assistenza sanitaria laboratori analisi cliniche, diagnostica per immagini, 

fisioterapia, idroterapia, massaggi curativi, chiroterapia, 
logopedia ecc. 

86.9  

  servizi di ambulanza  86.90.43  
  banche del sangue   86.90.44  

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIALE RESIDENZIALE    

 residenze sanitarie assistenziali (RSA) in caso di strutture con tipologia composita di utenza, indicare 
l’utenza prevalente 

  

  per anziani  87.10.00  
  con nuclei Alzheimer   87.10.01 
  per disabili (<64 anni)   87.10.10 
  per malati AIDS   87.10.20 

 servizi residenziali per persone affette da disturbi mentali o  
che abusano di sostanze stupefacenti 

centri per il trattamento della dipendenza da droghe e alcol, 
comunità di recupero per tossicodipendenza ecc. 

87.2  

 assistenza residenziale per anziani e disabili    
  case di riposo per anziani   87.30.01 
  case famiglia per anziani   87.30.02 

  gruppi appartamento per anziani   87.30.03 
  centri socio-riabilitativi per disabili inclusi i minori disabili  87.30.04 
  gruppi appartamento per disabili   87.30.05 
  altri servizi residenziali per anziani e disabili   87.30.09 
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 assistenza residenziale per minori    
  comunità di pronta accoglienza   87.90.11 
  comunità educative   87.90.12 
  comunità familiari   87.90.13 
  alloggio per l’autonomia   87.90.14 
  altri servizi residenziali per minori inclusi gli ex istituti/orfanotrofi non classificabili nelle voci 

precedenti 
 87.90.19 

 assistenza residenziale per famiglie    
  comunità per mamme e bambini   87.90.21 
  comunità alloggio   87.90.22 
  gruppi appartamento   87.90.23 
  altri servizi residenziali per famiglie   87.90.29 

 assistenza residenziale per immigrati    
  centri di accoglienza   87.90.31 
  case famiglia   87.90.32 
  centri di emergenza   87.90.33 
  altri servizi residenziali per immigrati   87.90.39 

 assistenza residenziale per persone senza fissa dimora    
  strutture di accoglienza strutture di accoglienza a fronte di un progetto di integrazione 

sociale 
 87.90.41 

  dormitori servizi di accoglienza notturna, compresi servizi igienici e 
distribuzione pasti (es. prima colazione) 

 87.90.42 

  altri servizi residenziali per persone senza fissa dimora   87.90.49 

 assistenza residenziale per malati di AIDS    

  gruppi appartamento per malati di AIDS   87.90.51 

  altri servizi residenziali per malati di AIDS escluse le RSA per malati di AIDS (cfr. 87.10.20)   87.90.59 

 altre strutture di assistenza sociale residenziale senza attività sanitaria (es. case di accoglienza per multiutenza)  87.90.9 

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIALE NON RESIDENZIALE    

 assistenza non residenziale per anziani e disabili    
  centri diurni per anziani   88.10.01 
  centri diurni per disabili inclusi i minori disabili  88.10.02 

  assistenza domiciliare per anziani/disabili   88.10.03 
  altri servizi non residenziali per anziani/disabili   88.10.09 
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 assistenza non residenziale per minori    
  servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia esclusi gli asili nido  88.91 
  centri diurni per minori   88.92.1 
  centri di socializzazione per minori a rischio   88.92.2 
  sostegno socio-educativo scolastico interventi volti a favorire l’integrazione dei minori con problemi 

sociali o tossicodipendenti nelle strutture educative e scolastiche
 88.92.3 

  centri di aggregazione giovanile   88.92.4 
  altri servizi non residenziali per minori   88.92.9 

 assistenza non residenziale per famiglie    
  consultori familiari e centri aiuto vita   88.93.1 
  sostegno socio-educativo territoriale interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di 

emarginazione e alle relative famiglie 
 88.93.2 

  servizi di assistenza alle famiglie di detenuti   88.93.3 
  altri servizi non residenziali per famiglie   88.93.9 

 altre strutture/servizi di assistenza non residenziale    
  unità di strada   88.99.1 
  centri di ascolto, segretariati sociali   88.99.20 
  centri di ascolto per immigrati inclusi i servizi di mediazione culturale  88.99.21 
  centri erogazione beni primari distribuzione vestiario, alimenti ecc.  88.99.3 
  mense   88.99.4 
  assistenza ai detenuti e assistenza post-carcere   88.99.5 
  fondazioni antiusura e microcredito   88.99.6 
  assistenza a persone senza fissa dimora   88.99.7 
  altri servizi assistenziali non residenziali   88.99.9 
* Ulteriore livello di specificazione, non previsto dalla classificazione Ateco 2007. 
 
 


