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Le presenze al workshop 

 
 
 
69 esperti presenti di cui  

 
• 29 esperti Istat con buona partecipazione degli uffici territoriali Istat 
• 37 esperti Cisis di cui 33 esperti delle regioni e 1 provincia autonoma 
• 3 esperti di amministrazioni centrali  

 



Alcuni temi prioritari emersi  

• Agricoltura 
• I conti pubblici territoriali della Pubblica amministrazione 
• Turismo 
 
• Economia della conoscenza 
• Salute 
 



Agricoltura  
 
Priorità  
 
• Esigenza di consolidamento finalizzando nel breve il Protocollo 

d’intesa 
• Rafforzare le iniziative già intraprese puntando a maggiore 

integrazione dei dati 
• Potenziare l’utilizzo delle fonti amministrative regionali 

 
• Creazione del Gruppo di lavoro - Regioni, Istat centrale, UUTT 

 
 



I  conti pubblici territoriali della Pubblica 
amministrazione  
  

 
 

 
 
Priorità  
 
•  Banca dati Pubbliche amministrazioni (BDAP) verso una fonte unica 
• Attenzione alla qualità del dato 
• La valorizzazione del dato, potenzialità della banca dati e ruolo dei diversi 

soggetti (coinvolgimento degli UUTT – Istat) 
 

• Creazione Gruppo di lavoro – Nuclei CPT-US, Sicilia, Lombardia,  Istat 
 



Turismo  
 

Priorità  
 
• Esigenza di estendere la partecipazione e sensibilizzare tutte le regioni 
• Investire sulle regioni che sono più indietro 
• Armonizzare le classificazioni e le definizione anche in ottica di costituzione dell’anagrafica 

unica 
 
• Analizzare e integrare i sistemi informatici regionali di supporto alla raccolta dei microdati 

con la finalità di creare sistemi informativi con revisione dell’impianto organizzativo 
• rivedere i flussi di raccolta dati verso l’Istat e stimare l’investimento necessario, anche 

nell’ottica di catturare nuove tipologie di dati, e ridurre la catena degli interlocutori 
intermedi snellendo e standardizzando i flussi di acquisizione del microdato 

 
• Creazione del Gruppo di lavoro - Regioni, Istat centrale, UUTT 
 

 
 
 
 



Salute   

Priorità  
 
• Analisi e Ridefinizione del ruolo dei diversi soggetti 
• Interconnessione tra le condizioni socio economiche dei 

singoli individui e le prestazioni erogate dai sistemi sanitari 
agli stessi 

 
 
 
 
 



Definizione dei programmi 

30 novembre 4 

Dicembre  
La segreteria tecnica elabora il 
documento di sintesi che viene 
discusso e adottato nell’ambito del 
Comitato paritetico  
  

5 

I gruppi di lavoro producono i 
documenti di indirizzo 
programmatico  sui singoli temi  

Preparazione e avvio 

5-6 ottobre 1 
Creazione del quadro di massima della strategia; 

individuazione dei temi prioritari; prima 
individuazione dei gruppi di lavoro. 

Sensibilizzazione 

30 ottobre 2 
Sensibilizzazione delle regioni sui temi rilevanti; 
costituzione dei gruppi di lavoro con 
coordinamento Istat-Cisis. 
. 

Discussione 
Discussione all’interno dei gruppi di lavoro per la raccolta  

bottom up delle idee. 
30 novembre 3 
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