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1. INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi decenni, lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha 
modificato radicalmente le modalità di acquisizione, trattamento, conservazione, diffusione ed utilizzo del 
patrimonio informativo disponibile. Anche l’ambito relativo ai dati ed agli indicatori di interesse sanitario ed 
epidemiologico è stato ovviamente interessato da tale fenomeno che, nell’ambito specifico, si caratterizza per 
le seguenti particolarità: 
 sono disponibili in formato elettronico e trattabile con strumenti automatici informazioni relative ad 

un ampio ventaglio di eventi sanitari, anche a seguito della costruzione di sistemi di rimborso basati 
sulla erogazione di specifiche prestazioni; 

 il tempo che separa la disponibilità di un’informazione dal momento in cui si è verificato l’evento di 
riferimento tende progressivamente a ridursi, permettendo il trattamento di flussi informativi relativi 
anche ad avvenimenti relativamente vicini nel tempo; 

 le informazioni relative alla sequenza di eventi che interessano una specifica dimensione di interesse 
(l’assistito, ma anche la struttura, il reparto, l’operatore), risultano integrabili in misura crescente, 
permettendo la costruzione di percorsi e l’integrazione delle informazioni relative ai diversi eventi 
sanitari; 

 i metodi e gli strumenti di trattamento del patrimonio informativo disponibile affiancano alle 
tradizionali tecniche di reportistica ed analisi statistica nuovi processi che iniziano ad affrontare gli 
aspetti della previsione e della simulazione; 

 rispetto alla dimensione della diffusione e della facilitazione all’accesso, di cui in specifico tratta 
questo rapporto, si è assistito, ormai da numerosi anni, alla progressiva sostituzione di restituzioni in 
formato statico e cartaceo con materiali elettronici, ospitati su supporti elettronici di tipo fisico (CD-
ROM, DVD) o accessibili in ambiente web, numerosi dei quali permettono inoltre il successivo 
trattamento tramite i consueti ambienti di produttività personale; 

 negli ultimi anni, nuovi ambienti operativi permettono infine non solo l’accesso a materiali 
elettronici predefiniti ma anche l’utilizzo di piattaforme ed ambienti operativi interattivi in grado di 
effettuare operazioni di accesso ai dati in base a specifiche esigenze. 

 
Contemporaneamente alle evoluzioni di carattere tecnologico, significativi sviluppi si sono registrati anche 
rispetto alla definizione dei ruoli e degli attori competenti nelle fasi di programmazione, monitoraggio e 
valutazione degli interventi sanitari, registrando la transizione da un sistema fortemente accentrato ad una 
nuova organizzazione in cui numerosi compiti vengono assegnati ad un’ampia pluralità di soggetti (enti 
locali, Aziende e Distretti Sanitari, Consorzi socio-assistenziali ma anche, almeno per alcuni temi, parti 
sociali e terzo settore). Anche le necessità informative espresse dagli assistiti, singoli od associati, vengono 
negli ultimi periodi considerate con maggiore attenzione rispetto a periodi passati. 
In questa situazione, anche con riferimento alla realtà piemontese, si sono sviluppate numerose iniziative 
finalizzate a facilitare la diffusione di informazioni di interesse sanitario, promosse da numerosi enti e 
strutture a livello nazionale, locale e, in alcuni casi, internazionale. Il positivo sviluppo di queste iniziative 
non è peraltro stato accompagnato dalla costruzione di sistemi in grado di rendere realmente accessibili i 
sistemi disponibili, fornendo agli utenti interessati a specifici domini una mappa ragionata ed aggiornata 
delle offerte informative e delle loro caratteristiche. 
 
Allo scopo di fornire un primo strumento di orientamento, limitatamente alle applicazioni per l’accesso a dati 
e indicatori sanitari ed epidemiologici, veniva prodotto nel mese di maggio 2007 un primo catalogo1 
contenente l’elenco ed una breve descrizione di circa 40 applicazioni di interesse per la realtà piemontese. 
Tale catalogo è stato utilizzato a supporto del percorso formativo per i facilitatori dei profili e piani di salute 
(PePS), come materiale didattico per il piano di formazione di dirigenti di struttura complessa e come 
documentazione di accompagnamento al modulo formativo dell’applicazione MADESmart. La versione 
elettronica è disponibile all’indirizzo web http://www.dors.it/public/ar35/epgr_125.pdf. 
 

                                                           
1  EP/GR/125 – Strumenti per l’accesso a indicatori utili per la costruzione di profili di salute - maggio 2007 - a cura di 

Marco Dalmasso, Valeria Di Legami e Umberto Falcone - Servizio di Epidemiologia – ASL 5 

 4 

http://www.dors.it/public/ar35/epgr_125.pdf


A distanza di alcuni anni dalla produzione di tale catalogo, un aggiornamento è ovviamente necessario. La 
nuova versione mantiene le seguenti caratteristiche della precedente: 
 sono inclusi i sistemi di accesso con le seguenti caratteristiche: 

- accessibilità attraverso strumenti automatici di trattamento dell’informazione; 
- accesso ad indicatori di carattere sanitario o di rilevanza sullo stato di salute (contesto demografico, 

socio-economico, ambientale, …); 
- granularità territoriale di livello subregionale; 
- fonte certificata e di provata attendibilità; 
- presenza di documentazione e metadati adeguati. 

 
 la selezione degli strumenti di accesso è effettuata in base alle esperienze maturate dagli autori del 

rapporto e da alcuni esperti nella progettazione e nell’utilizzo di sistemi informativi sanitari; 
 
 ogni strumento di accesso considerato viene descritto attraverso una serie di informazioni sintetizzate in 

una scheda standard: 
 

 
Denominazione sintetica 

Denominazione ufficiale 

Ente produttore 

Fonte informativa di riferimento 

Livello territoriale 

Periodo temporale 

Indicatori contenuti o ricavabili 

Modalità di accesso 

Esperienze di utilizzo 

Area tematica 

Prospettive di sviluppo 

Elenco delle immagini allegate 
 

 
 due quadri sinottici sulla situazione regionale e sul Comune di Torino, posizionano i diversi strumenti 

individuati in base all’area tematica di riferimento e al livello territoriale; 
 un paragrafo conclusivo illustra un servizio di documentazione su richiesta (DO-Ris) per eventuali 

necessità informative non soddisfatte dagli strumenti elencati in questo catalogo. 
 
Le aree tematiche sono state individuate sulla base del contenuto delle varie fonti descritte, verificando, per 
ciascuna di queste, la corrispondenza con il relativo termine MeSH (Medical Subject Headings) utilizzato per 
l’indicizzazione standardizzata dalle principali banche dati biomediche.2 
 
Rispetto alla versione precedente, le principali novità e modifiche riguardano: 
 l’inserimento di alcuni sistemi di accesso utili per un confronto fra la situazione regionale e quella di 

altre aree geografiche europee; 
 la disponibilità sul sito http://www.dors.it , oltre al formato cartaceo, anche in: 

o versione elettronica in formato pdf; 
o versione elettronica in formato html, caratterizzato da una maggior grado di utilizzo 

interattivo. 
 

 
                                                           
2 I termini MeSH corrispondono alle aree tematiche a cui sono riconducibili i temi trattati dagli studi reperibili su 
Medline secondo i criteri della U.S. National library of Medicine. Per un approfondimento consultare il sito 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html  
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2. SCHEDE DESCRITTIVE 

2.1. ATLDim - I ricoveri ospedalieri in Piemonte nel 2008 
 

Denominazione sintetica ATLDim 

Denominazione ufficiale I ricoveri ospedalieri in Piemonte nel 2008 

Ente produttore Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3 
Fonte informativa di 
riferimento 

Dimissioni ospedaliere 

Livello territoriale Piemonte, ASL, Distretto 

Periodo temporale 2008 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Ospedalizzazione e primi ricoveri (osservati, tasso grezzo, tasso 
standardizzato, rischio relativo) 

 Ospedalizzazione medica, chirurgica, ordinaria, day hospital, letalità, ricoveri 
urgenti e prolungati, con degenza in rianimazione, giornate di ricovero (rischio 
relativo) 

 Distribuzione per sesso, grandi gruppi, aggregazione di cause di ricovero, 
ASL, Distretto sanitario, titolo di studio 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/ep/ricoveri2008/index.htm 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Dimissioni ospedaliere 

Prospettive di sviluppo 
Produzione, in formato cartaceo ed elettronico, dell’atlante relativo all’anno 2009 
(pubblicazione prevista entro dicembre 2011) 
Elenco delle tabelle disponibili 

Elenco delle immagini 
allegate 

Indicatori di ricovero per tumori all’ovaio per ASL e Distretto sanitario (prima e 
seconda parte) 

 
Figura 2.1-1 Elenco delle tabelle disponibili 
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Figura 2.1-2 Indicatori di ricovero per tumori all’ovaio per ASL e Distretto sanitario (prima parte) 

 

 
 

Figura 2.1-3 Indicatori di ricovero per tumori all’ovaio per ASL e Distretto sanitario (seconda parte) 
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2.2. ATLMort - La mortalità in Piemonte negli anni 2001-2003 
 

Denominazione sintetica ATLMort 

Denominazione ufficiale La mortalità in Piemonte negli anni 2001-2003 

Ente produttore Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3 
Fonte informativa di 
riferimento 

Mortalità Istat 

Livello territoriale Piemonte, ASL, Distretto 

Periodo temporale 1980-2003 (periodi quadriennali e triennali) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Numero assoluto decessi, tasso grezzo, rischio cumulativo 0-74 anni, tasso 
standardizzato, SMR 

 Distribuzione per sesso, grandi gruppi, aggregazione per cause di morte, ASL 
e Distretto sanitario di residenza 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/ep/mortalita0103/index.htm 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Mortalità 

Prospettive di sviluppo  

Elenco delle immagini 
allegate 

Elenco delle tabelle disponibili 
Distribuzione per ASL e Distretto sanitario degli indicatori di mortalità per tumori 
allo stomaco negli uomini 
Distribuzione per Circoscrizione del Comune di Torino degli indicatori di mortalità 
per tumori allo stomaco negli uomini 

 
 

Figura 2.2-1 Elenco delle tabelle disponibili 
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Figura 2.2-2 Distribuzione per ASL e Distretto sanitario degli indicatori di mortalità per tumori allo stomaco 

negli uomini 
 

 
 

Figura 2.2-3 Distribuzione per Circoscrizione del Comune di Torino degli indicatori di mortalità per tumori allo 
stomaco negli uomini 
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2.3. BDDE - Banca Dati Demografico Evolutiva della Regione Piemonte 
 

Denominazione sintetica BDDE 

Denominazione ufficiale Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte 

Ente produttore 
Settore Statistica e Studi della Regione Piemonte in collaborazione con il CSI 
Piemonte 

Fonte informativa di 
riferimento 

 Rilevazione annuale secondo Mod. Istat ‘P2’ dei movimenti anagrafici 
 Rilevazione annuale secondo Mod. Istat ‘POSAS’ della struttura per età, sesso 

e stato civile 
 Rilevazione annuale secondo Mod. Istat ‘P3’ degli stranieri residenti 

Livello territoriale Piemonte, Provincia, ASL, Comune 

Periodo temporale 1991-2009 (situazione al 31 dicembre) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Popolazione residente, nati, morti, iscritti dall’Italia, iscritti dall’estero, 
cancellati per l’Italia, cancellati per l’estero suddivisi per singola età e sesso 

 Popolazione residente per stato civile (celibi/nubili, coniugato/a, divorziato/a, 
vedovo/a) suddivisi per singola età e sesso 

 Popolazione residente straniera per cittadinanza 
 Popolazione residente per stato civile, età e sesso da Censimento popolazione 

del 21 ottobre 2001 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/stat/bdde/index.htm  

Esperienze di utilizzo 
Calcolo di indicatori demografici per Relazioni Sanitarie Regionali a cura del 
Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3 

Area tematica Demografia 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di BDDE 
Impostazione di una richiesta di informazioni sulla popolazione residente nell’ 
ASL TO3 di Collegno e Pinerolo 
Estratto dei risultati relativi alla popolazione residente nell’ASL TO3 di Collegno e 
Pinerolo 
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Figura 2.3-1 Pagina iniziale di BDDE 
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Figura 2.3-2 Impostazione di una richiesta di informazioni sulla popolazione residente nell’ASL TO3 

 di Collegno e Pinerolo 
 

 
 

Figura 2.3-3 Estratto dei risultati relativi alla popolazione residente nell’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo 
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2.4. BDM - Banca Dati Mortalità 
 

Denominazione sintetica BDM 

Denominazione ufficiale Banca Dati Mortalità - versione 4 

Ente produttore Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3 
Fonte informativa di 
riferimento 

Dati demografici da PiSta 
Mortalità Istat 

Livello territoriale Piemonte, Provincia, ASL, Distretto, Comune 

Periodo temporale 1980-2003 (aggregazioni quadriennali e triennali) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Numero casi, tasso grezzo, tasso standardizzato, anni di vita persi, rischio 
cumulativo 0-74 anni, SMR 

 Sesso, grandi gruppi e singole aggregazioni di cause di morte 
Modalità di accesso Disponibile presso la rete dei referenti per l’epidemiologia delle ASL piemontesi 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Mortalità 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di BDM 
Impostazione di una richiesta 
Indicatori di mortalità per tumori maligni in alcuni comuni selezionati 

 
Figura 2.4-1 Pagina iniziale di BDM 
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Figura 2.4-2 Impostazione di una richiesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



Figura 2.4-3 Indicatori di mortalità per tumori maligni in alcuni comuni selezionati 
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2.5. Bersaglio - Il Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari regionali 
 

Denominazione sintetica Bersaglio 

Denominazione ufficiale Il Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari regionali  

Ente produttore Laboratorio Management e Sanità - Scuola Superiore Sant’Anna 
Fonte informativa di 
riferimento 

Per ogni area tematica, viene utilizzata la situazione più aggiornata di ogni singola 
fonte 

Livello territoriale 
Regione (Liguria, Marche, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Piemonte, Toscana, Valle 
d’Aosta, Umbria), ASL 

Periodo temporale 2009 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Indicatori relativi alle seguenti aree: 
 stato di salute 
 valutazione strategie regionali 
 valutazione sanitaria 
 valutazione esterna 
 valutazione interna 
 valutazione economica 

Modalità di accesso 
Accesso riservato agli utenti registrati tramite internet all’indirizzo 
http://193.205.80.22/network/index.php  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Prevenzione, Dimissioni ospedaliere, Prescrizioni farmaceutiche 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Elenco degli indicatori considerati 
Bersaglio del Piemonte nell’anno 2009 
Bersaglio dell’ASL TO3 nell’anno 2009 
Valori dell’indicatore C2a nelle ASL del Piemonte nell’anno 2009 

 
Figura 2.5-1 Elenco degli indicatori considerati 
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Figura 2.5-2 Bersaglio del Piemonte nell’anno 2009 
 

 
 

Figura 2.5-3 Bersaglio dell’ASL TO3 nell’anno 2009 
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Figura 2.5-4 Valori dell’indicatore C2a nelle ASL del Piemonte nell’anno 2009 
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2.6. BOLLDip - Fatti e cifre sulle dipendenze in Piemonte - 2008-2009 
 

Denominazione sintetica BOLLDip 

Denominazione ufficiale 
Fatti e cifre sulle dipendenze da sostanze e comportamenti in Piemonte - 2009  
Fatti e cifre sull’alcol in Piemonte - 2009 
Fatti e cifre sul fumo di tabacco in Piemonte - 2008  

Ente produttore Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze - Regione Piemonte 

Fonte informativa di 
riferimento 

Sistema informativo SerT 
Schede di morte Istat 
Schede di Dimissione Ospedaliera - SDO 
Indagini Multiscopo Istat sulla salute 

Livello territoriale ASL, SerT, area vasta (quadrante), regione, Italia 

Periodo temporale 2009, 2008 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Dipendenze: 
 Distribuzione degli utenti dei SerT per sesso, età, tipo di dipendenza, 

trattamento  
 Mortalità per overdose 
Fumo: 
 Prevalenze di fumatori per sesso, età, territorio, titolo di studio 
 Mortalità e ricoveri attribuibili al fumo per sesso e territorio 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo  
http://www.oed.piemonte.it/pubblicazioni.htm  

Esperienze di utilizzo 
Costruzione di indicatori relativi agli stili di vita per i ‘profili di salute’ a cura del 
Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3, DoRS, Ufficio di Piano del Comune di 
Torino e Circoscrizioni torinesi 

Area tematica Stili di vita 

Prospettive di sviluppo 
Aggiornamento annuale per il Bollettino sulle dipendenze da sostanze e alcol, 
periodico per il Bollettino fumo 

Elenco delle immagini 
allegate 

Elenco delle pubblicazioni OED 
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Figura 2.6-1 Elenco delle pubblicazioni OED 
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2.7. DaWinci - DAta Warehouse INdicatori Censimenti Italiani 
 

Denominazione sintetica DaWinci 

Denominazione ufficiale DAta Warehouse INdicatori Censimenti Italiani 

Ente produttore Istat 

Fonte informativa di 
riferimento 

14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 

Livello territoriale Italia, Ripartizione, Regione, Provincia, Comune 

Periodo temporale Situazione alla data del Censimento (21 ottobre 2001) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Abitazioni ed edifici 
 Popolazione residente, convivenze, famiglie, stranieri 
 Lavoro, pendolarismo 

Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://dawinci.istat.it/  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia, Informazioni socio-economiche 

Prospettive di sviluppo La disponibilità dei primi risultati per Provincia e Comune del 15° Censimento 
(data di riferimento il 9 ottobre 2011) è prevista entro il 31 marzo 2012. La 
diffusione dei dati definitivi è prevista entro il 31 maggio 2014 

Elenco delle immagini 
allegate 

Elenco degli oggetti interrogabili 
Estratto dell’interrogazione relativa al tasso di disoccupazione per Comune 
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Figura 2.7-1 Elenco degli oggetti interrogabili 
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Figura 2.7-2 Estratto dell’interrogazione relativa al tasso di disoccupazione per Comune 
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2.8. DEMO Istat - Demografia in cifre 
 

Denominazione sintetica DEMO Istat 

Denominazione ufficiale Geo DEMO - Demografia in cifre 

Ente produttore Istat 
Fonte informativa di 
riferimento 

Dati ufficiali sulla popolazione residente provenienti dagli uffici anagrafici 
comunali 

Livello territoriale Italia, Ripartizione, Piemonte, Provincia, Comune 

Periodo temporale 2002-2010 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 
 Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 
 Popolazione straniera residente per età e sesso al 1° gennaio 
 Popolazione straniera residente per sesso e cittadinanza al 1° gennaio 
 Bilancio demografico e popolazione straniera residente per sesso e 

cittadinanza al 31 dicembre 
 Ricostruzione intercensuaria della popolazione per età e sesso al 1° gennaio 

(anni 1982-2001) 
Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo http://demo.istat.it/  

Esperienze di utilizzo 
Calcolo di indicatori demografici per Relazioni Sanitarie Regionali a cura del 
Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3 

Area tematica Demografia 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 
Pagina iniziale di DEMO Istat 

Elenco delle immagini 
allegate 

Impostazione ed estratto dei risultati relativi alla popolazione residente a 
Grugliasco per stato civile al 1° gennaio 2010 
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Figura 2.8-1 Pagina iniziale di DEMO Istat 
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Figura 2.8-2 Impostazione ed estratto dei risultati relativi alla popolazione residente a Grugliasco per stato civile 
al 1° gennaio 2010. 
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2.9. DEMOS IRES - Demografia in cifre 
 

Denominazione sintetica DEMOS IRES 

Denominazione ufficiale Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte 

Ente produttore IRES Piemonte 
Fonte informativa di 
riferimento 

Istat 

Livello territoriale 
Comuni capoluoghi, aree metropolitane, comunità montane, province, distretti 
sanitari, ASL, Bacini CPI (Centri per l’Impiego) del Piemonte e altre regioni 
italiane 

Periodo temporale 1980-2010 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Movimenti anagrafici, indici e tassi demografici della popolazione residente 
(anno 1980-2010, 31 dicembre) 

 Movimenti anagrafici, indici e tassi demografici per i cittadini stranieri (anno 
2002-2009, 31 dicembre) 

 Previsioni della popolazione per classi di età quinquennali e per indici 
demografici (agli anni 2010-2025, 1° gennaio) 

Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo http://www.demos.piemonte.it/  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 
Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di DEMOS IRES 
Popolazione per età delle province del Piemonte (Proiezione al 2025) 

 
 

Figura 2.9-1 Pagina iniziale di DEMOS IRES 
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http://www.demos.piemonte.it/


Figura 2.9-2 Popolazione per età delle province del Piemonte (Proiezione al 2025) 
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2.10. DwAgr - 6° Censimento generale dell’Agricoltura 
 

Denominazione sintetica DwAgr 

Denominazione ufficiale 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Ente produttore Istat 
Fonte informativa di 
riferimento 

6° Censimento generale dell’Agricoltura 

Livello territoriale Italia, Regione 

Periodo temporale Situazione alla data del Censimento (24 ottobre 2010) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Aziende, superficie agricola, tipo di coltivazione 
 Allevamenti e relativi capi 
 Persone per categoria e sesso e relative giornate di lavoro 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Informazioni socio-economiche 

Prospettive di sviluppo 
La trasmissione ad Eurostat dei dati definitivi del Censimento (e di conseguenza la 
relativa diffusione) è prevista entro il 30 giugno 2012 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina di accesso al 6° Censimento generale dell’Agricoltura 
Indice delle tavole regionali 
Estratto della tavola 21 - Aziende, persone e relative giornate di lavoro standard per 
categoria di manodopera aziendale - anni 2010 e 2000 

 
Figura 2.10-1 Pagina di accesso al 6° Censimento generale dell’Agricoltura 
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http://censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73


 
Figura 2.10-2 Indice delle tavole regionali 
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Figura 2.10-3 Estratto della tavola 21 - Aziende, persone e relative giornate di lavoro standard per categoria di 

manodopera aziendale - anni 2010 e 2000 
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2.11. DwCis - Data Warehouse Censimento Industria e Servizi 
 

Denominazione sintetica DwCis 

Denominazione ufficiale Data Warehouse Censimento Industria e Servizi 

Ente produttore Istat 
Fonte informativa di 
riferimento 

8° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi 

Livello territoriale Italia, Ripartizione, Regione, Provincia, Comune 

Periodo temporale Situazione alla data del Censimento (22 ottobre 2001) 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Imprese, istituzioni, unità locali 
 Addetti, dipendenti, indipendenti, maschi, femmine 

Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo http://dwcis.istat.it/cis/index.htm 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Informazioni socio-economiche 

Prospettive di sviluppo 
Il prossimo Censimento dell’Industria e dei Servizi è previsto a maggio 2012. I 
primi dati verranno diffusi a partire dalla primavera 2013 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di DwCis 
Elenco delle misure interrogabili 
Estratto dell’interrogazione relativa al numero di unità locali ed addetti per 
Comune 

 
 

Figura 2.11-1 Pagina iniziale di DwCis 
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Figura 2.11-2 Elenco delle misure interrogabili 
 

 
 

Figura 2.11-3 Estratto dell’interrogazione relativa al numero di unità locali ed addetti per Comune 
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2.12. DWH - Screening tumori femminili 
 

Denominazione sintetica DWH-SCREENING 

Denominazione ufficiale DWH screening tumori femminili 

Ente produttore 
Regione Piemonte - Assessorato Sanità in collaborazione con il CPO, Centro di 
Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte, e gli 
altri Dipartimenti di Screening della Regione Piemonte e Valle d’Aosta. 

Fonte informativa di 
riferimento 

Archivio dei dati raccolti all’interno del programma ‘Prevenzione Serena’ 

Livello territoriale Piemonte, dipartimento di screening, ASL, Comune 

Periodo temporale 
1992 - 2011 per Torino (dipartimento di screening n. 1) 
2000 - 2011 per i dipartimenti di screening dal n. 2 al n. 9 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Numero di donne invitate, numero di donne sottoposte a screening, numero di 
esami effettuati, numero di casi individuati 

Modalità di accesso 
Accesso riservato agli operatori dei dipartimenti di screening all’indirizzo 
http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/PrevenzioneSerenaDataWar
ehouseScreeningTumoriFemminili  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Prevenzione 

Prospettive di sviluppo 
Aggiornamento mensile dei dati. Si prevede di implementare una pagina di 
indicatori dinamici 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale del DWH Screening su RUPAR 
Home-page del DWH-Screening 
Analisi multidimensionale per lo screening mammografico 
Esempio di tabella con numero di mammografie eseguite per fascia di età 

 
Figura 2.12-1 Pagina iniziale del DWH Screening su RUPAR 
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Figura 2.12-2 Home-page del DWH-Screening 
 

 
 
 

Figura 2.12-3 Analisi multidimensionale per lo screening mammografico 
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Figura 2.12-4 Esempio di tabella con numero di mammografie eseguite per fascia di età 
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2.13. EQUITY IN HEALTH - Inequalities in Health System Performance and Their Social 
Determinants in Europe 

Denominazione sintetica EQUITY IN HEALTH 

Denominazione ufficiale 
Inequalities in Health System Performance and Their Social Determinants in 
Europe - Tools for Assessment and Information Sharing 

Ente produttore WHO - Regional Office for Europe 
Fonte informativa di 
riferimento 

Database EUROSTAT 

Livello territoriale 
NUTS 2 (regioni o aree amministrative distrettuali) o NUTS 1 (macroaree 
infranazionali)   

Periodo temporale Dal 2000 in poi (a seconda dell’indicatore) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Indicatori su condizioni di salute: speranza di vita (alla nascita, a 5, 25, 65 e 85 
anni), tassi di mortalità standardizzati per 67 gruppi di cause (compresa la 
mortalità evitabile), tassi di ricovero per cause evitabili,  tassi di mortalità 
infantile, tassi grezzi di mortalità infantile per 12 gruppi di cause, tassi di 
ricovero in età infantile e adolescenziale per 21 gruppi di cause 

 indicatori di offerta e uso dei servizi sanitari (posti letto disponibili per 
100.000 abitanti, posti letto di lungodegenza, di psichiatria, medici, infermieri, 
fisioterapisti, dentisti e farmacisti per abitanti)  

 

 Indicatori su condizioni socioeconomiche: prodotto interno lordo, reddito 
familiare, percentuale di popolazione che ha ricevuto un’educazione primaria, 
secondaria e terziaria, tasso di disoccupazione 

 Indicatori demografici 

Modalità di accesso 
Accesso riservato http://www.fbse.net/ previa registrazione e autorizzazione 
inviata all’indirizzo: HIUData@euro.who.int  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Informazioni socio-economiche, Mortalità, Demografia, Dimissioni ospedaliere 

Prospettive di sviluppo  

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di EU/WHO Project on inequalities in health 
DESCRIPTIVE AND CORRELATION ANALYSIS ATLAS MAP: 
Speranza di vita alla nascita - donne. Correlazione con reddito medio in 
EUR/abitante con messa in evidenza del confronto tra Piemonte e Campania 
Speranza di vita alla nascita - donne. Correlazione con reddito medio in 
EUR/abitante con messa in evidenza delle regioni situate nella parte inferiore dello 
scatter plot 
ATLAS OF SOCIAL HEALTH INEQUALITIES  
Mortalità evitabile per tumori del colon - donne 0-64 anni. Confronto tra aree 
geografiche suddivise in quantili  
Mortalità evitabile per tumori del colon - donne 0-64 anni. Messa in evidenza delle 
aree geografiche appartenenti al quintile più basso. 
REGIONAL PROFILE COMPARISON ATLAS 
Lista degli indicatori disponibili per il confronto geografico  
Personale medico per 100.000 abitanti. Confronto tra Piemonte e altre regioni  
Personale medico per 100.000 abitanti. Evidenza delle regioni che costituiscono il 
quintile più alto 
Personale medico per 100.000 abitanti. Evidenza delle regioni che costituiscono il 
quintile più basso 
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Figura 2.13-1 Pagina iniziale di EU/WHO Project on inequalities in health 
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Figura 2.13-2 Descriptive and correlation analysis atlas map 
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Figura 2.13-3 Atlas of social health inequalities 
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Figura 2.13-4  Regional profile comparison atlas 
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2.14. ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata 
 

Denominazione sintetica ERA 

Denominazione ufficiale ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata 

Ente produttore 
Gruppo di lavoro ERA (Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, 
Ministero dell’economia e delle finanze, ISTAT, Nebo Ricerche PA, Università di 
Roma Tor Vergata) 

Fonte informativa di 
riferimento 

Mortalità  
Dimissioni ospedaliere  

Livello territoriale 
ASL secondo la vecchia codifica per i cruscotti indicatori sulla mortalità evitabile 
secondo la nuova codifica per i dati sui ricoveri e per le mappe  

Periodo temporale 
Mortalità evitabile riferita al triennio 2000-2002 
Ospedalizzazione (2005) 
Ospedalizzazione evitabile (2006, 2007 e 2008) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

È possibile effettuare un confronto tra ASL della stessa regione o di regioni 
diverse utilizzando cruscotti indicatori o mappe per:  
 Mortalità evitabile (totale, per tipo di prevenzione e per gruppi di cause) 
 Ricoveri evitabili (totali, potenzialmente prevenibili e potenzialmente 

inappropriati, per gruppi di cause, per degenza ordinaria o Day Hospital) 
 Ospedalizzazione (dimissioni totali e, per gruppi di cause, giornate di ricovero 

per degenza ordinaria o Day Hospital, indicatori di mobilità interregionale, 
rischio relativo di ospedalizzazione) 

 Contesto demografico (indice di ricambio, di vecchiaia, tasso migratorio netto, 
popolazione per classi di età) 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.atlantesanitario.it/  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia, Dimissioni ospedaliere, Mortalità 

Prospettive di sviluppo  

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale dell’atlante sanitario 
Mappa dell’ospedalizzazione evitabile (classifica dei Rischi Relativi di 
ospedalizzazione per ricoveri potenzialmente inappropriati)  
Cruscotti indicatori che mettono a confronto la mortalità evitabile tra le ASL di 
Collegno e Vercelli 
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Figura 2.14-1 Pagina iniziale dell’atlante sanitario 
 

 
 

Figura 2.14-2 Mappa dell’ospedalizzazione evitabile (classifica dei Rischi Relativi di ospedalizzazione per 
ricoveri potenzialmente inappropriati) 
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Figura 2.14-3 Cruscotti indicatori che mettono a confronto la mortalità evitabile tra le ASL di Collegno e 
Vercelli 
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2.15. ESS - European Social Survey 
 

Denominazione sintetica ESS 

Denominazione ufficiale ESS DATA - European Social Survey 

Ente produttore 
Commissione Europea insieme all’European Science Foundation e Università di 31 
Paesi europei 

Fonte informativa di 
riferimento 

European Social Survey, questionario standardizzato somministrato ogni 2 anni su 
un campione di circa 55.000 persone di età > 15 anni  

Livello territoriale Europa (31 Nazioni) granularità nazionale 

Periodo temporale 2002-2008 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Circa 120 indicatori demografici e socioeconomici tra cui: 
 Benessere soggettivo 
 Fiducia nelle istituzioni 
 Uso dei media 
 Orientamento e partecipazione politica 
 Valori morali e religiosi 
 Esclusione sociale 

Modalità di accesso 
Accesso riservato previa registrazione all’indirizzo: 
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Informazioni socio-economiche, Demografia 

Prospettive di sviluppo  

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale ESS 
Tabella relativa a benessere soggettivo (questionario 2008) in diversi paesi europei 
Grafico a barre ricavabile dalla tabella precedente 
Correlazione tra fiducia nei politici e benessere soggettivo 

 
Figura 2.15-1 Pagina iniziale ESS 
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Figura 2.15-2 Tabella relativa a benessere soggettivo (questionario 2008) in diversi paesi europei 
 

 
 

Figura 2.15-3 Grafico a barre ricavabile dalla tabella precedente 
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Figura 2.15-4 Correlazione tra fiducia nei politici e benessere soggettivo 
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2.16. EURLIFE - Interactive Database on Quality of Life in Europe 
 

 

Denominazione sintetica EURLIFE 

Denominazione ufficiale EurLIFE 

Ente produttore Eurofound (Agenzia dell’Unione Europea) 

Fonte informativa di 
riferimento 

Database EUROSTAT:  European Quality of Life Survey, Eurobarometer,  
International Crime Victims Survey (ICVS), European Crime and Safety Survey 
(EU ICS)  per diversi anni a seconda dell’indicatore 

Livello territoriale Nazionale per l’Europa con possibilità di confrontare l’Europa a 15 e a 25 paesi 

Periodo temporale 1990-2007 a seconda dell’indicatore 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Indicatori su condizioni di salute: speranza di vita (alla nascita e a 65 anni), 
mortalità infantile, malattie croniche, fumo, sottopeso, sovrappeso, etc. 

 Indicatori di offerta dei servizi sanitari: numero di medici di famiglia, 
distanza dal medico di famiglia, distanza dall’ospedale, qualità e soddisfazione 
per il sistema sanitario, quota di investimento pro capite per la salute, etc. 

 Indicatori su impiego e occupazione: tasso di occupazione, di 
disoccupazione, di disoccupazione giovanile, ore di lavoro settimanali, 
soddisfazione, sicurezza, stress, stanchezza, probabilità di perdere il lavoro, 
etc. 

 Reddito e deprivazione: indice di deprivazione, disuguaglianze nella 
distribuzione del reddito, giudizio sulle proprie condizioni di vita, capacità di 
pagare per nutrirsi, etc. 

 Educazione: capacità in matematica, scienze, educazione secondaria o 
terziaria (per fasce d’età), spesa, soddisfazione e qualità dell’istruzione 

 Famiglia: tasso di divorzi, famiglie monogenitoriali, età media al matrimonio, 
supporto familiare, soddisfazione e importanza della famiglia, etc. 

 Partecipazione sociale: contatto con i vicini, incontro di parenti e amici, 
partecipazione ad associazioni religiose, politiche, accesso ad internet, fiducia 
negli altri e nelle istituzioni 

 Casa: numero di persone per stanza, proprietà o affitto della casa, utilizzo di 
sussidi, mutui a carico, costo medio delle case ,etc. 

 Ambiente: distanza da negozi, cinema, bancomat, scuola, proteste per rumore, 
traffico, discariche, mancanza di spazi verdi, deturpamento del paesaggio etc. 

 Trasporti: mobilità generale, trasporto ferroviario, proprietà dell’auto, 
sicurezza stradale (incidenti), etc. 

 Sicurezza: rapine e furti, corruzione, reati sessuali, fiducia nella polizia e nella 
giustizia, etc. 

 Tempo libero: tempo passato in famiglia, in attività sociali, culturali, nello 
sport, nel guardare la TV, etc. 

 Soddisfazione per la propria vita: valutazione del sistema politico, indice di 
percezione della corruzione, qualità dei servizi sociali, tensioni tra ricchi e 
poveri, tra giovani e anziani, tra dipendenti e superiori, tra gruppi etnici, 
felicità, etc. 

Modalità di accesso 
Accesso libero: 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Ambiente 

Prospettive di sviluppo  

 

Pagina iniziale di EURLIFE 
Elenco delle immagini 
allegate 

Tabelle e grafici ottenibili dalla selezione degli indicatori (percentuale di fumatori 
>15 anni nell’Europa a 15 stratificati per genere)  
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Figura 2.16-1 Pagina iniziale di EURLIFE 
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Figura 2.16-2 Tabelle e grafici ottenibili dalla selezione degli indicatori (percentuale di fumatori >15 anni 

nell’Europa a 15 stratificati per genere) 
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2.17. FLUSSI WEB INAIL 
 

Denominazione sintetica FLUSSI WEB INAIL 

Denominazione ufficiale FLUSSI INFORMATIVI INAIL 

Ente produttore INAIL, Regioni e Province Autonome 

Fonte informativa di 
riferimento 

Anagrafe Ditte assicurate presso INAIL 
Infortuni denunciati e definiti dall’INAIL 
Malattie professionali denunciate e definite dall’INAIL 

Livello territoriale Regione, Provincia, ASL, Comune 

Periodo temporale 2000-2009 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Indici di frequenza e gravità, tassi grezzi e standardizzati per attività 
economica, comparto, Comune o ditta di accadimento 

Modalità di accesso 
Accesso riservato (user e id per utenti accreditati): 
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop    

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Danni da lavoro 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento semestrale (ultimo aggiornamento maggio 2011) 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale del sito INAIL 
Selezione degli indicatori statistici per gli infortuni sul lavoro 
Tasso standardizzato di infortuni del settore artigianato-industria nel triennio 2006-
2008 suddivisi per le ASL del Piemonte 

 
Figura 2.17-1 Pagina iniziale del sito INAIL 
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Figura 2.17-2 Selezione degli indicatori statistici per gli infortuni sul lavoro 
 

 
 
 
Figura 2.17-3 Tasso standardizzato di infortuni del settore artigianato-industria nel triennio 2006-2008 suddivisi 

per le ASL del Piemonte 
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2.18. HBSC - Health Behaviour in School-Aged Children 
 

Denominazione sintetica HBSC 

Denominazione ufficiale Health Behaviour in School-Aged Children 

Ente produttore 
Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa. Per l’Italia, responsabile nazionale: 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia 

Fonte informativa di 
riferimento 

Indagine campionaria multicentrica internazionale, realizzata ogni 4 anni sulla base 
di un protocollo multidisciplinare comune agli stati partecipanti, somministrando 
un questionario in autocompilazione. Per l’Italia campione rappresentativo di 5.000 
ragazzi tra 11 e 15 anni.  

Livello territoriale Regione 

Periodo temporale 2005, 2008 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Prevalenze per età su abitudini alimentari, attività fisica, obesità, comportamenti 
sessuali, consumo di alcol, tabacco e sostanze (cannabis).  

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo: 
http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Stili di vita 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento quadriennale 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale sito web HBSC Italia 
Pagina Report Piemonte 
Prevalenze per età di soggetti che svolgono attività fisica 
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Figura 2.18-1 Pagina iniziale sito web HBSC Italia 
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Figura 2.18-2 Pagina Report Piemonte 
 

 
 

Figura 2.18-3  Prevalenze per età di soggetti che svolgono attività fisica 
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2.19. HFA - Health For All Italia 

 

Denominazione sintetica HFA 

Denominazione ufficiale HFA - HEALTH FOR ALL ITALIA 

Ente produttore ISTAT 
Fonte informativa di 
riferimento 

Fonti plurime relative ai diversi ambiti tematici presentati 

Livello territoriale Italia, Ripartizione Territoriale, Regione, Provincia  

Periodo temporale Variabile a seconda dell’indicatore (in alcuni casi calcolati dal 1980)  

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

4000 singoli indicatori facenti riferimento ai seguenti ambiti:  
 Contesto socio-demografico (famiglia, popolazione residente, permessi di 

soggiorno, stranieri residenti) 
 Mortalità (generale e per causa, mortalità infantile, natimortalità, mortalità 

neonatale) 
 Natalità (fecondità, aborti spontanei, IVG) 
 Stili di vita (dati antropometrici dichiarati, abitudine al fumo dichiarata, 

consumo di alcol dichiarato, stili alimentari dichiarati) 
 Prevenzione (coperture vaccinali, mammografia e pap-test) 
 Malattie croniche e infettive (AIDS, TBC, malattie esantematiche, diarree 

infettive, malaria, epatiti, malattie croniche dichiarate, incidenza e prevalenza 
di alcuni tumori maligni) 

 Disabilità (per confinamento individuale, nella vista, udito o parola, nel 
movimento, ospedalizzazione per disturbi psichici) 

 Dipendenze (attività nel settore delle tossicodipendenze, attività nel settore 
dell’alcoldipendenza, ospedalizzazione per dipendenze, decessi per abuso di 
alcool o droghe) 

 Condizioni di salute e speranza di vita (incidenza e prevalenza di alcuni tumori 
maligni, speranza di vita e speranza di vita libera da disabilità) 

 Contesto socioeconomico (forze di lavoro e occupazione, povertà) 
 Ambiente (rifiuti, costa balneabile, prodotti fitosanitari, rumore e 

inquinamento atmosferico lamentato) 
 Assistenza sanitaria (assistenza sanitaria di base, assistenza sanitaria 

territoriale, dimissioni ospedaliere in generale e per patologia, soddisfazione 
per i servizi ospedalieri, consumo dichiarato di farmaci, accertamenti 
diagnostici dichiarati) 

 Risorse sanitarie (le risorse umane, le risorse tecniche, spesa sanitaria) 

Modalità di accesso 
Download dei moduli di installazione dall’indirizzo: 
http://www3.istat.it/sanita/Health/  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica 
Demografia, Dimissioni ospedaliere, Mortalità, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, 
Disabilità, Informazioni socio-economiche, Ambiente, Malattie infettive 

Prospettive di sviluppo 
Recente aggiornamento (2010) delle sezioni di fonte multiscopo Istat “Aspetti della 
vita quotidiana” e aggiornamento periodico delle serie storiche   

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina web per il download dei moduli di installazione 
Selezione degli indicatori, dell’area temporale e del periodo 
Mappa di prevalenza del tumore alla mammella in età 0-84 anni per quintili in 
Italia 
Andamento temporale della % di persone sovrappeso e obese in Italia (M+ F > 18 
anni) 
Correlazione tra produzione di rifiuti urbani e tasso di mortalità per tumori 
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Figura 2.19-1 Pagina web per il download dei moduli di installazione 
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Figura 2.19-2 Selezione degli indicatori, dell’area temporale e del periodo 

 

 
 

Figura 2.19-3 Mappa di prevalenza del tumore alla mammella in età 0-84 anni per quintili in Italia 
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Figura 2.19-4 Andamento temporale della % di persone in sovrappeso e obese in Italia (M+ F > 18 anni) 

 

 
 

Figura 2.19-5 Correlazione tra produzione di rifiuti urbani e tasso di mortalità per tumori 
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2.20. INFOR.MO - Strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortuni mortali e gravi 
 

Denominazione sintetica INFOR.MO 

Denominazione ufficiale 
INFOR.MO - Strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortuni mortali e 
gravi 

Ente produttore INAIL 
Fonte informativa di 
riferimento 

Anagrafe ISPESL Infortuni denunciati e definiti dall’INAIL 
Malattie professionali denunciate e definite dall’INAIL  

Livello territoriale Italia, Macro-aree (NUTS 1), Regione 

Periodo temporale 2000-2008 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Numero di infortuni mortali per macroarea, attività economica, tipo di 
incidente e popolazione 

Modalità di accesso 
Accesso libero all’indirizzo: 
http://www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Danni da lavoro 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento biennale dei dati.  

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di accesso a Infor.MO 
Selezione filtri per la ricerca 
Numero di casi di incidente per caduta di persone dall’alto. Nord-Ovest 2008 

 
Figura 2.20-1 Pagina iniziale di accesso a Infor.MO 
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http://www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp


 
Figura 2.20-2 Selezione filtri per la ricerca 

 

 
 

 
 

Figura 2.20-3 Numero di casi di incidente per caduta di persone dall’alto. Nord-Ovest 2008 
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2.21. MADEsmart - Motore per l’Analisi Demografica ed Epidemiologica 
 

Denominazione sintetica MADEsmart 

Denominazione ufficiale MADEsmart - Motore per l’Analisi Demografica ed Epidemiologica 

Ente produttore 
Settore Statistico Regionale, Servizio di Epidemiologia ASL TO3 in collaborazione 
con il CSI Piemonte 

Fonte informativa di 
riferimento 

Dati demografici da BDDE 
Mortalità ISTAT 
Dimissioni ospedaliere (SDO) 

Livello territoriale Piemonte, Provincia, ASL, Distretto, Comune 

Periodo temporale 

Situazione al 31 agosto 2011: 
Popolazione 1992-2010 
Mortalità 1992-2006 
Dimissioni ospedaliere 2000-2009 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Popolazione residente per sesso ed età 
Numero di casi di morte e di dimissioni ospedaliere per singola causa 
Tassi grezzi e standardizzati, rischi relativi. 

Modalità di accesso 
Accesso riservato (user e password) dalla pagina 
http://www.dors.it/made  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia, Mortalità, Dimissioni ospedaliere 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di MADEsmart 
Scelta delle fonti informative Popolazione e Mortalità 
Esempio di output relativo a popolazione residente e morti in Piemonte per 
distretto nel 2006 
Esempio di restituzione grafica: distribuzione dell’indicatore SMR sul territorio 
piemontese suddiviso in distretti 
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Figura 2.21-1 Pagina iniziale di MADEsmart 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.21-2 Scelta delle fonti informative Popolazione e Mortalità 
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Figura 2.21-3 Esempio di output relativo a popolazione residente e morti in Piemonte per distretto nel 2006 
 

 
 
 

Figura 2.21-4 Esempio di restituzione grafica: 
distribuzione dell’indicatore SMR sul territorio piemontese suddiviso in distretti 
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2.22. MAL PROF - Sistema di Sorveglianza 
 

Denominazione sintetica MAL PROF 

Denominazione ufficiale Sistema di Sorveglianza Malprof 

Ente produttore INAIL 
Fonte informativa di 
riferimento 

INAIL  

Livello territoriale Italia, Regione 

Periodo temporale 2000-2009 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Numero (assoluto e percentuale) di malattie professionali riconosciute 
dall’INAIL per attività economica 

Modalità di accesso 
Accesso libero alla pagina: 
http://www.ispesl.it/statistiche/malprof/index.asp 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Danni da lavoro 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale sistema MAL PROF 
Impostazione dei criteri della ricerca 
Tabella di frequenza delle classi di malattia professionale riconosciute nel 2009 

 
Figura 2.22-1 Pagina iniziale sistema MAL PROF 
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Figura 2.22-2 Impostazione dei criteri della ricerca 
 

 
 

Figura 2.22-3 Tabella di frequenza delle classi di malattia professionale riconosciute nel 2009 
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2.23. MULTI - Indagine Multiscopo sulla Salute. La situazione in Piemonte 
 

Denominazione sintetica MULTI 

Denominazione ufficiale 
Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Condizioni di Salute e Ricorso ai Servizi 
Sanitari. La situazione in Piemonte 

Ente produttore Servizio di Epidemiologia - ASL TO 3 
Fonte informativa di 
riferimento 

ISTAT, Indagine Multiscopo sulla Salute 

Livello territoriale Italia, Piemonte, Aree vaste del Piemonte (quadranti) e delle regioni limitrofe 

Periodo temporale 2004-2005 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Indicatori relativi a: 
 fattori di rischio individuale 
 condizioni di salute 
 abitudini alla prevenzione 
 ricorso ai servizi sanitari 
 percorso della maternità 

Modalità di accesso 

Accesso libero al rapporto all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/ep/relaz_san/ 
CD-ROM contenente il rapporto con gli indicatori dall’indagine ‘Salute 2005’ 
disponibile presso la rete dei referenti per l’epidemiologia delle ASL piemontesi 

Esperienze di utilizzo 
Utilizzato nella sezione sugli ‘stili di vita’ per costruzione di ‘profili di salute’ della 
città di Torino a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3, DoRS, Ufficio 
di Piano del Comune di Torino e Circoscrizioni torinesi. 

Area tematica Stili di vita, Prevenzione 

Prospettive di sviluppo Disponibilità di indicatori dall’indagine Salute 2012 

Elenco delle immagini 
allegate 

Presentazione della pubblicazione 
Indice pubblicazione 
Prevalenza di fumatori per area vasta 
Frontespizio CD-ROM 

 

Figura 2.23-1 Presentazione della pubblicazione 
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Figura 2.23-2 Indice pubblicazione 
 

 
 

Figura 2.23-3 Prevalenza di fumatori per area vasta 
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Figura 2.23-4 Frontespizio CD-ROM 
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2.24. OKkio alla Salute - Promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola 
primaria 

 

Denominazione sintetica OKkioSal 

Denominazione ufficiale 
OKKIO ALLA SALUTE - Promozione della salute e della crescita sana nei bambini 
della scuola primaria 

Ente produttore ISS (Cnesps), Regioni, ASL 

Fonte informativa di 
riferimento 

Sistema di sorveglianza  sulle abitudini alimentari e sull’attività fisica dei bambini 
delle scuole primarie (6-10 anni). 
Indagine campionaria a cadenza regolare realizzata con  quattro questionari 
autosomministrati nelle scuole selezionate ai bambini, ai genitori, agli insegnanti e 
ai dirigenti scolastici. 

Livello territoriale Italia, Regione, ASL 

Periodo temporale 2008- 2010 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Indicatori relativi a: 
 Misure antropometriche 
 Abitudini alimentari 
 Attività fisica  
 Sedentarietà 

Modalità di accesso 

Accesso libero tramite internet all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/pubblicazioni/category/27-okkio-
alla-salute.html 
Siti nazionali del progetto: 
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/default.asp 
https://www.okkioallasalute.it/ 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Stili di vita, Prevenzione 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina introduttiva di OKkio alla Salute sito ISS 
Frontespizio del report piemontese 
Distribuzione dell’IMC nei bambini piemontesi. Anno 2008 
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Figura 2.24-1 Pagina introduttiva di OKkio alla Salute sito ISS 
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Figura 2.24-2 Frontespizio del report piemontese 
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Figura 2.24-3 Distribuzione dell’IMC nei bambini piemontesi. Anno 2008 
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2.25. ORML - Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro 
 

Denominazione sintetica ORML 

Denominazione ufficiale ORML - OSSERVATORIO REGIONALE MERCATO DEL LAVORO 

Ente produttore Regione Piemonte  
Fonte informativa di 
riferimento 

Centri per l’Impiego  

Livello territoriale Regione, provincia, bacino di utenza dei centri per l’impiego  

Periodo temporale 2007-2010, dati del censimento industria e servizi 2001  
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Iscritti alle liste di mobilità, iscritti alle liste di disoccupazione, ore di cassa 
integrazione, censimento industria e servizi 

Modalità di accesso 
Accesso libero alla pagina: 
http://extranet.regione.piemonte.it/fp-
lavoro/centrorisorse/studi_statisti/dati_new/index.htm  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Danni da lavoro 

Prospettive di sviluppo  

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale statistiche e dati ORML 
Numero di iscritti alle liste di mobilità per settore in Piemonte 
Numero di unità locali e addetti per settore di attività nel comune di Torino 

 
Figura 2.25-1 Pagina iniziale statistiche e dati ORML 
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Figura 2.25-2 Numero di iscritti alle liste di mobilità per settore in Piemonte 

 

 
 
 

Figura 2.25-3 Numero di unità locali e addetti per settore di attività nel comune di Torino 
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2.26. OSMED - Osservatorio sull’impiego di Medicinali 
 

Denominazione sintetica OSMED 

Denominazione ufficiale OSMED - Osservatorio sull’Impiego di Medicinali  

Ente produttore AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
Fonte informativa di 
riferimento 

Prescrizioni farmaceutiche dei medici di medicina generale 

Livello territoriale Regione 

Periodo temporale 2000-2011 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Rapporti nazionali contenenti indicatori di consumo, appropriatezza e spesa 
farmaceutica per classe ATC di farmaco, per regione, per età 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/osservatorio-
sull%e2%80%99impiego-dei-medicinali-osmed  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Prescrizioni farmaceutiche 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento almeno annuale, attualmente sono disponibili solo metadati in pdf 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale dell’OsMed 
Indici di spesa, consumo ed esposizione per i farmaci per apparato cardiovascolare 
Indicatori di appropriatezza prescrittiva di antibiotici per aggregati regionali 

 
Figura 2.26-1 Pagina iniziale dell’OsMed 
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Figura 2.26-2 Indici di spesa, consumo ed esposizione per i farmaci per apparato cardiovascolare 
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Figura 2.26-3 Indicatori di appropriatezza prescrittiva di antibiotici per aggregati regionali 
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2.27. OssSal - Rapporto Osservasalute 
 

Denominazione sintetica OssSal 

Denominazione ufficiale 
Rapporto Osservasalute - Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni 
italiane 

Ente produttore 
Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane - Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

Fonte informativa di 
riferimento 

Fonti informative plurime. Per l’edizione 2010, l’elenco è riportato nel paragrafo 
‘Descrizione degli indicatori e fonti dei dati’ a pagina 495 del rapporto 

Livello territoriale Regione (provincia solo per la sezione relativa alla mortalità) 

Periodo temporale 
Rapporti annuali per gli anni 2003-2010 
Ogni rapporto utilizza la situazione più aggiornata di ogni singola fonte 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Il rapporto 2010, pubblicato in formato cartaceo ed elettronico, è articolato nel 
modo seguente: 
 Parte prima - salute e bisogni della popolazione: popolazione, sopravvivenza e 

mortalità per causa nelle province, fattori di rischio, stili di vita e prevenzione, 
incidenti, ambiente, malattie cardio e cerebrovascolari, malattie metaboliche, 
malattie infettive, tumori, salute e disabilità, salute mentale e dipendenze, 
salute materno-infantile, salute degli immigrati 

 Parte seconda - Sistemi sanitari regionali e la qualità dei servizi: assetto 
economico-finanziario, assetto istituzionale-organizzativo, assistenza 
territoriale, cure odontoiatriche, assistenza farmaceutica territoriale, assistenza 
ospedaliera, trapianti, centro nazionale sangue, differenze geografiche o 
differenze sociali 

 Sintesi e conclusioni del rapporto Osservasalute 2010, descrizione degli 
indicatori e fonti dei dati, approfondimenti, autori 

È inoltre disponibile, esclusivamente in formato elettronico, una sezione che 
consente l’accesso alle sezioni pubblicate nei diversi anni relative ad uno specifico 
paragrafo tematico 

Modalità di accesso 
Accesso, previa registrazione, tramite internet all’indirizzo 
http://www.osservasalute.it/ 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica 
Stili di vita, Ambiente, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Dimissioni 
ospedaliere, Mortalità, Prescrizioni farmaceutiche, Disabilità 

Prospettive di sviluppo Produzione annuale del rapporto 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina di accesso ai rapporti Osservasalute 
Indice del rapporto Osservasalute 2010 
Esempio di tabella a livello regionale (consumo farmaceutico territoriale) in 
formato pdf 
Libreria degli indicatori 
Accesso agli indicatori annuali della sezione incidenti stradali 
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Figura 2.27-1 Pagina di accesso ai rapporti Osservasalute 
 

 
 

Figura 2.27-2 Indice del rapporto Osservasalute 2010 
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Figura 2.27-3 Esempio di tabella a livello regionale (consumo farmaceutico territoriale) in formato pdf 
 

 
 

Figura 2.27-4 Libreria degli indicatori 
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Figura 2.27-5 Accesso agli indicatori annuali della sezione incidenti stradali 
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2.28. PABI - Passaporto delle Abilità 
 

Denominazione sintetica PABI 

Denominazione ufficiale Passaporto delle Abilità 

Ente produttore Assessorato alla Salute della Regione Piemonte 
Fonte informativa di 
riferimento 

Certificazioni di disabilità 
 

Livello territoriale Piemonte, Provincia, ASL, Distretto sanitario, Comune 

Periodo temporale  

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Numero di verbali e di disabili 
 Sesso, età, nazionalità, istruzione, stato civile 
 Tipo di disabilità, gravità 
 ASL e Comune erogante, Provincia, ASL, Distretto sanitario e Comune di 

residenza 

Modalità di accesso 
Accesso riservato agli utenti registrati tramite internet all’indirizzo 
http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/PassaportoAbilita 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Disabilità 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di PABI 
Elenco delle funzionalità della sezione Attività collegiale - Disabilità 
Risultato dell’interrogazione relativa a Invalidi civili - Attività annuale 
Risultato dell’interrogazione relativa a Invalidi civili - Nazionalità ed età 

 
Figura 2.28-1 Pagina iniziale di PABI 
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Figura 2.28-2 Elenco delle funzionalità della sezione Attività collegiale - Disabilità 
 

 
 

Figura 2.28-3 Risultato dell’interrogazione relativa a Invalidi civili - Attività annuale 
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Figura 2.28-4 Risultato dell’interrogazione relativa a Invalidi civili - Nazionalità ed età 
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2.29. PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 
 

Denominazione sintetica PASSI 

Denominazione ufficiale Studio PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 

Ente produttore 
CCM - ISS - ASL. Coordinamento per il Piemonte Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia - ASL Novara 

Fonte informativa di 
riferimento 

Sistema di sorveglianza   
Indagine campionaria con rilevazione telefonica ad un campione rappresentativo a 
livello di ASL della popolazione adulta tra 18 e i 69 anni 

Livello territoriale Regione, ASL 

Periodo temporale 2005- 2009 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Indicatori relativi a: 
 Stili di vita 
 Rischio cardiovascolare 
 Sicurezza stradale 
 Prevenzione individuale 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo: 
http://www.epicentro.iss.it/passi/ 

Esperienze di utilizzo 
Utilizzato per costruzione di ‘profili di salute’ dei distretti sanitari piemontesi 
nell’ambito del progetto PePS. 

Area tematica Stili di vita, Prevenzione 

Prospettive di sviluppo 
Dal 2007, estensione della sorveglianza a livello nazionale, in tutte le Regioni e 
ASL italiane 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina introduttiva di PASSI 
Il livello regionale 
Il rapporto piemontese 
Popolazione in eccesso ponderale. Piemonte 2009 
Il livello aziendale 
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Figura 2.29-1 Pagina introduttiva di PASSI 
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Figura 2.29-2 Il livello regionale 
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Figura 2.29-3 Il rapporto piemontese 
 

 
 

 
Figura 2.29-4 Popolazione in eccesso ponderale. Piemonte 2009 
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Figura 2.29-5 Il livello aziendale 
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2.30. PiemCifre - Piemonte in Cifre 2011 
 

Denominazione sintetica PiemCifre 

Denominazione ufficiale 
Piemonte in Cifre 2011 - Annuario Statistico Regionale e Quadro Statistico 
Complementare 

Ente produttore Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte 
Fonte informativa di 
riferimento 

Fonti relative ai diversi ambiti tematici presentati 

Livello territoriale Variabile a seconda dell’indicatore 

Periodo temporale Variabile a seconda dell’indicatore 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Informazioni relative ai seguenti ambiti: 
 ambiente 
 territorio 
 popolazione e società 
 esiti di salute 
 offerta sanitaria 
 posizione socio-economica 

Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo http://www.piemonteincifre.it/  

Esperienze di utilizzo 
Redazione di relazioni sanitarie regionali e utilizzo dei dati di contesto per la 
costruzione di profili di salute a livello locale 

Area tematica Ambiente, Demografia, informazioni socio-economiche 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento annuale 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di Piemonte in cifre 
Indice dell’annuario 
Tabella 3.24 Coperture vaccinali per Morbillo-Parotite-Rosolia 

 
Figura 2.30-1 Pagina iniziale di Piemonte in cifre 
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Figura 2.30-2 Indice dell’annuario 
 

 
 
 

Figura 2.30-3 Tabella 3.24 Coperture vaccinali per Morbillo-Parotite-Rosolia 
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2.31. PISTA - Piemonte Statistica 
 

Denominazione sintetica PISTA 

Denominazione ufficiale PISTA - Piemonte Statistica 

Ente produttore 
Settore Statistica e Studi della Regione Piemonte in collaborazione con il CSI 
Piemonte 

Fonte informativa di 
riferimento 

Popolazione: 
 Istat, Rilevazione annuale secondo Mod. ‘P2’ dei movimenti anagrafici 
 Istat, Rilevazione annuale secondo Mod. ‘POSAS’ della struttura per età sesso 

e stato civile 
Mortalità: 
 Istat, Schede di morte 
Stranieri residenti: 
 Istat, Rilevazione annuale secondo Mod. ‘P3’ degli stranieri residenti 

Livello territoriale 

Popolazione: 
 Piemonte, Provincia, ASL, Comunità montana, Centri per l’impiego, Area 

metropolitana, Sistema locale del lavoro, Ente gestore, Comune 
Mortalità: 
 Regione, Provincia, Asl e Distretto sanitario 
Stranieri residenti: 
 Piemonte, Provincia, ASL, Comunità montana, Centri per l’impiego, Area 

metropolitana, Sistema locale del lavoro, Ente gestore, Comune 

Periodo temporale 
 Popolazione: 1991-2010 (situazione al 31 dicembre); 
 Mortalità: 1980-2006 
 Stranieri residenti: 1992-2009 (situazione al 31 dicembre) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Popolazione: 
 Bilancio demografico - dinamica demografica (nati, morti, iscritti e cancellati) 

per età e sesso 
 Stato civile  - struttura demografica per età e sesso 
Mortalità: 
 Cause di morte (numero di morti per 18 e 66 grandi gruppi; malattie evitabili, 

alcol e fumo correlate) 
Stranieri residenti: 
 Cittadinanza, area, continente, microzona, macrozona, movimenti anagrafici, 

sesso ed età 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo:  
http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia, Mortalità 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale PISTA 
Elenco delle sezioni tematiche 
Impostazione di una richiesta di informazioni sulla popolazione residente nell’ASL 
TO3 di Collegno e Pinerolo 
Estratto dei risultati relativi alla popolazione residente nell’ASL TO3 di Collegno e 
Pinerolo 
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Figura 2.31-1 Pagina iniziale PISTA 
 

 
 
 

Figura 2.31-2 Elenco delle sezioni tematiche 
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Figura 2.31-3 Impostazione di una richiesta di informazioni sulla popolazione residente nell’ASL TO3 di 
Collegno e Pinerolo  

 

 
 

Figura 2.31-4 Estratto dei risultati relativi alla popolazione residente nell’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo 
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2.32. PRED - Previsioni demografiche al 2050 
 

Denominazione sintetica PRED 

Denominazione ufficiale PRED - Previsioni demografiche al 2050 

Ente produttore 
Settore Statistica e Studi della Regione Piemonte in collaborazione con il CSI 
Piemonte e la consulenza di Stefano Molina (Fondazione Agnelli) 

Fonte informativa di 
riferimento 

BDDE - Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte 
CEDAP - Certificati di assistenza al parto 

Livello territoriale Piemonte, Provincia, ASL (22 e 13),  Area metropolitana. 

Periodo temporale 
Proiezioni della popolazione per quinquennio fino al 2050 (31/12)  
 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Rappresentazione di tre modello proiettivi sulla base di ipotesi ‘alta’, ‘centrale’ e 
bassa’ di evoluzione demografica, costruiti a partire da tre scenari su fecondità, 
sopravvivenza e saldi migratori per: 
 Popolazione residente stratificata per classi di età quinquennali secondo 

l’ipotesi ‘centrale’ e tre grandi fasce di età  secondo le tre ipotesi e sesso 
(Uomini, Donne, Totale) 

 Principali indici di tendenza centrale e di tipo demografico 
 Speranza di vita per sesso 
 Tasso di fecondità totale 
 Piramidi di età 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/stat/bil_dem_08/index.htm 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia  

Prospettive di sviluppo  
Pagina iniziale PRED 

Elenco delle immagini 
allegate 

Proiezioni al 2050, a cadenza quinquennale, della popolazione residente nell’area 
metropolitana torinese per classi di età quinquennali e sesso 

 
Figura 2.32-1 Pagina iniziale PRED 

 

 

 96

http://www.regione.piemonte.it/stat/bil_dem_08/index.htm


Figura 2.32-2 Proiezioni al 2050, a cadenza quinquennale, della popolazione residente nell’area metropolitana 
torinese per classi di età quinquennali e sesso 
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2.33. ProfSal - Banca dati PePS e Profilo di salute della Città di Torino 
 

Denominazione sintetica ProfSal 

Denominazione ufficiale Banca dati PePS/Profilo di salute della Città di Torino 2011/2013 

Ente produttore Ufficio di Piano della città di Torino/Servizi Sociali e rapporti con le ASL 
Fonte informativa di 
riferimento 

Plurime 

Livello territoriale 
Zona statistica, quartiere, circoscrizione, distretto socio-assistenziale, quadrante e 
regione  

Periodo temporale Vario 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Indicatori di contesto ambientale, demografici, socio-economici, stili di vita ed esiti 
di salute: 
 Distribuzione per territorio e sesso 
 Distribuzione per età e sesso 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/pass/php/4/Salute.php?pag=41841  

Esperienze di utilizzo 

Calcolo di indicatori di contesto ambientale, demografici, socio-economici, stili di 
vita ed esiti di salute utili alla costruzione di ‘profili di salute’ a cura del Servizio di 
Epidemiologia dell’ASL TO3, DoRS, Ufficio di Piano del Comune di Torino e 
Circoscrizioni torinesi nell’ambito del progetto PePS del Comune di Torino.  

Area tematica 
Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Dimissioni ospedaliere, 
Mortalità, Prescrizioni farmaceutiche. 

Prospettive di sviluppo  
Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale del profilo di salute della Città di Torino 
Attività fisica nel tempo libero e sul lavoro 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 98

http://www.comune.torino.it/pass/php/4/Salute.php?pag=41841


 
Figura 2.33-1 Pagina iniziale del profilo di salute della Città di Torino 
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Figura 2.33-2 Attività fisica nel tempo libero e sul lavoro 
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2.34. ReteSAL - Rete per la Salute 
 

Denominazione sintetica ReteSAL 

Denominazione ufficiale Rete per la Salute 

Ente produttore 
Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, CIPES Piemonte in collaborazione 
con il CSI Piemonte 

Fonte informativa di 
riferimento 

Fonti correnti di carattere sanitario, ambientale e socio-economico 
 

Livello territoriale Regione, ASL, Distretto, Comune 

Periodo temporale Variabile in base all’indicatore richiesto 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Indicatori di carattere sanitario, ambientale e socio-economico 

Modalità di accesso 
Accesso libero all’indirizzo: 
http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/RetePerLaSalute   

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Ambiente, Mortalità, Informazioni socio-economiche 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di Rete per la salute 
Elenco delle funzionalità disponibili 
Aree tematiche 
Esempio di report tabellare 
Esempio di restituzione cartografica 

 
Figura 2.34-1 Pagina iniziale di Rete per la salute 
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Figura 2.34-2 Elenco delle funzionalità disponibili 
 

 
 

Figura 2.34-3 Aree tematiche 
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Figura 2.34-4 Esempio di report tabellare 
 

 
 

Figura 2.34-5 Esempio di restituzione cartografica 
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2.35. RSA 2010 - Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Piemonte 2010 
 

Denominazione sintetica RSA 2010 

Denominazione ufficiale Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Piemonte 2010 

Ente produttore ARPA Piemonte 
Fonte informativa di 
riferimento 

Rilevazioni ambientali e dati correnti 

Livello territoriale Variabile a seconda dell’indicatore (Regione, Provincia, Comune) 

Periodo temporale Variabile a seconda dell’indicatore 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Metadati e valori di indicatori classificati in base al modello DPSIR - 
Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte 

Modalità di accesso 
Versione dinamica del rapporto disponibile all’indirizzo 
http://rsaonline.arpa.piemonte.it/  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Ambiente 

Prospettive di sviluppo Sviluppo e aggiornamento annuale degli indicatori 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale della relazione dinamica 
Definizione dell’indicatore Emissioni di PM10 - media annua 
Emissioni di PM10 anni 2001-2009 
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Figura 2.35-1 Pagina iniziale della relazione dinamica 
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Figura 2.35-2 Definizione dell’indicatore Emissioni di PM10 - media annua 
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Figura 2.35-3 Emissioni di PM10 anni 2001-2009 
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2.36. SIMI - Bollettino notifiche delle malattie infettive - Edizione 2008 
 

Denominazione sintetica SIMI 

Denominazione ufficiale Bollettino Notifiche Delle Malattie Infettive - Edizione 2008 

Ente produttore 
SeREMI - Servizio di riferimento Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, 
la prevenzione e il controllo della Malattie Infettive. ASL di Alessandria 

Fonte informativa di 
riferimento 

Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni 
Banca Dati Statistica Territoriale (BDST) 
Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte (BDDE) 
Certificato di Assistenza al Parto (CEDAP) 

Livello territoriale Provincia, ASL 

Periodo temporale 2008 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Numero di casi e tassi di incidenza per sesso, età, ASL di residenza, delle malattie 
infettive soggette ad obbligo di notifica suddivise per classe di appartenenza 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://epidem.aslal.it/uploads/documenti/871_bollsimi08ed09.pdf  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Malattie infettive 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 
Elenco delle immagini 
allegate 

Indice del bollettino 2008 
Casi notificati (classe II e III): disaggregazione per provincia di residenza 
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Figura 2.36-1 Indice del bollettino 2008 
 

 
 

Figura 2.36-2 Casi notificati (classe II e III): disaggregazione per provincia di residenza 
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2.37. SITAD - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso 
 

Denominazione sintetica SITAD 

Denominazione ufficiale Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso 

Ente produttore Regione Piemonte in collaborazione con il CSI Piemonte 
Fonte informativa di 
riferimento 

Sistemi informativi di settore 

Livello territoriale Variabile a seconda dell’indicatore 

Periodo temporale Variabile a seconda dell’indicatore  

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Informazioni relative ai seguenti ambiti: 
 acqua 
 aria e atmosfera 
 insediamenti e infrastrutture 
 localizzazioni geografiche 
 paesaggio e risorse naturali 
 pianificazione territoriale e urbanistica 
 popolazione e società 
 suolo e sottosuolo 
 tutela ambientale 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.sistemapiemonte.it/serviziositad/index.shtml 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Ambiente 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale di SITAD 
Elenco degli ambiti tematici 
Informazioni disponibili all’interno dell’area tematica Acqua 
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Figura 2.37-1 Pagina iniziale di SITAD 
 

 
 

Figura 2.37-2 Elenco degli ambiti tematici 
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Figura 2.37-3 Informazioni disponibili all’interno dell’area tematica Acqua 
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2.38. STAT - Comune di Torino - Dati Statistici 
 

Denominazione sintetica STAT 

Denominazione ufficiale Sistema Statistico 

Ente produttore Ufficio di Statistica della città di Torino 
Fonte informativa di 
riferimento 

Anagrafe di Torino 

Livello territoriale Zona statistica, quartiere, circoscrizione, distretto socio-assistenziale  

Periodo temporale 1990-2010 (31 dicembre) 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

 Distribuzione per territorio e sesso 
 Distribuzione per età e sesso 
 Distribuzione della popolazione straniera per territorio e sesso 
 Indicatori demografici, di stato civile, per cittadinanza e zona di nascita 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/statistica/sistema/  

Esperienze di utilizzo 
Calcolo di indicatori demografici per Relazioni Sanitarie cittadine e costruzione di 
‘profili di salute’ a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3, DoRS, 
Ufficio di Statistica e di Piano del Comune di Torino e Circoscrizioni torinesi 

Area tematica Demografia 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati 

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale della sezione ‘dati statistici’ 
Distribuzione della popolazione per sesso e circoscrizione 
Distribuzione della popolazione per sesso e quartiere 
Indici demografici per circoscrizione 
Stranieri per area di provenienza 

 
Figura 2.38-1 Pagina iniziale della sezione ‘dati statistici’ 
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Figura 2.38-2 Distribuzione della popolazione per sesso e circoscrizione 
 

 
 

Figura 2.38-3 Distribuzione della popolazione per sesso e quartiere 
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Figura 2.38-4 Indici demografici per circoscrizione 
 

 
 
 

Figura 2.38-5 Stranieri per area di provenienza 
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2.39. TABDip - Tabelle e dati sul fenomeno delle Dipendenze in Piemonte 
 

Denominazione sintetica TABDip 

Denominazione ufficiale Tabelle e dati sul fenomeno delle Dipendenze in Piemonte  

Ente produttore Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze - Regione Piemonte 
Fonte informativa di 
riferimento 

Sistema informativo SerT  

Livello territoriale Regione, ASL, SerT 

Periodo temporale 1991 - 2009 
Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Numero di utenti dei SerT per sesso, età, tipo di dipendenza (alcol e 
tossicodipendenza), trattamento e ASL 

Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo http://www.oed.piemonte.it/dati.htm 

Esperienze di utilizzo 
Calcolo di indicatori sugli stili di vita per i ‘profili di salute’ a cura del Servizio di 
Epidemiologia dell’ASL TO3, DoRS, Ufficio di Piano del Comune di Torino e 
Circoscrizioni torinesi nell’ambito del progetto PePS del Comune di Torino. 

Area tematica Stili di vita 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico 

Elenco delle immagini 
allegate 

Elenco dei dati on line disponibili 
Elenco tabelle e dati sul fenomeno delle dipendenze disponibili per l’ASL TO 3 - 
Collegno - Pinerolo 
Distribuzione degli utenti tossicodipendenti dell’ASL TO 3 per tipologia di 
trattamento e anno 
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Figura 2.39-1 Elenco dei dati on line disponibili 
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Figura 2.39-2 Elenco tabelle e dati sul fenomeno delle dipendenze disponibili per l’ASL TO 3 - Collegno - 
Pinerolo 

 

 
 

Figura 2.39-3 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti dell’ASL TO 3 per tipologia di trattamento e anno 
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2.40. TumPiem - I Tumori in Piemonte 
 

Denominazione sintetica TumPiem 

Denominazione ufficiale I Tumori in Piemonte - Aspetti epidemiologici Rapporto 2011 

Ente produttore 
CPO-Piemonte - Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione 
Oncologica in Piemonte 

Fonte informativa di 
riferimento 

Registro Tumori Piemonte 
Programma di screening regionale “Prevenzione Serena” 
Ricoveri ospedalieri e prestazioni ambulatoriali (radioterapia e PET) 

Livello territoriale Regione, ASL 
Stime dell’incidenza, della mortalità e della sopravvivenza per tumore con 
proiezione al 2012 
Indicatori screening riferiti all’anno 2009 

Periodo temporale 

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

Prevalenza, incidenza, sopravvivenza 
Principali indicatori sull’attività di screening 

Modalità di accesso 
Accesso libero tramite internet all’indirizzo 
http://www.cpo.it/documenti/rapporto_cpo2011_sito.pdf  

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Oncologia 

Prospettive di sviluppo  

Elenco delle immagini 
allegate 

Pagina iniziale del Rapporto 
Indice del Rapporto 
Esempio di restituzione cartografica 

 
Figura 2.40-1 Pagina iniziale del Rapporto 
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Figura 2.40-2 Indice del Rapporto 

 

 
 

Figura 2.40-3 Esempio di restituzione cartografica 
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2.41. UA - Urban Audit 
 

Denominazione sintetica UA 

Denominazione ufficiale Urban Audit 

Ente produttore European Commission Directorate-General for Regional Policy 
Fonte informativa di 
riferimento 

Database Eurostat su 185 città in 27 nazioni europee 

Livello territoriale Città, LUZ (Larger Urban Zone) e SCD (Sub-city district) 

Periodo temporale 1991-2004  

Indicatori contenuti o 
ricavabili 

È possibile effettuare un confronto tra città o ottenere un profilo per ogni città con 
relativi rank in merito a 250 indicatori: 
 Demografici 
 Socioeconomici 
 Partecipazione civica 
 Istruzione 
 Ambiente 
 Trasporti 
 Comunicazioni 
 Cultura e tempo libero 

Modalità di accesso Accesso libero tramite internet all’indirizzo http://www.urbanaudit.org/ 

Esperienze di utilizzo  

Area tematica Demografia, Stili di vita, Informazioni socio-economiche, Ambiente 

Prospettive di sviluppo Aggiornamento periodico dei dati ogni 3 anni (annuale per alcune variabili) 

Elenco delle immagini 
allegate 

Impostazione di un confronto tra città europee sull’indicatore “tempo medio 
necessario per recarsi al lavoro (in minuti)” 
Impostazione della definizione degli indicatori “proporzione di spostamenti al 
lavoro mediante mezzi pubblici, auto, bicicletta ecc.” per la città di Torino 
Profilo della città di Torino scaricabile dal sito in formato pdf 
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Figura 2.41-1 Impostazione di un confronto tra città europee sull’indicatore  
“tempo medio necessario per recarsi al lavoro (in minuti)” 

 

 
 

Figura 2.41-2 Impostazione della definizione degli indicatori “proporzione di spostamenti al lavoro mediante 
mezzi pubblici, auto, bicicletta ecc.” per la città di Torino 
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Figura 2.41-3 Profilo della città di Torino scaricabile dal sito in formato pdf 
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3. TABELLE RIASSUNTIVE 

Di seguito sono riportate due tabelle sinottiche che posizionano i differenti strumenti precedentemente 
descritti nell’area tematica di riferimento e al livello territoriale per cui vengono resi disponibili gli indicatori 
individuati. La prima tabella è relativa agli strumenti che permettono di confrontare fra loro le differenti aree 
territoriali del territorio regionale. La seconda fa riferimento agli ambiti subcomunali del Comune di Torino. 
In tali tabelle i nomi in corsivo si riferiscono alle fonti il cui accesso non è diretto (ad esempio è richiesta una 
user e una password). 
 

3.1. Quadro Sinottico Regionale 
 

LIVELLO TERRITORIALE 
AREA 

TEMATICA Europa Italia 
Ripartizione 
territoriale 

Regione 
Piemonte 

Provincia ASL 
Distretto 
Sanitario 

Comune 

EURLIFE       
 HFA    

URBAN 
AUDIT* 

      
URBAN 
AUDIT* 

   RSA   RSA 
   PiemCifre*   PiemCifre* 
   SITAD*   SITAD* 
   OssSal     

Ambiente 

   ReteSAL 
   

 

BDDE  BDDE 
   PISTA* 
   PRED*   
    DEMOS IRES* 
 DEMO Istat 
 HFA    

EQUITY 
IN 

HEALTH* 
  

EQUITY 
IN 

HEALTH* 
    

ESS       
   MADESmart* 
   PiemCifre*   PiemCifre* 

URBAN 
AUDIT* 

      
URBAN 
AUDIT* 

     ERA   

Demografia 

Da Winci   Da Winci 

EQUITY IN 
HEALTH* 

  
EQUITY IN 
HEALTH* 

    

   PiemCifre*   PiemCifre* 
ESS       

EURLIFE       
 HFA    

URBAN 
AUDIT* 

      
URBAN 
AUDIT* 

 Da Winci   Da Winci 

   ReteSAL 

 DwCis   DwCis 

Informazioni 
socio-
economiche 

 DwAgr  DwAgr     
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LIVELLO TERRITORIALE 
AREA 

TEMATICA Europa Italia 
Ripartizione 
territoriale 

Regione 
Piemonte 

Provincia ASL 
Distretto 
Sanitario 

Comune 

   
BOLLDip 
- Droghe, 

Alcol 

 
 
 
 
 
 

 BOLLDip - Droghe,Alcol  

 BOLLDip - 
Fumo 

 
BOLLDip 

- Fumo     

   TABDip*  TABDip*  
EURLIFE      

   HBSC    
 MULTI*  MULTI*     
   PASSI  PASSI   

 HFA    
URBAN 
AUDIT* 

      
URBAN 
AUDIT* 

   OssSal     

Stili di vita 

 OKkioSal  OKkioSal  OKkioSal   
 HFA    
 MULTI*  MULTI*     

     SIMI  
   DWH - 

Screening* 
 

DWH - 
Screening 

  

   PASSI  PASSI   

   Bersaglio   Bersaglio  
   OssSal     

Prevenzione 

 OKkioSal  OKkioSal  OKkioSal   
   OssSal     Natalità 
 HFA    
    SIMI   
   OssSal     Malattie infettive 
 HFA    
 OSMED     
   OssSal     

Prescrizioni 
farmaceutiche 

   Bersaglio  Bersaglio   

Oncologia    TUMPIEM  TUMPIEM   

   OssSal     
   PABI Disabilità 
 HFA    

    FLUSSI WEB INAIL 
FLUSSI 

WEB 
INAIL 

 INFOR.MO     

 MALPROF  MALPROF    
MALPR

OF 

Danni da lavoro 

   ORML*    
   ATLDim  ATLDim  

EQUITY 
IN 

HEALTH 
  

EQUITY IN 
HEALTH 

   

EQUITY 
IN 

HEALTH
* 

   MADESmart* 
   ReteSAL 
 HFA    
   OssSal     
    ERA ERA   

Dimissioni 
ospedaliere 

   Bersaglio  Bersaglio   
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LIVELLO TERRITORIALE 
AREA 

TEMATICA Europa Italia 
Ripartizione 
territoriale 

Regione 
Piemonte 

Provincia ASL 
Distretto 
Sanitario 

Comune 

EQUITY 
IN 

HEALTH 
  

EQUITY IN 
HEALTH 

 

 
 

3.2. Quadro sinottico per il Comune di Torino 
 

LIVELLO TERRITORIALE 
AREA TEMATICA Comune di 

Torino 
ASL 

Distretto 
Circoscrizione 
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* La fonte permette l’accesso a dati e indicatori a livelli territoriali e/o ad ambiti tematici non completamente 
sovrapponibili alle dimensioni riportate nel quadro sinottico (ulteriori dimensioni territoriali e/o tematiche). Per 
maggiori approfondimenti consultare la relativa scheda descrittiva. 
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4. ULTERIORI SERVIZI OFFERTI DALLA RETE REGIONALE DEI SERVIZI DI EPIDEMIOLOGIA 

Per eventuali necessità di accesso ad indicatori utili per la costruzione di rapporti e relazioni sullo stato di 
salute a livello subregionale non soddisfatte dagli strumenti elencati in questo rapporto, si segnala che gli 
uffici della Rete regionale di epidemiologia utilizzano a scopi interni ulteriori strumenti e applicazioni per 
l’estrazione di indicatori sanitari dalle fonti informative disponibili nei rispettivi data warehouse sanitari. 
Utilizzando questi strumenti, viene fornito un servizio di documentazione su richiesta rivolto agli operatori 
del Servizio Sanitario Regionale e del sistema degli enti locali competenti nelle fasi di programmazione e 
valutazione sanitaria. 
Le principali fonti informative in formato anonimo utilizzate da tali applicazioni di uso interno alla Rete 
regionale di epidemiologia per l’estrazione di indicatori fino al livello territoriale comunale risultano le 
seguenti3: 
 mortalità per causa di fonte ISTAT (anni 1980-2008); 
 schede di dimissione ospedaliera (anni 1995-2010); 
 prescrizioni farmaceutiche (anni 1997-2009); 
 prestazioni specialistiche ed ambulatoriali (anni 2002-2010); 
 accessi al pronto soccorso (anni 2002-2010); 
 popolazione residente per sesso ed età (anni 1991-2010) 
 informazioni provenienti dai Censimenti 2001 della Popolazione e dell’Industria e Servizi; 
 certificati di assistenza al parto (anni 2002-2009); 
 aborti spontanei e IVG (anni 1982-2006); 
 incidenti stradali ISTAT-ACI (anni 1991-2008); 
 interventi del sistema di emergenza 118 (anni 2002-2010); 
 infortuni e malattie professionali (anni 1984-2007). 
 
Sono inoltre accessibili alcune ulteriori fonti informative che possono integrare gli indicatori a livello 
comunale ricavabili dai flussi elencati in precedenza. Le principali fra tali fonti risultano: 
 indagini multiscopo ISTAT (anni 1980-2010); 
 anagrafe dei medici di base; 
 sistemi di classificazione in ambito geografico, occupazionale, sanitario e sociale. 
 
Le richieste di documentazione possono essere inviate utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo 
http://www.dors.it/ricerche.php e riportato nella pagina successiva. 
 
Allo scopo di esemplificare il tipo di necessità informative a cui il Servizio può rispondere, si elencano 
alcune richieste pervenute nel corso degli ultimi anni: 
 distribuzione per istituto dei ricoveri di assistiti residenti in alcuni comuni di media dimensione; 
 prestazioni erogate a favore di cittadini di nazionalità straniera in specifiche strutture; 
 distribuzione delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali per Distretto sanitario; 
 distribuzione degli accessi al pronto soccorso per tipologia di trauma e gravità; 
 distribuzione dei tassi di incidentalità stradale ricavati dal flusso informativo ISTAT-ACI a livello di 

Distretto sanitario. 
 

                                                           
3 La situazione descritta fa riferimento alla data di produzione di questo rapporto, cioè al mese di ottobre 2011. 
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