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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è di produrre i dati del censimento decennale, a livello comunale e
subcomunale, fruibili annualmente, attraverso il massimo uso dell'informazione reperibile dalle fonti amministrative e l'impiego di indagini
campionarie a rotazione, in modo da contenere i costi, il disturbo statistico annuale sulle famiglie e l'impatto organizzativo sulla rete di
rilevazione dei Comuni. L'utilizzo degli archivi amministrativi verrà integrato da rilevazioni campionarie finalizzate alla produzione di fattori di
correzione statistica degli errori di copertura presenti nelle fonti amministrative e a integrare i contenuti informativi delle stesse fonti anche a
livello subcomunale. Sono tre le componenti che caratterizzano il censimento permanente:
- l'integrazione e il trattamento delle fonti amministrative;- la correzione del conteggio ai fini di una maggiore precisione delle stime;- la
coerenza, pertinenza e tempestività delle informazioni statistiche prodotte.
Le attività previste per l'anno 2017 sono:
- invio informatizzato della Lista Anagrafica Comunale
- aggiornamento e la tenuta dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), secondo le norme tecniche e operative
disposte dallISTAT
- effettuazione rilevazioni campionarie sperimentali del 2017 così come annuciato con comunicazione del presidente dell'istat prot. 8068
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GANTT

FASI

FASE Invio a Istat della Lista Anagrafica Comunale riferita al 1° gennaio 2017

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/01/2017 5,00 P.O. STATISTICA SERVIZIO STATISTICA TOPON.

Note

FASE Aggiornamento Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 40,00 P.O. TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE
CIVICA

SERVIZIO STATISTICA TOPON.

Note come da nota ANCI del 19 dicembre 2016 l'aggiornamento dell'archivio prosegue nell'anno 2017 in particolare per il superamento delle difficoltà tecniche riscontrate a livello nazionale

FASE Effettuazione rilevazioni campionarie sperimentali del 2017

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 55,00 DUGHERI GIANNI - P.O. STATISTICA SERVIZIO STATISTICA TOPON.

Note rilevazioni annuciate con comunicazione del presidente dell'istat prot. 8068
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numeri civici verificati per la costituzione dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane, secondo le regole dettate da
Istat RISULTATO 107.886,00

numero record lac inviati/numero record lac da inviare RISULTATO 377625

Effettuazione rilevazioni campionarie sperimentali del 2017 RISULTATO 4,00


