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1. Chi è interessato: 1.372 famiglie facenti parte del campione estratto casualmente dall’ISTAT, che saranno
contattate preventivamente con lettera dell’ISTAT.
2. Quando: la rilevazione si svolge in 2 periodi:


APRILE - GIUGNO 2019 (686 famiglie interessate)



SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 (686 famiglie interessate)

3. Come possono collaborare le famiglie:
1. aspettare il contatto del rilevatore incaricato;
2. prendere direttamente appuntamento con il rilevatore tramite i numeri telefonici che lo stesso ha indicato
sul tagliandino lasciato nella cassetta delle lettere;
3. fornire le informazioni richieste.
4. Riferimenti utili
Roma Capitale
 Ufficio Rilevazioni di Roma Capitale presso le famiglie: telefonare direttamente ai seguenti numeri telefonici:
06/6710 4954 -06/6710 3932
 consultare il sito internet di Roma Capitale macroarea “Dati e statistiche” al seguente link:
https://www.comune.roma.it/web/it/dati-e-statistiche-comunicazione-indagini.page
ISTAT
 numero verde gratuito attivo con operatore per tutta la durata della rilevazione:
800.811.177 attivo dal 12 aprile al 30 giugno 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
19.00.




800.188.847 attivo dal 2 settembre al 15 dicembre 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 19.00.
indirizzo di posta elettronica: salute@istat.it;
sito Istat: https://www.istat.it/it/archivio/167485

5. Tempi e modalità dell’intervista: è un’intervista vera e propria che dura mediamente un’ora
6. Note: l’attività di rilevazione è limitata al periodo di rilevazione suindicato
7. Documentazione ISTAT:
-

Circolare
Lettera informativa

8. Principali riferimenti normativi
-

-

L’indagine europea sulla salute (EHIS) viene svolta in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 255/2018 della
Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute condotta mediante
interviste (EHIS).
L’indagine, compresa tra le rilevazioni statistiche d’interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico
nazionale 2017-2019 (con codice IST-02565), emanato con DPR 31 gennaio 2018, e nel Programma statistico
nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in corso di adozione, ed è attualmente sottoposta
all’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali.

