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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO
che Il compito della statistica pubblica Ã¨ dare supporto ai processi decisionali a tutti i livelli e in tutte le loro fasi,
ovvero nelle definizione di politiche, nella costruzione di modelli, ed infine per la verifica di azioni e valutazione;
che le attivitÃ istituzionali della regione comportano, dal punto di vista della statistica ufficiale, il trattamento di una
grande mole di dati ed informazioni, gran parte di questi fabbisogni vengono analizzati nellâ€™ambito del sistema
statistico regionale (SISTAR) nel rispetto di specifiche norme e standard procedurali e qualitativi nazionali, e che,
pertanto, detto sistema assume caratteristiche di affidabilitÃ tali da poter produrre effetti anche di tipo giuridico;
RILEVATO
che i dati dell'indagine sono elementi centrali nell'analisi complessa delle relazioni che governano il processo di
convergenza in poli delle attivita' scolastiche, diventano informazioni se, a loro volta, assumono significati scientifici
tali da essere utilizzati per pianificare strategie ed ottenere rendimenti economici tali da generare benefici sociali;
che le relazioni tra le proprieta' del territorio e il patrimonio edile scolastico, e precisamente i dati scaturiti dall'analisi
delle condizioni di stato, dalle quali l'utilizzo dell'edificio dipende, sono la base dell'inchiesta statistica proposta, che
trova nella definizione di un modello di distribuzione del sistema scolastico regionale il suo obiettivo;
che il servizio di statistica regionale, cura l'avvio e successivamente segue lo sviluppo dell'analisi attraverso gli uffici
di statistica comunali e direttamente o in collaborazione con essi, essi adotta tutti gli standard necessari a garantire
la qualita' del processo e la validazione dei risultati indirizzando l'analisi alla misurazione del livello di attrazione per
ogni edificio scolastico della regione, attraverso specifiche variabili;
CONSIDERATO
che le variabili utilizzate nelle schede predisposte dall'ufficio regionale competente in materia di statistica,
rappresentano un insieme di caratteristiche rilevate su piÃ¹ unita' statistiche appartenenti al patrimonio edile
scolastico preso come riferimento per l'indagine, e precisamente le variabili sono classificate in ordine alla qualita'
delle infrastrutturale, al rapporto con il territorio, al regime finanziario a cui sono stati sottoposti, all'integrazione con
il contesto urbano ed infine al controllo della qualita' delle strutture;
RICONOSCIUTO
che i dati richiesti, perchÃ© derivati dalle variabili indicate, consentono di ottenere risultati precisi o probabili e che
per questo sono da ritenersi rilevanti per significativita' statistica, mentre il giudizio e le successive applicazioni
degli stessi dovranno essere affidate ad altre competenze, diverse da quelle statistiche;
RITENUTO
necessario provvedere, in corso d'opera, a misurare la compatibilita' dei dati che le schede richiedono con l'uso
per il quale sono state realizzate;e, per garantire una elevata adeguatezza dei dati, affidare agli uffici di statistica
comunali, che fanno parte della rete del SISTAN e del SISTAR, la competenza del rilievo dei dati;
PRESO ATTO
che i prodotti statistici ufficiali del SISTAR Molise costituiscono il patrimonio conoscitivo e rappresentano la
principale fonte informativa della Regione;
VISTO
- il D.Lgs 322/89 â€œNorme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dellâ€™Istituto nazionale di
statisticaâ€;
- il D.Lgs 196/2003 â€œCodice in materia di protezione dei dati personaliâ€ ei relativi allegati A.3 e A.4 in materia
di â€œCodici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati rispettivamente nellâ€™ambito o fuori dallâ€™ambito del Sistema statistico nazionaleâ€;
VISTA
la Legge regionale del 28 febbraio 2003, n.8 in materia istitutiva del sistema statistico regionale SISTAR Moliseâ€.
DETERMINA
La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
- Di approvare la metodologia e le schede per l'acquisizione delle informazioni necessarie a sviluppare un modello
distributivo polarizzato del sistema scolastico regionale che, allegate, sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di affidare alla rete degli uffici di statistica comunali la redazione della scheda nel formato digitale;
- Di individuare nell'indagine sperimentale, il metodo per una misurazione sintetica dell'errore, in modo non
continuativo ed esteso, in modo da non comportare aggravi economici ed organizzativi;
- Di disporre la diffusione all'esterno, in forma aggregata, dei dati rilevati, utilizzando l'area tematica dedicata alla
statistica del sito web ufficiale della regione;
- Di dare comunicazione della rilevazione: all'Istituto di Statistica Nazionale -dipartimento per l'integrazione, la

ATTO N. 40 DEL 15-12-2014

2/3

qualita' e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca - Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento
della rete territoriale e del Sistan-Ufficio territoriale per lâ€™Abruzzo e Molise.

SERVIZIO STATISTICO E SUPPORTO AL
DIRETTORE GENERALE
Il Direttore
ANGELA AUFIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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