
INAPP
PUBLICPOLICY INNOVATION

Roma,  23  novembre 2020

Genti le Responsabi le

Spet t.Le Organizzazione di rappresentanza

Le invio questa lettera per informarLa che l'Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche
(INAPP) sta conducendo la 4° edizione dell'indagine sui "Servizi sociali erogati dal non profit".
L'indagine si inserisce nel quadro delle attività ricorrenti di ricerca scientifica realizzate
dall'Istituto ed ha l'obiettivo di descrivere le modalità di erogazione dei servizi sociali, a cura
degli organismi non profit, a partire dall 'aggiornamento della Classificazione dei servizi
(Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali).

In considerazione della situazione straordinaria e delicata che il Paese sta attraversando a causa
della pandemia, in questa 4° edizione, è stata aggiunta una sezione di approfondimento sui
problemi organizzativi, economici e di operatività affrontati dagli enti del Terzo Settore a seguito
dell 'emergenza Covid-19. I provider di servizi sociali sono fortemente interessati dall'allarme
sanitario e sociale e sono stati oggetto di provvedimenti di varia natura (chiusura dei Centri
diurni, limitazioni al ricorso dei volontari, ecc.) che hanno differenziato la capacità operativa a
seconda della natura del servizio sociale fornito e, anche, del contesto territoriale di riferimento.

La col laborazione del la vost ra organizzazione nel l 'i nformare e sens ib il izzare i vost ri  associat i e
gl i  ent i  che fanno r i fer imento  a voi ,  sarebbe per noi  preziosa ai f in i  del l a buona r iusci t a del l a
ri levazione contr ibuendo a migliorare il  tasso di  r ispos ta al nost ro  ques tionario .

In un'ottica di risparmio di risorse pubbliche l'acquisizione delle informazioni avviene
attraverso l 'auto-compilazione del questionario a cura degli enti selezionati, riducendo al
minimo il budget dedicato alla rilevazione.

Gli enti che parteciperanno alla rilevazione sono stati estratti dal registro delle Istituzioni non
profit e riceveranno, nelle prossime settimane, una e-mail con l'invito a partecipare all'indagine,
il link per la compilazione del questionario e "La guida alla compilazione" che potete trovare
anche sul sito istituzionale Inapp all 'indirizzo https://www.inapp.org/it/Ri levazioni  in corso .

Desidero invi tarvi,  infine, a consultare le pubblicazioni  sulle precedenti edizioni  della rilevazione
(ht tp s : / / oa . i na pp . or g/ b i t s t r ea m/ ha n dl e/ 12 34 56 78 9/ 49 3 / INAPP  Tur ch in i  Ter zo  s et to re  e  s e
rvizi  d i  wel far e Inapp Report  9  2019. pdf?sequence=1 ) pe r valu tare la ri cchezza del le
informazioni  raccol te e l 'ut ili zzo dei  dat i in forma aggregata.

Le informazioni fornite saranno trattate da Inapp nel rispetto della normativa in materia di
tutela del segreto statistico, secondo quanto precisato nella sezione "Trattamento dei dati"
presente nel retro della lettera.

INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Corso d'Italia, 33 -00198 Roma (RM) - C.F. 80111170587

tel. +39.06854471- fax +39.0685447334 - protocolloinapp@pec.it - www.inapp.org

I
N
A
P
P
.
I
N
A
P
P
.
R
E
G
I
S
T
R
O
 
U
F
F
I
C
I
A
L
E
.
0
0
0
9
4
4
3
.
0
3
-
1
2
-
2
0
2
0
.
U



www.inapp.org

Per ogni ul t er iore informazione, non es i t at e a contatt arci t rami te gli indirizzi e-mai l
a.turchini(@inapp.org; a.turchettiC@inapp.org: a.grimaldi(@inapp.org

Certo della vostra disponibilità a partecipare al progetto, vi ringrazio fin d'ora per la
collaborazione e vi prego di gradire i migliori saluti.

Il  P res idente dell 'Inapp

Sebast i ano Fadda
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Trattamento dei dati

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989), potranno
essere utilizzate, anche per successivi trattamenti esclusivamente per fini statistici,
dall 'lnapp e dai soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicate per
finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art5-ter del
d.lgs. n.33/2013.

1 risultati dell 'indagine potranno essere diffusi in conformità a quanto previsto dall 'art.9,
comma 4, del decreto legislativo n.322/1989.

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine
sono il Direttore Generale dell'Inapp e il Responsabile della Struttura Inclusione Sociale
dell 'Inapp.

Rifer i ment i  normat ivi

Decreto  l egi sl at ivo 6  set tembre 1989, n . 322 "Norme sul S is tema stat is ti co nazionale e sul la
riorganizzazione dell 'Ist ituto nazionale di st at is ti ca" - art . 6 (compi t i degli uffici di
stati sti ca),  ar t.  8  (segreto d'ufficio  degl i addet ti  agli  uffi ci  d i s tati sti ca),  ar t.  9  (d isposizioni
per la tutela del  segreto  s t at is ti co),  ar t.  13 (P rogramma stat is ti co nazionale) .

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il
riordino dell'Istituto nazionale di statistica".

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
di Pubbliche Amministrazioni" - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalità statistiche.

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale - Delibera 514 del 19 dicembre 2018.

INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Corso d ' Italia, 33 - 00198 Roma (RM) - C.F. 80111170587

tel. +39.06854471 - fax +39.0685447334 - protocolloinapp@pec.it - www.inapp.org




