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Attività statistica: 1.3.1.21 ELABORAZIONE DATI MORTALITA’ PER CAUSA
L’attività statistica “Elaborazione dati mortalità per causa”, risulta di fondamentale importanza per la
realizzazione di studi longitudinali di supporto alla programmazione di interventi socio sanitati ed
ambientali in Liguria, oltre che alla conduzione di ricerche specifiche legate allo stato di salute della
popolazione ligure. Il progetto è condotto dal Servizio Statistica della Regione Liguria e dall’IRCCS Azienda
Ospedaliera Universitaria San Martino IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova.
I dati inerenti le cause di morte sono raccolti dall’Istat attraverso la rilevazione sulle cause di morte prevista
nel Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013 (cod. IST-00095) - prorogato dal
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, dal
Programma statistico nazionale 2014-2016 e dal Programma statistico nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016, approvati il 10 settembre u.s.
Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito dell’lstat all’indirizzo
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.
Nell’ambito dell’attività statistica i dati sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs n.322/1989) e dalla
normativa sulla protezione dei dati personali. I medesimi dati possono essere diffusi soltanto in forma
aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati,
anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici, dai soggetti del Sistema statistico
nazionale, e per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del
Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale.
L’obbligo di risposta è sancito, per i soggetti pubblici, dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e, per i soggetti
privati, dal DPR 19 luglio 2013. Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma
statistico nazionale 2014-2016 o del relativo Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo per i soggetti
privati sarà sancito dal decreto di approvazione di tale atto e dal collegato elenco delle rilevazioni con
obbligo di risposta. L’elenco in vigore delle rilevazioni statistiche con obbligo di risposta per i soggetti privati
è
consultabile
sul
sito
dell’lstat
all’indirizzo
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-distatistica/organizzazione/normativa. L’obbligo si estende anche ai dati sensibili relativi al soggetto
deceduto ai sensi del D.P.R. n. 285/1990.
Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria, P.zza De Ferrari 1, 16121 Genova; responsabili
del trattamento dei dati sono il Dirigente del Servizio Statistica della Regione Liguria e il Dirigente
dell’Ufficio Statistica dell’IRCCS San Martino-IST, ai quali è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda
l'esercizio dei diritti degli interessati (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Gli incaricati del trattamento dei dati
sono nominati in conformità all'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003.
Ulteriori informazioni circa l’attività statistica della Regione Liguria sono reperibili sul sito istituzionale
all’indirizzo https://statistica.regione.liguria.it.

