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Aggiornato a giovedì 13 maggio 2010 

 

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI SU 

CENSIMENTO NAZIONALE DEI SERVIZI SANITARI, SOCIOSANITARI E 

SOCIOASSISTENZIALI ECCLESIALI 

 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 

- "Le case famiglia per minori come vanno classificate: comunità educative o familiari? Dipende 
se ci vive una famiglia? E se una suora o educatrice laica?" 

Comunità familiari se c'è la presenza - con i minori - di una famiglia o coppia di coniugi. Se c'è 
soltanto la presenza di educatori/educatrici religiosi o laici, classificare come "comunità 
educativa". 

- “Le cappellanie negli ospedali o nelle case di cura vanno censiti?”  

Pur riconoscendo l'importanza d questo tipo di servizio, non va considerato ai fini dell'indagine, 
fondamentalmente perché non si tratta di attività  socio-assistenziale o sanitaria in senso 
stretto, ma di assistenza religiosa. 

- “Fondo diocesano di solidarietà. Erogazione di somme per venire incontro alle esigenze di chi 
ha perso il lavoro. Non si tratta di prestiti. Anche in questo caso si tratta di progetti finanziati 
da fondazioni bancarie. Va censito?” 

Data la natura molto transitoria e straordinaria del servizio non andrebbe censito. 

- “Microcredito: si tratta di piccoli prestiti fatti alle persone in convenzione con le banche e 
spesso con fondi di garanzia messi a disposizione dalle fondazioni bancarie stesse. Il C/C del 
fondo di garanzia è intestato alla diocesi, la Caritas presenta il caso alla banca che poi eroga il 
finanziamento. Va censito?”. 

Tendenzialmente non andrebbe censito, a meno che non rientri chiaramente in una finalità 
socio-assistenziale (in questo caso usare il codice 88.99.6 come “fondazione antiusura e 
microcredito” nella versione aggiornata della classificazione) 

- “Se rileviamo delle attività che non sono riconducibili alle codifiche della tabella, che cosa 
facciamo?” 

Le attività, se rientrano nelle caratteristiche che le rendono rilevabili (cf. § 1 della Guida per la 
rilevazione), vanno ugualmente censite senza inserire il codice relativo (o mettendone uno 
generale) e specificate nelle note della scheda.  

- È stato rilevato un servizio psico-pedagogico e psicologico: va considerato come “altri servizi 
di assistenza sanitaria” (cod. 86.9) oppure “altri servizi assistenziali non residenziali” (cod. 
88.99.9)? 

I servizi psicologici e psicopedagogici andrebbero considerati all’interno dell’ambito sanitario 
(anche se non medico in senso stretto). Quindi utilizzare il codice 86.9, possibilmente 
specificando in nota il tipo di attività. A meno che non si tratti di un vero e proprio ambulatorio 
specialistico, in tal caso andrebbe utilizzato il codice 86.2 (sempre specificando in nota). 

- Collegamento alla Chiesa: esistono dei servizi gestiti da associazioni che hanno avuto come 
fondatori o che hanno attualmente come presidenti o, ancora, dove collaborano dei sacerdoti 
che però nello statuto, tali associazioni, risultano essere aconfessionali. Tali associazioni vanno 
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censite? E' giusto fare, da parte dei rilevatori ai responsabili delle strutture/servizi contattati, la 
domanda "se la loro struttura/servizio è espressione, o ha un legame statutario od è in forte 
sinergia effettiva con la Chiesa" per capire se c'è un collegamento?  

La valutazione, aldilà della dipendenza diretta, è lasciata volutamente alla diocesi. Il 
collegamento con la Chiesa può essere anche auto dichiarato (tantoppiù se c’è un legame 
originario). Ovviamente va valutato anche da parte della diocesi, se “sente” una realtà come 
ecclesiale oppure no.  

- I gruppi di mutuo-auto aiuto per persone segnate dal disagio mentale come possono essere 
correttamente classificati?  

I gruppi di mutuo aiuto non hanno un codice specifico, meglio utilizzare quello generale (tipo 
88.99.9) e specificare in nota. 

- Rispetto alle congregazioni religiose, l’accoglienza delle suore anziane deve essere censita? 

Se questo servizio è solo nell'ambito della propria congregazione, non andrebbe censito; se è 
un servizio aperti a tutti i religiosi/e anziani, sì. 

Ricordiamo anche che, quando poi le congregazioni partecipano all’attività di un 
istituto/associazione ecc. che però ha personalità giuridica propria, va censita solo l’attività 
dell’istituto/associazione (es. casa di accoglienza ecc.) e non bisogna ovviamente riportare 
l’attività anche all’interno della scheda della congregazione. I religiosi infatti vi lavorano come 
gli altri, magari in base a convenzione, ma non costituiscono servizio separato. 

- Premettendo il collegamento ecclesiale volevo capire se le cooperative sociali di tipo A (che 
lavorano in ambito socio assistenziale) e quelle di tipo B (in qualsiasi ambito lavorino) possono 
rientrare? Soprattutto rispetto alle coop. di tipo B, a livello territoriale ci sono diverse realtà 
che oltre a realizzare inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, si occupano anche di 
“accoglienze educative” e di socializzazione lavorativa (attraverso borse lavoro e tirocini), a 
mero vantaggio delle persone che vengono inserite. 

Il collegamento con la Chiesa può sussistere (ispirazione, iniziativa della costituzione della 
coop, ecc.). È uno dei possibili casi di autodichiarazione che la diocesi può confermare. Dal 
punto di vista invece della tipologia di cooperativa (A o B), questa non la rende 
automaticamente censibile, dipende sempre dal servizio che viene svolto. In generale, i servizi 
lavorativi, educativi, di pulizia ambienti o lavanderia non sono da censire. 

- La “Fratres” va censita? 

Dipende dal servizio svolto. Esiste un apposito codice della classificazione per le “banche del 
sangue” (86.90.44) 

- Un immobile della diocesi (costruito come centro di accoglienza di tutte le povertà) è stato 
dato in fitto a una cooperativa che ne ha fatto una residenza sanitaria assistita. Va censita 
ugualmente? 

È il servizio che va censito, non l’immobile o la cooperativa in quanto tale, per la quale va 
comunque verificata l’ecclesialità. 
 
 
 
ENTE PROMOTORE/GESTORE 

IPAB (voce C.12) 

Questa dizione va usata solo per le Regioni che non abbiano approvata la legge di attuazione 
del decreto legislativo n.127/2001 (approvato in attuazione della legge di riforma 
dell'assistenza n. 328/2000) o che non l'abbiano - se approvata - ancora attuata. Nelle Regioni 



http://sinossi.caritasitaliana.it 

 3 

(es. Lombardia, Emilia, Liguria, Toscana) le IPAB sono state trasformate in associazioni o 
fondazioni di diritto privato (da censire se hanno il requisito dell'appartenenza) o in APS, 
aziende pubbliche di servizi alla persona (da non censire, in quanto sono enti pubblici). 

Per verificare il requisito dell'appartenenza delle IPAB tuttora esistenti occorre vedere l'atto 
costitutivo e/o lo statuto (finalità, ispirazione, composizione del consiglio di amministrazione). 
In prima battuta la presenza del presidente o di membri del Consiglio di amministrazione di 
designazione religiosa (Vescovo, altra autorità ecclesiastica) può essere ritenuta sufficiente ai 
fini del requisito dell'appartenenza. 

ACLI, COLDIRETTI, PATRONATI, ecc… 

L'organizzazione in sé non deve essere censita (sono organizzazioni sindacali, di categoria, 
ecc.). Tuttavia se gestissero specifici servizi sanitari, sociosanitari o socioassistenziali 
potrebbero essere censiti, sempreché rispondano al requisito dell'appartenenza ecclesiale 
(possibile per le ACLI, meno per altri). Lo stesso vale per i Patronati (che sono organismi di 
assistenza dei lavoratori in quanto tali e difficilmente possono avere appartenenze religiose). 

Differenza tra associazioni di fedeli, associazioni di volontariato, associazioni civili. 

Le associazioni di fedeli sono soggetti giuridici di obblighi e diritti disciplinati dal codice 
canonico in cui "i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono mediante 
l'azione comune allo sviluppo di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o 
della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, come sono  le iniziative di 
evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà e di carità, animazione dell'ordine temporale 
mediante lo spirito cristiano" (can. 298). Possono essere, nell'ordinamento canonico, 
pubbliche, se costituite di diritto o per speciale decreto dell'autorità ecclesiastica (che ne 
approva anche lo statuto), o private, se costituite su iniziativa di singoli fedeli (lo statuto in 
questo caso deve essere riconosciuto dall'autorità ecclesiastica). Tutte le associazioni di fedeli 
sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica. 

Le associazioni civili  sono soggetti giuridici di diritti e di doveri disciplinati dal codice civile 
(libro I, Titolo II) costituiti da privati cittadini per il raggiungimento di finalità non vietate dalla 
legge nè illecite. Possono avere la personalità giuridica (atto costitutivo e statuto; il 
riconoscimento è di competenza delle Prefetture; sono iscritte nel registro delle persone 
giuridiche: artt. 14 e segg. cod.civ.) o non avere la personalità giuridica (artt. 36 e segg. 
cod.civ.). Anche in questo caso si dotano di uno statuto o, comunque, di atto privato che ne 
disciplina l'organizzazione e l'attività.  

Organizzazioni di volontariato. Sono disciplinate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge 
quadro sul volontariato" che considera organizzazione di volontariato ogni organismo (sono 
tutte associazioni) costituito per fini di solidarietà che si avvalga in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Presso le 
Regioni sono istituiti appositi Registri delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione ai quali 
non è obbligatoria. 

 

VOLUME DI ATTIVITÀ 

Nella scheda di rilevazione si parla di «numero di accessi o contatti nell’anno 2009 (in 
riferimento all’attività prevalente, indicare il numero di ricoveri in caso di strutture residenziali 
o il numero di singoli accessi o contatti in caso di strutture semi-residenziali o non 
residenziali)».  

Per alcune tipologie di servizi e per uniformità, là dove possibile, andrebbero seguite queste 
indicazioni, in modo da garantire una certa coerenza nelle “unità di misura”. Ricordiamo che 
l’intento di questa voce è quello di misurare e dare un valore numerico all'erogazione del 
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servizio effettuato, interessa cioè misurare quante volte è stato offerto quel determinato 
servizio. 

 

In ambito sanitario 

- Ospedali per acuti: ogni struttura ospedaliera registra i singoli episodi di ricovero, 
attraverso una scheda compilata al momento della dimissione (SDO). Il numero di ricoveri non 
coincide con il numero di persone (una stessa persona può avere più ricoveri nel corso 
dell’anno) e non coincide con le giornate di degenza (ogni ricovero dura in genere più di un 
giorno): è una via di mezzo tra i due. Questo dato è sempre disponibile, proprio perché gli 
ospedali hanno l’obbligo di compilare la SDO, che oltretutto viene utilizzata anche a fini 
remunerativi (per le strutture pubbliche e private accreditate). 

- Strutture di riabilitazione ex art.26, RSA e altre strutture residenziali (sanitarie 
senza obbligo di SDO e socio-sanitarie): in questo caso contano le giornate (o meglio le 
notti) di degenza. Il dato dovrebbe essere certamente disponibile, perché utilizzato ai fini della 
remunerazione. 

In ambito sociale 

- Dormitorio e Casa di accoglienza: per “accessi” si può intendere il totale delle giornate di 
“degenza” o di accoglienza, come in ambito sanitario. Es: 10 persone per 365 giorni l’anno = 
3.650 ricoveri/accessi. 

- Centro di ascolto: qui per accessi si intendono i singoli contatti con la struttura. Il criterio è 
applicabile anche all’ambito sanitario (dove si contano le visite ambulatoriali e non le persone 
che si rivolgono ai servizi). 

- Mense: numero complessivo di pasti erogati nell’anno. 

N.B. Qualora ci sia difficoltà nel reperimento dei dati, per omogeneità, sarebbe 
sempre meglio compilare il campo con una risposta basata sulla stima degli accessi 
o, in subordine, con la presa in carico. 

ACCREDITAMENTO/CONVENZIONAMENTO/AUTORIZZAZIONE 

In ambito sanitario: è sempre la Regione che accredita, mentre la ASL autorizza. 
Autorizzazione è anche un termine usato nel settore socioassistenziale. A seconda della 
tipologia di servizio e della legislazione regionale, può essere concessa dalla Regione o dal 
Comune (dalla ASL solo in caso di gestione unificata dei servizi sociali e sanitari). 
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INDICAZIONI TECNICHE GENERALI 

- Come avviene il rimborso alla diocesi? 

Il rimborso forfettario, da considerarsi come un semplice contributo alla rilevazione (comunque 
di interesse diocesano) e proporzionato come entità ai dati del 1999, verrà erogato 
direttamente sul conto della Caritas diocesana all’inserimento dei dati nel sistema. Non è 
necessaria rendicontazione o richiesta da parte della diocesi. 

- In cosa consiste il “numero scheda” da inserire nel questionario cartaceo? 

Il codice identificativo della scheda è composto da 9 cifre, della quali 5 fornite da Caritas 
Italiana: le prime 3 cifre sono riferite alla diocesi (es: 262), le seguenti 2 sono identificative del 
rilevatore (01, 02, ecc…), le ultime 4 invece sono progressive (0001, 0002, ecc…)  e da 
inserire a cura del singolo rilevatore. Questo fa in modo di assicurare che ogni scheda abbia un 
proprio numero identificativo univoco. 

- Dove trovo i dati riferiti al censimento precedente? 

I dati sono forniti in formato excel al momento della richiesta delle password e dei codici 
rilevatori. Questi dati sono anche precaricati nel sistema informatico “Sinossi” e sono 
visualizzabili cliccando sul bottone “nuovo questionario” e digitando le prime lettere nel campo 
“denominazione della struttura/servizio”. 

- Dove si trovano i codici parrocchia e quelli del comune da inserire nel questionario? 

I codici sono contenuti nel file excel scaricabile dal sistema informatico “sinossi” alla voce dei 
materiali/manuali > elenco codici parrocchie. Le singole voci (compresa la diocesi) sono 
visualizzabili attraverso le freccette poste accanto ai campi all’inizio delle varie colonne. 

- Come va inserita la data di inizio attività del servizio? 

Nella data di inizio dell’attività del servizio (voce D) ciò che conta rilevare è l’anno. Nel sistema 
informatico Sinossi è chiesto di inserire, se conosciuti, anche il giorno e il mese, ma non è 
obbligatorio. In caso di servizi molto vecchi o dei quali non si conosce la data precisa, si può 
mettere infatti un indicazione generica riferita all’anno (es: 01/01/1972) o al secolo (es: 
01/01/1800). 


