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Obiettivi
Gli obiettivi generali della strategia sono:
–	ridurre i costi di produzione grazie ad un maggior uso dei dati
contenuti nei registri
– ridurre l’onere delle persone interrogate
– produrre le statistiche in tempi e ad intervalli più brevi
– migliorare le condizioni di analisi dei dati
–	grazie all’armonizzazione delle fonti, assicurare la raffrontabilità
dei risultati provenienti da rilevazioni diverse
– assicurare uno sfruttamento sostenibile dei dati
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Obiettivo strategico 1
I registri sono la fonte di dati prioritaria dell’UST

I dati contenuti nei registri si prestano perfettamente ad uno
sfruttamento a fini statistici, poiché la loro rilevazione può essere
ampiamente automatizzata. L’invio di solleciti e gran parte dei lavori
di plausibilizzazione sono assicurati direttamente dai servizi che
raccolgono i dati, e questo riduce in maniera considerevole il lavoro
dell’UST. La preparazione dei dati prende meno tempo. I risultati possono essere pubblicati in breve tempo e intervalli più corti, in modo
da risparmiare risorse.
La struttura di un registro resta generalmente stabile per periodi
molto lunghi. Le informazioni ivi contenute possono quindi essere
sfruttate con la stessa infrastruttura per vari anni. Gli investimenti
dell’UST sono quindi ammortizzati sulla durata e generano un’utilità durevole. In molti casi, la qualità delle rilevazioni migliora grazie
all’ampia copertura dei registri.
Le persone verranno interrogate meno spesso. Le indagini dirette
saranno quindi meno numerose e i questionari delle rimanenti inchieste saranno più corti.

Misure
M11 I registri costituiscono la base della produzione
statistica
La raccolta dei dati, la loro gestione, l’estrazione dei campioni e l’estra
polazione dei risultati poggiano per quanto possibile sui registri.
I responsabili delle rilevazioni coordinano le fonti e predispongono
l’armonizzazione del loro contenuto. Ne risulta una riduzione dei
mezzi impiegati nella raccolta dei dati e una migliore raffrontabilità
dei risultati delle varie statistiche.
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M12 Le indagini dirette sono organizzate solo se
i dati ricercati non figurano nei registri
Nella misura del possibile, l’UST raccoglie nei registri le informazioni
necessarie. Le indagini dirette sono realizzate solo se
–	i dati ricercati non sono disponibili in nessun registro e non
possono essere ottenuti in maniera indiretta, ricorrendo ad altre
informazioni, con un grado di qualità sufficiente;
–	i dati dei registri non sono disponibili con abbastanza anticipo per
consentire la produzione dei risultati statistici in un lasso di tempo
ragionevole;
–	il costo di gestione dei registri è troppo elevato.
Per ogni progetto statistico fondato su un’indagine diretta i documenti del progetto indicheranno quali registri sono stati previsti ed
esaminati e per quale ragione non sono stati usati.
Per ogni indagine diretta verrà valutato regolarmente se questa può
essere sostituita da una rilevazione basata sui registri.

M13 Se necessario, l’UST gestisce i propri registri
In linea di massima, l’UST si serve di registri esterni. Tuttavia, in
alcuni casi, è auspicabile che l’UST crei e gestisca registri propri,
principalmente
–	quando i dati provengono da fonti diverse e sono richiesti per
varie indagini in momenti diversi. Nella maggior parte dei casi
serve molto tempo per raccogliere e preparare i dati a partire da
fonti diverse. Bisogna quindi evitare che ogni sezione dell’UST sia
costretta a svolgere questo lavoro da sé regolarmente;
–	quando un mandato legale assegna all’UST la gestione di un certo
registro.
La mole di lavoro che rappresenta la gestione di un registro proprio
dipende dal numero delle unità e delle caratteristiche considerate,
dalla frequenza con la quale tali caratteristiche sono aggiornate e dal
numero di fonti usate. Per questa ragione, l’opportunità di gestire un
registro proprio può essere valutata solo caso per caso.

6

2
M14 I registri dell’UST sono coordinati
Bisogna evitare che le stesse caratteristiche siano definite in maniera
diversa nei registri dell’UST. Se questo avviene, i responsabili di tali
registri e gli utenti dei dati devono trovare un compromesso.
All’UST esiste una versione in vigore per ogni nomenclatura. Queste versioni sono usate per tutti i registri dell’UST. I cambiamenti
apportati ad una nomenclatura vengono ripresi nei registri. Tuttavia
bisogna prevedere un discussione con gli utenti coinvolti in una fase
precoce del processo.
Per le esigenze della statistica, i registri dell’UST devono poter essere
combinati tra di loro tenendo conto delle regole di protezione dei dati.
È quindi necessario gestire degli identificatori in grado di consentire
queste combinazioni.
Vanno evitati i dati ridondanti in diversi registri. Questi ultimi possono
generare informazioni di tenore diverso o addirittura contraddittorie.
Per questa ragione i responsabili dei registri devono definire chi sono
i responsabili dell’aggiornamento delle informazioni e stabilire come
aggiornare gli altri registri. Non vengono presi in considerazione gli
identificatori, le variabili tecniche (p. es. data della mutazione) e le
caratteristiche, che sono definiti in maniera diversa nei vari registri.
I responsabili dei registri dell’UST si incontrano regolarmente per
scambiarsi informazioni e per coordinare le rispettive attività.

M15 L’UST segue l’evoluzione dell’uso dei registri con l’aiuto
di strumenti di gestione
L’UST ha bisogno di strumenti che consentono di seguire l’evoluzione
dell’uso interno dei registri. Questi strumenti servono anche a fissare
un ordine di precedenza tra i progetti, a ripartire le risorse in maniera
razionale e ad adottare le misure che si rendono necessarie.
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Obiettivo strategico 2
L’UST contribuisce attivamente a creare all’esterno
delle condizioni favorevoli all’uso dei registri

Una statistica fondata sui registri è possibile solo se le condizioni
quadro lo consentono. È quindi fondamentale influenzare tali condizioni a beneficio della statistica privilegiando la collaborazione tra
partner piuttosto che le misure unilaterali. Questo influsso inizia dalla
comunicazione, ma può spingersi fino all’elaborazione di nuove basi
legali.
Gli sforzi tesi ad armonizzare i registri esterni sono un compito
essenziale nella creazione delle condizioni favorevoli. Consistono
soprattutto nell’uniformizzazione delle caratteristiche, degli identificatori e delle definizioni e nell’incoraggiamento all’uso delle stesse
nomenclature. L’armonizzazione è volta a semplificare e accelerare la
produzione statistica e a ridurre la relativa mole di lavoro. Consentirà
anche di migliorare la raffrontabilità delle informazioni provenienti dai
vari registri e, elemento primordiale per l’UST, la raffrontabilità di statistiche concernenti lo stesso tema effettuate in base a fonti diverse.
Faciliterà anche lo scambio di dati tra registri, un miglioramento che
in molti casi sarà di grande interesse per i registri amministrativi.

Misure
M21 L ’UST intrattiene contatti con le autorità responsabili
dei registri
Per ogni registro esterno l’UST designa un servizio incaricato di assicurare i contatti regolari con l’autorità responsabile di tale registro.
Questo servizio coordina a nome dell’Ufficio tutte le attività riguardanti tale registro. Conosce gli interlocutori dell’autorità coinvolta e si
informa regolarmente in merito alla situazione del registro, ai cambiamenti che vi sono apportati e ai progetti che lo riguardano. Dispone
anche delle metainformazioni necessarie. Deve essere consultato
dalle altre sezioni che desiderano avere contatti diretti con l’autorità
responsabile del registro.
A livello dei responsabili dei registri esterni bisogna prevedere un
organo diretto dall’UST cui partecipano i responsabili dei grandi
registri federali ed eventualmente di altri registri amministrativi o
persino privati. Questo organo è incaricato di promuovere la collaborazione tra le autorità responsabili dei registri, di portare avanti
8
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l’armonizzazione e di fare capire meglio le esigenze della statistica.
Consente ai partecipanti di procedere a scambi di informazioni e di
esperienze.
L’UST svolge colloqui regolari, a livello della direzione, con i servizi
che gestiscono dei registri importanti dal punto di vista statistico.

M22 L’UST ha un influsso sui registri esterni
Per poter usare i dati dei registri in maniera efficace è necessario che
essi siano conformi alle esigenze della statistica sul piano del contenuto, della qualità, della portata e dell’attualità. È fondamentale anche
che le caratteristiche siano armonizzate. Al fine di raggiungere questi
obiettivi, l’UST deve poter esercitare un influsso sullo sviluppo dei
registri determinanti per mezzo di strumenti appropriati. A seconda
del grado di priorità del registro, tale influsso va dai contatti personali (M21) all’adattamento delle basi legali (M24), passando per lo
sviluppo di standard facoltativi.
In virtù dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale,
l’UST deve essere consultato prima che vengano apportati dei cambiamenti a raccolte di dati o a registri. Bisogna insistere su questa
regolamentazione e ricorrere a questo strumento per essere in
misura di reagire con sufficiente anticipo.

M23 L ’UST fa conoscere la propria politica in materia di uso
dei registri
L’UST deve comunicare in maniera trasparente le attività svolte
nell’ambito dell’uso dei registri. Deve sottolineare i vantaggi di queste
fonti di dati e far conoscere le misure adottate nel campo della protezione dei dati. Una buona comunicazione verso l’esterno consente
di far capire meglio l’uso dei registri a fini statistici agli ambienti della
politica, all’opinione pubblica e alle autorità responsabili dei registri.
Le misure in merito sono adattate in base all’orientamento generale
della comunicazione esterna dell’Ufficio.
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M24 Se necessario, l’UST adatta le basi legali
esistenti o ne crea di nuove
Per usare dei dati amministrativi o collegare i dati tra loro può essere
necessario adattare le basi legali esistenti o crearne di nuove. Tuttavia questa possibilità richiede molto lavoro.

M25 L ’UST ricorre alle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
Vanno usate le nuove tecnologie per la comunicazione con i registri
esterni e per la gestione dei registri interni. Queste tecnologie devono
permettere di assicurare un trasferimento dei dati efficace, di ridurre
la mole di lavoro dell’UST e dei responsabili dei registri esterni generata dalla raccolta dei dati e di migliorare la protezione e la sicurezza
dei dati. L’UST si serve di tali tecnologie anche per gestire i propri
registri.
Sostiene gli sforzi dell’amministrazione federale nel campo dell’armonizzazione e dell’uso dei dati amministrativi (p. es. governo
elettronico).
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Obiettivo strategico 3
L’UST ottimizza i propri processi interni per sviluppare
un sistema statistico fondato sui registri

Anche a livello interno è necessario creare delle condizioni ottimali
per lo sviluppo di un sistema statistico fondato sui registri. L’organizzazione, i processi e la gestione dei registri sono tre campi particolarmente importanti in questo contesto:
Nel campo dell’organizzazione, è necessario badare a
– sostenere le sezioni in maniera adeguata,
– coordinare l’uso dei registri e
–	creare degli indicatori in grado di misurare i progressi in materia
di uso dei registri nell’Ufficio.
I processi di raccolta ed elaborazione dati saranno semplificati e
accelerati nella misura del possibile. Vanno eliminate le ridondanze
e le soluzioni non pienamente soddisfacenti. Del resto, le rilevazioni
saranno realizzate con l’aiuto di basi di dati uniformi al fine di assicu
rare la raffrontabilità tra statistiche diverse.
I registri interni saranno armonizzati tra loro in modo da poter essere
combinati, da non presentare informazioni contraddittorie e da
essere in sintonia tra loro.
Le possibilità di uso dei registri sono delimitate in larga misura
dalle disposizioni sulla protezione dei dati. Tuttavia tali disposizioni
lasciano spesso un certo margine di manovra che va sfruttato per
soddisfare le esigenze della statistica.

Misure
M31 L’UST coordina e promuove l’uso dei registri
Per poter usare efficacemente i registri è necessario un coordina
mento adeguato tra le varie rilevazioni. Questo coordinamento
comincia già allo stadio della ricerca delle fonti pertinenti. Comprende
anche lo sfruttamento di tali fonti nonché la raccolta e l’elaborazione
dei dati.
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Per garantire questo coordinamento all’UST è necessario designare
un servizio che se ne occupi. Questo servizio è anche incaricato di
assistere le sezioni nella ricerca dei registri e nell’instaurazione della
collaborazione necessaria alla fine della ricerca.
Siccome l’UST lavora da tempo con dei dati tratti dai registri, dispone
già di un notevole know-how. Tuttavia queste conoscenze sono ripartite in maniera diseguale nell’Ufficio. È quindi necessario metterle
assieme e renderle accessibili a tutti.

M32 L’UST crea un repertorio dei registri
È necessario centralizzare e mettere a disposizione le conoscenze
sui vari registri esistenti in Svizzera. A tale scopo l’UST gestisce un
repertorio dei registri. Quest’ultimo comprende le informazioni necessarie sui registri determinanti per la statistica o in grado di diventarlo.
Contiene anche indicazioni sul loro attuale uso all’UST.
Le informazioni presenti in questo repertorio sono accessibili alle
sezioni interessate e costantemente aggiornate. Questo repertorio è
uno strumento di ricerca delle fonti di dati, di coordinamento dell’uso
dei registri e di gestione. Inoltre precisa se una raccolta di dati può
essere considerata come un registro ai sensi della presente strategia.

M33 L ’UST comunica all’interno la propria strategia
in materia di registri
I/le collaboratori/trici dell’UST conoscono gli obiettivi della strategia
in materia di registri e le misure definite per raggiungerli. L’uso di
mezzi appropriati della comunicazione interna deve permettere di
assicurare che l’insieme del personale coinvolto sappia quali sono
i suoi compiti nell’ambito della strategia e a chi rivolgersi in caso di
domande in merito..

M34 L ’UST sviluppa i propri registri in funzione
delle esigenze
I registri dell’UST offrono una prestazione ai fini della produzione
statistica. Sono concepiti per fornire le informazioni nel momento in
cui sono richieste e in quantità sufficiente.
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Le sezioni che hanno nuove esigenze sono tenute a farle conoscere
con sufficiente anticipo ai responsabili dei registri interni interessati.
Questi responsabili definiscono le possibilità in collaborazione con
gli utenti. Di norma si occupano del trasferimento dei dati, della loro
integrazione nel registro e dell’aggiornamento costante delle informazioni. Se è necessario elaborare e trasformare dei dati, gli utenti e i
responsabili si accordano sulla ripartizione dei compiti.
Vengono definite delle prestazioni di base per ogni registro. Queste
sono fornite dalla sezione responsabile della gestione del registro.
Se degli utenti hanno bisogno di prestazioni supplementari non
contemplate dal catalogo di base, devono mettere a disposizione le
proprie risorse per tali prestazioni. Il volume delle prestazioni di base
va verificato regolarmente.
Va anche riesaminata regolarmente la qualità e la necessità di ogni
registro nel suo insieme e quella dei suoi contenuti, procedendo agli
adeguamenti eventualmente necessari.
I registri interni contengono di norma solo informazioni
– di cui gli utenti hanno bisogno regolarmente o
– che sono prescritte da una base legale o
– che servono ad amministrare il registro in maniera efficace.

M35 L’UST organizza l’accesso ai propri registri
e l’archiviazione dei dati registrati
I responsabili di ogni registro interno assicurano la sicurezza dei dati
e il rispetto della protezione degli stessi. In questo ambito sanno in
qualsiasi momento chi ha accesso a quali dati.
Almeno una volta all’anno i dati contenuti nei registri interni sono
archiviati per poter essere storicizzati e usati per sfruttamenti longitudinali. Deve essere garantita la registrazione dei dati a lungo
termine.
In linea di massima, i registri interni servono solo a fii statistici. Possono essere usati per compiti amministrativi solo se le relative basi
legali lo prevedono.
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M36 L’UST assicura la qualità dei registri
La qualità di un’indagine dipende da quella delle sue fonti di dati.
Per uesta ragione l’UST deve essere informato in merito alla qualità
dei dati contenuti nei registri, sia interni che esterni. Al fine di verificare
la qualità di tali dati è necessario creare delle direttive in merito e delle
liste di controllo per l’UST.
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Sintesi
S1		

I registri sono la fonte dei dati prioritari dell’UST

M11	I registri costituiscono la base della produzione
statistica.
M12	Le indagini dirette sono organizzate solo se
i dati ricercati non figurano nei registri.
M13 Se necessario, l’UST gestisce i propri registri.
M14 I registri dell’UST sono coordinati.
M15	L’UST segue l’evoluzione dell’uso dei registri
con l’aiuto di strumenti di gestione.

S2		LL’UST contribuisce attivamente a creare all’esterno
delle condizioni favorevoli all’uso dei registri
M21	L’UST intrattiene contatti con le autorità responsabili
dei registri.
M22 L’UST ha un influsso sui registri esterni.
M23	L’UST fa conoscere la propria politica in materia
di uso dei registri.
M24 Se necessario, l’UST adatta le basi legali esistenti
		 o ne crea di nuove.
M25	L’UST ricorre alle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.

S3		L’UST ottimizza i propri processi interni per sviluppare
un sistema statistico fondato sui registri
M31 L’UST coordina e promuove l’uso dei registri
M32 L’UST crea un repertorio dei registri
		 di dati utili a fini statistici
M33	L’UST comunica all’interno la propria strategia
in materia di registri.
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e l’archiviazione dei dati registrati
M36	L’UST assicura la qualità dei registri
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