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Ai Responsabili dei Sistemi informativi/informatici 

Ai Responsabili del Controllo di gestione 

Ai Direttori delle U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

Ai Referenti della Rilevazione IVG e Aborto Spontaneo 

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna 

 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Referenti della Rilevazione IVG e Aborto Spontaneo 

delle Case di Cura private interessate alla rilevazione 

Indirizzi pec 

 

Oggetto: Rilevazione IVG e aborto spontaneo 2019 – modifica delle scadenze 

Al fine di adeguarsi alle scadenze ed alla periodicità di invio previste da ISTAT per la 
trasmissione dei dati individuali dei casi di IVG e aborto spontaneo a partire dalla rilevazione 
2019 (rif. ISTAT – Protocollo Generale 0364085 e 0364087/19 del 5/2/5019), la Regione 
Emilia-Romagna deve modificare le scadenze previste nell’applicativo on-line di rilevazione 
dei dati. 

Di conseguenza, a modifica di quanto riportato nella nota regionale del 15/12/2016 n. 
PG/2016/0768615, l'invio dei dati dovrà essere effettuato trimestralmente, entro la scadenza 
indicata nella tabella allegata, sia per IVG che per aborti spontanei. Viene pertanto anticipata 
di due mesi, e uniformata a quella per l’invio dei casi di IVG, la scadenza ultima per l’invio dei 
casi di aborto spontaneo. 

PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI SCADENZA 

Dati IVG e AS del 1° trimestre dell’anno di competenza 15 aprile dell’anno di competenza 

Dati IVG e AS del 2° trimestre dell’anno di competenza 15 luglio dell’anno di competenza 

Dati IVG e AS del 3° trimestre dell’anno di competenza 15 ottobre dell’anno di competenza 

Dati IVG e AS del 4° trimestre dell’anno di competenza 
15 gennaio dell’anno successivo a 
quello di competenza 

Eventuali integrazioni ai trimestri già inviati 
15 aprile dell’anno successivo a quello 
di competenza 
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Al fine di validare e inviare ad ISTAT il consolidamento di tutti i dati trimestrali andrà in 
ogni caso effettuato entro il 15 aprile dell’anno successivo (15/4/2020 per i dati 2019). 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le strutture coinvolte nella rilevazione, per 
qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta: 
flusso.IG@regione.emilia-romagna.it 

 

 Cordiali saluti,  

 
 
 Ing. Gandolfo Miserendino 

 (documento firmato digitalmente) 
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