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Indirizzi pec

Oggetto: Rilevazione statistica dei casi di Aborto spontaneo e Interruzione Volontaria di Gravidanza –

modifiche applicativo web di gestione dati dal 2017 e rispetto scadenze anno 2016 

A partire dall’anno di rilevazione dati 2014, l’ISTAT ha differenziato le tempistiche previste per l’invio 

dei dati individuali a livello nazionale, anticipando la scadenza per l’invio definitivo dei dati IVG ad aprile e

lasciando un tempo maggiore per l’invio dei dati sugli aborti spontanei (giugno). Si ricorda che la rilevazione 

IVG è inserita nel Programma Statistico Nazionale tra le indagini con obbligo di risposta, che prevedono 

sanzioni amministrative in caso di inadempienza.

L’applicativo web attualmente utilizzato in regione per la rilevazione dei dati, attivato nel 2007, era 

stato strutturato per una tempistica simultanea dei due flussi informativi. Al fine di allineare la rilevazione 

regionale alle scadenze previste da ISTAT, è stata creata una nuova versione dell’applicativo nella quale le 

due rilevazioni sono state svincolate per tutte le funzioni attualmente comuni (es. consolidamento trimestrale 

dei dati). In occasione della revisione del programma, sono state introdotte alcune ulteriori modifiche al fine 

facilitare la gestione da parte degli utenti. Nell’allegato è riportato l’elenco dettagliato delle variazioni 

introdotte.

Le nuove funzionalità dell’applicativo web saranno inserite a partire dalla rilevazione dei dati anno 
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2017. Per poter essere attivate è necessario aspettare la chiusura definitiva a livello regionale

(consolidamento annuale) della rilevazione anno 2016. Di conseguenza per i dati di attività 2016 è 

importante che tutte le strutture pubbliche e private rispettino le scadenze previste dalla Circolare regionale 

n. 22/2013: i dati, sia per le interruzioni volontarie di gravidanza che per gli aborti spontanei, andranno 

inseriti e consolidati entro il 31 gennaio 2017. Potrà essere consentita l’eventuale integrazione di ulteriori 

schede (previa richiesta di annullamento temporaneo del consolidamento), a seguito del confronto 

semestrale con la banca dati SDO, entro la data improrogabile del 15 marzo 2017.

L’inserimento delle schede dei casi 2017 potrà comunque essere effettuato già a partire dal 1° 

gennaio 2017, non trattandosi di una funzione modificata nella nuova versione dell’applicativo.

Per gli anni successivi, a partire dal 2017, le scadenze per il consolidamento dei dati saranno 

modificate come indicato in allegato. Per il resto rimangono valide le specifiche riportate nella Circolare 

22/2013.

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le strutture coinvolte nella rilevazione, per qualsiasi 

ulteriore chiarimento è possibile contattare:

Simonetta Simoni, tel. 051.527.7417, mail: simonetta.simoni@regione.emilia-romagna.it

Camilla Lupi, tel. 051.527.7037, mail: camilla.lupi@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti

Eleonora Verdini

Allegati: csi
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MODIFICHE AL PROGRAMMA WEB DI GESTIONE DATI IVG E ABORTI SPONTANEI

Funzioni modificate per svincolare la gestione IVG da quella ABORTI SPONTANEI

a) Gestione schede: all’apertura della pagina di gestione schede, le scadenze dei consolidamenti trimestrali 
sono visualizzate separatamente tra interruzioni di gravidanza volontarie e aborti spontanei. 

b) Consolidamento trimestrale e Monitoraggio: la funzione presenta 2 tipi di visualizzazione a seconda 
che si tratti di una struttura abilitata all’IVG o meno.

Ø Se la struttura effettua solo aborti spontanei, i trimestri che appaiono riguardano solo questo tipo di 
interruzione di gravidanza;

Ø se la struttura è abilitata anche alle interruzioni volontarie di gravidanza sono elencati separatamente
tutti i trimestri per entrambe le tipologie di interruzioni di gravidanza.

Altre funzionI modificate 

a) A partire dalla rilevazione 2017 la funzione di Notifica mensile viene eliminata e i dati mensili vengono 
ottenuti dal conteggio automatico delle schede inserite. Di conseguenza la nuova funzione inserita è Dati 
mensili e Notifica del personale: 

Dati mensili: il quadro presenta i dati mensili che derivano dalle schede di interruzione di gravidanza
inserite. Funzione di sola visualizzazione; non è richiesto alcun inserimento di dati (nel caso per una 
struttura non si siano verificati interventi abortivi spontanei e/o volontari in un trimestre, andrà effettuato il
solo consolidamento trimestrale).

Notifica del personale: è stata predisposta una apposita funzione per l’inserimento dei dati del 
personale (totale e obiettore, potenzialmente interessato alle IVG) al 31 dicembre di ogni anno. La 
funzione appare solo in caso di strutture abilitate all’IVG.

b) Aggiunta una funzione di notifica automatica per informare di eventuali variazioni anagrafiche 
riguardanti le strutture dell’Azienda di appartenenza, in particolare relativamente a cambi di codifiche e 
modifiche ai reparti di Ostetricia-Ginecologia.

SCADENZE CONSOLIDAMENTI TRIMESTRALI DATI IVG E ABORTO SPONTANEO 

Rilevazione IVG

DATI DA CONSOLIDARE SCADENZA

Dati relativi al 1° trimestre dell’anno in corso 30 aprile

Dati relativi al 2° trimestre dell’anno in corso 31 luglio

Dati relativi al 3° trimestre dell’anno in corso 31 ottobre

Dati relativi al 4° trimestre dell’anno precedente ed 
eventuali integrazioni trimestri precedenti

15 marzo

Rilevazione aborti spontanei

DATI DA CONSOLIDARE SCADENZA

Dati relativi al 1° trimestre dell’anno in corso 31 maggio

Dati relativi al 2° trimestre dell’anno in corso 31 agosto

Dati relativi al 3° trimestre dell’anno in corso 30 novembre

Dati relativi al 4° trimestre dell’anno precedente ed 
eventuali integrazioni trimestri precedenti

30 aprile


