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Allegato 1 
 

 
 
LE TECNICHE DI RILEVAZIONE CAWI.  ANALISI E UTILIZZO PER LE ANNUALITÀ 2008 E 2009 
 
Il sistema di rilevazione è stato realizzato a partire dalla piattaforma web già utilizzata 
per l’annualità precedente (2007). 
Le modifiche sugli archivi in seguito alle variazioni apportate alle schede 2008 – 2009 
sono state tutte in modalità incrementale e i campi non più utilizzati o variati sono stati 
lasciati nelle tabelle con nuovi campi in sostituzione o aggiunta, in modo da poter 
mantenere la storicità dai dati. 
Le linee guida sono state le stesse della rilevazione precedente, mirate a favorire la 
chiarezza e la velocità di inserimento con una serie di warning sui campi ancora da 
compilare, eventuali errori di coerenza e compilazione totalmente guidata tramite salti 
logici che visualizzano solo le parti effettivamente da compilare. 
Tutte le routine hanno beneficiato degli update sulla piattaforma, utilizzata anche per 
altre rilevazioni, con un consistente incremento nelle velocità di elaborazione sia nel 
back end sia negli script sul client. 
Queste valutazioni sono confortate dai tempi di compilazione delle province che hanno 
chiuso in un giorno, unico metro che consente di discriminare tra efficienza della scheda 
e tempi lunghi dovuti a non immediata disponibilità dei dati.1 

- Due province hanno eseguito un primo accesso alle 7:00 del primo giorno di 
rilevazione mentre il file di log è stato inizializzato alle 9:00 per cui compaiono 
solo i gli accessi. 

- Due province hanno eseguito un primo accesso alle 7:00 del primo giorno di 
rilevazione mentre il file di log è stato inizializzato alle 9:00 per cui compaiono 
solo i gli accessi. 

- Ben 10 province hanno chiuso nella stessa giornata del primo accesso, con tempi 
di compilazione che variano tra i 38 minuti e poco più di 2 ore e 20. 

 
 
Tabella A.1 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Anno 2008. Schede chiuse nella stessa giornata di 

accesso 
 
N.Accessi Tempo di compilazione 

1 0.37.50 

1 0.42.59 

16 0.48.17 

1 0.49.29 

4 1.00.34 

1 1.16.29 

1 1.56.28 

2 2.09.21 

8 2.17.23 

10 2.22.29 
Fonte: Isfol. 2010 

                                                
1 I dati trattati in questo paragrafo, salvo diversa specifica, sono riferiti agli accessi per la scheda 2008; la scheda 2009 
poteva essere acceduta tramite lo stesso log e ciò rende non attendibili i dati sugli accessi; a ciò va aggiunto che le 
schede potevano essere compilate anche accedendo come regione, per cui si hanno alcune anomalie quali schede chiuse 
prima o senza accesso da parte della provincia. Il log di sistema è stato disegnato per avere un minimo impatto su 
prestazioni e memoria con funzioni di controllo immediato, quindi non ai fini di un report finale sulla rilevazione stessa. 
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I dati relativi agli orari di accesso sono significativi di un’attività che si estende ben oltre 
l’orario di lavoro: 
 
 
Tabella A.2 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Anno 2008. Orario di accesso e Numero accessi  

 
Orario di 
accesso 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Numero 
accessi 2 2 14 163 328 263 256 227 182 116 149 130 78 13 11 9 3 14 6 

Fonte: Isfol. 2010 
 
 
Figura A.1 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Anno 2008. Numero accessi per orario (h 05 – h 23) 

 

 
Fonte: Isfol. 2010 

 
- 8  accessi sono stai effettuati di sabato e 2 di domenica. 

 
- 35 province (8 regioni) sono accedute prima della regione. 

 
 
Tabella A.3 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Anno 2008. Traffico sul server (compresi 

amministrazione): 
 
 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 

Visitatori unici 59 122 110 136 119 84 47 

Visite 114 482 353 611 526 325 129 

Pagine 19020 199586 138689 221121 177864 76714 21467 

Hits 20406 212602 147348 241478 195440 87087 23674 

Banda (MB) 47.47 433.12 305.67 627.86 518.53 284.62 142.95 
Fonte: Isfol. 2010 

 
 
Tabella A.4 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Sistemi operativi da cui si è acceduto. Per numero 

contatti (Val. ass. e Val.%) 
 

Operating Systems 

Versions Hits Percent  

Windows  907526 99.9 %  

 Windows XP 797507 87.8 % 

 Windows (unknown version) 67 0% 

 Windows NT 5 0% 

0
50

100

150
200

250

300

350

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Numero accessi



V Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

337 

 Windows ME 6 0% 

 Windows Vista (LongHorn) 31950 3.5 % 

 Windows 98 1865 0.2 % 

 Windows 2008 4600 0.5 % 

 Windows 2003 2590 0.2 % 

 Windows 2000 68936 7.5 % 

Linux  79 0%  

 Ubuntu 76 0% 

 Suse 2 0% 

 GNU Linux (Unknown or unspecified distribution) 1 0% 

Others 24 0 0%  

 Unknown 24 0% 
Fonte: Isfol. 2010 

 
  
Tabella A.5 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Browser utilizzati. Per numero contatti (Val. ass. e 

Val.%) 
 
Versions  Hits Percent 

MSIE   817109 90% 

 Msie 999.1 24 0% 

 Msie 8.0 202863 22.3 % 

 Msie 7.0 270441 29.7 % 

 Msie 6.0 343775 37.8 % 

 Msie 5.5 2 0% 

 Msie 5.0 4 0% 

FIREFOX   86098 9.4 % 

 Firefox 3.6.3 9407 1% 

 Firefox 3.5.9 5096 0.5 % 

 Firefox 3.6.2 3624 0.3 % 

 Firefox 3.6 10928 1.2 % 

 Firefox 3.5.8 17984 1.9 % 

 Firefox 3.5.7 23721 2.6 % 

 Firefox 3.5.6 13 0% 

 Firefox 3.5.5 25 0% 

 Firefox 3.5.3 10356 1.1 % 

 Firefox 3.1 1 0% 

 Firefox 3.0.18 257 0% 

 Firefox 3.0.17 1160 0.1 % 

 Firefox 3.0.15 11 0% 

 Firefox 3.0.7 1882 0.2 % 

 Firefox 3.0 5 0% 

 Firefox 2.0.0.20 1054 0.1 % 

 Firefox 2.0.0.16 26 0% 

 Firefox 2.0 298 0% 

 Firefox 1.5.0.12 248 0% 

 Firefox 1.0 2 0% 

Others   4422 0.4 % 

 Google Chrome 4355 0.4 % 

 Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol 
Discovery 33 0% 
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 Mozilla 24 0% 

 Unknown 9 0% 

 Opera 1 0% 
Fonte: Isfol. 2010 

 
È estremamente significativo e motivo di seria riflessione l’utilizzo di sistemi obsoleti per 
cui gli stessi produttori hanno pubblicato numerosi warning su affidabilità e sicurezza, in 
particolare versioni di Microsoft Internet Explorer (MSIE) precedenti alla 8 unitamente a 
sistemi quali Win98; l’impiego di questi sistemi nel casi di applicazioni complesse può 
creare seri problemi. 
 
Per quanto riguarda i tempi intercorsi dall’inizio della rilevazione - 18 dicembre 2009 - è 
da considerare come l’invio delle schede sia avvenuto di venerdì, quindi con un gap 
iniziale di almeno due giorni, e la presenza delle festività di fine anno. 
Tutti i dati sono indicativi, considerata anche la possibilità di compilazione delle schede 
da parte della regione e quindi senza log di accesso della provincia. 
Si rileva un primo acceso relativamente difficoltoso ma, ad eccezione di alcuni casi, una 
buona velocità nella compilazione, cosa ancor più evidente nel caso delle schede 2009; 
le difficoltà riscontrate paiono essere principalmente relative alla catena di 
comunicazione, sia nel caso della trasmissione dei dati di accesso, sia nel caso di schede 
accedute solo in visualizzazione e poi non più accedute fino al recall.  
 
La rilevazione si è svolta secondo il seguente schema: 

1. invio di mail alle regioni con istruzioni, codici di accesso e richiesta di inviare alle 
proprie province le istruzioni per la partecipazione al monitoraggio; 

2. invio di mail alle province da parte delle regioni, con relativi codici di accesso alla 
compilazione via web; 

3. accesso alle schede da parte delle regioni; 
4. accesso alle schede da parte delle province; 
5. compilazione e chiusura schede da parte delle province; 
6. validazione delle schede provinciali da parte delle regioni. 

 
Tabella A.6 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Anno 2008. Settimana: 7 giorni a partire dalla data di 

inizio 
 

2008 
Settimane - dall'inizio  

18 dicembre 2009 N° primi accessi Schede chiuse 

25-dic-09 1 6 6 5,61% 1 1 0,93% 

01-gen-10 2 8 14 13,08% 2 3 2,80% 

08-gen-10 3 8 22 20,56%  3  

15-gen-10 4 19 41 38,32% 1 4 3,74% 

22-gen-10 5 13 54 50,47% 4 8 7,48% 

29-gen-10 6 9 63 58,88% 9 17 15,89% 

05-feb-10 7 17 80 74,77% 19 36 33,64% 

12-feb-10 8 5 85 79,44% 5 41 38,32% 

19-feb-10 9  85  7 48 44,86% 

26-feb-10 10 1 86 80,37% 8 56 52,34% 

05-mar-10 11 1 87 81,31% 4 60 56,07% 

12-mar-10 12 2 89 83,18% 4 64 59,81% 

19-mar-10 13 2 91 85,05% 4 68 63,55% 
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26-mar-10 14 2 93 86,92% 1 69 64,49% 

02-apr-10 15 7 100 93,46% 11 80 74,77% 

09-apr-10 16 2 102 95,33% 1 81 75,70% 

16-apr-10 17  102  1 82 76,64% 

23-apr-10 18 1 103 96,26%  82  

30-apr-10 19 1 104 97,20% 5 87 81,31% 

07-mag-10 20 2 106 99,07% 2 89 83,18% 

14-mag-10 21  106  1 90 84,11% 

21-mag-10 22  106   90  

28-mag-10 23  106   90  

04-giu-10 24  106  1 91 85,05% 

11-giu-10 25 1 107 100,00% 2 93 86,92% 

16-giu-10 26  107  14 107 100,00% 
Fonte: Isfol. 2010 

 
Tabella A.7 -  Compilazione questionari Legge 68/99. Anno 2009. Settimana: 7 giorni a partire dalla data di 

inizio rilevazione di riferimento 
 

2009 
Settimane dall'inizio 

16 marzo 2010 Schede chiuse 

23-mar-10 1 3 3 2,78% 

30-mar-10 2 9 12 11,11% 

06-apr-10 3 13 25 23,15% 

13-apr-10 4 5 30 27,78% 

20-apr-10 5 6 36 33,33% 

27-apr-10 6 5 41 37,96% 

04-mag-10 7 20 61 56,48% 

11-mag-10 8 7 68 62,96% 

18-mag-10 9 11 79 73,15% 

25-mag-10 10 8 87 80,56% 

01-giu-10 11 2 89 82,41% 

08-giu-10 12 11 100 92,59% 

15-giu-10 13 6 106 98,15% 

16-giu-10 14 2 108 100,00% 
Fonte: Isfol. 2010 

 
 
Nel corso della rilevazione non è stato riscontrato alcun problema tecnico in senso 
stretto. Alcune segnalazioni sono giunte in riferimento a difficoltà nella stampa, da 
imputare all’utilizzo di browser non adeguati. Tutti gli altri interventi di hanno riguardato 
problemi di accesso dovuti ad errata comunicazione di password e/o login. In un unico 
caso ci sono stati problemi nella compilazione - eccessiva lentezza - dovuti ad un 
sistema particolarmente obsoleto per cui l’applicazione non è certificata (Windows98 – 
MSIE 5 – con hardware non adeguato): nonostante le difficoltà, la scheda è stata 
compilata. 
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Allegato 2 
 
 
 
LO STRUMENTO DI RILEVAZIONE ANNUALITÀ 2008 
 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 68/1999 SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE 
PERSONE DISABILI 

 
Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome 

 
Anno 2008     (Unità di rilevazione: PROVINCIA) 

 
 

1. Dati identificativi 
 

a.Regione  

b.Provincia  

 
 

2. Comitato tecnico (art. 6, co. 2, lett. b) 
 

a.  1. Non istituito 
 2. Istituito ma non operativo 
 3. Istituito ed operativo 

  
b. (Solo se a=2 o 3) Costituzione di sottocomitati  Sì  NO 

  
c1. (Solo se a=2 o 3) Funzione principale 1 svolta dal comitato tecnico:  
c2. (Solo se a=2 o 3) Funzione principale 2 svolta dal comitato tecnico:  
c3. (Solo se a=2 o 3) Funzione principale 3 svolta dal comitato tecnico:  
 
 

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l’accertamento delle condizioni di disabilità (art. 1, co. 4) 
 
 N° 

a.Commissioni sanitarie operative  

b.Relazioni conclusive (art. 6 DPCM 13 gennaio 2000) ricevute dalla 
Commissione Provinciale del Lavoro dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

 

 
 

4. Iscritti all’elenco unico provinciale (art. 8), al 31 dicembre 2008 (inclusi non vedenti e sordomuti) 
 
 

N° Di cui 
donne N° extracomunitari Di cui donne 

a.Iscritti disabili     

b.Iscritti ai sensi dell’art. 18     

c.Totale iscritti     
 
 

5. Iscritti all’Albo dei centralinisti telefonici non vedenti, al 31 dicembre 2008 
 

 N° Di cui donne N° extracomunitari Di cui donne 

Iscritti   
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6. Iscritti all’elenco unico provinciale (art. 8), classificati per tipologia di invalidità, al 31 dicembre 2008 
(inclusi non vedenti e sordomuti) 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne 

N° 
sordomuti Di cui 

donne 

Iscritti           

 
 

7. Iscritti all’elenco unico provinciale (art. 8), dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (inclusi non 
vedenti e sordomuti)  

 
 

N° Di cui donne N° 
extracomunitari Di cui donne 

a.Iscritti disabili     
b.Iscritti ai sensi dell’art. 18     
c.Totale iscritti     

 
 
8. Iscritti all’Albo dei centralinisti telefonici non vedenti, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

 

 N° Di cui donne 

N° extracomunitari 

Di cui donne 

Iscritti     
 
 
9. Iscritti disabili all’elenco unico provinciale (art. 8), classificati per tipologia di invalidità, dal 1 gennaio 

2008 al 31 dicembre 2008 
 

 
N° 

invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne 

N° 
sordomuti Di cui 

donne 

Iscritti           
 
 
 
 
 

10. Frequenza di aggiornamento graduatoria (art. 8, co. 2): 
 

 1. Continua 
 2. Da una settimana a 1 mese 
 3. Da più di 1 mesi a 3 mesi 
 4. Da più di 3 mesi a 6 mesi 
 5. Da più di 6 mesi a 12 mesi 
 6. Oltre 12 mesi 

 
 

11. Avviamenti lavorativi disabili (esclusi ex art. 18), dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (inclusi 
non vedenti e sordomuti; considerare sia datori di lavoro obbligati sia non obbligati ex legge 68/99) 

 
 N° Di cui 

donne N° extracomunitari Di cui donne  

a.Con chiamata numerica (esclusi avviati in 
convenzione) 

     

b.Per richiesta nominativa (esclusi avviati in 
convenzione) 
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c1.Con convenzione di programma (art. 11 
comma 1) 

    

c2.Con convenzione di integrazione lavorativa  
(art. 11 comma 4) 

    

c3.Con convenzione (art. 12)     
c4.Con convenzione (art. 12bis)     
c5.Con convenzione (art. 14 D.Lgs. 276/03)     

d.Totale avviamenti lavorativi      
 
 

12. Avviamenti lavorativi disabili (esclusi ex art. 18), classificati per tipologia di invalidità, dal 1 gennaio 
2008 al 31 dicembre 2008 (considerare sia datori di lavoro obbligati sia non obbligati ex legge 68/99) 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne N° 

sordomuti 
Di cui 
donne 

a.Con chiamata 
numerica (esclusi 
avviati in 
convenzione) 

          

b.Per richiesta 
nominativa 
(esclusi avviati in 
convenzione) 

          

c1.Con 
convenzione di 
programma (art. 
11 comma 1) 

          

c2.Con 
convenzione di 
integrazione 
lavorativa  (art. 
11 comma 4) 

          

c3.Con 
convenzione (art. 
12) 

          

c4.Con 
convenzione (art. 
12bis) 

          

c5.Con 
convenzione (art. 
14 D.Lgs. 
276/03) 

          

d.Totale 
avviamenti 
lavorativi 

          

 
13. Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti (legge 29 marzo 

1985, n. 113 e DM 10 gennaio 2000) ex art. 1 comma 3, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 
 
 N° Di cui donne 
a.Con chiamata numerica   
b.Per richiesta nominativa   
c.Totale avviamenti lavorativi   
 

14. Avviamenti lavorativi massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti 
(legge 21 luglio 1961, n. 686, legge 19 maggio 1971, n. 403 e legge 11 gennaio 1994, n. 29) ex art. 
1 comma 3, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

 
 N° Di cui donne 
a.Con chiamata numerica   
b.Per richiesta nominativa   
c.Totale avviamenti lavorativi   

 
15. Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati (art. 11, comma 2), dal 1 gennaio 

2008 al 31 dicembre 2008 
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 N° Di cui donne N° extracomunitari Di cui 
donne 

a. Tirocini formativi o di orientamento     
b. Tirocini finalizzati all’assunzione     
 

16. Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati (art. 11, comma 2), classificati per 
tipologia di invalidità, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

 

 
N° 

invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne N° 

sordomuti 
Di cui 
donne 

a. Tirocini 
formativi o di 
orientamento 

          

b. Tirocini 
finalizzati 
all’assunzione  

          

 
 
17. Tirocini ex art. 11 di persone disabili attivati presso datori di lavoro pubblici (Conferenza Unificata del 

16 novembre 2006), dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 
 

 N° Di cui 
donne 

N° 
extracomunitari 

Di cui 
donne 

Tirocini finalizzati all’assunzione     
 

 
18. Tirocini ex art. 11 di persone disabili attivati presso datori di lavoro pubblici (Conferenza Unificata del 

16 novembre 2006), classificati per tipologia di invalidità, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 
 

 
N° 

invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne N° 

sordomuti 
Di cui 
donne 

Tirocini 
finalizzati 
all’assunzione  

          

 
 

19. Avviamenti lavorativi ex art. 18, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 
 
 N° Di cui donne 
a.Con chiamata numerica   

b.Per richiesta nominativa   

c.Totale avviamenti lavorativi   

 
 

20. Avviamenti lavorativi disabili (costituenti base di computo; esclusi ex art. 18) presso aziende con 
meno di 15 dipendenti e quindi non soggette all’obbligo ex legge 68/99, dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2008 (art. 3) 

 
 N° Di cui 

donne 
N° 

extracomunitari Di cui donne 

a.Per richiesta nominativa (esclusi avviati in 
convenzione) 

    

b1.Con convenzione di programma (art. 11 comma 1)     
b2.Con convenzione di integrazione lavorativa  (art. 11 
comma 4) 

    

b3.Con convenzione (art. 12)     
b4.Con convenzione (art. 14 D.Lgs. 276/03)     
c.Totale avviamenti lavorativi     
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21. Avviamenti lavorativi disabili (esclusi ex art. 18) presso aziende con meno di 15 dipendenti e quindi 
non soggette all’obbligo, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 (art. 3) 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne 

N° 
sordomuti 

Di cui 
donne 

a.Per richiesta 
nominativa 
(esclusi avviati 
in convenzione) 

          

b1.Con 
convenzione di 
programma 
(art. 11 comma 
1) 

          

b2.Con 
convenzione di 
integrazione 
lavorativa  (art. 
11 comma 4) 

          

b3.Con 
convenzione 
(art. 12) 

          

b4.Con 
convenzione 
(art. 14 D.Lgs. 
276/03) 

          

c.Totale 
avviamenti 
lavorativi 

          

 
 

22. Assunzioni disabili, per tipologia contrattuale di inserimento – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2008 

 
 

N° 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 11 
comma 1 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 11 
comma 4 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 12 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 12 bis 

Di cui in 
convenzione ex art. 
14 D.Lgs. 276/03 

a.Contratti a tempo 
indeterminato 
(inclusi part-time) 

      

b. Di cui Contratti a 
tempo 
indeterminato 
part-time 

      

c. Contratti a tempo 
determinato 
(inclusi part-
time) 

      

d. Di cui Contratti a 
tempo 
determinato 
part-time 

      

e. Contratti di 
inserimento 

      

g. Contratti di 
apprendistato 

      

h. Altre tipologie        
i. Totale assunzioni       
 
 

23. Assunzioni ex art. 18, per tipologia contrattuale di inserimento – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2008 

 
 N° 
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a.Contratti a tempo indeterminato (inclusi part-time)  

b. Di cui Contratti a tempo indeterminato part-time  

c.Contratti a tempo determinato (inclusi part-time)  

d. Di cui Contratti a tempo determinato part-time  

e.Contratti di inserimento  

g.Contratti di apprendistato  

h.Altre tipologie  

i.Totale assunzioni  
 

24. Risoluzioni dei rapporti di lavoro (prima della scadenza del termine contrattuale nel caso di contratti 
a termine) registrate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 

 
   N° Di cui donne 

Risoluzioni - Disabili 

a.Contratti a tempo indeterminato (inclusi 
part-time) 

  

b.Contratti a tempo determinato (inclusi 
part-time) 

  

c.Contratti di inserimento   
d.Contratti di apprendistato   
e.Altre tipologie   
f.Totale risoluzioni - Disabili   

Risoluzioni – Ex art. 18 

a.Contratti a tempo indeterminato (inclusi 
part-time) 

  

b.Contratti a tempo determinato (inclusi 
part-time) 

  

c.Contratti di inserimento   
d.Contratti di apprendistato   
e.Altre tipologie   
f.Totale risoluzioni – Ex art. 18   

 
25. Quota di riserva nella provincia (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo 

debbono avere alle dipendenze nella provincia), per classe dimensionale complessiva dei datori di 
lavoro privati obbligati, al 31 dicembre 2008 (art. 3) 

 
 

Quota di riserva Di cui numero di 
scoperture * 

N° datori di 
lavoro privati 

a.Datori di lavoro privati da 15 a 35 dipendenti    
b. Datori di lavoro privati da 36 a 50 dipendenti    
c. Datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti    
d.Totale    
* Posti scoperti al netto di esoneri, compensazioni e sospensioni 

 
 

26. Quota di riserva nella provincia (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici soggetti ad 
obbligo debbono avere alle dipendenze nella provincia), per classe dimensionale complessiva dei 
datori di lavoro pubblici obbligati, al 31 dicembre 2008 (art. 3) 

 
 Quota di 

riserva 
Di cui numero di 

scoperture * 
N° datori di 

lavoro pubblici 
a.Datori di lavoro pubblici da 15 a 35 dipendenti    
b. Datori di lavoro pubblici da 36 a 50 dipendenti    
c. Datori di lavoro pubblici con oltre 50 dipendenti    
d.Totale    
* Posti scoperti al netto di esoneri, compensazioni e sospensioni 

 
 

27. Avviamenti lavorativi disabili tramite convenzione ex art. 11, comma 1 – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2008 
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 N° Di cui ammessi ai 
contributi ex art. 13 

a.Avviamenti programmati per gli anni successivi    
b.Avviamenti effettuati   
 
 

28. Avviamenti lavorativi disabili tramite convenzione ex art. 11, comma 4 – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2008 

 
 N° Di cui ammessi ai contributi 

ex art. 13 
a.Avviamenti effettuati   
 
 

29. Iniziative promosse dagli uffici competenti ex art. 11, comma 5 – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2008 con: 

 
 N° iniziative 

promosse N° disabili interessati 

a.Soggetti pubblici   
b.Cooperative sociali di tipo B (L. 381/91)   
c.Consorzi (L. 381/91)   
d.Organizzazioni di volontariato (L. 266/91)   
e.Altri soggetti privati   
f.Totale   
 
 

30. Avviamenti al lavoro tramite convenzione ex art. 12 – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 
 

 N° 
a.Avviamenti effettuati  
b.Avviamenti per i quali è stata autorizzata la proroga del termine di durata  
 
 

31. Avviamenti al lavoro tramite convenzione ex art. 12 bis – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 
 

 N° 
a.Avviamenti effettuati  
 
 

32. Esoneri parziali  ex art. 5 comma 4 – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 
 
 

N° richieste Di cui pratiche 
autorizzate 

N° disabili interessati 
rispetto alle pratiche 

autorizzate 
Esoneri parziali (art. 5)    
 
 

33. Compensazioni infraregionali e sospensioni temporanee, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 
 

 

N° richieste Di cui pratiche 
autorizzate 

N° disabili 
interessati 

rispetto alle 
pratiche 

autorizzate 
a.Compensazioni infraregionali (art. 5)    
b.Sospensioni temporanee (art. 3, co. 5)    
 
 

34. Certificazioni di ottemperanza (art. 17) rilasciate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 
 
 N° 
a.Certificazioni di ottemperanza richieste  
b.Di cui certificazioni di ottemperanza rilasciate  
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35. Sanzioni amministrative (art. 15) comminate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 

 
 N° 
a.Sanzioni per ritardato invio prospetto informativo  
b.Sanzioni per mancato adempimento obblighi di assunzione  
c.Totale sanzioni  

 
 

36. Sistemi informativi provinciali 
 

I Servizi competenti provinciali hanno 
adottato un sistema informativo che raccolga 
dati su domanda e offerta di lavoro in materia 
di collocamento mirato? 

 1. No 
 2. Sì, raccolta informazioni su domanda e offerta 
 3. Sì, solo raccolta informazioni su domanda 
 4. Sì, solo raccolta informazioni su offerta 

 
 
 

37. (Se domanda 36 è uguale a  2 o 3 o 4) Approfondimenti sui sistemi informativi provinciali 
 
a. Il sistema informativo ha la finalità di permettere l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro? 

 Sì 

 No, ha 
unicamente 
funzione di 
archivio 

     a1. Se sì, descrivere brevemente le modalità di incontro 
domanda/offerta:  

 
b. È previsto l’interscambio informativo con altri servizi territoriali? 

 Sì 
 
 
 
 

 No, il 
sistema è 
ad uso 
esclusivo 
interno 

     b1. Se sì, elencare altri servizi territoriali:  
c. (Solo se dom. 36 = 2 o 4) La raccolta e la modifica dei dati relativi 
alle persone disabili iscritte può essere effettuata on line dai singoli 
utenti? 

 Sì  No 

     c1. Se Sì, specificare la pagina web di pertinenza:  
d. (Solo se dom. 36 = 2 o 3) La raccolta e la modifica dei dati relativi 
ai datori di lavoro può essere effettuata on line dai datori stessi?  Sì  No 

     d1. Se Sì, specificare la pagina web di pertinenza:  
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Allegato 3 
 
 
LO STRUMENTO DI RILEVAZIONE ANNUALITÀ 2009 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 68/1999 SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE 
PERSONE DISABILI 

 
Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome 

 
Anno 2009     (Unità di rilevazione: PROVINCIA) 

 
 

1. Dati identificativi 
 

a.Regione  

b.Provincia  

 
 

2. Comitato tecnico (art. 6, co. 2, lett. b) 
 

a.  1. Non istituito 
 2. Istituito ma non operativo 
 3. Istituito ed operativo 

  
b. (Solo se a=2 o 3) Costituzione di sottocomitati  Sì  NO 

  
c1. (Solo se a=2 o 3) Funzione principale 1 svolta dal comitato tecnico:  
c2. (Solo se a=2 o 3) Funzione principale 2 svolta dal comitato tecnico:  
c3. (Solo se a=2 o 3) Funzione principale 3 svolta dal comitato tecnico:  
 
 

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l’accertamento delle condizioni di disabilità (art. 1, 
co. 4) 

 
 N° 

a.Commissioni sanitarie operative  

b.Relazioni conclusive (art. 6 DPCM 13 gennaio 2000) ricevute dalla 
Commissione Provinciale del Lavoro dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 

 

 
 

4. Iscritti all’elenco unico provinciale (art. 8), al 31 dicembre 2009 (inclusi non vedenti e 
sordomuti) 

 
 

N° Di cui 
donne N° extracomunitari Di cui donne 

a.Iscritti disabili     

b.Iscritti ai sensi dell’art. 18     

c.Totale iscritti     
 
 

5. Iscritti all’Albo dei centralinisti telefonici non vedenti, al 31 dicembre 2009 
 

 N° Di cui donne N° extracomunitari Di cui donne 

Iscritti   
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6. Iscritti all’elenco unico provinciale (art. 8), classificati per tipologia di invalidità, al 31 dicembre 
2009 (inclusi non vedenti e sordomuti) 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne 

N° 
sordomuti Di cui 

donne 

Iscritti           

 
 

7. Iscritti all’elenco unico provinciale (art. 8), dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (inclusi non 
vedenti e sordomuti)  

 
 

N° Di cui donne N° 
extracomunitari Di cui donne 

a.Iscritti disabili     
b.Iscritti ai sensi dell’art. 18     
c.Totale iscritti     

 
 

8. Iscritti all’Albo dei centralinisti telefonici non vedenti, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 
 

 N° Di cui donne 

N° extracomunitari 

Di cui donne 

Iscritti     
 
 

9. Iscritti disabili all’elenco unico provinciale (art. 8), classificati per tipologia di invalidità, dal 1 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne 

N° 
sordomuti Di cui 

donne 

Iscritti           
 
 

10. Frequenza di aggiornamento graduatoria (art. 8, co. 2): 
 

 1. Continua 
 2. Da una settimana a 1 mese 
 3. Da più di 1 mesi a 3 mesi 
 4. Da più di 3 mesi a 6 mesi 
 5. Da più di 6 mesi a 12 mesi 
 6. Oltre 12 mesi 

 
 

11. Avviamenti lavorativi disabili (esclusi ex art. 18), dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 
(inclusi non vedenti e sordomuti; considerare sia datori di lavoro obbligati sia non obbligati ex 
legge 68/99) 

 
 N° Di cui 

donne N° extracomunitari Di cui donne  

a.Con chiamata numerica (esclusi avviati in 
convenzione) 

     

b.Per richiesta nominativa (esclusi avviati in 
convenzione) 

     

c1.Con convenzione di programma (art. 11 
comma 1) 
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c2.Con convenzione di integrazione lavorativa  
(art. 11 comma 4) 

    

c3.Con convenzione (art. 12)     
c4.Con convenzione (art. 12bis)     
c5.Con convenzione (art. 14 D.Lgs. 276/03)     

d.Totale avviamenti lavorativi      
 
 

12. Avviamenti lavorativi disabili (esclusi ex art. 18), classificati per tipologia di invalidità, dal 1 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (considerare sia datori di lavoro obbligati sia non obbligati ex 
legge 68/99) 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne N° 

sordomuti 
Di cui 
donne 

a.Con chiamata 
numerica (esclusi 
avviati in 
convenzione) 

          

b.Per richiesta 
nominativa 
(esclusi avviati in 
convenzione) 

          

c1.Con 
convenzione di 
programma (art. 
11 comma 1) 

          

c2.Con 
convenzione di 
integrazione 
lavorativa  (art. 
11 comma 4) 

          

c3.Con 
convenzione (art. 
12) 

          

c4.Con 
convenzione (art. 
12bis) 

          

c5.Con 
convenzione (art. 
14 D.Lgs. 
276/03) 

          

d.Totale 
avviamenti 
lavorativi 

          

 
13. Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti (legge 29 marzo 

1985, n. 113 e DM 10 gennaio 2000) ex art. 1 comma 3, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 
2009 

 
 N° Di cui donne 
a.Con chiamata numerica   
b.Per richiesta nominativa   
c.Totale avviamenti lavorativi   
 

14. Avviamenti lavorativi massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non 
vedenti (legge 21 luglio 1961, n. 686, legge 19 maggio 1971, n. 403 e legge 11 gennaio 1994, 
n. 29) ex art. 1 comma 3, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 

 
 N° Di cui donne 
a.Con chiamata numerica   
b.Per richiesta nominativa   
c.Totale avviamenti lavorativi   

 
15. Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati (art. 11, comma 2), dal 1 

gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 
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 N° Di cui donne N° extracomunitari Di cui 
donne 

a. Tirocini formativi o di orientamento     
b. Tirocini finalizzati all’assunzione     
 

16. Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati (art. 11, comma 2), classificati 
per tipologia di invalidità, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 

 

 
N° 

invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne N° 

sordomuti 
Di cui 
donne 

a. Tirocini 
formativi o di 
orientamento 

          

b. Tirocini 
finalizzati 
all’assunzione  

          

 
 

17. Tirocini ex art. 11 di persone disabili attivati presso datori di lavoro pubblici (Conferenza 
Unificata del 16 novembre 2006), dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 

 

 N° Di cui 
donne 

N° 
extracomunitari 

Di cui 
donne 

Tirocini finalizzati all’assunzione     
 

 
18. Tirocini ex art. 11 di persone disabili attivati presso datori di lavoro pubblici (Conferenza 

Unificata del 16 novembre 2006), classificati per tipologia di invalidità, dal 1 gennaio 2009 al 31 
dicembre 2009 

 

 
N° 

invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne N° 

sordomuti 
Di cui 
donne 

Tirocini 
finalizzati 
all’assunzione  

          

 
 

19. Avviamenti lavorativi ex art. 18, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 
 
 N° Di cui donne 
a.Con chiamata numerica   

b.Per richiesta nominativa   

c.Totale avviamenti lavorativi   

 
 

20. Avviamenti lavorativi disabili (costituenti base di computo; esclusi ex art. 18) presso aziende con 
meno di 15 dipendenti e quindi non soggette all’obbligo ex legge 68/99, dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2009 (art. 3) 

 
 N° Di cui 

donne 
N° 

extracomunitari Di cui donne 

a.Per richiesta nominativa (esclusi avviati in 
convenzione) 

    

b1.Con convenzione di programma (art. 11 comma 1)     
b2.Con convenzione di integrazione lavorativa  (art. 11 
comma 4) 

    

b3.Con convenzione (art. 12)     
b4.Con convenzione (art. 14 D.Lgs. 276/03)     
c.Totale avviamenti lavorativi     
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21. Avviamenti lavorativi disabili (esclusi ex art. 18) presso aziende con meno di 15 dipendenti e 
quindi non soggette all’obbligo, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 (art. 3) 

 
 

N° 
invalidi 
civili 

Di cui 
donne 

N° 
invalidi 

del 
lavoro 

Di cui 
donne 

 
N° 

invalidi 
per 

servizio 

Di cui 
donne 

N° non 
vedenti 

Di cui 
donne 

N° 
sordomuti 

Di cui 
donne 

a.Per richiesta 
nominativa 
(esclusi avviati 
in convenzione) 

          

b1.Con 
convenzione di 
programma 
(art. 11 comma 
1) 

          

b2.Con 
convenzione di 
integrazione 
lavorativa  (art. 
11 comma 4) 

          

b3.Con 
convenzione 
(art. 12) 

          

b4.Con 
convenzione 
(art. 14 D.Lgs. 
276/03) 

          

c.Totale 
avviamenti 
lavorativi 

          

 
 

22. Assunzioni disabili, per tipologia contrattuale di inserimento – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2009 

 
 

N° 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 11 
comma 1 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 11 
comma 4 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 12 

Di cui in 
convenzione 
ex art. 12 bis 

Di cui in 
convenzione ex art. 
14 D.Lgs. 276/03 

a.Contratti a tempo 
indeterminato 
(inclusi part-time) 

      

b. Di cui Contratti a 
tempo 
indeterminato 
part-time 

      

c.Contratti a tempo 
determinato (inclusi 
part-time) 

      

d. Di cui Contratti a 
tempo 
determinato 
part-time 

      

e.Contratti di 
inserimento 

      

g.Contratti di 
apprendistato 

      

h.Altre tipologie        
i.Totale assunzioni       
 

23. Assunzioni ex art. 18, per tipologia contrattuale di inserimento – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2009 

 
 N° 
a.Contratti a tempo indeterminato (inclusi part-time)  



V Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

353 

b. Di cui Contratti a tempo indeterminato part-time  

c.Contratti a tempo determinato (inclusi part-time)  

d. Di cui Contratti a tempo determinato part-time  

e.Contratti di inserimento  

g.Contratti di apprendistato  

h.Altre tipologie  

i.Totale assunzioni  
 

24. Risoluzioni dei rapporti di lavoro (prima della scadenza del termine contrattuale nel caso di 
contratti a termine) registrate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 

 
   N° Di cui donne 

Risoluzioni - Disabili 

a.Contratti a tempo indeterminato (inclusi 
part-time) 

  

b.Contratti a tempo determinato (inclusi 
part-time) 

  

c.Contratti di inserimento   
d.Contratti di apprendistato   
e.Altre tipologie   
f.Totale risoluzioni - Disabili   

Risoluzioni – Ex art. 18 

a.Contratti a tempo indeterminato (inclusi 
part-time) 

  

b.Contratti a tempo determinato (inclusi 
part-time) 

  

c.Contratti di inserimento   
d.Contratti di apprendistato   
e.Altre tipologie   
f.Totale risoluzioni – Ex art. 18   

 
25. Quota di riserva nella provincia (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo 

debbono avere alle dipendenze nella provincia), per classe dimensionale complessiva dei datori 
di lavoro privati obbligati, al 31 dicembre 2009 (art. 3) 

 
 

Quota di riserva Di cui numero di 
scoperture * 

N° datori di 
lavoro privati 

a.Datori di lavoro privati da 15 a 35 dipendenti    
b. Datori di lavoro privati da 36 a 50 dipendenti    
c. Datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti    
d.Totale    
* Posti scoperti al netto di esoneri, compensazioni e sospensioni 

 
 

26. Quota di riserva nella provincia (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici soggetti 
ad obbligo debbono avere alle dipendenze nella provincia), per classe dimensionale complessiva 
dei datori di lavoro pubblici obbligati, al 31 dicembre 2009 (art. 3) 

 
 Quota di 

riserva 
Di cui numero di 

scoperture * 
N° datori di 

lavoro pubblici 
a.Datori di lavoro pubblici da 15 a 35 dipendenti    
b. Datori di lavoro pubblici da 36 a 50 dipendenti    
c. Datori di lavoro pubblici con oltre 50 dipendenti    
d.Totale    
* Posti scoperti al netto di esoneri, compensazioni e sospensioni 

 
 

27. Avviamenti lavorativi disabili tramite convenzione ex art. 11, comma 1 – periodo dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2009 

 
 N° Di cui ammessi ai 

contributi ex art. 13 
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a.Avviamenti programmati per gli anni successivi    
b.Avviamenti effettuati   
 
 

28. Avviamenti lavorativi disabili tramite convenzione ex art. 11, comma 4 – periodo dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2009 

 
 N° Di cui ammessi ai contributi 

ex art. 13 
a.Avviamenti effettuati   
 
 

29. Iniziative promosse dagli uffici competenti ex art. 11, comma 5 – periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2009 con: 

 
 N° iniziative 

promosse N° disabili interessati 

a.Soggetti pubblici   
b.Cooperative sociali di tipo B (L. 381/91)   
c.Consorzi (L. 381/91)   
d.Organizzazioni di volontariato (L. 266/91)   
e.Altri soggetti privati   
f.Totale   
 
 

30. Avviamenti al lavoro tramite convenzione ex art. 12 – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2009 

 
 N° 
a.Avviamenti effettuati  
b.Avviamenti per i quali è stata autorizzata la proroga del termine di durata  
 
 

31. Avviamenti al lavoro tramite convenzione ex art. 12 bis – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2009 

 
 N° 
a.Avviamenti effettuati  
 
 

32. Esoneri parziali  ex art. 5 comma 4 – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 
 
 

N° richieste Di cui pratiche 
autorizzate 

N° disabili interessati 
rispetto alle pratiche 

autorizzate 
Esoneri parziali (art. 5)    
 

 
33. Compensazioni infraregionali e sospensioni temporanee, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 

 
 

N° richieste Di cui pratiche 
autorizzate 

N° disabili 
interessati 

rispetto alle 
pratiche 

autorizzate 
a.Compensazioni infraregionali (art. 5)    
b.Sospensioni temporanee (art. 3, co. 5)    
 
 

34. Certificazioni di ottemperanza (art. 17) rilasciate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 
 
 N° 
a.Certificazioni di ottemperanza richieste  
b.Di cui certificazioni di ottemperanza rilasciate  
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35. Sanzioni amministrative (art. 15) comminate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 

 
 N° 
a.Sanzioni per ritardato invio prospetto informativo  
b.Sanzioni per mancato adempimento obblighi di assunzione  
c.Totale sanzioni  

 
 

36. Sistemi informativi provinciali 
 

I Servizi competenti provinciali hanno 
adottato un sistema informativo che raccolga 
dati su domanda e offerta di lavoro in materia 
di collocamento mirato? 

 1. No 
 2. Sì, raccolta informazioni su domanda e offerta 
 3. Sì, solo raccolta informazioni su domanda 
 4. Sì, solo raccolta informazioni su offerta 

 
 

37. (Se domanda 36 è uguale a  2 o 3 o 4) Approfondimenti sui sistemi informativi provinciali 
 
a. Il sistema informativo ha la finalità di permettere l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro? 

 Sì 

 No, ha 
unicamente 
funzione di 
archivio 

     a1. Se sì, descrivere brevemente le modalità di incontro 
domanda/offerta:  

 
b. È previsto l’interscambio informativo con altri servizi territoriali? 

 Sì 
 
 
 
 

 No, il 
sistema è 
ad uso 
esclusivo 
interno 

     b1. Se sì, elencare altri servizi territoriali:  
c. (Solo se dom. 36 = 2 o 4) La raccolta e la modifica dei dati relativi 
alle persone disabili iscritte può essere effettuata on line dai singoli 
utenti? 

 Sì  No 

     c1. Se Sì, specificare la pagina web di pertinenza:  
d. (Solo se dom. 36 = 2 o 3) La raccolta e la modifica dei dati relativi 
ai datori di lavoro può essere effettuata on line dai datori stessi?  Sì  No 

     d1. Se Sì, specificare la pagina web di pertinenza:  
 
 
 
 
 
 
 


