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PER IL PROGRAMMA: (FILTRO PER LA SEZIONE HOC) 
Se TRIMESTRE DI RIFERIMENTO=2, cioè è il secondo trimestre in cui è stato diviso l’anno statistico, porre Sezione 
Hoc; altrimenti passare a Sezione F 

SEZIONE HOC 
Salute e sicurezza sul lavoro 

Per le persone di 15 anni o più  
 
 
Per il programma: (filtro per lo Script HOC1): 
Porre solo se C1<>blank o (E1=1), cioè a tutti gli occupati o a i non occupati che hanno avuto una 
precedente esperienza lavorativa; altrimenti passare a Sezione F 
Script HOC1 (obbligatorio da leggere) 
Le prossime domande sono rivolte a tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato in 
passato, per conoscere aspetti riguardanti salute e sicurezza dell’ambiente lavorativo. 
Lei potrà decidere se rispondere o meno a questi quesiti che sono ritenuti di natura sensibile dalla 
normativa sulla riservatezza. Le saremo comunque grati se, data l’importanza della ricerca, vorrà 
fornire le informazioni che le verranno richieste. 
 
Solo su richiesta, leggere : RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul 
Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6bis, comma 1 
(presupposti del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati 
personali a soggetti del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 
(esercizio dei diritti dell’interessato), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli 
addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art.11 (sanzioni 
amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (programma statistico nazionale); 
 
 
Per il programma: (filtro per lo Script HOC2): 
Porre lo script solo se C1<>blank o ((ANNO INDAGINE – E2)*12 +(MESE INDAGINE –E4) ≤ 12) oppure 
(E2=997 e (SG.21 – E3)*12 + (MESE INDAGINE –E4) ≤ 12, cioè a tutti gli occupati o a i non occupati che 
hanno svolto un lavoro negli ultimi 12 mesi); altrimenti passare a Script HOC4. 
Script HOC2 (obbligatorio da leggere) 
Parliamo degli infortuni sul lavoro. Consideri ogni eventuale evento traumatico anche se è stato di 
lieve rilevanza. 
 
 
HOC1.  Negli ultimi 12 mesi “NOME” ha subito infortuni sul lavoro? Non consideri 

quelli accaduti nel tragitto casa-lavoro. 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 

 
- Sì       1|_|  
- No       2|_| (passare a HOC8) 
- Non risponde 998|_| (passare a Script HOC4) 
 
 
HOC2. Quanti infortuni ha subito?  
 
 
- Uno  1|_| (passare a HOC4) 
- Più di uno  2|_| 
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HOC3. Sa dirmi il numero?  
 
- Numero di infortuni   |_|_|_|  
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
Per il programma: (filtro per lo Script HOC3): 
Se HOC2=1, cioè ha subito un solo infortunio,saltare lo script HOC3 e passare a HOC4 
Script HOC3 
Per le prossime domande faccia riferimento all’infortunio accaduto più di recente. 
 
HOC4. L’infortunio è avvenuto su strada (come conducente, passeggero di veicolo o 

pedone)?  
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 

 
- Sì   1|_| 
- No   2|_| 
 
 
HOC5. α Nell’ambito di quale attività lavorativa si è verif icato l’infortunio di cui 

stiamo parlando?  
 Attività lavorativa principale    “C11”   o 
 Attività lavorativa secondaria    “D7B”   o 
 Un altro lavoro? 

Per il programma: se C1<>blank e D1=1,2, cioè se è occupato e svolge anche un’attività secondaria 
 
      β. L’infortunio di cui stiamo parlando si è verif icato nell’attività lavorativa 
principale (“C11”) o in un altro lavoro? 

Per il programma: se C1<>blank e D1=3, cioè se è occupato e non svolge un’attività secondaria 
 
      γγγγ.  L’infortunio di cui stiamo parlando si è verif icato nell’ult ima esperienza 
lavorativa che si è conclusa (“E9”) o in un altro lavoro? 

Per il programma: se E1=1, cioè se non è occupato e ha avuto una precedente esperienza di lavoro.  
 

Per il programma: visualizzare la modalità 1 solo se C1<>blank; 
 visualizzare la modalità 2 solo se D1=1,2; 

 visualizzare la modalità 3 solo se E1=1; 
 

 
- Attività lavorativa principale    1|_| (passare a HOC7) 
- Attività lavorativa secondaria   2|_| (passare a HOC7) 
- Esperienza lavorativa che si è conclusa  3|_| (passare a HOC7) 
- Un altro lavoro     4|_| 
 
 
HOC6. A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” “NOME” 

svolgeva questo altro lavoro?  
 
- Sì  1|_| 
- No  2|_| 
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HOC7. Quanto tempo è stato assente dal lavoro a causa dell’infortunio? 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 

 
- Nessun giorno, ha ripreso a lavorare il giorno stesso  1|_| 
- Meno di un giorno, ha ripreso a lavorare il giorno successivo 2|_| 
- Un giorno        3|_| 
- Due giorni        4|_| 
- Tre giorni        5|_| 
- Da 4 giorni a meno di 2 settimane     6|_| 
- Da due settimane a meno di un mese    7|_| 
- Da un mese a meno di 3 mesi     8|_| 
- Da 3 mesi a meno di 6 mesi                9|_| 
- Da 6 mesi a meno di 9 mesi               10|_| 
- 9 mesi e oltre                 11|_| 
- E’ ancora assente dal lavoro e pensa di ritornarvi             12|_| 
- Non ritornerà più al lavoro a causa dell’infortunio             13|_| 
 
 
HOC8.  α Negli ultimi 12 mesi “NOME” ha subito infortuni durante il tragitto casa-

lavoro? 
Per il programma: se HOC1=2, cioè se non ha subito infortuni sul lavoro 
 
β. Negli ultimi 12 mesi “NOME” ha subito infortuni anche durante il tragitto 
casa-lavoro? 
Per il programma: se HOC1=1, cioè se ha subito infortuni sul lavoro 

 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 
 
- Sì  1|_| 
- No  2|_| (passare a Script HOC4) 
 
 
HOC9. Quanti infortuni ha subito? 
 
- Uno  1|_| (passare a Script HOC4) 
- Più di uno  2|_| 
 
 
HOC10.  Sa dirmi il numero?  
 
- Numero di infortuni    |_|_|_| 
- Non sa     |9|9|7| 
- Non risponde    |9|9|8| 
 
 
Script HOC4 (obbligatorio da leggere) 
Le prossime domande riguardano le malattie che sono state provocate o rese più gravi dal lavoro. 
HOC11.  Esclusi gli infortuni, negli ult imi 12 mesi “NOME” ha sofferto di malattie o 

problemi di salute causati o aggravati dall’attività lavorativa? Consideri 
qualunque tipo di malessere fisico o psicologico. 

 
- Sì       1|_| 
- No       2|_| (passare a Script HOC6) 
- Non risponde 998|_| (passare a Script HOC6) 
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HOC12. Di quante malattie o problemi di salute ha sofferto? 
 
- Uno  1|_| (passare a Script HOC5) 
- Più di uno  2|_| 
 
 
HOC13. Sa dirmi il numero? 
 
- Numero di malattie o problemi di salute |_|_|_| 
- Non sa     |9|9|7| 
- Non risponde    |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per lo Script HOC5): 
se HOC12=1, cioè ha sofferto di una sola malattia, saltare lo Script HOC5 e passare a HOC14. 
Script HOC5 
Per le prossime domande faccia riferimento al problema di salute che “NOME” ritiene più serio. 
 
HOC14. Di che problema si tratta? 

PER L’INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ LEGGERE LE RISPOSTE 
 

Osseo, articolare o muscolare relativo a: 
• collo, spalle, braccia o mani       1|_| 
• anche, gambe o piedi       2|_| 
• schiena         3|_| 

 
• Dell’apparato respiratorio       4|_| 
• Della pelle         5|_| 
• Di udito          6|_| 
• Stress, depressione o ansietà       7|_| 
• Alla vista         8|_| 
• Mal di testa          9|_| 
• Del sistema cardiovascolare     10|_| 
• Infezione da virus o batteri     11|_| 
• Altro tipo (specificare) (HOC14_a) _______             996|_| 

 
 
 
 
 
 
HOC15. Questo problema ha limitato la vita di tutti i giorni? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
 
- Si, del tutto     1|_| 
- Si, parzialmente    2|_| 
- No       3|_| 
- Non sa             997|_| 
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Per il programma: (filtro per la HOC16): 
Porre il quesito solo se  C1<>blank o ((ANNO INDAGINE – E2)*12 + (MESE INDAGINE –E4) ≤ 12) oppure 
(E2=997 e (SG.21 – E3)*12 + (MESE INDAGINE –E4) ≤ 12), cioè a tutti gli occupati o a i non occupati che 
hanno svolto un lavoro negli ultimi 12 mesi; altrimenti passare a HOC17. 
HOC16. Quanto tempo ”NOME” è stato assente dal lavoro a causa di questo problema 

negli ultimi 12 mesi? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA  

 
- Nessun giorno            1|_| 
- Da 1 a 3 giorni           2|_| 
- Da 4 giorni a meno di 2 settimane         3|_| 
- Da 2 settimane a meno di un mese          4|_| 
- Da un mese a meno di 3 mesi         5|_| 
- Da 3 mesi a meno di 6 mesi         6|_| 
- Da 6 mesi a meno di 9 mesi         7|_| 
- 9 mesi e oltre           8|_| 
- Non è stato più in grado di lavorare a causa di questo problema     9|_| 
- Non sa                         997|_| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC19): 
Porre il quesito solo se ((ANNO INDAGINE – E2)*12 +(MESE INDAGINE –E4) > 12) oppure (E2=997 e 
(SG.21 – E3)*12 + (MESE INDAGINE –E4) > 12)), cioè a tutti i non occupati che hanno svolto un lavoro 
precedentemente agli ultimi 12 mesi; altrimenti passare a HOC18. 
HOC17. Per quale motivo ”NOME” non ha lavorato negli ultimi 12 mesi? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA  
PER L’INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ LEGGERE LE RISPOSTE 

 
Per il problema in questione: 

- che non permette di tornare al lavoro      1|_| 
- che consente di tornare al lavoro in futuro     2|_| 

 
- Altri motivi          3|_| 
- Non sa                       997|_| 
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Per il programma: (filtro per la HOC18): 
Porre il quesito solo se  C1<>blank o ((ANNO INDAGINE – E2)*12 +(MESE INDAGINE –E4) ≤ 96) oppure 
(E2=997 e (SG.21 – E3)*12 + (MESE INDAGINE –E4) ≤ 96), cioè a tutti gli occupati o a i non occupati che 
hanno svolto un lavoro negli ultimi 8 anni; altrimenti passare a Script HOC6. 
HOC18. α  A causa di quale attività lavorativa si è verif icato il problema di cui stiamo 

parlando?  
 Attività lavorativa principale    “C11”   o 
 Attività lavorativa secondaria    “D7B”   o 
 Un altro lavoro? 

Per il programma: se C1<>blank e D1=1,2, cioè se è occupato e svolge anche un’attività secondaria 
 
      β. Il problema di cui stiamo parlando è dovuto all’attività lavorativa principale 
(“C11”) o ad un altro lavoro? 

Per il programma: se C1<>blank e D1=3, cioè se è occupato e non svolge un’attività secondaria 
 
      γγγγ.  Il problema di cui stiamo parlando è dovuto all’ultima esperienza lavorativa che 
si è conclusa (“E9”) o ad un altro lavoro? 

Per il programma: se E1=1, cioè se non è occupato e ha avuto una precedente esperienza di lavoro. 
 

Per il programma: visualizzare la modalità 1 solo se C1<>blank; 
 visualizzare la modalità 2 solo se D1=1,2; 
 visualizzare la modalità 3 solo se E1=1; 

 
- Attività lavorativa principale    1|_| (passare a Script HOC6) 
- Attività lavorativa secondaria   2|_| (passare a Script HOC6) 
- Esperienza lavorativa che si è conclusa  3|_| (passare a Script HOC6) 
- Un altro lavoro     4|_| 
 
 
HOC19. A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” “NOME” 

svolgeva questo altro lavoro? 
 
- Sì  1|_| 
- No  2|_| 
 
 
Per il programma: (filtro per lo Script HOC6): 
Porre solo se C1<>blank, cioè a tutti gli occupati; altrimenti passare a Sezione F. 
Script HOC6 (obbligatorio da leggere) 
Le prossime domande riguardano la percezione delle condizioni di salute e sicurezza nel suo 
ambiente di lavoro attuale. 
 
HOC20. Nel suo ambiente di lavoro “NOME” è esposto a pericoli dovuti a polveri, gas, 

esalazioni, fumi, sostanze chimiche? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA  

 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
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HOC21. Nel suo ambiente di lavoro “NOME” è esposto a rumori eccessivi o 
vibrazioni? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
 
 
HOC22. Nello svolgimento del suo lavoro “NOME” deve assumere posture dannose, 

spostare carichi pesanti o fare movimenti che si ripercuotono negativamente 
sulla sua salute? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
 
 
HOC23. Nel suo ambiente di lavoro “NOME” si sente esposto a rischio di infortunio? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC24): 
Porre il quesito solo se (HOC20=1 e HOC21=1) o (HOC20=1 e HOC22=1) o (HOC20=1 e HOC23=1) o 
(HOC21=1 e HOC22=1) o (HOC21=1 e HOC23=1) o (HOC22=1 e HOC23=1), cioè se ha risposto “si” ad 
almeno due delle precedenti quattro domande; altrimenti passare a HOC25 
HOC24 Quale tra questi fattori è quello a cui “NOME” si sente più esposto? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
Per il programma: visualizzare la modalità 1 solo se HOC20=1; 
 visualizzare la modalità 2 solo se HOC21=1; 
 visualizzare la modalità 3 solo se HOC22=1; 
 visualizzare la modalità 4 solo se HOC23=1; 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE    

 
- Pericoli dovuti a polveri, gas, esalazioni, fumi, sostanze chimiche    1|_| 
- Rumori eccessivi o vibrazioni            2|_| 
- Posture dannose, carichi pesanti o altri movimenti        3|_| 
- Rischio di infortunio            4|_| 
- Non sa                     997|_| 
- Non risponde                    998|_| 
 
 
HOC25 Nel suo ambiente di lavoro “NOME” si sente sottoposto a carico di lavoro 

eccessivo? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 

 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
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HOC26 Nel suo ambiente di lavoro “NOME” si sente esposto a fenomeni di 

prepotenza e discriminazione? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 

 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
 
 
HOC27 Nel suo ambiente di lavoro “NOME” si sente esposto a minacce o violenze 

fisiche? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 

 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| 
- Non sa         997|_| 
- Non risponde        998|_| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC28): 
Porre il quesito solo se (HOC25=1 e HOC26=1) o (HOC25=1 e HOC27=1) o (HOC26=1 e HOC27=1), cioè 
ha risposto “si” ad almeno due delle precedenti tre domande; altrimenti passare ad HOC29 
HOC28. Quale tra questi fattori è quello a cui “NOME” si sente più esposto? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
Per il programma: visualizzare la modalità 1 solo se HOC25=1; 
 visualizzare la modalità 2 solo se HOC26=1; 
 visualizzare la modalità 3 solo se HOC27=1; 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE    

 
- Carico di lavoro eccessivo         1|_| 
- Prepotenza o discriminazione        2|_| 
- Minacce o violenze fisiche         3|_| 
- Non sa                   997|_| 
- Non risponde                  998|_| 
 
 
HOC29. Nel suo ambiente di lavoro, ci sono altri fattori, oltre a quelli già menzionati,  

ai quali “NOME” si sente esposto? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 

 
- Sì                          1|_| 
- No              2|_| (passare a Sezione F) 
- Non sa         997|_| (passare a Sezione F) 
- Non risponde        998|_| (passare a Sezione F) 
 
 
HOC30. Potrebbe descriverli? 

Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
 
- Sì (HOC30_a)______________________________  1|_| (passare a Sezione F) 
- Non sa                997|_| (passare a Sezione F) 
- Non risponde               998|_| (passare a Sezione F) 
 


