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il MFR nel percorso dei PSN

• Nella scheda PSN 2017-19 “WHIP-salute: un data base 
integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e 
salute”, è stata prevista una strategia articolata di 
disseminazione, attraverso studi, tabelle aggregate, 
Public Use File, Microdati per la Ricerca, …

• Nel corso dell'ultimo biennio, è stato concordato di 
predisporre un prototipo di MicroFile per la ricerca, che 
serva sia da restituzione agli Enti, sia da base per le 
altre modalità di disseminazione previste dal nuovo 
PSN.



• principi retrostanti il disegno del MFR

Deve rispondere a esigenze conoscitive degli 
enti e di ricerca
a. informazioni nuove
b. potenza statistica
c. facilità d'uso

   Deve tutelare la privacy
d. informazioni pertinenti e non eccedenti, relative 

a temi di ricerca generali
e. attenzione alla identificabilità sezionale (livelli di 

dettaglio delle variabili, outliers…)
f. attenzione alla identificabilità longitudinale 

(lunghezza e dettaglio delle storie esposte)



• livelli di dettaglio delle informazioni esposte

Ai fini della tutela della privacy, non è sufficiente 
eliminare gli identificatifi personali diretti: un 
soggetto potrebbe essere identificabile se un valore 
di una variabile, o una combinazione di valori di 
diverse variabili, sono uniche di quel soggetto.

Questo è particolarmente importante rispetto alle 
c.d. variabili chiave (sesso; età; area di nascita; ha 
lavorato prima; inizio episodio; luogo lavoro; qualifica; 
part-time; tipo contratto; dimensione impresa; settore; 
reddito totale; trasferimenti; numero infortuni; maternità; 
cassa integrazione)



• livelli di k-anonimity iniziale

Rispetto anche solo alle variabili chiave, i livelli di 2 e 
3 anonimity (ossia la percentuale di unici campionari 
o di coppie uniche campionarie) delle informazioni al 
massimo livello di dettaglio sono particolarmente 
elevati:



• livelli di k-anonimity in altri DB statistici

Per riferimento, abbiamo provato a stimare i livelli di 
k-anonimity delle Forze di Lavoro dell'ISTAT, e 
dell'indagine EU-SILC di Eurostat:

FL Istat

IT-SILC



• livelli di k-anonimity dopo il re-coding

Portando le variabili esposte a un livello di 
aggregazione più alto, i livelli di identificabilità si 
avvicinano a quelli della rilevazione delle Forze di 
Lavoro dell'ISTAT:



• passi futuri

• Il fatto che la combinazione di valori per un 
soggetto del campione sia unica non vuol 
dire che sia anche unica nella popolazione.

• Per la futura disseminazione del MFR:

➔ calcolo dei rischi di reidentificazione
➔ anonimizzazione a livello di unità statistica 

(local suppression, swap, noise...)



• l'idenficabilità longitudinale: il panel a rotazione

• per garantire un ulteriore livello di anonimizzazione, 
ma sempre preservando la utilizzabilità a fini 
statistici, si è deciso di costruire un campione 
longitudinale a rotazione, con livelli di dettaglio 
variabili nel tempo (effetto prospettiva)

• i dati rappresentano un campione di circa l’1% della 
popolazione lavorativa iscritta all’Inps.

• per ognuno degli individui selezionati, si sono 
recuperate dai vari archivi integrati informazioni 
sulla carriera lavorativa, infortuni, ricoveri 
ospedalieri (dati completi sulla mortalità non sono 
pervenuti in tempi utili).



• il disegno di panel a rotazione

• il periodo riguarda gli anni dal 2000 al miglior 
aggiornamento disponibile (attualmente il 
2012)

• per ogni individuo, il dettaglio longitudinale è 
stato limitato:
– sui 4 anni più recenti il dettaglio è molto elevato
– sugli anni precedenti sono raccolte informazioni 

riassuntive



• il disegno di panel a rotazione

2000         2001         2002         2003         2004



• le informazioni contenute

Sono presenti 4 sezioni:
1. (DEM) Informazioni generali sull'intervista e 

sull'intervistato

2. (RET) Dati retrospettivi sulla carriera 
lavorativa

3. (ANN) Informazioni sintetiche su lavoro e 
salute nel corso dell’anno

4. (RIF) Stato occupazionale nel mese di 
riferimento ed eventi di salute
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