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Nota metodologica 

Il presente report contiene i risultati, i riferimenti normativi ed espone la metodologia di lavoro 
adottata da Dolomiti Hub nello svolgimento dell’indagine che le è stata commissionata, nella 
primavera 2021, dall’Associazione Mano Amica di Feltre, indagine che si è svolta in concreto tra 
giugno e agosto dello stesso anno i cui risultati sono stati presentati in occasione del Forum annuale 
di Mano Amica che si è tenuto a Feltre (BL) il 5 novembre. 
Lo scopo della ricerca, che ha coinvolto le amministrazioni comunali, era quello di capire, a quasi 4 
anni dall’entrata in vigore della legge 219/2017, come i Comuni dell’ex ULSS 2 di Feltre si erano 
organizzati, che funzioni stavano svolgendo nella raccolta delle DAT e se avevano messo in campo dei 
servizi a supporto del cittadino.  

METODOLOGIA DI LAVORO DELLA PRIMA INDAGINE: 

A) Incontro per la condivisione dei risultati con i funzionari comunali e ascolto delle esigenze
emerse a seguito del sondaggio.

A) Creazione del Focus group con il direttivo della ODV Mano Amica di Feltre e il gruppo di lavoro
di Dolomiti Hub, definizione dell’ambito di azione;

Il gruppo composto da referenti dell’Associazione Mano Amica e dal team di lavoro di Dolomiti Hub 
preliminarmente ha esaminato la legge del 219/2017 per capire cosa essa prevedeva rispetto al ruolo 
delle amministrazioni comunali nel processo di deposito delle DAT. Successivamente è stata attivata 
una ricerca più ampia per reperire altri riferimenti normativi utili come la Legge che ha istituito la 
Banca Dati Nazionale per le DAT, le circolari del Ministero degli Interni, le circolari prefettizie emesse 
su tale argomento.  

B) Definizione dell’area geografica dell’indagine e degli obiettivi della ricerca;
Questa fase preliminare di studio delle normative e del contesto in cui si sarebbe operato è stata
fondamentale per capire quali domande porre agli Ufficiali di Stato Civile affinché le risposte
potessero fornirci elementi utili per capire l’effettivo stato di applicazione della legge e per tarare
meglio il futuro operato dell’associazione Mano Amica in termini di sensibilizzazione e attivazione del
territorio rispetto a un tema così importante.
Si è poi deciso di coinvolgere nell’indagine i 15 Comuni del Distretto 2 ULSS n. 1 Dolomiti: Alano di
Piave, Arsiè, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San
Gregorio delle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Serena del Grappa, Sospirolo e Sovramonte.

C) Redazione della lettera di illustrazione dello scopo della ricerca contenente le domande rivolte
ai funzionari comunali, invio della lettera, successivi contatti telefonici;

Una volta definiti gli obiettivi dell’indagine e le domande da porre, il lavoro successivo ha visto il 
gruppo di lavoro impegnato a scrivere, approvare e inviare la lettera da sottoporre ai Sindaci del 
Distretto 2 ULSS n. 1 Dolomiti.  
Dopo l’invio delle lettere ne è seguito un lavoro di contatto con i referenti degli uffici deputati a 
raccogliere le DAT per spiegare loro la finalità dell’indagine, per sollecitare l’invio delle risposte, per 
chiarire alcuni passaggi della lettera che magari non erano risultati chiari, nonché per avere un 
confronto riguardo le risposte ricevute. 
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D) Raccolta ed elaborazione dei risultati;
Una volta raccolte le risposte dei Comuni queste sono state analizzate dal gruppo di lavoro con la
finalità di estrapolare i risultati della ricerca. Oltre ai risultati, ove possibile, sono stati raccolti anche
i documenti, i moduli, i regolamenti utilizzati dai comuni per dare delle direttive ai cittadini in merito
alla possibilità di esprimere la DAT.

E) Incontro per la condivisione dei risultati con i funzionari comunali e ascolto delle esigenze
emerse a seguito del sondaggio.

I risultati dell’indagine, una volta elaborati dal gruppo di lavoro, sono stati condivisi con gli Ufficiali di 
Stato Civile dei Comuni, protagonisti dell’indagine, in occasione di un incontro on line che si è tenuto 
il 20 ottobre 2021. L’incontro è stata anche l’occasione per rilevare le esigenze degli Ufficiali di Stato 
Civile in tema di formazione sull’argomento DAT, raccogliere suggerimenti di azioni o servizi da 
mettere in atto che, secondo la loro esperienza, potrebbero essere essenziali per migliorare il servizio 
di supporto al cittadino che vuole esprimere le DAT. L’incontro è stato anche un momento di 
condivisione delle buone prassi adottate dai singoli Comuni. 

La fase di raccolta delle risposte ci ha impegnati 4 mesi tra recall ai referenti, solleciti, raccolta ed 
esame delle risposte i cui risultati sono esposti nel presente Report. 
Come ultima azione dell’indagine commissionata, nel mese di dicembre 2021, abbiamo nuovamente 
contattato gli uffici dei Comuni del Distretto 2 ULSS n. 1 Dolomiti deputati alla raccolta delle DAT, ai 
quali abbiamo chiesto di compilare una scheda che ci ha permesso di raccogliere delle informazioni 
pratiche da mettere a disposizione dei cittadini che stanno pensando di esprimere la DAT.  
Tali informazioni a breve verranno caricate sul sito di Mano Amica affinché i cittadini possano avere 
un vademecum chiaro che spieghi loro dove si devono recare e quali servizi e modalità di accesso 
mettono a disposizione i vari uffici comunali nella raccolta delle DAT. 

METODOLOGIA DI LAVORO DELLA SECONDA INDAGINE: 

A) Invio a tutti i Comuni di una scheda di sintesi per avere informazioni di base da mettere sul sito
di Mano amica e invio degli esiti del Sondaggio;

I dati richiesti nella scheda, che è stata inviata ai Comuni che aveva come scopo la raccolta delle 
informazioni da inserire sul sito, sono stati definiti dal gruppo di lavoro al fine di permettere al 
cittadino di conoscere facilmente, in base al comune di residenza, quale ufficio è stato incaricato alla 
raccolta delle DAT, le modalità di accesso allo stesso, i contatti telefonici e email, il nominativo 
dell’ufficiale di stato civile ecc. L’invio della scheda e della lettera di richiesta è stata fatta agli ufficiali 
di stato civile dei comuni e per conoscenza ai Sindaci. A questi ultimi qualche giorno prima era stato 
trasmesso il report con gli esiti dell’indagine svolta a giugno. 

B) Raccolta prime schede, sollecito tramite mail e contatti telefonici;
Tale fase ha richiesto circa un mese e mezzo, i comuni “ritardatari” sono stai sollecitati tramite.

C) Confronto con gli Ufficiali di Stato Civile;
Dall’esame delle schede sono emerse alcune incongruenze rispetto a quanto espresso nella prima
indagine, si è quindi proceduto a ricontattare i Comuni per avere alcuni chiarimenti. Per esempio il
comune di Alano di Piave fino a dicembre 2021 aveva una scheda che veniva fornita al cittadino che
voleva esprimere la DAT, scheda che poi è stata ritirata.

D) Inserimento informazioni sul sito: www.manoamica.org (in fase di realizzazione)
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