MISSOC - Sistema di Scambio d’Informazioni in materia di Protezione Sociale

Sin da quando è stato fondato nel 1990, il Sistema di Scambio d’Informazioni in materia di Protezione Sociale (MISSOC) è
cresciuto fino a divenire una base di informazioni centralizzata che fornisce dati aggiornati e completi in materia di regimi di
protezione sociale in tutti gli Stati Membri dell’UE, nei tre paesi dell’Area Economica Europea e in Svizzera. La base dei dati del
MISSOC è interamente informatizzata e consente agli utenti non solo di trovare informazioni particolareggiate e dettagliate
inerenti la protezione sociale di un paese specifico, ma anche di confrontare i sistemi di paesi diversi, in particolare mediante
tabelle strutturate. La base dei dati del MISSOC è accessibile a chiunque, a titolo gratuito.

A chi è rivolto il MISSOC?

Il Network del MISSOC
Il MISSOC si basa su una stretta
collaborazione tra:
•

•

•

La Commissione Europea: Direzione
Generale per l’Impiego, gli Affari Sociali
e l’Inclusione, l’Invecchiamento attivo
(Unità D/3), le Pensioni, l’Assistenza
Sanitaria, i Servizi sociali
I corrispondenti Nazionali: una rete di
rappresentanti ufficiali dei ministeri o
delle istituzioni nazionali responsabili
dell’area della protezione sociale.
Il Segretariato del MISSOC: un team di
esperti nominati dalla Commissione
Europea

Alle persone o alle organizzazioni che
abbiano bisogno di attingere informazioni
sulla protezione sociale di altri paesi o che
desiderino confrontare, studiare e analizzare
diversi sistemi di protezione sociale. Il MISSOC
è di particolare interesse per:
•
•
•
•

I Cittadini e le società che si trasferiscono
all’estero
I Ricercatori e gli studenti
Gli Enti pubblici e le Amministrazioni di
sicurezza sociale
I Responsabili delle decisioni politiche
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Banca dati del MISSOC
Grazie alle informazioni raccolte e aggiornate dai Corrispondenti nazionali, la rete del MISSOC fornisce informazioni particolareggiate, per
argomento, nonché analitiche, in materia di protezione sociale, in lingua inglese, francese e tedesca (e in altre 21 lingue in ambito UE/SEE per
quanto riguarda le Guide sulla sicurezza sociale).
La banca dati è accessibile dal sito www.missoc.org o http://ec.europa.eu/missoc e contiene:

Tabelle comparative: informazioni dettagliate, confrontabili e aggiornate due volte l’anno (a gennaio e a luglio) concernenti i regimi di
protezione sociale di tutti i paesi coinvolti, strutturate sotto forma di dodici tabelle, ciascuna divisa in diverse categorie. Le informazioni
nazionali contenute nelle Tabelle sono completate da introduzioni con riferimenti incrociati che consentono di avere una prospettiva
orizzontale sui concetti ed i principi fondamentali di ogni settore della protezione sociale. Le dodici tabelle sono:
I. Finanziamento
II. Assistenza Sanitaria
III. Prestazioni di malattia in denaro
IV. Maternità/paternità

Grafici e descrizioni

dell’Organizzazione
della Protezione
Sociale in ciascun

paese, aggiornati due
volte l’anno a gennaio
e a luglio.

V. Invalidità
VI. Vecchiaia
VII. Superstiti
VIII. Infortuni sul lavoro e malattie
professionali

Una descrizione della
Guide alla Sicurezza Sociale del
Protezione Sociale dei MISSOC: una panoramica degli
lavoratori autonomi elementi principali dei settori della
protezione sociale di ciascun paese,
in ogni paese,
mirata a spiegare i sistemi previdenziali
aggiornata due volte
con un linguaggio accessibile a un vasto
l’anno a gennaio e a
pubblico, in particolare ai cittadini che
luglio.
si spostano all’interno dell’Europa. Le
guide sono aggiornate una volta l’anno
(a luglio) e sono disponibili in 24 lingue
UE/SEE.

IX. Prestazioni familiari
X. Disoccupazione
XI. Risorse minime garantite
XII. Cure a lungo termine

Nota informativa
del MISSOC: una

panoramica annuale
sulle principali
tendenze nei sistemi
di protezione sociale.

Analisi del MISSOC:

una panoramica
analitica degli sviluppi
significativi in un
determinato ambito
della protezione sociale.
Elaborata due volte
l’anno.

Contatti: Segretariato MISSOC - Rue Van Campenhout 37 - 1000 Bruxelles - BELGIO
Tel: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-mail secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org

ISBN 978-92-79-25477-2

doi:10.2767/75649

L’Europa
sociale

KE-32-12-286-IT-N

© Unione europea, 2012

