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CUIS
Il Psn – Volume 1

Il documento sulla domanda è redatto da 
produttori e utenti inseriti nei Circoli.

E’ basato su:
-   esigenze originate da norme nazionali e internazionali
- richieste pervenute al Sistan  ( da ministeri, università ecc.)

- riflessioni sull’evoluzione di fenomeni emergenti

Cont@ct Centre



CUIS
Psn Vol. 1 – offerta e gap informativo

Solo una parte della domanda riesce ad essere soddisfatta 

Vincoli legati alla disponibilità delle risorse, limitazioni definite dalla 
normativa sulla privacy



CUIS
Psn Vol. 2 – Lavori statistici

SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione 
sociale

Argomento:Censimento della popolazione e delle abitazioni

Ente Codice T(*) Denominaz. Obiettivo Descriz. sintetica D. per Orig

Istat IST-
02406

Sdi 15° Censimento
generale della
popolazione e
Censimento
generale delle
abitazioni

Eseguire il 15° 
Censimento generale 
che, in linea con il 
nuovo Regolamento 
europeo sui censimenti 
della popolazione e 
delle abitazioni, si 
propone di migliorare la 
tempestività 
nell'ottenimento dei dati 
e indagare la forte 
crescita della 
popolazione straniera.

L'impiego nella rilevazione 
di liste anagrafiche 
comunali (LAC) consentirà 
la distribuzione dei 
questionari per posta e i 
rispondenti con 
restituzione via web, posta 
e centri di raccolta sul 
territorio, con un 
conseguente aumento
dei tassi di risposta 
attesi….

SI 1

Istat IST-
02406

Sdi Rilevazione delle
liste anagrafiche
comunali (LAC)

Favorire il percorso 
post-censuario di
costruzione del 
censimento continuo,
attraverso 
l'acquisizione, con 
procedure
standardizzate, dei dati 
sulla struttura
demografica della 
popolazione e sulla
struttura delle famiglie

Saranno acquisite ed 
elaborate le Liste 
anagrafiche comunali 
(LAC) e rese
omogenee nei formati.

SI 5



CUIS
Parere della Cogis

Il Parere della Cogis dà indicazioni per il superamento dei 
punti di criticità rilevati 

Esprime raccomandazioni per ciascun settore 
della programmazione della statistica ufficiale



CUIS
Raccordo fra domanda e offerta

Il nucleo di supporto 

- segue il lavoro dei Circoli di qualità
- sostiene eventuali iniziative di raccordo con la CUIS



CUIS
Modalità di lavoro

- forum CUIS per la discussione online e la 
condivisione di documenti

- riunioni presso le sedi Istat 

-    web conference



CUIS
Grazie

Monica Attias attias@istat.it
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