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Richiesta di ammissione al Sistan
per uffici di statistica costituiti presso istituzioni pubbliche

(fac-simile)

Al Presidente dell’Istat
Via Cesare Balbo, 16

00185 ROMA

e, p.c.: Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo
del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e

gli affari internazionali (DCPS)
Istat

Via Cesare Balbo, 16
00185 ROMA

…………………* richiede di partecipare, mediante proprio ufficio di statistica, al Sistema
statistico nazionale (Sistan).

A tal fine, presa visione del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare degli
articoli 4, 6 e 26, comma 3, che disciplinano requisiti e criteri di ammissibilità e compiti
dell'ufficio di statistica ed escludono eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato che possano
derivare dall'organizzazione del predetto ufficio, allega alla presente istanza la seguente
documentazione:

1. Principali disposizioni normative aventi ad oggetto l'istituzione, l'organizzazione e le
competenze dell'ente (testo ovvero indicazione degli estremi del provvedimento
normativo);

2. Descrizione dei compiti e delle funzioni istituzionali;

3. Indicazione delle motivazioni che inducono ad avanzare la richiesta di inserimento nel
Sistan e degli obiettivi perseguiti, o che si intendono perseguire, mediante la raccolta ed il
trattamento statistico dei dati;

4. Informazione dettagliata e documentata sull'attività statistica svolta:

a) attività di rilevazione di dati e/o attività di mera elaborazione;

b) frequenza delle indagini condotte;

c) eventuale trattamento di dati personali e/o di dati sensibili;

d) pubblicazioni curate;

*Ente od organismo pubblico che avanza istanza di ammissione al Sistema statistico nazionale.
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e) contributo informativo che l'ente richiedente ritiene di poter fornire al Sistema, con
particolare riferimento alle esigenze di completamento e potenziamento della
capacità informativa ed organizzativa del Sistema (ad es. mediante significativa e
consolidata attività di raccolta di dati relativi a settori che non sono oggetto di
indagine da parte degli enti del Sistan, ovvero che integrano e completano
l'informazione già prodotta; fornitura di dati già registrati e/o codificati che
semplifichino il processo di produzione dell'informazione statistica ufficiale; elevato
grado di specializzazione e significativa capacità di elaborazione dei dati del sistema
informativo dell'ente od organismo richiedente; contributo significativo nella
creazione e gestione di sistemi informativi statistici; realizzazione di economie nello
svolgimento delle rilevazioni; diminuzione del carico statistico sui rispondenti);

f) sussistenza di precedenti rapporti di collaborazione con enti del Sistan;

g) ogni altra informazione ritenuta utile.

In caso di accoglimento dell'istanza, …………………* provvederà alla tempestiva costituzione
di un ufficio di statistica conforme, sotto il profilo organizzativo e funzionale, alla normativa
introdotta dal Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dall'atto di indirizzo del Comitato di
indirizzo e coordinamento n. 1 del 22 settembre 1992, trasmettendo all'Istat copia del relativo atto
di costituzione, nonché il nominativo del responsabile dell'ufficio.

…………………* si impegna inoltre affinché il proprio ufficio di statistica collabori con l'Istat
e con gli altri soggetti del Sistan al fine della razionalizzazione dell'attività statistica propria e di
quella dell'intero Sistema (diminuzione del carico statistico sui rispondenti; eliminazione di
duplicazioni di indagini; creazione di sistemi informativi-statistici; partecipazione ad iniziative
volte al miglioramento della qualità delle tecniche di rilevazione e trattamento dei dati e
dell'informazione prodotta), assicurando, nell'esecuzione delle indagini ed elaborazioni comprese
nel Programma statistico nazionale, ovvero nello svolgimento di attività statistiche di proprio
interesse e/o competenza, il rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela
della riservatezza, del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196), del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale (allegato A.3 del D.lgs. n. 196/2003) e delle disposizioni contenute nella direttiva n. 9
emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica in data 20 aprile
2004.

…………………* assicura, infine, che il proprio ufficio di statistica collaborerà con l'Istat
e con gli altri soggetti del Sistan ai fini dell’applicazione dei principi del Codice della statistica
ufficiale (direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010) e alle relative norme di applicazione,
partecipando, qualora selezionato, al programma di monitoraggio dell’applicazione degli
adempimenti connessi (peer-review), e impegnandosi ad adottare le conseguenti proposte per il
miglioramento continuo della qualità delle statistiche prodotte dall’ufficio stesso.


