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Scenario e strategie per il nuovo triennio:
il ruolo dei circoli di qualità nel 
processo di sviluppo del Sistan



L’obiettivo

Rendere la rete Sistan un network di soggetti 
attivi e vitali, capaci di promuovere sinergie e 
mobilitare competenze al fine di accrescere 

l’ampiezza e la qualità dell’offerta di 
informazione statistica ufficiale 

capaci di interagire attivamente con 
la dimensione europea per contribuire 

al rafforzamento e allo sviluppo del SSE, 
accrescere la credibilità delle statistiche attraverso 
metodi rigorosi di produzione e verifica della qualità



una strategia di rilancio multidimensionale che richiede il 
contributo di tutti per mettere in moto l’ingranaggio  
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Il framework concettuale di riferimento per lo sviluppo di un 
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Il ruolo dei circoli di qualità

• Analisi della domanda espressa dalla CUIS e 
derivante dall’interlocuzione con essa

• Analisi della domanda generata dalle norme 
nazionali e internazionali

• Prosecuzione nel processo di razionalizzazione 
del PSN, concentrazione degli sforzi

• Sviluppo delle trasversalità (es. Europa 2020)
• Sviluppo della cooperazione per la realizzazione 

di sistemi informativi statistici nazionali e locali
• Capacità di approfondimento multidimensionale 

ma anche di tipo specialistico (organizzazione 
per sottogruppi quando è necessario)

• Metodo di lavoro fondato su attività continuativa 
nel corso di tutto l’anno



Il ruolo dei circoli di qualità
• Il triennio 2014-2016 sarà segnato dalla raccolta dei frutti della 

stagione censuaria
• I censimenti continui, la revisione e la costante manutenzione delle 

anagrafi, la realizzazione e il rilascio delle infrastrutture informative 
portanti costituite dai registri dei dati individuali sulle persone fisiche, 
le imprese e le istituzioni rappresentano il cardine intorno al quale 
costruire la programmazione per il nuovo triennio

• In considerazione dell’importanza strategica della fase che si apre:
 Il Comstat seguirà più da vicino i lavori dei circoli per favorire 

l’emersione delle trasversalità e l’approfondimento dei temi
 Un rappresentante DCSR assisterà ai lavori di ogni circolo
 I componenti dovranno partecipare con assiduità, esprimere 

capacità decisionale forte, interloquire con autorevolezza con la 
dirigenza dell’Amministrazione di appartenenza

 Laddove si ritenga utile, saranno organizzate riunioni  con i 
dirigenti responsabili dei flussi informativi ancorché esterni all’US

 Inizierà l’interlocuzione con la Commissione permanente per il 
coordinamento della modulistica e degli archivi amministrativi



L’iter di formalizzazione del Psn 2014-2016
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