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argomenti:

 Psn 2011-2013 e aggiornamenti: stato di 
avanzamento nell’iter di approvazione

 la composizione dei circoli di qualità

 Psn 2014-2016: 
- gli output
- le scadenze

- nominativi di riferimento
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in vigore:  Psn 2011-2013 

in fase di formalizzazione : 

 Psn 2011-2013  Aggiornamento 2012-2013
(predisposizione DPCM)  

 Psn 2011-2013 Aggiornamento 2013
(inviato per parere a COGIS e Conferenza unificata)
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rispetto alla precedente programmazione

 i coordinatori sono rimasti invariati

 aumenta il n. dei membri dei Cdq (da 661 a 736) 

 i nuovi componenti sono 130

 variazione di alcuni componenti Comstat
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altra novità :

uno o più membri della CUIS  interloquiranno 
con i  Circoli di Qualità
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Il Psn rimane a triennio fisso

nello scorso ciclo è stato predisposto :
Psn 2011-2013 – agg. 2013

ottobre/dicembre 2011

questo ciclo
Psn 2014-2016 

aprile/ottobre 2012

ANTICIPO 
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Psn 2011-2013 agg.2013 - Psn 2014-2016

aprile maggio giugno luglio agosto sett. 1‐15 ott 16‐31 ott novembre dic gen feb

2011
avvio CdQ e 
apertura 
psnonline 

aprile maggio giugno luglio agosto sett 1‐15 ott 16‐31 ott novembre dic gen feb

2012 avvio CdQ
apertura 
psnonline

chiusura  
psnonline

Adempimenti 
Enti; Coord. e 
Segretari
Cuis‐ 23 aprile 
Relazione sulla 
domanda

Volume I

Gap informativo 
(Cuis+CdQ)
Nuovi lavori (2014)

PST 2013‐2015 Costi

Volume II
Rel. Parl.  
2011 

Privacy

COMSTAT

chiusura Psn, 
controllo sk e 
redazione vol 

controllo sk,  redazione 
volumi

compilazione PSN 2014  

compilazione PdA 2013

CO
M
STAT

compilazione PdA 2012 e 
PSN agg. 2013  

Istat: allineamento PST 
2013‐2015 e 
PSN 2014‐2016

ATTIVITA'  DEI CIRCOLI   finalizzata a PSN 
agg. 2013

ATTIVITA'  DEI CIRCOLI  
finalizzata a PSN 2014‐2016
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Per consentire la
VISUALIZZAZIONE 

del contenuto delle schede 
di tutti i lavori inseriti 

nelle ultime tre programmazioni

utenza in SOLA lettura 
a tutti i responsabili degli US
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L’applicativo psnonline è sostanzialmente invariato 
rispetto alla 

precedente programmazione
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uniche modifiche

 sezione 1 “il lavoro trae origine da …”
 sezione “dati personali riferiti  alle  

imprese” 
 solo per lavori Istat inserimento  

nuovo quesito sugli obiettivi PST 
collegati ai lavori PSN
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anche il prossimo Psn 
sarà su 2 volumi

volume 1 : Evoluzione dell’informazione statistica

volume 2 : Dati personali
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Statistiche settoriali (ex volume 2)  solo online
scaricabile dal sito www.sistan.it
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Prossime scadenze
12 aprile                    avvio riunioni dei circoli di qualità e apertura dei   

Forum 

inizio settembre       attivazione applicativo Psnonline 

15 ottobre                 chiusura applicativo Psnonline

15 ott./nov. a) consegna da parte dei coordinatori della   

documentazione per la predisposizione dei  

volumi del Psn 

b) redazione dei volumi Psn da parte della DCSR 

c) invio documentazione al Capodipartimento del   

DIQR e al Presidente Istat

fine novembre invio documentazione al Comstat per approvazione
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entro novembre

invio alla segreteria del Psn della ‘lettera di comunicazione’,
firmata dal Responsabile dell’US o dal Direttore Istat

attenzione: la lettera si scarica dall’applicativo al termine del 

salvataggio definitivo di tutte le schede di competenza 

dell’Ente o della Direzione Istat
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Riferimenti per il Psn

Ilaria DIACO - diaco@istat.it
Silvia SCIUBBA – sciubba@istat.it
Chiarimenti sulla compilazione delle schede identificative dei lavori statistici 

Alessia PALMENTOLA - palmentola@istat.it
Chiarimenti sul trattamento dei dati personali

Ilaria DIACO - diaco@istat.it
Silvia SCIUBBA – sciubba@istat.it
Chiarimenti relativi all’organizzazione delle attività dei Circoli e alla 
predisposizione di documenti

Davide CERVINI – cervini@istat.it
Andrea ENDENNANI – anendenn@istat.it
Chiarimenti sull’applicativo psnonline
Chiarimenti sul funzionamento e utilizzo del Forum dei Circoli
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Circolo Segretario

Ambiente e territorio Amalia Pesole 
tel. 4861 pesole@istat.it

Popolazione e famiglia; condizioni di 
vita e partecipazione sociale

Eleonora Deiana 
tel. 7345 deiana@istat.it

Salute, sanità e assistenza sociale Marzia Loghi t
el. 7390 loghi@istat.it

Istruzione, formazione, cultura e 
attività ricreativa

Fausta Sottili 
tel. 4572 sottili@istat.it

Lavoro e sistema dei trasferimenti 
monetari previdenziali e assistenziali

Antonella Pietrantoni 
tel. 6243 pietrant@istat.it
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Circolo Segretario

Giustizia e sicurezza Daniela Panaccione 
tel. 7253 panaccio@istat.it

Agricoltura, foreste e pesca Marina Ceccarelli 
tel. 4971 maceccar@istat.it

Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche strutturali e trasversali

Chiara Certomà
tel.2736 chcertoma@istat.it

Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche settoriali

Caterina Torelli 
tel. 7286 catorell@istat.it

Conti nazionali e territoriali; 
statistiche sui prezzi

Casciotti Maria Pia 
tel. 3155 casciott@istat.it

Pubblica amministrazione e 
istituzioni private

Valentina Leone 
tel. 6386 leone@istat.it


