COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL’INFORMAZIONE STATISTICA

Informativa sulla riunione del 16 dicembre 2021
Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) si è riunito il 16
dicembre alle ore 14:30 in modalità telematica.
Segretario la dott.ssa Maria Pia SORVILLO dirigente del Servizio “Coordinamento del Sistan”.
Aggiornamenti sul Programma statistico nazionale
È stata data informazione sulle attività connesse agli aggiornamenti delle diverse annualità del
Programma statistico nazionale.
Revisione classificazioni dei lavori statistici del Psn
Sono state approvate modifiche alle classificazioni dei lavori statistici del Programma statistico
nazionale 2020-2022.
Linee di indirizzo per il Psn – Triennio 2023-2025
Sono state approvate le Linee di indirizzo per il Programma statistico nazionale 2023-2025.
Peer review
Sono state esaminate le attività per il terzo round di peer review (2021-2023) finalizzato alla
valutazione dell’attuazione del Codice delle statistiche europee.
Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali
È stata adottata la direttiva recante “Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali” a
seguito dell’assenso del Ministro della pubblica amministrazione. Il nuovo Codice sostituisce
quello vigente (direttiva Comstat n. 10/2010).
Conferenza nazionale di statistica
È stata fornita una informativa sintetica sui lavori della 14° conferenza nazionale di statistica e
sono stati comunicati i risultati di una indagine sulle dotazioni informatiche degli uffici di
statistica degli enti Sistan.
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Comunicazioni
È stata comunicata la nomina a componente del Comstat, del prefetto Maria Grazia Nicolò, in
sostituzione del prefetto Anna Maria Manzone, in rappresentanza del Ministero dell’Interno. Il
decreto di nomina è alla registrazione della Corte dei Conti.
È stato comunicato l’avvio del lavoro statistico denominato “Diario dell’attività ai tempi del
Coronavirus” terza edizione di un’indagine sulle famiglie, già svolta in coincidenza con le prime
due ondate della pandemia, che ha fornito risultati molto soddisfacenti.
Sono state comunicate le nomine dei nuove responsabili degli uffici di statistica dei seguenti
enti Sistan: Roma Capitale, Provincia di Ravenna, Regione Toscana e Comune di Grosseto.
È stato comunicato che il “Servizio di coordinamento del Sistan” sta procedendo alla verifica
della costituzione e all’aggiornamento dei dati sui Gruppi di lavoro permanenti costituiti presso
gli uffici statistici delle Prefetture UTC (Direttiva Comstat n. 5/91).
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