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CUIS
L’istituzione del Sistan

Decreto Legislativo n. 322/89 
dal sistema accentrato a un sistema a rete



CUIS
Cosa è il Sistan

3.496 uffici e 8.780 operatori 
che curano la produzione dell’informazione statistica 
ufficiale



CUIS

Supportare le necessità 
degli utilizzatori e dei 

rispondenti

I compiti del Sistan

Rispondere alla 
domanda di statistiche 

ufficiali a livello 
internazionale, 

nazionale e locale

Favorire e regolare la 
diffusione e lo scambio 

dei dati

Favorire lo sviluppo di 
sistemi informativi 
statistici integrati



CUIS
Codice italiano delle statistiche ufficiali

Processi statistici

Contesto istituzionale

Produzione statistica

"Il Codice italiano ha come obiettivo fondamentale la 
promozione di una cultura comune della qualità, a sostegno 
della quale sono indicati principi e parametri di valutazione degli 
assetti istituzionali, dei processi e dei prodotti della statistica



CUIS
Gli attori

Comstat

Cogis

Istat

Uffici di statistica



CUIS
Gli uffici di statistica del Sistan

Istat

Inea Inea 

Enti e organismi di informazione statistica

IsfolIsfol

Uffici di statistica

Ufficio di statistica Prefettura – UTGUfficio di statistica Prefettura – UTG

Altra amministrazione centraleAltra amministrazione centrale

Ministero e Presidenza del Consiglio dei ministriMinistero e Presidenza del Consiglio dei ministri

ProvinciaProvincia

Comune non capoluogo / < 30.000 abitantiComune non capoluogo / < 30.000 abitanti

Altra amministrazione localeAltra amministrazione locale

Regione e Provincia autonomaRegione e Provincia autonoma

Comune capoluogo/ comune >30.000 abitantiComune capoluogo/ comune >30.000 abitanti

9999

1919

1717

8080

2.8532.853

139139

2121

259259

Totale 3.496
* Fonte: indagine EUP – dati al 31/12/2010

Ente nazionale di assistenza e previdenzaEnte nazionale di assistenza e previdenza 55

Impresa e istituzione privataImpresa e istituzione privata 44



CUIS
L’informazione statistica

Informazione statisticaInformazione 
statistica ufficiale

SISTAN

 
Informazione 
statistica di 
interesse 
pubblico

 

PSN



CUIS
Il Programma Statistico Nazionale (Psn)

Lo strumento di programmazione della statistica di interesse pubblico 

risponde alla domanda di informazione statistica a livello nazionale (e 
internazionale);
include i lavori condotti a livello locale che hanno carattere prototipale



CUIS
Il Programma statistico regionale (Psr)

Laddove esistente, risponde alla domanda di informazione statistica a 
livello locale, che non ha valore prototipale e non è coperta dal 
Programmma statistico nazionale



CUIS
Il Programma Statistico Nazionale

2011/2013 – Aggiornamento 2011
2011/2013 – Aggiornamento 2012
2011/2013 – Aggiornamento 2013 

2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
… … …

valenza triennale

aggiornamenti annuali



CUIS
L’iter di formalizzazione del Psn

Cuis Circoli di 
qualitàdoc. domanda

ComstatCogis

Garante per 
la privacy Corte dei conti

DpcmGazzetta ufficiale

Cipe

     PSN

Nov-DicDic-GenFeb- Mar

Mag - NovMar-Apr

Conferenza 
unificata

Apr Mag Giu-Lug

Set-OttNov-Dic



CUIS
Tipi di lavori nel Psn

Statistiche da indagine (Sdi)

Statistiche da fonte amministrativa (Sda)

Statistiche derivate/ rielaborazioni (Sde)

Studi progettuali (Stu)

Sistemi informativi statistici (Sis)



CUIS
Statistiche da indagine (Sdi)

Rilevazione diretta su individui, famiglie, imprese o istituzioni 
(pubbliche, private e non-profit), condotta su base campionaria o 
censuaria. 



CUIS Statistiche da fonte amministrativa (Sda)

Produzione di statistiche provenienti da fonti amministrative 
organizzate, pubbliche o private (registri, archivi, basi di dati)



CUIS
Statistiche derivate / rielaborazioni (Sdi)

Produzione di dati statistici secondari già trattati da precedenti 
indagini dirette o da fonti amministrative organizzate



CUIS
Studi progettuali (Stu)

Attività di analisi e ricerca finalizzata all’impostazione o alla 
ristrutturazione di processi di produzione statistica, sistemi 
informativi statistici, di metodi e di strumenti per l’analisi statistica



CUIS
Sistema informativo statistico (Sis)

Un sistema informativo statistico integra dati (elementari e/o 
aggregati) provenienti da una pluralità di fonti informative e diffonde 
dati aggregati e metadati, su supporti digitali, secondo modalità 
definite dall’utente



CUIS
Lavori nel Psn

Lavori nel Psn per tipo 

Statistiche da fonte amministrativaStatistiche da fonte amministrativa

Statistiche derivate/ rielaborazioniStatistiche derivate/ rielaborazioni

Statistiche da indagineStatistiche da indagine

Sistemi informativi statisticiSistemi informativi statistici

Studi progettualiStudi progettuali

207207

188188

393393

3535

140140

Totale 963
*Fonte Psn 2011/2013 - aggiornamento 2012

Lavori nel Psn per ente produttore 

Altri entiAltri enti

IstatIstat

573573

390390

Totale 963
*Fonte Psn 2011/2013 - aggiornamento 2012



CUIS
Gli 11 settori del Psn

Ambiente e territorio

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

Salute, sanità e assistenza sociale 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

Giustizia e sicurezza

Agricoltura, foreste e pesca

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi

Pubblica amministrazione e istituzioni private



CUIS
I circoli di qualità

- analizzano la domanda di informazione statistica del Paese e degli 
organismi comunitari e internazionali
- valutano se e come l’offerta di informazione statistica possa essere 
migliorata
- analizzano le discrepanze tra domanda e offerta di informazione 
statistica
- monitorano lo svolgimento dei lavori programmati nel triennio per il 
proprio settore



CUIS
La domanda di statistiche ufficiali

Esigenze comunitarie

Esigenze normative 
nazionali

Esigenze della 
collettività



CUIS
Interlocutori potenziali della Cuis

Circoli di qualità

Altri utenti 
dell’informazione 
statistica

Esac

ricognizione della 
domanda di 
informazione statistica invio del documento 

sulla domanda di 
informazione

CuisCuis

IstatIstat

coordinamento con  
lo European 
Statistical Advisory 
Committee
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