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La programmazione è a TRIENNIO FISSO.

Il Psn 2011-2013 è stato perfezionato nel 2009, per cui i Circoli 
devono ora aggiornare il Psn 2011-2013 per il biennio 2012-2013.

A questo fine:

1. è possibile cancellare lavori esistenti (per varie ragioni)
2. è possibile modificare le informazioni relative ai lavori già

previsti
3. è possibile inserire nuovi lavori
4. è necessario predisporre il paragrafo di programmazione 

settoriale da inserire nel Volume 1 del Psn
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Psn già predisposti

- Psn 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010 (in vigore da ottobre 2009 -
suppl. ord. n. 186 alla G.U. serie gen. n. 238 del 13.10.2009 )

- Psn 2008-2010. Aggiornamento 2010 (in via di formalizzazione)
- Psn 2011-2013 (in via di formalizzazione)

- Deliberazione Comstat (17.12.2009 e 4.2.2010) 
- Parere della Conferenza unificata (29.4.2010)
- Parere della CoGis (17.5.2010)
- Parere del Garante per la protezione dei dati personali (previsto per il 23.09.2010)

PSN da predisporre

Psn 2011-2013. Aggiornamento 2012-2013
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Il Programma statistico nazionale è articolato in
tre volumi:

1 - Evoluzione dell’informazione statistica
domanda e offerta statistica

2 - Programmazione settoriale
elenco dei lavori Psn per settore e argomento

3 - Privacy
prospetti dei lavori contenenti dati personali
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I Circoli sono 11 ed il loro coordinamento è affidato 
ai Direttori centrali dell'Istat competenti per materia, 
in accordo con quanto previsto dal nuovo Statuto, 
approvato dal Comstat nello scorso mese di febbraio.

1 - Ambiente e territorio (Giovanni A. Barbieri)
2 - Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

(Linda Laura Sabbadini)
3 - Salute, sanità e assistenza sociale (Saverio Gazzelloni)
4- Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa (Saverio Gazzelloni)
5 - Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

(Gian Paolo Oneto)
6 - Giustizia e sicurezza (Linda Laura Sabbadini)
7 - Agricoltura, foreste e pesca (Roberto Monducci)
8 - Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

(Roberto Monducci)
9 - Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali (Gian Paolo Oneto )
10 - Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi (Luisa Picozzi)
11 - Pubblica amministrazione e istituzioni private (Manlio Calzaroni)

I NUOVI CIRCOLI DI QUALITÀ
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COSTI DEL PSN

Sezione 5 - Costi (solo per gli enti diversi dall'Istat) 

Giornate persona impegnate dall'Ufficio incaricato, diverso dall'Ufficio di statistica (*)   

Giornate persona impegnate dall'Ufficio di statistica (*)   

Giornate persona impegnate da altri Uffici/Strutture coinvolte nel progetto (*)   

Totale giornate persona   

Costo medio giornata persona € (*)   

Costo del personale €   

Acquisto di beni e servizi correnti utilizzati per il progetto € (*)   

Quote di costi pluriennali imputati al progetto € (*)   

Costo complessivo del progetto €   
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PRINCIPALI SCADENZE 

- 11 ottobre: apertura Forum dei Circoli di qualità
- 19 ottobre: incontro di formazione con personale Istat e di altri 
Enti del Sistan per la compilazione delle schede e l’utilizzo del 
Forum
- 25 ottobre: attivazione Psn on line
- 18 novembre: chiusura dell’applicativo Psn on line
- 20 novembre: consegna, da parte dei coordinatori dei Circoli 
alla segreteria Psn, dei paragrafi necessari all’aggiornamento 
del Volume 1
- 30 novembre: invio del Volume 1 al Presidente ed al Capo 
Dipartimento 
- 6 dicembre: invio della documentazione ai membri del Comstat
- 15/16 dicembre: deliberazione Psn da parte del Comstat

IMPORTANTE!
le schede devono essere compilate on line tra il 25 
ottobre e il 17 novembre
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Riferimenti per la predisposizione del Psn
Monica ATTIAS - attias@istat.it
Problematiche relative al trattamento dei dati personali

Ilaria DIACO – diaco@istat.it
Problematiche relative alla compilazione delle schede identificative di lavori 
statistici

Silvia SCIUBBA – sciubba@istat.it
Problematiche legate all’organizzazione delle attività dei Circoli e alla 
predisposizione di documenti

Simonetta FELICIOTTI - feliciot@istat.it
Andrea ENDENNANI – anendenn@istat.it
Alessia CIUFFO – ciuffo@istat.it
Problematiche informatiche (applicazione Psn on line)

Marzia ANGELUCCI - angelucc@istat.it
Nadia NUR – nur@istat.it
Funzionamento e utilizzo del Forum dei Circoli
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Direttiva n. 10/COMSTAT (deliberata il 17 marzo 2010)

La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie gen. - n. 240 del 
13.10.2010.

E’ finalizzata a trasferire in ambito italiano l'esperienza del 
Code of practice europeo e prevede l'adozione di interventi 
di informazione e formazione rivolti agli attori del Sistema, 
nonché il monitoraggio dell'attività di produzione statistica e iniziative 
per il controllo della qualità dell'informazione prodotta e circolazione delle 
best practice tra gli enti del Sistan.

IL CODICE ITALIANO DELLE STATISTICHE UFFICIALI
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Rilevazione esplorativa sulla qualità dell’attività statistica

In vista della X Conferenza nazionale di statistica (Roma, 15-16 dicembre 
2010) l’Istat svolgerà una rilevazione esplorativa sulla qualità 
dell’organizzazione, del funzionamento e dei prodotti degli uffici di statistica 
della rete del Sistan i cui risultati saranno presentati nel corso della 
Conferenza. 

Tra il 25 ottobre e il 15 novembre gli enti selezionati potranno compilare un 
questionario on line.

IL CODICE ITALIANO DELLE STATISTICHE UFFICIALI



DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

dal NUOVO STATUTO DEI CIRCOLI DI QUALITA’
(approvato dal Comstat a febbraio 2010)

NATURA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CIRCOLI DI QUALITA’

- Il coordinatore del Circolo nomina un vice-coordinatore […], il quale, 
in assenza del coordinatore, può presiedere le riunioni del Circolo.
- Il coordinatore, a ragione degli argomenti trattati, invita a partecipare 
a singole riunioni del Circolo i responsabili degli uffici di statistica degli 
enti titolari dei lavori da inserire nel Psn.
- I CdQ organizzano autonomamente le proprie attività nel rispetto 
delle direttive impartite dalla competente struttura dell’Istat. Il 
coordinatore riferisce periodicamente al dirigente responsabile del
Psn sull’andamento delle attività del proprio CdQ.
- Ciascun CdQ organizza la propria attività anche mediante la 
costituzione di gruppi di lavoro il cui coordinamento viene affidato 
a un membro permanente del circolo. Possono essere invitati a 
partecipare ai lavori membri esterni al CdQ.



dal NUOVO STATUTO DEI CIRCOLI DI QUALITA’

COMPITI DEI CIRCOLI DI QUALITA’

1) I CdQ, nell’ambito degli indirizzi del Comstat e della competente 
struttura dell’Istat e per il proprio settore di competenza:
a) analizzano la domanda di informazione statistica del Paese e degli 
organismi comunitari e internazionali, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dagli utenti in varia forma (convegni, note tecniche, 
ecc.);
b) valutano se e come l’offerta di informazione statistica possa essere 
migliorata attraverso l’avvio di nuove iniziative, nonché la modifica e il 
migliore coordinamento di quelle esistenti, proponendo l’inserimento 
nel Psn di attività finalizzate a rispondere alla domanda
di informazione statistica;
c) analizzano le discrepanze tra domanda e offerta di informazione 
statistica ed effettuano il monitoraggio dell’effettivo svolgimento dei 
lavori programmati per il proprio settore, tenendo conto delle 
informazioni fornite dalla competente struttura dell’Istat.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO



dal NUOVO STATUTO DEI CIRCOLI DI QUALITA’

COMPITI DEI CIRCOLI DI QUALITA’

2) I coordinatori, avvalendosi della collaborazione dei segretari, si 
assicurano che, nello svolgimento della propria attività, i CdQ:
a) verifichino che la programmazione delle attività statistiche 
avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e 
non eccedenza dell’informazione statistica e dell’esigenza di
ridurre il carico statistico sui rispondenti;
b) promuovano la costituzione e lo sviluppo di sistemi informativi 
statistici integrati mediante l’utilizzo di dati provenienti da fonti 
amministrative;
c) alla luce dei gap informativi rilevati portino all’attenzione del 
Comstat proposte di lavori che possono essere effettuati 
valorizzando la partecipazione e il coordinamento di più Enti.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO



dal NUOVO STATUTO DEI CIRCOLI DI QUALITA’

COMPITI DEI CIRCOLI DI QUALITA’

3) I coordinatori, avvalendosi della collaborazione dei segretari:
a) istruiscono le riunioni dei CdQ, predispongono la documentazione e 
l’ordine del giorno;
b) danno atto delle riunioni dei CdQ mediante specifico verbale che, 
approvato anche in via telematica dai componenti del Circolo che hanno 
partecipato alla riunione, viene conservato dalla competente struttura 
dell’Istat;
c) entro le scadenze indicate dalla competente struttura dell’Istat:
• redigono un documento con l’analisi della domanda;
• verificano la coerenza dei lavori proposti per l’inserimento nel 
Psn con quanto emerso dai lavori del CdQ;
• curano gli approfondimenti dei gap di informazione statistica sia 
in sede di programmazione sia di verifica;
d) promuovono l’uso di forum telematici e, ove possibile, dello 
strumento della videoconferenza per l’attività dei CdQ.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO



dal NUOVO STATUTO DEI CIRCOLI DI QUALITA’

COMPITI DEI CIRCOLI DI QUALITA’

4) I lavori sono proposti per l’inserimento nel Psn previo parere positivo 
espresso dai membri dei CdQ sul valore metodologico e conoscitivo 
del lavoro, sul rispetto della normativa Sistan, sull’integrazione 
con gli altri lavori, sulla qualità e sulla sussistenza dei requisiti 
indicati dal Comstat. Nel caso di eventuali pareri non condivisi 
nell’ambito delle riunioni dei Circoli, i lavori in discussione vengono 
sottoposti alla valutazione della competente struttura dell’Istat ed 
eventualmente del Comstat.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO


