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PERIODO DI RIFERIMENTO  Triennio 2011-2013 

Cosa succede l’1-1-2011

Si può operare solo sui lavori del nuovo PSN
Eccezioni: lavori che non contengono dati personali

Oppure (se il Psn non è approvato)

Si può operare sui lavori con dati personali NON 
SENSIBILI
Fornendo per ciascun lavoro l’informativa
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Infatti 

La pubblicazione del PSN vale:

 Per i dati personali NON SENSIBILI
• Come informativa agli interessati

Per i dati personali SENSIBILI
• Come autorizzazione al trattamento
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Per questo ci siamo dati il seguente

OBIETTIVO

Concludere l’iter di approvazione
Entro il 31/12/2010
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OPERANDO SU

A. Tempi di predisposizione del PSN

A. Iter di approvazione

A. Interventi normativi
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A)TEMPI DI PREDISPOSIZIONE DEL PSN: 
E’ il cuore del problema

Andiamo a  ritroso come i gamberi

Il regalo di Natale: 
Approvazione del Comstat

……Sperando che Babbo Natale non perda la 
strada!
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Il 30/11
trasmissione al Comstat

Dal 15 al 30/11
editing + eccezioni (quelle vere)

Dal 20/9 al 15/11
elaborazione schede (CdQ + Sistan)

Dal 10/9 al 20/9
assenso del Comstat sull’analisi della 
domanda

Novità 
organizzative 
per il PSN        
     

Roma, 25 giugno 2009



La programmazione dei lavori per il prossimo 
Programma Statistico Nazionale

I parte del PSN

Da oggi al 10/9:

 La domanda di informazione statistica
• descrizione per area (coordinatori CdQ)
• Prima analisi dell’offerta

 Aggiornamento manuale CdQ (Sistan) 
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B) ITER DI APPROVAZIONE

Cosa possiamo fare:
 Approvazione del Comstat

• non si prevedono difficoltà
 Approvazione della Conferenza Stato-Regioni

• Un paio di mesi
 Parere Cogis

• Circa un mese (i tempi si sovrappongono)
 Parere del Garante

• Possiamo circoscrivere i rischi
 CIPECorte dei ContiG.U.Stesura 

DPCM/Corte dei ContiG.U.
• Siamo in un paese a “democrazia reale”
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B) INTERVENTI NORMATIVI

Teoricamente si possono prevedere 
semplificazioni nell’iter

Noi ci proveremo, ma… … …
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VISTO IL TEMPO A DISPOSIZIONE…… 

Proviamo a ragionare sulle cose da fare

Il PSN 
2011-2013
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 Nel 2010…
• Si elabora il piano per l’intero triennio!

 Nel 2011
• Le modifiche per il 2012

 Nel 2012
• Le modifiche per il 2013

Novità 
organizzative 
per il PSN        
     

Roma, 25 giugno 2009



La programmazione dei lavori per il prossimo 
Programma Statistico Nazionale

QUINDI E’ QUEST’ANNO CHE VANNO INDICATI
GLI OBIETTIVI PER L’INTERO TRIENNIO

 La domanda di informazione cui deve rispondere 
la statistica ufficiale

 La risposta (il programma dei lavori)
 II Gap domanda/offerta (quello che si dovrebbe 

fare, ma non si può)
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO

Le linee di indirizzo per il 
PSN 2011-2013 

Su cui si è già soffermato il Consigliere Alleva per quanto 
riguarda linee guida e priorità
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CI RESTA DA VEDERE

 Come prevediamo di strutturare il PSN (non 
riusciremo a dargli un’anima, ma almeno 
proviamoci!)

 Come ci organizziamo, visti anche i tempi a 
disposizione

Novità 
organizzative 
per il PSN        
     

Roma, 25 giugno 2009



La programmazione dei lavori per il prossimo 
Programma Statistico Nazionale

STRUTTURA PSN

A. Quadro di riferimento
B. Programmazione settoriale
C. Due focus
D. Eventuale, se…
E. Appendici
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A. Quadro di riferimento

 Richiami alla legge statistica europea ed al 
codice

 Richiamo alle implicazioni per il Psn della 
normativa sulla privacy per l’attività statistica

 Illustrazione sintetica delle linee guida e delle 
priorità indicate dal Comstat

 Descrizione delle caratteristiche di base cui 
deve rispondere ciascun progetto e loro 
classificazione secondo le nuove definizioni
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A. Quadro di riferimento

Descrizione sintetica per ciascuna area su cui si 
articola il Psn, della domanda di informazione 
statistica e delle sue evoluzione. La descrizione 
dovrà basarsi sull’indicazione della normativa o 
degli altri documenti di riferimento
Una descrizione sintetica per ciascuna area 
della situazione attuale in termini di offerta 
statistica e delle proposte per la riduzione del 
gap tra domanda e offerta
Una descrizione sintetica delle evoluzioni 
previste nella diffusione dell’informazione 
statistica
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B. Programmazione settoriale

Normativa e/o obiettivi indicati dagli stake-holders di 
riferimento

Obiettivi (di mantenimento, di aggiornamento o di 
implementazione) che si intendono raggiungere con i 
progetti proposti

Scheda sintetica di presentazione dei progatti, 
inclusiva dei relativi costi, collegati agli obiettivi 
indicati e delle modalità di diffusione dei dati
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C. Due focus

 Commi 72 e 73 della Legge finanziaria 
2008

 Risposta del Psn alla domanda di 
informazione statistica a seguito della nuova 
normativa sul federalismo
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D. EVENTUALE, SE….

 Elenco delle indagini per le quali è 
previsto l’obbligo di risposta

 Elenco delle indagini sanzionabili
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E. APPENDICI

 Schede lavori che trattano dati personali

 Schede lavori che trattano dati sensibili e/
o giudiziari
 Elenco progetti per soggetto titolare, area  

e settore con indicazione dei relativi costi
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COME VEDETE
QUEST’ANNO E’ DURA 

MA

CI POTREMO CONSOLARE
I PROSSIMI DUE ANNI
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
E

BUON LAVORO!
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