
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE AL PSN  
E CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
 

I soggetti legittimati a presentare propri lavori da inserire nel Psn sono enti 
appartenenti al Sistema statistico nazionale con ufficio di statistica costituito (o in 
fase di costituzione). 

Le proposte di partecipazione al Psn devono essere preventivamente discusse e 
approvate nell'ambito dei Circoli di qualità competenti per materia. 

Le proposte devono essere formulate attraverso la compilazione delle apposite 
schede identificative dei progetti, all’interno dell’applicativo online PsnPlus. 

Nel caso di lavori in collaborazione, la scheda deve essere compilata solo dal titolare 
del lavoro. 

I lavori statistici vengono selezionati sulla base dell'analisi condotta nei Circoli di 
qualità e dal Servizio Istat che coordina le attività di predisposizione del Programma 
statistico nazionale, in base alle linee guida e agli obiettivi del Psn. 

I lavori statistici, infatti: 

- devono essere coerenti con le linee di indirizzo stabilite dal Comstat; 

- devono prevedere la disponibilità dei risultati per la collettività nazionale e 
internazionale (cioè i dati statistici prodotti devono essere diffusi all'esterno 
dell'apparato organizzativo che li produce); 

- devono rispondere alle caratteristiche metodologiche e tecniche indicate dall'Istat 
e stabilite in seno ai Circoli di qualità (senza ridondanze, duplicazioni, lavori a basso 
profilo); 

- devono rispettare la normativa sul Sistan e sulla privacy e le indicazioni provenienti 
dagli organi che intervengono nell'iter di approvazione del Psn;  

- i dati pubblicati, inoltre, devono essere corredati da note metodologiche e 
rispondere ai criteri di pertinenza, completezza e non eccedenza. 

 

Infine, per essere accolti nel Psn, i lavori devono essere corredati dalle prescritte 
attestazioni sul rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(conservate presso l'ufficio di statistica del soggetto titolare); devono, altresì, essere 
attestate le metodologie seguite nel caso in cui il trattamento sia affidato a strutture 
diverse dall'ufficio di statistica. 


