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AL VIA L'INIZIATIVA DI FORMAZIONE REALIZZATA DALL'ISTAT IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA 
DI INFORMAZIONI PER PREDISPORRE IL PSN 2020-2022. AGGIORNAMENTO 2022 

In concomitanza con l’apertura del sistema PsnPlus per la raccolta delle informazioni necessarie 

per mettere a punto il Psn 2020-2022. Aggiornamento 2022, prevista per il 15 aprile, si rende 

disponibile per la prima volta un pacchetto di video lezioni dedicate a chi si occupa del 

Programma statistico nazionale 

Si tratta di un ciclo di brevi video tematici, accessibili sulla piattaforma formativa dell’Istat dopo 

aver accettato le condizioni di utilizzo del sito, che illustrano sia aspetti generali del Psn sia 

questioni di maggiore dettaglio tecnico. Più precisamente, dopo una presentazione del pacchetto 

formativo messo a disposizione, la prima video lezione si sofferma sull’importanza di inserire i 

lavori statistici nel Psn, non solo per documentare la grande mole di iniziative messe in campo dal 

Sistan, ma anche per prevedere lo scambio di dati tra soggetti Sistan, il trattamento dei dati 

personali, l’obbligo di risposta ed eventuali sanzioni per i non rispondenti. I video successivi si 

concentrano poi sui principali aspetti dell’applicativo PsnPlus: un’introduzione generale al 

questionario on line; le indicazioni per la stima delle spese dei lavori degli enti Sistan; il concetto di 

“variabile disaggregata” e le caratteristiche della specifica sezione della scheda da completare in 

PsnPlus per richiederne la diffusione; la nozione di dato personale e la compilazione 

nell’applicativo delle informazioni sui tempi di conservazione dei dati personali nel Psn. 

Dato il carattere sperimentale di quest’iniziativa formativa, invito tutti i soggetti coinvolti nella 

compilazione a far pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti, scrivendo a psn@istat.it 

Questo feedback permetterà di migliorare la qualità del servizio offerto e di arricchire il pacchetto 

formativo con approfondimenti su temi che possano rispondere alle esigenze degli utenti.  

Nel perdurare di un’emergenza sanitaria senza precedenti, ringrazio sin da ora tutti coloro che 

saranno impegnati in questa vasta raccolta di informazioni: la loro collaborazione permetterà di 

organizzare una solida programmazione dell’offerta di statistiche ufficiali per conoscere e per 

decidere, anche in questo periodo di grande difficoltà.   

https://www.sistan.it/app/
https://formazione.istat.it/moodle/course/view.php?id=736
https://www.sistan.it/index.php?id=52
https://formazione.istat.it/moodle/course/view.php?id=736
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