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Il Programma Statistico Nazionale (PSN)

•

 
Il Programma statistico nazionale (Psn) è

 
l'atto normativo che, in base all'art. 

13 del d.lgs. n. 322 del 1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi

 
dell'art. 24 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive integrazioni, stabilisce le 
rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico 
nazionale e i relativi obiettivi informativi.

•

 
Le linee di indirizzo del Psn sono definite dal Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) all'inizio di ogni triennio; 
la sua predisposizione è

 
affidata all'Istat che si avvale per tale attività

 
dei 

Circoli di qualità

 
e della Commissione degli utenti dell'informazione statistica 

(Cuis).
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Il Programma Statistico Nazionale (PSN)

•

 
Il Psn nasce dall’incontro tra Domanda di informazione statistica

 
definita 

dalla Cuis e dalle norme nazionali e internazionali, e l’Offerta di statistica

 settoriale

 
definita nell’ambito delle riunioni tematiche cui partecipano gli 

esperti designati dalle rispettive amministrazioni.

•

 
La programmazione è

 
a triennio fisso. Per ogni ciclo è

 
prevista una 

programmazione triennale e due aggiornamenti, il primo dei quali relativo agli

 
 

ultimi due anni del triennio, il secondo all'ultimo anno. Gli aggiornamenti 
annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura del triennio. 
Gli aggiornamenti consentono di: 

-

 
inserire eventuali nuovi lavori 

-

 
modificare le informazioni relative ai lavori già

 
previsti 

-

 
cancellare o accorpare lavori previsti in precedenza
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Inserimento dei lavori nel PSN

•

 
Le proposte di inserimento di nuovi lavori nel Psn, presentate dagli enti 
appartenenti al Sistan con ufficio di statistica costituito (o in fase di 
costituzione), devono essere preventivamente discusse e approvate 
nell'ambito dei Circoli di qualità.

•

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

•

 
L’inserimento della scheda del lavoro è

 
effettuata attraverso l’applicativo 

Sistan “psn online”, attraverso il quale viene prodotta la stampa attestazione 
del lavoro statistico, che deve essere sottoscritta

 
dal Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dal Responsabile dell’Ufficio di Statistica (nel 
caso in cui l'ufficio al quale è

 
affidata l'esecuzione del trattamento statistico 

sia diverso dall'ufficio di statistica)

•

 
Durante l’iter di formalizzazione del PSN potrebbero intervenire modifiche

 
a 

uno o più

 
lavori statistici contenenti dati personali a seguito di osservazioni 

del Garante per la protezione dei dati personali

 
(la stampa attestazione del 

lavoro statistico modificato deve essere nuovamente sottoscritta).
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Iter per la formalizzazione del PSN

Il percorso per la formalizzazione del PSN
 

prevede:

•Deliberazione Comstat

•Parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali

•Parere della Commissione per la garanzia della qualità

 
dell'informazione 

statistica

•Parere del Garante per la protezione dei dati personali

•Deliberazione del Cipe                        

•Pubblicazione in G.U. del decreto di approvazione, contenente anche l'elenco 
delle rilevazioni con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e l'elenco 
delle rilevazioni per le quali la mancata risposta è

 
oggetto di sanzione
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Iter per la formalizzazione del PSN

•

 
Attualmente è

 
in vigore il Programma statistico nazionale 2014-2016 -

 Aggiornamento 2016 (prorogato “fino all'entrata in vigore del Programma 
statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017”.)

•

 
Il Programma statistico nazionale 2017-2019 è

 
in corso di formalizzazione:

-

 
Deliberazione Comstat, 26 gennaio 2016

-

 
Parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, 3 

marzo 2016

-

 
Parere della Commissione per la garanzia della qualità

 dell'informazione statistica, 14 luglio 2016

-

 
Parere del Garante per la protezione dei dati personali, 2 marzo 

2017
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La Scheda PSN del lavoro WHIP-Salute

La Scheda PSN del lavoro WHIP-Salute è

 
costituita dalle seguenti sezioni: 

Sezione 1 -

 
Contesto istituzionale e informazioni di base: Titolare, Presenza 

soggetti compartecipanti, Obiettivo, Descrizione sintetica, Riferimenti normativi, 
amministrativi e programmatici da cui ha origine il lavoro.

•Per i soggetti compartecipati è

 
compilata la

 
Sezione 1a -

 
Soggetti 

compartecipanti (Un modulo per ogni soggetto compartecipante): Soggetto 
compartecipante, Modalità

 
di compartecipazione
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La Scheda PSN del lavoro WHIP-Salute

Sezione 2 -

 
Caratteristiche del lavoro (Processi statistici –

 
Utilizzo dei dati 

acquisiti)

•

 
Processi statistici: Fasi del processo e anni di effettuazione, Principali 

fenomeni oggetto di osservazione, Tipologia dei dati acquisiti o

 
utilizzati 

(acquisizione di dati mediante raccolta diretta; Utilizzo di dati acquisiti da fonti 
amministrative; Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici)

•

 
Utilizzo dei dati acquisiti: per ogni fonte sono rilevate informazioni su: Unità

 
di 

analisi, Principali variabili da acquisire, Acquisizione di dati

 
aggregati / microdati.

Se i dati acquisiti sono anche dati personali riferiti a persone

 
fisiche sono 

compilate anche le seguenti sezioni:

-

 
Sezione DP. Natura dei dati personali trattati (presenza di dati 
sensibili idonei a rivelare lo stato di salute) 

-

 
Sezione T_DP Modalità

 
di trattamento dei dati personali (presenza  

di dati identificativi diretti)



9M i n i s t e ro  d e l l a  S a l u te
Direzione generale della digitalizzazione, del 
sistema informativo sanitario e della statistica

La Scheda PSN del lavoro WHIP-Salute

Sezione 2 -

 
Caratteristiche del lavoro (Obbligo di risposta –

 
Integrazione e 

trattamento delle fonti)

•Obbligo di risposta: Se si acquisiscono informazioni sensibili e/o giudiziarie 
occorre indicare la norma che ne autorizza il trattamento per fini statistici, a 
prescindere dal consenso dell'interessato. Se non esiste un riferimento 
normativo che prevede l’obbligo di conferimento dei dati sensibili e/o giudiziari 
per fini statistici, l’interessato è

 
libero di aderire al trattamento statistico dei 

propri dati.

•Integrazione e trattamento delle fonti: misure adottate a garanzia delle persone 
fisiche o giuridiche nel trattamento delle fonti.
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La Scheda PSN del lavoro WHIP-Salute

Sezione 3 –

 
Qualità: sistema strutturato di metadati o di indicatori con cui verrà

 documentato il lavoro, classificazioni utilizzate per le principali variabili, utilizzo di 
definizioni ufficiali per le principali variabili e unità, processo di validazione delle 
fonti

Sezione 4 -

 
Prodotti statistici -

 
Rilascio dei dati: Periodo di riferimento dei dati, 

Minimo livello territoriale di validità

 
dei dati da diffondere, Rilascio di dati 

elementari (a soggetti del Sistan, a Eurostat e utenti internazionali, a ricercatori, 
a utenti generici previa autorizzazione, a utenti generici), Metodi di protezione 
della riservatezza adottati nell'aggregazione dei dati a garanzia del segreto 
statistico
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