
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

 

 

 

 

 

 

 

Audizione dell’Istat presso la 

Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica 

20 Marzo 2017  





 

 
 

 

Indice degli allegati 

 

 

Allegato 1.  La valutazione della qualità all’Istat: strumenti e risultati 3 

Allegato 2.  Trasparenza sulle revisioni: il caso della sezione “Congiuntura” 

del sito dell’Istat 5 

Allegato 3.  L’innovazione tecnologica a supporto della qualità 11 

Allegato 4.  Gli strumenti per l’audit sui prodotti e processi delle Other 

National Authorities 13 

 





3 

Allegato 1. La valutazione della qualità all’Istat: strumenti e risultati  

Nell’ultimo quinquennio, per la valutazione della qualità dei processi dell’Istat è stato 

seguito un duplice approccio. Da una parte una valutazione complessiva della qualità 

dei processi, che chiamiamo indiretta. Dall’altra una valutazione approfondita su 

specifici prodotti e processi (approccio diretto). 

L’approccio indiretto consiste nell’analizzare alcuni indicatori standard del sistema 

informativo di documentazione della qualità (SIQual), per rispondere a quesiti quali, 

per esempio:  

 Come è stata la tempestività delle rilevazioni annuali che hanno diffuso dati 

nell’ultimo anno? È migliorata nell’ultimo triennio?  

 Qual è il tasso medio di mancata risposta totale nelle rilevazioni sugli individui e 

in quelle sulle imprese?  

 Qual è la percentuale di processi che ha peggiorato o migliorato la qualità, 

valutata rispetto ad un determinato indicatore? 

Report annuali con i risultati delle analisi sono diffusi internamente all’Istituto. Le 

analisi condotte finora hanno permesso di misurare in modo oggettivo gli effetti di 

interventi di miglioramento della qualità su prodotti specifici o su gruppi di processi. 

Per l’approccio diretto, invece, l’Istituto ha adottato un programma di audit e 

autovalutazione. L’audit statistico-metodologico consiste in un’intervista da parte di un 

team di audit con questionario strutturato, volta a determinare l’aderenza a principi 

generali enunciati in linee guida di riferimento (Linee guida per la qualità dei processi 

statistici1). Nel caso di autovalutazione il questionario di valutazione è 

autosomministrato e viene compilato dal responsabile del processo sottoposto a 

valutazione. In entrambi i casi, al termine dell’intervista viene predisposto un rapporto 

di valutazione con azioni di miglioramento e tempistica per la loro implementazione. 

Segue un monitoraggio nei due anni successivi sullo stato di implementazione delle 

azioni. I risultati dell’audit vengono sintetizzati in un rapporto annuale diffuso 

internamente all’Istituto. Dal programma del 2015, per effetto di una 

raccomandazione scaturita dall’ultima peer review di Eurostat, anche i report finali di 

valutazione sul singolo processo sono diffusi internamente all’Istat.  

Il programma di audit e autovalutazione dei processi produttivi statistici è entrato a 

regime dal 2012 dopo una fase di test che si è svolta nel 2010-2011. A oggi sono stati 

sottoposti a valutazione 82 processi produttivi statistici, che hanno prodotto più di 200 

azioni di implementazione per il miglioramento della qualità con una percentuale di 

                                                           
1
 http://www.istat.it/it/files/2010/09/Linee-Guida-Qualit%C3%A0-_v.1.1_IT.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2010/09/Linee-Guida-Qualit%C3%A0-_v.1.1_IT.pdf
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implementazione circa del 70%, con picchi iniziali di più dell’80%. I processi sono stati 

scelti in modo da diversificare sia le aree tematiche sia le tipologie.  

Per quanto riguarda i temi, nell’ambito delle statistiche su aspetti economici rilevate 

sulle famiglie è stata sottoposta a valutazione la totalità dei processi; nell’ambito delle 

statistiche sulle imprese sono stati valutati 19 processi di tipo congiunturale, 21 di tipo 

strutturale e 7 tra commercio con l’estero e prezzi. Per i processi più importanti (Forze 

di Lavoro, Eu-silc, Indagine mensile sulla produzione industriale e Sistema dei conti di 

impresa), il team di audit è stato affiancato da un esperto IT, per valutare 

approfonditamente anche gli aspetti tecnici che possono influenzare la qualità.  

Per quanto attiene le tipologie di processo, l’audit e autovalutazione ha riguardato 

prevalentemente le statistiche dirette da indagine ma non sono state trascurate le 

statistiche da fonte amministrativa. Infatti, sono stati anche valutati diversi processi di 

fonte amministrativa o misti (rispettivamente 27 e 6) molti dei quali nell’area delle 

statistiche sanitarie, demografiche e sulla giustizia. L’esperienza condotta su questi 

processi ha stimolato lo sviluppo di strumenti più dettagliati per l’audit a processi 

produttivi complessi che utilizzano molte fonti amministrative, quali i registri statistici. 

A tal fine, tra il 2015 e il 2016 sono stati sviluppati gli strumenti per la valutazione più 

approfondita dei processi produttivi statistici che utilizzano dati di fonte 

amministrativa: si tratta delle Linee Guida per la qualità dei processi statistici che 

utilizzano dati amministrativi2 e il questionario di valutazione/autovalutazione per 

verificare l’ottemperanza alle linee guida. Le linee guida sono state sviluppate con il 

coinvolgimento di tutti gli esperti dell’Istituto in materia e sono state testate 

scegliendo due processi che utilizzano dati di fonte amministrativa molto diversi e con 

un diverso livello di complessità. 

 
  

                                                           
2
 http://www.istat.it/it/files/2010/09/Linee-Guida-fonte-amministrativa-v1.1.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2010/09/Linee-Guida-fonte-amministrativa-v1.1.pdf
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Allegato 2. Trasparenza sulle revisioni: il caso della sezione 
“Congiuntura” del sito dell’Istat 

Le attività avviate in risposta alla raccomandazione n.19 scaturita dall’ultima peer 

review da parte di Eurostat, rispondono all’obiettivo di armonizzare le pratiche 

dell’Istat relative alla politica e all’analisi delle revisioni degli indicatori congiunturali al 

fine di garantire una migliore aderenza ai corrispondenti principi del codice delle 

statistiche europee:  

 Principio 6: Imparzialità e Obiettività (Indicatori 6.3 Gli errori rilevati nelle 

statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e 6.6 Revisioni o 

modifiche di rilievo nelle metodologie sono rese note in anticipo); 

 Principio 8: Procedure statistiche appropriate (Indicatore 8.6 Per le revisioni si 

utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate); 

 Principio 12: Accuratezza e attendibilità (Indicatore 12.3 Le revisioni sono 

regolarmente analizzate al fine di migliorare i processi statistici). 

È stata quindi sviluppata un’apposita sezione all’interno del sito “Congiuntura” 

dell’Istat che comprende:  

 una pagina introduttiva che descrive insieme ai concetti e alle definizioni 

principali, la politica di revisione adottata dall’Istituto ed elenca tutte le 

informazioni sulle revisioni disponibili sul sito (Figura 1);  

 l’elenco di tutti gli indicatori congiunturali soggetti a revisione, raggruppati per 

tema (Figura 2) e per processo statistico che li produce (Figura 3). Per ogni 

processo statistico viene fornita una scheda standardizzata che descrive la 

politica di revisione adottata nel processo specifico, elenca i motivi specifici 

delle revisione (sia ordinarie che straordinarie), e fornisce il calendario del ciclo 

completo delle revisioni ordinarie (Figura 4). Quindi, per ogni processo, è 

presente l’elenco degli indicatori statistici, per ciascuno dei quali è disponibile: 

o un file excel con i triangoli delle serie dei vintage (o real time data set); 

o una scheda con gli indicatori di qualità sulle revisioni in formato excel, 

secondo lo standard dell’OECD e includendo gli indicatori standard 

Eurostat, quali Mean Revision (RM), Mean Average Revision (MAR), 

Relative Mean Average Revision (RMAR) (Figura 5); 

o una scheda di revisione riepilogativa che riporta un grafico dinamico con 

la rappresentazione delle revisioni relative alla differenza tra la seconda 

stima e la prima stima pubblicata e una tabella riassuntiva degli 

indicatori (Figura 6). 
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È importante sottolineare che le funzioni sviluppate hanno un elevato grado di 

automazione, permettendo l’aggiornamento automatico delle informazioni in 

contemporanea con altri sistemi di diffusione. I dati vintage saranno infatti accessibili 

anche attraverso il datawharehouse di istituto, I.Stat, mentre metadati che descrivono 

la politica di qualità saranno accessibili anche dal sistema di documentazione della 

qualità SIQual (mentre gli indicatori saranno disponibili anche in SIQual ma solo per gli 

utenti interni all’Istituto).   

 
Figura 1. Pagina descrittiva della politica di revisione dell’Istat 
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Figura 2. Pagina con l’elenco degli indicatori congiunturali per tema 

 

Figura 3. Pagina con l’elenco degli indicatori congiunturali per processo 
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Figura 4. Scheda informativa e calendario delle revisioni relativi alla Produzione Industriale  
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Figura 5. Indicatori di politica di revisione (esempio sui Beni di consumo)  
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Figura 6. Grafico dinamico sulle variazioni tendenziali* (esempio Beni di consumo) 

 
* È disponibile anche il grafico sulle variazioni congiunturali 
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Allegato 3. L’innovazione tecnologica a supporto della qualità 

Un pilastro fondamentale della politica di qualità dell’Istat è rappresentato dalle 

innovazioni tecnologiche, compiute, in atto e previste per l’immediato futuro. La 

qualità trae senza dubbio sostegno anche dall’inclusione delle soluzioni IT come una 

delle componenti dell’Enterprise Architecture cui fa riferimento il programma di 

modernizzazione dell’Istituto, in particolare in quella della IT Architecture. Tra le azioni 

già compiute, rivolte in particolare al superamento delle stovepipe nella produzione 

statistica e alla razionalizzazione delle tecnologie a supporto del processo di 

industrializzazione, si segnalano: 

- virtualizzazione delle infrastrutture, finalizzata all’ottimizzazione dei carichi, 

miglioramento delle prestazioni, del monitoraggio, della sicurezza e delle 

possibilità di smart working; 

- centralizzazione delle funzionalità di gestione dei dispositivi, finalizzata al 

miglioramento dei tempi di risoluzione degli incidenti e di soddisfazione delle 

richieste degli utenti; 

- policy di sicurezza finalizzate a migliorare il livello di affidabilità e protezione dei 

sistemi a supporto del dato e del suo ciclo di vita; 

- integrazione e innalzamento dei livelli di apertura dei dati statistici secondo il 

modello a 5 stelle di Tim Berners Lee3. Un importante risultato è stato già 

raggiunto con il rilascio della piattaforma Linked Open Data dei dati del 

censimento; 

- piattaforma industrializzata di acquisizione dei dati di fonte amministrativa, 

attraverso canali standardizzati e sicuri, utilizzando tra l’altro il Sistema 

Pubblico di Connettività. 

Tra le azioni in corso vanno segnalate quelle relative al recente impianto tecnologico 

per il trattamento di grandi masse di dati non strutturati (anche Big data) tramite il 

cluster Cloudera/Hadoop. 

Tra le azioni previste per il futuro possono essere inserite quelle relative alla gestione 

di data lake, master data management e per l’interoperabilità applicativa (Enterprise 

Service Bus), soprattutto nell’ottica di logical data warehouse anche a supporto del 

sistema integrato dei registri, oltre che all’adozione di tecnologie di gestione di 

confidenzialità e di data loss prevention.  

  

                                                           
3
 http://5stardata.info/en/ 

http://5stardata.info/en/
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Allegato 4.  Gli strumenti per l’audit sui prodotti e processi delle Other 
National Authorities 

Per introdurre l’audit statistico ai principali prodotti e processi delle Other National 

Authorities (ONA), è necessario predisporre gli strumenti di supporto e guida, in primo 

luogo gli standard o linee guida di riferimento e il questionario per la valutazione 

dell’ottemperanza agli standard di riferimento. L’Istat sta quindi predisponendo 

parallelamente i due strumenti, personalizzandoli per le ONA. Infatti, è stato ritenuto 

opportuno non adottare direttamente le linee guida predisposte per l’audit e 

l’autovalutazione dei processi dell’Istat, ma svilupparne delle nuove con maggiori 

dettagli metodologici e maggiormente tarate sul tipo di produzione prevalente negli 

enti cui si rivolgono. 

Il manuale contiene un’introduzione generale sulla qualità delle statistiche, gli 

standard internazionali relativi ai concetti e ai processi produttivi statistici (Generic 

Information Statistical Model, GSIM e Generic Statistical Business Process Model, 

GSBPM), sulle fonti di errore campionario e non campionario che possono generarsi sia 

nei processi di rilevazione diretta dei dati sia in quelli che utilizzano dati di fonte 

amministrativa. Quindi per ogni fase del processo produttivo statistico è presente una 

descrizione della fase, uno o più principi generali e suggerimenti operativi per 

ottemperare ai principi. Segue una sezione con alcuni indicatori di qualità e 

performance utili per la valutazione e il monitoraggio della qualità della fase. Infine, 

per ogni fase sono forniti i riferimenti bibliografici. 

Il questionario di valutazione rispecchia da vicino il manuale contenente i principi e i 

suggerimenti. Per ogni fase, i quesiti sono strutturati in blocchi volti a comprendere:  

i) le pratiche adottate per la fase del processo;  

ii) le attività di prevenzione e controllo degli errori che si generano nella fase;  

iii) eventuali misure dell’errore e valutazione dell’impatto degli errori sulla 

qualità dei dati finali.  

Questa batteria di quesiti ha l’obiettivo di guidare il responsabile del processo 

sottoposto a audit nell’identificazione di eventuali punti di debolezza della fase. 

Chiudono la fase un quesito di valutazione generale e un riquadro dove possono essere 

indicate attività o iniziative di miglioramento della qualità.  

In linea con quanto concordato in occasione dell’ultima peer review da parte di 

Eurostat, per il 2017 è prevista una fase di consultazione presso le ONA sul manuale e 

un test del questionario su un paio di processi. Saranno inoltre definiti gli aspetti 

gestionali necessari per l’avvio del programma di 3 audit annuali dal 2018. 


