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A tutte le Soprintendenze Archivistiche 
A tutti gli Archivi di Stato 
All'Archivio Centrale dello Stato 

LORO SEDI 

e p.c: Al Capo di Gabinetto 	 SEDE 

Al Segretario Generale — 	 SEDE 

Alla Direzione Generale Archivi 	SEDE 

A ttid. i Segretariati Regionali 	LORO SEDI 

Oggetto: Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2015-2016 — Rilevazione degli 
Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche — Dati 2014•— Relazione annuale sull'attività d'Istituto 

In riferimento alla rilevazione in oggetto, si comunica agli Istituti in indirizzo che è possibile 
procedere alla immissione dei dati, nel Sistema Informativo "Sistan-DGA rilevazioni unificate"; 
accessibile dalla RPV (http://www.rpv.beniculturali.it ) di questo Ministero, nella sezione "Accesso 
Rapido" - "Servizi Informatici", al link "Sistan" (Sistema Statistico Nazionale). All'apertura della home 

• page 'del sistema, dovranno essere inseriti nome utente e password, già in possesso dell'Istituto, per 
l'accesso alle relative funzionalità. 

auspicabile che l'attività d'immissione, modifica e validazione dei dati venga assegnata al 
referente, incaricato in passato della medesima rilevazione. Al riguardo, si rammenta che la funzione di 
validazione costituisce l'atto conclusivo dell'attività di controllo dei dati inseriti e ne sancisce la 
correttezza. 

Nel richiamare l'obbligo di risposta, previsto per le rilevazioni inserite nel Programma Statistico 
Nazionale, dì cui all'art. 7 del D. Lgs. 322/89, si precisa che la scadenza per la presente rilevazione è 
fissata per il 15 luglio 2015, data entro la quale dovranno essere completate tutte le operazioni indicate. 

Come nei precedenti anni, si dovrà, altresì, trasmettere l'intera scheda, debitamente compilata in 
ogni sua parte e firmata dal Direttore dell'Istituto, seguendo le indicazioni fornite con l'allegato. 

Inoltre, come è noto, la compilazione delle schede sul predetto Sistema Informativo "Sistan" 
costituisce fondamento anche per la relazione annuale sull'attività dell'Istituto. 

Per quanto riguarda le specifiche voci che attmgono a quest'ultimo adempimento, sarà cura di 
codesti Istituti rivolgere i relativi quesiti alla competente Direzione Generale. 

Certi della vostra collaborazione, si resta in attesa di riscontro. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Paolo D'Angeli 
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