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AREA DI LAVORO COMUNE 

Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale: 
avvio e stabilizzazione banche dati ReI e SINA 

 

Terms of reference 
21 settembre 2017 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo generale: sviluppo di linee guida di supporto a Regioni ed Enti Locali per il corretto ed efficace 

popolamento della Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate  all’interno del Sistema 

informativo unitario dei servizi sociali, nell'ambito del Network del Comitato di Pilotaggio OT11OT2 e in 

connessione con il positivo lavoro già svolto nell’ambito dell’ALC appena conclusa “Interscambio tra i 

sistemi informativi in ambito di inclusione sociale” e di quella precedente "Sistema multilivello dei servi-

zi sociali in rete". Esiste infatti una priorità di lavoro su due importanti componenti della Banca dati delle 

valutazioni e progettazioni personalizzate all’interno del Sistema informativo unitario dei servizi sociali 

come la misura sul Reddito di inclusione e il Sistema Informativo sulla Non Autosufficienza, anche per le 

connessioni con altri sistemi informativi esterni.  

Obiettivo Specifico - Aree di Lavoro Comune (ALC): sviluppo di linee guida e percorsi di lavoro condivisi 

e omogenei per le Regioni, le Provincie autonome, gli Ambiti e i Comuni italiani sulle modalità di popo-

lamento della Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate all’interno del Sistema infor-

mativo unitario dei servizi sociali come disciplinato dall’Art. 24 del Decreto legislativo di attuazione della 

legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento 

del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33). In questo modo sarà possi-

bile assicurare all’intero sistema dei servizi sociali italiano una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e 

delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informa-

zioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche 

sociali per i vari livelli di governo. 

 

METODO 

 

Esame delle problematiche connesse agli obiettivi da perseguire e proposta di soluzioni condivise attra-

verso confronto di merito fra partecipanti, articolato in: 

- un limitato numero di sessioni in presenza e a distanza (webinar), rivolte alla definizione di orienta-

menti comuni nell'ambito del rafforzamento delle competenze degli attori coinvolti nei processi di pro-
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grammazione e attuazione attuativi, supportate da metodologi ed esperti di campo; 

- interazione semi strutturata attraverso piattaforma digitale di collaborazione a distanza, assistita da 

supporto esperto (creazione di una comunità di pratiche); 

- Raccolta e condivisione dati e informazioni con tecnica mista quali-quantitativa tra i partecipanti alla 

ALC. 

 

PRODOTTI 

 

Linee Guida condivise con le Regioni italiane (e a beneficio dell’intero sistema degli enti locali, Comuni in 

primis) per il consolidamento e l’efficace popolamento del Sistema informativo unitario dei servizi socia-

li alla luce di quanto disciplinato dal recente decreto legislativo di attuazione della delega povertà in 

particolar modo per quanto concerne l’avvio e la stabilizzazione delle banche dati sul Reddito di inclu-

sione e il Sistema Informativo sulla Non Autosufficienza. 

 

TEMPI 

 

- Avvio entro settembre 2017 

-  Termine entro gennaio 2018 

 

ATTORI 

 

- Referenti delle Regioni italiane; 

-  Referenti di INPS; 

-  Referenti del Ministero della Salute; 

-  Referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- Esperto di metodo nella conduzione di gruppi in presenza e a distanza; 

- Esperti tematici. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

LEGGE 15 marzo 2017, n. 33 

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli 

interventi e dei servizi sociali (17G00047) (GU n.70 del 24-3-2017) 


