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Il Reddito di inclusione (REI) 

FINALITÀ DEL REI 

 

• Il REI è una misura classica di «reddito minimo» finalizzata a colmare la differenza tra le risorse a 

disposizione delle famiglie e una soglia di reddito minimo necessaria a coprirne i bisogni 

fondamentali.  

 

• L’importo REI effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e redditi 

eventualmente percepiti dalla famiglia. Qualora siano presenti altri trattamenti assistenziali, questi 

vengono integrati dal REI se l’ammontare è inferiore alla soglia di reddito minimo.  

 



CALCOLO DEL REI: LE RISORSE DELLA FAMIGLIA 

 

• Il calcolo del REI si basa sulle risorse di cui la famiglia dispone. Queste 

possono provenire da: 

 

i. Redditi: ricavati dal valore ISR (attestazione ISEE) e dalla sezione REICOM 

del modulo di domanda REI 

ii. Trattamenti assistenziali: ricavati dalla banca dati delle prestazioni sociali 

 

                                                                     se sottoposti alla prova dei mezzi,                        

erogati dall’INPS o dagli enti locali 

 

• Di conseguenza, se uno o più componenti del nucleo percepisce trattamenti 

assistenziali nel periodo di fruizione del REI, il loro importo verrà sottratto da 

quello del beneficio massimo del REI. 

 

 

 

 

 

 



Scopo della presentazione 

L’INPS attinge le informazioni relative ai trattamenti dalla banca dati delle prestazioni 

sociali SIUSS (Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali ex Casellario 

dell’assistenza). 

 

 

Scopo della presentazione è di fornire delle indicazioni operative relative alla corretta 

comunicazione al SIUSS dei trattamenti assistenziali in questione. 

 



Trattamenti assistenziali considerati 

ai fini della determinazione del 

beneficio 



Prestazioni sociali agevolate 

Per quanto riguarda le prestazioni rilevanti per il calcolo dell’importo 

REI, i trattamenti assistenziali considerati ai fini della determinazione del 

beneficio, nelle more dell'adozione della disciplina attuativa del SIUSS 

sono soggetti all'obbligo di trasmissione da parte dei singoli enti 

erogatori. 

 

 

 

Non tutte le prestazioni sociali agevolate soggette all’obbligo di 

comunicazione al SIUSS sono rilevanti ai fini del calcolo del beneficio 

economico del REI. 

 

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali prot. 

n. 9362 del 16 novembre 

2017 

Art. 24 del decreto 

legislativo n. 147 del 2017 

Regolamento del 

Casellario 

dell'Assistenza (DM 

16 dicembre 2014, n. 

206)  



Vanno escluse dal calcolo REI:  

Le prestazioni che non costituiscono "trattamenti assistenziali" ovvero le 
prestazioni erogate in forma diversa da quella dei "contributi economici" 

Alcune prestazioni erogate in forma di "contributi economici"  

• le erogazioni riferite al pagamento di arretrati 

• le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione (accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) 

• le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, 
individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o 
dell’ambito territoriale 

• le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e 
agevolazioni per il pagamento di tributi 

• le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di 
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi 



Prestazioni rilevanti ai fini del REI 

Le prestazioni rilevanti ai fini REI sono quelle individuate dal codice A1.04  

 

Con l’aggiornamento di Febbraio 2018, per consentire il corretto calcolo del beneficio economico 

del Reddito di Inclusione (REI) ed evitare erogazioni di prestazioni indebite dalle quali potrebbero 

derivare possibili ragioni di danno erariale; si è reso necessario distinguere i trattamenti 

assistenziali individuati dal codice A1.04 “contributi economici a integrazione del reddito familiare” 

ed erogati quali misure di sostegno economico nell’ambito del progetto personalizzato attivato in 

favore dei beneficiari del REI, come previsto dall’art. 4, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 147/2017, al 

fine di non considerarli nel calcolo del beneficio:  

 

• “Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell’ambito dei progetti 

personalizzati SIA/REI” (A9.03.01)  

 



Inoltre nell’aggiornamento di Febbraio 2018 al fine di individuare gli interventi e i servizi erogati a valere 

sulle risorse del PON Inclusione destinate al finanziamento delle attività previste dal progetto 

personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare dei beneficiari del SIA e del REI sono 

stati generati i seguenti codici prestazioni:  

 

-  “Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, finanziato dal PON Inclusione” (A9.04.01)  

-  “Supporto all’inserimento lavorativo finanziato dal PON Inclusione” (A9.04.02)  

-  “Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, finanziati dal PON Inclusione” 

(A9.04.03)  

-  “Servizi di mediazione culturale, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.04)  

-  “Servizi di mediazione familiare, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.05)  

-  “Interventi di sostegno alla genitorialità, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.06)  

-  “Altri interventi e servizi, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.07)  



Il decreto legislativo n. 147 del 2017, all'art. 4, comma 2, specifica che  

 

"nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei 

trattamenti considerato è calcolato posteriormente all’erogazione in proporzione al numero di 

mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive 

erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in 

ciascuno dei dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore". 

 

 

I trattamenti assistenziali da considerare ai fini del calcolo REI, sono quelli percepiti 

contestualmente alla percezione del beneficio economico del REI e quelli percepiti anteriormente 

che abbiano periodicità superiore a quella mensile che, rapportati al numero di mesi a cui la 

prestazione si riferisce, ricadono in ogni caso nel periodo di fruizione del REI.  



COMPITI DEGLI ENTI EROGATORI E 

MODALITÀ DI INVIO DATI AL SIUSS 

 



Compiti degli Enti erogatori 

Identificazi
one 

• Identificare le prestazioni di cui sono titolari i soggetti eleggibili al REI identificate dal codice A1.04 
"Contributi economici a integrazione del reddito familiare" nella  sez. A1 della Tabella 1 del Regolamento 
del Casellario  

Raccolta 

• Raccogliere tutti i dati relativi alle prestazioni (o quanto meno quelle dei beneficiari che hanno anche i 
requisiti per accedere al REI) 

Invio 

• Inviare i dati tramite le seguenti modalità 

• Manuale 

• Massiva (consigliato) 

• Cooperazione applicativa 

Monitoragg
io 

• Monitorare i progetti inseriti nella banca dati ReI utilizzando la medesima piattaforma. 



Requisiti per l’invio massivo di dati 

Per procedere con l’invio massivo è necessario riorganizzare tutte le informazioni relative alle prestazioni 

ed informazioni sui beneficiari rilevanti per la misura REI prodotte dall’Ente o acquisite da fonti esterne.  

Mappatura delle fonti che producono 
dati rilevanti relativi all’erogazione di 

prestazioni sociali 

Transcodifica (automatizzata) dei dati 
raccolti, attraverso schemi prestabiliti, 
per l’armonizzazione e la risoluzione 
di incompatibilità tra i vari database 

Adeguamento e informatizzazione 
delle procedure di raccolta ed 
archiviazione dati 

(Eventuale) incremento e 
adeguamento della richiesta di 
dati per tenere conto di tutti quelli 
necessari per adempiere al debito 
informativo 

Definizione di codici e strutture 
standard per facilitare 
l’integrazione 

Facilitate 

da  



Istruzioni pratiche per l’invio massivo 

di dati all’INPS 



Inviare a INPS file in formato XML e CSV 

Gli Enti erogatori sono già in possesso dei dati ottenuti come sottoprodotto dell’attività amministrativa e 

gestionale dell’ufficio (Process Produced Data), e di conseguenza delle informazioni richieste dall’INPS. 

 

È quindi necessario solo transcodificare i dati nel formato richiesto dall’INPS, spesso con costi marginali 

minimi.  

 

Trattiamo l’esempio della Banca Data Prestazioni Sociali e Sociali Agevolate, BD PS-PSA (per le altre il 

processo sarà il medesimo, cambierà solo lo schema) 

 

I dati da inserire nel tracciato record della Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate, come aggiornati 

dalle Norme per la compilazione CSV tracciato PS_PSA_SINA sono scaricabili dal sito INPS all’indirizzo: 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46419%3b46427%3b&lastMenu=46427

&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46419;46427;&lastMenu=46427&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46419;46427;&lastMenu=46427&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2


Il flusso informativo della BD PS-PSA-

SINA 
Per quanto riguarda il Casellario dell’Assistenza, le sezioni del flusso informativo della BD PS-PSA hanno 

specifiche richieste di raccolta dati: 

- Anagrafica Ente: 

o codificata una sola volta per ogni Ente erogatore; 

o varia solo il codice fiscale dell’operatore; 

- Anagrafica beneficiario: 

o già presente negli archivi dell’Ente; 

o in caso non fosse presente è possibile registrare i dati nel momento in cui viene erogata la 

prestazione; 

- Caratteristiche prestazione: 

o i dati sulla DSU possono essere registrati nel momento di erogazione di almeno una prestazione 

sociale agevolata e riportati in ogni successiva applicazione, ove compatibile; 

o i dati sulla prestazione possono essere registrati al momento dell’erogazione della stessa; 

o i dati relativi a quota di compartecipazione massima e soglia massima ISEE sono codificate una 

solta volta e replicabili per ogni prestazione dello stesso tipo. 

  



La procedura di raccolta e transcodifica 

dei dati 



Esempio di transcodifica 

Database di partenza 



Sesso: passare dalla codifica M (Maschio)/F (Femmina) alla codifica 1 (Maschio)/2 (Femmina). 

1. Inserire una nuova colonna vuota 

accanto alla colonna “Sesso”. 

2. Posizionarsi nella cella F2 e digitare 

la seguente formula: 

=SE(E2="";"";SE(E2="M";1;2)). 

La funzione “SE” restituisce 1 

quando nella colonna E di 

partenza è presente il valore M e 2 

per F. La funzione qui proposta 

contempla anche la possibilità che 

non sia stato indicato il sesso, in 

questo caso la funzione restituirà 

una cella vuota (si veda, per 

esempio, la cella E12). 



3. Trascinare la formula 

verso il basso per 

transcodificare tutti i 

valori della colonna a 

sinistra. 



Istruzioni pratiche per l’invio massivo 

di dati in formato XML 



Importazione dello schema XSD in Excel 

1. Fare il download del file XSD di 

interesse al seguente indirizzo: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/

default.aspx?sPathID=%3b0%3b46

419%3b46427%3b&lastMenu=4642

7&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2 

Quindi salvarlo nella cartella 

Download del proprio computer o in 

un'altra cartella di preferenza. Per il 

nostro esempio useremo la cartella 

download. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46419;46427;&lastMenu=46427&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46419;46427;&lastMenu=46427&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46419;46427;&lastMenu=46427&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46419;46427;&lastMenu=46427&iMenu=1&iNodo=46427&p4=2


2. Aprire una nuova cartella di lavoro Excel. 

3. Cliccare sulla scheda Sviluppo nella 

barra multifunzione in alto.  

4. Se la scheda Sviluppo non è presente, 

fare clic sulla scheda File in alto a 

sinistra, poi su Opzioni e infine su 

Personalizzazione barra multifunzione e 

selezionare nell’elenco a destra la 

casella di controllo Sviluppo. 

5. Cliccare sul pulsante Origine nel gruppo 

XML (scheda Sviluppo). 

6. Si aprirà un riquadro attività Origine XML 

sulla destra del foglio di lavoro. 

7. All’interno del riquadro attività Origine 

XML, cliccare sul pulsante Mapping XML 

in basso. 

8. Cliccare sul pulsante Aggiungi e 

selezionare il file XSD di interesse. 

Cliccare sul pulsante Apri. 



9. Cliccare su Ok nella 

finestra Mapping 

XML. 



10. A questo punto, nel riquadro Origine 

XML comparirà lo schema XSD. 

11. Trascinare l’intero schema XSD nel 

foglio di lavoro, nella prima cella in 

alto a sinistra (cella A1). Alla fine di 

questo procedimento si otterrà uno 

schema con 35 colonne pronto per la 

compilazione. La compilazione potrà 

essere operata sia con inserimento 

manuale diretto dei dati nelle celle del 

Foglio di Lavoro, sia importando 

tramite procedura di copia e incolla i 

dati dal file Excel opportunamente 

predisposto secondo le modalità 

suggerite nell’Allegato 1 del presente 

documento di Linee Guida.   



Passaggio da Excel ad Access 
1. Creare un nuovo database 

Access. 

2. Per importare la tabella definita 

in Excel, cliccare sulla scheda 

Dati Esterni nella barra 

multifunzione in alto e, nel 

gruppo Importa e collega, 

cliccare sul pulsante Excel. 

3. Nella finestra che si aprirà, 

selezionare il file Excel su cui 

si è lavorato in precedenza 

attraverso il pulsante Sfoglia, 

cliccare sul pulsante Apri. 

Selezionare la prima opzione 

“Importa dati di origine in una 

nuova tabella nel database 

corrente”. Cliccare su Ok. 



4. Spuntare la 

casella di 

controllo 

“Intestazioni di 

colonne nella 

prima riga”. 

Cliccare su 

Avanti. 



5. Controllare che 

ciascuna colonna 

contenga dati 

codificati come 

“testo breve”, per 

comodità nella 

scrittura delle 

date. Se fosse 

presente qualche 

colonna non 

codificata in 

formato “testo 

breve”, 

trasformare il 

formato, 

selezionando 

“testo breve”, dal 

menu a tendina. 

Cliccare su Avanti. 



6. Non imporre nessuna 

chiave primaria: 

spuntare l’opzione 

“nessuna chiave 

primaria”. Cliccare su 

Avanti. 



  

7. Cliccare su Fine. 





Passaggio da Access a XML 

 
1. Cliccare sulla scheda 

Dati Esterni nella barra 

multifunzione in alto e, 

nel gruppo Esporta, 

cliccare sul pulsante 

File XML. 

2. Nella finestra che si 

aprirà, scegliere il nome 

e la destinazione del 

file XML, sempre 

attraverso il pulsante 

Sfoglia. Cliccare su Ok 



3. Spuntare 

solo la 

casella di 

controllo 

Dati (XML). 

Cliccare su 

Ok 





Istruzioni pratiche per l’invio massivo 

di dati in formato CSV 



Importazione dello schema XSD in Excel 
1. Aprire una nuova cartella di lavoro Excel. 

2. Cliccare sulla scheda Sviluppo nella barra multifunzione in 

alto.  

Se la scheda Sviluppo non è presente, fare clic sulla scheda 

File in alto a sinistra, poi su Opzioni e infine su 

Personalizzazione barra multifunzione e selezionare 

nell’elenco a destra la casella di controllo Sviluppo. 

3. Cliccare sul pulsante Origine nel gruppo XML (scheda 

Sviluppo). 

4. Si aprirà un riquadro attività Origine XML sulla destra del 

foglio di lavoro. 

5. All’interno del riquadro attività Origine XML, cliccare sul 

pulsante Mapping XML in basso. 

6. Cliccare sul pulsante Aggiungi e selezionare il file XSD di 

interesse. Cliccare sul pulsante Apri. 





7. Cliccare su Ok 

nella finestra 

Mapping XML. 



8. A questo punto, nel riquadro 

Origine XML comparirà lo 

schema XSD. 

9. Trascinare l’intero schema 

XSD nel foglio di lavoro, nella 

prima cella in alto a sinistra 

(cella A1). Alla fine di questo 

procedimento si otterrà uno 

schema con 35 colonne 

pronto per la compilazione.  



Esportazione del file in formato CSV 

1. Copiare e 

incollare tutti i 

dati tranne la 

prima riga in 

un’altra cartella 

di lavoro Excel. 





  

2. Cliccare su File in 

alto a sinistra, poi 

su Salva con 

nome e, nel menu 

a tendina di Salva 

come, scegliere 

"CSV (delimitato 

dal separatore di 

elenco)". Infine 

scegliere il nome 

e la destinazione 

del file.  



3. Se al termine di 

questa operazione 

dovesse aprirsi una 

finestra di questo 

tipo, cliccare su Sì. 





Trasmissione dei flussi 



Upload file  

Attivando 'Upload file PSA (tracciato 2015)' o 'Upload file PS-PSA-SINA' o 'Upload file SINBA', presenti sotto la voce di 

menù 'Trasmissione flussi', viene attivata la funzione specifica di trasmissione del file .xml/.csv, che contiene una o più 

prestazioni, all'istituto INPS che ne acquisisce i dati contenuti massivamente senza introdurre i dati via terminale. 

Nell'esempio seguente l'upload per una PSA relativa al vecchio disciplinare con tracciato congruente con D.M. 8/03/2013. È 

presente un pannello apposito in cui visualizzare il file XSD, un esempio di file XML, un esempio di file CSV e le Norme di 

compilazione del file CSV. 



È necessario selezionare il file.xml o .csv, dal proprio terminale, utilizzando lo strumento Browse messo 

a disposizione dal sistema che consente di cercare e selezionare il file, all'interno del proprio computer 

o in altri computer ad esso collegati in rete. Effettuato il caricamento del file senza errori il sistema 

avvisa dell'operazione avvenuta fornendo l'identificativo della trasmissione effettuata. 



Cruscotto verifiche 

Attivando 'Cruscotto verifiche', presente sotto la voce di menù 'Trasmissione flussi', viene attivata la 

funzione specifica per la verifica dello stato di trasmissione dei flussi all'istituto INPS. Il sistema 

presenta la pagina dove è possibile inserire eventuali dati di filtro per ridurre la lista delle trasmissioni 

da monitorare. Nell'esempio seguente la lista contenente una sola trasmissione. 



Sulla lista è presente una colonna Stato che da indicazione dell’esito del processo di acquisizione. Gli stati possibili 

sono:  

• Inserito   File inserito nel sistema ma non ancora elaborato. 

• Inserito e validato    File XML inserito e validato dal sistema ma non ancora elaborato  

• Non valido    File con tracciato non valido (il sistema non riesce ad elaborarlo)  

• In errore    Elaborazione terminata in errore. Questo stato è temporaneo e si modifica quando il processo sarà 

riattivato.  

• Caricato parzialmente    File caricato parzialmente nella base dati di primo livello (il file presenta degli errori formali 

sul tracciato e le prestazioni non sono ancora visibili tramite la funzionalità di Ricerca Puntuale). L’acquisizione sarà 

terminata quando lo stato è “Elaborato”, verificare di nuovo l’acquisizione nei giorni successivi.  

• Caricato totalmente    File caricato totalmente nella base dati di primo livello (le prestazioni non sono ancora visibili 

tramite la funzionalità di Ricerca Puntuale). L’acquisizione sarà terminata quando lo stato è “Elaborato”, verificare di 

nuovo l’acquisizione nei giorni successivi  

• Elaborato    File caricato nella base dati di secondo livello. Le prestazioni acquisite sono consultabili tramite la 

funzione di Ricerca Puntuale, quelle scartate tramite il pulsante “Dettaglio Esito Trasmissione” presente nella 

funzionalità di dettaglio. Attivando l'azione 'Dettagli', viene visualizzato il dettaglio della trasmissione.  



Cliccando sul pulsante 'Scarica flusso origine' il sistema esegue il download del file trasmesso 

all'istituto, nel proprio computer. Pressando invece il pulsante 'Scarica esito trasmissione' viene 

eseguito il download del dettaglio della trasmissione, entrambi sono in formato xml. Chiudendo il 

pannello del dettaglio il sistema torna alla lista. 
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Scopo della presentazione 

• Popolamento della Banca dati SINA e passaggi critici nella trasmissione dei dati da parte degli Enti 

erogatori  

 

• Relazione con gli strumenti di valutazione multidimensionale dell’anziano non autosufficiente e 

della persona con disabilità  

 

• Raccordi con i sistemi informativi sanitari SIAD e FAR  

 

• Transcodifica dei dati tra il SINA e lo strumento ICF 

 



Normativa 

Decreto Direttoriale n. 103-2016 dell’INPS: l’attivazione di un flusso informativo per la Banca 

Dati SINA si rende obbligatoria da parte del soggetto titolare dell’erogazione della prestazione 

ogniqualvolta per il soggetto individuato ci sia una presa in carico da parte dell’Area Utenza 

“Disabilità e non Autosufficienza”. 



Banca dati SINA e raccordi con i 

sistemi informativi esistenti 



Esempio: il caso di un utente disabile 

 

 

Un cittadino disabile richiede al proprio Comune l’attivazione di un servizio di assistenza 

domiciliare integrata 

 

 

Trattandosi di prestazione di assistenza domiciliare integrata con il servizio sanitario saranno 

possibili raccordi con il sistema informativo SIAD che raccoglie e invia ad NSIS i dati sulle 

condizioni di salute e sugli stati di bisogno dei beneficiari disabili o anziani non autosufficienti. 

  

A seguito dell’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) da parte del 

responsabile di UVM su richiesta del Servizio Sociale Professionale del Comune, la sequenza 

completa di attivazione di flussi informativi sociali sarà la seguente: 



Presa in carico 

• L’esito della valutazione multidimensionale 
sociale e sanitaria dell’equipe è presa in carico 
presso il servizio di assistenza domiciliare 
integrata 

Sezione BDPS o 
BDPSA del 

SIUSS 

• Dati anagrafici dell’ente erogatore e del 
beneficiario 

• Dati relativi alla prestazione - tipologia, 
data, durata, importo, quota a carico 
dell’Ente e dell’utente 

Banca Dati SINA 
“Disabili e Non-
Autosufficienza” 

della BDVPP 

Attivazione 

del flusso 

informativo 

• Caratteristiche del richiedente rispetto 
al suo stato di non autosufficienza 





Flusso SINA – Informazioni rilevanti 

L’Ente titolare della prestazione per cui è stata attivata una presa in carico è tenuto a raccogliere 

le informazioni sulla valutazione multidimensionale rilevanti per il flusso SINA – Sezione 

Informativa D 

 

 
  Campo 
BX301 Mobilità 

BX302 AttivitàVitaQuotidiana 

BX303 DisturbiAreaCognitiva 

BX304 DisturbiComportamentali 

BX305 NecessitàCureSanitarie  

BX306 AreaReddituale 

BX307 AreaSupporto 

BX308 FonteDerivazioneValutazione 

BX309 StrumentoValutazione 

BX3010 InvCiv 

BX3011 FonteDerivazioneInvalidità 

BX3012 NecessitaInterventiSociali 



Raccolta delle variabili del tracciato 

record SINA  

La raccolta delle variabili del tracciato record SINA dovrà/potrà perseguire logiche di efficientamento e 

ottimizzazione dei flussi, capitalizzando ove possibile quanto già raccolto nell’ambito delle già esistenti 

banche dati, prime fra tutte quelle del Nuovo Sistema Informativo Sanitario NSIS. 

 

Si raccomanda di escludere la parte di tracciato record relativa alle condizioni di salute del beneficiario, di 

norma sono valutate da personale sanitario-infermieristico, a meno che non siano state richieste dal 

professionista del servizio sociale sulla base di una specifica domanda di approfondimento del caso per 

una migliore definizione del progetto di intervento socio-assistenziale. 

 



Ambito delle prese in carico 
integrate con il servizio 

sanitario 

• Protocolli di cooperazione tra i 
sistemi informativi sanitari e i 
relativi sistemi informativi 
sociali di Comune/Ambito 
sociale (quando 
informatizzati) per evitare la 
duplicazione della raccolta ed 
archiviazione delle 
informazioni per lo stesso 
assistito 

Ambito delle prese in carico 
non integrate con il servizio 

sanitario 

• Raccolta diretta e 
archiviazione delle medesime 
informazioni,  

• Corretta transcodifica nel 
tracciato record SINA previsto 
dal Decreto Direttoriale n°103-
2016 dell’INPS  

• Invio alla relativa banca dati 
SIUSS secondo una delle 
modalità di trasmissione 
individuate dall’INPS 

Il flusso sanitario SIAD e il flusso FAR dell’NSIS raccolgono informazioni rilevanti per il SINA con 

le stesse modalità di rilevazione 





Sistema informativo per il monitoraggio 

dell’assistenza domiciliare (SIAD) 

Il sistema informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare (SIAD), mira a costruire 

una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul paziente, dalla quale rilevare informazioni 

in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera programmata da operatori del 

Sistema Sanitario Nazionale, nell’ambito dell’assistenza domiciliare. 



Patrimonio informativo 

Le forme di assistenza domiciliare oggetto di rilevazione sono esclusivamente quelle 

caratterizzate da interventi di natura sanitaria e socio-sanitaria che soddisfano i seguenti 

criteri guida: 

1. la presa in carico dell’assistito 

2. la valutazione multidimensionale dell’assistito 

3. la definizione di un piano/programma/progetto di assistenza individuale 

4. la responsabilità clinica in capo al Medico di Medicina Generale (MMG), al Pediatra di libera 

Scelta (PLS) o al medico competente per la terapia del dolore, purché afferenti al 

distretto/ASL 

includendo tra queste, qualora siano soddisfatti i criteri sopra menzionati, anche le cure palliative 

domiciliari e le dimissioni protette. 



Le informazioni raccolte riguardano i seguenti ambiti: 

 

 caratteristiche anagrafiche dell’assistito (dati privi di elementi 

identificativi diretti) 

 valutazione ovvero rivalutazione socio – sanitaria dell’assistito e dei 

relativi bisogni assistenziali 

 erogazione dell’assistenza 

 sospensione della presa in carico 

 dimissione dell’assistito 



Monitoraggio dell’assistenza residenziale 

e semiresidenziale (FAR) 

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende nell’ambito del Sistema di Integrazione delle 

Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI) anche il monitoraggio dell’assistenza Residenziale e 

Semiresidenziale (FAR) per anziani o soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o 

relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche. 

 

Con assistenza residenziale e semiresidenziale, si intende il complesso integrato di interventi, 

procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti e non assistibili 

a domicilio, all’interno di idonei "nuclei accreditati" per la specifica funzione. 



  

Patrimonio informativo: 

 

Le informazioni rilevate sono quelle relative agli eventi identificabili con le seguenti fasi del processo 

assistenziale erogato al cittadino: 

1. ammissione dell’assistito 

2. rivalutazione periodica 

3. rivalutazione straordinaria 

4. dimissione o trasferimento 

5. decesso 

  

 



Le informazioni raccolte riguardano i seguenti ambiti: 

 

 dati anagrafici dell’assistito (privi di dati identificativi diretti) 

 strutture erogatrici 

 tipologia di prestazioni erogate 

 dati relativi all’ammissione ed alla dimissione dell’assistito dalla singola struttura 

 tariffe applicate 

 valutazione socio-sanitaria dell’assistito 



Corrispondenze tra SINA e SIAD 

SIAD SINA 

Valutazione: Grado Mobilita BX301, Mobilità 

Valutazione: Autonomia BX302, Attività vita quotidiana 

Disturbi: Cognitivi BX303, Disturbi area cognitiva 

Disturbi: Comportamentali BX304, Disturbi comportamentali 

Valutazione: Supporto sociale BX307, Area supporto 



Corrispondenze tra SINA e FAR 

FAR SINA 

Livello fragilità: Mobilità BX301, Mobilità 

Livello fragilità: Vita quotidiana BX302, Attività vita quotidiana 

Livello fragilità: Cognitivo BX303, Disturbi area cognitiva 

Livello fragilità: Disturbi 

comportamentali 

BX304, Disturbi comportamentali 

Livello fragilità: Sociale BX307, Area supporto 

Livello fragilità: Finanziario BX306, Area reddituale 



Transcodifica dati Sezione 

informativa D - Sezione Sina  
I dati sulle valutazioni socio-sanitarie e sui relativi 

bisogni assistenziali della persona con disabilità 



La transcodifica nel tracciato record SINA di alcuni strumenti di valutazione multidimensionale delle 

condizioni della persona anziana non autosufficiente diffusi nelle regioni italiane (come le schede RUG, 

SOSIA, SVAMA, AGED, ecc.) non è automatica. 

 

Nella maggior parte delle regioni italiane, gli strumenti di valutazione multidimensionale della persona con 

disabilità in uso si basano sul linguaggio ICF - International Classification of Functioning, Disability and 

Health. Attualmente però non è ancora disponibile una ricodifica standardizzata del flusso ICF che possa 

facilitare l’inserimento dei dati nel flusso della Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate.  

 

È quindi necessario identificare le modalità più appropriate di riconduzione del tracciato record ICF a 

quello del SINA.  

 



Ad oggi non esistono esperienze, buone pratiche, raccomandazioni di transcodifica per quanto 

concerne gli strumenti di valutazione multidimensionale che si ispirano al linguaggio ICF. Si propone di 

seguito una riconduzione al tracciato SINA per i campi BX301, BX302, BX303, delle appropriate 

sezioni dei domini ICF, basata su una selezione qualitativa ragionata dei campi ICF che meglio 

rappresentano il contenuto dei campi SINA, e che si raccomanda di utilizzare come spunto indicativo.  

 

  Campo Tipo Range/Dominio Classificazione ICF 

BX301 Mobilità Numerico 

1. Si Sposta da solo 
Punteggi 0, 1 su performance 

per i codici D450, D465.  

2. Si sposta assistito 

Punteggio 2 o 3 su 

performance per i codici D450, 

D465. 

3. Non si sposta 
Punteggio 4 performance per i 

codici D450, D465. 



BX302 
Attività vita 

quotidiana 
Numerico 

1. Autonomo 

Punteggi 0, 1 su performance 

per “d5 – Cura della propria 

persona” considerando nel 

complesso i codici D510, D520, 

D530, D540, D550, D560, D570 

2. Parzialmente dipendente 

Punteggi 2 o 3 su performance 

per “d5 – Cura della propria 

persona” considerando nel 

complesso i codici D510, D520, 

D530, D540, D550, D560, D570 

3. Totalmente dipendente  

Punteggio 4 su performance per 

“d5 – Cura della propria 

persona” considerando nel 

complesso i codici D510, D520, 

D530, D540, D550, D560, D570 

BX303 
Disturbi area 

Cognitiva 
Numerico 

1. Lievi 
Punteggi 0, 1 sul qualificatore 

per il codice b164 

2. Moderati 
Punteggio 2 o 3 sul qualificatore 

per il codice b164 

3. Gravi 
Punteggio 4 sul qualificatore per 

il codice b164 



Grazie per l’attenzione 

Contatti: 

Giovanni Viganò 

Tel. 02/72093033 

gvigano@synergia-net.it  
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