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SIRPS: la previsione normativa delle Marche
LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2014, n. 32 - Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia

Art. 15 (Sistema informativo regionale per le politiche sociali)

1. La Giunta regionale istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali
(SIRPS), nonché per fini di ricerca, di studio e statistici. Il sistema è strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete
dei servizi e agli ATS.
2. Costituiscono elementi del SIRPS la base dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui all’articolo 11 e degli altri organismi
operanti nel settore sociale, nonché la base dati dei fascicoli socio-sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli ulteriori
flussi informativi ritenuti
necessari per una compiuta conoscenza del sistema.
3. I soggetti titolari dei dati di cui al comma 2 sono tenuti a fornire le informazioni richieste per alimentare il SIRPS. Ai soggetti inadempienti può
essere sospesa dalla Giunta regionale l’erogazione dei contributi finanziari per la gestione dei servizi sociali secondo quanto stabilito dal
regolamento di cui all’articolo 5, comma 5.
4. La Giunta regionale assicura il coordinamento e il collegamento del SIRPS con il relativo sistema informativo statale, con il Sistema informativo
sanitario integrato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 13/2003 e con i sistemi di altre aree d’interesse sociale.



La norma prefigura
alcuni elementi di

innovazione
organizzativa nel SI

APPROCCIO ORGANIZZATIVO
SIRPS è strumento di definizione e
organizzazione dei flussi informativi richiesti
alla rete dei servizi e agli ATS

APPROCCIO SISTEMICO
coordinamento e collegamento:
● con il relativo sistema informativo statale,
● con il sistema informativo sanitario
● con i sistemi di altre aree d’interesse

sociale

INTEGRAZIONE DI FINALITA’
● programmazione, gestione, verifica e

valutazione delle politiche sociali
● fini di ricerca, di studio e statistici



I contenuti del sistema
2. Costituiscono elementi del SIRPS la base dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui
all’articolo 11 e degli altri organismi operanti nel settore sociale, nonché la base dati dei fascicoli socio-
sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli ulteriori flussi informativi ritenuti utili

MODULO OFFERTA MODULO DOMANDA

BD Servizi, Enti,
Soggetti e Organismi
operanti nel Sociale

(terzo settore…)

BD Servizi, Enti,
Soggetti e Organismi
operanti nel Sociale

(terzo settore…)

BD Fascicoli socio-
sanitari dei beneficiari

delle prestazioni

BD Fascicoli socio-
sanitari dei beneficiari

delle prestazioni

Indagini sul sistema
dei servizi

Indagini sul sistema
dei servizi

Monitoraggi e
rendicontazioni servizi

e interventi

Monitoraggi e
rendicontazioni servizi

e interventi

Nomenclatore
regionale

dei servizi e interventi
sociali

Nomenclatore
regionale

dei servizi e interventi
sociali

Monitoraggi professioni
sociali

Monitoraggi professioni
sociali



SIRPS e SIUSS



SISO EELL
Modulo gestione domanda

sociale

SISO
EELL

DWH

SI EELL
Modulo gestione domanda

sociale

SI REGIONALI
Lavoro, Casa, Terzo settore,

FSE

BD
ENTI

SERVIZI

ANAGRAFE
SANITARIA

SI SANITA’ PUA

SISO
REGIONALE

Modulo
organizzazione
consultazione e
pubblicazione

SIUSS
MLPS

SISTAR

SI ENTI GESTORI SERVIZI SOCIALI

SISTANSI Regionali
SI Sanità-ASUR

SI EELL

SI Nazionali

SI ENTI GESTORI

SISO nell’ecosistema informativo del sociale della
Regione
Marche



Sistema Informativo Regionale Politiche
Sociali (SIRPS)

Il percorso di attivazione del riuso SISO



Il percorso

2014
• Laboratorio Regione-

ATS su SIRPS:

2015-2016
• Sperimentazione

prototipo di sistema di
gestione flussi
informativi su
domanda sociale
(accesso, presa in
carico, erogazione
prestazioni)

2017
• Ricognizione stato

dell’arte dei sistemi
informativi sul
territorio

2018
• Individuazione

soluzione a riuso
SISO

• Protocollo di intesa
Regione Marche –
Regione Umbria ai
sensi della L.241/90

Emerge la necessità di
uno strumento
regionale per la
gestione dei flussi
informativi sulla
domanda sociale

Emerge la necessità di
uno strumento
regionale per la
gestione dei flussi
informativi sulla
domanda sociale

Ne derivano un
contenuto informativo
condiviso per i flussi e
un modello di
governance regionale

Ne derivano un
contenuto informativo
condiviso per i flussi e
un modello di
governance regionale

16 ATS dotati di un proprio
strumento di gestione della
domanda sociale
7 ATS non dispongono di
soluzioni e auspicano uno
strumento messo a
disposizione dalla Regione
Regione necessità di una
soluzione che attui il
modello di governance dei
flussi informativi

16 ATS dotati di un proprio
strumento di gestione della
domanda sociale
7 ATS non dispongono di
soluzioni e auspicano uno
strumento messo a
disposizione dalla Regione
Regione necessità di una
soluzione che attui il
modello di governance dei
flussi informativi

Scenario operativo di
esercizio di una buona
pratica -> incontro di presa
visione
Analisi e valutazione
tecnica del SISO hanno
evidenziato presupposti
amministrativi, organizzativi
e funzionali adeguati a
soddisfare i requisiti di
sviluppo del SIRPS

Scenario operativo di
esercizio di una buona
pratica -> incontro di presa
visione
Analisi e valutazione
tecnica del SISO hanno
evidenziato presupposti
amministrativi, organizzativi
e funzionali adeguati a
soddisfare i requisiti di
sviluppo del SIRPS



SISO e il progetto di sviluppo del SIRPS
La Regione Marche ha valutato SISO aderente al progetto di sviluppo evolutivo del SIRPS, dal momento che presenta:

● requisiti omogenei a quanto già sviluppato nel modello prototipale, quali: le funzionalità di dialogo con sistemi informativi
territoriali utilizzati da ATS e CSA; l’ambiente di Business Intelligence per la pubblicazione e consultazione dei dati; il
monitoraggio delle prestazioni in forma puntuale e anonima ai fini della rendicontazione,  del controllo e della
programmazione;

● requisiti specifici idonei a valorizzare il modello marchigiano, quali:  il modello di collaborazione attraverso una Comunità
di Pratica, un laboratorio condiviso a livello interregionale e inter-amministrativo che dà risposta alla necessità di
assicurare il mantenimento della soluzione e la capacità di far evolvere la piattaforma con continuità operativa e con
l’attivazione di servizi di help desk, formazione e assistenza all’utenza da poter condividere anche con soggetti privati

● esistenza di una rete di Amministrazioni locali utilizzatrici, consolidata da ormai più di tre anni e di un sistema di
collaborazioni interregionali, con ANCI Lombardia, con Regione Lazio





SISO: l’accordo con la Regione Umbria
DGR 1124/2018 «Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria per la collaborazione interregionale,
nel quadro attuativo delle  DGR 203/2015 e DGR 587/2016, in materia di sistema informativo sociale attraverso il
riuso della buona pratica e piattaforma SISO (Sistema Informativo SOciale)»

ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990,

ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione Digitale (CAD) di cui al Decreto Legislativo 82/2005

in attuazione degli impegni ascrivibili agli accordi intercorsi tra le Regioni dell’”Italia Mediana” sui temi dell’Agenda Digitale
2014-2020, di cui alle DGR 203/2015 e DGR 587/2016,

finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse IV – Priorità di intervento 11.1, Risultato Atteso 11.1, Tipologia
di Azione 11.1.d, destinate a:
a. Trasferimenti a Regione Umbria per il supporto nell’implementazione della buona pratica e piattaforma SISO nel contesto

del SIRPS
b. Acquisizione di beni e servizi di assistenza tecnica per manutenzione ed evoluzione del sistema e contestualizzazione nel

SIRPS



SISO: l’accordo con la Regione Umbria
La collaborazione interregionale e l'adozione di
soluzioni comuni nell’ambito della buona pratica del
riuso della piattaforma SISO

• razionalizzazione dei costi dell'innovazione e
miglioramento della qualità dei servizi erogati;

• perseguire congiuntamente l’obiettivo di assicurare
l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità
di interazione degli utenti con i servizi informatici
della P.A.,

• sviluppare il ruolo delle Regioni nell’ambito del cloud
computing favorendo modelli di servizio digitali in
grado di attuare le politiche di Open source e di
open gov

Le attività previste nel Protocollo di Intesa sono di
interesse comune tra le due Amministrazioni proprio
nella fattispecie di cui all'articolo 15 della L. 241/90

• sviluppare in Cloud (già operativo presso la Regione
Marche su altre tematiche) il sistema informativo
delle politiche sociali, utilizzando e contestualizzando
la piattaforma SISO della Regione Umbria,

• attivare, con rilievo interregionale, una Comunità di
Pratica e un Centro di Competenza in materia di
sistema informativo sociale,

• agevolare una diffusione nazionale di tale buona
prassi interregionale, tramite la messa a disposizione
in riuso ad altri contesti della P.A di quanto
sviluppato.



SIRPS
Linee di attuazione della buona pratica di

riuso SISO nelle Marche



Linee di attuazione del riuso SISO
LE MODALITA’ ATTUATIVE SONO SPECIFICATE ALL’Art. 4 e ALL’Art.5 DEL PROTOCOLLO

● Le Parti concordano in un apposito programma di lavoro, approvato nel Protocollo, le attività che saranno erogate
nell’ambito del dispiegamento della buona pratica e dell’evoluzione del sistema SISO, e dello sviluppo di un “HUB di
conoscenza” SISO. Il Programma di lavoro sarà sviluppato attraverso un. piano operativo , secondo contenitori
operativi approvati nel Protocollo.

● Un Tavolo tecnico appositamente istituito dettaglia il programma di lavoro e lo aggiorna adeguandolo ai mutamenti
dei contesti operativi, all’evoluzione normativa e alle esigenze emergenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
E’ composto da:
– per la Regione Marche il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato e il Dirigente della P.F.
Informatica e crescita digitale o suo delegato
– per la Regione Umbria il Dirigente del Servizio Politiche per la Società dell’Informazione ed il Sistema
Informativo Regionale o suo delegato e il delegato Responsabile dell’attività di animazione della Community e di
Mantainer della soluzione SISO di Umbria Digitale scarl.



Linee di attuazione del riuso SISO
Le attività che impegnano la Regione Umbria nel progetto SISO nelle Marche riguardano tre linee di intervento:
• Predisposizione infrastrutturale di SISO presso il Centro Servizi della Regione Marche;
• Diffusione dell’utilizzo di SISO negli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche;
• Adeguamento adattativo ed evolutivo del software di SISO su requisiti definiti dalla Regione Marche.

Le attività sono di duplice natura: attività interne al Sistema informativo ed organizzativo dell’Ente Regione e attività
esterne da svolgere sul territorio. Le attività sono presidiate e organizzate dal personale Regione Marche.

La Regione Marche è impegnata nei seguenti interventi:
• Coordinamento del progetto
• Rapporti con gli ATS e i Comuni, supporto nella implementazione organizzativa
• Analisi delle esigenze di adeguamento adattivo ed evolutivo e definizione dei relativi requisiti
• Organizzazione e gestione delle attività di help desk
• Gestione dell’infrastruttura Cloud e assistenza tecnica Centro Servizi



Attuazione SISO: diffusione territoriale

Comuni
singoli

Comuni
associati a

Totale Enti

ATS 9 – Jesi 21 3 24
ATS 12 - Falconara
Marittima 7 2 9

ATS 16 - Unione montana
Monti Azzurri di San
Ginesio

15 1 16

ATS 17 - Unione Montana
Valli del Potenza e
dell’Esino

8 1 9

ATS 18 - Unione Montana
Marca di Camerino 11 1 12

ATS 21 - San Benedetto
del Tronto 12 3 15

ATS 24 - Unione Montana
dei Sibillini 11 1 12

TOTALE 85 12 97

ATS con SISO

*
*
* *

* *

*



Recapiti

MARIA ELENA TARTARI
maria.elena.tartari@regione.marche.it

SIRPS
sirps@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/SIRPS


