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PREMESSA 
 

Il presente progetto ha come finalità principale quella di gestire nell’ambito del nuovo 

sistema SISS-Web i dati relativi ai soggetti assistiti dal servizio sociale classificabili 

come “non autosufficienti” in modo che siano sistematicamente aggiornati ed 

attendibili oltre che coerenti con le definizioni dei flussi del Sistema Informativo 

sociale regionale e del flusso informativo SINA. Le attività progettuali saranno 

curate dalla La Mendola S.a.s.  

 

DEFINIZIONE PROGETTUALE ED OPERATIVA 
 

Le principali finalità del progetto sono: 

• gestire nell’ambito del nuovo sistema SISS-Web i dati relativi ai soggetti 

assistiti dal servizio sociale classificabili come “non autosufficienti” in modo 

che siano non solo sistematicamente aggiornati ed attendibili ma anche coerenti 

con le definizioni dei flussi del Sistema informativo sociale regionale e del 

flusso informativo SINA. 

• Integrare il SISS-Web di nuovi componenti applicativi gestionali che possano 

costituire anche una base dati elaborabile congiuntamente ai dati SINA   

 

A tal fine si provvederà nell’ambito del SISS-Web: 

• ad attivare una nuova e più puntuale modalità di gestione dei dati relativi alla 

condizione di autosufficienza dei soggetti assistiti nell’ambito del sistema di 

gestione della cartella sociale  

• a garantire la gestione di tutti i dati previsti nel SINA mediante uno specifico 

modulo (integrando e non duplicando i dati rispetto a quelli già attualmente 

previsti nella gestione della cartella) 

• a garantire la trasferibilità dei dati SINA dal livello locale al livello regionale 

secondo la periodicità, i tracciati e gli standard previsti tramite uno specifico 

strumento che viene denominato “Registro SINA” 

• ad attivare nuovi moduli applicativi gestionali integrati con la cartella sociale ma 

anche coi i dati SINA  
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SISS-WEB: SINA 
 

GESTIONE DELLA CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA 
 

Il dato relativo alla condizione di autosufficienza di un componente del nucleo è già 

presente nell’ambito della gestione della cartella del SISS-Web ma presenta i 

seguenti limiti: 

• è previsto solo per i soggetti che hanno compiuto i sessantacinquenni anni 

• è previsto solo come ultima condizione rilevata (con relativa data di 

rilevazione) ma senza gestione storica delle eventuali variazioni avvenute nel 

tempo.  

• è gestito come attribuzione diretta del dato e non come estrapolazione 

automatica a partire dalla compilazione di scale di autosufficienza 

 

Al fine di superare i suddetti limiti, saranno apportate specifiche variazioni alle 

componenti software già in uso e sarà progettato, sviluppato e reso operativo un  

nuovo componente applicativo per la gestione dei dati di sintesi delle scale di 

autosufficienza. 

 

In particolare, a tal fine: 

• si provvederà ad estendere anche ai minori ed agli adulti (ma solo quando 

classificati come disabili) l’attribuzione della condizione di autosufficienza e, 

nel contempo, si ridefinirà l’attuale modalità che consente di garantire il 

vincolo di obbligatorietà della segnalazione della condizione di autosufficienza 

già a partire dalla fase di apertura della cartella (vincolo che è attivabile 

tramite specifica configurazione del sistema, ma che è stato adottato e 

previsto da tutti gli Enti). 

• si garantirà la possibilità di storicizzare il dato relativo alla condizione di 

autosufficienza in presenza di una sua variazione nel tempo; 

• si svilupperà e si renderà operativo un nuovo componente applicativo per la 

gestione dei dati di sintesi delle scale di autosufficienza che risulterà 

direttamente accessibile e gestibile a partire da specifiche sezioni informative 

della cartella sociale. 

 

Estensione dell’attribuzione del dato relativo alla condizione di autosufficienza e 

nuove modalità per garantire il vincolo di obbligatorietà 

Come accennato in precedenza, l’attuale gestione della cartella prevede l’attribuzione 

del dato delle condizioni di autosufficienza solo per coloro che hanno compiuto i 

sessantacinquenni. 
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Alla luce di quanto richiesto dal SINA (che prevede la rilevazione e la segnalazione 

non solo degli anziani, ma anche dei minori ed adulti non autosufficienti) ed in funzione 

anche dell’avvio dell’ “Osservatorio della non autosufficienza”, si rende necessario 

estendere l’attribuzione del dato della condizione di autosufficienza anche ai minori 

disabili e agli adulti disabili. 

 

In particolare, nell’attuale sistema di gestione della cartella, il dato della condizione di 

disabile e quello della condizione di non autosufficiente è previsto che possano essere 

segnalati ed aggiornati in più punti del sistema (che corrispondono anche a diversi 

momenti operativi) ed in particolare: 

• quando si  apre la cartella, ed in particolare, nella fase d’inserimento dei dati 

fondamentali dei singoli componenti del nucleo mediante la specifica scheda 

d’inserimento (che si presenta dopo aver fornito i dati anagrafici del nucleo); 

• quando s’inserisce un nuovo soggetto in cartella mediante la specifica scheda 

d’inserimento di un nuovo componente del nucleo (per i soggetti che al momento 

dell’inserimento della cartella risultavano non ancora presenti nel nucleo o non 

ancora nati o, comunque, non  inseriti in quel momento per altre cause); 

• quando si aggiornano i dati di un componente del nucleo mediante la specifica 

scheda di aggiornamento delle condizioni del componente. 

 

In tutti i succitati punti e per entrambi i tipi di dati, nel SISS-Web si può rendere 

obbligatoria la segnalazione della condizione (per i minori e per gli adulti la presenza 

ed il tipo di disabilità e per gli anziani il grado di autosufficienza). L’obbligatorietà o 

meno viene gestita dal singolo Ente configurando opportunamente l’applicativo 

informatico. Tutti gli Enti ad oggi hanno optato per l’obbligatorietà di questo tipo 

d’informazione. 

 

In questo quadro, ed al fine di adeguare il sistema alle nuove esigenze informative 

illustrate, si provvederà : 

• ad ampliare, nelle schede precedentemente richiamate, le tipologie di soggetti 

ai quali potere/dovere attribuire il dato sulla condizione di autosufficienza e 

cioè anche ai soggetti disabili (minori ed adulti); 

• ad estendere i vincoli di obbligatorietà del grado di autosufficienza (mediante 

configurazione del sistema) anche ai soggetti classificati disabili (minori e 

adulti); 

• a ridefinire, ma solo per la fase d’inserimento della cartella, le modalità 

tecnico-operative con le quali viene garantito il vincolo di obbligatorietà della 

segnalazione del grado di autosufficienza in presenza del modulo di gestione dei 

dati di sintesi delle scale di autosufficienza. 
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L’esigenza di pervenire a nuove modalità tecnico-operative finalizzate a garantire in 

fase d’inserimento della cartella il vincolo di obbligatorietà della segnalazione del 

grado di autosufficienza, deriva dalla complessità informativa necessaria a gestire in 

un’unica fase procedurale tutti i dati previsti nel caso di utilizzo di scale di 

autosufficienza. 

 

In particolare, la nuova modalità tecnico – operativa sarà la seguente: 

• inserendo un componente del nucleo minore o adulto: 

o sarà attivo il vincolo di obbligo della segnalazione della sua condizione 

rispetto ai diversi tipi di disabilità previsti (analogamente a quanto 

attualmente previsto); 

o sarà attivo il vincolo di obbligo della segnalazione della sua condizione di 

autosufficienza (diversamente da quanto attualmente previsto), ma solo 

se la configurazione del sistema non prevede l’uso obbligatorio delle scale 

di autosufficienza; 

o inserendo un componente del nucleo ultra sessantacinquenne sarà attivo il 

vincolo di obbligo della segnalazione della sua condizione di 

autosufficienza (analogamente a quanto attualmente previsto), ma solo se 

la configurazione del sistema non prevede l’uso obbligatorio delle scale di 

autosufficienza. 

 

Se la configurazione del sistema prevede l’uso obbligatorio delle scale di 

autosufficienza al momento della conferma dell’inserimento definitivo della cartella il 

sistema: 

• verificherà l’eventuale presenza di soggetti disabili o anziani e, quando 

presenti, attribuirà uno specifico status alla cartella e cioè quello di cartella 

“non ancora abilitata” ; 

• la cartella con status “non ancora abilitata” cambierà questa condizione e 

otterrà un nuovo status (che potrà essere, a secondo dei casi, “inattiva”, 

“sospesa” o “attiva”), ma solo dopo che sarà stato indicato al singolo soggetto 

disabile e/o anziano presente nel nucleo il dato relativo alla condizione di 

autosufficienza (con la compilazione delle relative scale di autosufficienza); 

• alla cartella con status “non ancora abilitata” non potranno essere inserite 

richieste ed interventi ed entro un tempo prestabilito (definito dal singolo 

Ente) sarà automaticamente cancellata (ovviamente in assenza di cambiamento 

di status); 

• ad ogni primo accesso del giorno che sarà effettuato alle liste delle cartelle da 

un operatore che risulterà titolare di cartelle con status “non ancora abilitata” 

il sistema segnalerà questi casi e il tempo residuo prima della definitiva 

cancellazione. 
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 Possibilità di storicizzare il dato relativo alla condizione di 

autosufficienza 
 

Come già accennato in precedenza, l’attuale gestione della cartella non prevede la 

possibilità di storicizzare il dato relativo alla condizione di autosufficienza in quanto 

prevede solo la segnalazione dell’ultima condizione e la relativa data. 

 

La variazione che sarà apportata al sistema, consiste nel gestire una specifica tabella 

in grado di memorizzare le variazioni avvenute nel tempo delle condizioni di 

autosufficienza. Associata alla tabella saranno attive le funzioni d’inserimento, 

rettifica e cancellazione ciascuna delle quali sarà soggetta a specifici vincoli e 

controlli. 

 

La funzione d’inserimento sarà condizionata dalla presenza del modulo di gestione 

delle scale di autosufficienza e dai parametri di configurazione che saranno definiti 

dal singolo Ente. In particolare, se nei parametri di configurazione non sarà prevista 

la possibilità che il dato di sintesi della condizione di autosufficienza possa essere 

attribuito direttamente, la funzione d’inserimento presenterà sempre il modulo di 

sintesi di gestione delle scale di autosufficienza. Dopo aver compilato i dati previsti 

nel modulo di sintesi, il sistema provvederà all’inserimento automatico del dato del 

grado di autosufficienza con relativa data di riferimento. 

 

La funzione di rettifica sarà condizionata dall’aver o meno già trasferito i dati in altri 

sistemi (ad esempio SINA) e, quindi, dai metodi e le possibilità specificatamente 

previste per la segnalazioni delle rettifiche.     

 

La funzione di cancellazione sarà analogamente condizionata dall’aver o meno già 

trasferito i dati in altri sistemi (ad esempio SINA) e, quindi, dai metodi e le 

possibilità specificatamente previste per la segnalazioni delle cancellazione. In ogni 

caso, non sarà mai possibile avviare la funzione di cancellazione in presenza di un’unica 

segnalazione (essendo prevista l’obbligatorietà di questo tipo di dati).   

 

Modulo per la gestione dei dati di sintesi derivanti dalle scale per la 

valutazione del grado di autosufficienza 
 

Il nuovo componente applicativo per la gestione dei dati di sintesi derivanti dalle scale 

per la valutazione del grado di autosufficienza che sarà sviluppato e reso operativo 

avrà i seguenti requisiti: 
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• sarà configurabile nel sistema secondo specifici parametri che consentiranno 

ad ogni Ente di definirne i vincoli d’uso; 

• consentirà l’attribuzione automatica del dato relativo al grado di 

autosufficienza previsto in cartella in riferimento al soggetto al quale si 

riferisce innescando anche il processo di archiviazione storica dell’eventuale 

dato precedente già segnalato in cartella; 

• sarà composto da due diversi e alternativi quadri di sintesi dai quali poter 

derivare il grado di autosufficienza di un soggetto (quadri di sintesi che si 

baseranno entrambi sui cinque assi definiti nel SINA ma che faranno 

riferimento a diversi tipi di scale).   

Configurazione ed integrazione del modulo nell’ambito del SISS-Web 

 

Il modulo sarà configurabile nel sistema secondo specifici parametri che 

consentiranno ad ogni Ente di definirne i vincoli d’uso. In particolare sarà possibile 

definire: 

• se l’uso del modulo è considerato solo un supporto (e quindi non prevede vincoli 

nel suo utilizzo) o se, al contrario, è uno strumento obbligatorio che prevede un 

uso vincolato; 

• quale dei due diversi tipi di quadri di sintesi previsti viene utilizzato. 

Nel SISS-Web l’apertura del modulo sarà garantita in due punti del sistema ed in 

particolare: 

• nella pagina d’inserimento di un componente del nucleo; 

• nella pagina di gestione delle condizioni del soggetto di un nucleo. 

 

Scale per la valutazione del grado di autosufficienza alla base dei quadri di 

sintesi  

 

Il modulo prevede a monte la gestione di scale che consentano la valutazione di non 

autosufficienza attraverso l’analisi dei cinque assi così come definiti nel SINA, ma 

anche in analogia a quanto già previsto nel progetto “Mattoni del NSIS”. 

In particolare i cinque assi sono: 

• asse funzionale (autonomia nelle attività quotidiane) 

• asse cognitivo 

• asse comportamentale 

• assetto sociale (aiuti formali ed informali) 

• salute (presenza di patologie anche cronicizzate). 
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Un quadro di sintesi deriverà dai dati desumibili dalle scale previste per l’ U.V.G. dalla 

Regione Piemonte nella D.G.R. 10 marzo 2008, n.42-8390. 

 L’altro quadro di sintesi deriverà dai dati desumibili dalle scale previste nella Scheda 

SVAMA1 (in quanto è il sistema dal quale sono stati dedotti gli “Assi” introdotti nel 

SET Minimo di dati del SINA e che è stato anche oggetto insieme all’AGED2 di lavori 

già effettuati nell’ambito del progetto  “Mattoni del NSIS”. 

La tabella di riferimento per l’individuazione del profilo di autonomia che sarà 

adottata è quella indicata nel progetto SINA e anch’essa verificata nel progetto 

“Mattoni del NSIS” nell’ambito del Mattone residenzialità. 

Per quanto concerne la corrispondenza fra la modalità U.V.G. e la modalità SINA 

saranno adottate le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte in funzione della 

compilazione della scheda SINA. 

 

 

TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI AUTONOM IA  3 
ASSI PROFILO AUTONOMIA 

COM 
POR 
TA 

MEN 
TA 
LE 

CO 
GNI 
TI 
VO 

MO 
BI 
LI 
TÀ 

ATTI 
VITÀ  
VITA  

QUOTI 
DIANA  

(*) 

DESCRIZIONE AUTONOMIA 
CURE 

SANI 
TARIE 

N. 
DEFINIZIONE  
COMPLESSIVA 

GRADO 
 DI 

 NON  
AUTO 
SUF 

FICIENZA 

1 1 1  1  
Autonomo comportamento, aspetti cognitivi, mobilità 
e svolgimento attività quotidiane 

1 
2 
3 

1  Lucido, autonomo  
Autosuf 
ficiente 

1 1 1  
2 
3  

Autonomo comportam., aspetti cognitivi e mobilità, 
medio/alti problemi svolgimento attività quotidiane 

1 
2  

2  
Lucido, in parte 
dipendente  

Parzial. 
NA 

1 1 2  
1 
2  

Autonomo comportamento e aspetto cognitivo, bassi 
probl. mobilità, bassi probl. attività quotidiane 

1 
2  

3  Lucido, deambula assistito  
Parzial. 
NA 

1 1  3  1  
Autonomo comport. e aspetti cognitivi, gravi probl. 
mobilità, autonomo svolgimento attività quotidiane 

1 
2  

4  
Lucido, non deambulante 
ma autonomo  

Parzial. 
NA 

1 1  3  
2 
3  

Autonomo comport. e aspetti cognitivi, gravi probl. 
mobilità, medio/alti probl. svolg. attività quotidiane 

1 
2  

5  
Lucido,gravemente 
dipendente  

NA 
media 

1 1  2  3  
Autonomo comport. e aspetti cognitivi, bassi probl. 
mobilità, gravi probl. svolgim. attività quotidiane 

1 
2  

5  
Lucido, gravemente 
dipendente  

NA 
media 

1 
2 
3 

1 
2  

1  
Moderati/gravi problemi cognitivi, bassi problemi 
mobilità, autonomo svolgimento attività quotidiane 

1 
2 
3  

6  
Confuso, deambulante, 
autonomo  

Parzial. 
NA 

1 
2 
3  

1  
2 
3  

Moderati/gravi problemi cognitivi, autonomo 
mobilità, medio/alti probl. svolgim. attività quotidiane 

1 
2  

7  Confuso, deambulante  
Parzial. 
NA 

1 
2 
3  

2  
2 
3  

Moderati/gravi problemi cognitivi,problemi mobilità , 
medio/alti problemi svolgimento attività quotidiane  

1 
2  

8  
Confuso, deambula 
assistito  

NA 
media 

                                                           
 

 
1 Scheda di valutazione dell’anziano usata in Veneto 
2 Scheda di valutazione dell’anziano derivata dal “Geronte” francese, usata in Liguria  

3  Dalla valutazione di concordanza  SVAMA, AGED e RUG del mattone residenzialità    
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1 
2 
3  

3  2  
Moderati/gravi problemi cognitivi, gravi problemi 
mobilità, problemi svolgimento attività quotidiane 

1 
2  

9  Confuso allettato  
NA 
media 

1 
2 
3  

3  1   
1 
2  
3  

10  errore  
NA 
media 

1 2  3  3  
Lievi problemi cognitivi, gravi problemi mobilità e 
svolgimento attività quotidiane 

1 
2  

11  
Confuso o stuporoso, 
totalmente dipendente  

NA 
media 

1 3  3  3  
Gravi problemi cognitivi, di mobilità e per lo 
svolgimento attività quotidiane 

1  11
A  

Confuso o stuporoso, 
totalmente dipendente  

NA 
media 

1 3  3  3  
Gravi problemi cognitivi, di mobilità e per lo 
svolgimento attività quotidiane 

2  11B  
Confuso o stuporoso, 
totalmente dipend., media 
necessità cure sanitarie  

NA alta 

1 1  2  
1 
2 
3  

Autonomo comportamento, da lievi a gravi problemi 
aspetto cognitivo, autonomo mobilità, medio/alti 
problemi attività quotidiane 

3  12  
Lucido, con elevata 
necessità cure sanitarie  

NA 
media 

1 
1 
2 
3 

1  
2 
3  

Lievi/gravi problemi cognitivi, autonomo mobilità, 
medio/gravi problemi svolgimento attività quotidiane 

3  13  
Deambulante con elevata 
necessità di cure sanitarie  

NA 
media 

1 1  3  
1 
2 
3 

Autonomo aspetti cognitivi, gravi problemi mobilità, 
da lievi a gravi problemi svolgimento attività 
quotidiane 

3  14  
Lucido, allettato, con 
elevata necessità di cure 
sanitarie  

NA 
media 

1 
2 
3  

2 
3  

2 
3  

Medio/alti problemi cognitivi e mobilità, medio/alti 
problemi svolgimento attività quotidiane  

3  15  
Confuso o stuporoso, 
dipendente, con elevata 
necessità cure sanitarie  

NA alta 

2 
1 
2 
3  

1 
2  

1 
2  

Gravi problemi comportamentali, da lievi a gravi 
problemi aspetto cognitivo, bassi problemi mobilità e 
svolgimento attività quotidiane 

1 
2 
3  

16  
Problemi comportamentali 
prevalenti, discreta 
autonomia  

NA alta 

2 
1 
2 
3 

1 
2  

3  
Gravi problemi comportamentali, da lievi a gravi 
problemi cognitivi, medio/gravi problemi mobilità e 
svolgimento attività quotidiane 

1 
2 
3  

17  
Problemi 
comportamentali, 
dipendente  

NA alta 

2 
1 
2 
3  

3  
1 
2 
3  

Gravi problemi comportamentali, da lievi a gravi 
problemi cognitivi, gravi problemi mobilità, 
medio/gravi problemi svolgimento attività quotidiane 

1 
2 
3  

17  
Problemi 
comportamentali, 
dipendente  

NA alta 

 
 
 
 

CORRISPONDENZA MODALITA’ UVG – MODALITA’ SINA  

Nome 
campo 

Parte della scheda 
UVG in cui è 
rintracciabile 
l’informazione 

Indicazioni per la 
ricodifica 

Corrispondenza modalità 

Scheda UVG Scheda Sina 

Area della 
mobilità 

Modulo B2 – Scheda 
di valutazione 
sanitaria  - A.D.L. 

Ricodifica a partire dalla 
valutazione/ punteggio 
ottenuto nella voce 
“Spostarsi”  dell’A.D.L. 

(1) Entra ed esce dal letto come 
pure si siede e si alza dalla 
sedia senza assistenza (può 
usare supporti come il 
bastone o il deambulatore)  

1 = Si sposta da solo 
 

(1) Entra ed esce dal letto come 
pure si siede e si alza dalla 
sedia con assistenza 

2 = Si sposta assistito 
 

(3) Non si alza dal letto 3 = Non si sposta 

Area delle 
attività 
 della vita 
quotidiana  

Modulo B2 – Scheda 
di valutazione 
sanitaria  - A.D.L. 
 

Ricodifica a partire dal 
punteggio A.D.L. presente 
nella Sintesi di valutazione 
sanitaria 
 

Punteggio A.D.L. = 0 (A o B) 1 = Autonomo 
 

Punteggio A.D.L. compreso tra 2 e 5 
(C, D, E o F) 

2 = Parzialmente 
dipendente 

Punteggio A.D.L. = 6 (G) 3 = Totalmente 
dipendente 

Disturbi 
dell’area 

Modulo B2 – Scheda 
di valutazione 

Ricodifica a partire dal 
punteggio S.P.M.S.Q. 

(0) Deterioramento assente o lieve 

(S.P.M.S.Q. 10-14) 

1 = Lievi 
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cognitiva sanitaria  - S.P.M.S.Q. presente nella Sintesi di 
valutazione sanitaria 

(1) Deterioramento moderato 

(S.P.M.S.Q. 5-9) 

2 = Moderati 

(2) Deterioramento grave 

(S.P.M.S.Q. 0-4) 

3 = Gravi 

Area dei 
 disturbi 
comporta 
mentali 

Modulo B2 – Scheda 
di valutazione 
sanitaria  - Disturbi 
cognitivi e del 
comportamento 
(DISCO) 
 

Ricodifica a partire dal 
punteggio DISCO presente 
nella Sintesi di valutazione 
sanitaria 

(0) Assenza o lievi disturbi cognitivi e 

del comportamento (A) 

 

1 = Assenti 
 

(0) Almeno una delle condizioni B 
(1) Almeno una delle condizioni C 

2 = Presenti 

Necessità 
 di cure 
 sanitarie 

Modulo B2 – Scheda 
valutazione sanitaria 

oppure 

Modulo B3 – 
Riepilogo di 
valutazione sociale e 
sanitaria 

Ricodifica a partire dal 
punteggio UVG di 
valutazione sanitaria (0-14 
punti)  

Punteggio sanitario compreso fra 0 e 4 1 = Bassa  
 

Punteggio sanitario compreso fra 5 e 9 2 = Media 
Punteggio sanitario compreso fra 10 e 
14 

3 = Alta 

Area 
 reddituale 

Modulo B1 – Scheda 
di valutazione sociale 

Codifica a partire dal punto 
2 della Scheda di 
valutazione sociale: 
Condizione economica (da 
valorizzare a cura di ogni 
Ente Gestore) 

(a seconda di quanto indicato nel 
punto 2. Condizione economica) 

1 = Autonomo e in 
equilibrio finanziario 

NON PREVISTO (vd. Nota a fine 
tabella) 

2 = Riceve aiuto da 
parenti e/o da altre 
persone 

(a seconda di quanto indicato nel 
punto 2. Condizione economica) 

3 = In condizione di 
bisogno economico e 
senza aiuti da parenti o 
altre persone 

Necessità 
 di  
interventi  
sociali 

Modulo B1 – Scheda 
di valutazione sociale 

oppure 

Modulo B3 – 
Riepilogo di 
valutazione sociale e 
sanitaria  

Ricodifica a partire dal 
punteggio UVG di 
valutazione sociale (0-14 
punti) 

Punteggio sociale compreso fra 0 e 4 1 = Bassa  
Punteggio sociale compreso fra 5 e 9 2 = Media 
Punteggio sociale compreso fra 10 e 14 3 = Alta 

 

 

MODULO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI DATI SINA 
 

Il modulo applicativo per la gestione dei dati SINA sarà integrato nella cartella e 

direttamente attivabile a partire dalla sezione informativa relativa ai componenti del 

nucleo (lo stesso modulo sarà anche gestito a partire dal Registro SINA). 

In particolare, nella sezione del componente del nucleo, sarà disponibile un nuovo 

pulsante di accesso a dati specifici (oltre a quelli attualmente già previsti che sono 

“Anagrafica”, “Condizioni” e “Periodi”) e che avrà come descrizione “Dati SINA”. Il 

pulsante risulterà attivo solo per i componenti del nucleo che ricadono nelle condizioni 

previste per la gestione dei dati SINA. 
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Premendo il pulsante, si aprirà una specifica pagina che avrà nella parte sinistra 

l’elenco dei singoli aggiornamenti SINA riferiti allo specifico soggetto e nella parte 

destra il riquadro con il dettaglio dei dati. L’elenco risulterà già selezionato 

sull’elemento più recente e, quindi, nella parte destra  saranno disponibili i relativi dati 

analitici (se l’elenco risulterà ancora vuoto anche la parte destra risulterà, 

ovviamente, senza dati). Ogni elemento della lista sarà selezionabile. 

 

Nella pagina che si presenta saranno disponibili specifici pulsanti che consentiranno di 

attivare le funzioni d’inserimento, rettifica e cancellazione del flusso di 

aggiornamento dei dati SINA. 

Il pulsante per l’inserimento sarà autonomo rispetto alla lista mentre i pulsanti di 

rettifica e cancellazione saranno posizionati sulla singola riga della lista (e quindi 

coincidenti con i singoli flussi informativi di aggiornamento). 

 

Funzione d’inserimento 

 

Premendo il pulsante d’inserimento si presenterà una specifica pagina che avrà le 

seguenti caratteristiche: 

• la data di riferimento dei dati sarà già impostata e non risulterà modificabile in 

quanto dedotta automaticamente in base alla data dell’ultimo inserimento e 

dalla periodicità del flusso informativo 

• i dati previsti nel modulo SINA ricavabili automaticamente dalla cartella: 

o se presenti in cartella, saranno già attribuiti automaticamente e non 

saranno direttamente modificabili nella pagina (anche quando dovessero 

risultare all’operatore errate: in compenso sarà reso possibile modificare 

in modo “celere” il dato archiviato in cartella e quindi averne una nuova 

attribuzione corretta anche nel modulo SINA) 

o se mancanti in cartella saranno subito segnalate come anomalie e il 

sistema impedirà di proseguire nell’ulteriore immissione dei dati fino a 

quando non risultino estrapolabili dalla cartella (anche in questo caso sarà 

reso possibile attribuire in modo “celere” il dato direttamente in cartella 

e quindi averne l’attribuzione anche nel modulo SINA) 

• i dati previsti nel modulo SINA non ricavabili dalla cartella saranno 

direttamente attribuibili nella pagina (questa condizione potrà determinarsi in 

riferimento ai dettagli relativi alle prestazioni quando dovessero essere 

gestisce solo le generalità degli interventi e non le specifiche procedure di 

erogazione delle prestazioni) 

• l’intero contenuto della pagina potrà essere memorizzato solo quando 

risulteranno presenti e validi tutti i dati previsti nel modulo SINA. 
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Funzione di rettifica 
 

Premendo il pulsante di rettifica di un elemento presente in lista, il sistema garantirà 

la modificabilità dei dati (ovviamente compatibilmente con i vincoli previsti in fase 

d’inserimento) ma segnalerà il record come rettificato solo quando lo stesso risulta 

essere già stato inviato al sistema regionale/nazionale (in modo da poter essere 

nuovamente inviato come rettifica) 

 

Funzione di cancellazione 
 

Premendo il pulsante di cancellazione di un elemento presente in lista, il sistema 

effettuerà la cancellazione effettiva solo quando lo stesso non risulterà ancora 

inviato al sistema regionale/nazionale. 

 

Nei casi di elementi già inviati: 

• non effettuerà la cancellazione del record ma lo segnalerà come elemento 

errato da cancellare e da inviare nuovamente al sistema regionale/nazionale 

(come elemento da eliminare); 

• verificherà anche gli altri elementi presenti nell’elenco e le eventuali 

incompatibilità che possono essersi generate con la cancellazione del primo 

elemento e, quando necessario, obbligherà ad effettuare anche su detti 

elementi le eventuali segnalazioni di rettifica o cancellazione (e così via su tutte 

le situazioni di anomalia che si possono determinare in cascata). 
 

“REGISTRO SINA” E GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI 
 

Il registro SINA si configurerà come una vista informativa multi cartelle in quanto 

consentirà di avere l’elenco di tutti i flussi di dati SINA indipendentemente dalla 

cartella/soggetto ai quali si riferiscono. 

La lista di gestione dei dati SINA sarà in grado di fornire sia tutti gli elementi 

presenti nel registro (indipendentemente dal periodo di aggiornamento dei dati) sia gli 

elementi selezionati in riferimento ad un periodo specifico che sarà definibile ogni 

volta dal singolo utilizzatore del sistema. 

 

In particolare, il registro SINA dal punto di vista delle macrofunzioni consentirà di: 

• inserire, rettificare e cancellare il singolo flusso informativo dei dati SINA 

senza dover accedere alla singola cartella (risulterà una modalità alternativa e 

non sostitutiva a quella prevista nell’ambito della singola cartella); 
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• trasferire, secondo la periodicità, i tracciati e gli standard previsti i dati al 

sistema regionale; 

• filtrare i dati, oltre che per periodo di riferimento (al quale si è già fatto 

cenno), anche in base ad altri parametri che saranno sia riconducibili ai dati 

SINA sia a quelli più generali della cartella del SISS-Web; 

• produrre output statistici (anche in base ai dati filtrati) secondo due diverse 

possibilità: 

o statistiche SINA (statistiche con i solo dati previsti nel SINA); 

o statistiche SINA – SISS-Web (statistiche dati SINA correlati con altri 

dati SISS-Web).    

 

Nell’ambito della gestione della lista saranno garantite le seguenti specifiche funzioni: 

• accesso alla funzione d’inserimento, rettifica e cancellazione dati 

• accesso/attivazione al modulo di trasferimento dati al sistema regionale 

• gestione tipi liste (inserimento e cancellazione di tipi di liste personalizzate) 

• selezione tipo lista alla luce dei diversi tipi di liste disponibili (diventa un 

parametro personale memorizzato) 

• gestione tipi di ordinamenti (salvataggio di tipi di ordinamenti semplici e 

multipli della lista) 

• ordinamento elenco per tutte le voci previste nella lista/e (diventa un 

parametro personale memorizzato) 

• numero elementi nella singola pagina della lista/e (diventa un parametro 

personale memorizzato) 

• posizionamento in lista (posizionamento automatico su un elemento in lista in 

base a parametri indicati dall’utilizzatore)  

• accesso/attivazione della gestione filtri (impostazioni di parametri prestabiliti 

che consentono di selezionare gli elementi che devono essere presenti 

nell'elenco a video); 

• gestione filtri di lavoro (filtri personali salvati a partire dalla funzione di 

gestione dei filtri) 

• accesso/attivazione all’elaborazioni statistiche dei dati degli elementi filtrati 

(e, quindi, output statistici prodotti in base ai tipi di filtro impostati sulla lista); 

• accesso/attivazione all’esportazione / archiviazione delle liste (che prevede 

l'archiviazione e/o l'esportazione della lista a video nei formati Microsoft 

Excel o Adobe Reader); 

• ricerca elemento; 

• accesso/attivazione alla gestione formati che prevede l'archiviazione e/o 

l'esportazione dei dati dell’elemento selezionato nella lista nei formati 

Microsoft Excel o Adobe Reader. 
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SISS-WEB: GESTIONI OPERATIVE 
 

GENERALITA’ 
 

Come anticipato in premessa, il Consorzio prevede l’attivazione, nell’ambito del SISS–

Web, di nuovi applicativi informatici integrati ed interconnessi con la gestione della 

cartella sociale che possano costituire anche una base dati elaborabile congiuntamente 

ai dati SINA. 

I nuovi moduli applicativi sono: 

• Gestione proposte ed autorizzazione interventi 

• Gestione modulistica e compilazione automatica dei dati 

 

Il sistema consentirà di estrapolare dall’applicativo denominato “Gestione proposte ed 

autorizzazione interventi” anche i dati riferibili ai soggetti non autosufficienti inclusi 

nel SINA. 

 

La gestione della modulistica potrà prevedere, ad esempio, la possibilità di compilare 

automaticamente (oltre i moduli del servizio) i moduli U.V.G. che sono da compilarsi a 

cura del servizio sociale (ovviamente compilazione dei dati previsti e disponibili nel 

SISS-Web) o eventuali moduli SINA che dovessero essere nel tempo attivati.   

 

GESTIONE PROPOSTE ED AUTORIZZAZIONE INTERVENTI 
 

L’applicativo Web denominato “Gestione proposte ed autorizzazione interventi”  

prevede un iter procedurale “circolare” che parte dalla richiesta utente che può 

generare una o più proposte operatore che “arriva/no” ad operatore responsabile e/o 

decisore e, quindi, “ritorna/no” all’operatore proponente generando o non generando (a  

secondo della decisione) il relativo intervento in cartella.  

 

L’applicativo si caratterizza per essere una modalità semplice ed adattabile a tutti i 

tipi d’interventi che necessitano solo di quei dati già oggi previsti nella generalità degli 

interventi. 

 

Gli interventi che prevedono questa modalità di autorizzazione vengono 

opportunamente definiti e configurati nel sistema insieme alla segnalazione degli 

operatori che hanno la funzione di decisori. 

 

I dati gestiti nella proposta sono quelli già previsti nella gestione degli interventi con i 

seguenti dati aggiuntivi: 
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• data proposta (in automatico in base alla data del giorno in cui viene fatta la 

proposta) 

• tipo decisione 

• data accettazione (in automatico in base alla data del giorno in cui viene 

accattata) 

• operatore decisore 

• nota operatore decisore  . 

La proposta può essere anche generata “automaticamente” a partire dal tipo di 

richiesta mediante la configurazione di alcuni parametri standard. 

 

Il “decisore” può, a sua volta, ridefinire la proposta senza con questo determinare la 

perdita d’informazione della proposta originale. 

 

Le proposte vengono gestite sia nell’ambito della singola cartella sia nelle funzioni 

multi cartelle. 

 

GESTIONE MODULISTICA E COMPILAZIONE AUTOMATICA DEI DATI 
 

Il sistema di gestione denominato “Gestione modulistica e compilazione automatica dei 

dati” è un sistema che prevede la possibilità non solo di archiviare tutta la modulistica 

necessaria al funzionamento del SISS-Web (come già oggi in parte previsto) ma di 

garantirne anche la compilazione automatica a partire dai dati archiviati nella cartella 

sociale o nella gestione dei contatti. 

In particolare, a tal fine, sarà rimesso a punto l’archivio centralizzato dei modelli in 

uso nell’ambito del SISS-Web (accessibile via Web e scaricabile anche sul programma 

di gestione locale) articolandoli in due tipologie principali e più precisamente: 

• moduli 

• guide alla compilazione dei moduli 

 

Entrambi i due succitati tipi di moduli potranno essere classificati, come già oggi in 

parte previsto, anche in riferimento ai loro contenuti informativi e all’ambiente 

organizzativo di riferimento (ambiente titolare del modulo) che potrà essere anche 

esterno al Servizio Sociale (ad esempio Azienda Sanitaria, Comune X, INPS, ecc.). 

 

Il sistema garantirà (a cura di personale autorizzato e sempre via Web) le seguenti 

funzioni di base: 

• inserimento dei moduli; 

• aggiornamento dei moduli archiviati; 

• cancellazione dei moduli non più in uso.  
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I moduli potranno essere gestiti attribuendo le relative funzioni direttamente ai 

soggetti che appartengono all’organizzazione che definisce il contenuto del singolo 

modulo (organizzazione titolare del modulo). 

Oltre alle suddette funzioni, già oggi in parte disponibili che saranno rimesse a punto 

così come sinteticamente illustrato, il sistema garantirà la possibilità di compilare 

automaticamente i dati previsti nei moduli quando questi risultino disponibili nella base 

dati del SISS–Web. 

In particolare, la funzione prevede la gestione di modulistica in formato Word con 

campi compilabili automaticamente (quali ad esempio i riferimenti anagrafici dei 

soggetti: cognome, nome, data di nascita, residenza, ecc). 

Al fine di rendere disponibile questo tipo di funzionalità si provvederà: 

• a definire quali dei moduli del sistema possono prevedere la modalità di 

compilazione automatica; 

• ad aggiornare i moduli inserendo i riferimenti interni che ne consentano la 

compilazione automatica; 

• a sviluppare le componenti software che consentano d’interfacciare i singoli 

moduli con la base dati. 
 

COSTI E TEMPI PROGETTUALI 

 
Gli oneri progettuali derivanti dalle attività curate dalla La Mendola S.a.s. sono pari a 

€ 19.200,00 (IVA compresa) e sono così articolati:  

• aggiornamento software in uso per integrazioni SINA: € 2.000,00 (IVA 

esclusa)  

• acquisizione applicativi SINA € 5.000,00 (IVA esclusa) 

• acquisizione applicativi gestioni operative integrate: € 6.000,00 (IVA esclusa) 

• installazione applicativi; addestramento degli operatori; supporto nella 

configurazione dei requisiti del sistema: € 2.000,00 (IVA esclusa) 

• canone annuo per la manutenzione ed assistenza tecnica dei nuovi moduli 

applicativi SINA e gestioni operative: € 1.000,00 (IVA esclusa)  

 

Le suddette attività saranno ultimate entro un anno dall’avvio del progetto. 


