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1. Introduzione 
Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale 

di contrasto alla povertà”, nell’istituire, all’articolo 24, il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali 

(S.I.U.S.S.), ha previsto un’articolazione in due componenti: il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni 

sociali, che integra e sostituisce il Casellario dell’assistenza ed è gestito dall’INPS1 , e il Sistema Informativo 

dell'Offerta dei Servizi  Sociali (S.I.O.S.S.), di nuova istituzione, i cui dati  sono  raccolti, conservati e gestiti dal 

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali e sono trasmessi dagli  Ambiti  Territoriali, anche per il tramite 

delle Regioni  e  delle  Province  autonome. 

 

 

Il S.I.U.S.S., nelle sue componenti, è strutturato per il conseguimento di precise finalità: 

❑ assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato 

degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, gestione, 

monitoraggio e valutazione delle politiche sociali 

❑ monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 

❑ rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite 

❑ disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli 

interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di 

intervento che risultano rilevanti per le politiche sociali, oltre che con i sistemi informativi di gestione 

delle prestazioni che già rientrano nelle disponibilità dei comuni 

 
1 Ad eccezione della Piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto di inclusione sociale che è istituita 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

1 
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❑ elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 

All’interno del S.I.U.S.S., il nuovo sistema informativo dell’offerta e dei servizi sociali (S.I.O.S.S.), è costituito da 

due distinte banche dati:  

- la Banca dati dei servizi attivati 

- la Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 

 

A norma del comma 7 del citato articolo 24, il S.I.O.S.S. deve garantire una compiuta conoscenza della tipologia, 

dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i 

servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per 

le fragilità, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonché delle caratteristiche quantitative e 

qualitative del lavoro professionale impiegato.  

La disciplina delle modalità attuative è stata definita, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019, n. 103.  

L’unità di rilevazione del nuovo sistema informativo è l’Ambito Territoriale sociale; di conseguenza, tra le 

articolazioni del SIOSS, è stata prevista la creazione di un’”anagrafe degli Ambiti Territoriali” (Registro Ambiti), 

indispensabile punto di partenza per la definizione del sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali.  

Il presente applicativo è stato sviluppato con l’obiettivo di semplificare le attività di compilazione delle suddette 

banche dati. 

L’applicativo è accessibile da tutti gli operatori accreditati (sia a livello regionale che a livello di Ambito 

Territoriale) dal portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Nello specifico: 

❑ Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono e disposizioni i dati e le informazioni 

che riguardano l’anagrafe degli Ambiti territoriali e quelli relative al monitoraggio sull’utilizzo dei Fondi 

nazionali per il finanziamento del sistema integrato degli interventi e servizi (sulla base delle 

rendicontazioni fornite dagli Ambiti territoriali; sarà, altresì, a cura delle Regione e delle Province 

autonome l’inserimento di “altre forme associative”, come previste dalla legislazione regionale di 

riferimento. 

❑ Tutte le altre componenti del S.I.O.S.S. – modalità di esercizio della funzione socioassistenziale, il Sistema 

degli interventi e servizi sociali, i moduli di approfondimento e la Banca dati delle professioni e degli 

operatori sociali - sono implementate dagli Ambiti Territoriali, che ricevono i dati e le informazioni da 

parte di ogni Comune dell’Ambito territoriale. 

SIOSS 
 

Banca dati dei servizi attivati 
 

 
Banca dati delle professioni 

e degli operatori sociali 
 



 

 

5 

Si ricorda che l’accreditamento degli operatori è a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione VI. 

Tramite la nota 10002 del 4 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   ha fornito le istruzioni 

operative ai fini dell’accreditamento del profilo operatore S.I.O.S.S. a livello di ambito territoriale; attraverso il 

template di file Excel ListaReferentiAmbiti.xlsx l’Ambito territoriale indica gli estremi dell’operatore designato, 

comunicando specificatamente: 

▪ codice fiscale; 

▪ cognome; 

▪ nome; 

▪ data di nascita; 

▪ comune di nascita; 

▪ genere; 

▪ e-mail; 

▪ telefono; 

▪ Ambito di appartenenza. 

Le informazioni saranno riportate nel template secondo il seguente ordine:  

Codice Fiscale Cognome Nome Data di 

nascita 

(gg/mm/yyyy) 

Comune 

di 

Nascita 

Genere Email Telefono Ambito di 

appartenenza 

RSSGNN80B23G273V ROSSI GIOVANNI 23/02/1980 PALERMO M ro.iv@yahooi.t 3451234567 SICILIA - 19-

202004142257302 

- sic_42 - D42 - 

049-19A239-

001442 

 

Una volta compilato il file, la regione provvederà all’invio a mezzo di pec all’indirizzo 

dginclusione.divisione6@pec.lavoro.gov.it  

 

 

 

2. Accesso all’applicazione e funzionalità comuni 
2.1. Accesso all’applicazione 

Per poter accedere alle banche dati è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro del Ministero al link 

https://servizi.lavoro.gov.it e accedere con credenziali SPID.  

Cliccando sul box dedicato all’accesso SPID, riservato ai soggetti fisici in possesso di SPID, si accederà al sistema 

attraverso le credenziali composte da nome utente e password.  

 

mailto:dginclusione.divisione6@pec.lavoro.gov.it
https://servizi.lavoro.gov.it/
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Figure 1 - Box accesso SPID 

 

Cliccando sul pulsante “SPID” comparirà una lista con i diversi Identity Provider SPID (IDP SPID) disponibili.  

 

 
Figure 2 - Lista Provider SPID disponibili 

 
 

Selezionando il provider del proprio SPID, il sistema reindirizzerà la pagina alla pagina di accesso del provider 

stesso, dove poter inserire nome utente e password.  

Si specifica che se non si è in possesso di uno SPID, è possibile richiederlo presso uno dei diversi Identity Provider 

che gestiscono la procedura di autenticazione cliccando sul link “Non hai SPID?” o collegandosi direttamente alla 

pagina specifica al seguente link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

Inoltre, nel box di accesso dedicato a SPID (figura 1. Box accesso SPID), cliccando sul link “Maggiori informazioni 

su SPID” si verrà indirizzati al portale https://www.spid.gov.it/ dedicato al servizio di identità digitale. 

Inserite tali credenziali e dopo aver dato il proprio consenso per l’accesso, se l’attività andrà a buon fine, la pagina 

del provider si reindirizzerà alla pagina d’area riservata del portale Servizi Lavoro. 

     Da qui, per procedere con l’attività desiderata cliccare sull’icona dedicata all’applicativo: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/
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Figure 3 

 

Nella figura che segue è mostrata la homepage del portale, strumento di alimentazione del SIOSS che consente 

il caricamento dei dati di competenza da parte di tutti gli Ambiti territoriali e delle Regioni (Decreto SIOSS 22 

agosto 2019, n. 103 - art. 2), proposta dopo aver superato il controllo sulle credenziali.  

 

Figure 4 

Di seguito le principali informazioni contenute nella pagina: 

1. Nome e cognome dell’utente che ha eseguito l’accesso all’applicativo 

a. Cliccando sul nome e cognome dell’utente, l’applicazione mostra un menu a tendina accessibile 

in qualsiasi momento ed in ogni sezione dell’applicazione  
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Figure 5 

Dal menu a tendina è possibile:  

● tornare in qualsiasi momento alla Home  

● accedere alla sezione relativa alla compilazione o alla ricerca delle Altre Forme Associative (solo 

per operatori regionali) 

● accedere alla sezione relativa alla compilazione o alla ricerca delle informazioni relative alla 

Banca dati dei Servizi attivati 

● accedere alla sezione relativa alla compilazione o alla ricerca delle informazioni relative alla 

Banca Dati delle Professioni 

● disconnettersi dall’applicativo 

 

Attenzione: per tutti gli aspetti relativi alle “Altre forme associative” si rimanda 

alla Sezione 3 del presente Manuale 
 

2. Tasto “Banca dati dei Servizi attivati”, attraverso il quale è possibile accedere alla sezione di ricerca e 

compilazione delle informazioni, sia in bozza che finalizzate, relative ai servizi attivati (Decreto SIOSS 

22/08/2019 artt. 3, 4, 5 e 6).  

3. Tasto “Banca dati delle Professioni”, attraverso il quale è possibile accedere alla sezione di ricerca e 

compilazione delle informazioni contenute nella banca dati che individua le caratteristiche quantitative 

e qualitative del lavoro professionale impiegato (Decreto SIOSS 22/08/2019 art. 7).  
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2.2. Ricerca Servizi Attivati 
Una volta effettuato l’accesso alla pagina per la ricerca dei Servizi apparirà la seguente schermata: 

 

Figure 6 

1. Motore di ricerca, completo di filtri per ottimizzare la ricerca all’interno della banca dati. Il pulsante 

“Cerca” ha anche la funzione di aggiornare la visualizzazione della tabella (4) che raccoglie tutti le 

informazioni compilate o finalizzate a cui si ha diritto di accedere. 

2. Tasto “Cerca”: consente di ricercare le informazioni desiderate secondo i filtri desiderati; è possibile 

navigare la banca dati utilizzando i seguenti criteri di ricerca: Codice Ambito, Denominazione Ambito, 

Anno di riferimento e Stato dell’informazione (in modifica, finalizzato, cancellato). 

3. Tasto “Nuovo”: consente la compilazione di una nuova scheda dei servizi attività per un’annualità di 

riferimento e per l’Ambito selezionato.  

4. Tabella “Risultati”: riporta le schede della banca dati dei servizi compilate o filtrate usando i filtri di 

ricerca; la colonna Identificativo (Id) assegna un identificativo univoco ad ogni scheda/servizio; esso 

può essere usato per identificare più facilmente una scheda e per comunicarlo al servizio di assistenza. 

5. Pulsanti azione (cfr. par. 2.5 e 2.6): azioni eseguibili sul singolo Servizio. 

 

2.3. Le azioni Visualizza, Modifica, Elimina, Finalizza 
 

 

Figure 7 

Per ogni Servizio visualizzato nella tabella della sezione “Ricerca” sottostante la sezione dedicata al motore di 

ricerca è possibile: 

1. Visualizzare tutti gli Allegati(schede) del Servizio desiderato. Tutti i Servizi possono essere visualizzati 

indipendentemente dallo stato in cui si trovano. 
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2. Modificare il Servizio: è possibile modificare o finalizzare gli Allegati del Servizio.   

3. Cancellare il Servizio desiderato. Il sistema toglie dalla visualizzazione il Servizio, che potrà essere 

riportato in compilazione ricercandolo usando il Filtro Stato-> Cancellato. 

4. Finalizzare un Servizio: cioè procedere all’invio dei dati al Ministero. Un Servizio può essere inviato se 

e solo se tutti i suoi Allegati presentano dati congrui e risultano a loro volta Finalizzati. N.B.: Nel caso si 

commettano errori nella compilazione e nella finalizzazione di uno o piú singoli allegati, che non 

permettono di compilare le sezioni aggiuntive e finalizzare il servizio nel suo complesso, si dovrà 

richiedere all’operatore regionale di sbloccare il singolo allegato tramite la funzione “Sblocca”. 

 L’operatore d’ambito potrà dunque correggere l’errore commesso e procedere alla corretta 

finalizzazione dei singoli allegati e del servizio nel suo complesso.  

N.B.: Con il tasto “Cancella”, il Servizio non viene eliminato definitivamente, ma passa allo stato «cancellato»: in 

questo stato si può visualizzare o recuperare il Servizio in questione. Per recuperarlo seguire i seguenti step: 

● Selezionare, nel filtro «Stato» del motore di ricerca, lo stato «Cancellato». 

● Cliccare sul tasto «Ripristina». 

 

2.4. L’azione Copia per Servizio Finalizzato 
 

 

Figure 8 

 Per ogni Servizio nello stato “Finalizzato” nella tabella della sezione “Ricerca” sottostante la sezione dedicata al 

motore di ricerca è possibile: 

1. Copiare: consente di copiare il Servizio desiderato per un periodo diverso, permettendone poi la sua 

modifica e compilazione. 

 

 

2.5. Gli stati del Servizio ed i pulsanti di azione 
I processi di compilazione e finalizzazione sono identici per ogni sezione dell’applicativo.  

Ogni Servizio può trovarsi in uno degli stati seguenti: 

● in Modifica: un Servizio può trovarsi in questo stato bozza semplicemente se è la prima volta che si 

compila lo stesso oppure se essa viene ripristinata dallo stato “cancellato”; è possibile avere più servizi 

in modifica per lo stesso Ambito e Regione, ma solo uno Finalizzato. 

● Finalizzato: il Servizio è stata completato ed i dati sono disponibili per la consultazione a tutti gli 

operatori.  Tutti i Servizi che si trovano in questo stato hanno completato il processo e, pertanto, non 
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sono più modificabili. Per ogni periodo di riferimento (es. anno 2020) può esistere una sola scheda dei 

servizi attivati in stato Finalizzata per lo stesso Ambito e la stessa Regione. 

● Cancellato: tutti i Servizi cancellati possono essere ricercati e, quindi, ripristinati, utilizzando i filtri di 

ricerca e selezionando lo stato “Cancellato”. 

 

 

2.6. Help Contestuale  
Alcune sezioni dell’applicativo possono presentare una piccola descrizione che aiuta l’utente nella compilazione 

dei campi. È possibile accedere all’help contestuale posizionando il puntatore del mouse sull’icona “?” 

posizionata accanto all’ elemento stesso, come mostrato dalla figura seguente:  

 

Figure 9 
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Compilazione della banca dati dei servizi 

2.7. Introduzione 
Una volta effettuato l’accesso alla pagina “Banca dati dei Servizi attivati” apparirà la seguente schermata. 

Per compilare una nuova comunicazione premere sul Pulsante “Nuovo”. 

 

Figure 10 

2.8. Inserimento nuova annualità  
L’articolo 8 del decreto 22 agosto 2019, n. 103 prevede che la trasmissione delle informazioni ha cadenza 

periodica e le informazioni relative a ciascuna annualità sono messe a disposizione entro il 31 maggio dell’anno 

successivo. (Es. entro il 31/05/2021 è necessario trasmettere le informazioni relative all’annualità 2020). 

Nella pagina introduttiva, cliccando sul tasto “Nuovo”, si aprirà la seguente schermata:  

  

Figure 11 

Sulla schermata è possibile effettuare le seguenti azioni: 

1. Il campo Regione sarà precompilato in base alla Regione di appartenenza dell’utenza; 

2. Selezionare l’anno di riferimento (Es. 2020); 

3. Selezionare l’Ambito (solo per gli operatori regionali). 

 

Cliccando il tasto Salva si aprirà la schermata dedicata all’ambito selezionato tramite la quale sarà possibile 

compilare tutti gli allegati. 
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2.8.1. Allegato 1  
L’allegato 1 identifica le forme con cui viene svolto l’esercizio della funzione socioassistenziale, nonché i relativi 

soggetti attuatori. Tramite questa sezione è possibile compilare le informazioni relative alla forma di esercizio 

della funzione socioassistenziale e relativi soggetti attuatori.  

 

 
Figure 12 

Una volta caricato il nuovo modulo l’utente si ritroverà la schermata mostrata in Figura 12. In particolare, 

1. Un box con l’indicazione dell’Ambito Territoriale corrente 

2. Un box con l’indicazione dell’Anno di riferimento corrente 

3. Tasti di azione del modulo 

 

La tabella elenca tutti i Comuni dell’Ambito corrente. 

Cliccando sul menu a tendina di ogni Comune (figura seguente) è possibile selezionare la modalità di esercizio 

della funzione socioassistenziale. 

 

 
Figure 13 
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Nel caso in cui il Comune eserciti la funzione socioassistenziale senza il ricorso a specifica forma associativa, si 

dovrà selezionare la voce “A – in forma singola”. 

Nel caso in cui il Comune eserciti la funzione socioassistenziale tramite una specifica forma associativa, si dovrà 

selezionare la voce “B – in forma associata”, successivamente indicando anche il soggetto attuatore di ciascuna 

forma (in caso di più soggetti attuatori per una forma associata, indicare il prevalente). 

Nel caso in cui il Comune eserciti la funzione socioassistenziale sia in forma autonoma sia tramite una specifica 

forma associativa, si dovrà selezionare la voce “C – in forma singola ed associata”, successivamente indicando 

anche il soggetto attuatore di ciascuna forma (in caso di più soggetti attuatori per una forma associata, indicare 

il prevalente). 

Per i casi B o C in cui è presente una forma associata dovranno essere specificata innanzitutto, quale sia la forma 

associata adottata tra quelle previste dalle norme:  

- Convenzione Associativa formalmente sottoscritta (art. 30 D. Lgs. 267/2000) 

- Consorzio (art. 31 D. Lgs. 267/2000) 

- Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000 - la banca dati S.I.O.S.S. è già popolata con le Unioni di 

Comuni di tutte le Regioni italiane. Nel caso di unione non presente nella lista richiedere assistenza 

secondo le indicazioni fornite nella sezione 5 del presente Manuale. 

- Altra Forma associativa (i soggetti attuatori relativi alle forme associative definite con norma regionale 

possono essere censiti dagli operatori regionali seguendo le indicazioni al capitolo 4). Nel caso di assenza, 

nella Sezione, di specifica Forma associativa, l’Ambito territoriale dovrà rapportarsi con la propria 

Regione per la necessaria integrazione. 

 

 
 

- Figure 14 

Nota bene:  

• nel caso di Convenzione associativa il soggetto attuatore è l’Ente locale capofila indicato nella 

convenzione, (es. Unione di Comuni facente parte della convenzione insieme a comuni singoli). 

• nel caso di Consorzio inserire come soggetto attuatore il Nome del Consorzio oppure altro soggetto 

attuatore da esso costituito. 
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• nel caso di Unione Comunale inserire come soggetto attuatore il nome dell’Unione oppure altro soggetto 

attuatore da essa costituito. Fanno parte dei soggetti attuatori di tipo Unione anche le Unioni di comuni 

montane. 

 

ATTENZIONE: Una Azienda consortile sociale non svolge esercizio associato delle funzioni, ma attua gli obiettivi 

comuni agli enti aderenti. Pertanto, costituisce soggetto attuatore dei singoli comuni che ne fanno parte (che di 

conseguenza esercitano in quel caso la funzione singolarmente) ovvero soggetto attuatore di una forma 

associata definita come da colonne in figura 14. 

 

Selezionando la casella  all’interno della/e forma/e associative individuate si abiliterà il tasto  che 

permetterà di aprire la maschera per l’associazione dei soggetti attuatori della Forma associativa 

corrispondente: 

 

Figure 145 

Per l’associazione del Soggetto attuatore si può scegliere di procedere secondo le seguenti due modalità: 

- Se il soggetto attuatore è stato già censito è sufficiente (vedi figura precedente): 

1.  Selezionare il Soggetto attuatore dalla lista e 

2.  Cliccare il tasto ‘Associa’ 

- Se invece il soggetto attuatore non è presente nella lista, è possibile censirne uno nuovo (solo per 

Convenzione Associativa e Consorzio) nel modo seguente: 

1. cliccare sul pulsante “nuovo” 

2. compilare il Campo Soggetto Attuatore  

3. cliccare sul tasto ‘Aggiungi’ 

4. Selezionarlo dalla lista sottostante  

5. e cliccare sul tasto ‘Associa’. 
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Figure 156 

- I Soggetti attuatori associati allo specifico Comune verranno mostrati nell’ulteriore lista “Soggetti 

attuatori associati” sottostante dove è possibile eventualmente eliminarlo tramite il tasto ‘Elimina 

Soggetto associato’. 

Una volta associati, i Soggetti verranno mostrati nella lista in corrispondenza del Comune e della colonna 

relativa alla forma associativa. 

 

Figure 167 

 

 

2.8.2. Allegato 2 – Sistema degli interventi e dei servizi sociali offerti 
La scheda relativa all’allegato 2 (Decreto SIOSS 22/08/2019 art. 5) individua l’elenco degli specifici interventi e 

servizi sociali, sulla base del Nomenclatore 2013 degli interventi e dei servizi sociali, in cui è articolato il sistema 

SIOSS e di cui è rilevata l’attivazione o meno dell’offerta. 

Gli interventi e i servizi sono raggruppati in cinque macro-attività di riferimento e sono caratterizzati anche in 

relazione alle aree di utenza individuate nelle seguenti: 

1. Area 1 

a. Famiglia e minori 

b. Anziani Autosufficienti 

2. Area 2 

a. Disabili 

b. Anziani non autosufficienti 

3. Area 3 

a. Povertà 

b. Disagio adulti, dipendenze 
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Come mostrato dalla figura seguente, l’applicazione consente di compilare solamente i dati ove gli interventi ed 

i servizi sociali trovano corrispondenza con le aree di utenza.  

Per ogni intervento e servizio è presente un help contestuale, che si apre cliccando sull’icona “?” posizionata 

accanto all’ elemento stesso.  In caso di presenza dell’intervento o servizio, sarà sufficiente fleggare la casella 

nell’area assistenziale di riferimento. Per gli interventi e servizi sociali A.1 e A.2 è sufficiente dichiarare se l’attività 

viene svolta o meno, senza fornire ulteriori indicazioni sulle aree di utenza. Alcuni interventi e servizi specifici per 

le persone straniere troveranno collocazione nelle misure per il sostegno e l’inclusione sociale.  

 

 

Figure 178 
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2.8.3. Moduli di Approfondimento 
Nella sezione Moduli di approfondimento è possibile compilare gli Allegati 3,4,5 e 6 (Decreto SIOSS 22/08/2019 

art. 6), in cui si possono indicare le caratteristiche di dettaglio relative a peculiari interventi o servizi e le loro 

specifiche articolazioni.  

In prima istanza, sono stati avviati i moduli di approfondimento relativi a:  

a) Segretariato sociale 

b) Servizio sociale professionale 

c) Affidamento familiare 

d) Servizi residenziali per minorenni. 

Successivamente, saranno inserite ulteriori moduli, con riferimento agli specifici campi di intervento oggetto di 

linee di indirizzo nazionali, ai sensi dell’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. 147/2017. 

 

 

Figure 189 

Per compilare gli Allegati 3 e 4 sarà necessario aver preventivamente compilato alcuni campi relativi all’Allegato 

2 (“interventi e servizi sociali”), altrimenti verranno visualizzate rispettivamente le seguenti schermate di errore: 

 

Figure 19. 1 - Errore per Allegato 3 
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Figure 19. 2 - Errore per Allegato 4 

Allegati 3, 4, 5 e 6 – Segretariato Sociale, Servizio sociale professionale, Affidamento familiare, 
Servizi residenziali per minorenni  
 

Con riferimento ad alcuni degli interventi e servizi sociali di cui all’allegato 2, sono individuati moduli di 

approfondimento (Allegati 3, 4, 5 e 6)2 in cui si dà luogo ad apposita rilevazione di caratteristiche di dettaglio 

relative a peculiari interventi o servizi e loro specifiche articolazioni (Decreto SIOSS 22/08/2019 art. 6). 

Cliccando il tasto ‘Compila’ si presenterà la seguente maschera (figura 20). 

 

Figure 20 

 

In questa maschera, qualora la forma di attuazione dei servizi indicata nell’allegato 1 coinvolga un soggetto 

attuatore (casi B e C) è necessario indicare un Soggetto attuatore dalla lista per poi proseguire alla compilazione 

del dettaglio cliccando sul tasto ‘Salva e Compila Sezioni aggiuntive’. 

 
2 Relativi, rispettivamente, al Segretariato sociale, Servizio sociale professionale, Affidamento familiare, Servizi 
residenziali per minorenni.  
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Figure 21 

 

Figure 22 

 

Cliccando sul tasto  si aprirà una maschera per la compilazione delle sezioni aggiuntive  

 

Figure 23 
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Dotazioni organiche dei servizi di “affidamento familiare” e “residenziali per minori (allegato 7) 

Ulteriori informazioni di dettaglio sul lavoro professionale impiegato sono rilevate, con un ulteriore allegato 

(dotazioni organiche) nell’ambito dei moduli di approfondimento (allegato 5 “affidamento familiare” e allegato 

6 “servizi residenziali per minori”). Le modalità di compilazione di questi due allegati sono le medesime previste 

per la compilazione della Banca dati delle professioni.  (cfr. cap. 5). 

 

Figure 24 

 

2.8.4. Note 

 

Figure 25 

Attraverso il campo Note è possibile aggiungere qualsiasi annotazione necessaria a motivare i campi presenti 

nell’Allegato 1, Allegato 2 e Moduli di approfondimento. 

Alcune note operative 

Nella compilazione del campo “di cui personale direttivo o quadro”, devono essere considerati solo i dirigenti 

e non le posizioni organizzative ed i coordinatori.  
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3. Altre Forme Associative 
Cliccando sulla Voce “Altre forme associative” del menu a tendina, raggiungibile dal nome e cognome mostrato 

in alto a destra di tutte le schermate, è possibile accedere alla sezione per la gestione delle Altre Forme 

Associative, visualizzate e valide per l’associazione al Comune del Soggetto attuatore nella colonna ‘Altra forma 

associativa prevista da norma regionale’ presente nell’Allegato 1. Tale funzionalità è disponibile solo per gli 

operatori regionali che potranno censire le forme associative di competenza, anche a seguito delle segnalazioni 

provenienti dagli Ambiti territoriali 

 

Figure 26 

 

L’applicazione mostra la schermata seguente tramite la quale è possibile gestire le Forme. In particolare:  

 

 

1. Affinare la ricerca per Regione e/o Denominazione 

2. Filtrare le informazioni della tabella cliccando sul pulsante “Cerca” 

3. Creare una nuova Forma tramite il pulsante Nuovo 

4. Visualizzare i “Risultati” che riportano il dettaglio della ricerca. 
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4. Banca dati delle Professioni (Allegato 7) 
Attraverso questa sezione è possibile accedere alla ricerca e compilazione della banca dati che individua le 

caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato (Decreto SIOSS 22/08/2019 art. 

7).  

 

4.1. Ricerca Banca dati Professioni 

 

1. Motore di ricerca, completo di filtri per ottimizzare la ricerca. Il pulsante “Cerca” ha anche la funzione 

di aggiornare la visualizzazione della tabella (4) che raccoglie tutti gli Allegati compilati o finalizzati a 

cui si ha diritto di accedere. 

2. Tasto “Cerca”: consente di ricercare le schede (Allegato 7) presenti nella banca dati desiderate secondo 

i filtri desiderati (codice ambito e denominazione, Anno di riferimento e stato (in modifica, finalizzata, 

cancellata).  

3. Tasto “Nuovo”: consente la compilazione di un nuovo Allegato 7 per l’Ambito selezionato.  

4. Tabella “Risultati”: riporta le schede compilate e/o visualizzate usando i filtri di ricerca; la colonna 

Identificativo (Id) assegna un identificativo univoco ad ogni scheda. 

5. Pulsanti azione (cfr. par. 2.5 e 2.6): azioni eseguibili sul singolo Allegato. 

 

4.2. Le azioni Visualizza, Modifica, Elimina, Finalizza 
 

 

Figure 27 
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Per ogni Servizio visualizzato nella tabella della sezione Ricerca sottostante la sezione dedicata al motore di 

ricerca è possibile: 

1. Visualizzare l’Allegato 7 della banca dati delle Professioni desiderato indipendentemente dallo stato in 

cui si trova. 

2. Modificare l’Allegato 7: è possibile modificare l’Allegato 7.   

3. Cancellare l’Allegato 7 desiderato. Il sistema lo toglie dalla visualizzazione. L’allegato potrà essere 

riportato in compilazione ricercandolo ed usando il Filtro Stato-> Cancellato. 

4. Finalizzare l’Allegato 7: cioè procedere all’invio dei dati al Ministero. Un Allegato può essere inviato 

esclusivamente se presenta dati congrui.  

N.B.: Con il tasto “Cancella”, l’Allegato 7 non viene eliminato definitivamente ma passa allo stato «cancellato»: 

in questo stato si può visualizzare o recuperare il Servizio in questione. Per recuperarlo seguire i seguenti step: 

● Selezionare, nel filtro «Stato» del motore di ricerca, lo stato «Cancellato». 

● Cliccare sul tasto «Ripristina». 

 

4.3. Azioni 
 

 

Figure 28 

 Per ogni Allegato nello stato “Finalizzato”, nella tabella della sezione "Ricerca” sottostante la sezione dedicata 

al motore di ricerca è possibile: 

1. Visualizzare il modulo 

2. Eliminare il modulo 

3. Copiare: consente di copiare l’Allegato desiderato per un periodo diverso permettendone poi la sua 

modifica e compilazione. 

 

N.B.: Per ogni anno di riferimento può esistere un solo Allegato “finalizzato” per l’Ambito e la Regione 

corrente. 
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4.4. Inserimento nuovo Allegato 7 
Nella pagina introduttiva, cliccando sul tasto “Nuovo”, si aprirà la seguente schermata:  

 

Figure 29 

Sulla schermata è possibile effettuare le seguenti azioni: 

1. Il campo Regione sarà precompilato in base alla Regione di appartenenza dell’utenza. 

2. Selezionare l’anno di riferimento; 

3. Selezionare l’ambito; 

 

Cliccando il tasto Salva si aprirà la schermata dedicata al nuovo Allegato 7. 

4.4.1. Allegato 7 - Popolamento delle informazioni  

 
Figure 30 

Una volta caricato il nuovo modulo l’utente si ritroverà la schermata mostrata in Figura 29. In particolare, 

1. Un box con l’indicazione dell’Ambito Territoriale corrente 

2. Un box con l’indicazione dell’Anno di riferimento corrente 
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Indicazioni utili: 

- i dati da inserire sono riferiti al 31 dicembre dell’anno di riferimento 

- per “collaboratore” si intende sia il personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

sia il rapporto professionale di lavoro autonomo 

- per “interinale” ovvero “contratto di somministrazione lavoro” si intende il contratto a tempo 

indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (Agenzia per il lavoro) mette a 

disposizione di un utilizzatore (Comune/Azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti. 

 

3. Tasti di azione del modulo 

 

N.B.: La compilazione prevede dei campi obbligatori debitamente segnalati in caso di mancata compilazione. 

Per l’inserimento di un nuovo Operatore Sociale nella colonna ‘Altro’ 

- Cliccando sul tasto  si aprirà una maschera per l’inserimento 

 

 

Figure 31 

- Inserire un nuovo operatore sociale e cliccare sul tasto ‘Aggiungi’. 

- Gli Operatori sociali inseriti verranno mostrati nella lista sottostante dove è possibile eventualmente 

eliminarli tramite il tasto ‘Elimina’. 

Una volta inseriti gli Operatori verranno mostrati nella lista in corrispondenza della colonna Altro (figura 32) 

 

Figure 32 

La Banca dati propone alcune delle figure professionali maggiormente diffuse. Gli Ambiti territoriali, sulla base 
degli operatori presenti, potranno, mediante la procedura sopra indicata, aggiungere nuove figure professionali, 
quali, ad esempio: il mediatore familiare, l’animatore, il custode sociale, il tutor di comunità, assistente familiare, 
ecc. 

 
Messaggi di Warning al salvataggio e alla finalizzazione 
 
All’atto della pressione del tasto Salva o Finalizza 
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• Il sistema mostra un messaggio di warning (bloccante nel Finalizza) se sono stati impostati tutti i valori 
“zero”; 

• Il sistema mostra un messaggio warning bloccante nel caso in cui sia stato inserito un valore nel campo 
Totale Operatori della sezione 1, ma non siano stati inseriti valori nelle sezioni sottostanti (sezioni 2 e 
3); 

• Il sistema mostra un messaggio di warning bloccante se le singole voci sottostanti al totale operatori 
della Sezione n.1 hanno un valore che supera il valore Totale Operatori; 

• Il sistema mostra un messaggio di warning bloccante se la somma delle voci della Sezione 2 supera il 
valore del Totale Operatori della sezione 1 

• Il sistema mostra un messaggio di warning bloccante nel caso in cui il Totale Monte ore della sezione 3. 
non coincida con la somma dei 2 campi sottostanti; 

• Il sistema mostra un messaggio di warning non bloccante se Il Totale Operatori meno gli operatori 
esternalizzato è uguale a zero ma ho indicato dei valori nella sezione 2 e 3. 

• Il sistema mostra un messaggio bloccante nel caso in cui siano inseriti valori nei campi della colonna 
‘Altro’ ma non sia stato inserito nessun nuovo Operatore Sociale; 

All’atto della pressione del tasto Finalizza 
Una richiesta di conferma nel caso in cui i valori inseriti siano inferiori alla somma dei valori riportati negli 
Allegati 7 dei Moduli di approfondimento 5 e 6. 
 

5. Richiedere Assistenza  
Per quesiti di natura tecnica è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

dedicato: SIOSS@lavoro.gov.it. Si consiglia, tuttavia, di usare l’indirizzo di posta elettronica soltanto dopo aver 
verificato l’assenza di analoga richiesta tra le FAQ pubblicate sul sito ministeriale alla 
pagina https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/SIOSS.aspx 

Per segnalazioni di malfunzionamento, problemi di accesso e profilazione utente, invece, è possibile contattare 
L’URP online tramite la sezione dedicata “Contatti” raggiungibile:  

 

1) cliccando sull’icona in alto a destra: 

 

 

 

2) Cliccando sul “Contatti” in fondo a destra di ogni pagina: 

 

 
 

 

3) Oppure tramite il link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case selezionando la categoria richiesta 

con “Sistema informativo dell’offerta e dei servizi sociali - SIOSS” e la sottocategoria richiesta con 

“Quesiti tecnici” o “Quesiti Normativi” a seconda delle esigenze. 
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