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Oggetto:  Avvio del sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali (SIOSS)  

  

Il decreto legislativo n.147 del  15 settembre 2017, nell’istituire all’articolo 24 il Sistema informativo unitario 
dei servizi sociali (SIUSS), 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’INPS e 
il Sistema informativo dell'offerta dei servizi  sociali, di nuova istituzione, i cui dati  sono  raccolti, conservati 
e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il nuovo sistema informativo dell’offerta e dei servizi sociali (SIOSS), composto dalla Banca dati dei servizi 
attivati e dalla Banca dati delle professioni e degli operatori sociali, 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 decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali del 22 agosto 2019. L’unità di rilevazione del SIOSS è l’ambito territoriale sociale, quale 
aggregazione di unità elementari di analisi rappresentate dai comuni; di conseguenza, preliminarmente, è 
stata creata l’anagrafe degli ambiti territoriali. Al riguardo, si coglie l'occasione per invitare le Regioni e Province 
autonome, che non abbiano già provveduto, a validare i dati precaricati nello specifico applicativo che è stato 
messo a disposizione per il popolamento dell’anagrafe e per l’aggiornamento delle relative informazioni.  

Al fine di agevolare l’alimentazione delle banche dati costituenti il sistema informativo dell’offerta dei servizi 
sociali è stato creato un ulteriore applicativo per la raccolta delle informazioni del SIOSS che, in base 
all’articolo 8 del citato decreto attuativo, sono messe a disposizione dagli ambiti territoriali, fatta salva la 
facoltà delle Regioni o delle Province autonome di curarne la raccolta e alimentare direttamente le banche 
dati per conto degli ambiti.  

Le Regioni e Province autonome per poter procedere all’alimentazione del sistema informativo dell’offerta 
dei servizi sociali, dovranno inviare alla scrivente Direzione Generale all’indirizzo PEC 
dginclusione.divisione6@pec.lavoro.gov.it entro il giorno 18 dicembre 2020, l’elenco dei referenti regionali 
e degli ambiti che accederanno al nuovo applicativo “S.I.O.S.S.” in qualità di operatori della suddetta 
piattaforma. Per ognuno di questi dovranno indicare: 

• codice fiscale; 

• nome; 

• cognome; 

• data di nascita; 
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• comune di nascita; 

• genere; 

• email; 

• telefono; 

• Ambito di appartenenza (solo per gli operatori che opereranno a livello di ambito); 

• Regione di appartenenza (solo per gli operatori che opereranno a livello Regionale). 

 

Si allegano alla presente comunicazione due template di file Excel (ListaReferentiRegionali.xlsx ove indicare 
i referenti regionali e ListaReferentiAmbiti.xlsx ove indicare i referenti di ambito) utilizzabili per la 
trasmissione delle informazioni appena elencate. 

In fase di primo avvio del nuovo applicativo, il sistema sarà inizializzato con i dati degli ambiti attivi. Qualora 
l’ambito di riferimento dell’operatore non sia stato ancora attivato sul Registro degli ambiti, questi non potrà 
operare sul sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali. La banca dati dovrà essere compilata con i dati 
di riferimento dell’annualità 2020 al più presto e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, come 
previsto dal decreto attuativo. 

Il nuovo applicativo sarà raggiungibile all’indirizzo Internet (URL) https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS e 
consentirà l’accesso solo ed esclusivamente tramite le credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi degli 
Identity Provider riconosciuti dall’AgID o con la carta di identità elettronica (CIE). Gli operatori accreditati 
secondo le modalità di cui sopra, per essere censiti, devono effettuare almeno un accesso al portale 
https://servizi.lavoro.gov.it. 

 

                                                                                              

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                            Angelo MARANO 

http://www.lavoro.gov.it/
https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS
https://servizi.lavoro.gov.it/

		2020-12-03T14:41:54+0000
	MARANO ANGELO FABIO


		2020-12-04T11:46:55+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0010002.04-12-2020




