IL SIUSS E
IL SIOSS

SIUSS
Sistema Informativo Unitario dei Servizi
Sociali

Sistema informativo
delle prestazioni e dei
bisogni sociali

gestito dall’INPS

Gestito dal Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali

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 (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 (SIOSS), 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 SIUSS, 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

OBIETTIVI

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

All’interno del SIUSS, il nuovo
sistema informativo dell’offerta e dei
servizi sociali (SIOSS), è costituito da
due distinte banche dati:

Banca
dati dei
servizi
attivati

• la Banca dati dei servizi attivati

SIOSS
Banca dati
delle
professioni
e degli
operatori
sociali

• la Banca dati delle professioni
e degli operatori sociali.

Il SIOSS raccoglie anche i dati sugli Assistenti sociali
a tempo indeterminato - Legge n. 178/2020
(Legge di Bilancio 2021), articolo 1, commi 797-804
(vedi pagina Potenziamento servizi).

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:

CHI ACCEDE AL
SIOSS

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 SIOSS – 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.
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.
Per saperne di più consultare la pagina dedicata al SIOSS

