Ambito Distrettuale di Lodi

Cartella Sociale Informatizzata
Sistema Informativo Zonale
Incontro Tavolo Tecnico
Lodi, 23 settembre 2020
A cura di Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi

Agenda incontro
• Il SIZ – Sistema Informativo Zonale
• Riprendiamo il senso
• A che punto siamo

• Situazione caricamento pratiche su SIZ
• Censimento pratiche richiesto da Regione Lombardia
• Caricamento pratiche e monitoraggio

• Manutenzione degli account di accesso a SIZ

Principi guida – perché?
SISTEMA INFORMATIVO ZONALE - SIZ da Obiettivo PdZ dal 2011
Dotare tutti i Comuni del Piano di zona di una cartella sociale informatizzata a supporto
del ciclo di lavoro sociale e per consentire la condivisione dei dati sociali, con la finalità
di
• rilevare il fabbisogno dinamico sociale del territorio ai fini programmatori e ai fini
dell’analisi dei dati di contesto nella fase di progettazioni su bandi
• di supportare le rendicontazioni ai fini del debito informativo verso Regione e altri Enti
istituzionali
• fornire ai Comuni strumento per la gestione e il monitoraggio delle richieste dei
cittadini, delle pratiche sociali e dei costi collegati

IL SIZ
SISTEMA INFORMATIVO ZONALE
• Il SIZ non
è un progetto
NON
E’ UN
PROGETTO A CUI
• a cui si può decidere di aderire o
IL
SI PUO’ ADERIRE
O MENO,
meno,
• ma
• un nuovo modo di lavorare, insieme.

MA UN NUOVO MODO DI
LAVORARE INSIEME

Obiettivo SIZ
• Dotare tutti i Comuni del Piano di zona di una cartella sociale informatizzata a
supporto del ciclo di lavoro sociale e per consentire la condivisione dei dati
sociali

Finalità:
• garantire un processo di semplificazione amministrativa e organizzativa
focalizzata sull’area socio-assistenziale dei comuni
• superare le difformità nelle procedure applicative e nei processi organizzativi
• assicurare ai cittadini servizi più performanti, di immediato accesso e fruibilità.
• supportare e integrare il lavoro dei diversi attori della rete per moltiplicare
valore
• fornire ai Comuni strumento per la gestione e il monitoraggio delle richieste dei
cittadini, delle pratiche sociali e dei costi collegati
• rilevare il fabbisogno dinamico sociale del territorio ai fini gestionali,
programmatori e dell’analisi dei dati di contesto nella fase di progettazioni su
bandi
• supportare/automatizzare le rendicontazioni ai fini del debito informativo verso
Regione e altri Enti istituzionali

WORK-FLOW APPLICATIVO
Legenda –
•
•
•

In BLU – le funzioni attivate
In GIALLO – le funzioni in
fase di attivazione o
parzialmente attivate
In ROSSO – non attivate

CONDIVISIONE DEI DATI
GESTIONE ANAGRAFICHE ASSISTITI, NUCLEO
FAMILIARE E RETE SOCIALE

PRODUZIONE AUTOMATICA DEGLI ATTI
GESTIONE LISTE D’ATTESA

FUNZIONALITA’

SIZ

VALUTAZIONE ASSISTITI E PROGETTAZIONE
INTERVENTI, COMPRESE CONSULENZE
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
CALENDARIO CONDIVISO

STORICO
DIARIO SOCIALE

AMBITO LODI

AGENDA OPERATORI
STATISTICHE, REPORTISTICA, CRUSCOTTO

RUOLI E PERMESSI
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
FLUSSI INFORMATIVI IN ENTRATA E IN USCITA (es INPS)

Legenda –
•
•
•

In BLU – le funzioni attivate
In GIALLO – le funzioni in
fase di attivazione
In ROSSO – non attivate

FUNZIONALITA’
AGGIUNTIVE

SIZ

ACCESSO DA MOBILE
SPAZIO WEB COLLABORATION (forum e messaggistica)

ALERT SCADENZE
CONSULTAZIONE ON-LINE DA PARTE DELL’ASSISTITO

SERVIZI ON-LINE (invio istanze, comunicazioni,
segnalazioni) CON ACCESSO TRAMITE SPID

FIRMA DIGITALE

AMBITO LODI
ACQUISIZIONE DOCUMENTI CARTACEI IN FORMATO
ELETTRONICO
(*) L'oggetto sarebbe disponibile a sistema ma non è mai stato attivato.
L'utilizzo di questo strumento prevede una serie di attività propedeutiche:
• acquisto delle firme digitali (non esclusivamente tramite Pa Digitale)
• configurazione delle firme per tutti gli utenti di sistema )operatori) che possono utilizzarle

(*)

Abilitazione a diversi interlocutori
SPORTELLO

UFFICIO di PIANO

Chi riceve il pubblico può
inserire le richieste dei
cittadini

accede ai dati di sintesi
dell’insieme dei Comuni per
la lettura dei dati e dei costi
tramite funzioni di estrazioni
dati e di cruscotto

SIZ
SINDACO e/o ASSESSORE
accede ai dati di sintesi per una
lettura della casistica e dei costi
tramite la funzione di reportistica e di
“cruscotto”

ENTI ESTERNI
(es. Caritas, ASST,..)

ASSISTENTE SOCIALE
procede con la segnalazione
dello sportello fino a
concludere il progetto
sociale con l’assegnazione
delle prestazioni.

UFFICIO di PIANO
Equipe zonali
SIL - REI - CASA - NON
AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA’
Procedure interamente
informatizzate per la gestione
delle Misure d’Ambito

AMMINISTRATIVO
inserisce i costi delle
prestazioni erogate

Modalità di accesso
Il sistema è accessibile via web, erogato da PA Digitale: tramite una piattaforma a cui è possibile
collegarsi con user id e password, gli utenti sono profilati e possono accedere a specifiche
funzionalità definite sulla base delle credenziali di accesso.
• accesso immediato: non c’è bisogno di installazione e configurazione del
software che è accessibile semplicemente attraverso Internet mediante il
browser web; basta l'autenticazione online da parte dell'utente (login e
password);
• aggiornamenti semplici e veloci perché distribuiti via Internet; le applicazioni
sono, dunque, sempre aggiornate;
• accesso multiutenza: utenti diversi possono utilizzare agevolmente il software
nello stesso momento;
• accesso da diverse postazioni: l'utente è libero di svolgere il proprio lavoro dal
luogo che ritiene più opportuno;
• accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• sicurezza dei dati: minori rischi di perdere i dati inseriti (ad es., a causa di
virus) nonché back up automatico dei dati;

Vantaggi d’uso
• FLESSIBILITA’ e FACILITA’
• DISPONIBILITA’
• Accessibile da web, da App (smatphone, tablet)
• Accesso diretto dell’utenza ad alcune funzioni
• COLLABORAZIONE
• Facilitare la collaborazione
• Costruire reti
• Comunicare e condividere la conoscenza
• PROATTIVITA’
• Conoscere lo stato d’avanzamento di una pratica
• Garantire il monitoraggio delle scadenze (notifiche e gestione agenda)
• Analisi del contesto di riferimento anche in termini di
budget/consuntivo
• INTEROPERABILITA’
• Facilita integrazione e scambio dati con altri sistemi (es. INPS, ATS,
Regione)

Flusso operativo dalla Dgr 5499 del 2 agosto 2016 - Linee guida Cartella Sociale

Il lavoro già fatto
insieme
2011
ricognizione
della situazione
dei Comuni in
tema di cartella
sociale

2013
Fase test con
rappresentanti Comuni e
servizi sociali;
passaggio a sistema web.
sviluppo interfaccia
dialogo tra SIZ e il sistema
Adi Web in uso in ASL

2015-2016

2018

Inserimento pratiche Cead a
sistema. Informatizzazione
apertura istanza e conseguente
procedura. Gestione contributi
economici per tutte le
tipologie di utenti. Gestione
inserimenti lavorativi.
Assistenza e formazione continua

FNA – Misura B2
Informatizzazione flusso
Tutela Minori
Servizio inserimento
lavorativo-gestione borse
lavoro e flussi rendicontativi
Tracciatura accessi e percorsi
Welfare Comunità e SIA

AVVIO

2012

2014

2016-2017

2019

presentazione progetto
«Il comune a portata di sociale»
a valere su finanziamento
regionale per l’implementazione
del sistema informativo a
tutti i 62 Comuni del PdZ

Attivazione e rilascio dei primi
moduli a tutti i Comuni.
Formazione estesa a
referenti socio-amministrativi
e operatori sociali

Verifica adeguamento
alle Linee regionali CSI
e estensione
dell’informatizzazione
ad altre procedure
sociali.

SIZ snodo per
partecipazione a
bandi. Utilizzato in
tutti i Comuni di
Ambito con 359
user attivi al 30/6

Obiettivi 2019-2020 DI SVILUPPO come previsto dal PdZ
Implementare Cartella Sociale Informatizzata esistente sul territorio
• Integrazione socio-sanitaria con sviluppo interfaccia di collegamento con
ASST
• Realizzazione Cruscotto – strumento gestionale e strategico di lettura dei
fenomeni sociali, delle prestazioni e dei costi - realizzazione di un prototipo
da testare e sviluppare con gruppo di lavoro allargato degli utilizzatori finali.
Formazione e diffusione
• MINORI –
• Tutela Minori e informatizzazione Agenda operatori – raggiungere
almeno il 50% delle cartelle attive, caricate entro fine anno
• Flusso Minori – possibilità informatizzazione Misura 6
• ADM - Assistenza Domiciliare Minori - Parametrizzare Modulo
• AES - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA – creazione modulo e abilitazione
Enti gestori (Comune o azienda/cooperativa delegata)
• Inserimenti disabili in strutture diurne e residenziali - possibilità di estendere
agli enti gestori il caricamento direttamente in SIZ

Obiettivi 2019-2020 di MANUTENZIONE e CURA (1/2)
Incrementare caricamenti per aumentare valore e benefici
• Completamento caricamento dati su SIZ per dare affidabilità e completezza
alla base dati su cui operare e su cui sviluppare analisi (vedi CRUSCOTTO)
• Censimento delle pratiche già caricate a sistema (PAdigitale)
• Censimento pratiche aperte dal 2016 ad oggi e chiuse primi 6 mesi
2020 (Comuni)
• Caricamento pratiche non ancora a sistema (Comuni – obiettivo
minimo 80%)
• Monitoraggio e supporto al caricamento (UdP)
• Pulizia account (Comuni – Udp- PAdigitale)

Obiettivi 2019-2020 di MANUTENZIONE e CURA (2/2)
Incrementare caricamenti per aumentare valore e benefici
•
•

B2 Non autosufficienza - perfezionare l’estrazione dei dati caricati in SIZ per produrre il
flusso da inviare in Regione
PagoPA – attivazione (Padigitale)

• Area Povertà – verificare caricamento da parte dei Comuni e passaggio da caricamento
REI a RdC
• AREA LAVORO - CFP e SIL - Migliorare flusso operativo
• AREA POLITICHE ABITATIVE – flusso completamente informatizzato
• EMERGENZA COVID – accesso diretto degli utenti al sistema

COMPLETAMENTO dati caricati su SIZ – 2016-2020: il file del censimento.

• cartelle APERTE= conteggio dei codici fiscali per cui
è stato aperto, nel tempo, un progetto/cartella
indipendentemente dal fatto che sia caricato o
meno a sistema

Compilazione a carico degli enti

Informazioni richieste ai Comuni
Esclusi i servizi di PASTI A DOMICILIO e TRASPORTO SOCIALE, vi chiediamo di
riportare nel file:
• Numero cartelle attive ed ancora aperte dal 1/2016 al 30/6/2020
• Numero utenti presenti e in carico/attivi dal 1/2016 al 30/6/2020
• Numero cartelle aperte dal 1/1/2020 e attive al 30/6/2020
• Numero utenti presenti e in carico/attivi dal 1/2020 al 30/6/2020
30/6/2020
• Numero cartelle chiuse dal 1/1/2020 al 30/6/2020
• Referente per il caricamento
• Nome e cognome
• Indirizzo mail
• Numero di telefono di contatto

Vedere Ordine di Servizio per maggiori dettagli

La situazione ad oggi – Dati dal file elaborato da PAdigitale

numero cartelle già informatizzate in SIZ (1) al 30/6/2020
2016
2017
2018
2019 dal 1/2020 al 30/6 TOTALE
fonte PA fonte PA fonte PA

2.838
MACCASTORNA
CORNOVECCHIO
ABBADIA CERRETO

CASALPUSTERLENGO
LODI

124
1.551

3.289

Cartelle CHIUSE

fonte PA fonte PA

4.022 2.661

1
2
2

1
1
1

1

579
1.391

193
2.271

164
1.514

fonte PA

1.147

357
365

13.957

90

2
3

0,01%
0,02%
0,02%

1.417
7.092

10,1%
50,8%

Conclusioni in chiusura
• Riceverete a breve indicazioni specifiche con OdS dall’Ufficio di Piano
• E’ prevista formazione per chi non conosce SIZ o per chi vuole
consolidarne la conoscenza.
• E’ già attiva l’assistenza tramite ticketing, direttamente da sistema
Vi preghiamo di segnalare problemi e criticità via mail a:
siz.udp20@gmail.com

