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Comunicazione a mezzo PEC  

                    

                   Comuni del Lazio 

                   Comuni Capofila dei Distretti Socio-Sanitari del Lazio 

                                                             

                                                              

 
p.c.   LazioCrea Direzione Sistemi Informativi  

                    PEC:sistemi-informativi.laziocrea@legalmail.it 
 

                                                                                        

Oggetto:  ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali. DGR n. 527/2021. Det.  n. G16144//2021. 

 

Si rende noto che la Regione Lazio  ha istituito, con la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 

luglio 2021, n. 527 “Articolo 49 della L.r. 11/2016. Realizzazione Sistema Informativo dei Servizi Sociali – 

SISS”,  la  procedura informatica ASSA (Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali), messa a 

disposizione dei Distretti e dei Comuni e che permetterà, una volta a regime, di avere la conoscenza 

tempestiva dell’offerta delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento e/o accreditati sul territorio 

regionale.  

ASSA  consente di :  

 

1. registrare l’esistenza della struttura ovvero inserire i dati di individuazione/riconoscimento della 

struttura autorizzata/accreditata; 

2. caricare i provvedimenti/atti relativi alla struttura; 

3. registrare l’attività di vigilanza sul territorio riguardo alle strutture, operata da parte del comune e/o 

da altri enti incaricati del controllo; 

4. interrogare il Sistema per diverse voci di interesse; 

 

La compilazione del Sistema informativo ASSA e la sua implementazione, comporta l’assolvimento 

obbligatorio dei debiti informativi previsti dalla normativa regionale di settore in relazione a quanto in 

elenco:  

a) ai sensi della L.r. 11/2016 art. 32 (Autorizzazione e Accreditamento), art. 32 bis relativamente agli 

elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati e 

art. 49 – SISS (Sistema informativo dei Servizi Sociali);  

b)  ai sensi della L.r. 41/2003 e s.m.i. art. 3, comma 2 il quale dispone che: “Al fine di concorrere alla 

realizzazione del sistema informativo regionale, i Comuni inviano copia dei provvedimenti di 

autorizzazione alla Regione”; 

c) ai sensi della L.r. 41/2003 e s.m.i. art. 12 – Vigilanza; 

d) ai sensi di quanto previsto dalle DGR 584/2020 e 585/2020, riguardo alla presentazione dei   Piani 

di Zona (PdZ),  in relazione alla verifica dei dati forniti. 
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Anche al fine di agevolare l’impiego del Sistema informativo ASSA, con la Determinazione n. G16144 del 

22/12/2021 “, pubblicata sul BURL n. 123 del 30/12/2021,  sono stati approvati, fra l’altro, gli strumenti di 

utilizzo del Sistema ASSA: 

 

a) le “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego”;  

b) il “Manuale Operativo per Operatore/Utente”. 

 

Tutte le  informazioni sono disponibili sul sito www.regione.lazio.it – Sociale e famiglie – Servizi 

socioassistenziali – ASSA. 

 

In relazione a quanto disciplinato dalle “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego”: 

 

1. coloro i quali, in relazione alle proprie competenze amministrative, sono individuati dalle proprie 

amministrazioni ad operare sul Sistema Informativo ASSA sono tenuti alla 

registrazione/profilazione come Operatore od Utente ASSA compilando l’Allegato A - Modulo 

Richiesta Registrazione/Profilazione ASSA secondo le relative indicazioni; 

2. i Comuni singoli o associati e i Distretti, a partire dall’operatività del Sistema con la pubblicazione 

dello stesso sul sito regionale, sono tenuti ad inserire le nuove autorizzazioni/accreditamenti 

direttamente nel Sistema ASSA e creare il relativo Fascicolo Struttura. 

Per assistenza e per l’inoltro del modulo di cui al detto Modulo Richiesta Registrazione/Profilazione 

ASSA è disponibile la casella di posta: supporto.assa@regione.lazio.it. 
 

Ai fini del completamento delle informazioni inserite in ASSA, i Comuni singoli o associati e i Distretti, 

per le rispettive competenze: 

• nel momento in cui viene notificato un atto da parte di qualunque Ente preposto alle funzioni di 

vigilanza e detto atto fa riferimento ad una struttura non ancora inserita sul Sistema ASSA, sono 

tenuti ad inserire tutti i dati e gli atti pertinenti alla struttura stessa e a creare il relativo Fascicolo 

Struttura; 

• devono provvedere comunque entro l’anno 2022, ad inserire tutti gli atti già istruiti relativi a tutte 

le strutture autorizzate/accreditate; 

 

Si rimanda alla Determinazione in oggetto per tutte le regole e le modalità di impiego del sistema.  

 

 

IL DIRIGENTE  

Fulvio Viel                                                                                              LA DIRETTRICE 

                                                                                     Ornella Guglielmino 

 
 

Responsabile del procedimento 

Laura Lazzari 
Email: llazzari@regione.lazio.it 

Tel . 06 51685721 

Cell. 3341132909 
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