REGIONE LAZIO
Direzione: INCLUSIONE SOCIALE
Area:

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

G16144 del

22/12/2021

Proposta n. 49763 del 17/12/2021

Oggetto:
Approvazione degli strumenti per l'utilizzo del Sistema Informativo ASSA- Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali Componente del SISS ai sensi della DGR 527/2021.

Proponente:
Estensore

LAZZARI LAURA

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

LAZZARI LAURA

_________firma elettronica______

F. VIEL

__________firma digitale________

O. GUGLIELMINO

__________firma digitale________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

Firma di Concerto

Pagina 1 / 44

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Atto n. G16144 del 22/12/2021

OGGETTO: Approvazione degli strumenti per l’utilizzo del Sistema Informativo ASSA– Anagrafe
delle Strutture Socio Assistenziali - Componente del SISS ai sensi della DGR
527/2021.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Su proposta del dirigente dell’Area Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema
integrato sociale
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

-

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche;

-

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’articolo 8, comma 1 che prevede che le
regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli
interventi sociali;

-

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;

-

la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale Regionale
denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’, di seguito denominato Piano sociale
regionale;

-

la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura
ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive
modifiche e integrazioni;

-

la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai
requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 41/2003” e successive modifiche e integrazioni;

-

la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015 n. 124 "Requisiti per
l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi
socio-assistenziali nella Regione Lazio.";
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-

la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 130 “Modifiche alla DGR 24
marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.";

-

la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016.
Approvazione delle Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio
e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio. Approvazione
del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 585 “L.R. n.11/2016.
Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio
e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti
territoriali ricompresi nel suo territorio";

-

la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 527 “Articolo 49 della L.r.
11/2016. Realizzazione Sistema Informativo dei Servizi Sociali – SISS”;

CONSIDERATO che:
-

l’approvazione del nomenclatore dei servizi, degli interventi e delle strutture
socioassistenziali della Regione Lazio, di cui alla DGR 584/2020, permette l’utilizzo di
un linguaggio comune per gli operatori, finalizzato a facilitare l'identificazione dei livelli
essenziali di assistenza sociale e rende possibile il confronto su voci omogenee;

-

il nomenclatore dei servizi, degli interventi e delle strutture socioassistenziali della Regione
Lazio, comprende la definizione delle strutture residenziali e semiresidenziali di cui alla
DGR 1305/2004 e s.m.i.;

ATTESO che la suddetta DGR 527/2021 stabilisce:
a) di realizzare il SISS - Sistema informativo dei Servizi Sociali, inteso come un insieme di archivi
e di applicazioni, che raccolgono, elaborano e gestiscono i dati relativi all’offerta, agli utenti, al
livello di prestazioni attese ed erogate relative al sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali;
b) che ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali - è una delle componenti nelle quali
si articola il SISS (Sistema Informativo dei Servizi Sociali), quale sistema che permette di
acquisire in tempo reale i dati sulle strutture socio assistenziali autorizzate ed accreditate sul
territorio regionale;
c) che il sistema informativo ASSA sia reso disponibile ai distretti socio sanitari ed ai relativi comuni
del territorio regionale;
d) che la compilazione e l’implementazione del Sistema informativo ASSA comporta l’assolvimento
obbligatorio da parte dei comuni, singoli o associati, del debito informativo nei confronti della
Regione;
e) che la Direttrice regionale per l’Inclusione Sociale adotterà gli atti necessari per lo sviluppo di
tutte le componenti del SISS;

CONSIDERATO che:
a) la Direzione per l’Inclusione sociale ha inteso avviare la fase di sperimentazione del Sistema
informativo ASSA con due comuni pilota, Contigliano e Sezze, individuati dalla Direzione
stessa a seguito della valutazione effettuata circa la buona pratica seguita dai comuni stessi,
in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le strutture socioassistenziali;
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b) con nota prot. Reg. Lazio U.0170416 del 23/02/2021 la Direzione per l’Inclusione sociale ha
inoltrato la richiesta di adesione alla fase di sperimentazione relativa alla c.d. “Piattaforma
ASSA ai suddetti Comuni, che hanno accettato di aderire;
CONSIDERATO che nel corso del mese di Marzo dell’anno 2021 è stata avviata la suddetta
sperimentazione, attraverso la formazione relativa all’utilizzo concreto del Sistema da parte della
Direzione per l’Inclusione sociale e all’utilizzo e all’implementazione dei dati richiesti sul
Sistema da parte dei detti Comuni;
CONSIDERATO altresì che:
a) detta fase di sperimentazione ha permesso di verificare il concreto utilizzo del Sistema
informativo ASSA da parte delle Amministrazioni comunali , ed ha altresì permesso di mettere
a punto alcuni aspetti operativi della piattaforma informatica del Sistema stesso;
b) nel mese di Aprile 2021 questa Direzione per l’Inclusione sociale ha incontrato tutti gli Uffici
di Piano dei Distretti sociosanitari del Lazio per la presentazione del Sistema informativo
ASSA;
ATTESO che i Comuni singoli o associati, ai sensi della L.r.11/2016 e s.m.i., art. 35, comma 3 alla
lettera d) provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
ATTESO altresì che, la compilazione del Sistema informativo ASSA da parte dei comuni singoli o
associati e dei distretti, comporta l’assolvimento obbligatorio dei debiti informativi previsti dalla
normativa regionale di settore e nello specifico:
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 con la trasmissione dell’elenco
delle strutture autorizzate e accreditate finanziate;
ATTESO altresì che, le strutture nel momento in cui ottengono l’autorizzazione al funzionamento:
a) ai sensi della L.r.11/2016 e s.m.i., articolo 32 bis, autorizzano alla pubblicazione dei dati
richiesti sul portale regionale ASSA (Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali);
b) ai sensi della L.r.11/2016 e s.m.i. , articolo 49 comma 7, assumono l’impegno
all’aggiornamento annuale dei dati richiesti dagli enti preposti e dei successivi dati a seguito
del rilascio dell’Accreditamento;
RITENUTO pertanto necessario adottare i seguenti strumenti per l’utilizzo del Sistema Informativo
ASSA:
a) Le “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego” per l’utilizzo del Sistema
Informativo ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali, di cui all’allegato
A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) il “Manuale Operativo per Operatore/Utente” di cui all’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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c) la pagina web ASSA sul sito regionale www.regione.lazio.it, sulla quale verranno
pubblicati i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed ogni altro contenuto
ritenuto utile per l’utilizzo del Sistema Informativo ASSA;

RITENUTO altresì di rendere operativi i suddetti strumenti per tutti i distretti sociosanitari della
Regione Lazio;
DATO ATTO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano,
di approvare:
1) i seguenti strumenti per l’utilizzo del Sistema Informativo ASSA:
a) Le “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego” per l’utilizzo del Sistema
Informativo ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali, di cui all’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) il “Manuale Operativo per Operatore/Utente”, di cui all’allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c) la pagina web ASSA sul sito regionale www.regione.lazio.it, sulla quale verranno
pubblicati i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed ogni altro contenuto
ritenuto utile per l’utilizzo del Sistema Informativo ASSA;
2) di rendere operativi i suddetti strumenti per tutti i distretti sociosanitari della Regione Lazio.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito
della Regione Lazio.

LA DIRETTRICE
Ornella Guglielmino

