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Acronimi e definizioni
Acronimo

Descrizione

DGPS

Direzione Generale delle Politiche Sociali

FO

Fondo Ordinario

GA

Gestione Associata

PLUS

Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona

RAS

Regione Autonoma della Sardegna

REIS

REddito di Inclusione sociale Sardegna

SIWE

Sistema Informativo WElfare

SIPSO

Sistema Informatico Politiche Sociali

SISAR

Sistema Informativo Sanitario Regionale

UdP

Ufficio di Piano
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1. Premesse e scopo del documento
Lo scopo di questo documento è fornire una descrizione sintetica del sistema SIPSO, Sistema Informativo
delle Politiche Sociali della Regione Sardegna attualmente in uso.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai documenti e manuali disponibili all’indirizzo pubblico:
https://sipso.sardegnaewelfare.it/

2. Introduzione ed inquadramento iniziale
La piattaforma SIPSO nasce per soddisfare l’esigenza da parte della Direzione Generale delle Politiche
Sociali - Assessorato Igiene, Sanità e assistenza sociale di disporre di un sistema informativo web based
che consentisse di informatizzare flussi, procedure e strutture dati relativi a interventi/misure/programmi a
favore delle categorie svantaggiate e attuati per tramite degli enti territoriali (Comuni/PLUS).
L’applicazione, disponibile all’indirizzo https://sipso.sardegnaewelfare.it/, comprende una parte pubblica
con una sezione News e Manuali e una parte privata con sezioni dedicata ai documenti, alle F.A.Q. e
l’accesso alle diverse aree tematiche.
Le aree tematiche sono:
1. Contrasto povertà
2. Leggi di settore
3. Legge 162/98 (non attiva)
4. Banca dati delle strutture sociosanitarie
5. Politiche per la famiglia (parzialmente attiva)
6. Reis
7. Rendiconti PLUS
8. Monitoraggio altri programmi

3. Aree tematiche
I dati raccolti nelle varie tematiche vengono scambiati tra i comuni/PLUS e la regione attraverso la
compilazione di set di dati. Tali set di dati vengono nominati Allegati.
Gli allegati possono raccogliere informazioni di quattro tipi:


P - dati di previsione economica. Ad esempio i dati di previsione della spesa annuale per tutte le
leggi di settore inserita dagli operatori comunali;



R - dati di rendiconto, contenenti la rendicontazione relativamente ad una particolare
legge/misura/programma;



M - dati di monitoraggi, che normalmente consentono di avere un confronto tra dati di previsione
e dati di rendiconto;



F - dati relativi ai finanziamenti disponibili relativamente ad una particolare
legge/misura/programma.
Inoltre a seconda dell’allegato, questi dati possono essere solo di sintesi (S) o anche di dettaglio (D), ossia
riassumere voci di: finanziamento, economie e spese, in forma aggregata o consentire l’esplicitazione di
informazioni di dettaglio sui singoli beneficiari attraverso delle Schede beneficiario.
Segue elenco degli Allegati disponibili nelle varie aree tematiche, per ciascuno dei quali è indicata la relativa
tipologia secondo la classificazione di cui sopra (P/R/M/F e S/D):


AREA 1 - Contrasto alla povertà
Allegato A – Azioni di contrasto delle povertà (linea 1). (R) (D)
Allegato B – Azioni di contrasto delle povertà (linea 2). (R) (D)
Allegato C – Azioni di contrasto delle povertà (linea 3). (R) (D)
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AREA 2 – Leggi di settore
Allegato D – Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici. (R) (D)
Allegato E – Trapianti di fegato, di cuore, di pancreas, di polmone. (R) (D)
Allegato F – Nefropatici. (R) (D)
Allegato G – Infermi di mente e minorati psichici. (R) (D)
Allegato H – Rette di ricovero - Infermi di mente e minorati psichici. (R) (D)
Allegato I – Rette di ricovero - Soggetti portatori di handicap. (R) (D)
Allegato J – Trasporto per soggetti portatori di handicap. (R) (D)
Allegato L – Utenti affetti da neoplasia. (R) (D)Allegato M – Leggi di settore - Previsione di
spesa. (P) (S)
Allegato N – Leggi di settore - Riepilogo finanziamenti e spese sostenute. (M) (S)



AREA 4 – Banca dati strutture
Allegato S – Strutture Socio Assistenziali. (M)
AREA 5 – Politiche per la famiglia
Allegato MV – Famiglie numerose. (P) (S)
Allegato V – Famiglie numerose. (R) (D)
AREA 6 – Reis
Allegato RP – Reis previsionale. (P) (S)
Allegato RA – Reis riepilogo A. (P) (S)
Allegato RB – Reis riepilogo B. (P) (S)
Allegato RD – Reis dettaglio (P) (D)
Allegato RR – Reis rendiconto (R) (D)







AREA 7 – Plus
Allegato PAF – Plus anticipo fondo. (F) (S)
Allegato PSF – Plus saldo fondo. (F) (S)
Allegato PRP – Plus rendicontazione provvisoria. (R) (S)
Allegato PFD – Plus finanziamenti definitivi. (F) (S)
Allegato PRD – Plus rendicontazione definitiva. (R) (S)



AREA 8 – Monitoraggio altri programmi
Allegati monitoraggio. (P-R-M) (S)
Si precisa che l’Area 8 non è una vera è propria area tematica ma è uno strumento che consente di
istanziare nuovi allegati personalizzabili riferibili a nuove aree di intervento/programmi che una volta
attivi seguono lo stesso ciclo di vita degli altri allegati disponibili nel sistema.
3.1. AREA 1 – Contrasto alla povertà
I dati raccolti nell’Area 1 hanno finalità di rendicontazione degli importi erogati dai Comuni nelle tre linee
d’intervento:
1. Sussidi economici per poveri che non sono in grado di lavorare (Linea 1)
2. Contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali (Linea 2)
3. Sussidi a fronte di attività di servizio civico e pubbliche utilità (Linea 3)
Nel sistema, la denominazione delle linee è stata sintetizzata in modo da tener conto delle variazioni negli
anni delle leggi di riferimento rispetto agli interventi di contrasto alla povertà attuati dalla DGPS e
rendicontati attraverso la piattaforma SIPSO.
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3.1.1. Allegati di riferimento
Gli allegati per questa area sono:






Allegato A – Prospetto riepilogativo dei sussidi economici linea d’intervento 1: raccoglie dati
dettaglio sui beneficiari della prima linea d’intervento. I dati sono nominali sul beneficiario principale
del nucleo richiedente l’intervento ed è a lui che sono riferite le grandezze come sesso, età,
condizione professionale, grado d’istruzione con valori di scelta predefiniti. Relativi al nucleo sono
invece i dati sui figli e sul reddito ISEE complessivo. I dati durata del progetto e importo sono invece
relativi all’intervento. Sono inoltre raccolti in forma di sintesi alcuni dei quali automaticamente
valorizzati dall’applicativo e non modificabili (comune, data trasmissione, ecc.).
Allegato B – Prospetto riepilogativo dei sussidi economici linea d’intervento 2. Ripropone in
tutto e per tutto i dati presenti per la linea d’intervento 1 con l’unica eccezione della durata
dell’intervento, qui non necessaria
Allegato C – Prospetto riepilogativo dei sussidi economici linea d’intervento 3. Ripropone in
tutto e per tutto i dati presenti per la linea d’intervento 1.

3.2. AREA 2 – Leggi di settore
I dati raccolti in questa area hanno la finalità previsione di spesa annuale e successiva rendicontazione
relativamente ad una serie di programmi normati da specifiche leggi regionali e finalizzati all’erogazione di
sussidi, rimborsi e contributi a favore di cittadini affetti da particolari patologie. Le leggi regionali di settore
per il sostegno socio assistenziale sono le seguenti:
1. L.R. 27/83 - provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni;
2. L.R. 11/85 - provvidenze a favore di nefropatici;
3. L.R. 15/92 e 20/97 - provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: sussidi;
4. L.R. 15/92 e L.R. 20/97 - provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: rette di
ricovero utenti ex L.R. 44/87;
5. L.R. 6/95 art. 56 e L.R. 9/96 art. 68 - rette di ricovero a favore dei soggetti handicappati già
beneficiari di trattamento riabilitativo;
6. L.R. 12/85 art. 92 - contributi a favore degli handicappati: trasporto;
7. L.R. 9/2004 art. 1 – cittadini affetti da neoplasia maligna.
3.2.1. Allegati di riferimento
Gli allegati utilizzati sono:


Allegato M: Schema Previsione di Spesa annuale di sintesi per tutte le leggi che viene trasmesso
entro i primi mesi dell’anno; La previsione serve alla RAS per determinare la distribuzione delle
risorse in base ai fabbisogni dei comuni e alle risorse disponibili per quell’annualità tenendo conto
di eventuali economie.



Allegati D, E, F, G, H, I, J, L: Schemi per la Rendicontazione relativamente a ciascuna legge; Per
ciascuna legge/allegato viene richiesto il dato sulle economie e la quota parte del finanziamento
che il comune ha destinato e per ciascun beneficiario richiede di inserire specifiche informazioni
in base alla tipologia di contributo ricevuto (rimborso spese viaggi, sussidio, e/o altri contributi
riconosciti a norma di legge) (inserimento schede beneficiario puntuale e o attraverso importazione
massiva da xls).



Allegato N: Schema Riepilogativo Rendiconto annuale suddiviso per legge, una volta effettuate le
singole trasmissioni degli allegati, in questo prospetto viene visualizzato il confronto tra numero
beneficiari e previsione di spesa (allegato M) e numero beneficiari e dati economici di
finanziamento e spesa indicati nei singoli allegati di rendiconto trasmessi.
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3.3. AREA 3 – Legge 162/98
Si è deciso di gestire l’iter di rilevazione inerente la legge 162/98 all’interno dell’applicativo SISaR. Pertanto
sebbene l’allegato sia stato implementato attualmente risulta non abilitato agli utenti.
3.4. AREA 4 – Banca dati delle strutture sociosanitarie
L’area 4 è costituita da un solo allegato, Allegato S – Strutture Socio Assistenziali, con finalità di
monitoraggio.
L’utilizzo di quest’area attualmente è esclusivamente ad un uso interno alla piattaforma in quanto alimenta
i menu a tendina di alcuni allegati in cui è necessario selezionare una struttura.
I dati raccolti dai comuni hanno finalità di censimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie dislocate nel
territorio di appartenenza.
Si ha la possibilità di dare ai comuni la visibilità di tutte le strutture a livello regionale ai fini di individuare la
struttura più idonee in caso di attivazione di servizi di assistenza per i propri utenti.
3.5. AREA 5 – Politiche per la famiglia
I dati raccolti nell'Area 5 hanno finalità di monitoraggio (M), di previsione o di rendiconto (R) nei settori:
1. Adozioni nazionali ed internazionali (M)
2. Centri antiviolenza e case di accoglienza (M)
3. Inserimento di minori in servizi residenziali (M)
4. Affidamenti (M)
5. Famiglie numerose (P-R)
6. Assegni di cura (R)
Degli allegati implementati attualmente ne sono stati attivati solo alcuni, quelli per le famiglie numerose.
3.5.1. Famiglie numerose
Il modulo Famiglie numerose consente di trasmettere la previsione di spesa annuale e la rendicontazione
della spesa relativa agli interventi a favore delle famiglie numerose, “Bonus famiglia”.
3.5.2. Allegati di riferimento
Gli allegati dell’area utilizzati attualmente sono i seguenti:


Allegato MV – Previsione di spesa per famiglie numerose. L’allegato consente di comunicare il
numero dei nuclei beneficiari e la spesa annuale prevista.



Allegato V – Prospetto riepilogativo dei dati sulle famiglie numerose. Oltre la sezione generale
dell’allegato con i dati di sintesi (finanziamento, economie ecc.) sono raccolte tutte le informazioni
necessarie per la rendicontazione dei singoli nuclei beneficiari. La scheda riguarda il singolo nucleo
familiare beneficiario, nella sezione anagrafica viene identificato un referente del nucleo come
intestatario della scheda. Per quanto riguarda i dati integrativi, vengono raccolti dati informativi
sulla composizione del nucleo e dati economici relativi al beneficio.

3.6. AREA 6 – Reis
L’Area 6, informatizza la misura regione REIS, REddito di Inclusione Sociale della Regione Sardegna
istituita con LR n. 18/2016 - "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale -" Agiudu torrau ".
In questa area, il processo, inizia per mano dell’operatore comunale. Si procede all’inserimento delle voci
di previsione della spesa relativamente al REIS, inserendo nell’allegato RP il numero beneficiari ed il
fabbisogno previsto (qualora sia prevista l’attuazione della misura REIS in quell’annualità).
In momenti diversi, saranno poi compilati e trasmessi:
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allegati di riepilogo previsionale sintetici per la definizione del fabbisogno sulla base delle
graduatorie approvate
All. riepilogo A, (RA), con i dati di sintesi economica e dei nuclei beneficiari con relativi
documenti (graduatoria);
All. Riepilogo B, (RB), in cui vengono riportati i dati dell’allegato RA e nel quale il comune
dovrà aggiornare alcuni campi, come importi impegnati e liquidati e dovrà inserire i dati relativi
ai progetti REIS attivati;



allegati di dati di dettaglio dei nuclei beneficiari
All. di dettaglio, (RD), dati di dettaglio sui progetti personalizzati attivati a favore di ciascun
nucleo familiare;
All. di dettaglio Rendiconto, (RR), in cui saranno replicati i dati dell’allegato RD ma essi
risulteranno aggiornabili per consentire la trasmissione dell’informazione al termine del
periodo di attuazione dei progetti.
Negli allegati di dettaglio (RD e RR) per ciascun nucleo beneficiario viene inserita una scheda associata al
beneficiario principale del nucleo. Oltre ad alcune informazioni di carattere generale sul nucleo, esiste una
sezione dedicata alla descrizione del progetto attivato in cui è possibile inserire anche altri interventi che
riguardano il beneficiario principale e/o altri componenti del nucleo.

Figura 1 Allegati Reis
A seconda dell’annualità, sebbene la logica resti la medesima, negli allegati RA, RB, RD e RR sono state
apportate delle modifiche ai campi, ad alcuni vincoli e ai controlli.
3.7. AREA 7 – Rendiconti PLUS
L’Area 7, consente di gestire il flusso di finanziamento del Fondo ordinario (L.R. n. 23/2005, art. 26 "Sistema Integrato dei Servizi alla Persona - Gestione Fondo Ordinario PLUS”) e di ulteriori programmi, tra
RAS e PLUS. Pertanto è attiva solo per gli operatori dei PLUS con ruolo Utente PLUS e si differenzia da
tutti gli allegati disponibili per i Comuni.
In quest’area vengono definite le risorse annuali a disposizione dei PLUS sia relative al Fondo Ordinario
che provenienti da altre fonti di finanziamento RAS e non. Successivamente vengono effettuate: la
rendicontazione delle risorse, rilevate le economie e monitorate altre informazioni finanziarie e
organizzative utili per comprendere il funzionamento degli Uffici PLUS.
Le funzionalità a disposizione della RAS in quest’area sono:


Definizione ripartizione FONDO ORDINARIO (FO) per PLUS (sistema assistito di calcolo sia per
la ripartizione dell’80% iniziale che per l’eventuale quota a valere sul 20% restante del fondo, in
base alla rendicontazione dell’anno precedente)
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Definizione ripartizioni singoli Programmi Regionali (sistema di censimento nuovi programmi o
aggiornamento annuale finanziamenti pluriannuali per i PLUS)



Visualizzazione rendiconti singoli o complessivi relativi alla spesa annuale, a valere sul FO, per i
servizi in Gestione Associata (GA) e per il funzionamento dell’Ufficio di Piano (UdP)



Visualizzare riepilogo delle ulteriori risorse assegnate da RAS ai PLUS o da altri enti.



Visualizzazione dati monitoraggio composizione UdP

 Download dati singoli o complessivi.
Funzionalità a disposizione del PLUS consistono invece in:


Visualizzazione ripartizione assegnazione provvisoria, quota 80% FO, con suddivisione quota
gestione associata e quota ufficio di piano



Visualizzazione ripartizione Saldo FO e singoli Programmi Regionali per quell’annualità



Inserimento ulteriori programmi finanziati da fondi non regionali



Rendicontazione FO-UdP



Rendicontazione FO-GA



Inserimento informazioni inerenti la composizione dell’ufficio di piano (sezione operatori ufficio)



Rendicontazione ulteriori risorse RAS e, su ulteriori fondi non regionali, solo informazioni economie

 Inserimento relazione finale
Come per le altre aree, anche nell’Area 7 le informazioni sono condivise mediane degli Allegati:
1. Allegato PAF, Plus Anticipo Fondo Ordinario (RAS: compila e trasmette; PLUS: visualizza)
2. Allegato PSF, Plus Saldo Fondo Ordinario (RAS: compila e trasmette, infine visualizza le
trasmissioni dei PLUS; PLUS: visualizza, compila le informazioni sulle economie dei programmi
RAS e inserisce eventualmente i propri dati sui programmi non RAS)
3. Allegato PRP, Plus Rendicontazione Provvisoria (PLUS visualizza i dati caricati con il PSF e inizia
con la rendicontazione e i dati sulla composizione UdP, infine trasmette; RAS: visualizza)
4. Allegato PFD, Plus Finanziamenti Definitivi (RAS: aggiorna con ulteriori programmi RAS non noti
inizialmente e trasmette, infine visualizza le trasmissioni dei PLUS; PLUS: visualizza, compila le
informazioni sulle economie dei programmi RAS e aggiorna eventualmente con i propri dati sui
programmi non RAS)
5. Allegato PRD, Plus Rendicontazione Definitiva (PLUS visualizza i dati caricati con il PFD e
aggiorna i dati di rendicontazione e i dati sulla composizione UdP, infine trasmette; RAS: visualizza)
In questa area, gli allegati sono incrementali e la trasmissione definitiva dell’allegato è sempre a carico
dell’operatore PLUS.
3.8. AREA 8 – Monitoraggio altri programmi
La RAS durante l’anno si trova a gestire nuovi programmi/misure che nascono per andare incontro a nuove
esigenze. Questo porta ad avere in tempi strettissimi la necessità di uno strumento flessibile per rilevare
un fabbisogno, l’andamento della spesa, e/o la rendicontazione da parte dei comuni o dei PLUS di una
particolare misura.
L’Area 8, monitoraggio altri programmi, nasce da questa esigenza e pertanto non è da ritenersi una vera è
propria area tematica ma uno strumento che consente di istanziare una nuova rilevazione per un
programma non gestito in altre aree del sistema.
Di seguito si descrivono le funzionalità che consentono di istanziare nuovi allegati ad un operatore RAS e
le operazioni consentite agli operatori Comune/PLUS sugli allegati attivi.
3.8.1. Funzionalità per operatore RAS
L’utente RAS utilizza lo strumento attraverso 4 sezioni:
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1.
2.
3.
4.
3.8.1.1

Programmi in bozza
Programmi pronti per essere inizializzati
Programmi in inizializzazione
Allegati attivi
Programmi in bozza

Nella sezione programmi in bozza, sono presenti le funzionalità per creare, modificare, eliminare un
allegato di un nuovo programma. Ciascun allegato rileva le informazioni aggregate da parte di
comuni/PLUS secondo le necessità definite per uno specifico programma censito.
Quando si crea un nuovo allegato sono presenti dei campi generali e dei campi configurabili attivabili
attraverso dei flag.
I campi generali comuni sono dati “anagrafici”:
1. Anno
2. Descrizione
3. Codice
4. Tipo dell’allegato: (definisce, mediante un menu a tendina, la tipologia di monitoraggio: Rilevazione
Economie, Rilevazione Fabbisogno o Rilevazione Stato Attuazione)
5. Richiesta da abilitare per: [comuni/PLUS]
6. Link web
7. Data inizio programma
8. Data fine programma
9. Servizio di riferimento
10. Note
Ulteriori dati da selezionare con flag, tra cui:
a) Economie anni precedenti (valuta)
b) Finanziamento (valuta)
c) Totale somme disponibili (valuta)
d) Spesa (valuta)
e) Data rilevazione (data)
f) Economie residue (valuta)
g) N. beneficiari previsti (numerico)
h) N. beneficiari (numerico)
i) Fabbisogno previsto (valuta)
j) Fabbisogno richiesto al netto delle economie (valuta).
k) Campo note: (alfanumerico)
Alcuni di questi campi saranno calcolati dal sistema (per esempio: Fabbisogno richiesto al netto delle
economie se selezionato riporta il calcolo: Fabbisogno previsto - Economie anni precedenti. Tale calcolo
non è modificabile).
Dopo aver creato l’allegato, attraverso la funzionalità Blocca, viene inoltrato nella sezione dei “Programmi
pronti” per la fase di inizializzazione.
3.8.1.2

Programmi pronti per essere inizializzati

Questa sezione consente di verificare il programma prima di inizializzarlo oppure si può tornare alla fase
precedente.
È presente la funzionalità di Sblocco per sbloccare il programma e quindi tornare alla creazione
dell’allegato in modo da apportare modifiche.
È presente la funzionalità Inizializza programma, per inizializzarlo, ossia rendere visibile e compilabile lo
specifico allegato creato per quell’annualità ai comuni o ai PLUS, a seconda di quanto selezionato in fase
di creazione.

SIWE
All.1 SIWE-SIPSO_Descrizione del sistema informativo attuale

Acquisizione servizi di reingegnerizzazione, manutenzione correttiva,
adeguativa, normativa e evolutiva per il sistema SIPSO
Pagina 10 di 20

3.8.1.3

Programmi in inizializzazione

In questa fase a seconda della tipologia della rilevazione selezionata nella fase di creazione programmi
l’utente RAS può compilare, in modalità puntuale o massiva, il finanziamento stanziato da RAS per quello
specifico programma, per ogni Comune/PLUS mostrato nella lista in modo che tale campo sia prevalorizato
nell’Allegato finale predisposto per la rilevazione del programma.
A questo punto l’operatore completa l’inizializzazione “trasmettendo” l’Allegato, ossia rendendo l’Allegato
“Attivo” per la visualizzazione, modifica e trasmissione da parte dei PLUS/Comuni.
Il sistema consente, inoltre, la generazione di nuovi programmi/allegati a partire da una copia di uno
precedentemente istanziato.
3.8.1.4

Allegati attivi

Gli allegati I programmi presenti in questa sezione sono attivi e pertanto ciascun utente del comune/PLUS
potrà visualizzare gli Allegati disponibili per quell’annualità e procedere con le proprie attività (modifica,
trasmissione richiesta sblocco).
Per ogni Allegato attivo la RAS dispone delle stesse funzioni descritte nel paragrafo 7.4.1.
3.8.2. Funzionalità per operatori PLUS/Comuni
Gli operatori PLUS/comuni accedono attraverso il sottomenù dell’Area 8, Allegati di monitoraggio, dal quale
vedranno, selezionando un’annualità, la lista degli allegati attivati sino a quel momento da RAS, per l’anno
specificato.
Rispetto ad ogni specifico allegato le funzionalità a disposizione sono Visualizza, Modifica, Scarica PDF,
Scarica XLS, nel caso di una allegato non ancora trasmesso, mentre non sarà più disponibile la funzionalità
di modifica nel caso la trasmissione sia già avvenuta, esattamente come avviene per il ciclo di vita di
qualsiasi altro allegato del sistema.
Accedendo in modifica è possibile aggiornare e salvare i dati specifici dell’allegato e procedere utilizzando
le funzionalità trasversali di: inserimento allegati secondari, trasmissione degli allegati, richiesta sblocco e
annulla sblocco descritte nel capitolo 7.

4. Descrizione del sistema SIPSO
La web application è stata realizzata a partire dalla piattaforma “japs 2.0-entando” che costituisce la spina
dorsale del sistema, ed è stata recentemente aggiornata alla versione 5.3 di Entando.
All’interno di Entando è presente sezione chiamata SIPSO che comprende delle funzionalità personalizzate
per l’applicativo.
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Figura 2 Logica applicativa piattaforma

5. Utenti del sistema
Gli utenti coinvolti nel flusso informativo sono:


Operatori RAS



Operatori comunali
Operatore semplice
Operatore responsabile



Operatori PLUS

 Operatore di back-office
L’operatore RAS per le varie aree si occupa dello stanziamento dei fondi tramite la funzionalità di upload
degli atti in cui vengono definite le somme per comune o eventuale caricamento e visualizza i report inviati.
L’operatore comunale semplice può inserire le schede dei cittadini.
L’operatore comunale responsabile oltre ad inserire le schede dei cittadini può inviare le schede dei cittadini
e dei report associati.
L’operatore PLUS nell’Area 7 - rendiconti PLUS e nell’Area 8, ha il compito di gestire lo scambio di dati con
la RAS quindi può compilare e inviare gli allegati specifici di quell’area. In tutte le altre aree avrà un accesso
in visualizzazione sugli allegati e report dei comuni che gli fanno capo.
L’operatore di back-office per le varie aree si occupa dell’inizializzazione degli anni e delle configurazioni
del sistema. Le maggior parte delle funzionalità disponibili per questo ruolo sono fruibili attraverso la
piattaforma Entando, nella quale sono state sviluppate alcune personalizzazioni specifiche per il SIPSO.
L’operatore di back-office si occupa nel settaggio delle impostazioni del sistema della creazione delle
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corrette associazioni: tra utenti che si autenticano attraverso il sistema Access Manager regionale con cui
il sistema è integrato, e il ruolo/autorizzazioni nel sistema SIPSO (comune, area e ruolo), oltre che, tra gli
enti e gli allegati attivati nelle varie aree. Interviene anche nella gestione di tutte le funzionalità a corredo
del sistema (modifica testo delle pagine, modifica menù, modifica etichette campi di allegati e schede,
verifica log applicativi, configurazioni pec, messaggi ecc.).

6. Flusso operativo
Gli allegati di rendicontazione delle varie aree seguono generalmente il seguente flusso:
1. L’utente RAS carica i documenti relativi agli stanziamenti previsti per il programma e/o inserisce il
finanziamento
2. L’utente operatore comunale/plus:


visualizza l’importo stanziato direttamente, nello specifico campo dell’allegato di
rendicontazione se precaricato, eventualmente attraverso il download degli atti di
assegnazione caricati dalla RAS e in ogni caso, se non presente, può provvedere
all’inserimento di tale valore nell’allegato relativo



procede all’inserimento dei dati di rendicontazione, dettaglio e/o dati aggregati

 procedere alla trasmissione definitiva.
3. L’utente RAS monitora i rendiconti inviati dagli enti.
Negli allegati di tipo previsionale come:


allegato M – previsione spesa leggi di settore dell’Area 2



allegato MV – previsione spesa famiglie numerose/bonus famiglia dell’Area 5

 nell’allegato RP dell’Area 6
il flusso inizia per mano dell’utente avente il ruolo di operatore comunale che provvede all’inserimento e
trasmissione dei dati di previsione d’interesse per lo specifico allegato.
Gli allegati dell’Area 6 - REIS: RA, RB e RD risultano seguire una modalità mista, in quanto dopo una prima
valorizzazione iniziale nell’allegato RA dell’importo stanziato inizialmente da RAS, gli operatori comunali
forniscono i dati con una modalità consequenziale e incrementale compilando e trasmettendo i vari allegati
nei quali possono fornire un aggiornamento partendo dai dati inseriti nell’allegato precedente. La
rendicontazione della spesa con le informazioni di dettaglio è comunicata dall’operatore del comune
attraverso la compilazione dell’allegato RR nel quale sono stati persistiti tutti i dati trasmessi con l’allegato
RD.

7. Funzionalità
Nel sistema sono presenti delle funzionalità comuni a tutte le aree d’intervento che è possibile riepilogare
come segue:
Funzionalità di base:


accesso al sistema



integrazione delle anagrafiche con il sistema ANAGS

Funzionalità operative:


inserimento allegati secondari



trasmissione degli allegati
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sblocco allegati

Altre funzionalità di sistema:


gestione associazione tra Ente – Allegato e profili utente



modulo di audit

Funzionalità trasversali specifiche per ruolo:


Altre funzionalità per il ruolo RAS



Altre funzionalità per il ruolo Comune



Altre funzionalità per il ruolo PLUS



Altre funzionalità per il ruolo Back-office

7.1. Funzionalità di base
7.1.1. Accesso al sistema
Nella home page principale del sistema è presente il link Accedi che consente all’’utente di accedere al
sistema attraverso l’Access Manager regionale, con credenziali SPID livello 3, CNS, CIE.
Se l’autenticazione è avvenuta correttamente l’utente viene reindirizzato alla home page di competenza in
base al profilo ad esso associato. Ciascun utente può avere associati più profili, in tal caso accede con il
profilo di default, ma sarà possibile selezionare quello di interesse da uno specifico menu.
In base al profilo sono disponibili per l’utente autenticato le funzionalità che gli competono e per le quali è
autorizzato, quindi ad esempio: per l’operatore comunale avrà la possibilità di aggiornare o compilare i dati
degli allegati, inserire le schede beneficiario; in caso di operatore comunale responsabile egli potrà
trasmettere gli allegati o richiederne lo sblocco, oppure, nel caso di operatore RAS, sarà consentito
l’accesso ai singoli report degli allegati trasmessi dagli enti, visualizzare viste di sintesi dei dati o inserire
stanziamenti finanziari.
Attraverso il front-office dell’applicazione hanno accesso l’Operatore RAS, l’Operatore Comunale
(operatore Semplice o Utente comunale e Responsabile comunale) e l’Operatore PLUS, mentre
l’amministratore di sistema (Operatore di back-office) può accedere anche al pannello di back-office.

7.1.2. Integrazione con il sistema di anagrafe sanitaria regionale (ANAGS)
Negli allegati che riportano dati di dettaglio (normalmente quelli di rendiconto) gli operatori degli enti
inseriscono le informazioni dei singoli beneficiari attraverso delle schede specifiche associate a ciascun
allegato. La scheda beneficiario per qualunque allegato è organizzata in due sezioni:


informazioni anagrafica

 informazioni tematiche specifiche
Il sistema non replica nella sua base dati nessun dato anagrafico se non anonimizzato, ma consente
l’interfacciamento con il sistema anagrafico sanitario regionale ANAGS attraverso il quale verifica l’identità
di un cittadino che deve essere inserito o già presente sul sistema.
Nello specifico il sistema prevede due casi d’uso tipici:
1. all’atto dell’inserimento di una nuova scheda: il sistema interroga ANAGS attraverso il codice fiscale
del cittadino a disposizione, ne recupera sempre il:
- CAR (codice anonimo regionale, univoco per contesto)

SIWE
All.1 SIWE-SIPSO_Descrizione del sistema informativo attuale

Acquisizione servizi di reingegnerizzazione, manutenzione correttiva,
adeguativa, normativa e evolutiva per il sistema SIPSO
Pagina 14 di 20

e qualora il cittadino sia censito nell’anagrafe assistiti ne recupera:
- Il nome
- il cognome
- la data di nascita
- il sesso
- la residenza.
Questi dati vengono esplicitamente mostrati a video, ma all’atto del salvataggio della scheda vengono
persistiti sul sistema solo il CAR e il sottoinsieme di dati “anagrafici” previsti nell’allegato, ossia la data di
nascita e il sesso, oltre quelli non anagrafici di pertinenza della scheda stessa inseriti dall’operatore.
2. all’atto del recupero dettagli anagrafici (deanonimizzazione) di una scheda inserita: il sistema
interroga ANAGS attraverso il codice anonimo regionale salvato sul sistema SIPSO e recupera,
qualora siano presenti, i dati anagrafici di nome, cognome, data di nascita, sesso e residenza.
I dati anagrafici vengono marcati come dato “certificato ANAGS” quando ANAGS invoca per la ricerca
anagrafica restituisce una scheda anagrafica completa corrispondente al CF inserito, i dati restituiti
vengono mostrati all’operatore in sola lettura. Se viceversa ANAGS non restituisce un profilo anagrafico il
sistema dà all’operatore la possibilità di editare il sottoinsieme anagrafico di interesse, la chiamata ad
ANAGS con questi dati consentirà l’inserimento di un contatto e la restituzione di un CAR, ma SIPSO
marcherà tali inserimenti come “dato non certificato ANAGS”. Anche in questo caso, al momento del
salvataggio verranno persistiti CAR, data di nascita e sesso.
Il servizio ANAGS viene contattato anche nel caso l’operatore comunale effettui una ricerca di un
beneficiario utilizzando la funzionalità “Ricerca Cittadino”, infatti, in quel caso l’operatore inserisce il CF per
la ricerca ma avendo una base dati in cui sono presenti solo i CAR, il sistema prima effettua una
“anonimizzazione” e poi utilizza il risultato dell’operazione per effettuare la ricerca e restituire per quella
specifica area gli allegati in cui quel cittadino è stato inserito come beneficiario.

7.2. Funzionalità operative
7.2.1. Inserimento allegati secondari
Per tutti gli allegati è possibile fare l’upload di ulteriore documentazione a corredo dell’allegato principale,
per questa ragione si parla di inserimento di allegati secondari.
7.2.2. Trasmissione degli allegati
Gli allegati delle varie aree sono disponibili in visualizzazione e modifica per l’operatore che ne ha in carico
la compilazione fin tanto che l’allegato non è trasmesso.
Dopo la trasmissione, l’allegato non sarà più modificabile ma disponibile in visualizzazione a tutti gli attori
del sistema a seconda delle autorizzazioni.
L’allegato trasmesso può essere firmato digitalmente attraverso una specifica funzionalità applicativa.
(Attualmente questa funzionalità non è utilizzata)
Un’altra funzionalità integrata alla trasmissione è la generazione e trasmissione di una pec al fine di
notificare formalmente a RAS e all’ente, la trasmissione dell’allegato con gli eventuali allegati secondari.
Nella fase di trasmissione viene generato un report in pdf caratterizzato da un hash code che lo rende
univocamente identificabile.
7.2.3. Sblocco degli allegati
Una volta trasmesso l’allegato, l’operatore non può più modificarlo, salvo utilizzare la funzionalità Sblocco
allegato.
La Richiesta di sblocco è una funzionalità a disposizione del ruolo Responsabile Comunale e utente PLUS
per l’Area 7. Dopo lo sblocco da parte dell’operatore RAS, l’utente comunale potrà rimodificare e rinviare
l’allegato.
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È disponibile anche la funzionalità per annullare la richiesta di sblocco prima che RAS lo autorizzi.
L’avviso e la giustificazione delle richieste di sblocco vengono effettuate, attualmente esternamente al
sistema via mail o con altri mezzi.
7.3. Altre funzionalità di sistema
7.3.1. Gestione associazioni tra Ente – Allegato e profili utente
L’assegnazione delle responsabilità si articola come segue:


Per ogni Comune si decide a quali allegati deve poter accedere per la compilazione;

 Per ogni operatore (Comunale, PLUS e RAS) a quali aree d’intervento può accedere.
Nel pannello di amministrazione di back-office sono mappate globalmente le associazioni Comune-Allegati
come nella figura sottostante,

Figura 3 Associazione Comune-Allegato
come anche gli utenti del sistema con i profili corretti.
Oltre alla registrazione di alcuni dati anagrafici (obbligatorio l’inserimento del Codice fiscale utilizzato come
identificativo) e di contatto, per ciascun utente si specifica il tipo di profilo:


Amministratore di sistema o operatore di back-office



Utente comunale



Responsabile comunale



Utente regionale
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Utente PLUS



Responsabile progetto (non ha ruolo attivo nel sistema ma è censito come riferimento per le attività
del progetto ad esempio invio comunicazioni su eventi di formazione)
Per gli operatori dei PLUS viene indicato il plus di appartenenza con le aree di intervento, mentre per quelli
destinati ad avere un ruolo di operatore Regionale si mapperanno esclusivamente le aree d’interesse.
Per gli utenti destinati ad avere un ruolo di operatore Comunale (Utente comunale o responsabile
comunale), si deve mappare il comune di accesso e l’area o le aree di intervento.
Nella Figura 4 sono mostrati i campi specifici da indicare per ciascun profilo utente e la possibilità di avere
più profili per uno stesso utente.

Figura 4 Associazione utente - comune - area d’intervento
Le informazioni del profilo, come per esempio la PEC, vengono utilizzati dal sistema per rivalorizzare alcuni
dati nella fase di trasmissione.
Un utente può avere sul sistema uno o più profili.
Le modifiche su queste associazioni e configurazioni possono essere effettuate dall’operatore di backoffice.
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7.3.2. Modulo di audit
Nell’applicativo è presente un modulo di audit che traccia le attività svolte dagli utenti nel sistema. Tra le
informazioni tracciate vi sono:


data e ora dell’operazione (inizio e fine)



CF dell’utente che l’ha operato l’azione



l’azione eseguita (login, salvataggio scheda, trasmissione allegato ecc.)



parametri



Hostname -> macchina del server



IP chiamante -> IP della macchina che sta effettuando la richiesta



Esito dell’azione

L’utente con il ruolo di operatore di back-office ha la possibilità di monitorare queste informazioni tracciate.

7.4. Funzionalità trasversali specifiche per ruolo
7.4.1. Altre funzionalità per il ruolo RAS
Per quanto concerne il ruolo di operatore RAS, di seguito si elencano alcune funzionalità presenti in tutte
le Aree, corrispondenti a questa abilitazione:


caricare i documenti da mettere a disposizione dei comuni per ogni area attraverso un form e
ricercarli;



effettuare la ricerca e visualizzazione degli allegati principali e secondari trasmessi dal
Comune/PLUS (storico documenti);



accedere in visualizzazione all’interfaccia comunale/PLUS per vedere tutti i dati inseriti per
l’allegato di interesse senza la possibilità di deanonimizzare le Schede beneficiario;



scaricare la sintesi finanziaria degli allegati trasmessi per annualità dell’area attiva;



accedere alla sezione di reportistica dell’area attiva;



effettuare la ricerca di un CAR (Codice Anonimo Regionale) su tutta l’area (elenco allegati
trasmessi dai comuni in cui è presente il CAR)

 effettuare il download in formato pdf e xls;
Per l’area 2, leggi di settore, è possibile anche:


Ricerca CAR DUPLICATI; questa funzionalità consente di verificare trasversalmente all’intera area
eventuali CAR presenti in più rendiconti per la stessa annualità e poter quindi effettuare dei
controlli su erogazioni non coerenti o anomale.



Import Massivo Schede. Funzionalità che consente a partire da un file xls di effettuare dei
caricamenti massivi. Viene utilizzata soprattutto in fase di avvio per precaricare annualità
precedenti.

7.4.2. Altre funzionalità per i ruoli Comunale
Per quanto concerne il ruolo di operatore Comunale, di seguito si elencano alcune funzionalità presenti in
tutte le Aree (tranne nell’Area 7 dedicata ai PLUS), corrispondenti a questa abilitazione:


Ricercare/visualizzare i documenti messi a disposizione dalla RAS per ogni area;



effettuare la ricerca di un beneficiario tramite il suo CF su tutta l’area (elenco allegati compilati dai
comuni in cui è presente il CF)
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effettuare il download degli allegati in formato pdf e xls;



effettuare il download dei template per il caricamento massivo delle schede



Import Massivo Schede. Funzionalità che consente a partire da un file xls di effettuare dei
caricamenti massivi di schede beneficiario.

7.4.3. Altre funzionalità per il ruolo PLUS
Per quanto concerne il ruolo di operatore PLUS, di seguito si elencano alcune funzionalità presenti in tutte
le Aree escluse la 7 e la 8, corrispondenti a questa abilitazione e relative al set di comuni afferenti allo
specifico ambito di competenza:


Ricerca per comune, ovvero ricerca e visualizzazione degli allegati principali e secondari trasmessi
dal Comune;



accedere alla sezione di reportistica dell’area attiva



effettuare la ricerca di un CAR (Codice Anonimo Regionale) su tutta l’area (elenco allegati
trasmessi dai comuni in cui è presente il CAR)

7.4.4. Altre funzionalità per il ruolo back-office
Per quanto concerne il ruolo di operatore fi back-office, di seguito si elencano alcune funzionalità lato frontoffice corrispondenti a questa abilitazione:


Inizializza anno;



Ricerca cittadino tramite CAR



Ricerca CF DUPLICATI; questa funzionalità consente di verificare trasversalmente all’intera Area
2 eventuali CF presenti in più rendiconti per la stessa annualità e poter quindi effettuare dei
controlli su erogazioni non coerenti o anomale.
Per quanto riguarda invece il back-office, oltre alle disponibilità delle funzionalità di base della piattaforma
Entando (esempio: creazione e modifica dei contenuti, gestione del ciclo di pubblicazione delle pagine,
aggiornamento etichette, ecc.), sono state aggiunte delle ulteriori funzionalità specifiche per il SIPSO.
La parte personalizzata di Entando (Figura 5 Pannello Entando di back-officeFigura 5), sempre
accessibile dall’operatore di back-office, comprende le seguenti funzionalità:


Associazione Ente – Allegato



Creazione utenti del sistema e configurazione profili (modalità singola/massiva e estrazione report
utenze/profili configurati)



Accesso al pannello di amministrazione per la gestione dei riallineamenti di allegati e sintesi in
caso si aggiornamento di alcune informazioni compilate dal sistema nelle varie sezioni
dell’applicativo (esempio: associazione comune plus e/o distretto sanitario ecc.)



Tipi di allegato – consente effettuare delle modifiche sul singolo allegato



Tipi di scheda – consente di effettuare delle modifiche su una scheda di un particolare allegato
(es. definire le obbligatorietà dei campi e abilitarne la visualizzazione nel riepilogo oppure
aggiornare le voci di menu dei campi della scheda ecc.)



Log azioni – consente di monitorare le informazioni registrate nel modulo di audit



Configurazione PEC – consente di configurare le PEC di sistema utilizzate nella fase di
trasmissione degli allegati.
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Figura 5 Pannello Entando di back-office
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