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1. Premessa 

I cambiamenti prefigurati dalla riforma dell‟assistenza varata con la Legge 328 del 2000 investono 

l‟assetto consolidato delle politiche italiane relative al settore socio-assistenziale nei suoi caratteri 

fondamentali. Regioni e comuni sono individuati come i livelli centrali del governo del nuovo 

sistema dei servizi e degli interventi sociali, in un‟ottica di ulteriore localizzazione del welfare 

italiano. Risulta inedita tuttavia la cornice in cui questa centralità del livello locale si inscrive, 

ovvero il livello essenziale di servizi e prestazioni sociali che è obbligatorio garantire su tutto il 

territorio nazionale.  

A prescindere dal criterio utilizzato per inquadrare e intendere i livelli essenziali delle prestazioni 

sociali (Liveas) - come diritti individuali a prestazioni; come tipologie di offerta; come standard di 

qualità (Gori, 2003) – per poterli definire territorialmente emerge con chiarezza l‟urgenza che il 

legislatore regionale disponga di un sistema di rilevazione e sistematizzazione delle informazioni 

relative all‟offerta di servizi e alla loro utenza, così come di un sistema di monitoraggio delle 

modalità di erogazione, della qualità dei processi organizzativi, dello sviluppo dei servizi nel tempo, 

delle direzioni di innovazione della rete nel suo complesso, dispositivi resi possibili solamente 

dall‟implementazione di efficienti sistemi informativi che garantiscano continui flussi di 

informazioni sull‟area sociale. Un “Sistema informativo sociale” è infatti un insieme finalizzato ed 

organizzato di processi atti a gestire informazioni, il cui obiettivo principale è quello di riconvertire 

il vasto potenziale paniere di “dati” disponibili in “informazioni” mirate che permettano, in una 

logica organizzativa, la gestione dei processi e l‟assunzione di decisioni coerenti da parte degli 

attori coinvolti (Mauri, 2003). 

In particolare le regioni (e i Comuni associati in concerto con esse), per procedere alla 

programmazione e alla pianificazione degli interventi sociali sul proprio territorio abbisognano di 

strumenti di lettura della domanda e dell'offerta sociale sia a livello regionale che zonale per poter 

comprendere le necessità assistenziali del territorio e dimensionare di conseguenza i Liveas su di 

esse. La presenza e la distribuzione di servizi, il fabbisogno dell‟utenza, la qualità degli interventi 

sono informazioni che contribuiscono a delineare il profilo sociale della comunità di riferimento, da 

cui poi si può procedere a identificare i beneficiari dei Liveas, le condizioni di accesso e le aree che, 

rientrando nei livelli essenziali, necessitano di un potenziamento per poter raggiungere il minimo 

livello di offerta indispensabile a tale obiettivo.  
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2. Il ruolo di supporto scientifico del Sistema informativo sociale 

Per poter definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali è importante capire l‟entità delle 

differenze territoriali inter e infra-regionali nei livelli di offerta, sia se assumiamo un‟ottica 

distributiva (per la quale l‟obiettivo principale da raggiungere tramite la definizione dei livelli 

essenziali è la presenza di specifici servizi e prestazioni su tutto il territorio), sia se consideriamo il 

punto di vista redistributivo, che mira a garantire uguali risposte ad uguali bisogni su tutto il 

territorio, con un superamento degli squilibri e una riallocazione delle risorse.  

La conoscenza puntuale della domanda e dell‟offerta di servizi e prestazioni sociali è dunque una 

condizione necessaria per la corretta definizione dei Liveas. In particolare tale fabbisogno 

conoscitivo non potrà che essere soddisfatto mediante strumenti e metodologie caratterizzate da un 

forte rigore scientifico, che consenta quel delicato e cruciale passaggio dal mondo del pressappoco 

all‟universo della precisione (Koyrè, 1963) indispensabile per un‟efficiente programmazione delle 

politiche sociali in generale e dei Liveas in particolare. Un passaggio che pone l‟accento su un 

concetto fondamentale, quello di misura1, ben riassunto nella letteratura organizzativistica 

anglosassone dall‟asserto “You can’t manage what you can’t measure”2. 

Nel concreto, si tratta quindi di definire un paniere di indicatori che consenta di misurare e 

monitorare il livello attuale di ciascuna prestazione ritenuta essenziale, le relative risorse disponibili 

e dunque di individuare gli obiettivi da raggiungere da parte della programmazione 

nazionale/regionale/locale. 

D‟altra parte per costruire indicatori tecnicamente adeguati ed empiricamente fondati è però 

necessario disporre di informazioni caratterizzate da imprescindibili vincoli di tempestività (se per 

programmare occorre conoscere la realtà attuale, è necessario disporre di un set di conoscenze 

costantemente aggiornato), sistematicità e organicità (ovvero coerenza “interna” tra le informazioni 

ed “esterna” rispetto agli obiettivi conoscitivi dei fruitori delle stesse3, stabilità e rigore 

metodologico), esaustività e attendibilità, caratteristiche che solo un Sistema informativo, in quanto 

sistema stabile ed organizzato, può garantire. Il tool Sistema informativo sociale, se correttamente 

implementato4, si configura allora come una fondamentale risorsa programmatoria (Palumbo, 2003) 

in grado di produrre flussi informativi coerenti con gli obiettivi conoscitivi e le finalità istituzionali 

connesse alla definizione dei Liveas. 

                                                           
1 Da intendersi in un‟accezione non solo di tipo quantitativo, ma anche qualitativo. 

2 Introna, (1997). 

3 Von Berthalanffy L., (1968). 

4 Christiaanse, Juigen, (1997).  
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Ciò è particolarmente vero se si considera che un Sistema informativo sociale compiuto opera su tre 

macroaree di analisi: 

a) sul versante dell‟offerta di servizi e prestazioni, tramite flussi informativi informatizzati 

periodici sulla rete dei servizi e delle prestazioni sociali; 

b) sul versante della domanda sociale (espressa e potenziale) relativa ai più significativi gruppi 

target di popolazione, nonché sui più cruciali processi sociali (tramite survey, indagini 

qualitative, panel, ecc.); 

c) sul versante della qualità dei servizi tramite analisi organizzative, analisi di Customer e Job 

Satisfaction, analisi sociotecniche sulla qualità dei processi e degli output e così via. 

Un sistema informativo sociale articolato come sopra consente di impostare anche la definizione e il 

monitoring dei Liveas dal punto di vista del cittadino/utente (di cui si raccoglie la domanda e si 

delineano le caratteristiche sociodemografiche, sociosanitarie, sociorelazionali e socioeconomiche), 

dal punto di vista della rete dei servizi (della loro “effettività” nel soddisfacimento dei bisogni) e 

rispetto alla valutazione della qualità delle prestazioni. Tutto ciò è anche orientato positivamente al 

miglior accesso ed utilizzo dei servizi da parte dei cittadini, in un‟ottica di trasparenza circa le 

attività svolte e di contributo all‟esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza (Sgritta, 2003), 

soprattutto per i soggetti più deboli. 

 

3. Una traccia operativa 

In tale ottica, un insieme di Liveas dovrebbe essere determinato in relazione a:  

 una descrizione delle caratteristiche delle “popolazioni obiettivo” da un punto di vista 

sociodemografico (mediante ad esempio indicatori di struttura della popolazione quali indici di 

invecchiamento, indici di vecchiaia, indici di dipendenza strutturale, tassi di natalità, di mortalità, 

ecc.), sociosanitario (con una stima ad esempio della popolazione in condizioni di non 

autosufficienza e non autonomia nella vita quotidiana), sociorelazionale (con una quantificazione 

ad esempio dei nuclei famigliari per tipologia e/o numero di componenti o mediante una stima 

degli anziani soli o mediante lo studio di budget-tempo) e socioeconomico (fasce di reddito, 

consumi, condizioni abitative, ecc.). Tutto ciò conduce ad una definizione, dal punto di vista dei 

soggetti, dei panieri di “beneficiari” potenziali. 

 

 un‟identificazione territoriale puntuale ed una quantificazione dei volumi dell‟attuale offerta di 

servizi e prestazioni sociali di contesto nazionale e di singoli contesti regionali, rispetto alle 

macro tematiche:  
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- dell‟utenza (con un focus su età, sesso, tipologia di problematica socio-assistenziale, 

tipo di contribuzione ai costi, nonché quei fattori peculiari direttamente connessi al 

riconoscimento fattuale di un diritto a prestazioni); 

- del personale (per tipologia professionale, caratteristiche, ecc.); 

- delle prestazioni erogate (analiticamente definite) e delle modalità di erogazione; 

- delle caratteristiche edilizio architettoniche delle unità di offerta (per verifiche di 

standard strutturali); 

- delle dotazioni strumentali/tecnologiche; 

- di aspetti delle modalità di organizzazione dei servizi; 

- degli aspetti economico-finanziari (compresa l‟analisi delle rette/contributi, ecc.). 

 un correlato sistema di indicatori (di input, di processo, di output, di outcome) per misurare 

basilari elementi qualitativi di un set essenziale di prestazioni comunemente ritenute cruciali. 

 strumenti di misura della performance dei singoli servizi o di reti di servizio, anche al fine di 

proporre innovazioni micro-organizzative per esempio sulla scorta di stabilizzate rilevazioni 

circa la soddisfazione dell‟utenza diretta e indiretta dei servizi. 

In tal senso dunque il lavoro definitorio e di monitoring sistematico dei Liveas dovrebbe essere 

impostato coinvolgendo appieno tra i vari “attori esperti” anche le strutture organizzative deputate 

alla gestione dei Sistemi informativi sociali (regionali/locali) così come vanno riorientati questi 

sistemi per rispondere alle nuove esigenze di analisi/valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

che l‟introduzione dei Liveas verrà a comportare per gli Enti titolari delle politiche sociali. 

Si faciliterebbe così il difficile lavoro di concretizzazione dei Liveas che, per essere davvero tali, 

devono avere caratterizzazioni univoche, chiaramente definite, chiaramente contestualizzabili 

temporalmente/territorialmente, obbligatoriamente connessi ad espliciti criteri di misurazione 

quali/quantitativi. 

 

4. Il ritardo nell’implementazione del SISS e nella definizione dei Liveas 

I primi tentativi di istituire un Sistema informativo sociale nazionale seguono sostanzialmente con 

l‟introduzione dell‟epocale riforma sanitaria alla fine degli anni „70 (L. 833/1978) che spinge anche 

alla riforma dell‟assistenza sociale (Toniolo, Sanità e Regioni). Questi tentativi5 si arenano 

nell‟inerzia di un processo di riforma dei servizi sociali che di fatto non viene perseguito 

                                                           
5 Si fa riferimento in primis all‟esperienza del COMIT/SINSA (Mauri, 2007; Busso, 2010).  
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sistematicamente, fino ad arrivare appunto all‟approvazione della L.328/2000, il cui articolo 21, al 

comma 1, così recita:  

“Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali 

per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla 

programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e 

l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le 

politiche del lavoro e dell'occupazione.” 

Il successivo “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003” tra le funzioni 

specifiche del SISS che assumono particolare rilievo annovera il monitoraggio dei livelli essenziali 

di cui all‟art.22 della L.328/2000. Il rinnovato vigore nell‟affrontare la necessità di un sistema 

informativo sociale di supporto ai processi decisionali appare già evidente al secondo comma del 

medesimo articolo 21, nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge sia nominata “una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata 

esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, […], con il compito di “formulare proposte 

in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli 

operativi del sistema informativo dei servizi sociali” e con una previsione di spesa demandata al 

Piano Nazionale, ma un tetto massimo di circa 250.000 Euro, ovvero un potenziale assorbimento di 

oltre un quarto degli importi stanziati al precedente articolo 20 sul Fondo Nazionale per le Politiche 

Sociali per gli anni 2000, 2001 e 2002. 

La commissione viene nominata con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2001, ma con un impatto 

irrilevante, tanto che gli stessi promotori della L.328/2000 presentano un‟interpellanza parlamentare 

al riguardo6. La risposta del Governo7 lascia intravedere come si stia perseguendo l‟obiettivo: “In 

attuazione dell'articolo 21, è stata istituita la commissione tecnica per il sistema informativo dei 

servizi sociali. I lavori della citata commissione, istituita nel mese di aprile 2001, sono in corso e, al 

fine di procedere più celermente, si è deciso di commissionare uno studio di fattibilità, che individui 

funzioni e procedure da autorizzare, tempi di realizzazione complessivi e delle singole fasi, 

impieghi delle risorse tecnologiche, specifiche tecniche e analisi del rapporto costi e benefici”. Non 

è tuttavia riscontrabile nemmeno ad oggi alcuna evidenza circa i risultati di tale studio. 

Eppure la stessa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nel luglio 2003 

un documento nel quale si mette in luce la necessità di poter disporre di informazioni sull‟attuale 

                                                           
6 Si tratta dell‟interpellanza numero 200318 nella seduta del 5 giugno 2002 presentata da Luciano Violante e Livia Turco recante ad 

oggetto “Applicazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

7 Da parte del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Grazia Sestini. 
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consistenza e distribuzione dei servizi a livello territoriale e delle risorse finanziarie in essi 

impiegate, che si esplicita così: “Pertanto […] va immediatamente impostato e avviato un percorso 

in cui i livelli istituzionali ai sensi dell‟articolo 21 della legge 328/00 definiscano il Sistema 

Informativo Sociale.” (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2003, p. 29).  

Il dibattito attuale sulla L.328/2000 verte oggi ancora molto sulla sua scarsa successiva 

applicazione. Di ciò si dà colpa soprattutto alla spinta decentralista della riforma costituzionale del 

2001. Eppure a ben vedere, come verrà meglio argomentato in seguito, il sistema organizzativo 

degli interventi e prestazioni sociali delineato dalla 328/2000 è assai coerente con le modificazioni 

successivamente prodotte dalla riforma del Titolo V. La riforma ha infatti assegnato alle Regioni 

competenza esclusiva in materia di politiche sociali, di risulta dagli articoli 117 e 118, ma con una 

eccezione, quella prevista alla lettera “m” dell‟articolo 117: “determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale”, cioè per l‟appunto i Liveas, materia di cui lo Stato ha conservato potestà legislativa 

esclusiva. Per cui mentre la maggior parte degli elementi innovativi o di rilievo caratterizzanti la 

328 (la definizione degli Ambiti territoriali e la pianificazione di zona con la partecipazione del 

terzo settore, la riconversione delle IPAB, le carte dei servizi, con l‟eccezione del reddito minimo di 

inserimento) sono state ampiamente realizzate dalle Regioni, l‟elemento su cui si è registrato il 

minor avanzamento, cioè la definizione e il monitoraggio dei Liveas, è in realtà proprio quello 

risparmiato dalle spinte decentraliste della riforma costituzionale di inizio millennio. 

D‟altra parte, anche rispetto all‟implementazione del SISS, l‟evoluzione a livello nazionale è 

rimasta pressoché al punto zero fino agli ultimi tre anni, dei quali si darà conto a breve. Tuttavia in 

questo caso, anche a livello regionale, sono ancora poche oggi le realtà dotate di un sistema 

informativo sociale di supporto alle decisioni davvero funzionante (Mauri, 2009) e il quadro delle 

esperienze regionali appare molto eterogeneo e frammentato anche nei casi più avanzati 

(Castegnaro, 2010). 

Una rinnovata attenzione al tema del sistema informativo introdotto dalla L.328/2000 è stata portata 

dal libro bianco sul welfare del 2003. In esso è tuttavia delineata una strategia di sviluppo del 

sistema informativo fortemente centrato, in primis se non in via esclusiva, sul potenziamento delle 

statistiche ufficiali in ambito SISTAN e in particolare sulle indagini multiscopo dell‟Istat 

(orientamento già emerso nel Piano Nazionale 2001-2003). Queste indagini nel corso degli ultimi 

anni hanno intrapreso un percorso di forte innovazione rispetto ai temi emergenti del welfare (tra 

cui ad esempio quelli della ripartizione dei carichi di lavoro familiare tra i coniugi, quelli relativi 

alla cura dei figli e al supporto dei nonni, ecc.). Tuttavia le indagini multiscopo, proprio per la loro 

complessità, presentano un rotazione di temi che vengono di fatto affrontati ciascuno con frequenza 
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quinquennale (oltre a quelli su base annuale)8. Inoltre il disegno campionario è tale che esse non 

forniscono dati rappresentativi a livello regionale. Questo limite territoriale9, unito alla frequenza 

troppo ampia di rilevazione e al fatto che si concentrano sul lato della domanda sociale e dei bisogni 

di assistenza sociale, non già anche sul versante dell‟offerta di servizi, ne fanno uno strumento 

conoscitivo fondamentale nel complesso, ma sostanzialmente inutilizzabile per la definizione e il 

monitoraggio dei Liveas. 

Recentemente l‟Istat ha pubblicato un interessante volume: “Navigando tra le fonti demografiche e 

sociali”10 (2009). Dal quadro ricognitivo delle fonti che ne emerge, molto accurato ed assai utile 

nella sua esaustività, non si coglie un collegamento coerente con un set di obiettivi conoscitivi a 

monte delle rilevazioni effettuate. Si legge ad esempio che l‟Indagine sull‟assistenza sociale erogata 

dalle amministrazioni provinciali è attualmente sospesa (gli ultimi dati si riferiscono al 2003) per 

“consentire una ristrutturazione del flusso informativo”, ma senza spiegarne il motivo (che è insito 

nella stessa L.328/2000 e nelle competenze, talmente residuali da risultare nulle, assegnate alle 

Province in termini di erogazione di servizi sociali).  

Ciò testimonia come il comparto delle politiche sociali a livello nazionale sia ancora caratterizzato 

da una mancanza di definizione chiara e coerente di un modello di architettura complessivo del 

Sistema Informativo dei Servizi Sociali, nonostante dal 2000 a oggi si siano sviluppate molte 

occasioni di dibattito tra esperti11 rispetto a un modello nazionale di SISS, con una produzione 

documentale di proposte di architettura non irrilevante12. 

 

5. I flussi informativi nazionali consolidati 

 

5.1 L’indagine ISTAT sui presidi residenziali socioassistenziali 

Tra le fonti che emergono dalla sopramenzionata pubblicazione dell‟Istat, sono rinvenibili le due 

principali indagini in ambito SISTAN che possono potenzialmente alimentare una conoscenza 

relativa all‟offerta di servizi e di prestazioni sociali che sia utile per la definizione e il monitoraggio 

                                                           
8 Si pensi ad esempio che la stima dell‟ammontare di popolazione disabile è affidata a livello nazionale all‟indagine campionaria 

multiscopo quinquennale dell‟Istat sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”. 

9 Saverio Gazzelloni, Il Sistema delle Indagini Multiscopo, in AA.VV. “L‟impatto delle riforme amministrative. Relazioni e 

materiali per l‟analisi dei processi innovativi nella pubblica amministrazione”, Roma, Febbraio 2004, MIPA – Consorzio per lo 

sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni. ISBN: 88458089-1 

10 ISBN 978-88-458-1632-1. 

11 Si citano a mo‟ di esempio il seminario organizzato a Napoli dal Formez il 24 febbraio 2004 dal titolo “L‟informazione nel 

processo di programmazione sociale e politiche di inclusione delle Regioni Ob.1” e il convegno organizzato dalla Fondazione Smith-

Kline a Milano il 2 ottobre 2006 dal titolo “Sistemi Informativi per il governo delle politiche sociali. Una riflessione 

sull‟implementazione in atto a sei anni dalla legge 328/2000”. 

12 Candela (a cura di) 2003 “L‟attuazione della riforma del welfare locale”, Formez, Roma; Teselli, Carrera Mirabile (2002), Mauri 

(2007).  
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dei Liveas. Si tratta dell‟indagine sui presidi residenziali socio assistenziali e l‟indagine censuaria 

sugli “interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati”. 

L‟indagine sui presidi residenziali socioassistenziali fu avviata dall‟Istat per la prima volta nel 1951, 

sospesa nel 1994 (gli ultimi dati pubblicati si riferivano al 1992) e ripresa dal 1999 con profondi 

rinnovamenti, tra cui la collaborazione con il Centro interregionale per il sistema informativo ed il 

sistema statistico (Cisis). L‟impianto organizzativo predisposto per l‟acquisizione dei dati prevede 

infatti un significativo coinvolgimento diretto delle regioni, sebbene le forme di collaborazione 

risultino differenziate.  

La rilevazione è censuaria, di tipo postale e viene svolta annualmente sulle strutture che rientrano 

nella definizione di presidio residenziale socioassistenziale, formulata nell‟ambito del gruppo di 

lavoro misto Istat-Cisis. Tale definizione, che delimita l‟universo di riferimento dell‟indagine, 

comprende tutte le strutture residenziali a carattere prevalentemente assistenziale, in cui trovano 

alloggio persone che si trovano in stato di bisogno o abbandono: anziani soli o con problemi di 

salute, disabili, minori sprovvisti di tutela, giovani donne in difficoltà, stranieri o cittadini italiani 

con problemi economici e in condizioni di disagio sociale.  

Proprio l‟eterogeneità dell‟utenza e l‟ampia varietà di servizi residenziali inclusi come unità di 

rilevazione omogenee, rappresentano un primo fattore di debolezza dell‟indagine, che traccia un 

quadro analitico sull‟utenza e sul personale, ma senza entrare sufficientemente nel merito delle 

caratteristiche organizzative e gestionali dei presidi. Mancano inoltre del tutto informazioni sulle 

prestazioni erogate all‟interno delle strutture residenziali, così come non vengono raccolti dati sulle 

caratteristiche e sulle dotazioni strutturali dei presidi (ad esempio presenza di ascensori, monta-

lettighe, locali per lavanderia, ecc.). Non è possibile cioè attraverso l‟indagine monitorare il grado 

di adesione ai requisiti minimi delle strutture residenziali definiti con il D.M.308/2001 Si tratta di 

informazioni in realtà fondamentali, soprattutto a livello regionale: l‟art.11 c.1 della L.328/2000 è 

chiaramente esplicito nell‟attribuire alle Regioni la definizione, con legge regionale, dei requisiti 

per il rilascio ai servizi dell‟autorizzazione al funzionamento, secondo “indicatori oggettivi di 

qualità” (art. 8, lettera g). Metodologicamente, indicatori oggettivi di qualità possono essere 

correttamente costruiti e misurati solo ricorrendo alla logica del controllo statistico di qualità dei 

processi, basato non solo sul posizionamento “in media” del livello di qualità, ma anche sulla 

determinazione del livello di variabilità (Mauri, 2009). Il secondo aspetto critico dell‟indagine sui 

presidi è, per usare un eufemismo, la scarsa tempestività di restituzione delle informazioni: gli 

ultimi dati disponibili13, pubblicati il 10 febbraio 2010 (e tra l‟altro incompleti della Provincia 

                                                           
13 L‟assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia, http://www.istat.it/dati/dataset/20100211_00/. 
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Autonoma di Bolzano), si riferiscono al 2006. 

 

5.2 L’indagine ISTAT sulla spesa sociale dei Comuni 

A partire dal 2004, anno in cui è stata realizzata una rilevazione pilota, l‟Istat, proprio nel “quadro 

di finalità informative e in ottemperanza alla legge di riforma dell‟assistenza n. 328/2000, che 

prevede la realizzazione di un sistema informativo sui servizi sociali offerti sul territorio”14, ha 

avviato una raccolta di informazioni sugli interventi e sui servizi sociali gestiti a livello locale. 

Oggetto della rilevazione sono gli utenti dei servizi sociali e la spesa erogata dai Comuni singoli o 

associati per tali servizi, l‟unità di rilevazione dell‟indagine è costituita quindi sia dai Comuni, sia 

dalle loro varie forme associative (unioni di Comuni, consorzi, comprensori, comunità montane), 

sia dagli enti che gestiscono l‟assistenza sociale in virtù di una delega da parte dei Comuni (distretti 

o Aziende sanitarie locali, ambiti territoriali). Anche in questo caso l‟indagine prevede, in alcuni 

casi, il forte coinvolgimento delle Regioni e una modalità di rilevazione e trasmissione dei dati 

fortemente informatizzata. 

Il limite principale connesso a questa indagine risiede nel fatto che essa esclude totalmente dal 

campo di rilevazione qualsiasi prestazione di natura privata, per cui nella ricostruzione del paniere 

di offerta di alcuni servizi (si pensi ad esempio ai servizi per la prima infanzia) può risultare 

estremamente lacunosa15. Inoltre, l‟adozione del criterio della spesa per la rilevazione delle 

prestazioni erogate, ha comportato consistenti incongruenze con altre rilevazioni sull‟offerta di 

servizi (ad esempio rispetto ai dati rilevati da alcune regioni italiane in relazione al rapporto di 

monitoraggio del piano straordinario asili nido). E anche in questo caso un forte limite strutturale 

dell‟indagine risiede nella tempistica di restituzione dei dati, mediamente a tre anni dal periodo di 

riferimento (i dati più recenti, pubblicati ad aprile 2011, fanno riferimento al 2009). Una distanza 

enorme se si considera ad esempio che la pianificazione di zona ha frequenza triennale. Inoltre 

l‟indagine, concentrandosi sulla spesa e sull‟utenza, non restituisce informazioni fondamentali su 

alcune caratteristiche di base dei servizi semi-residenziali diurni (quali appunto gli asili nido) e non 

consente una qualificazione delle prestazioni erogate (ad esempio rispetto alle frequenza media 

degli accessi nell‟assistenza domiciliare socio assistenziale). 

Si tratta di un aspetto rilevante, se si considera che in relazione al dibattito sul federalismo fiscale, 

l‟orientamento prevalente emerso è che non si possa definire un costo standard attraverso il 

semplice indicatore di spesa media per utente (Candela, 2010). 

                                                           
14 Istat, Navigando tra le fonti demografiche e sociali, 

http://www.istat.it/dati/catalogo/20100325_01/Navigando_tra_le_fonti_demografiche_sociali.pdf. 

15 Recentemente l‟Istat sta cercando di porre rimedio a questi problemi attraverso un‟indagine rapida campionaria. 



11 

 

6. Recenti sviluppi 

 

6.1 Il nomenclatore interregionale dei servizi e degli interventi sociali 

Maturata finalmente la consapevolezza dei limiti delle due indagini Istat fondamentali sui servizi 

sociali, a livello centrale sono stati recentemente promossi interventi per recuperare il tempo 

perduto, con lo sviluppo di alcuni moduli del costituendo SISS, tra cui il Sistema informativo 

nazionale per le non autosufficienze (SINA), il Sistema Informativo cura e protezione dei bambini e 

delle loro famiglie (SINBA), il modulo sul “Lavoro sociale”.  

Prima di addentrarci nella presentazione di questi nuovi moduli, è doveroso presentare un elemento 

di avanzamento fondamentale a cui si è giunti su iniziativa del CISIS, ovvero il nomenclatore 

interregionale dei servizi e delle prestazioni sociali. L‟idea di un “Nomenclatore dei servizi e degli 

interventi sociali” nasce all‟inizio del 2006 a seguito di alcuni incontri tra il CISIS e il 

Coordinamento Tecnico Interregionale per le Politiche Sociali finalizzati all‟analisi dei risultati 

della ”Rilevazione sugli Interventi e Servizi Sociali dei Comuni singoli e associati”, prevista nel 

Programma Statistico Nazionale e svolta dall‟ISTAT. Su questa base il Coordinamento ha 

demandato al CISIS l‟obiettivo di definire un nomenclatore con finalità non meramente statistiche: 

per questo di fatto il Nomenclatore rappresenta uno strumento di mappatura degli interventi e dei 

servizi sociali che si propone di dare un linguaggio comune utilizzabile dai programmatori e dagli 

operatori rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionali. 

La gamma dei servizi è stata costruita raccordando i diversi nomenclatori regionali ed è stata 

suddivisa in tre macrocategorie, conformi con quelle previste nella classificazione europea 

SESPROS: interventi e servizi; trasferimenti monetari; centri e strutture residenziali, semi-

residenziali o diurne.  

I risultati riportati dal CISIS16 durante la presentazione del nomenclatore interregionale nel 2009, 

sono estremamente positivi: per alcune regioni l‟aderenza dei nomenclatori regionali al sistema 

proposto è praticamente totale, e, comunque, nel complesso delle 21 Regioni e Province Autonome, 

per il 94% delle voci regionali è stata valutata una riconducibilità alle voci della base unica 

interregionale, con un sottoinsieme di questa casistica (pari al 6% dei casi) in cui le classificazioni 

regionali risultano maggiormente dettagliate rispetto alla proposta base.  

Il nomenclatore interregionale è stato esteso dall‟Istat anche all‟indagine sui presidi residenziali e 

costituisce il punto di riferimento nello sviluppo dei due moduli progettuali di cui tratteremo nel 

seguito. 

                                                           
16 http://www.cisis.it/archivi/seminari/fiuggi/cd-rom/index.htm. 
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6.2 Il Sistema informativo nazionale per la non autosufficienza 

La Conferenza Unificata (Stato/Regioni/Autonomie Locali, in occasione dell‟approvazione dei 

decreti di finanziamento del Fondo Non Autosufficienze 2007/2009), istituito con la legge 

finanziaria 2006, ha proposto di costruire un sistema informativo nazionale per misurare in maniera 

omogenea la grandezza e le caratteristiche del fenomeno. Il decreto di riparto del Fondo nazionale 

per le non autosufficienze del 6 agosto 2008 prevede il «monitoraggio delle prestazioni nonché 

degli interventi attivati attraverso le risorse erogate [...] nella prospettiva della costruzione di un 

Sistema informativo nazionale». Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con la 

collaborazione delle Regioni ha dato pertanto avvio a un progetto sperimentale per la creazione e 

implementazione del Sistema informativo per il monitoraggio dei servizi sociali per le non 

autosufficienze (SINA) in maniera che questo sistema possa anticipare lo stesso Sistema 

informativo nazionale sui servizi sociali (articolo 21 della legge 328/2000). L‟approccio seguito 

nell‟implementazione del SINA si concretizza nel fatto che lo Stato deve definire il suo bisogno 

informativo per la valutazione delle politiche nazionali uniformando definizione e terminologia, 

adottando un linguaggio comune condiviso con le Regioni, che a loro volta hanno un ruolo di regia 

sui sistemi informativi locali (Banchero e Ricci, 2010). 

Dopo una prima indagine pilota su un campione di Comuni, Associazioni intercomunali e Consorzi 

di gestione dei servizi sociali per la non autosufficienza, il progetto, a seguito dell‟elaborazione 

condivisa di una definizione univoca di non autosufficienza, ha provveduto alla elaborazione di una 

cartella individuale, quale enucleazione dei debiti informativi verso lo Stato che le Regioni e le 

Provincie Autonome partecipanti alla sperimentazione si sono impegnate a garantire attraverso i 

propri sistemi informativi sociali regionali. La cartella prende infatti in considerazione un set 

minimo di dati relativi ai tre assi della non autosufficienza: 

– salute (necessità di cure sanitarie); 

– assetto funzionale (autonomia); 

– assetto sociale (aiuti formali e informali tramite la classificazione delle prestazioni già adottata nel 

nomenclatore interregionale). 

A oggi risulta che numerose regioni hanno iniziato ad alimentare il repository costituito presso 

l‟INPS (ente partner del progetto) attraverso invii di lotti di dati individuali in XML, o attraverso la 

compilazione diretta da parte degli attori territorio del tracciato record individuale attraverso la 

piattaforma “SINA-WEB”. 
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6.3 Il Sistema Informativo cura e protezione dei bambini e delle loro famiglie. 

Analogamente al percorso tracciato dal SINA, il progetto sperimentale di Sistema Informativo cura 

e protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) si propone di definire un set minimo di dati 

individuali da raccogliere in modo omogeneo a livello nazionale per il tramite delle Regioni, per 

ciascun intervento realizzato a favore dei bambini e delle loro famiglie. Il progetto prevede 

un‟articolazione per fasi operative molto simile a quella del SINA, ovvero: 

- la definizione puntuale della tipologia degli interventi, 

- la ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale e regionale con 

riferimento agli interventi promossi dai servizi sociali pubblici e del privato sociale in favore dei 

bambini e delle loro famiglie, 

- la realizzazione di un‟indagine pilota su un insieme ragionato di Comuni, volta a rilevare in forma 

sperimentale gli interventi promossi per la cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, 

- la definizione condivisa da un tavolo interregionale di un set minimo di informazioni individuali 

da raccogliere in forma corrente per ogni intervento realizzato, 

- la definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e la realizzazione di tecnologie volte alla 

comunicazione fra i sistemi informativi regionali e il costituendo sistema informativo centrale. 

Non sono tuttavia al momento disponibili aggiornamenti circa lo stato dell‟arte di tale progetto. 

 

6.4 Il “mattone” sul lavoro sociale 

Emergono tuttavia criticità in questa impostazione: da un lato, nella prospettiva di una necessaria 

integrazione ai “Mattoni” del NSIS, gli sforzi si sono concentrati sulla raccolta di dati individuali 

dell‟utenza dei servizi, con il rischio di una scarsa attenzione nei confronti delle caratteristiche 

dell‟offerta e del livello di qualità erogato: ad esempio nulla si sa rispetto alle dotazioni di 

personale. Da questo punto di vista si è quantomeno finalmente avviato un percorso di definizione 

di un quadro di riferimento nazionale in ordine alle professioni sociali da inserire non solo nel più 

ampio processo di individuazione dei Liveas ma anche di costruzione del SISS. Nonostante le 

previsioni di legge (l‟art. 12 della legge 328, che sanciva la necessità da parte del Ministero della 

solidarietà sociale, di concerto con gli altri Ministeri interessati, di emanare appositi decreti per 

definire i profili professionali sociali e i livelli di formazione delle figure sociali) ad oggi ancora 

non è stato avviato, a livello centrale, il processo di riordino delle professioni sociali: per assicurare 

la stessa qualità nei servizi essenziali, è essenziale innanzitutto che le figure abilitate abbiano profili 

comparabili. Il progetto, sviluppato a partire dalle indicazioni di programmazione strategica definite 

nel 2007 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede un modulo specifico, curato 
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dalla Regione Marche, per la formulazione di un protocollo che definisca fabbisogni informativi e 

indicatori condivisi che costituirebbero lo specifico “mattone” del SISS nel campo del lavoro nel 

sociale, e nella predisposizione di linee guida per il riordino di almeno alcuni ambiti professionali. 

 

6.5 I nodi irrisolti 

Resta tuttavia non colmata l‟esigenza di un chiaro quadro di riferimento in merito ad architettura, 

obiettivi, funzioni, priorità, fabbisogni, strumenti e procedure del SISS nazionale così come tracciato 

dalla L.328/2000: l‟approccio di implementazione del SISS che si sta delineando, ricalca il processo 

per “mattoni” utilizzato nella recente sviluppo del “Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)”, ma 

con investimenti ben più contenuti e un quadro poco chiaro in merito agli obiettivi informativi. È bene 

infatti ricordare che quello dei Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale è un progetto volto alla 

strutturazione di criteri definitori e classificatori comuni e condivisi tra Stato e Regioni, progetto che è 

stato sviluppato parallelamente all‟implementazione dei NSIS, proprio per consentire l'interscambio 

informativo con i sistemi sanitari regionali. Il NSIS risulta dettagliatamente e chiaramente 

caratterizzato e definito nei suoi obiettivi generali, nel modello concettuale di riferimento, negli 

obiettivi strategici, nell‟organizzazione (cabina di regia e attori) e nei sistemi informativi attivati in 

relazione agli obiettivi strategici. Ed è proprio in relazione agli obiettivi strategici che le diverse 

progettualità dei “Mattoni del SSN” sono state sviluppate con un forte coinvolgimento delle Regioni 

e di molti professionisti, per definire in modo condiviso: 

- classificazioni e codifiche, 

- metodologie di analisi, 

- contenuti informativi, 

alla base del NSIS17. Questa esplicitazione chiara, marcata distinta ma organicamente coerente di 

obiettivi generali e strategici, modelli concettuali, articolazione organizzativa, “mattoni del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”, non è al momento ancora riscontrabile nelle progettualità 

sperimentali avviate per il SISS, anche in primis per la mancanza di un progetto unitario e 

formalizzato di Sistema informativo nazionale dei servizi sociali. Nel seguito si presenterà una 

proposta in tal senso, partendo dal presupposto che il monitoraggio dei Liveas non sia da intendersi 

solo come una funzione fondamentale del SISS, come sottolineato nel Piano nazionale 2001-2003, 

ma costituisca di fatto un obiettivo strategico dello stesso. 

                                                           
17 Si rimanda per un approfondimento a uno dei due siti web istituzionale dei due progetti: http://www.nsis.salute.gov.it/; 

http://www.mattoni.salute.gov.it/.  

http://www.nsis.salute.gov.it/
http://www.mattoni.salute.gov.it/
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Inoltre il lavoro definitorio e di monitoring sistematico dei Liveas va impostato coinvolgendo 

appieno tra i vari “attori esperti” anche le strutture organizzative deputate alla gestione dei Sistemi 

informativi sociali (a livello nazionale e regionale in primis) così come questi sistemi devono essere 

orientati a rispondere alle nuove esigenze di analisi/valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

che l‟introduzione dei Liveas comporta per gli Enti titolari delle politiche sociali. 

 

7. Aspetti definitori di un Sistema Informativo Sociale 

Nell‟ambito dell‟attivazione di flussi informativi sull‟offerta di servizi 

sociali/socioassistenziali/sociosanitari è necessario considerare alcuni aspetti di rilevante 

importanza funzionali a garantire i requisiti del SISS prima richiamati. 

Una prima considerazione riguarda la definizione dell‟unità di rilevazione elementare (e di 

conseguenza di analisi). E‟ evidente, ai fini di una piena ed esaustiva raccolta informativa 

finalizzata al monitoraggio dei Liveas, l‟impossibilità di impostare l‟analisi del sistema di offerta 

basandosi su soluzioni come la “cartella sociale informatizzata”. Ciò è confermato, nonostante 

l‟appeal di questo tipo di strumentazione, dalla prassi sempre più diffusa, che vede come unità di 

rilevazione prescelta l‟unità di offerta di servizio, sia essa individuata nel soggetto titolare piuttosto 

che nel soggetto gestore del servizio. Non è tuttavia infrequente nella realtà empirica rilevare 

situazioni di attivazione di flussi informativi caratterizzati dalla scelta del Comune come unità di 

rilevazione. Tra le due opzioni, ad avviso di chi scrive, risulta certamente e incomparabilmente 

preferibile la prima, sia per motivi di semplicità operativa, sia soprattutto per un livello di dettaglio 

di analisi imprescindibile se si vuole analizzare la rete di servizi e prestazioni sociali offerta dal 

sistema di welfare. Da un lato infatti l‟individuazione dell‟unità di offerta di servizio come fonte 

primigenia (si badi tra l‟altro che per alcune tipologie di servizio, tipicamente i SAD,  essa può di 

fatto anche coincidere con l‟entità “Comune”), risulta essere particolarmente efficiente se e in 

quanto la rilevazione viene opportunamente attuata secondo una logica di process produced data, 

ovvero sfruttando i canali comunicazionali amministrativi usualmente attivati per la rendicontazione 

ai fini del controllo di gestione, per la concessione di autorizzazioni al funzionamento, per 

l‟accreditamento, ecc., dall‟altro lato, questa opzione garantisce una maggior efficacia informativa, 

poichè le unità di offerta rappresentano le entità fonti dei dati sulle quali è possibile peraltro 

esercitare un impatto più diretto nelle scelte di programmazione sociale degli interventi e delle 

prestazioni. 

Nei fatti la scelta di interfacciarsi nella rilevazione con il “Comune” e non con il “servizio”, 

comporta che spesso il Comune stesso risulta essere semplicemente un nodo intermedio della 
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rilevazione, che deve necessariamente a sua volta rivolgersi alle singole unità di offerta per colmare 

il proprio debito informativo18.  

Una seconda questione fondamentale riguarda inoltre la necessità di attivare flussi informativi 

specifici per differenziate tipologie di reti di servizio: optare per un‟unica rilevazione adottando gli 

stessi strumenti e le stesse procedure di rilevazione per servizi estremamente eteogenei quanto a 

target di utenza, tipologia di prestazioni erogate, struttura organizzativa e modalità di intervento, 

conduce inevitabilmente a una perdita di precisione informativa che di fatto impedisce un‟analisi 

dettagliata del sistema degli interventi. 

Un altro aspetto da evidenziare, è che non si potrà optare per una rilevazione campionaria, bensì per 

una rilevazione censuaria, condotta cioè sull‟intero universo di strutture: solo in questo modo è 

infatti possibile assolvere contemporaneamente alle necessità di disporre di dati per il controllo di 

gestione, valutare i risultati raggiunti ed elaborare/rielaborare gli obiettivi in un ottica di decision 

making strategico. In tale ottica sarà importante non solo rilevare l‟intero universo degli interventi e 

dei servizi a titolarità pubblica (e gestione pubblica o privata), come peraltro già avviene in molte 

delle rilevazioni già attive a livello ministeriale (SINA, SINBA, ecc.) o su iniziativa dell‟Istituto 

Nazionale di Statistica (“Rilevazione sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati” 

o come nel caso dell‟“Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali”), ma estendere la 

mappatura dell‟universo anche alle unità di offerta a titolarità esclusivamente privata come già 

avviene in alcune virtuose esperienze regionali di Sistema Informativo Sociale.  

Il monitoraggio dell‟intera rete di offerta di servizi e interventi viene condotto, nell‟ambito di un 

SISS, principalmente attraverso schede di flusso in grado di registrare periodicamente informazioni 

circa i principali aspetti di ogni unità di offerta.  

Stante l‟importanza e la complessità di tali schede, è del tutto evidente che la loro definizione, 

unitamente a quella dei corrispondenti flussi informativi, costituisca uno dei momenti più 

importanti nella costruzione dell‟intero SISS. 

 

8. Caratteristiche specifiche di un Sistema Informativo Sociale Nazionale per il 

monitoraggio dei Liveas 

L‟implementazione di un Sistema informativo sociale è sicuramente  un processo complesso, tanto 

più se l‟obiettivo è quello di pervenire a un Sistema informativo sociale nazionale (di seguito SISS-

N), che chiama in causa una pluralità di attori, coerente con le articolazioni organizzative del 

sistema di governance multilivello delle politiche sociali. Esso presuppone cioè l‟adozione di un 

                                                           
18 Come dimostra l‟indagine Istat sulla spesa sociale dei Comuni, questo problema non si pone per dati di natura prettamente 

amministrativa, come appunto i dati sulla spesa sociale, per i quali il debito informativo può essere facilmente soddisfatto dal 

Comune con il supporto della propria struttura tecnico-amministrativa. 
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modello di riferimento e la definizione di un disegno architetturale che orienti le scelte operative 

durante la fase di attivazione concreta dei flussi informativi. In altre parole, occorre definire 

compiutamente, a mero titolo esemplificativo, seppur in una logica di dipendenza sequenziale : 

- le funzioni e gli obiettivi operativi del Sistema Informativo Sociale Nazionale, 

- gli obiettivi conoscitivi generali connessi con le finalità istituzionali dell‟Ente e della 

struttura organizzativa, 

- i fabbisogni informativi prioritari che nel medio periodo devono essere coperti dal 

Sistema informativo, 

- il grado di economicità dell‟informazione che si intende mantenere, 

- le fonti disponibili cui attingere informazioni e quelle da attivare, 

- l‟elenco completo di tutti i flussi informativi da attivare, intesi come strumenti e 

procedure di rilevazione ben codificati, 

- le modalità di gestione del giacimento informativo del sistema, 

- le tipologie di prodotti informativi da rendere disponibili per gli attori del sistema. 

Nel concreto alcuni dei punti sopra citati chiamano in gioco altri aspetti su cui è necessario 

articolare ulteriormente la riflessione. 

Rispetto all‟architettura del sistema informativo è necessario infatti tenere in considerazione la 

necessità di delineare: 

- l‟articolazione territoriale (con particolare riferimento all‟integrazione verticale, con il 

livello Europeo e con i livelli Regionali), 

- l‟articolazione contenutistica (con riferimento alle aree di analisi), 

- l‟articolazione analitica (con riferimento ai livelli di analisi), 

- l‟articolazione istituzionale (con particolare riferimento all‟integrazione con altri sistemi 

informativi centrali, le relazioni di interscambio con Istat, i rapporti con l‟ambiente 

esterno del Sistema Informativo Sociale). 

Sulla base dei fondamenti teorici sin qui esposti circa la struttura modellistica di un opportuno SISS 

nazionale che sia in grado di fungere da dispositivo di monitoraggio dei LIVEAS, dello stato attuale 

di sviluppo di sistemi informativi di livello nazionale nell‟ambito dei servizi e degli interventi 

socio-assistenziali e sociosanitari presentiamo di seguito una proposta di modello di Sistema 

Informativo Sociale Nazionale provando a descrivere inizialmente le 4 differenti articolazioni 

fondamentali (territoriale, contenutistica, analitica, istituzionale) che ne definiscono l‟architettura, 

presentando infine due esemplificazioni di schema di flusso su due diverse reti di servizio (la 

residenza sanitaria assistita per disabili e l‟asilo nido) 
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8.1 Articolazione territoriale 

Al livello centrale nazionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) spetterà la 

determinazione dell‟architettura del sistema con in primis la definizione degli organi di governance 

del sistema a partire dalla Cabina di Regia nazionale. Viste le positive esperienze già maturate su 

recenti attività di sviluppo di sistemi informativi nazionali nell‟area delle politiche sociali, socio-

sanitarie (come il SINA e il SINBA) si propone che la Cabina di Regia nazionale si componga dei 

seguenti organismi. 

Membri stabili: 

- rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con funzione di 

coordinamento); 

- rappresentanti dell‟Istituto Nazionale di Statistica; 

- rappresentanti dell‟Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; 

- rappresentanti della Commissione politiche sociali della Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni; 

- rappresentanti del Coordinamento Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e 

statistici (CISIS); 

- rappresentanti dell‟ANCI. 

Membri non stabili con funzione consultiva: 

- rappresentanti del Ministero della Salute; 

- rappresentanti del Ministero dell‟Economia e delle Finanze.  

Oltre alla funzione di governace alla Cabina di Regia Nazionale spetterà anche l‟identificazione dei 

debiti informativi che i singoli sistemi informativi regionali assumono come vincolo nei confronti del 

livello centrale. Inoltre a livello nazionale andranno definiti degli standard classificatori e 

metodologici essenziali che i sistemi regionali dovranno seguire per consentire il necessario livello di 

omogeneità e uniformità definitoria. 

La Cabina di Regia Nazionale dovrà dunque assicurare la necessaria integrazione innanzitutto con il 

livello regionale. Essa ha anche il compito di condurre ovviamente ad adeguata integrazione e 

sistematizzazione tutti i flussi informativi attivati per soddisfare i fabbisogni informativi individuati. 

La cabina di regia ha altresì il compito di promuovere e realizzare il collegamento e l‟integrazione con 

altri sistemi informativi di comparti a rilevante carattere sociale (quali il Sistema informativo 

nazionale per le non autosufficienze, il Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il Sistema Informativo 

cura e protezione dei bambini e delle loro famiglie, ecc.), nonché il collegamento con il sistema delle 

statistiche ufficiali, in particolare con l‟Istituto Nazionale di Statistica.  



19 

 

Sarà inoltre necessario prevedere l‟individuazione di una opportuna sede fisica del patrimonio dati: 

visti i recenti sviluppi relativi ad altri sistemi informativi nazionali nell‟area sociale è ragionevole 

pensare che l‟archivio fisico dei dati (opportunamente informatizzato) sia collocato presso l‟Istituto 

Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). 

Tale impianto architetturale avrà però il suo fulcro nel raccordo fra la Cabina di Regia Nazionale e i 

sottostanti livelli regionali  a cui compete non solo il ruolo, comune allo Stato, di definizione 

“strategica” degli obiettivi della politica sociale (che si concretizza nel Piano degli interventi), ma 

anche un ruolo normativo e di attuazione dei programmi, ovvero di coordinamento e di indirizzo degli 

interventi.  

Evitando ora di dedicarsi alla trattazione dell‟effettivo stato/ritardo di attuazione di Sistemi 

Informativi Sociali presso le Regioni e Province Autonome italiane (per cui si rimanda alla letteratura 

esistente a riguardo), risulta a questo punto evidente come l‟intero sistema non potrà che reggersi sulla 

presenza ed effettiva funzionalità presso ciascuno degli snodi regionali di opportuni Sistemi 

Informativi Sociali Regionali (di seguito SISS-R). 

Le Cabine di Regia Regionali dei SISS-R pur nella loro autonomia definitoria e programmatoria 

dovranno coordinarsi con la Cabina di Regia Nazionale del SISS-N, garantire la necessaria 

integrazione all‟impianto modellistico del sistema informativo nazionale e pervenire gradualmente ad 

una completa uniformazione degli standard tecnico-metodologici previsti nell‟ambito della Cabina di 

regia nazionale, in particolar modo per quanto concerne l‟articolazione contenutistica e analitica. Il 

raccordo centro-periferia fra Stato e Regioni si manifesta poi regolarmente nell‟interscambio 

informativo dei dati su ciascuno dei flussi informativi che saranno attivati. Il coordinamento 

interregionale potrà invece avere luogo in ambito di Commissione politiche sociali della Conferenza 

dei Presidenti delle Regioni. 

Tra il livello regionale e la fonte primaria del dato (le unità di offerta di servizio) è poi per esperienza 

empirica consigliabile prevedere l‟esistenza di un ulteriore snodo intermedio (di garanzia) che è 

rappresnetato dagli Ambiti territoriali. Gli Ambiti territoriali e, quindi, di riflesso i Comuni hanno un 

ruolo operativo di fondamentale importanza nella raccolta dei dati, funzione imprescindibile per 

realizzare un Sistema informativo in grado di raccogliere informazioni capillarmente diffuse sul 

territorio, in quanto essi rappresentano il livello più prossimo alle fonti primigenie del dato: ecco 

perché la L.328/2000 è esplicita nell‟indicare che il Piano di zona deve individuare le “forme di 

rilevazione dei dati nell‟ambito del Sistema informativo”. Gli Ambiti territoriali si interfacceranno 

direttamente con le Cabine di regia regionali (e con i rispettivi SISS-R) per quanto riguarda tutte le 

attività di raccolta dati e sono rappresentati in sede di Cabina di regia nazionale dall‟Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI).   



20 

 

 
Fig. 1. - Schema di articolazione territoriale del SISS-N 

Livello Nazionale 

| 

Livello Regionale 

| 

Livello di Ambito 

territoriale 

| 

Unità di offerta 

 

 

8.2 Articolazione contenutistica 

Il SISS-N dovrà assicurare una compiuta conoscenza sia dei bisogni sociali sia del sistema integrato 

degli interventi e dei servizi. Ovvero deve operare su tre macro-aree informative e di analisi:  

a) sul versante dell‟offerta di servizi e prestazioni, tramite flussi informativi informatizzati 

periodici sulla rete dei servizi e delle prestazioni sociali, sociosanitarie integrate, socio-relazionali, 

socio-economiche, mirando anche ad attivare i relativi processi di autoproduzione dei dati, ovunque 

possibile, da parte delle unità di erogazione; 

b) sul versante dei bisogni e della domanda sociale (espressa e potenziale) relativa ai più 

significativi gruppi target di popolazione, nonché sui più cruciali processi sociali che afferiscono 

fortemente al sistema di welfare (tramite survey, indagini panel, indagini qualitative, raccolta e analisi 

di dati desk, ecc.); 

c) sul versante della qualità dei servizi tramite analisi organizzative, analisi di customer e job 

satisfaction, analisi sociotecniche sulla qualità dei processi e degli output, ecc. 

Pur non sminuendo l‟importanza che le dimensioni dei bisogni e della domanda sociale e della 

qualità dei servizi rivestono nell‟ambito dell‟articolazione contenutistica ed analitica di un Sistema 

Informativo Sociale anche ed in particolare in chiave di raccolta informativa per scopi di 

monitoraggio dei Liveas, con la finalità  di volere in questo lavoro presentare uno spunto 

semplificativo di articolazione contenutistica ed analitica del SISS-N ci si limita a presentare ed 

argomentare il solo caso della macro-area informativa e di analisi dell‟offerta di servizi e 

prestazioni.  

Si presenta nella figura sottostante lo spettro contenutistico  degli ambiti di analisi del SISS-N 

(ambito Famiglia, ambito Minori, ambito Giovani, ambito Anziani, ambito Disabili, ambito 

Dipendenze, ambito Emarginazione e disagio adulti, ambito Salute mentale, ambito Multiutenza, 

ambito Immigrati)  e per ciascun ambito di analisi la lista dei servizi e degli interventi socio-

assistenziali e socio-sanitari esistenti. 
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La classificazione sintetizzata nella figura sottostante è una rielaborazione ragionata del 

“Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali19” finalizzato dal CISIS.  

 
Fig. 2. - Schema di articolazione contenutistica del SISS-N 

Famiglia Minori Giovani Anziani Disabili Dipendenze 
Emarginazione 

e disagio adulti 
Salute 

mentale 
Multiutenza Immigrati 

Servizi e 

attività di 

consulenza 

familiare 

Centro 

socioeducativo 

diurno 

Centro 

socioeducativo 

diurno 

Servizi di 

prossimità 

Assistenza 

educativa 

domiciliare 

e scolastica 

Servizi e 

prestazioni 

semiresidenziali 

Alloggio sociale 

per adulti in 

difficoltà 

Inserimenti 

socio-

terapeutici 

Servizio di 

segretariato 

sociale 

Interventi per 

l'integrazione 

sociale dei 

soggetti 

deboli o a 

rischio 

 

Servizi e 

attività di 

mediazione 

familiare 

Trasporto 

sociale minori 
… 

Assistenza 

domiciliare 

solo sociale 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

Comunità 

alloggio/gruppo 

appartamento 

Intermediazione 

abitativa 

Comunità 

alloggio/gruppo 

appartamento 

Servizio 

Sociale 

professionale 

… 

Servizio per 

l'affido adulti 

Comunità di 

pronta 

accoglienza 

… Casa di riposo 

Trasporto 

sociale 

disabili 

… 
Distribuzione 

pasti a domicilio 

Centri diurni 

terapeutico-

riabilitativi 

Attività di 

sensibilizz., 

promozione e 

prevenzione 

… 

… … … … … … … … … … 

 

 

L‟articolazione contenutistica del SISS-N potrà pertanto strutturarsi a partire dal già esistente  

“Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali”: il nomenclatore si inserisce 

coerentemente all‟interno del modello di architettura del SISS-N in particolare per quanto riguarda 

il raccordo fra Stato e Regioni/Province Autonome dal momento che esso stesso è frutto del lavoro 

sinergico e coordinato dei detti enti e per di più permette alla singola Regione e P.A. di conservare 

il proprio linguaggio classificatorio (che è legato a tutto il suo sistema-modello normativo, 

autorizzativo, organizzativo che lo determina e lo modifica nel tempo), utile, con gli opportuni e 

corretti raccordi a quello interregionale, come strumento di raccolta dei dati perché più “vicino” al 

linguaggio dei fenomeni misurati sul territorio e di avere la possibilità di tradurlo nella 

nomenclatura interregionale unica, che fornisce un linguaggio per la lettura comparativa dei dati 

regionali20. 

 

8.3 Articolazione analitica 

Come già ribadito in precedenza è evidente, ai fini di una piena ed esaustiva raccolta informativa 

finalizzata al monitoraggio dei Liveas, come risulti impossibile articolare analiticamente lo spettro 

di raccolta informativa del sistema di offerta basandosi su soluzioni come la “cartella sociale 

                                                           
19 “NOMENCLATORE INTERREGIONALE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI”, Atti della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome – 09/093/CR/C8, Roma, 29 ottobre 2009.  

20 Maria Elena Tartari, (CISIS – Gruppo di Lavoro Politiche Sociali), NOMENCLATORE INTERREGIONALE DEI SERVIZI E 

INTERVENTI SOCIALI. Valutazioni sulla sua rappresentatività e sui possibili impieghi nell‟ambito dei sistemi informativi e dei 

sistemi statistici. Atti del Seminario Gruppo di lavoro Politiche sociali “Il lavoro delle Regioni e delle Istituzioni centrali per lo 

sviluppo del sistema statistico e del sistema informativo dei servizi e delle politiche sociali, Fiuggi, 15/16 giugno 2010. 
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informatizzata” che si limitano a raccogliere informazioni a carattere individuale e che possono 

pertanto soddisfare un quadro limitato (ristretto alla sola area delle prestazioni erogate e delle 

caratteristiche quali-quantitative dell‟utenza) del potenziale spettro conoscitivo di una intera rete di 

offerta di servizio. 

Il Sistema Informativo Sociale Nazionale dovrà pertanto strutturare la propria articolazione analitica 

per ciascun flusso informativo da attivare su un più ampio ed esaustivo spettro conoscitivo ben 

descritto nella figura seguente.  

 

Fig. 3. - Schema di articolazione analitica del SISS-N 

Dati anagrafici dell‟ente gestore (e natura dell‟eventuale convenzione), 

Dati strutturali (connessi alla sede e alle sue caratteristiche in caso di servizio residenziale, alle 

dotazioni strumentali in tutti i casi), 

Dati sugli operatori (professionalità, tipologie contrattuali, tempo di presenza, formazione, ecc.), 

Dati sugli utenti (tipologie per natura del problema trattato, per permanenza in carico, variabili 

anagrafiche, liste di attesa, ecc.), 

Dati sulle prestazioni (quantità erogate per tipologia), 

Dati di spesa e modalità di finanziamento (rette, quote di compartecipazione, dati di bilancio, 

fonti di finanziamento, ecc.). 

 

 

8.4 Articolazione istituzionale 

In merito all‟articolazione istituzionale del sistema informativo già si è detto della necessità di 

promuovere e realizzare il collegamento e l‟integrazione con altri sistemi informativi di comparti a 

rilevante carattere sociale (quali il Sistema informativo nazionale per le non autosufficienze, il Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario, il Sistema Informativo cura e protezione dei bambini e delle loro 

famiglie, il Casellario dell‟assistenza, ecc.). 

Nella figura di seguito si propone uno schema riassuntivo dei raccordi da attivare fra il SISS-N e gli 

altri sistemi informativi nazionali al momento esistenti nel comparto delle politiche sociali e socio-

sanitarie. 
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Fig. 4. - Schema di articolazione istituzionale del SISS-N 
Sistema informativo 
nazionale per le non 

autosufficienze 

(SINA) 

Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario 
(NSIS) 

Modulo “Lavoro 

Sociale” 

Sistema Informativo 
cura e protezione dei 

bambini e delle loro 

famiglie (SINBA) 

Altri sistemi 
informativi 

nazionali 

rilevanti 

      

 

 

 

Sistema informativo sociale nazionale 
(SISS-N) 

 

 

 

8.5 Due concreti esempi di attivazione di flussi informativi del SISS-N 

Sulla base degli aspetti definitori del SISS-N è possibile pervenire a una esemplificazione su due 

potenziali flussi informativi sue due differenti reti di servizio (l‟asilo nido e la residenza sanitaria 

assistita per disabili) di due specifiche aree contenutistiche: l‟area Minori e l‟area Disabili. 

 

Fig. 5. - Esempio di flussi informativi sull’area dei Minori e sull’area della “Disabilità”: l’asilo nido e la 

residenza sanitaria assistita per disabili 

Famiglia Minori Giovani Anziani Disabili Dipendenze 
Emarginazione 

e disagio adulti 
Salute 

mentale 
Multiutenza Immigrati 

Servizi e 

attività di 

consulenza 

familiare 

Centro 

socioeducativo 

diurno 

Centro 

socioeducativo 

diurno 

Servizi di 

prossimità 

Assistenza 

educativa 

domiciliare 

e scolastica 

Servizi e 

prestazioni 

semiresidenziali 

Alloggio sociale 

per adulti in 

difficoltà 

Inserimenti 

socio-

terapeutici 

Servizio di 

segretariato 

sociale 

Interventi per 

l'integrazione 

sociale dei 

soggetti 

deboli o a 

rischio 

 

Servizi e 

attività di 

mediazione 

familiare 

Trasporto 

sociale minori 
… 

Assistenza 

domiciliare 

solo sociale 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

Comunità 

alloggio/gruppo 

appartamento 

Intermediazione 

abitativa 

Comunità 

alloggio/gruppo 

appartamento 

Servizio 

Sociale 

professionale 

… 

Servizio per 

l'affido adulti 
Asilo nido … Casa di riposo 

Trasporto 

sociale 

disabili 

… 
Distribuzione 

pasti a domicilio 

Centri diurni 

terapeutico-

riabilitativi 

Attività di 

sensibilizz., 

promozione e 

prevenzione 

… 

… … … … … … … … … … 

 

Gli schemi di flusso riportati nelle figure di seguito evidenziano come il SISS-N secondo il modello 

proposto vada ad attivare la raccolta informativa sulle sei aree dell‟articolazione analitica, 

raccordandosi innanzitutto con i sistemi informativi d‟area nazionali già esistenti per evitare 

duplicazioni delle richieste informative e l‟avverarsi di inopportuni fenomeni di molestia statistica 

nei confronti dei sub-livelli (regionale, di Ambito territoriale, di unità di offerta) e interrogando 

invece i Sistemi informativi Sociali Regionali per quanto concerne i fabbisogni informativi non 

coperti dagli altri sistemi informativi nazionali. 

Nel modello idealtipico presentato i SISS-R attingono le informazioni richieste dagli snodi 

subordinati di Ambito territoriale raccordandosi con gli Uffici di Piano, i quali a loro volta sono 

responsabili della raccolta e validazione dati presso le unità di offerta. 
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Fig. 6. - Schema di flusso residenza sanitaria assistita per disabili 

Livello 

Nazionale 

Sistema Informativo Sociale nazionale (SISS-N) 

  

   

 

Modulo 
“Lavoro 

Sociale” 

Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) 

 
 

Sistema informativo 

nazionale per le non 
autosufficienze (SINA) 

   

Dati di spesa e 

modalità di 

finanziamento 

Dati strutturali 
Dati sugli 

operatori 

Dati sugli 

utenti 

Dati sulle 

prestazioni 

Dati anagrafici 

dell‟ente gestore  

|        

Livello 

Regionale 
Sistema Informativo Sociale Regionale (SISS-R) 

|    

Livello di 

Ambito 

territoriale 

Ufficio di Piano Ufficio di Piano Ufficio di Piano 

|        

Unità di 

offerta 

Residenza 

sanitaria assistita 

per disabili 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

Residenza 

sanitaria 

assistita per 

disabili 

 

: interscambio informativo sull‟universo delle unità di offerta della rete di servizio. 
 
: integrazione dati sulle unità di offerta a titolarità privata. 
 

 

Fig. 7. - Schema di flusso asilo nido 

Livello 

Nazionale 

Sistema Informativo Sociale nazionale (SISS-N) 

  

   

 

Modulo 

“Lavoro 

Sociale” 

Sistema informativo sulla 

cura e la protezione dei 
bambini e delle loro famiglie 

(SINBA) 

   

Dati di spesa e 

modalità di 

finanziamento 

Dati strutturali 
Dati sugli 

operatori 

Dati sugli 

utenti 

Dati sulle 

prestazioni 

Dati anagrafici 

dell‟ente gestore  

|        

Livello 

Regionale 
Sistema Informativo Sociale Regionale (SISS-R) 

|    

Livello di 

Ambito 

territoriale 

Ufficio di Piano Ufficio di Piano Ufficio di Piano 

|        

Unità di 

offerta 
Asilo Nido Asilo Nido Asilo Nido Asilo Nido Asilo Nido Asilo Nido 

 

: interscambio informativo sull‟universo delle unità di offerta della rete di servizio. 
 
: integrazione dati sulle unità di offerta a titolarità privata. 
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In tal senso il SISS-N si configura come strumento efficiente poiché in grado di razionalizzare i 

flussi di dati esistenti e di limitare (se non annullare in toto) fenomeni di molestia statistica, ed 

efficace poiché capace di coprire un vasto set analitico ai fini della produzione di statistiche di 

sintesi per il monitoraggio dei Livelli essenziali. 

Da ultimo, tale modello garantisce la restituzione di output finali (report, panieri di indicatori, 

specifiche basi di dati) non solo per il livello nazionale, ma anche per quello regionale e di Ambito 

territoriale garantendo anche la possibilità di operare analisi di verifica sia dei Liveas sia di altri 

obiettivi di Piano Regionale o di Piano di Zona e di operare analisi di benchmarking tra le diverse 

regioni e tra gli Ambiti della stessa regione, grazie alla garanzia di standardizzazione tecnico-

metodologica garantita a livello centrale dalla Cabina di Regia del SISS-N. 
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