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Politiche ICT a supporto delle Politiche sociali.  

Le Azioni previste dall’Agenda digitale 

 

 

 

• Realizzazione del Sistema Informativo Integrato del Welfare regionale 

 

• Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e 

interoperabilità del Sistema Integrato del Welfare regionale 

 



Il sistema Integrato del Welfare regionale:  
l’integrazione tra politiche sociali, sanitarie e del lavoro 
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Il sistema Informativo Integrato del Welfare regionale:  
l’integrazione tra Sistemi informativi “di settore" 

 

 

 



Da che punto partiamo 

 

La Direzione Generale delle Politiche sociali, con il supporto della Società In House 

SardegnaIT, ha realizzato un primo nucleo del Sistema Informativo Sociale, 

realizzando la piattaforma  

SIPSO – Sistema Informativo delle Politiche Sociali 

È uno strumento per la gestione infomatizzata degli scambi informativi riferiti ai 

principali interventi programmati e finanziati dallla RAS e realizzati dai Comuni in 

ambito sociale.  



Tre ragioni/esigenze alla base della realizzazione di SIPSO 

 

Rispondere al dettato normativo 

 

LR 23/2005, art. 35 

1. La Regione realizza, in collaborazione con i comuni, il sistema informativo 

sociale, strumento per la raccolta dei dati inerenti alla domanda ed all'offerta 

sociale, all'andamento della spesa e ad ogni altra informazione necessaria alla 

programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e locale, nonché per la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 

 



Tre ragioni/esigenze alla base della realizzazione di SIPSO 

 

 

Migliorare l’efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi 

 

• Maggiore uniformità nelle modalità di trasmissione dei dati da parte dei Comuni 

in forma singola o associata. 

• Riduzione dei tempi di gestione dei dati da parte dei funzionari dei Comuni e 

della DG Politiche sociali che gestiscono i procedimenti.  

• Riduzione dei tempi di reperimento dei dati utili alla programmazione, alla 

previsione di spesa e al monitoraggio dei fondi di finanziamento regionale. 

 

 



Tre ragioni/esigenze alla base della realizzazione di SIPSO 

 

Supporto alla programmazione 

SIPSO è il primo tassello del Sistema Informativo Sociale a supporto della gestione 

del ciclo di programmazione degli interventi sociali, che consentirà una lettura più 

articolata della diffusione degli interventi nei diversi contesti territoriali, dell’utilizzo 

delle risorse, delle fasce di popolazione che ne beneficiano.  

 

 

 



L’evoluzione alla luce dell’Agenda Digitale 

 

 

Ampliamento dei contenuti/interventi  gestiti sul SI  

 Politiche per la non autosufficienza 

 Politiche per le famiglie e i minori  

 Strutture sociali, socio-assistenziali e socio sanitarie 

 

 



L’evoluzione alla luce dell’Agenda Digitale 

 

Ampliamento degli attori del sistema 

Maggiore interconnessione con gli strumenti e le basi dati in uso presso altri 

soggetti/attori che concorrono alla realizzazione del Sistema Integrato dei servizi 

alla persona.  

• Comuni – PLUS 

• INPS 

• ASL 

• Servizi per il lavoro 

• Servizi sociali della Giustizia 

• Scuole 

• ….. 

 

 

 

 


