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ACB - LIVE 
 

 

Corso di formazione su S.I.U.S.S. 

(già Casellario Assistenza) 
 

Data: 

Venerdì 12 marzo 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Referenti degli Enti Locali e degli Enti 
pubblici che sono tenuti, ai sensi 
dell’art. 13 comma 3 del D.L. 78/2010, 
a trasmettere le informazioni ed i dati 
richiesti per l’implementazione del 
Sistema Informativo. 
La formazione si rivolge anche a tutti 
coloro i quali, a vario titolo, possono 
essere interessati all’argomento. 
 

Relatore: 
Ettore Vittorio Uccellini, esperto in 
servizi sociali alla persona. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 70,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
09/03/21 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 
 

Entro il giorno previsto per l’evento 
arriverà una mail con il link di invito alla 

piattaforma “go to webinar” 
 

Crediti formativi: 
L’evento è realizzato in convenzione 
con il Consiglio Reg. della Lombardia 
dell’Ordine degli Assistenti sociali. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei 
crediti FC.AS.”. 
 

 

OBIETTIVI 
L’incontro formativo è finalizzato a restituire le necessarie 
conoscenze di base sul Sistema informativo delle prestazioni 
e dei bisogni sociali e sulle banche dati di cui si compone. 
Più nel dettaglio si cercherà di:  
1. Comprendere le caratteristiche base del Sistema, le 

finalità della sua istituzione, la legislazione nazionale di 
riferimento quella più specifica ed attuativa, nonché gli 
obblighi previsti per tutti gli Enti Locali e ed Enti pubblici 
interessati;  

2. Conoscere quali dati e quali informazioni debbano essere 
inviati e secondo quali modalità; 

3. Essere consapevoli dei vantaggi che tale compilazione 
può portare all’ente erogatore stesso ed agli altri enti 
coinvolti. 

PROGRAMMA 
 Il Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni 

sociali. 

 Definizione, funzioni e normativa di riferimento. 

 Il nuovo Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi 
Sociali (S.I.O.S.S.). 

 I.S.E.E. e Sistema informativo. 

 Decreto Direttoriale 10 aprile 2015, n. 8. 

 Decreto Direttoriale 15 settembre 2016, n. 103. 

 Gli aggiornamenti conseguenti al Reddito di 
Inclusione/Cittadinanza. 

 Gli aggiornamenti 2020: 
o Gennaio 2020: nuove funzionalità conseguenti a 

Reddito Cittadinanza. 
o Nuova categoria Buoni Covid-19. 
o Consultazione Reddito/Pensione di Cittadinanza. 

 I.S.E.E. e qualificazione delle prestazioni agevolate. 

 Le prestazioni: 
o Contributi economici, interventi e servizi. 
o Servizi erogati attraverso strutture. 
o Prestazioni erogate a favore di persone in 

condizioni di disabilità gravissima e a valere sul 
fondo per l’assistenza alle persone con di-sabilità 
grave prive del sostegno familiare. 

o Prestazioni nell’ambito del progetto personalizzato 
attivato in favore dei beneficiari del Reddito di 
Inclusione. 

o Prestazioni a valere sulle risorse del Pon 
Inclusione per il finanziamento delle attività 
previste dal progetto personalizzato Reddito 
Inclusione. 

 La procedura e l’inserimento dei dati. 

 Esemplificazioni – Faq. 
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