Cartella Sociale Informatizzata
La soluzione informatica per gli Enti che devono programmare,
organizzare, erogare e gestire i servizi sociali

Cartella Sociale Informatizzata
URBI Smart

La Cartella Sociale Informatizzata - CSI URBI Smart di PA Digitale
è uno strumento imprescindibile per i servizi sociali dell’Ente
locale, in quanto permette la gestione delle informazioni sociali
e socio-sanitarie dell’utenza, il collegamento ad altre banche
dati, l’assolvimento di debiti informativi nazionali e regionali.
Fornisce funzioni sia a livello professionale e operativo per gli
assistenti sociali/operatori, sia a livello amministrativo e
gestionale per i funzionari dell’Ente ai fini di un’efficace gestione
di tutte le fasi del processo di aiuto dei servizi sociali:
• accesso e orientamento
• valutazione del bisogno
• elaborazione del progetto individuale
• erogazione del servizio
• valutazione finale e consulenza.

La soluzione CSI URBI Smart supporta sia gli operatori sociali
nello svolgimento della loro attività, sia gli uffici di Piano al
fine di fornire informazioni utili alla programmazione,
organizzazione, erogazione e gestione dei servizi sociali.

Funzionalità
Condivisione dati
Permette la condivisione dei dati tra enti diversi: Comuni, ATS,
ASST, Terzo Settore, Imprese, Consorzi con finalità sociali ecc. e,
dove possibile, consente l’integrazione delle basi dati.

La soluzione consente una gestione unitaria e condivisa di dati
e attività su tre livelli:
• intracomunale, servizi sociali dei singoli Comuni dell’Ambito;
• intercomunale, gestione e visibilità di singole pratiche e produzione
di reportistica per l’Ambito;
• istituzionale, rendicontazione da parte dei singoli Ambiti verso
Provincia e Regione.

Gestione anagrafiche assistiti, nucleo familiare e rete
sociale
Sono gestite tutte le informazioni inerenti gli assistiti e il loro
nucleo famigliare (numero componenti, codice fiscale e relazioni),
ovvero di tutte le persone che, per diversi motivi, sono coinvolte
nel progetto di cura dell’assistito; le informazioni contenute nelle
cartelle sociali dei soggetti di uno stesso nucleo famigliare
vengono quindi collegate in automatico e integrate con le
relazioni sociali/di parentela.

Con la CSI URBI Smart, fruibile e alimentabile da tutti gli utenti
autorizzati attraverso il web, è possibile documentare ogni fase
ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il
servizio sociale erogato; a tale scopo consente:
• l’automazione di procedure uniformate
• la gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di
relazioni (garantita da un accesso multiutente)
• la collaborazione fra i diversi attori attraverso l’integrazione
della documentazione professionale e interprofessionale
• l’interscambio di dati con soggetti esterni
• l’analisi dei dati, sia puntuali che aggregati, per la produzione di
reportistica direzionale ai fini del miglioramento dei servizi
erogati, per governare al meglio tutto il sistema e supportare le
decisioni strategiche.

Valutazione assistiti e progettazione interventi,
comprese le consulenze specifiche di professionisti di
altri enti
Le informazioni sono storicizzate all'interno dei singoli episodi di
valutazione.
Sono previste in particolare le funzionalità specifiche relative a:
modulo triage, modulo di valutazione (commissioni, graduatorie e
questionari), gestione allegati, gestione storico e redazione dei
progetti individuali di assistenza (identificati secondo
classificazioni regionali).

Équipe multidisciplinare
Gestione coordinata della valutazione
dell’assistito e dell’erogazione degli interventi.
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multidisciplinare

Calendario condiviso

Ruoli e permessi

Consente a tutti gli operatori attivi in un progetto di gestire in
maniera congiunta appuntamenti, scadenze, visite, colloqui ecc.

È garantita la possibilità di attivare funzionalità specifiche sulla
base delle autorizzazioni concesse ai diversi utenti che, a seconda
della loro profilazione, pertanto, hanno diritti di accesso
(visualizzazione e/o funzioni) specifici.

Storico
È possibile la gestione delle pratiche chiuse per consultare le
prestazioni sociali usufruite in passato da ogni assistito.

Gestione amministrativa e contabile
Permette il controllo della disponibilità economica per la
programmazione delle attività da svolgere, se presente il modulo
applicativo Contabilità Finanziaria URBI Smart; in presenza di
altre soluzioni di contabilità, viene comunque utilizzata una
gestione semplificata dei capitoli di spesa.

Agenda degli operatori
Consente di tenere traccia delle varie attività nonché della
programmazione delle prestazioni.

Diario sociale
Utile ai fini della gestione dei colloqui intercorsi tra i diversi
soggetti perché garantisce la conservazione di annotazioni e
valutazioni.

Flussi informativi periodici in entrata e uscita
È prevista una rendicontazione ai fini dei flussi nazionali e
regionali di seguito elencati.

Reportistica

FLUSSI NAZIONALI
• Casellario dell’assistenza INPS
• SINA - Sistema Informativo per la Non Autosufficienza
• SINBA - Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei
bambini e della loro famiglia
• SIP - Sistema informativo su interventi e servizi sociali a
contrasto della povertà e dell'esclusione sociale
• SINSE - Sistema Informativo Nazionale sui Servizi
Socio-Educativi per la prima infanzia

Consente il monitoraggio e controllo delle attività erogate,
producendo sia i dati relativi ai servizi che quelli relativi ai costi
delle prestazioni, sia in forma puntuale che in forma aggregata.
Sono possibili in particolare le seguenti analisi: singoli assistiti,
servizi erogati, tipologie di utenza, porzioni territoriali, bisogni
espressi, servizi richiesti, rendicontazione contabile interventi
(individuale e aggregata).
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Prestazioni

Parere

FLUSSI REGIONALI
• Sistema di conoscenza dell’evoluzione delle policy di welfare locale
• Spesa sociale dei Comuni in gestione singola e associata
• Fondo Sociale Regionale
• Flusso di rendicontazione del Fondo Nazionale per le non
Autosufficienze
• Flusso di rendicontazione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali e Fondo Nazionale per le Politiche della
Famiglia
• Anagrafica delle unità di offerta sociali

provvedimenti.
• Integrazione con il sistema informativo dell’Agenzia delle
Entrate per acquisire informazioni fiscali e reddituali utili ai
controlli sulla titolarità degli assistiti all’erogazione delle
prestazioni sociali.
• Integrazione con il servizio di identificazione di Regione
Lombardia IdPC (Identity Provider del Cittadino) per
l’autenticazione dell’assistito nella fase di “accesso e
orientamento”.
• Integrazione con i sistemi demografici per la verifica e
aggiornamento dei dati degli assistiti e del corrispondente nucleo
familiare.
• Integrazione con i sistemi di protocollo per garantire
l’interscambio documentale.

Funzionalità aggiuntive

• Accesso da mobile (smartphone e tablet)
Per facilitare la rendicontazione in mobilità degli operatori sociali
e il relativo monitoraggio e controllo.
• Spazio web collaboration
A disposizione degli operatori strumenti di comunicazione quali
forum e strumenti di messaggistica istantanea.
• Consultazione on line da parte dell’assistito della propria CSI
con possibilità di inserimento file e documenti.
• Servizi on line per inviare richieste, segnalazioni ecc.

Funzionalità specifiche per la
gestione dei flussi informativi INPS
Casellario dell'Assistenza

Generazione del file XML delle prestazioni mensili per il
caricamento sul portale INPS all’interno del Casellario (anagrafe
generale delle posizioni assistenziali e relative prestazioni) e
registrazione dell'esito.
D.P.C.M. 16 dicembre 2014, n. 206 - Legge n. 33 del 15 marzo 2017
Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'Assistenza
(in vigore dal 25/03/2015). È stato istituito presso l'INPS il Casellario
dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle
prestazioni di natura assistenziale. L’obbligo, trova “rafforzamento”
con la Legge n. 33 del 15 marzo 2017 (art. 4 let. i), che introduce
sanzioni per i soggetti inadempienti.

Interoperabilità e integrazioni

• Sistemi ATS: acquisizione/aggiornamento delle informazioni
anagrafiche dalla Banca Anagrafe e Codifiche (BAC); acquisizione
automatica dei dati sull’assistito: servizi in carico agli utenti (ADI,
NOA, SERT, SerD, Consultori, RSA, CDI, CDD ecc.), cure primarie,
esenzioni, verbali di invalidità, protesi e ausili ecc.
• Integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico.
• Sistema informativo del Tribunale per i minorenni ai fini dello
scambio e condivisione dei documenti relativi ai procedimenti e

Caratteristiche del sistema URBI Smart
Workflow applicativo

Tecnologia web

Gestione delle pratiche per ufficio/operatore/ruolo impostata
sulle esigenze dell’Ente: consente l’assegnazione automatica
delle attività agli utenti competenti e di monitorare
costantemente tutte le informazioni, lo stato e le fasi di un
procedimento e i tempi di gestione (come prevede la
normativa vigente).

Utilizzo in modalità cloud computing/ASP con accesso al
software di gestione della Cartella Sociale semplicemente
tramite internet, senza installazioni di componenti software o
hardware.

Banca dati unica

Gestione univoca dei dati di dettaglio e/o di sintesi e
massima condivisione degli stessi tra i diversi utenti secondo
il profilo di accesso: sono disponibili infinite tipologie di
profilazione; tutte le funzionalità sono in modalità
multiutente (sportelli comunali, CAF, operatori sociali
ASL/USL ecc.).

Cruscotto Amministratori
A disposizione di dirigenti e responsabili dei vari
settori/servizi, dati di sintesi e report statistici costantemente
aggiornati per una migliore organizzazione e coordinamento
del lavoro e rendicontare le prestazioni svolte nell’erogazione
dei servizi (come prevedono Regioni, ISTAT ecc.).
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Richieste ISEE

informativo utili per uniformare la realizzazione della CSI e
definire gli elementi minimi comuni necessari per
l’interoperabilità delle comunicazioni tra operatori sociali e
amministrativi degli enti nonché per l’integrazione con banche
dati regionali e nazionali.

Richiesta di consultazione ed acquisizione nel sistema URBI
Smart delle certificazioni ISEE con conseguente allineamento
nella banca dati delle informazioni sui soggetti richiedenti le
prestazioni sociali.
Circolare INPS n. 73 del 10/04/2015
Definisce le istruzioni operative per le modalità di accesso al Sistema
Informativo ISEE (SII), banca dati costituita e gestita dall’INPS che
consente agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, di
verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente.

Formati e metadati
Conformità a quanto previsto dall’Allegato 2 e dall’Allegato 5 del
D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Conservazione digitale a norma
Tutta la documentazione gestita dalla CSI URBI Smart è
conservata digitalmente a norma secondo le disposizioni del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e
relative Regole Tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in materia di
sistemi di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e
5-bis, 23-ter, commi 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma
1, del D.Lgs. n. 82 del 2005). PA Digitale S.p.A. è conservatore
accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Bandi Edilizia Residenziale Pubblica - ERP

L'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP prevede una serie di attività per gli enti gestori nonché la
gestione di numerosi dati: raccolta delle domande dei soggetti
interessati, gestione del bando, graduatoria e assegnazione
dell’alloggio con il relativo calcolo del canone e, non ultima, la
gestione delle dichiarazioni ISEE dei richiedenti.
La soluzione proposta all’interno di URBI Smart consente:
• la gestione completa delle istanze e graduatorie dei bandi di
assegnazione degli alloggi, anche in modalità multicomunale;
• la consultazione e acquisizione massiva delle dichiarazioni
ISEE direttamente dall'INPS;
• l'assegnazione degli alloggi e il calcolo del relativo canone.

Privacy e sicurezza:

• rispetto delle prescrizioni normative previste dal D. Lgs
196/2003 e s.m.i. e, in particolare, nel rispetto di liceità,
correttezza, proporzionalità, finalità e necessità;
• provvedimenti dell'Autorità Garante (es. Provvedimento
del 27/11/2008 Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente
alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema);
• meccanismi di autenticazione e profilazione per accesso
alla CSI e ai sistemi informatici (credenziali di accesso
assegnate univocamente e nel rispetto dei requisiti di
sicurezza previsti dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003, nel
rispetto del principio di proporzionalità e minimi privilegi);
• dati sensibili e giudiziari memorizzati in elenchi e basi dati
protetti da soluzioni tecniche come ad es. meccanismi di
cifratura, separazione ecc;
• processi e procedure organizzative per la gestione di
eventuali violazioni dei dati o incidenti informatici
(Provvedimento “Misure di sicurezza e modalità di scambio
dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del Garante
Privacy del 2 luglio 2015 e s.m.i, c.d. Data Breach);
• meccanismi di raccolta e conservazione dei log sia per la CSI
sia per i sistemi informatici (registrazione delle attività svolte
dagli amministratori di sistema e utenti in conformità alle
vigenti normative e Provvedimenti del Garante Privacy);
• disponibilità e sicurezza dei dati garantite da opportune
soluzioni tecniche e organizzative: back-up e copia dei dati,
disaster recovery, business continuity ecc.

Sostegno Inclusione Attiva - SIA

In riferimento all'adempimento previsto dalla circolare INPS n.
133 del 19/07/2016, relativo al Sostegno all'Inclusione Attiva SIA, con URBI Smart è possibile gestire:
• richiesta di attivazione e verifica dei requisiti di accesso al SIA;
• comunicazione da e verso l'INPS;
• analisi delle esigenze e verifica degli step di attuazione del
progetto grazie al supporto di un'équipe multidisciplinare;
• programma personalizzato degli interventi e monitoraggio
delle fasi di attuazione.

Conformità a disposizioni
normative
D.G.R. n. X/5499 del 02/08/2016 (Linee Guida
Regione Lombardia)

La Cartella Sociale URBI Smart risponde pienamente ed è
compatibile con le Linee Guida approvate dalla Giunta di
Regione Lombardia e con le specifiche di interscambio
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