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L’anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  218   DEL   18/06/2018 

 

SERVIZI SOCIALI – SIUSS, SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI 

SOCIALI. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE 

POSIZIONI ASSISTENZIALI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

• l’art. 21 della Legge n. 328/2000 istituiva il Sistema Informativo dei Servizi Sociali; 

• l’art. 13 del Decreto Legge n. 78/2010 ha istituito il Casellario dell’assistenza, reso poi operativo 

solo nel 2014 dal Regolamento contenuto nel D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 2016/2014; 

• l’art. 24 del Decreto Legislativo n. 147/2017 istituisce il SIUSS, Sistema Informativo Unitario dei 

Servizi Sociali, che racchiude il Casellario dell’assistenza; 

• con il predetto provvedimento si definisce che i Comuni, gli Ambiti Territoriali e ogni altro ente 

erogatore di prestazioni sociali hanno l’obbligo di trasmettere i dati sulla piattaforma INPS, 

precisando esplicitamente che il mancato invio costituisce illecito disciplinare e determina, in caso 

di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del 

funzionario responsabile dell’invio; 

• lo strumento denominato SIUSS ha la finalità di assicurare la compiuta conoscenza dei bisogni 

sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte 

le informazioni necessarie, di monitorare il rispetto dei livelli assistenziali delle prestazioni, di 

rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite e di disporre di una base unitaria di 

dati funzionale alla programmazione e progettazione degli interventi mediante l’integrazione con i 

sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le Politiche 

Sociali; 

• l’obbligo di trasmissione dei dati riguarda gli anni a partire dal 2016 in avanti; 

Considerato che: 

• devono essere quindi aggiornate le posizioni assistenziali dei cittadini con le informazioni relative 

alle Prestazioni Sociali e Prestazioni Sociali Agevolate ricevute; 

• per Prestazioni Sociali si intendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi 

gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare situazioni di 

bisogno e difficoltà della persona; 

• per Prestazioni Sociali Agevolate si intendono quelle prestazioni non destinate alla generalità dei 

soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica o prestazioni 

collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche; 

• INPS ha definito l’elenco delle fattispecie delle Prestazioni Sociali e delle Prestazioni Sociali 

Agevolate come da “tabella 1” allegata al presente atto, successivamente integrata a febbraio 2018; 

• l’attività di aggiornamento delle Posizioni Assistenziali dei cittadini risulta molto onerosa in termini 

di quantità di dati da comunicare e di tempo lavoro necessario per ogni caricamento; 

• per quanto riguarda il Settore Servizi Sociali sono state già richieste all’inps le credenziali per 

l’accesso alla piattaforma SIUSS/Casellario dell’assistenza; 

Ritenuto: 

• di dover, a causa della necessità di impiegare una grande quantità di tempo lavoro non sempre 

compatibile con le risorse umane in servizio, definire le modalità e i tempi di aggiornamento delle 

Posizioni Assistenziali all’interno del SIUSS secondo le seguenti priorità: 

✓ Anno 2016: prestazioni relative al FNA- Disabilità gravissime (codici A9.01.01 – A9.01.02 – 

A9.01.03) e prestazioni relative al Fondo PDC prive del sostegno familiare (codici A9.02.01 – 

A9.02.02 – A9.02.03 – A9.02.04) – pena la mancata erogazione dei fondi per l’anno 2019; 



✓ Anno 2017: prestazioni relative al FNA- Disabilità gravissime (codici A9.01.01 – A9.01.02 – 

A9.01.03) e prestazioni relative al Fondo PDC prive del sostegno familiare (codici A9.02.01 – 

A9.02.02 – A9.02.03 – A9.02.04) – pena la mancata erogazione dei fondi per l’anno 2020. 

Contributi economici ad integrazione del reddito familiare (codice A1.04) – in quanto 

interagiscono con gli importi erogati con la misura rei e con i redditi indicati nell’isee; 

✓ Anno 2018: tutte le prestazioni sociali e sociali agevolate erogate; 

✓ Anni 2016-2017: tutte le altre prestazioni sociali e sociali agevolate non ancora comunicate; 

• necessario che ogni Dirigente declini in modo puntuale e con apposito atto di propria competenza 

le prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate erogate dal proprio settore, evidenziando in 

quale classificazione rientrino rispetto alle fattispecie indicate da INPS nella sopracitata “tabella 1”, 

così come integrata a febbraio 2018; 

• necessario altresì definire una procedura condivisa con i Consorzi Socio-Assistenziali IRIS e 

CISSABO al fine di rendere omogenee le modalità di aggiornamento delle posizioni assistenziali 

dei cittadini residenti nell’ambito territoriale; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;  

DELIBERA 

1. di prendere atto dell’istituzione del SIUSS – Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali e del 

relativo obbligo da parte del Comune di Biella di trasmettere i dati relativi alle Prestazioni Sociali e 

alle Prestazioni Sociali Agevolate sulla piattaforma INPS; 

2. di prendere atto che il mancato invio costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di 

accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del 

funzionario responsabile all’invio; 

3. di prendere atto che l’obbligo di trasmissione dei dati riguarda gli anni a partire dal 2016;  

4. di definire le seguenti priorità nell’aggiornamento delle Posizioni Assistenziali all’interno del 

SIUSS: 

✓ Anno 2016: prestazioni relative al FNA- Disabilità gravissime (codici A9.01.01 – A9.01.02 – 

A9.01.03) e prestazioni relative al Fondo PDC prive del sostegno familiare (codici A9.02.01 – 

A9.02.02 – A9.02.03 – A9.02.04) – pena la mancata erogazione dei fondi per l’anno 2019; 

✓ Anno 2017: prestazioni relative al FNA- Disabilità gravissime (codici A9.01.01 – A9.01.02 – 

A9.01.03) e prestazioni relative al Fondo PDC prive del sostegno familiare (codici A9.02.01 – 

A9.02.02 – A9.02.03 – A9.02.04) – pena la mancata erogazione dei fondi per l’anno 2020. 

Contributi economici ad integrazione del reddito familiare (codice A1.04) – in quanto 

interagiscono con gli importi erogati con la misura rei e con i redditi indicati nell’isee; 

✓ Anno 2018: tutte le prestazioni sociali e sociali agevolate erogate; 

✓ Anni 2016-2017: tutte le altre prestazioni sociali e sociali agevolate non ancora comunicate; 

5. di dare mandato a ciascun Dirigente l’onere di declinare in modo puntuale e con apposito atto di 

propria competenza le Prestazioni Sociali e Prestazioni Sociali Agevolate erogate dal proprio 

settore, evidenziando in quale classificazione rientrino rispetto alle fattispecie indicate da INPS nella 

“tabella 1”, così come integrata a febbraio 2018 e allegata al presente atto; 

6. di dare mandato al Settore Affari Generali del Comune di Biella di trasmettere il presente 

provvedimento ai Settori che a vario titolo erogano Prestazioni Sociali e Prestazioni Sociali 

Agevolate: Servizi Sociali, Istruzione, Nidi, Ambiente, Patrimonio, Tributi. 

7. di dare atto che risulta necessario definire una procedura condivisa con i Consorzi Socio-

Assistenziali IRIS e CISSABO al fine di rendere omogenee le modalità di aggiornamento delle 

Posizioni Assistenziali dei cittadini residenti nell’ambito territoriale; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


