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SISTEMA INFORMATIVO – GESTIONALE 
PER LA POPOLAZIONE FRAGILE

INFORMATIVE SYSTEM - MANAGEMENT 
FOR FRAGILE PEOPLE

STRUTTURA DEL SISTEMA
Il sistema informativo è costituito da un’applicazione fruibile via 
web-browser attraverso la quale gli operatori dei servizi sociali di 
Roma Capitale (Dipartimento Politiche sociali e Municipi) possono 
inserire i dati dei beneficiari in relazione alle fasi del processo di 
presa in carico:

CONDIVISIONE INFORMAZIONI E METODI
Un unico sistema informativo sociale condiviso dai 15 Municipi 
permette l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
sociali capitoline, presupposto per qualsiasi intervento di program-
mazione e/o di riforma, nonché il tracciamento e la valutazione 
globale del bisogno del beneficiario.

INFORMATION SHARING AND METHODS
A unique social informative system shared by the 15 municipali-
ties allows the analysis, monitoring and evaluation of Roma Capita-
le social policies. In addition, the informative system is a prerequi-
site for any programming and/or reform agenda, as well as for the 
tracking and global assessment of the beneficiary's need.

INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI ARCHIVI DELLA PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE
Il sistema proposto in INSPIRE ha considerato il quadro d’insieme 
dei sistemi e database esistenti e/o in corso di implementazione a 
diversi livelli di governo (Casellario dell’Assistenza, legge regionale 
del Lazio n. 11/2016, Nomenclatore degli interventi e servizi sociali 
ecc.).

INTEGRATION WITH OTHER PUBLIC ADMINISTRATION DATA 
BASE
The informative system proposed by the INSPIRE project has con-
sidered the framework of existing and/or ongoing systems and 
database at different levels of government ("Casellario dell'Assi-
stenza", Regional Law of Lazio 11/2016, Nomenclature of interven-
tions and services social etc.).

IL DATAWAREHOUSE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI
Il sistema prevede una sezione dedicata all’offerta dei servizi so-
ciali nel territorio cittadino, un datawarehouse che si configura 
come un’anagrafe delle strutture e degli enti che offrono servizi 
sociali nel territorio classificati secondo una tassonomia comune. 
Con il sistema INSPIRE, gli operatori potranno effettuare un rapido 
orientamento ed accompagnamento del cittadino beneficiario dei 
servizi sociali verso la struttura più appropriata.

THE DATA-WAREHOUSE OF SOCIAL SERVICES SUPPLY
The informative system provides a section dedicated to the social 
services supply in the territory of the city, a data-warehouse that is 
set up as a registry of facilities and bodies that offer social services 
in the territory classified according to a common taxonomy. With 
the INSPIRE informative system, social workers will be able to qui-
ckly guide and accompany the recipient of social services to the 
most appropriate facility.

• COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA
• VALUTAZIONE DEL BISOGNO
• DEFINIZIONE DEL CONTRATTO PERSONALIZZATO

SYSTEM STRUCTURE
The informative system is made up of a web-browser application 
through which the social workers of Roma Capitale (Department of 
Social Policies and Municipalities) can enter the data of the benefi-
ciaries in relation to the stages of the process of taking in charge:

• RECEPTION INTERVIEW
• NEED ASSESSMENT 
• DEFINING OF  CUSTOM CONTRACT

Data-warehouse social services supply
Datawarehouse offerta servizi sociali

Customized Contract - Services section supply
Contratto personalizzato - sezione servizi offerti
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