L’Area di Lavoro Comune e le linee guida prodotte
ALC “Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale: avvio e
stabilizzazione banche dati REI e SINA”
Webinar del 14 settembre 2018

Maura Montironi

L’ALC Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale: avvio e
stabilizzazione banche dati REI e SINA
Obiettivo: sviluppare linee guida e percorsi di
lavoro condivisi e omogenei per le Regioni, le
Provincie autonome, gli Ambiti e i Comuni
italiani sulle modalità di popolamento della
Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate all’interno del Sistema
Informativo Unitario dei Servizi Sociali, con
particolare riferimento alle banche dati REI e
SINA.

Il percorso della nostra Area di Lavoro Comune…

Settembre 2017
Avvio attività

Novembre 2017
Aggiornamento LG
su Casellario dell'Assistenza

Gennaio-Febbraio 2018
Avvio Gruppi dedicati banche dati
SINA e REI

18/7/18 Webinar
Webinar di 31/7/18
diffusione Liguria
nazionale 12/9/18
Basilicata
e Puglia

14/9/18
Webinar
ambiti
Piemonte
e Veneto

Marzo 2018
In aggiornamento
Pubblicazione
• Linee guida per l’alimentazione
del SIUSS e adempimenti
connessi al REI
• Linee guida per il popolamento
della banca dati SINA

+
28/9

Le prime Aree di Lavoro Comune coordinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le Aree di Lavoro Comune del Network OT11 - OT2
● Sono ambiti tematici che derivano da insiemi di azioni di OT11 e OT2 presenti nei diversi PO, nei quali è stato
condiviso l’interesse a sviluppare risorse comuni utili a orientare e supportare la programmazione attuativa
● Sono coordinate da Centri di Competenza tematici (Es. Ministeri, Agenzie) e lavorano sulla base di Terms of
Reference, condivisi con i partecipanti, che identificano obiettivi, metodi, prodotti, tempi e attori coinvolti
● Sono spazi di lavoro, prevalentemente on line, in cui si condividono esperienze e conoscenze, si rafforzano le
competenze e si producono risorse comuni es. linee guida, riferimenti di metodo, protocolli
● La partecipazione alle ALC è riservata a dirigenti e funzionari delle amministrazioni (centrali e locali) titolari di
PO con interventi OT11 OT2
● Fanno parte del Network.ot11ot2.it
● I prodotti finali delle ALC, una volta validati dai gruppi di lavoro delle singole ALC, sono messi a disposizione di
tutti gli iscritti al Network
● Catalogo dei prodotti finali delle ALC disponibile al link http://www.ot11ot2.it/linee-guida-e-protocolli

Il Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 (Agenda Digitale)
● Organo previsto nell’Accordo di Partenariato e nel PON Governance come organismo permanente con compiti
di indirizzo e accompagnamento degli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa
e di attuazione dell’Agenda Digitale realizzati nel quadro dell’Accordo di Partenariato 2014/2020
● Istituito nel 2015 e presieduto dal Dipartimento Funzione Pubblica
● Componenti: Dipartimento per le Politiche di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali; Amministrazioni centrali responsabili della gestione di PO con interventi OT11
e OT2; l'Agenzia per l'Italia Digitale; le Regioni, con rappresentanti indicati dalla Conferenza Stato Regioni; la
Commissione europea (DG Regio e DG Employ)
● Sito del Comitato di Pilotaggio OT11 OT2 - http://www.ot11ot2.it/
● Network.OT11OT2.it è l’ambiente di collaborazione on line del Comitato di Pilotaggio per facilitare
l’attivazione delle Aree di Lavoro Comune (ALC) e la partecipazione delle amministrazioni che mette a
disposizione spazi e strumenti per la condivisione e la produzione collaborativa e risorse conoscitive utili.

Grazie dell’attenzione!

CONTATTI:
Progetto “Sinergie 14-20”
redazione@ot11ot2.it
tel: 06 84892205
Maura Montironi
mauramontironi@gmail.com

