Il
percorso
formativo
rientra
nell’ambito degli interventi di area vasta per la
formazione degli operatori sociali previsti dal
“Piano provinciale delle Politiche sociali e di
Parità 2012-2013”, approvato con D.G.P. 86439260 del 16/10/2012.
L’obiettivo è la definizione di opportunità,
regole e strumenti per rendere interrelate le
principali piattaforme che gli Enti gestori dei
Servizi sociali utilizzano per la gestione delle
cartelle sociali (in specifico SISS-Web o SIS
CADMO Infor).
Si intende fornire ai partecipanti basi
conoscitive, regole ed elementi di riflessione e
strumenti operativi sia in riferimento al
sistema informativo in uso presso le proprie
organizzazioni, sia per definire e condividere
regole fra gli Enti che utilizzano questi due
sistemi con l’obiettivo di porre le basi per una
maggiore attendibilità nel confronto delle
letture che derivano dalle rispettive basi dati.
Il corso si articola in due moduli
formativi:
- Primo modulo: si svolgerà dal 7 maggio al 28
giugno 2013, sui seguenti contenuti: la
definizione di regole informative condivise fra
gli Enti gestori che adottano lo stesso tipo di
sistema informatico;
- Secondo Modulo: si svolgerà nel periodo
settembre-novembre 2013, sui seguenti
contenuti: il confronto di uniformità/difformità
dei sistemi informativi/informatici operanti
presso gli Enti gestori territoriali.
Il corso è rivolto al Direttore e a due
operatori per Ente gestore, uno appartenente
all’area sociale e uno all’area amministrativa.
E’ richiesta una certa esperienza di gestione
del sistema informatico utilizzato dall’Ente di
appartenenza.

Il percorso è rivolto anche agli Enti
Gestori che non utilizzano alcuna piattaforma
informatica e che - attraverso questo percorso
formativo - si intendono sensibilizzare.
E’ prevista, inoltre, la partecipazione
come uditori, di rappresentanti degli Enti gestori
dei Servizi Sociali delle altre Province che
utilizzano i due sistemi informatici, della Città di
Torino e dell’Amministrazione regionale.
Il secondo modulo formativo sarà rivolto ai
Servizi Socio Assistenziali che hanno adottato il
SISS-Web e il SIS CADMO Infor e a tutti gli altri
servizi socio assistenziali del Piemonte che
hanno adottato altri sistemi Informativiinformatici e che ritengono utile un confronto.

ORGANIZZAZIONE
PROVINCIA di TORINO
Servizio Politiche sociali e di Parità
Ufficio Programmazione Territoriale
www.provincia.torino.gov.it
CADMO INFOR per il sociale
infor.to@webinfor.it
LA MENDOLA s.a.s
vlamend@tin.it

ISCRIZIONI
Inoltrare il modulo
entro il 26 aprile 2013
all’Ufficio Programmazione territoriale
mediante fax 011/8613380
oppure e-mail:
ptogian@provincia.torino.it
bisset@provincia.torino.it

Piano provinciale delle Politiche Sociali e di Parità
Interventi per la formazione degli operatori sociali
2012-2013

Percorso formativo di area vasta

IL SISTEMA
INFORMATIVO DEI
SERVIZI SOCIALI
S. I. S. S.
MODALITA’ ED
INTEGRAZIONE

28 GIUGNO
ore 9.30 - 13.30
Sala Ente gestore

>>>>GRUPPO CADMO<<<<
7 MAGGIO
ore 9.30-13.30
Sala Consiglieri via M. Vittoria 12 Torino
Saluto ai partecipanti

Francesca RICCIARELLI
Dirigente Servizio Politiche sociali e di Parità
Argomenti:

Il sistema informatico. I requisiti del sistema Le scelte effettuate dagli Enti. Il disegno
informativo sotteso al sistema informatico in
uso. Le problematiche d’integrazione con altri
sistemi
10 MAGGIO
ore 9.30-15.30
Sala Consiglieri via M. Vittoria 12 Torino
Argomenti:

Il sistema informatico. I requisiti del sistema Le scelte effettuate dagli Enti. Il disegno
informativo sotteso al sistema informatico in
uso. Le problematiche d’integrazione con altri
sistemi
4 GIUGNO
6 GIUGNO
ore 9.30 - 13.30
Sala Ente gestore

30 MAGGIO
ore 9.30 - 13.30
Sala Stemmi corso Inghilterra 5 Torino

Argomenti:

Argomenti:

Confronto di definizioni e regole di Enti con
sistemi differenti

Definizione e regole da condividere tra gli Enti

>>>GRUPPO LA MENDOLA<<<
14 MAGGIO
ore 9.30-13.30
Sala Consiglieri via M. Vittoria 12 Torino
Saluto ai partecipanti

Francesca RICCIARELLI
Dirigente Servizio Politiche sociali e di Parità
Argomenti:

Il sistema informatico. I requisiti del sistema Le scelte effettuate dagli Enti. Il disegno
informativo sotteso al sistema informatico in
uso. Le problematiche d’integrazione con altri
sistemi

25 GIUGNO
ore 9.30 - 13.30
Sala Stemmi corso Inghilterra 5 Torino
Argomenti:

Definizione e regole da condividere tra gli Enti
27 GIUGNO
ore 9.30 - 13.30
Sala Stemmi corso Inghilterra 5 Torino
Argomenti:

Confronto di definizioni e regole di Enti con
sistemi differenti

16 MAGGIO
ore 9.30-15.30
Sala Stemmi corso Inghilterra 5 Torino
Argomenti:

La partecipazione è gratuita
L’iscrizione obbligatoria

Definizione e regole da condividere tra gli Enti

Il sistema informatico. I requisiti del sistema Le scelte effettuate dagli Enti. Il disegno
informativo sotteso al sistema informatico in
uso. Le problematiche d’integrazione con altri
sistemi

26 GIUGNO
ore 9.30 - 13.30
Sala Ente gestore

28 MAGGIO
ore 9.30 - 15.30
Sala Stemmi corso Inghilterra 5 Torino

bisset@provincia.torino.it
tel. 011/8613089

Argomenti:

Argomenti:

Convalida di definizioni e regole tra Enti che
utilizzano lo stesso sistema

Argomenti:

Definizione e regole da condividere tra gli Enti

PER INFORMAZIONI

ptogian@provincia.torino.it
tel. 011/861 3252

