
 

 
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  235 del 25.11.2010 

 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione Protocollo di Intesa tra il Comune di Dolo e l’A.Ulss n. 13 che disciplina la 

trasmissione ed il trattamento dei dati anagrafici relativamente al Progetto/Servizio ‘Sistema 
Informativo Socio-Sanitario- Sportello Sociale Comuni e A.Ulss 13’. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 27.07.2006 si è approvata la 
Convenzione tra i Comuni di Noale, Scorzè, Santa Maria di Sala, Salzano, Spinea, Martellago, Mirano, Mira, 
Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Pianiga, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Strà, 
Vigonovo per la realizzazione del Progetto/servizio ‘Sistema Informativo Socio - Sanitario - Sportello 
Sociale Comuni e A.Ulss 13’, che ha l'obiettivo di costruire un sistema informativo integrato su tutti i 
Comuni e sull'Azienda Ulss 13, in grado di colloquiare con tutti i soggetti coinvolti nel processo di accesso e 
gestione dei servizi socio-sanitari integrati, ed in generale dei servizi alla persona ed alla comunità, 
garantendo pari opportunità ed omogeneità di trattamento a tutti i cittadini, fornendo uno strumento evoluto 
di gestione e programmazione agli operatori ed amministratori; 
 
Dato atto che l'utilizzo di un sistema omogeneo consente una comparazione e condivisione dei dati 
all'interno del Piano di Zona dei servizi alla persona, garantendo il monitoraggio continuo del sistema dei 
servizi e che, grazie ad una maggiore conoscenza dei bisogni e dell'adeguatezza delle risposte alla domanda 
della popolazione, è possibile definire una migliore programmazione ed una razionalizzazione nella 
distribuzione delle risorse; 
 
Dato atto che, a seguito di quanto disposto da D.G. R. n. 39 del 17 gennaio 2006 avente per oggetto "Il 
sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative", la Conferenza dei Sindaci dell’A. Ulss 13 ha approvato 
il proprio Piano Locale della Domiciliarietà 2007/2009 che prevede tra l'altro la realizzazione di un sistema 
informativo con gli obiettivi di: sostenere l'attività di sportelli integrati, sia per l'accesso on line in tempo 
reale delle informazioni richieste dai cittadini, sia per il caricamento e l'elaborazione dei dati nelle procedure 
informatiche interattive, sia per l'interazione con i servizi diversi afferenti al sistema della domiciliarietà e 
l'inoltro delle richieste di accesso ai servizi stessi; produrre in tempo reale agli operatori coinvolti nei 
processi di valutazione, di presa in carico e di intervento, le informazioni utili e necessarie relative alla 
persona che necessita dell'intervento e alla sua famiglia; fornire ai Comuni e alle Aziende Ulss i dati di 
sintesi sulle risorse impegnate, le attività svolte, gli utenti, i risultati conseguiti; assolvere al debito 
informativo verso la Regione per la conoscenza e la valutazione dei bisogni, delle risorse impegnate a livello 
locale e delle attività, ai fini della ripartizione dei contributi e della programmazione regionale; 
 
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione del Progetto/Servizio in forma associata "Sistema 
Informativo socio –sanitario /Sportello Sociale Comuni e A. Ulss13" nell’ambito territoriale di intervento dei 
Comuni di Martellago, Noale, Scorze’, Mirano, Salzano, S. Maria di Sala, Spinea, Dolo, Fiesso d’Artico, 
Mira, Pianiga, Strà, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Vigonovo e dell’A.Ulss 
n. 13 Mirano/Dolo, previsto dall’ art. 34 del D.Lgv  267/2000, estipulato in esecuzione della Convenzione in 
essere tra i sopra citati Comuni, tra il Comune di Mirano, Comune capo-fila e l’A. Ulss 13; 
 
Dato atto che l’A. Ulss 13 è partner sostanziale del progetto e cura la gestione, sotto il profilo tecnico ed 
amministrativo, dell'intero sistema informativo realizzato e così come previsto dal sopra citato Accordo di 
programma ; 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  235 del 25.11.2010 

 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Vista la deliberazione n. 2010/568 del 23.08.2010 con la quale l’A. Ulss 13 relativamente al ‘Sistema 
Informativo Socio - Sanitario- Sportello Sociale Comuni e A.Ulss 13’ ha tra l’altro impegnato le somme 
necessarie a coprire la spesa presunta di € 30,000 (IVA compresa) per l’avvio della terza fase del progetto in 
parola; 
 
Vista altresì la deliberazione n. 2010/638 del 11.10.2010 dell’A. Ulss 13 con la quale si è approvato il 
Protocollo di intesa da stipularsi tra l’A. Ulss 13 e i Comuni di Noale, Scorzè, Santa Maria di Sala, Salzano, 
Spinea, Martellago, Mirano, Mira, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Pianiga, Campolongo Maggiore, Campagna 
Lupia, Camponogara, Strà,Vigonovo per regolare la trasmissione ed il trattamento dei dati anagrafici 
relativamente al Progetto/servizio "Sistema Informativo Socio-Sanitario- Sportello Sociale Comuni e A.Ulss 
13", per il periodo relativo al triennio 2010_2012; 
 
Ritenuto di dover procedere alla stipula di apposito Protocollo di Intesa tra ogni  Comune, tra cui Dolo, e 
l’A. Ulss 13 al fine di realizzare pienamente il sistema ‘Sosia’, utile a disciplinare la trasmissione ed il 
trattamento dei dati anagrafici all’A. Ulss 13, così come meglio specificato nell’allegato sub A), facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si intende approvare; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto,  per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato sub A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ovvero 

il Protocollo di Intesa tra il Comune di Dolo e l’A.Ulss 13 che disciplina la trasmissione ed il trattamento 
dei dati anagrafici relativamente al Progetto/servizio ‘Sistema Informativo Socio –Sanitario - Sportello 
Sociale Comuni e A.Ulss 13’ che ha l'obiettivo di costruire un sistema informativo integrato su tutti i 
Comuni di Noale, Scorzè, Santa Maria di Sala, Salzano, Spinea, Martellago, Mirano, Mira, Dolo, Fiesso 
D'Artico, Fossò, Pianiga, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Strà, Vigonovo e 
sull'Azienda Ulss 13; 

 
2. di dare atto che la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, che avverrà a cura dei Responsabili 

dei Settori interessati ciascuno per la parte di propria competenza (Settori Affari Generali e Servizi 
Sociali) non comporterà per l’Amministrazione Comunale nessun onere economico;  

 
3. di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Leg.vo 

267/2000. 



 

Protocollo di Intesa 
      tra 

AZIENDA ULSS  13  DI MIRANO VE  E I  COMUNI DI CAMPAGNA 

LUPIA,  CAMPOLONGO MAGGIORE,  CAMPONOGARA,  DOLO,  

FIESSO D'ARTICO,  FOSSÒ,  MARTELLAGO ,  MIRA,  MIRANO,  

NOALE,  PIANGA,  SALZANO,  SANTA MARIA DI SALA,  SCORZÈ ,  

SPINEA,  STRA,  VIGONOVO (UFF.  ANAGRAFE)  PER DISCIPLINARE 

LA TRASMISSIONE E IL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI 

RELATIVAMENTE AL PROGETTO "  SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-

SANITARIO-  SPORTELLO SOCIALE COMUNI E AZIENDA ULSS  13"  

TRIENNIO 2010-2012 

 
 

 

 
 
L’anno duemiladieci  il giorno   del mese  presso la sede..tra i Sigg.: 

- da una parte il dr. Arturo Orsini, nato a Palermo il 23/09/1951, Direttore Generale 

dell’Azienda ULSS 13 di Mirano VE (C.F.e P.I. 02799530270) in esecuzione della 

delibera   n. ___ del _____; 

− dall'altra il Sig. . …………, nato a  ……….il …………., dirigente del ………. Settore 

del Comune di Dolo (VE) ed il Sig. …………….., nato a ………….. il ………………, 

dirigente del ………………settore del Comune di Dolo (VE), il  quale agisce - ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 - in nome e per conto dell’Amministrazione 

Comunale rappresentata (C.F. ………….),  in esecuzione della delibera di Giunta 

Comunale  n. ___ del _____; 
 

Viste :  
• La Legge Regionale n. 5/96, art. 21, che prevedeva tra le azioni strumentali da assumere per la 

compiuta realizzazione del sistema integrato socio-sanitario l’attivazione di un sistema 
informativo territoriale socio-sanitario; 

• La Legge n. 328/00, art. 21, che prevede che anche i Comuni istituiscano un sistema 
informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;  

• Le Deliberazioni Regionali riguardanti la predisposizione del Piano Locale della Domiciliarità 
Anziani e Disabili (D.G.R. 39/06 e D.G.R. 1859/06) che richiedono per il rilascio del visto di 



 

congruità che la Conferenza dei Sindaci e l’ ULSS 13 prevedano delle azioni specifiche per lo 
sviluppo del sistema informativo; 

• Il Piano Locale della Domiciliarità 2007/2009, approvato nella Conferenza dei Sindaci 
dell’ULSS 13 il 13/10/2006, che prevede al Cap. 6 il Progetto Servizio “Sistema informativo 
socio-sanitario sportello integrato Comuni e Azienda ULSS” al fine di:  

o Dare pari opportunità e omogeneità di trattamento ai cittadini attraverso un accesso 
unico alla rete dei servizi alla persona; 

o fornire uno strumento evoluto agli amministratori e agli operatori per la 
programmazione e la gestione dei servizi; 

o creare un sistema integrato tra Comuni e tra Comuni-ULSS 13; 
che detto Piano Locale della Domiciliarità 2007/2009 ha previsto le  seguenti azioni: 

o Creazione della rete degli sportelli sociali tramite l’acquisto del programma 
informatico, con parziale finanziamento regionale  e l’installazione del sistema con 
l’apertura di circa 60 postazioni presso tutte le Amministrazioni Comunali e i 
Distretti dell’Azienda ULSS 13; 

o Creazione di un osservatorio sul bisogno, con la possibilità di avere dati disponibili 
in tempo reale, come previsto nel Piano di Zona dei servizi alla persona. La 
procedura prevede l’informatizzazione delle schede di contatto consentendo 
un’analisi del bisogno sul singolo individuo, sul nucleo familiare. L’osservatorio è in 
grado di alimentare in tempo reale un Osservatorio di Zona che consente il 
monitoraggio del bisogno, fornisce la possibilità di comparare i dati tra enti differenti 
e costituisce uno strumento fondamentale per la programmazione ed il monitoraggio 
dei Piani di Zona. 

Premesso  che: 
• che l'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede che gli Enti Locali al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati possano stipulare tra loro apposite Convenzioni 
e che i Comuni di Noale, Scorzè, Santa Maria di Sala, Salzano, Spinea, Martellago, Mirano, 
Mira, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Pianiga, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, 
Camponogara, Stra, Vigonovo hanno rispettivamente deliberato nei loro Consigli Comunali 
l'approvazione del Progetto/Servizio, in forma associata, regolato da apposita Convenzione, 
"Sistema Informativo socio-sanitario/Sportello Sociale Comuni e Azienda ULSS 13”, delegando 
al Comune di Mirano la funzione di Comune capo-fila  al fine di:  

o Poter assicurare un concreto scambio di informazioni tra Comuni e Azienda ULSS 
13;  

o Assicurare una presa in carico globale e non più parcellizzata del cittadino; 
o Implementare la cultura della integrazione socio-sanitaria attraverso l’utilizzo della 

informazione condivisa; 

• che è in essere un Accordo di Programma, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Mirano ed il 
Direttore Generale dell’ Azienda ULSS 13, che prevede i sotto elencati compiti-impegni per gli 
Enti : 
1) Azienda ULSS 13 si impegna a: 
a) installazione sia degli applicativi sia della base dati all'interno di una propria struttura; 
b) disponibilità di almeno due application server per garantire la sicurezza e un RDBMS server 

per la gestione della banca dati 
c) mettere a disposizione il proprio personale tecnico informatico 
d) mettere a disposizione il personale tecnico dei servizi socio-sanitari per la definizione dei 

necessari protocolli tra Enti; 
e) procedere all'acquisto del sistema informativo, anticipando, se necessario, la quota per 

l’acquisto del sistema informativo, quantificato nell’importo massimo di € 200.760,00 a 
mezzo del Bilancio dell’Azienda ULSS 13-Parte Sociale; 



 

f) comunicare annualmente e preventivamente al Comune capo-fila la spesa necessaria per il 
canone di manutenzione e di aggiornamento del sistema; 

g) gestire sotto il profilo tecnico ed amministrativo l’intero sistema informativo realizzato, 
detenuto in comodato d’uso gratuito, su delega del Comune capo-fila, per un periodo 
minimo di cinque anni. 

2) Il Comune di Mirano - Comune capofila - svolgerà tutti gli impegni e/o i compiti di cui alla 
D.G.R. 1384 del 10.05.2006, più precisamente a: 
a) mettere a disposizione il proprio personale tecnico informatico; 
b) mettere a disposizione il personale tecnico dei servizi sociali per la definizione dei necessari 

protocolli operativi, tra Enti, anche per conto di tutti i Comuni associati; 
c) erogare all'Azienda ULSS 13 la spesa da questa eventualmente anticipata per l'acquisto del 

sistema informativo ad erogazione del contributo regionale e/o a ripiano economico assunto 
dai Comuni associati. 

• Che in data 30 novembre 2006 il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 13 con delibera n. 1198 
ha approvato un accordo di Programma tra il Comune di Mirano (comune-Capofila) e l’Azienda 
ULSS 13 per la realizzazione del Progetto/servizio in forma Associata “Sistema Informativo 
Socio-sanitario/sportello Sociale Comuni e Azienda ULSS 13”, che prevede l’incarico al punto 
B) del Direttore del Dipartimento Risorse Informatiche e Tecnologiche di procedere alla 
predisposizione di tutte le attività e della collaborazione necessaria per lo sviluppo del sistema 
informativo;  

• Che il modello di gestione dei servizi territoriali è stato costantemente valutato nei diversi 
incontri e nelle sedi tecniche e politiche di consultazione fra i Comuni del Distretto e l’Azienda 
ULSS 13; 

• Che il giudizio complessivo è risultato positivo pur con i necessari aggiustamenti operativi; 
• Che in data 4 ottobre 2007 i Comuni, con comunicazione condivisa “Aggiornamento anagrafe 

sanitaria – Progetto Sistema informativo socio-sanitario/Sportello Sociale” hanno espresso 
precisazioni riguardanti l’autorizzazione all’accesso dei dati anagrafici da parte della PP.AA; 

• Che in data 18 settembre 2008 la direzione informatica dell’Azienda ULSS 13 Mirano con 
protocollo 39074, Progetto “Sistema informativo socio-sanitario/Sportello Sociale”, ha recepito 
le richieste fatte dai Comuni, per poter accedere ai dati dell’Anagrafe Comunale; 

• I Comuni hanno preso atto della concreta motivazione di pubblica utilità in base alla quale è 
stato richiesto l’accesso ai dati  dell’anagrafe comunale, e dell’indicazione specifica e puntuale 
di quei dati anagrafici assolutamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alla specifica 
attività funzionale dell’Azienda ULSS 13 Mirano; 

 
Tutto ciò premesso 
 

SI ADERISCE AI CONTENUTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA 

 

ARTICOLO  1 

PRINCIPI GENERALI  

 

Il sistema integrato locale degli interventi socio-sanitari si compone di un insieme di servizi ed 
attività programmati e realizzati in modo integrato e coordinato nei diversi settori che riguardano la 
vita delle persone, con l'obiettivo prioritario di rispondere in modo globale ai loro bisogni 
facilitando l'accesso dei cittadini alla rete dei servizi.  
In armonia con le recenti normative nazionali e regionali, già citate in premessa, il sistema ha 
carattere di universalità e si basa sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza, 
operando per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone e 
delle famiglie.  



 

In particolare intende perseguire le seguenti finalità:  
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;  
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause di emarginazione sociale;  
c) garanzia dell’equità nell’erogazione delle prestazioni e degli accessi; 
d) flessibilità, personalizzazione ed adeguatezza degli interventi, nel rispetto del diritto di scelta 

degli interessati;  
e) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso  l'aggiornamento costante del 

personale;  
f) integrazione e raccordo con altri servizi del territorio, con particolare riferimento a quelli 

sanitari, educativi, del lavoro, abitativi; 
g) ricerca costante dell’innovazione nell’individuazione dei bisogni e nell’adeguatezza degli 

interventi. 
Per la realizzazione delle attività e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata, è adottato il 
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della 
verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia. 
 

ARTICOLO  2 

SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE SOCIALE, SOCIO-

SANITARIO E SANITARIO  

 
I Comuni garantiscono e promuovono la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al 
fine di dare risposta ai bisogni della popolazione, con il potenziamento della fase di 
programmazione distrettuale e garantendo il collegamento e la congruità dei vari strumenti di 
pianificazione territoriale. 
Il sistema integrato comprende l’insieme delle prestazioni e delle attività socio-assistenziali, 
finalizzate alla promozione sociale e a sostenere, affiancare, aiutare le persone e le famiglie e 
rispondere ai loro bisogni. 
I Comuni e l’ Azienda ULSS 13, nell’ambito del percorso di valutazione e definizione delle 
modalità di erogazione dei servizi sociali contenuto nel Piano di Zona, scelgono di confermare le 
linee di intervento del modello  denominato “Sistema Integrato Territoriale sociale socio-sanitario e 
sanitario”. 
L’idea di “Sistema Integrato Territoriale” conferma e sottolinea la centralità della persona che deve 
essere collocata nel luogo in cui questa vive, nel suo contesto di riferimento familiare, sociale e 
sanitario. Il modello conferma il ruolo del Comune quale riferimento territoriale di primo accesso e 
di individuazione del bisogno per il cittadino e il ruolo del Distretto Socio Sanitario quale 
depositario della funzione specialistica di valutazione multi professionale e multi disciplinare degli 
interventi socio-sanitari. 
 

L’integrazione viene resa possibile da un sistema che mette in rete le professionalità dei Comuni e 
dell’Azienda, costruendo metodi condivisi di progettazione, intervento, monitoraggio e verifica al 
fine di coniugare in modo coerente gli aspetti socio-assistenziali con quelli di tipo socio sanitario e 
diagnostico valutativo. 
Tale processo si attua anche  attraverso l’istituzione di un Tavolo di Raccordo Tecnico/gestionale  
presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e composto da: 
per l' Azienda ULSS13 13: 
Direttore dei Servizi Sociali o suo delegato 
Responsabile Dipartimento Informatico o suo delegato 
per i Comuni: 
Responsabile Servizio Interventi Sociali, o suo delegato, del Comune di Mirano, Comune capo-fila; 
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Scorzè. 



 

Tale Tavolo di raccordo sarà attivo per tutta la durata delle progettualità, effettuando la verifica 
sull’andamento del progetto, con monitoraggio periodico, sottoponendo le relative risultanze alla 
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 13 ed avvalendosi dell’apporto dei gruppi di lavoro 
attivi nelle aree del Piano di Zona dei servizi alla persona. 
Dal punto di vista operativo il Tavolo di Raccordo potrà essere articolato in specifiche Commissioni 
di Area. 

ARTICOLO  3   

VERIFICA DELLA GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI  

 

Il Tavolo di raccordo tecnico ha il compito di analizzare l’andamento dei  percorsi esistenti, 

individuando le criticità e le aree di miglioramento, con un metodo di verifica e monitoraggio 

complessivo del sistema che sappia tenere uniti il momento gestionale e l’evolversi continuo della 

realtà territoriale. 

Sulla base delle valutazioni effettuate, predisporrà specifica relazione sull’andamento della 

gestione del Sistema Integrato Territoriale Sociale, Socio-Sanitario e Sanitario da presentare alla 

Conferenza dei Sindaci. 

L’integrazione e la condivisione dei flussi informativi è consentita dall’estensione del Sistema 

“SOSIA-GARSIA” a tutto il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, nonché da 

altre modalità e sistemi condivisi. 

 

ARTICOLO  4 

IL SISTEMA SOSIA-GARSIA E LE ANAGRAFI COMUNALI 
 
Con l’obiettivo di conseguire la piena realizzazione del sistema “Sosia-Garsia”, i servizi sociali del 

Comune dovranno utilizzare dati anagrafici del Comune stesso che si trovano all’interno degli 

appositi server messi a disposizione dall’Azienda ULSS 13. 

Tali dati saranno inseriti direttamente da parte delle anagrafi dei Comuni, mediante trasmissione 

dei dati. 

 

 

ARTICOLO  5   

I  DATI DELL’ANAGRAFE COMUNALE  

 

I dati che l’Azienda ULSS13 ha richiesto ai Comuni, si possono raggruppare nei seguenti punti: 

• Cognome e nome; 

• Data di nascita; 

• Codice ISTAT del comune di nascita; 

• Se il soggetto è residente; 

• Se il soggetto è in vita ed eventualmente la data del decesso; 

• Sesso; 

• Relazione parentale rispetto all’intestatario della scheda familiare; 

• Codice Fiscale; 

• Stato civile; 

• Indirizzo; 

• Cittadinanza; 

• Codice nucleo familiare; 



 

• Codice anagrafico. 

 

Qualsiasi altro tipo di informazione, che non rientri in questo gruppo non sarà trattata dal sistema 

“SOSIA-GARSIA”  e non è oggetto di questa convenzione. 

 

 

ARTICOLO  6 

LA TRASMISSIONE DEI DATI  

 

La trasmissione dei dati avverrà in modo sicuro e criptato, tramite linea dedicata, già installata e 

funzionante presso i comuni, linea che collega ogni singolo Comune con l’Azienda ULSS 13. 

Tale linea di collegamento è di tipo “punto-punto”. Ciò significa che solo i pc della rete LAN 

comunale, opportunamente configurati potranno accedere ai server dell’ Azienda ULSS 13. 

I pc non collegati alla rete comunale non potranno in alcun modo accedere ai server. 

Per la trasmissione dei dati ogni Comune dovrà installare un programma di trasmissione in un 

proprio pc. Tale programma leggerà una vista del database delle anagrafi e trasmetterà i dati 

attraverso un protocollo FTP o SFTP ai server dell’ Azienda  ULSS 13 . 

I dati saranno trasmessi con una struttura come da disciplinare tecnico allegato (allegato 1). 

La trasmissione avverrà con cadenza settimanale, negli orari di ufficio del comune, comunque 

concordati con l’Azienda ULSS 13 . 

 

 

ARTICOLO  7   

L’INCARICATO COMUNALE  

 

L’invio dei dati sarà eseguito da una persona dell’ufficio anagrafe del comune.  

Tale persona dell’ufficio Anagrafe, chiamata “incaricato”, dovrà essere opportunamente formato 

dal Comune stesso e/o dall’ Azienda ULSS 13, sulla modalità di invio dati. 

L’incaricato non necessariamente è una sola persona, ma possono esserci più incaricati. 

In ogni caso gli incaricati non possono essere definiti in modo generico (es.: impiegati ufficio 

anagrafe). 

 

Le generalità dell’incaricato dovranno essere comunicate alla direzione informatica dell’ Azienda 

ULSS 13, assieme ai numeri di telefono e agli orari dell’ufficio (allegato 2). 

Ogni variazione di incaricato dovrà esser comunicato all’ Azienda ULSS 13. 

 

 

ARTICOLO  8   

L’INCARICATO DELL’AZIENDA ULSS13  MIRANO  

 

Parimenti ai comuni, anche l’ Azienda ULSS 13  dovrà individuare un incaricato. 

Le generalità dell’incaricato dovranno essere comunicate ai vari Comuni, assieme ai numeri di 

telefono e agli orari di reperibilità. 

Ogni variazione di incaricato dovrà esser comunicata ai soggetti sopra citati. 

L’incaricato non necessariamente è una sola persona, ma possono esserci più incaricati. 

In ogni caso gli incaricati non possono essere definiti in modo generico (es.: ufficio sicurezza). 



 

ARTICOLO  9   

LIMITAZIONE SULLA TRASMISSIONE DEI DATI  

 

Il network che è stato costruito tra comuni e l’ Azienda ULSS 13, attraverso un collegamento punto 

– punto, e gli eventuali aggiornamenti software che verranno installati, fra le altre cose 

impediscono che: 

• Gli operatori del progetto SOSIA-GARSIA accedano in modo diretto alle schede dell’ufficio 

anagrafe; 

• Gli operatori dell’ ULSS 13 accedano alle banche dati delle anagrafi; 

• Il personale dei Comuni, accedano alle banche dati delle anagrafi. 

• Di avere accesso in modo telematico diretto ai database delle anagrafi, nemmeno per 

eventuali emergenze ovvero urgenze degli operatori comunali. 

 

ARTICOLO  10   

START UP DELLA TRASMISSIONE 
 

Dalla data di sottoscrizione del presente protocollo i comuni potranno decidere lo Start Up della 

trasmissione dei dati. Ogni singolo comune lo deciderà indipendentemente da tutti gli altri, e dopo 

aver effettuato tutte le prove di connessione e invio che sono ritenute necessarie. 

 

 

ARTICOLO  11   

COLLAUDO  
 

Dopo aver indicato l’incaricato, la scelta dei tempi di trasmissione ed eseguito il corretto start up 

della trasmissione stessa, sarà rilasciato al comune un foglio di collaudo. 

Da tale data il comune è sollevato dall’invio delle comunicazioni periodiche mensili all’Azienda 

ULSS 13. 

 

ARTICOLO  12   

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Per quanto attiene alla responsabilità circa la trattazione dei dati richiesti, in base alla legge 196/03 

si precisa, che la stessa sarà in capo al Direttore Generale dell’Azienda, che potrà eventualmente 

delegare tale funzione a altro Dirigente della medesima Azienda, dandone opportuna 

comunicazione a tutti i Comuni aderenti al progetto. 

 

ARTICOLO  13 

RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 

Per poter inviare i dati dal comune all’Azienda ULSS 13 , si devono fare dei lavori e sostenere dei 

costi così ripartiti: 

1) Costo fisso: Installazione del router di collegamento Azienda ULSS 13  – Comune; 

2) Costo fisso: Configurazione del collegamento pc anagrafe – router; 

3) Costo fisso: Acquisto programma di ricezione;  



 

4) Costo fisso: Acquisto programma di trasmissione;  

5) Costo variabile: Spese telefoniche per trasmissione; 

 

Costo fisso: Installazione del router di collegamento Azienda  ULSS 13 – Comune 

Per installazione del router di collegamento si intende la collocazione del router presso il comune, 

il suo collegamento con l’ Azienda ULSS 13, e l’opportuna configurazione del router stesso. 

Tale lavoro è già stato effettuato come previsto dal sistema Sosia. 

Il costo di tale operazione è già stato totalmente imputato all’Azienda ULSS 13. 

Nessun altro dispositivo, sarà installato presso il comune ed eventuali variazioni della 

configurazione esistente non sono previste da questa convenzione. 

 

Costo fisso: Configurazione del collegamento pc anagrafe – router 

Per configurazione del collegamento pc anagrafe – router si intende configurare in modo 

opportuno il pc dove viene installato il programma di trasmissione in modo che invii i dati all’ 

Azienda ULSS 13.  

Il costo di tale operazione è variabile da Comune a Comune. Tale costo dipende sia da fattori legati 

alla rete Lan del Comune, sia da fattori organizzativi del Comune stesso. 

Per fattori legati alla rete Lan del Comune si intende la tipologia di rete e la sua configurazione, se 

ci sono firewall da configurare, ecc. 

Per fattori organizzativi si intende principalmente se la rete è gestita dal personale interno, o se il 

Comune si appoggia a ditte o personale esterno. 

Tale tipo di operazione comunque il Comune l’ha già eseguita per i computer degli uffici 

dell’assistenza sociale. 

Il costo di tale operazione è interamente in carico al Comune stesso. 

Indicativamente tale importo lo si può desumere dai costi sostenuti per collegare e/o configurare i 

pc degli uffici dell’assistenza sociale sopra citati. 

 

Costo fisso: Acquisizione programma di ricezione 

Il programma di ricezione dati sarà installato su un server ubicato presso l’ Azienda ULSS 13. Il 

costo di tale server e l’acquisto e configurazione del programma di ricezione dati da parte 

dell’anagrafe dei Comuni è totalmente a carico dell’ Azienda ULSS 13. 

Costo fisso: Acquisizione programma di acquisizione dati relativi al disciplinare tecnico e 

relativa trasmissione.  

Le spese sostenute sono a carico dell’Azienda ULSS 13. 

Costo variabile: Spese telefoniche per trasmissione 

Le spese sostenute per la manutenzione della linea di trasmissione e le spese telefoniche della linea 

di trasmissione stessa sono a carico dell’Azienda ULSS 13. 

 

 

ARTICOLO  14 

DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA  

 

Il presente Protocollo di Intesa ha validità dalla sua sottoscrizione e fino al 31.12.2012.  

Qualora un Comune intendesse recedere dal presente Protocollo, in corso di esercizio e con 

preavviso di almeno 90 gg, resta a carico dello stesso l’intera quota associativa annua già definita. 



 

L’ Azienda ULSS 13 può recedere, con preavviso di almeno 90 g.g. dal Protocollo di Intesa in caso 

di non ottemperanza da parte dei Comuni degli impegni ed oneri assunti e senza che ciò comporti 

pregiudizio economico o di servizio per i Comuni. 

 

 

 

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue: 

 

 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 13                  Firma 

            ___________________________ 

    (Nome Cognome) 
 

Responsabile del Settore Servizi Sociali                  Firma 

            ___________________________ 

    (Nome Cognome) 
 

Responsabile del Settore Affari Generali                  Firma 

            ___________________________ 

    (Nome Cognome) 

 


