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Maggioli SpA, leader nel campo del software per la PA locale, già da alcuni anni sta dedicando particolare 

attenzione alle soluzioni ICT per il settore socio- sanitario, dove ha già guadagnato un ruolo di primo piano 

con numerose installazioni in tutta Italia. Maggioli ha infatti realizzato la piattaforma applicativa ICARO che 

si pone come lo strumento che integra le necessità gestionali ed informative dei nodi della rete socio-

sanitaria, anche sopperendo e/o superando le problematiche relative a carenze o disomogeneità dei 

sistemi informativi già presenti sui territori. Le funzionalità di ICARO coprono le problematiche relative ai 

diversi servizi resi direttamente, o tramite apposite convenzioni, da Comuni, Unioni, Piani di Zona e ASL ai 

cittadini. ICARO quindi, oltre a fornire le funzionalità di gestione dei servizi resi da ogni singolo Ente, si 

propone come il software per un approccio alla salute che integri gli interventi sociali domiciliari e 

territoriali con quelli a carattere sanitario. 

La soluzione proposta da Maggioli SpA per la gestione 

informatizzata dei servizi sociali è basata sul prodotto 

ICARO, che mette a disposizione di Comuni, Unioni, Ambiti 

Territoriali e Piani di Zona funzioni di:  

 Registrazione e validazione delle richieste di 

servizio;  

 Raccolta e consolidamento delle informazioni 

relative a richieste e servizi effettivamente erogati;  

 Gestione della cartella sociale, valutazioni e 

definizione Piani Assistenziali Individualizzati; 

 Consuntivazione e controllo di gestione in 

relazione ai servizi erogati;  

 Ricostruzione della “storia assistenziale socio-

sanitaria” dei cittadini;  

 Estrazioni, Statistiche e indicazione di parametri di 

riferimento; 

ICARO è un sistema web-based, agevolmente fruibile via 

Internet, progettato con criteri di modularità e 

integrazione secondo i più aggiornati standard tecnologici 

in modalità open source e orientato alla facilità d’uso da 

parte degli addetti e degli operatori dei servizi.  

Garantisce un’elevata sicurezza sia negli accessi da parte degli operatori, sia nella memorizzazione delle 

informazioni e trasmissione delle stesse e soddisfa pienamente i requisiti imposti dall’attuale normativa 

sulla privacy e sul trattamento di informazioni sensibili. Il sistema è aderente alla normativa vigente in tema 

di servizi socio- assistenziali e in particolare alla legge 8 novembre 2000, n. 328 – “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, al decreto direttoriale n.103 del 15 

Settembre 2016- “Casellario Assistenza” e al D.L. n.147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”. 

Soggetti 

•Soggetti 

•Nuclei Familiari 

Segretariato 

•Segnalazioni 

•Domande 

•Graduatorie 

Cartella 
Sociale 

•Presa in carico 

•Attività 

•Valutazione Sociale 

Interventi 

•Contributi 

•Servizi 

Liquidazioni 

•Liquidazione Contributi 

•Verifica Fatture/ quota compartecipazione 

SIUSS 

•Flusso PSAPSSINA 

•Flusso SINBA 
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Modulo Casellario Assistenza/SIUSS 

In riferimento al D.L. n.147 del 15 settembre 2017 è stato realizzato in ICARO il modulo SIUSS che consente 

all’amministrazione di produrre file xml massivi da caricare sul portale INPS, ottemperando così al relativo 

obbligo di legge. Il modulo è composto da una sezione di Gestione e una sezione Configurazione. 

Sezione Gestione: 

Fase Titolo Descrizione 

1 SOGGETTO La prima funzione di gestione disponibile per l’adempimento di trasmissione al 

Casellario Assistenza/ SIUSS è la gestione delle anagrafiche, di soggetto e di nucleo 

familiare, dove è possibile anche gestire le informazioni relative ad ISEE 

 

2 DOMANDA La seconda funzione di gestione è quella delle domande/richieste dove è possibile 

gestire tutti i dati relativi alla richiesta di contributi/ servizi oltre che informazioni di 

protocollo ed associazione ISEE 

 

3 BANDO (SCHEDA 

RILEVAZIONE) 

La terza funzione associata alla richiesta è quello delle Schede di Rilevazione in cui 

vengono gestiti gli item/ requisiti da bando, associati anche a pesi, al fine calcolo 

automatico del punteggio. 
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4 INTERVENTO La quarta e centrale funzione di gestione è quella degli interventi dove è necessario 

registrare tutti gli interventi ha beneficiato il soggetto in un periodo 

 

5 LIQUIDAZIONE La quinta funzione di gestione è quella delle liquidazioni che consente di calcolare a 

fine mese (ad esempio) i contributi di cui il soggetto ha beneficiato, il costo a carico 

del servizio ed eventualmente compartecipazione al costo. 
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7 FLUSSO INPS La sesta funzione è la produzione del file massivo PSAPSSINA eseguibile per tipo 

intervento e periodo di riferimento. Il file prodotto potrà essere caricato 

dall’incaricato del servizio sul portale INPS. Con le stesse modalità è possibile la 

produzione del file SINBA, in questo caso CSV. 

 

 

Sezione Utilità: 

Fase Titolo Descrizione 

1 GESTIONE ACCESSI Questa funzione di gestione, disponibile solo per interventi con prestazioni e 

inserimenti in struttura, consente la consuntivazione degli accessi puntuale o di 

sintesi attraverso import da file excel o da tabellone (Gestione Accessi); può essere 

messa a disposizione di Cooperative per accesso diretto 
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2 ESTRAZIONI Questa funzione consente di estrapolare dati in formato excel o csv 

 

 

Sezione Cartella Sociale: 

Fase Titolo Descrizione 

1 PRESA IN 

CARICO 

La funzione centrale, anche ai fini SIUSS e ISTAT (Spesa Sociale), è quella della Presa in 

carico, dove viene registrata l’area di utenza (a) Infanzia, adolescenza e famiglia; b) 

Disabilità e non autosufficienza; c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio) e la 

relativa scheda di rilevazione SINA o SINBA oltre che raggruppati interventi, attività e 

documenti allegati. 

 

2 AGENDA La gestione dell’agenda consente all’Assistente Sociale di registrare le proprie attività 
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5 QUADRO 

RIASSUNTIVO 

La funzione di Quadro riassuntivo consente di visualizzare la storia assistenziale del 

cittadino/assistito e nucleo familiare 

 

 

Sezione Configurazione: 

Fase Titolo Descrizione 

1 CONFIGURAZIONE 

TIPO INTERVENTO 

Questa funzione consente di configurare i campi con relativi valori :Prestazione 

sociale agevolata associata, Domanda non gestita, Gestione ISEE su nucleo, Gestione 

protocollo della domanda, Default prova mezzi. 
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2 RUOLI È disponibile il Ruolo specifico da associare al relativo Utente/ Operatore 

 

Costi Servizi  
I prezzi indicati sono IVA esclusa; il prezzo a voi riservato è pari ad euro 1.000 IVA  inclusa 

ITEM 
Giornate 
on site 

Importo 
listino 

Importo iva 
esclusa 

Licenza ICARO SIUSS Comuni di Roncoferraro, Roverbella, 
Borgovirgilio, Rodigo, Vilimpenta, Curtatone e Castellucchio  3.000,00 0,00 

Configurazione Integrazione Anagrafe attraverso vista (ved. 
Allegato B) Jdemos per Roncoferraro e Curtatone; LAC per gli altri   

1.000,00 
0,00 

Parametrizzazione Gestione SIUSS   2.000,00 1.000,00 

Totale Servizi  6.000,00 1.000,00 

Canoni di Manutenzione, Assistenza 2018 presso Server Farm 
Maggioli ( installazione COPROSOL)  1.000,00 0,00 

Totale IVA Esclusa   1.000,00 

 

Canoni annuali di Manutenzione, Assistenza ICARO (da 
01/01/2019) presso Server Farm Maggioli ( installazione 
COPROSOL)  2.000,00 1.000,00 

 

Condizioni della fornitura 

Rilascio: 60 giorni Da ricevimento ordine 
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Validità: 90 giorni dalla data della presente  
Fatturazione:  

 Licenze d’uso all’attivazione   

 Servizi su base consuntiva mensile  

 Manutenzione e Assistenza quota annuale anticipata a seguito di attivazione  
Pagamento: 30 gg D.F.F.M.  
Riferimenti per ordine: Per una corretta gestione sul piano amministrativo si richiede che l’ordine riporti i 
riferimenti (protocollo e data) della presente offerta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A- Caratteristiche Installazione ICARO  
 
Web Server  

- 4GB di RAM e 10Gb di spazio libero 

- sistema operativo Windows Server 2008 R2 e successive oppure Linux 

- JDK 1.5  

- Tomcat 7 

Database server 

- 4GB di RAM e 10GB di spazio libero 

- PostgreSQL 8 o successivi 

Client 

- Windows  

- 1GB Ram 

- Browser (IE 7 e successivi, Firefox 25 e successivi) 

E’ necessario un computer con s.o. Windows per eseguire l’installazione e l’esecuzione degli aggiornamenti 

dell’applicativo; può essere utilizzato il web server stesso nel caso in cui sia Windows. 
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Allegato B- Integrazione Anagrafe attraverso vista standard 
La seguente tabella definisce i campi che compongono la vista standard che ICARO legge per interfacciarsi 

ad una anagrafica esterna. Non è importante il nome della vista. 

Il nome del campo deve essere esattamente quello indicato (non sono importanti le maiuscole-minuscole). 

Il campo obbligatorio (Obb.) se vale “S” indica che quel valore deve essere obbligatoriamente presente; se 

vale C indica che è obbligatorio solo in determinate condizioni specificate nelle Note 

Nome campo Note Tipo Obb. 

    

codiceSoggetto  Identificativo univoco del soggetto in Anagrafe String S 

statoDemografico 

Indicatore dello stato del soggetto (es. 
Residente/AIRE/Deceduto). Il fornitore dovrebbe 
includere nella vista i soli soggetti attivi. In caso 
contrario è necessario che ci venga indicato il 
criterio per differenziare i soggetti attivi da quelli 
non attivi. Obbligatorio se non vengono filtrati dal 
fornitore String 

C 

codiceFamiglia 
Identificativo univoco del codice famiglia. Tale 
informazione serve per ricostruire il nucleo. String 

S 

dataInizioFamiglia  Date  
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codiceParentela  String S 

descrizioneParentela Esempio Intestatario scheda, padre, madre… String  

codiceFiscale  String S 

nome  String S 

cognome  String  S 

sesso M=maschio F=femmina String S 

statoCivile Codice dello stato civile String S 

cittadinanza Codice ISTAT della cittadinanza principale  String  

dataNascita  Date S 

codiceIstatNazioneNascita Se nato all’estero String C 

localitaNascita  String  

codiceIstatComuneNascit
a Se nato in Italia String 

C 

dataMorte  Date  

dataMorteCertificata 0= non certificata 1= certificata Numero C 

numeroSSN Numero iscrizione Servizio Sanitario Nazionale String  

codiceAUSL  String  

rapportoSanitario Posizione nell’anagrafe sanitaria String  

dataInizioResidenzaComu
ne Data di inizio validità dell’indirizzo di residenza Date 

S 

comuneResidenza 
Codice ISTAT del comune di residenza (solo per 
italiani) String 

C 

nazioneResidenza 
Codice ISTAT nazione di residenza (solo per 
estero) String 

C 

localitaResidenza  String  

capResidenza  String  

codiceViaResidenza Indicare se è gestito il viario String  

codiceQuartiereResidenza Indicare se è gestito il viario String  

indirizzoResidenza 
Può contenere anche il numero e l’interno se non 
sono divisi nell’anagrafe centrale String 

S 

numeroIndirizzoResidenz
a  String 

 

bisIndirizzoResidenza  String  

suffissoIndirizzoResidenza  String  

internoIndirizzoResidenza  String  

comuneDomicilio 
Codice ISTAT del comune di domicilio (solo per 
italiani) String 

 

nazioneDomicilio 
Codice ISTAT nazione di domicilio (solo per 
estero)  

 

localitaDomicilio  String  

capDomicilio  String  
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codiceViaDomicilio Indicare se è gestito il viario String  

codiceQuartiereDomicilio Indicare se è gestito il viario String  

indirizzoDomicilio 
Può contenere anche il numero e l’interno se non 
sono divisi nell’anagrafe centrale String 

 

numeroIndirizzoDomicilio  String  

bisIndirizzoDomicilio  String  

suffissoIndirizzoDomicilio  String  

internoIndirizzoDomicilio  String  

paternita  String  

maternita  String  

dataVariazione  Date  
 

 

 

 

 

 

Allegato C- Tabella Interventi SIUSS configurati per singolo Comune 

Tipo intervento Macrotipologia 

A1.01 - Assegno per il nucleo familiare Intervento economico 

A1.02 - Assegno maternità Intervento economico 

A1.03 - Carta acquisti Intervento economico 

A1.04 - Contributo economico a integrazione del reddito familiare Intervento economico 

A1.05 - Contributo economico per alloggio Intervento economico 

A1.06 - Buoni spesa o buoni pasto Intervento economico 

A1.07 - Contributo e integrazione a rette per asilo nido Intervento economico 

A1.08 - Contributo e integrazione a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia Intervento economico 

A1.09 - Contributo economico per i servizi scolastici Intervento economico 

A1.10 - Contributo economico per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria Intervento economico 

A1.11 - Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale Intervento economico 

A1.12 - Contributo e integrazione a rette per accesso a centri diurni Intervento economico 

A1.13 - Contributo e integrazione a rette per accesso ai servizi semi-residenziali Intervento economico 

A1.14 - Contributo e integrazione a rette per accesso ai servizi residenziali Intervento economico 

A1.15 - Contributo economico per servizi alla persona Intervento economico 

A1.16 - Contributo economico per servizio trasporto e mobilità Intervento economico 

A1.17 - Contributo economico erogato a titolo di prestito/prestiti d'onore Intervento economico 

A1.18 - Contributo economico per inserimento lavorativo Intervento economico 

A1.19 - Borsa studio Intervento economico 
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A1.20 - Buono vacanze Intervento economico 

A1.21 - Altro (prestazione soggetta a ISEE) Intervento economico 

A2.01 - Mensa sociale Intervento con prestazioni 

A2.02 - Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare Intervento con prestazioni 

A2.03 - Prestazioni del diritto allo studio universitario Intervento con prestazioni 

A2.04 - Agevolazioni per tasse universitarie Intervento con prestazioni 

A2.05 - Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) Intervento con prestazioni 

A2.06 - Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.) Intervento con prestazioni 

A2.07 - Assistenza domiciliare socio-assistenziale Intervento con prestazioni 

A2.08 - A.D.I. - Assistenza domiciliare integrata con servizi Sanitari Intervento con prestazioni 

A2.09 - Supporto all'inserimento lavorativo Intervento con prestazioni 

A2.10 - Servizi integrativi per la prima infanzia Intervento con prestazioni 

A2.11 - Sostegno socio-educativo scolastico Intervento con prestazioni 

A2.12 - Mensa scolastica Intervento con prestazioni 

A2.13 - Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio Intervento con prestazioni 

A2.14 - Trasporto sociale Intervento con prestazioni 

A3.01 - Inserimento in struttura semiresidenziale Inserimento in struttura 

A3.02 - Inserimento in struttura residenziale Inserimento in struttura 

A3.03 - Asilo nido Inserimento in struttura 

A3.04 - E.R.P. - Edilizia residenziale pubblica Inserimento in struttura 

 
 

Allegato D- Integrazioni Sicr@web 
 

Fase Titolo Descrizione 
1 JDEMOS Il sistema ICARO è integrato con il software JDemos per attività interrogazione 

anagrafica, che consente attraverso chiamata ws di individuare cittadino e importare 
dati personali e familiari. Le variazioni anagrafiche vengono rese disponibili attraverso 
vista. Gli eventi di soggetto scatenanti variazioni anagrafiche ed eventualmente 
notifiche sono: decesso e cambio di residenza 

2 JIRIDE Il sistema ICARO è integrato con il software JIride attraverso ws per attività di 
protocollazione in entrata delle domande (a fronte di chiamata viene restituito 
numero, data, fascicolo e classificazione, allegando anche il documento), 
protocollazione in uscita (a fronte di comunicazione è possibile protocollare in uscita 
tale entità) e acquisizione da scrivania servizi sociali (chiamata per consultare ed 
acquisire le pratiche giunte al protocollo generale).  

3 JSERFIN In ICARO è disponibile la funzionalità di estrazione di un flusso da importare 
direttamente in JSerfin per procedere al pagamento automatico dei beneficiari. I file 
che JSerfin può importare sono di due tipi: file Excel strutturato; file TXT strutturato 

 


