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Agli Enti del Terzo Settore
Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (A.P.S.P)
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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto
a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: domanda di autorizzazione e l’accreditamento definitivi per operare in ambito socio
assistenziale artt. 4 e 6 del d.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/ Leg termine per la messa a
regime il 31 dicembre 2021.
Comunicazione relativa all’invio della domanda in via telematica attraverso il sistema
SSA.
Si comunica che a far data dal 15 dicembre 2021 per la compilazione delle domande di
autorizzazione e/o accreditamento per operare in ambito socio-assistenziale e di altre
comunicazioni, di cui al Regolamento di esecuzione degli art. 19, 20 e 21 della L.P. 13/2007,
l'Organizzazione dovrà utilizzare il sistema informativo "SSA - Sistema informativo per
l’autorizzazione e l’accreditamento socio assistenziale".
Il sistema SSA è un sistema web attivabile all'indirizzo https://www.ssa.provincia.tn.it.
Il sistema SSA non è stato realizzato ex novo, ma è l’evoluzione del sistema informativo realizzato,
negli anni scorsi, per la compilazione delle domande di autorizzazione al funzionamento dei servizi
socio-assistenziali e di altre comunicazioni ai sensi della L.P. 14/1991.
L’accesso al sistema non avverrà più con le credenziali di accesso (Username e Password) fornite
negli anni scorsi, ma attraverso l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o
CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi), previa autorizzazione del Servizio Politiche
Sociali a seguito di richiesta pervenuta dall'Organizzazione con il modulo "Comunicazione dati
anagrafici dell'Organizzazione" (rif. comunicazione del 08/03/2021 prot. 0164829).
Pertanto, le persone dell'Organizzazione, che saranno autorizzate ad accedere alla "nuova"
versione del sistema informativo SSA saranno esclusivamente quelle comunicate al Servizio
tramite la sopra citata comunicazione e dovranno essere in possesso di SPID o CPS/CNS attivata
per poter utilizzare il sistema.
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Chi non avesse ancora provveduto a tale comunicazione può scaricare il modello a questo link
https://www.ssa.provincia.tn.it/SSA/common/files/comunicazione%20dati%20organizzazione
%20con%20nota%20privacy%20v1.5.pdf ed inviarlo debitamente compilato alla pec del Servizio
politiche sociali: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.
A supporto degli Enti e delle A.P.S.P. è previsto un momento formativo in modalità webinar il giorno
14 dicembre 2021:
- ad ore 9.00 per gli Enti del terzo settore;
- ad ore 14.30 per le A.P.S.P.
Per accedere alla sala di videoconferenza creata per il meeting è possibile utilizzare uno dei
seguenti metodi:
- da PC dotato di webcam e browser google chrome, andando all'indirizzo:
https://call.lifesizecloud.com/12748678
- da cellulare utilizzando l'app (ios e android) "Lifesize" ed inserendo poi in numero di sala
12748678
- da telefono tradizionale (solo audio) chiamando il numero +39 02 2333 1165 ed inserendo il
numero di sala 12748678 seguito dal tasto #
Nella schermata che apparirà si chiede di inserire nel campo “nome” il nome di chi partecipa e
l’ente di appartenenza (vedi esempio).

Per eventuali chiarimenti contattare: dott. Claudio Laner – tel. 0461.492705

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Federica Sartori Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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