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I tracciati PS_PSA_SINA e SINBA
Nel mese di giugno INPS ha pubblicato degli aggiornamenti tecnici riguardanti i tracciati .xsd e le
norme di compilazione CSV per i tracciati PS_PSA_SINA e SINBA. È importante che di questi
aggiornamenti venga presa visione soprattutto da parte di coloro che adottano regolarmente la
modalità di trasmissione informazioni massiva, sia per il formato .csv sia per quello .xml all’interno
del SIUSS.
In primo luogo, alcune incongruenze formali sulle connessioni fra campi RICHIESTI e campi OPZIONALI
sono state modificate e corrette, in particolare quelle che si riferiscono al tracciato .xsd SINBA. Nello
specifico, sono stati resi opzionali alcuni campi che precedentemente, ed erroneamente da un punto
di vista logico, erano obbligatori da compilare. Ad esempio, se in precedenza agli aggiornamenti del
tracciato .xsd i campi C008 Disabilita e C009 TipoDisabilita dovevano essere obbligatoriamente
compilati, ora seguono una logica di completamento tale per cui vi è l’obbligo di indicazione
informativa solo per il campo C008.
Inoltre, sempre per quanto riguarda il tracciato SINBA, è stato aggiunta una tabella di decodifica degli
errori di acquisizione dei dati.
Il tracciato .xsd PS_PSA_SINA è lo strumento con cui gli Enti titolari della prestazione trasmettono
tutte le informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni sociali o delle prestazioni sociali agevolate
erogate, sull’eventuale presa in carico di un beneficiario con disabilità o un anziano non
autosufficiente. Il principale aggiornamento pubblicato da INPS riguardante quest’ambito è quello
relativo alla messa in evidenza dei “campi chiave”, i codici che identificano univocamente una
prestazione (A100 - Codice Ente; B001 - Codice Fiscale; BX202 - PresenzaProvaMezzi; BX204 - Numero
Protocollo DSU; BX207 - Codice Prestazione; BX209 - Protocollo domanda di prestazione; BX211 Data Inizio; BX213 - Data Erogazione Prestazione; BX223 – PresaCarico; BX224 - AreaUtenza).
Per gli utenti del SIUSS che utilizzano la modalità massiva per la trasmissione di dati e a cui capita di
dover modificare e sostituire un dato erroneamente inserito, INPS ha precisato che nel caso in cui
due prestazioni, inviate in momenti differenti, riportassero i medesimi “campi chiave”, la “più
recente” andrebbe a sostituire la “meno recente”. Per modificare l’errore, quindi, basterà
semplicemente trasmettere massivamente le informazioni corrette sulla prestazione erogata,
indicando gli stessi “campi chiave” che identificano la prestazione, in modo che il sistema possa
aggiornare i dati con le nuove informazioni.
Concludendo, è necessario che tutti gli operatori degli Enti che trasmettono i dati a SIUSS in modalità
massiva si confrontino con questi nuovi aggiornamenti visitando la pagina INPS dedicata al SIUSS “già
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Casellario dell’Assistenza”, in modo da poter comprendere, scaricare ed utilizzare i nuovi tracciati .xsd
PS_PSA_SINA e SINBA per la trasmissione massiva dei dati.
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/siuss-gia-casellario-dellassistenza/specifiche-tecniche
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