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OGGETTO: Sostegno  all’inclusione  at t iva  ( SI A)  -  Ret t ifica  m essaggio  n.  3 2 7 5  del
2  agosto 2 0 1 6  –  I st ruzioni  operat ive.

  

Con  r ifer im ento al   m essaggio n.3275  del 2  agosto scorso,  avente ad ogget to “Sostegno
all’inclusione at t iva (SI A) . Modulo di dom anda e flusso inform at ico”  ,   con il  quale sono stat i
resi  disponibili  il  m odulo di dom anda ed il  t racciato  inform at ico per  l’invio delle dom ande SI A
da parte dei Com uni,  si inform a che  l’I st ituto,  di concerto con il  Ministero del Lavoro e delle
Polit iche Sociali,  ha provveduto ad apportare alcune integrazioni al  m odulo citato.
 
I n part icolare,  il  Quadro H ( “Condizioni necessarie per  godere del beneficio” )  è stato integrato
con la presa d’at to,  da parte del r ichiedente il  beneficio,  della necessità di:

presentare nuova dichiarazione I SEE, ent ro il  term ine di due m esi, in caso di nascita o
decesso di un com ponente -  da parte del r ichiedente m edesim o;
inviare il  reddito annuo previsto, ent ro il  term ine di t renta giorni,  in  caso di variazione
della situazione lavorat iva -  da parte del com ponente il  nucleo fam iliare di cui sia variata
la condizione lavorat iva.

 
I l  m odulo di dom anda,  con le integrazioni apportate,  viene allegato al  presente m essaggio e

 



sost ituisce quello  precedentem ente inviato.
 
Com e già indicato nel citato m essaggio n. 3275,  il  m odulo di dom anda pot rà essere r it irato
dagli interessat i presso il  Com une di residenza e sarà alt resì scaricabile dal portale dell’I st ituto
e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali.
 
 
Si  fa seguito ,  inolt re,  alla circolare n. 133 del 19/ 07/ 2016,  con la quale sono stat i resi  not i i
pr incipali aspet t i  norm at ivi legat i  all’at t ivazione del nuovo st rum ento di cont rasto alla povertà
denom inato Sostegno all’inclusione at t iva,  per  illust rare il  flusso di lavoro relat ivo alla gest ione
del nuovo servizio disciplinato dal Decreto 26  m aggio 2016  del Minist ro del Lavoro e delle
Polit iche Sociali di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U.
n. 166 del 18  luglio 2016) .
 
La gest ione operat iva delle dom ande ed il  relat ivo accoglim ento/ diniego è assegnata ai
Com uni,  m ent re l’I st ituto è chiam ato ad effet tuare i  cont rolli  delle posizioni  dei sogget t i
r ichiedent i per  verificare il  possesso dei requisit i  r ichiest i,  t rasm et tendo i  relat ivi flussi
inform at ivi  sia al  Com une sia al  Gestore del Servizio per  la gest ione integrata delle carte.
 
I  cit tadini interessat i,  infat t i,   presentano la dom anda diret tam ente al  proprio Com une di
appartenenza che,  successivam ente, provvederà ad inolt rar la all’I NPS,  ai  fini della verifica
autom at ica delle condizioni previste dal decreto ( I SEE, presenza di eventuali alt re prestazioni
di natura assistenziale,  situazione lavorat iva)  necessarie per  la disposizione dei benefici
econom ici,  ove spet tant i,  che saranno erogat i dal Gestore del servizio at t raverso una carta
precaricata.
 
Com e indicato nell’Allegato A – Flusso SI A Prim o r ilascio –  si evidenzia che tut ta la fase di
verifica del possesso dei requisit i  per  accedere ai  benefici  previst i dal decreto, sarà eseguita,
cent ralm ente, dalle procedure inform at iche in m odalità autom at ica,  sulla base delle
inform azioni in quel m om ento present i nei database.
 
E’ stato,  inolt re,  predisposto un flusso di lavoro in grado di gest ire i  possibili r itorni da parte
dell’utenza e le r ichieste di chiar im ento da parte di cit tadini e Com uni,  con part icolare
r ifer im ento ai  sogget t i  ai  quali  verrà com unicata la reiezione della dom anda.
 
La gest ione delle r ichieste di chiar im ent i da parte dei cit tadini e Com uni,  in m erito  alle verifiche
già effet tuate,  è a  carico delle St rut ture terr itor iali  I NPS così com e indicato nell’Allegato A -
Flusso SI A r iget to dom anda,  dal m om ento che il  SI A viene esteso a tut t i  i  Com uni d’I talia.
 
Tale fase di lavorazione sarà gest ita  a  livello di Direzione provinciale e Filiale di
coordinam ento, fat ta salva la possibilità da parte dei Diret tor i  regionali di disporre una ulter iore
art icolazione (Agenzia com plessa/ Agenzia terr itor iale)  in base alle specificità del terr itor io di
r ispet t iva com petenza,  tenendo conto, in m odo part icolare,  dell’esigenza di garant ire un
presidio di m aggiore prossim ità all’utenza.
 
Si rappresenta,  a  tale proposito,  che sarà cura delle Direzioni regionali,  previa contestuale
inform azione a tut t i  i  com uni di relat iva com petenza,  com unicare e aggiornare l’elenco delle
alt re St rut ture individuate per  la gest ione del SI A alle Direzioni cent rali Assistenza e I nvalidità
civile,  Sistem i inform at ivi  e tecnologici e Organizzazione, ent ro 15  giorni dalla pubblicazione del
presente m essaggio,  ut ilizzando le seguent i  caselle ist ituzionali  di posta elet t ronica:
-           DC.AssistenzaI nvaliditaCivile@inps.it ;
-           AgendaAppuntam ent i@inps.it ;
-           DCOrg@inps.it .
 
L’utente che r iceverà una reiezione della dom anda per  m ancato possesso dei requisit i  r ichiest i,
pot rà recarsi diret tam ente presso il  proprio Com une (quello a  cui ha presentato la dom anda e
dal quale ha r icevuto la com unicazione di r iget to/ accoglim ento)  per  chiedere inform azioni e
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presentare,  eventualm ente,  una r ichiesta di r iesam e.
 
I l  Com une interpellato nel caso in cui sia in grado di esam inare autonom am ente le r ichieste di
r iesam e pervenute,  pot rà variare l’esito  presente in procedura e autom at icam ente le dom ande
rient reranno nel flusso delle accolte.  Nel  caso in cui,  al  cont rar io,  non  sia in grado di fornire
una r isposta al  cit tadino,  pot rà inviare una r ichiesta di ulter iore approfondim ento alla Direzione
provinciale o  alle St rut ture I NPS individuate e com petent i  terr itor ialm ente,  ut ilizzando
obbligator iam ente la posta elet t ronica cert ificata (canale PEC) .
 
Le St rut ture dovranno assicurare un tem pest ivo r iscont ro ed inolt rare la relat iva r isposta al
Com une interessato, ut ilizzando lo stesso canale (PEC)  al  fine di garant ire il  conseguente e
cont inuo aggiornam ento della posizione del r ichiedente.
 
Nel  caso in cui l’utente decida,  invece,  di r ivolgersi  diret tam ente all’I NPS,  pot rà r ivolgersi  al
Contact  Center  Mult icanale (CCM)  o,  in alternat iva,  pot rà ut ilizzare il  servizio Web “ I nps
Risponde”  disponibile sul sito www.inps.it .
 
A tal  fine,  gli operator i  del CCM riceveranno le necessarie inform azioni e abilitazioni  procedurali
per  poter  garant ire una r isposta al  cit tadino in ordine al  possesso dei requisit i  r ichiest i dalla
legge e agli eventuali m ot ivi di esclusione dal beneficio.
 
Qualora non  fosse possibile soddisfare la r ichiesta dell’utente at t raverso i  canali indicat i
(Contact  Center  Mult icanale/ I nps Risponde)  l’operatore del CCM,  verificat i i  m ot ivi della
reiezione,  aprirà una Linea I nps ut ilizzando la seguente t r iplet ta di nuova ist ituzione:
 
SERVI ZI  COLLEGATI  A REQUI SI TI  SOCI O SANI TARI  > >  ASSI STENZA > >  SI A -  SOSTEGNO
I NCLUSI ONE ATTI VA
 
La dom anda sarà,  pertanto,  presa in carico dal funzionario com petente che dovrà fornire una
risposta esaust iva ent ro 48  ore dalla r icezione della Linea I nps,  com e da disposizioni  vigent i.
 
Nelle fat t ispecie di part icolare com plessità,  l’operatore di CCM pot rà fissare, per  l’utente,  un
appuntam ento,  t ram ite la procedura Agenda Appuntam ent i,  presso la Direzione
provinciale/ Filiale di coordinam ento o alt ra St rut tura com petente individuata per  l’erogazione
del servizio.
 
I n ent ram bi i  casi (Linea I NPS – Agenda Appuntam ent i) ,  laddove in esito all’ist rut tor ia si
r iscont r i  l’avvenuto perfezionam ento dei requisit i  in  precedenza m ancant i,  la  St rut tura I NPS
procederà ad effet tuare le necessarie at t iv ità (es.  r icost ituzione di pensione,  cessazione dal
lavoro,  ecc.) ,  al  fine di consent ire al  sistem a inform at ico di r ielaborare le inform azioni,
r idefinire la posizione del sogget to e,  quindi,  il  definit ivo accoglim ento della dom anda di
accesso ai  benefici  del SI A.
 
Diversam ente,  qualora i  m ot ivi dell’esclusione t rovino conferm a in esito ai  cont rolli  effet tuat i,  il
processo si intenderà concluso.
 
Tut to ciò  prem esso si rappresenta che i  referent i  regionali dell’invalidità civile e i  referent i
regionali del GAI  sono chiam at i  ad assicurare il  necessario supporto per  la realizzazione delle
at t iv ità di com petenza dell’I st ituto.
 
I nolt re,  agli stessi spet terà il  com pito di m onitorare le esigenze e le eventuali cr it icità em erse
sul terr itor io,  al  fine di valutare l’opportunità di eventuali r ichieste di m odifiche del flusso di
processo e/ o alla gest ione delle at t iv ità.
 
Eventuali  cr it icità di natura am m inist rat iva o inform at ica pot ranno essere segnalate dalle sedi
terr itor iali  ai  referent i  regionali,  r ispet t ivam ente,  dell’invalidità civile e dei Gruppi di Assistenza
I nform at ica (GAI ) .  Qualora i  referent i  regionali non  siano in grado di fornire una r isposta,

http://www.inps.it/


pot ranno segnalare la problem at ica alla casella di posta elet t ronica
Sia.DirezioneGenerale@inps.it ,  presidiata  dalle Direzioni cent rali Assistenza e I nvalidità civile,
Organizzazione e Sistem i inform at ivi  e tecnologici.
 
L’im pat to di tut te le at t iv ità sopra descrit te sulla r ilevazione della produzione sarà interam ente
assorbito per  m ezzo dei codici  m odello già present i in  Catalogo prodot t i  (Linea I NPS,  Agenda
appuntam ent i e Gest ione PEC) .  Resta peralt ro inteso che in Verifica Web saranno valor izzate
tut te le lavorazioni  di prodot t i  or iginate in sede di gest ione dell’at t iv ità SI A.
 
Con  l’obiet t ivo di presentare le carat ter ist iche e le finalità  del nuovo servizio (  aspet t i  salient i
sia norm at ivi che procedurali)  nonché illust rare le pr incipali fasi  del flusso di lavoro,  con
part icolare r ifer im ento agli adem pim ent i  a  carico delle sedi,  è previsto lo svolgim ento di una
form azione nazionale nel corso del m ese di set tem bre,  di cui verrà data com unicazione con
apposito m essaggio.  L’iniziat iva seguirà i  due event i  realizzat i  in  m odalità videoconferenza nei
giorni 20  e 22  luglio con cui,  r ispet t ivam ente,  sono stat i presentat i il  nuovo st rum ento di
cont rasto alla povertà e fornite le pr im e indicazioni di carat tere operat ivo.
 
Si invitano le sedi  in indir izzo ad assicurare,  con le consuete m odalità,  la diffusione del
presente m essaggio.
 
 I L DI RETTORE GENERALE VI CARI O
Dam ato
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