
 

Tutti gli Enti Locali e gli Enti pubblici, ai sensi del D.L. 78/2010 e del decreto interministeriale 206/2014,
sono tenuti trasmettere a INPS le informazioni relative ai beneficiari e alle prestazioni sociali ad essi
concesse. Il Decreto Legge 4/2019, attuativo del Reddito di Cittadinanza, rende oggi estremamente
urgente l'assolvimento di tale adempimento, soprattutto per quegli enti erogatori che non hanno ancora
mai vissuto l'esperienza di attivazione dei canali e delle modalità per la trasmissione dei dati all'INPS, titolare
del SIUSS. La cifra ricevuta dai beneficiari delle misure sulla povertà, come il Reddito di Cittadinanza, è
corrisposta al netto delle agevolazioni già erogate dai singoli Comuni.
Per questo motivo, è necessario da parte degli enti erogatori trasmettere al più presto tutti i dati relativi
ai trattamenti assistenziali riconosciuti ai componenti dei nuclei famigliari tramite la piattaforma
SIUSS. Questo passaggio sarà necessario per consentire il corretto calcolo del contributo da erogare ai
beneficiari, evitando così possibili erogazioni di prestazioni indebite che andrebbe a creare un potenziale
danno erariale. La mancata trasmissione dei dati potrebbe comportare infatti la creazione di illecito
disciplinare e responsabilità erariale in capo al funzionario dell’Ente responsabile dell’invio.
 

Con il D.Lgs. 4/2019, attuativo del Reddito di Cittadinanza, e in particolare con il Decreto ministeriale del 2
settembre
2019, che istituisce e norma il Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, gli Enti territoriali
assumono importanti obblighi gestionali e informativi riguardo alle attività connesse alla presa in carico dei
beneficiari RdC con i quali deve essere sottoscritto un Patto per l’Inclusione Sociale.
Le conseguenze organizzative e operative per gli Enti sono importanti e richiedono con urgenza l’attivazione
dei profili utente su GePI e l’utilizzo della piattaforma per la corretta trasmissione dei dati, la gestione delle
progettualità, l’implementazione dei controlli anagrafici e l’avvio dei Progetti Utili alla Collettività.

Comprendere le caratteristiche base del SIUSS, le finalità della sua istituzione, la legislazione nazionale
di riferimento quella più specifica ed attuativa, nonché gli obblighi previsti per tutti gli Enti Locali e ed Enti
pubblici interessati;
Conoscere quali dati e quali informazioni debbano essere processati e inviati e secondo quali
modalità;
Essere consapevoli dei vantaggi che il contributo al SIUSS può portare all’ente erogatore stesso;
Essere in grado di assolvere il tracciato record INPS connesso all’avvio della misura RdC su BDPSA,
BDPS, BDVPP;
Comprendere la struttura del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in particolare di GePI e delle
tre sezioni in esso contenute (Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, Controlli anagrafici e Progetti Utili
alla Collettività);
Attivare i profili utente ai fini dell’utilizzo della Piattaforma e conoscere funzioni e responsabilità dei diversi
attori coinvolti;
Stimolare la riflessione sulle possibili soluzioni organizzative e operative rispetto alla presa in carico dei
beneficiari RdC;
Fare luce sui nodi aperti relativi allo stato di sviluppo della piattaforma e sulle possibili soluzioni da
adottare in questa prima fase di avvio della misura.

REDDITO DI  CITTADINANZA:

Responsabili dei Servizi Sociali/Uffici
amministrativi, operatori degli Uffici
Amministrativi di Comuni ed Enti Locali.
Amministratori/Direttori/Responsabili di
Enti/Strutture erogatori le prestazioni.
Operatori professionali (assistenti
sociali, educatori) dei settori sanitario e
sociosanitario. 

UPEL intende svolgere un ruolo di aggiornamento continuo e supporto tecnico ai
comuni nella realizzazione del Reddito di Cittadinanza.
Dopo la giornata di aggiornamento in materia di controlli anagrafici e PUC, e quella in
materia di nuovo ISEE, si propone adesso un aggiornamento in materia di piattaforme e
di rendicontazione.
Faremo il punto su GePI e sul SIUSS con il prezioso intervento di due esperti in materia,
Emilio Gregori e Giovanni Viganò, che integreranno il nostro team di supporto tecnico,
coordinato dalla Dott.ssa Baracchini.

Per conoscere i dettagli consulta la
sezione "Formazione" del sito upel.va.it
                              

AREA SERVIZ I  ALLA PERSONA

SEMINARIO

PIATTAFORME E RENDICONTAZIONE

16 GENNAIO

Dott.ssa Nicoletta BARACCHINI

Dott. Emilio GREGORI

Dott. Giovanni VIGANÒ

La partecipazione

Mezza giornata /
dalle ore 9:30 alle 13:00

2020
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INFO E ISCRIZIONI

È GRATUITA

VARESE

CLICCA QUI  PER ISCRIVERTI

https://www.upel.va.it/formazione/
https://www.upel.va.it/formazione/?ID=1027

