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PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Per i Responsabili dei controlli anagrafici:
• Nuova gestione domande accolte che precedentemente erano sospese

• Aggiunta di due filtri per (i) domande sospese e poi accolte e per (ii) domande sospese e accolte 
ma per cui il responsabile aveva finalizzato la verifica con non possesso dei requisiti

• Aggiunta dell’indicazione sullo stato della verifica nella colonna «Stato»

• Possibilità di rettifica delle domande finalizzate per il NON possesso dei requisiti ed inviate per la 
verifica ad INPS

Per i Coordinatori dei controlli anagrafici:

Possibilità di accettare/rifiutare la rettifica nella pagina “Gestione Sospese” / “Approvazione Verifiche”

• Modifica della modale di verifica dei requisiti di residenza e soggiorno

Per tutti i ruoli utente:

Introduzione di limitazioni alla creazione di nuovi PUC in caso di mancata sottoscrizione convenzione PUC

Per l’amministratore di ambito e il responsabile PUC:

Introduzione della funzionalità ”Assistente virtuale GePI»
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Sono state effettuate delle modifiche per gestire l’arrivo delle domande accolte.

• Una volta acquisita la domanda accolta, se questa si trovava precedentemente in 
stato “Sospesa”, essa sarà visualizzabile sia nella sezione delle sospese, che in quella 
del possesso dei requisiti. 

• Laddove possibile, la domanda accolta viene assegnata allo stesso Responsabile che 
lavorava la domanda “sospesa” per permettergli di poter continuare la lavorazione su 
di essa. Nota bene! Perché ciò sia possibile l’utente deve essere ancora attivo su 
GePI, con il ruolo di Responsabile e sul comune della domanda.

• All’apertura della domanda nella sezione delle domande sospese, un pop-up avviserà 
il responsabile che la domanda è stata accolta. La domanda apparirà «congelata» e 
non sara’ modificabile.

• La nuova gestione prevede anche l’aggiunta di un nuovo filtro per visualizzare le 
domande inizialmente sospese e poi accolte.

Nuova gestione delle domande accolte dopo la sospensione
Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici
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Per le domande che sono state 
accolte, quando l’utente aprirà 
la domanda dalla sezione 
«Elenco Pratiche Sospese» 
questa sarà «congelata», e non 
sarà possibile effettuare delle 
modifiche. Un pop up avviserà 
l’utente che la domanda è stata 
accolta. La domanda accolta è 
raggiungibile dal link in alto 
“Ricerca Domanda”, che ci porta 
alla domanda accolta nella 
pagina «Elenco Pratiche» del 
menu  «Possesso dei requisiti». 
Nota bene! La pratica risulta 
lavorabile solo dalla sezione 
«Accolte», mai dalla sezione 
«Sospese»

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

Nuova gestione delle domande accolte dopo la sospensione
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Nuova gestione delle domande accolte dopo la sospensione:
filtro per pratiche accolte dopo sospensione

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

Di default all’apertura della pagina il filtro sarà impostato sul rosso, in 
modo da visualizzare le domande ancora non accolte e per cui è 
necessario effettuare una lavorazione

È stato aggiunto un nuovo filtro nella pagina «Elenco Pratiche Sospese» 
del menu «Gestione Sospese» poter ricercare le domande che erano 
sospese ma che in seguito sono state accolte.



PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Impostando il filtro sul verde sarà possibile ricercare le domande sospese che sono state accolte.

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

Nuova gestione delle domande accolte dopo la sospensione:
filtro per pratiche accolte dopo sospensione
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Nuova gestione delle domande accolte dopo la sospensione: filtro
per pratiche accolte dopo sospensione, ma per le quali il responsabile
aveva dichiarato il NON possesso dei requisiti

Nella pagina «Elenco Pratiche» è stato 
aggiunto anche un nuovo filtro per ricercare 
le domande che in precedenza erano 
sospese e che l’utente aveva finalizzato 
dichiarando il NON Possesso dei Requisiti.

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

Nota bene! E’ possibile che la domanda venga 
accolta anche se il responsabile dei controlli 
anagrafici aveva dichiarato il non possesso dei 
requisiti, ad esempio nel seguente caso: il 
responsabile fa la verifica della domanda sospesa e 
la finalizza negativamente, ma il coordinatore non 
accetta/approva l’esito negativo delle verifica. La 
verifica in questo caso resta in stato "Da approvare" 
e quindi non viene inviato l’esito ad INPS. Nel 
frattempo INPS potrebbe accogliere la domanda (ad 
esempio perché scadono i 120 giorni). In questa 
situazione avremmo una domanda che viene accolta 
nonostante il responsabile avesse dichiarato il NON 
possesso dei requisiti. 
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Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

Filtro per pratiche accolte dopo sospensione, ma per le quali il 
responsabile aveva dichiarato il NON possesso dei requisiti
Queste domande saranno contrassegnate dal simbolo 

Queste domande dovranno essere lavorate con priorità, insieme alle domande contrassegnate dal 
simbolo            che indica le domande sospese per le quali INPS non ha ricevuto conferma della 
verifica entro i 120 giorni previsti.

Il filtro viene 
attivato/disattivato 
cliccando il 
quadratino con la 
spunta azzurra.
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La modale per la 
verifica dei 
requisiti di 
residenza e 
soggiorno è stata 
modificata nel 
seguente modo:

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

La nuova colonna «Stato Verifica»
indica se il requisito è stato
verificato e, se è disponibile
l’informazione, indica anche chi ha
effettuato la verifica (INPS/Comune).

Se la domanda ora accolta era
precedentemente arrivata come
sospesa, sarà possibile visionare la
lavorazione effettuata sulla sospesa
tramite un link presente in basso
nella schermata di apertura del
caso.

Modale per la gestione delle domande accolte
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È stata aggiunta la funzionalità per effettuare la rettifica delle lavorazioni delle domande 
sospese inviate ad INPS. 

Nota bene! La rettifica è disponibile solamente per le domande per cui è stato 
dichiarato il NON possesso dei requisiti e per cui la relativa verifica è stata approvata dal 
coordinatore ed inviata ad INPS. 

Rettifica delle lavorazioni delle domande sospese inviate ad INPS (I)

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici
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Nella pagina «Gestione Sospese»  «Elenco Pratiche sospese» sono state effettuate delle 
modifiche: è stata aggiunta l’indicazione sullo stato della verifica, visibile nella colonna «Stato». Qui 
sotto un esempio:

Rettifica delle lavorazioni delle domande sospese inviate ad INPS (II)

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici
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Nota bene! Solo per le domande finalizzate con il NON possesso dei requisiti e per cui la verifica è 
stata inviata ad INPS è possibile effettuare la rettifica. Per effettuare la rettifica sarà necessario prima 
riaprire la domanda. 
1. La schermata sottostante esplicita l’unica situazione per cui è possibile effettuare la rettifica:

Rettifica delle lavorazioni delle domande sospese inviate ad INPS (III)

2. La rettifica viene effettuata tramite 
un nuovo pulsante visualizzabile 
cliccando prima sull’icona a freccia

3. Espandendo l’icona, sarà presente un nuovo pulsante

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici



PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

4. Cliccando sul pulsante di cui alla diapositiva precedente, sarà visualizzato un messaggio di 
conferma. Cliccando su sì la domanda verrà riaperta e sarà possibile rilavorarla.

Rettifica delle lavorazioni delle domande sospese inviate ad INPS (IV)

Nota Bene! Da questo momento in poi 
sarà possibile finalizzare esclusivamente 
dichiarando il POSSESSO DEI REQUISITI! 

Poiché si è scelto di rettificare una 
domanda per cui era stato dichiarato 
precedentemente il NON possesso dei 
requisiti, sarebbe inutile finalizzare 
dichiarando nuovamente il NON 
possesso e quindi inviare nuovamente 
un esito ad INPS di NON possesso.

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici
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La domanda si presenterà in questo modo:
Rettifica delle lavorazioni delle domande sospese inviate ad INPS (V)

Procedendo con la finalizzazione e dichiarando il POSSESSO 
DEI REQUISITI l’utente dovrà confermare la finalizzazione

Cliccando su “Sì”, verrà 
inviata in approvazione 
al coordinatore la 
rettifica che dichiara il 
possesso dei requisiti.

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici
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La domanda si presenterà nel seguente stato:

Rettifica delle lavorazioni delle domande sospese inviate ad INPS (VI)

Ruolo Utente: Responsabile Controlli Anagrafici

A seconda dell’azione del Coordinatore (validazione o rifiuto della verifica), la domanda si troverà 
nei possibili stati seguenti:

E poi, quando la rettifica risulterà inviata ad INPS 
avremo lo stato "Rettifica inviata"

Se il coordinatore accetta la verifica Se il coordinatore rifiuta la verifica
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Il coordinatore potrà accettare/rifiutare la rettifica nella pagina “Gestione Sospese” / 
“Approvazione Verifiche”. 

Accettazione/rifiuto rettifica delle lavorazioni delle domande 
sospese inviate ad INPS (I)

Ruolo Utente: Coordinatore Controlli Anagrafici
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Per la domanda per cui è stata richiesta la rettifica, il coordinatore visualizzerà due copie della 
stessa domanda: la prima verifica e la rettifica.

Accettazione/rifiuto rettifica delle lavorazioni delle domande 
sospese inviate ad INPS (II)

Ruolo Utente: Coordinatore Controlli Anagrafici

L’informazione che si tratta di una rettifica sarà presente nella colonna “Dettaglio” della tabella. 
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Limitazioni alla creazione di nuovi PUC in caso di mancato
caricamento convenzione PUC

Ruolo Utente: Amministratore di Ambito; Responsabile PUC

I Comuni che non hanno sottoscritto e caricato in GePI la convenzione PUC non potranno 
procedere con la creazione di nuovi PUC. 

Al momento della creazione del PUC infatti, cliccando su 
nella scheda «Gestione PUC», l’utente incorrera’ in uno 
dei seguenti scenari:

Scenario`1
- Se tutti i Comuni su cui il responsabile PUC e’ attivo hanno 

caricato l’atto, si aprira’ la modale per la creazione PUC 
come di consueto
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Ruolo Utente: Amministratore di Ambito; Responsabile PUC

Scenario 2
- Se solo alcuni Comuni tra quelli su cui e’ attivo il responsabile PUC 

hanno caricato l’atto, appare un pop-up che avvisa l’utente che e’ 
possibile creare nuovi PUC solo per i Comuni che hanno sottoscritto 
e caricato la convenzione

Scenario 3
- Se nessuno dei Comuni su cui e’ 

attivo il responsabile ha caricato l’atto 
di adesione, appare un pop-up che 
avvisa che non è possibile creare 
nuovi PUC e non si aprirà la modale 
dell’anagrafica PUC

Limitazioni alla creazione di nuovi PUC in caso di mancato
caricamento convenzione PUC
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Assistente virtuale GePI (I)
L’assistente virtuale GePI è una nuova funzionalità introdotta 
nella piattaforma, che, per ciascun ruolo utente, fornisce una 
panoramica delle funzioni e una serie di suggerimenti e 
soluzioni pratiche ai dubbi più frequenti che emergono 
operando su GePI.

Nel caso in cui un utente sia attivo su GePI con diversi ruoli 
utente, è possibile utilizzare i pulsanti con le frecce 
per navigare le sezioni dell’assistente virtuale GePI associate ai 
diversi profili.

Per visualizzare le risposte fornite dall’assistente virtuale GePI 
ai dubbi più frequenti, è sufficiente cliccare sul simbolo «+»  
posto a destra della domanda di interesse. Allo stesso modo, 
cliccando su «-» si restringe il box con la risposta

Ruolo Utente: Tutti
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Assistente virtuale GePI (II)
L’assistente virtuale GePI sara’ la nuova 
homepage per tutti gli utenti, ovvero la pagina 
su cui si arriva accedendo a GePI. Per tornare 
alla homepage precedente, è necessario 
cliccare sul pulsante 'Non mostrare più' in alto 
a destra, 

Ruolo Utente: Tutti

Alternativamente, è sempre 
possibile cambiare la propria 
homepage attraverso il menu 
«Preferenze», accessibile 
cliccando in alto sul proprio 
nome utente
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Assistente virtuale GePI (III)
Nota bene! L’assistente virtuale GePI è sempre raggiungibile 
tramite l'icona «Assistente virtuale GePI», 
posta in alto a destra vicino al pulsante delle notifiche.   

Ruolo Utente: Tutti


