19. Il ruolo del Case Manager nell'associazione dei beneficiari ai PUC
Per la partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti e le
competenze del beneficiario, nonché gli interessi e le propensioni emerse durante i colloqui.
In particolare, nel corso dell’Analisi Preliminare svolta dai servizi sociali deve essere posta cura alla
raccolta di queste informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o
influire sulla partecipazione ai progetti.
Per consultare i PUC suddivisi per Comune clicca qui!

FOCUS. Il Matchig su GePI.
Nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale, il Case Manager (assistente sociale territoriale o di ambito,
profilato su GePI) associa il beneficiario tenuto agli obblighi al PUC attivato nel Comune di residenza.
Il Case Manager può procedere al matching sulla Piattaforma GePI attraverso:
1. la Lista Beneficiari proposti: è una lista aggiornata periodicamente in automatico, da cui selezionare i
beneficiari da associare ai PUC;
2. l’Elenco Casi: entrando nel caso del nucleo familiare d’interesse, è possibile accedere alla scheda PUC
(tab in alto a destra).
Dopo aver finalizzato l’assegnazione, procede con la richiesta di attivazione della polizza INAIL (premendo
il bottone ).
Consulta il Manuale del Case Manager, aggiornato ad Aprile 2021: clicca qui e scorri fino a pag. 40
per tutte le info sui PUC.

DOMANDA RICORRENTE. Il componente del nucleo familiare identificato su GePI
come "genitore non coniugato e non convivente" deve essere convocato per stipulare il
Patto per l’inclusione sociale e per svolgere i Progetti Utili alla Collettività?
No, il componente "genitore non coniugato e non convivente" non è tenuto a sottoscrivere il Patto per
l’inclusione sociale (PaIS) né a svolgere i Progetti Utili alla Collettività (PUC). Potrebbe essere convocato
dai Servizi sociali nel caso in cui vengano attivati particolari interventi sui figli minorenni.
Il suo nominativo appare nella Piattaforma GePI solo perché vengono considerati i suoi dati reddituali e
patrimoniali presenti nell’ISEE per il calcolo delle risorse del nucleo familiare, ai fini dell’accesso e della
determinazione del beneficio economico RdC. Tuttavia, il genitore in questione non viene considerato
nella scala di equivalenza utilizzata per il calcolo del beneficio.

Tutte le PILLOLE INFORMATIVE RDC sono raccolte sul sito dell'Ufficio di Piano.
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