
 

 

Pillola Informativa RdC Febbraio 2022 

  NEWS DA GePI 
 
L'ultimo aggiornamento (28/01/2022) della Piattaforma GePI comprende: 

- Nuovi filtri per Comune e Ruolo nella pagina di ricerca utente per l'Amministratore di Ambito; 
- Notifica per il rifiuto/rettifica segnalazione per il Responsabile dei Controlli Anagrafici; 
- Notifica per il rifiuto/rettifica segnalazione per il Responsabile per le Verifiche sul Nucleo Familiare; 
- Altri rilasci minori. Per saperne di più, vai alla guida sulle nuove funzionalità! 

 

 TUTTO P.U.C. 

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo incontro interattivo sui Progetti Utili alla Collettività (PUC): durante il webinar saranno 

delineate le principali caratteristiche dei PUC, gli aspetti normativi e la loro gestione sulla Piattaforma GePI, a cui seguirà una 

sessione interattiva di Domande e Risposte. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 15:00 del giorno precedente lo svolgimento 

dell’incontro. Ai soli iscritti saranno inviate il giorno prima dell’evento le credenziali per accedere. 

→ Per partecipare mercoledì 9 marzo, ore 15:00-17:00, è necessario compilare il modulo di iscrizione. 

 

     PROMEMORIA 

A partire dalla mensilità di Gennaio 2022, i beneficiari RdC/PdC potrebbero notare la variazione dell’importo del beneficio 
rispetto a quanto solitamente percepito, nonché (nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma) la decadenza 
dal beneficio. Nel Messaggio INPS n° 548 del 03-02-2022 vengono elencate le prestazioni assistenziali oggetto di aggiornamento.  

Per conoscere tutti i dettagli, clicca qui!

 

CURIOSITÀ Come avvengono le comunicazioni tramite Piattaforma GePI per annullamento o rettifica di 

errate segnalazioni a INPS? 

Attraverso la Piattaforma GePI si possono annullare le sanzioni impropriamente attribuite, seguendo la specifica procedura sulla 

rettifica delle segnalazioni erroneamente inviate. Attenzione! INPS non potrà tener conto di comunicazioni che non vengano 

inviate attraverso la suddetta procedura. In particolare, si invitano tutti gli operatori interessati a richiedere tempestivamente 

la rettifica di errate segnalazioni inviate a INPS una volta che si sia a conoscenza di nuovi elementi di valutazione. Su GePI, le 

segnalazioni con stato “inviata” si possono annullare, così facendo lo stato della segnalazione si modificherà in «Richiesta 

Rettifica». Questo significa che INPS non ha ancora preso in carico la richiesta di rettifica e che quindi occorrerà attendere i 

tempi tecnici del passaggio, al termine del quale la segnalazione diverrà «Rettificata». Per ulteriori approfondimenti: consulta 

la nota prot. n. 805 del 27 gennaio 2021. Nei casi in cui l’operatore abbia trasmesso tramite GePI una richiesta di rettifica e abbia 
poi ricevuto riscontro “rettifica fallita”, specie in tema di controlli anagrafici, potrebbe essere accaduto che tra l’invio della 

segnalazione e la richiesta di rettifica dell’operatore sia trascorso un lungo periodo di tempo, superiore a 90 giorni, e che INPS 

abbia già dato corso all’annullamento della Carta e alle procedure di recupero degli importi. In questi casi, ferma restando la 

possibilità di ottenere il ripristino del beneficio qualora il cittadino dimostri di possedere i requisiti necessari, sono in corso 

approfondimenti tecnici e amministrativi con INPS sulla procedura per l’emissione di una nuova carta e l’attribuzione degli 

importi spettanti. Poiché in questi casi il ripristino delle erogazioni non è immediato, si sottolinea ulteriormente l’importanza di 

procedere tempestivamente alle richieste di rettifica.

 

Tutte le pillole informative RdC sono consultabili sul Sito dell'Ufficio di Piano. 

 

https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaGennaio2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgvZJhNpClPdxVBnuOH-xOPWxvSah7BA5DO9qOqF8X7AKXtg/viewform
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13703
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13703
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/News/Novita%20GePI%20Dec%202020v3.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-805-del-27012021.pdf
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita-dettaglio.php?id=60

