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L'ultimo aggiornamento (17/03/2022) della Piattaforma GePI comprende: 

- Nuovo flusso per la gestione delle domande ‘Sospese’ (Coordinatore e Resp. Controlli Anagrafici → guida pp. 3-14);  

- Nuova modalità per la visualizzazione dei dati del tutore di una domanda (Case Manager → guida pp. 18-19). 

Per saperne di più, vai alle Novità di Marzo '22.  

 

 

 

RENDICONTAZIONE. Tutti i Comuni (anche quelli che hanno abilitato un Responsabile PUC su GePI) devono inviare i registri presenze 

per ciascun beneficiario coinvolto nelle attività, entro il 15 del mese successivo a quello conclusivo del trimestre. 

 

→ Prossima scadenza: 15/04/2022 per il trimestre Gennaio, Febbraio, Marzo 2022. 

 

 
 

 
 

→ Scopri tutti i PUC attivi in Territorio Lodigiano! 

 

 

 

Visita la Bacheca Digitale > Sezione Partecipazione: clicca qui! oppure sfoglia il Catalogo PUC sulla Piattaforma GePI. 
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→ Come funziona il nuovo flusso di ‘domande sospese’? 

Le domande sospese necessitano di controlli da parte dei comuni su uno o più requisiti di cittadinanza/residenza. L’esito di questi 

controlli va successivamente comunicato ad INPS ai fini dell’accoglimento o meno della domanda.  

ATTENZIONE! Il comune ha 120 giorni per la lavorazione della domanda e l’invio ad INPS delle verifiche effettuate, a partire 

dal giorno in cui INPS inoltra la domanda alla piattaforma GePI.  

Tuttavia, è importante una risposta tempestiva, per ridurre il tempo di attesa dei cittadini che si vedono sospesa l'erogazione. Il 

processo di lavorazione delle domande sospese è esattamente identico a quello già presente per le verifiche sulla 

residenza/cittadinanza per le domande che arrivano accolte.  

Le domande sospese si trovano nella nuova sezione «Gestione Sospese» del Menù. 

→ 1. Cosa cambia per il Coordinatore dei Controlli Anagrafici? 

Dalla voce del Menù «Gestione sospese»,  

il Coordinatore dei Controlli Anagrafici potrà accedere alle seguenti sezioni:  

• «Approvazione Verifiche» Sezione per l’approvazione/rifiuto delle verifiche effettuate dal Responsabile dei Controlli Anagrafici; 

• «Da Assegnare» Domande sospese da assegnare;  

• «Assegnati» Domande sospese assegnate ad un Responsabile;  

• «Da assegnare da altri comuni» Domande provenienti da altri comuni da assegnare;  

• «Assegnati da altri comuni» Domande provenienti da altri comuni assegnate ad un Responsabile. 

 

→ 2. Cosa cambia per il Responsabile dei Controlli Anagrafici? 

Dalla voce del Menù «Gestione sospese»,  

il Responsabile dei Controlli Anagrafici potrà accedere alle sezioni:  

• «Approvazione Verifiche» Sezione per monitorare l’approvazione/rifiuto delle verifiche da parte del Coordinatore;  

• «Elenco pratiche sospese» Sezione per la lavorazione delle domande sospese;  

• «Elenco pratiche da altri comuni» Sezione per la lavorazione delle domande sospese provenienti da altri comuni;  

• «Elenco pratiche lavorate da altri comuni» Sezione per le domande sospese lavorate e provenienti da altri comuni.  

Per conoscere tutte le nuove funzionalità, è possibile consultare la guida (pp. 3-14). 

 

Tutte le PILLOLE INFORMATIVE RdC sono consultabili sul Sito dell'Ufficio di Piano. 

Cordiali saluti, 

Équipe Zonale RdC 
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