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→ Piattaforma GePI: aperte le iscrizioni per i nuovi incontri interattivi con gli Operatori dei Comuni. 

Sono previsti Webinar Base, dove si presentano le funzioni base della Piattaforma GePI per i diversi processi della presa in carico 

dei beneficiari RdC e Webinar specifici sui Controlli Anagrafici. Per info: Calendario e Modulo Iscrizione. I Lunedì di GePI-Comunità 

di pratica, destinati agli utenti più esperti, intendono stimolare la discussione su argomenti di natura più complessa. Per info: 

Calendario e Modulo Iscrizione.  

Per sapere di più su tutta l'attività formativa per gli Operatori del Reddito di Cittadinanza, vai alla sezione RdC Operatori. 

 

 

RENDICONTAZIONE. Tutti i Comuni (anche quelli che hanno abilitato un Responsabile PUC su GePI) devono inviare il numero di 

giornate svolte da ciascun beneficiario coinvolto nelle attività, entro il 5 del mese successivo a quello concluso.  

  

→ Prossima scadenza: 05/05/2022 per il mese di Aprile 2022. 

 

 

→ La nuova offerta formativa prevede anche l’organizzazione di Webinar PUC: Webinar tradizionali per delineare le principali 

caratteristiche dei PUC, gli aspetti normativi e la loro gestione su GePI, e Webinar “esperienziali”, in cui è prevista anche la presentazione 

di uno o più casi pratici con il coinvolgimento diretto degli operatori partecipanti. Per info: Calendario e Modulo Iscrizione. Per sapere 

di più su tutta l'attività formativa per gli operatori del Reddito di Cittadinanza, vai alla sezione RdC Operatori. 

 Scarica il nuovo Manuale Il modulo PUC su GePI (aggiornato al 15 aprile 2022). 

 

 
 

→ Se dopo la finalizzazione dell’Analisi Preliminare dovessero cambiare le condizioni del nucleo rispetto agli obblighi previsti (ad es., 

compimento 65 anni) come è possibile effettuare la modifica? 

 

È stata rilasciata una nuova funzionalità della piattaforma che consentirà di gestire gli esoneri in maniera più dettagliata, sulla base delle 

prescrizioni della Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020. Qualora tutti i componenti del nucleo siano esclusi o esonerati, sarà possibile 

chiudere completamente il caso senza completare l'Analisi Preliminare. Inoltre, all’interno di questa nuova funzionalità sarà possibile 

riattivare i beneficiari esonerati ed esclusi in precedenza, nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare.  

GePI, infatti, consente di aggiornare le Analisi Preliminari, permettendo di aggiornare gli esiti per quei casi nei quali siano intercorse 

importanti modifiche delle caratteristiche del nucleo, ed eventualmente chiudere il caso. 

 

Un esempio: quando la persona compie 65 anni, sarà possibile inserire su GePI il fatto che il richiedente non sia più tenuto agli 

obblighi. Il Case Manager potrà quindi chiudere il patto includendo qualsiasi informazione pertinente. Per maggiori info: clicca qui! 

 

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

Cordiali saluti, 

 

Équipe Zonale RdC  
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