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Roma, 05-08-2016

Messaggio n. 3322

Allegati n.3

OGGETTO: Sostegno all’inclusione attiva (SIA) - Rettifica messaggio n. 3275 del
2 agosto 2016 – Istruzioni operative.

  

Con riferimento al  messaggio n.3275 del 2 agosto scorso, avente ad oggetto “Sostegno
all’inclusione attiva (SIA). Modulo di domanda e flusso informatico” ,  con il quale sono stati
resi disponibili il modulo di domanda ed il tracciato informatico per l’invio delle domande SIA
da parte dei Comuni, si informa che  l’Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha provveduto ad apportare alcune integrazioni al modulo citato.
 
In particolare, il Quadro H (“Condizioni necessarie per godere del beneficio”) è stato integrato
con la presa d’atto, da parte del richiedente il beneficio, della necessità di:

presentare nuova dichiarazione ISEE, entro il termine di due mesi, in caso di nascita o
decesso di un componente - da parte del richiedente medesimo;
inviare il reddito annuo previsto, entro il termine di trenta giorni, in caso di variazione
della situazione lavorativa - da parte del componente il nucleo familiare di cui sia variata
la condizione lavorativa.

 
Il modulo di domanda, con le integrazioni apportate, viene allegato al presente messaggio e

 



sostituisce quello precedentemente inviato.
 
Come già indicato nel citato messaggio n. 3275, il modulo di domanda potrà essere ritirato
dagli interessati presso il Comune di residenza e sarà altresì scaricabile dal portale dell’Istituto
e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
 
Si fa seguito , inoltre, alla circolare n. 133 del 19/07/2016, con la quale sono stati resi noti i
principali aspetti normativi legati all’attivazione del nuovo strumento di contrasto alla povertà
denominato Sostegno all’inclusione attiva, per illustrare il flusso di lavoro relativo alla gestione
del nuovo servizio disciplinato dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U.
n. 166 del 18 luglio 2016).
 
La gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego è assegnata ai
Comuni, mentre l’Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti
richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti, trasmettendo i relativi flussi
informativi sia al Comune sia al Gestore del Servizio per la gestione integrata delle carte.
 
I cittadini interessati, infatti,  presentano la domanda direttamente al proprio Comune di
appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarla all’INPS, ai fini della verifica
automatica delle condizioni previste dal decreto (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni
di natura assistenziale, situazione lavorativa) necessarie per la disposizione dei benefici
economici, ove spettanti, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una carta
precaricata.
 
Come indicato nell’Allegato A – Flusso SIA Primo rilascio – si evidenzia che tutta la fase di
verifica del possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dal decreto, sarà eseguita,
centralmente, dalle procedure informatiche in modalità automatica, sulla base delle
informazioni in quel momento presenti nei database.
 
E’ stato, inoltre, predisposto un flusso di lavoro in grado di gestire i possibili ritorni da parte
dell’utenza e le richieste di chiarimento da parte di cittadini e Comuni, con particolare
riferimento ai soggetti ai quali verrà comunicata la reiezione della domanda.
 
La gestione delle richieste di chiarimenti da parte dei cittadini e Comuni, in merito alle verifiche
già effettuate, è a carico delle Strutture territoriali INPS così come indicato nell’Allegato A -
Flusso SIA rigetto domanda, dal momento che il SIA viene esteso a tutti i Comuni d’Italia.
 
Tale fase di lavorazione sarà gestita a livello di Direzione provinciale e Filiale di
coordinamento, fatta salva la possibilità da parte dei Direttori regionali di disporre una ulteriore
articolazione (Agenzia complessa/Agenzia territoriale) in base alle specificità del territorio di
rispettiva competenza, tenendo conto, in modo particolare, dell’esigenza di garantire un
presidio di maggiore prossimità all’utenza.
 
Si rappresenta, a tale proposito, che sarà cura delle Direzioni regionali, previa contestuale
informazione a tutti i comuni di relativa competenza, comunicare e aggiornare l’elenco delle
altre Strutture individuate per la gestione del SIA alle Direzioni centrali Assistenza e Invalidità
civile, Sistemi informativi e tecnologici e Organizzazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente messaggio, utilizzando le seguenti caselle istituzionali di posta elettronica:
-          DC.AssistenzaInvaliditaCivile@inps.it;
-          AgendaAppuntamenti@inps.it;
-          DCOrg@inps.it.
 
L’utente che riceverà una reiezione della domanda per mancato possesso dei requisiti richiesti,
potrà recarsi direttamente presso il proprio Comune (quello a cui ha presentato la domanda e
dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere informazioni e
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presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.
 
Il Comune interpellato nel caso in cui sia in grado di esaminare autonomamente le richieste di
riesame pervenute, potrà variare l’esito presente in procedura e automaticamente le domande
rientreranno nel flusso delle accolte. Nel caso in cui, al contrario, non sia in grado di fornire
una risposta al cittadino, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione
provinciale o alle Strutture INPS individuate e competenti territorialmente, utilizzando
obbligatoriamente la posta elettronica certificata (canale PEC).
 
Le Strutture dovranno assicurare un tempestivo riscontro ed inoltrare la relativa risposta al
Comune interessato, utilizzando lo stesso canale (PEC) al fine di garantire il conseguente e
continuo aggiornamento della posizione del richiedente.
 
Nel caso in cui l’utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all’INPS, potrà rivolgersi al
Contact Center Multicanale (CCM) o, in alternativa, potrà utilizzare il servizio Web “Inps
Risponde” disponibile sul sito www.inps.it.
 
A tal fine, gli operatori del CCM riceveranno le necessarie informazioni e abilitazioni procedurali
per poter garantire una risposta al cittadino in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla
legge e agli eventuali motivi di esclusione dal beneficio.
 
Qualora non fosse possibile soddisfare la richiesta dell’utente attraverso i canali indicati
(Contact Center Multicanale/Inps Risponde) l’operatore del CCM, verificati i motivi della
reiezione, aprirà una Linea Inps utilizzando la seguente tripletta di nuova istituzione:
 
SERVIZI COLLEGATI A REQUISITI SOCIO SANITARI >> ASSISTENZA >> SIA - SOSTEGNO
INCLUSIONE ATTIVA
 
La domanda sarà, pertanto, presa in carico dal funzionario competente che dovrà fornire una
risposta esaustiva entro 48 ore dalla ricezione della Linea Inps, come da disposizioni vigenti.
 
Nelle fattispecie di particolare complessità, l’operatore di CCM potrà fissare, per l’utente, un
appuntamento, tramite la procedura Agenda Appuntamenti, presso la Direzione
provinciale/Filiale di coordinamento o altra Struttura competente individuata per l’erogazione
del servizio.
 
In entrambi i casi (Linea INPS – Agenda Appuntamenti), laddove in esito all’istruttoria si
riscontri l’avvenuto perfezionamento dei requisiti in precedenza mancanti, la Struttura INPS
procederà ad effettuare le necessarie attività (es. ricostituzione di pensione, cessazione dal
lavoro, ecc.), al fine di consentire al sistema informatico di rielaborare le informazioni,
ridefinire la posizione del soggetto e, quindi, il definitivo accoglimento della domanda di
accesso ai benefici del SIA.
 
Diversamente, qualora i motivi dell’esclusione trovino conferma in esito ai controlli effettuati, il
processo si intenderà concluso.
 
Tutto ciò premesso si rappresenta che i referenti regionali dell’invalidità civile e i referenti
regionali del GAI sono chiamati ad assicurare il necessario supporto per la realizzazione delle
attività di competenza dell’Istituto.
 
Inoltre, agli stessi spetterà il compito di monitorare le esigenze e le eventuali criticità emerse
sul territorio, al fine di valutare l’opportunità di eventuali richieste di modifiche del flusso di
processo e/o alla gestione delle attività.
 
Eventuali criticità di natura amministrativa o informatica potranno essere segnalate dalle sedi
territoriali ai referenti regionali, rispettivamente, dell’invalidità civile e dei Gruppi di Assistenza
Informatica (GAI). Qualora i referenti regionali non siano in grado di fornire una risposta,
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potranno segnalare la problematica alla casella di posta elettronica
Sia.DirezioneGenerale@inps.it, presidiata dalle Direzioni centrali Assistenza e Invalidità civile,
Organizzazione e Sistemi informativi e tecnologici.
 
L’impatto di tutte le attività sopra descritte sulla rilevazione della produzione sarà interamente
assorbito per mezzo dei codici modello già presenti in Catalogo prodotti (Linea INPS, Agenda
appuntamenti e Gestione PEC). Resta peraltro inteso che in Verifica Web saranno valorizzate
tutte le lavorazioni di prodotti originate in sede di gestione dell’attività SIA.
 
Con l’obiettivo di presentare le caratteristiche e le finalità del nuovo servizio ( aspetti salienti
sia normativi che procedurali) nonché illustrare le principali fasi del flusso di lavoro, con
particolare riferimento agli adempimenti a carico delle sedi, è previsto lo svolgimento di una
formazione nazionale nel corso del mese di settembre, di cui verrà data comunicazione con
apposito messaggio. L’iniziativa seguirà i due eventi realizzati in modalità videoconferenza nei
giorni 20 e 22 luglio con cui, rispettivamente, sono stati presentati il nuovo strumento di
contrasto alla povertà e fornite le prime indicazioni di carattere operativo.
 
Si invitano le sedi in indirizzo ad assicurare, con le consuete modalità, la diffusione del
presente messaggio.
 
 IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Damato

mailto:Sia.DirezioneGenerale@inps.it


Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



                                                    ALL' ASP   AMBITO 9

                                                  

                                       PRESSO IL COMUNE DI _________________

Il sottoscritto ___________________________________nato a________________    il__________

e residente  nel Comune di _____________________________________richiede  l'attivazione del 

SIA – Sostegno Per l'Inclusione Attiva. 

Allega a tal fine domanda in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47,

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445).

DATA E LUOGO 

_______________________,li________________

Firma

________________________________

38



  
  

 

 
 

IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA 
 
 

 

CHE COS’È E COME FUNZIONA 
 

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio 
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o 
una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di 
attivazione sociale e lavorativa.  

Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le 
scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli 
enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e 
bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività 
possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e 
l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di 
povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.  

Il SIA nel 2016 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato 
di gravidanza accertata 

 requisiti economici: ISEE inferiore ai 3.000 euro 
 valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei 

carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare 
richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 45.  

 
I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ISEE in corso di validità.  

Per accedere al SIA è inoltre necessario che nessun componente il nucleo sia già beneficiario della NASPI, dell’ASDI, o di 
altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; che non riceva già trattamenti 
superiori a 600 euro mensili; che non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o che non 
possieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati 
negli ultimi 36 mesi.  

Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per 
l’acquisto di beni di prima necessità.  

Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure d i sostegno al reddito 
(Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebé). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno 
per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva 
richiesta dell’assegno. 

 

 
Per approfondimenti: 
www.lavoro.gov.it www.inps.it  
Decreto  26 maggio 2016 
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DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA 
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il richiedente, consapevole che: 

 

 i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso; 

 l’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili 
con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario; 

 i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno 
che lo hanno determinato 

 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
 
 

 
QUADRO A 
 
DATI DEL 
RICHIEDENTE/ 
TITOLARE 
DELLA CARTA 
DI PAGAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale (*) 
(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate 
 

___________________      _________________       __________________________________ 
Data di nascita                        Sesso (M o F)                                 Stato di cittadinanza 
 
_____________________   ________________                 _____________________________ 
Comune di nascita Provincia nascita                                     Stato di nascita 
 
____________________________________________________________________________  
Indirizzo di residenza  
 
_____________________________               _________________            _________________ 
Comune di residenza                                              Prov.                               CAP  
 
Documento di riconoscimento:  
  
________________        ____________________________________   
Tipo                                 Numero  
 
Rilasciato da  
_____________________          _________________________________    __________________________ 
Ente                                         Località                                                              Data    
 
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
 
____________________________________________        ________________   __________    __________  
             Indirizzo                                                                               Comune         Prov.     CAP  
 



 
ULTERIORI  
DATI PER LE 
COMUNICAZIONI 
AI CITTADINI 
(non obbligatori) 

  
 

____________________________               ___________________________________________________ 
Recapito telefonico (*)                                                        Indirizzo e-mail  
(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà 
inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito) 

 
QUADRO B 
 
REQUISITI DI 
RESIDENZA E 
CITTADINANZA  
 
 
 
 
 

 
RESIDENZA 
 

 Residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda 
(la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio) 

 
CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate) 
 

 Cittadino italiano 

 Cittadino comunitario 

 Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  
indicare gli estremi del documento:  

numero del permesso ___________________________ data di rilascio ______________________ 
 
eventuale data di scadenza _________________________ 
 
questura che ha rilasciato il permesso  
 
_____________________________________________________________ 
   

 Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
indicare gli estremi del documento: 

numero del permesso ___________________________ data di rilascio ____________________ 
 
questura che ha rilasciato il permesso  
 
_____________________________________________________________ 
  
  

 Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)  

 
QUADRO C 
 
REQUISITI 
FAMILIARI 
 
 
 
 

 
Nel proprio nucleo familiare è presente:  
(barrare una o più  caselle) 
 

 un componente di età inferiore ad anni 18 

 una persona con disabilità e almeno un suo genitore 

 una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto _______________________, 
come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica 
(nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi 
dalla data presunta del parto)  

 
QUADRO D 
 
REQUISITI 
ECONOMICI 
 
 
 
 
 
 

 

 il proprio nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso 
di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00  
 
 se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per 

prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni 
 in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario 
 in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo  
 l’INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un’attestazione ISEE 

in corso di validità 



 
(segue quadro D) 

Inoltre (barrare le caselle interessate) 

 nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della 
richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e 
assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore 
complessivo dei medesimi trattamenti è inferiore a 600,00 euro; 

 nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 
12 mesi antecedenti la richiesta; 

 nessun componente il Nucleo Familiare è in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, 
nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni 
antecedenti.  

 
QUADRO E 
ALTRI REQUISITI 

 

 nessun componente il nucleo familiare è beneficiario di NASPI o di ASDI (D.Lgs. 22/2015), ovvero di 

carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno 

al reddito in caso di disoccupazione involontaria  

 

 
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un 
punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 45 punti, sulla base dei criteri di cui alla 
tabella di seguito riportata: 
 

 
QUADRO F 
 
VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIO-
NALE DEL 
BISOGNO  
 
1) Requisiti valutati 
sulla base della 
dichiarazione ai fini 
ISEE (DSU) in 
corso di validità. 
 
In assenza di ISEE 
in corso di validità la 
domanda non potrà 
essere accolta.  
Il possesso di un 
ISEE in corso di 
validità è anche 
condizione 
necessaria per il 
mantenimento del 
beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carichi familiari  Valore 
massimo 

Note  

Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 
18 anni 

10 punti   

Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 
18 anni 

20 punti  

Nucleo familiare con 4 o più figli di età 
inferiore a 18 anni 

25 punti  

Nucleo familiare in cui l’età di almeno un 
componente non sia superiore a 36 mesi 

5 punti  

Nucleo familiare composto esclusivamente 
da genitore solo e da figli minorenni 

25 punti A tal fine vigono le medesime regole 
utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) 

Nucleo familiare in cui per uno o più 
componenti sia stata accertata una 
condizione di disabilità grave 

5 punti 

A tal fine vigono le medesime regole 
utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) Nucleo familiare in cui per uno o più 

componenti sia stata accertata una 
condizione di non autosufficienza 

10 punti 

Condizione economica Valore 
massimo  

Note  

Al valore massimo (25 punti) si sottrae il 
valore dell’ISEE precedentemente diviso 
per 120  

 

25 punti Esempi:  

 con ISEE  0 → 25 punti 

 con ISEE  2400 → 25 −
2400

120
 = 5 punti 

 con ISEE  3000 → non vi sono punti 
aggiuntivi 

 



 
QUADRO G 
ALTRE 
CONDIZIONI 
 
1) Condizione 
lavorativa, ai fini 
della Valutazione 
multidimensionale 
del bisogno  
 
 

 

Condizione lavorativa Valore   Note 

(Barrare se si verifica la condizione) 

 Nucleo familiare in cui tutti i componenti 
in età attiva si trovino in stato di 
disoccupazione, avendo dichiarato la 
propria immediata disponibilità allo 
svolgimento di attività lavorativa ed alla 
partecipazione alle misure di politica 
attiva del lavoro concordate con il 
centro per l'impiego, ai sensi 
dell’articolo 19 del Decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 150. 

10 punti  

 

2) Eventuale 
condizione di 
nucleo familiare 
numeroso 
 

(Barrare se si verifica la condizione) 
 

 nel proprio nucleo familiare sono presenti 3 o più figli, di uno stesso genitore, di età inferiore a 18 anni 
(Per verificare il diritto all’assegno nucleo con almeno tre figli minori) 

 
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto 
dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. 

 
QUADRO H 
 
CONDIZIONI 
NECESSARIE PER 
GODERE DEL 
BENEFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il richiedente prende atto che: 
 

 in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei 
familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In 
caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal Bimestre 
successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il 
nuovo nucleo;  

 in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la 
situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito 
annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità di cui agli 
articoli 9, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le medesime 
comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del 
nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per 
l’accesso al beneficio; 

 l’adesione al progetto, entro 60 giorni  dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del 
contributo economico relativo al 1° bimestre, rappresenta una condizione necessaria al godimento del 
beneficio 
(con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti possono 
riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari Beneficiari, e 
possono essere predisposti entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del 
primo bimestre); 

 il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con 
riferimento alle seguenti aree:  
a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di 

norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato 
in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i 
componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con 
preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo 
progetto personalizzato; 

b. atti di ricerca attiva di lavoro; 
c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative 

di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue 
offerte di lavoro; 

d. frequenza e impegno scolastico; 
e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute; 

 



(segue quadro H) 
 
 
 

 in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del 
nucleo familiare beneficiario e nei casi stabiliti con proprio provvedimento, i Comuni possono stabilire 
la revoca o l’esclusione del beneficio; 

 nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, il beneficio 
cesserà. 

 

 Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro H 

 
QUADRO I 
 
SOTTOSCRIZIONE 
DICHIARAZIONE 

 
Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che 
quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, 
ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.  
 
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che: 

 sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; 

 la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento 
delle risorse disponibili; 

 ove richiesto, dovrà compilare l’apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all’avvio e al 
termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle 
domande riferite a dati sensibili e giudiziari; 

 in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà 
irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del 
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Luogo __________________    Data _______________     Firma ___________________________________  
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità 
di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione della Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), che altrimenti non potrebbe essere 
attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò 
strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell’INPS e del Gestore del servizio espressamente 
individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché 
degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, 
trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il 
Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803.164). 

 

Informativa 
 

1. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii le informazioni relative ai progetti di presa in carico intrapresi, entro novanta 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre e le informazioni relative all’attuazione dei 
progetti medesimi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del 4° bimestre, l’INPS 
provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto. 

2. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti 
personalizzati di presa in carico possono essere sottoscritti entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 
accreditamento del 1° bimestre. 

3. La Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo 
che l’INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi 
alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici 
postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, 
funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al 
titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.  

 



Utente Comune e/o Ambito territoriale  
Sede territoriale INPS 

(Sedi - Agenzie)

Direzione centrale INPS 

(procedure in automatico) 
Gestore del servizio

D.C. Organizzazione

LEGENDA:

Flusso di processo 'Sostegno all'inclusione attiva (SIA)' - Primo rilascio

(*) Flusso rigetto domanda

(1) Verifica automatica dei requisiti 

Entro 15 giorni lavorativi
dalla presentazione, il 

comune trasmette 
all'INPS  (Soggetto 

attuatore)  la domanda 
di SIA (con

autocertificazione dei 
requisiti previsti) 

La 
domanda  è 

idonea?

SI

Il Comune comunica 
la reiezione al 
cittadino

L'utente  presenta
domanda di Sostegno alla 
inclusione attiva (SIA) 
nella quale autocertifica  
il possesso dei requisiti al 
comune di residenza 

(1)   Entro 10 giorni  
lavorativi dalla data di 
ricezione, l'INPS 
(Soggetto attuatore)  
procede alla:
• verifica dell'ISEE
• verifica di       

eventuali 
prestazioni 
assistenziali in 
godimento 

• verifica della 
situazione 
lavorativa

• accertamento del 
diritto alla prestaz.

• calcola il punteggio 
in base ai 
parametri stabiliti 
dal decreto 
attuativo. 

I comuni predispongono  
per i beneficiari  un 
progetto personalizzato 
volto a:
• superare la condiz. di 

povertà
• reinserimento 

lavorativo
• inclusione sociale

L'utente riceve il 
rigetto della 
domanda (*)

L'INPS dispone il 
pagamento del 
beneficio (che sarà
effettuato dal 
Gestore del 
servizio) e 
trasmette ai 
Comuni l'esito 

NO

PEC DATA BASEPROCEDURA/ARCHIVIO

L'utente riceve la 
carta prepagata  

e i successivi 
accrediti

NO

L'utente riceve la  
notifica  della 
chiusura carta 
prepagata  (*)

SI

l'INPS riceve il 

provvedimento e 
comunica al Gestore del 
servizio la revoca del
beneficio

L'utente riceve dal 
comune il 

provvedimento di 
revoca  (*)

Sulla base di quanto 
comunicato dall'INPS  il 
Gestore del servizio  
procede alla  
distribuzione delle 
carte prepagate  
relative al  bimestre 
successivo a quello 
della richiesta. 
Successivamente le 
carte verranno 
ricaricate 
periodicamente o 
revocate

I comuni verificano la 
permanenza delle 
condizioni di bisogno, la 
partecipazione al 
progetto personalizzato e 
possono emettere 
provvedimenti di revoca 
del  beneficio

La verifica 
bimestrale 

conferma la 
sussistenza        
del diritto?

I comuni ricevono la 
comunicazione della 
mancata conferma del 
diritto al beneficio e 
informano l'utente



Utente Comune e/o Ambito territoriale  
Contact center INPS o 

Front end di sede 

Sede territoriale INPS (Sedi - 

Agenzie)                       

D.C. Organizzazione

LEGENDA:

Flusso di rigetto delle domande (SIA)

(1) Rinvio alla fase di verifica automatica dei requisiti   (cfr. 

flusso primo rilascio)

SI

L'utente riceve 
chiarimenti

NO
Il Contact     

Center risolve il 
quesito SIA ?

L'utente riceve il rigetto 
della domanda o la  

notifica  della chiusura 
carta SIA per mancanza dei 

requisiti

Conferma         
del rigetto?

L'utente presenta
domanda di riesame  al 

Comune

L'utente contatta l'INPS 
(Contact Center 

Multicanale o mediante 
accesso alla sede 

competente)
per chiarimenti 

PEC DATA BASEPROCEDURA/ARCHIVIO

SI

NO

A seguito della richiesta di 
riesame il Comune  attiva a 
mezzo PEC la Sede INPS 
competente

La Sede comunica con 
il Comune via PEC    

Eventuale 
ricostituzione
di una pensione o altra 
sistemazione per 
rielaborazione 

Immissione nel flusso ai 
fini della concessione del 
beneficio (1)

Risponde al quesito 
tramite Linea INPS

oppure

Consulenza (agenda 
appuntamenti)
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali 

 

 
 

Linee guida 
per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del  

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) 
 
 
 
 

Indice 
1. Introduzione 
2. Servizi di segretariato sociale per l’accesso e servizio professionale per la presa incarico 
3. Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti in materia di servizi per l’impiego, 

tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti privati 
4. Progetti personalizzati 

4.1 Preassesment 
4.2 Equipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto 
4.3 Assessment 
4.4 Progettazione  

5. Interventi 
6. Governance 
 
 
 
 

1 Introduzione 
 
La legge di stabilità per il 2016 prevede la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà. 
Nelle more della definizione del Piano, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è esteso a tutto il 
territorio nazionale. In queste linee guida si assume pertanto il SIA come modello di riferimento, fermo 
restando che la misura unitaria di lotta alla povertà da definire potrà assumere denominazioni e 
modalità attuative diverse. 
  
Il SIA prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni di 
povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere al 
SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la 
costruzione di un patto con i servizi. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico 
nell’ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla 
condizione di povertà e prevede, da parte dei beneficiari, una adesione al patto con la conseguente 
adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la 
partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro, ecc.), la frequenza scolastica 
dei figli minori, l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. 
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comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoruscita dalle 
dipendenze, ecc..). 
 
La presa in carico del nucleo familiare, mirata a dare risposta a bisogni complessi, richiede la messa in 
atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di 
prestazioni sociali nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici (centri per l’impiego, 
tutela della salute e istruzione) e privati (in particolare del privato sociale) del territorio. La presa in 
carico complessiva del nucleo prevede, dunque, il coordinamento di più interventi contemporanei 
garantendo una presa in carico globale e olistica che superi l’attuale frammentazione.  
 
In questo senso, poiché la finalità della misura è quella di migliorare il benessere complessivo del nucleo 
familiare e la sua capacità di reagire agli eventi avversi tramite un atteggiamento proattivo, il modello 
teorico di riferimento non può che basarsi sulla considerazione delle interazioni tra le persone e il loro 
ambiente. Così si caratterizza, ad esempio, il cosiddetto “approccio ecologico”, peraltro già 
sperimentato dal Ministero con gli Ambiti territoriali nel programma P.I.P.P.I. (Programma di 
intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione).  Inoltre il richiamo alla inclusione attiva richiede 
di porre al centro il processo di crescita delle persone e delle comunità, basato sull'incremento della 
stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, nella logica dell’empowerment e del partenariato. 
In questo contesto, con riferimento alle situazioni più complesse, uno dei concetti di riferimento 
assunti nell’implementazione del SIA è quello di resilienza, intesa come capacità di riorganizzare sé 
stessi, le proprie risorse ed il proprio sistema di attribuzione di senso dopo un evento traumatico o 
l’esposizione prolungata ad uno stress1.  
 
 
Il primo assunto è che la famiglia sia un organismo da considerare nella sua globalità e che, qualora 
presenti una difficoltà, richieda una presa in carico complessiva e non solo di una parte del bisogno 
espresso o di alcuni suoi membri. Perché avvenga questo processo è necessario che la famiglia sia 
disposta ad attuare non solo un cambiamento di comportamento, ma un cambiamento nella modalità di 
costruire ed attribuire senso alle situazioni. Questo cambiamento è “contrattato” con l’équipe che segue 
la famiglia, in modo che il cambiamento non sia vissuto come un’imposizione, ma divenga un percorso 
condiviso. Questo passaggio esplicita un primo assunto teorico forte: un cambiamento deciso e 
costante nel tempo nasce dal coinvolgimento profondo delle persone e dalla presa in carico non solo 
del loro problema ma del loro mondo. Per questo i progetti devono essere uno specchio che riflette 
bisogni e potenzialità della famiglia e del suo cammino. Al tempo stesso, l’approccio personalizzato 
(tailor made) consente di graduare gli interventi sulla base dei bisogni rilevati, evitando di mettere in 
campo azioni complesse quando non siano necessarie. 
 
Il secondo assunto è che il cambiamento sia reso possibile attraverso la qualità dei singoli passaggi che 
vengono implementati per seguire il nucleo familiare. Questo assunto è garantito attraverso alcuni 
elementi importanti, che sono in particolare la costituzione di equipe multidisciplinari e l’attivazione di 
una rete integrata di interventi. Il modello proposto intende favorire la funzionalità del sistema dei 
servizi sociali che si basa, nelle sue linee essenziali, sulla capacità dell’operatore di attivare le risorse 
dell’individuo, a fronte dei bisogni che lo stesso riporta e sulla base di come egli stesso li percepisce e 
sulla capacità del sistema di organizzare, se necessario, una presa in carico dell’utente/cittadino intesa 
come definizione e programmazione di un processo di aiuto con e per i cittadini e la loro comunità 
sociale. Tale processo si traduce nella definizione di un progetto condiviso con le persone interessate, 
con lo scopo di promuovere la partecipazione e le potenzialità dei soggetti coinvolti. Cruciale al 
riguardo è il raccordo con i Centri per l’impiego, per favorire l’effettiva collocazione nel mercato del 
lavoro delle persone, tramite percorsi personalizzati utili all’acquisizione di nuove competenze. I Centri 

                                                 
1 Alla positiva esperienza di P.I.P.P.I. si devono l’impostazione e molte delle scelte operative oggetto del presente 
documento. 
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per l’Impiego, potenziati dalla recente riforma in attuazione del Jobs act (decreto legislativo n. 150 del 
2015), potranno offrire attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e 
accompagnamento al lavoro.  
 
In alcuni casi sarà sufficiente una presa in carico “leggera”. Con riferimento a nuclei familiari non 
ancora segnati da gravi difficoltà e multi problematicità, prendere in carico significa agire in un’ottica di 
prevenzione, evitando che situazioni contingenti si cronicizzino dando luogo a problematiche 
complesse. Ad esempio, nel caso di un nucleo in cui si sia verificata la perdita di lavoro e – magari per 
le peculiari condizioni del mercato del lavoro e nonostante l’attivazione degli interessati – permanga una 
situazione di disoccupazione al termine della fruizione della NAspI, può essere sufficiente, in esito alla 
valutazione per la richiesta del SIA, un rimando alla presa in carico (“patto di servizio”) già avvenuta in 
capo ai Centri per l’impiego. 
 
In presenza di particolari fragilità, invece, si rende necessaria una presa in carico integrata da parte dei 
servizi. Si parla di “presa in carico integrata” quando nel processo di progettazione e realizzazione sono 
coinvolti più professionisti e/o più servizi. La presa in carico è quindi un processo complesso che 
coinvolge più attori e più dimensioni psicologiche e sociali. Nel caso specifico di famiglie con bisogni 
complessi (possibile/probabile target del SIA per un certo numero di beneficiari), inoltre, la 
realizzazione di un progetto specifico necessita l’adozione di uno o più schemi di riferimento che 
guidino la scelta di strumenti e azioni adeguati agli obiettivi. 
 
Il decreto attuativo del Sostegno per l’Inclusione Attiva pone in capo ai Comuni (o agli Ambiti 
territoriali) la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario della misura, del progetto personalizzato 
per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale; a tal 
fine richiede che i Comuni attivino un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti 
caratteristiche: servizi di segretariato sociale per l’accesso; servizio sociale professionale per la 
valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico; equipe multidisciplinare, con 
l’individuazione di un responsabile del caso, interventi e servizi per l’inclusione attiva; prevede inoltre 
che i Comuni promuovano accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul 
territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione/formazione, nonché con 
soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento 
agli enti non profit.  
 
A seconda del bisogno prevalente, il progetto può rimandare eventualmente a specifiche progettualità 
di altri servizi. Ad esempio, laddove in esito all’analisi preliminare (pre-assessment) emerga un bisogno 
limitato alla dimensione lavorativa in assenza di altri fattori di rischio e vulnerabilità, il progetto 
potrebbe rinviare al Patto di servizio con i Centri per l’impiego, stipulato ai sensi del recente decreto 
legislativo n. 150/2015 in materia di politiche attive del lavoro (art. 20). I paragrafi che seguono 
delineano le indicazioni operative per l’attuazione di questi compiti. Il modello descritto è da 
considerarsi il punto di arrivo di un percorso. Nella fase iniziale la progettazione degli interventi dovrà 
evidentemente tener conto degli attuali assetti organizzativi dei servizi. Infine, dato il carattere 
dell’intervento, finalizzato alla progressiva messa a regime della misura, viene definito il modello di 
governance del processo. 
 
2 Servizi di segretariato sociale per l’accesso e servizio professionale per la presa incarico 
 
L’implementazione di una misura che integra il sostegno economico con interventi di inclusione attiva 
attraverso la presa in carico complessiva del nucleo familiare, richiede l’individuazione di un percorso 
unitario di accesso ai servizi, di valutazione del bisogno e di presa in carico, mediante un programma di 
attivazione della famiglia personalizzato. Per l’attuazione del SIA, ma anche per gli altri interventi 
territoriali basati sulla presa in carico multidimensionale delle famiglie e delle persone, occorre 
operativamente individuare e rafforzare strumenti e modalità di coordinamento (nelle forme della 
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collaborazione o della vera e propria cooperazione/integrazione) a livello locale, principalmente nella 
fase dell’accesso ai servizi territoriali del singolo cittadino o del nucleo familiare con bisogni complessi, 
spesso portatore di una domanda aspecifica di supporto o di un generico bisogno o difficoltà, piuttosto 
che di una esplicita richiesta di un servizio. 
 

 Sarebbe pertanto opportuno che le modalità di accesso al SIA si integrassero all’interno di un 
più generale modello organizzativo, funzionale ad indirizzare le famiglie verso i servizi, 
prendendo in carico le situazioni più complesse. A tale fine occorre garantire, ad esempio 
attraverso servizi di Segretariato sociale, un punto di accesso funzionalmente e strutturalmente 
organizzato, capace di interpretare le richieste e individuare una risposta al bisogno del cittadino. 
Quando il bisogno è semplice e specifico la risposta può essere immediata ed efficace; quando il 
bisogno è più complesso ed è necessaria la valutazione non solo delle problematiche fisiche e 
psichiche, ma anche della situazione familiare, sociale ed economica, il compito del Segretariato 
sociale è quello di avviare un percorso articolato di valutazione e presa in carico, attivando i 
servizi professionali. 

 Nel caso specifico delle famiglie eleggibili al SIA, normalmente spetta ai servizi di segretariato 
sociale l’analisi preliminare (Pre-assessment) dei bisogni e delle caratteristiche dei nuclei familiari, 
al fine di stabilire la composizione, con riferimento agli operatori dei servizi sociali professionali 
e di altri servizi territoriali, della Equipe multidisciplinare cui affidare la presa in carico vera e 
propria. Tuttavia, a seconda del modello organizzativo territoriale dei servizi, possono essere 
individuati diversi punti di accesso, fermi restando gli obiettivi della presa in carico che qui si 
specificano. 
 

 Per l’attuazione del SIA è dunque necessario rafforzare i servizi di Segretariato sociale (o, ove 
diversamente identificati, i punti di accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali), 
garantendo la disponibilità di risorse umane dedicate per le specifiche funzioni, 
opportunamente formate ed abilitate all’accoglimento della domanda di accesso, ai servizi in 
generale e al SIA in particolare (nel caso i Comuni decidessero di gestire direttamente la raccolta 
delle domande), ovvero abilitate a svolgere l’analisi di Pre-assessment per le famiglie già risultate 
eleggibili alla misura.  

 
 
3 Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti in materia di servizi per 
l’impiego, tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti privati 
 
Le modalità con cui gli Ambiti territoriali e i Comuni attuano i compiti loro assegnati per 
l’implementazione del Sostegno per l’inclusione attiva, sono disciplinate dalle rispettive Regioni e 
Province Autonome, tenuto conto dell’esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito 
territoriale.  
 
Gli Ambiti Territoriali, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in 
carico, sono tenuti a promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti 
sul territorio in materia di servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per 
l’impiego, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Servizi Educativi, Servizio Materno infantile, 
Centro di Salute Mentale, Sert) nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di 
contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Nella fase iniziale del programma 
appare cruciale, comunque, più che la formalizzazione degli accordi, la ricerca ed adozione di modalità 
di coordinamento (tavoli, scambi informativi, prassi di lavoro) – innovative, se non già sperimentate sul 
territorio – che assicurino la presa in carico integrata. 

 Per quei territori per i quali la gestione integrata dei servizi del lavoro, del sociale e del sanitario 
costituisca già la modalità adottata d'intervento per sostenere le persone in condizione di 
vulnerabilità, i relativi accordi/modalità di collaborazione andranno estesi all’attuazione del 
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Sostegno per l’inclusione attiva, verificandone la coerenza. Andranno inoltre stabiliti accordi o 
modalità di collaborazione con le altre Amministrazioni ed Enti non già integrati nel sistema (ad 
es. scuole o Enti no-profit). 

 Con riferimento alle Regioni nelle quali è già prevista la programmazione integrata dei servizi 
territoriali, si rimanda agli strumenti di integrazione in quel contesto definiti, fermi restando gli 
obiettivi e le finalità delle presenti linee guida.  

 Alle Regioni che non prevedano già la programmazione o gestione integrata dei servizi pubblici 
del lavoro, sociali e sanitari, si chiede di attuare azioni di sistema e governance unitaria sugli 
interventi di contrasto alla povertà che garantisca i raccordi inter-istituzionali e 
interprofessionali necessari all’offerta integrata (co-operazione) o, quanto meno, alla 
collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della 
formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale, ai fini della presa in carico 
integrata delle persone maggiormente vulnerabili; con riferimento alle famiglie con minori, ove 
rilevante, si chiede altresì di garantire il coordinamento fra sistema di cura degli adulti (es. 
psichiatria e dipendenze) e sistema di cura dei bambini (es. protezione e tutela minorenni). 

 Agli Ambiti Territoriali, nel rispetto degli indirizzi Regionali, si chiede la sottoscrizione di atti 
formali (accordi di programma, convenzioni, regolamenti), ovvero la definizione di altre 
modalità di collaborazione anche mediante l’utilizzo degli strumenti regionali di 
programmazione territoriale integrata esistenti, al fine di definire i rapporti con i diversi soggetti 
pubblici e del privato sociale dei sistemi citati. Oltre alla collaborazione interistituzionale (con 
centri per l’impiego, servizi sanitari o socio sanitari, scuole, enti di formazione) andrà favorita la 
collaborazione interservizi (ad esempio tra servizi sociali, Servizio socio-educativo minori, adulti 
e famiglia, Servizio Sociale penale adulti, Servizio sociale penale minori, ecc.). Ove la 
collaborazione sia formalizzata, è opportuno che i relativi atti indichino le procedure, le risorse, 
le reciproche responsabilità e le procedure operative da adottare nella offerta integrata o co-
ordinata dei servizi. In ogni caso andranno fornite indicazioni riguardo: 

- i criteri  con cui i responsabili del Pre-assessment (Segretariato sociale) stabiliscono 
l’inserimento nelle Equipe multidisciplinari degli operatori delle diverse amministrazioni 
che forniscono i servizi, ferma restano la possibilità di modificarne successivamente la 
composizione, sulla base dei bisogni rilevati nel corso della attuazione dell’intervento;  

- le risorse umane e strumentali complessivamente dedicate alle EEMM dalle diverse 
Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi;  

- i flussi informativi necessari ad integrare l’Assessment, evitare la duplicazione e garantire 
la complementarietà degli interventi, in coerenza con l’implementazione del Sistema 
Informativo dei Servizi Sociali (SISS); 

- le modalità di attuazione della formazione congiunta degli operatori e le risorse ad essa 
dedicate; 

- le procedure per semplificare l’accesso dei componenti i nuclei familiari beneficiari ai 
servizi appropriati e agli interventi programmati, attraverso la funzione svolta dalla 
figura del Responsabile del caso, riducendo gli oneri connessi alla replicazione delle 
richieste e della raccolta di documenti in capo alle diverse amministrazioni; possono 
rientrare in questo ambito le procedure attraverso cui consentire al responsabile del caso 
di facilitare o intermediare il rapporto con altri specialisti non inclusi nella relativa 
Equipe Multidisciplinare (ad es. gli insegnanti di sostegno, il terapeuta, l’educatore etc.) 
e l’acceso ai servizi specialistici; 

- la gamma di servizi e interventi che potranno essere attivati per i destinatari della misura 
nell’ambito dei progetti personalizzati e, ove opportuno, i criteri in base ai quali stabilire 
per i diversi gruppi vulnerabili le priorità nell’accesso a servizi e interventi;  nella 
definizione degli interventi da attivare occorre considerare la maggiore potenziale 
efficacia per il benessere dei minori e delle loro famiglie delle misure che intervengono 
ad una età precoce. 
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 L’Ambito Territoriale sociale, che gestisce l’attuazione della misura in tutte le sue fasi e azioni, si 
fa garante della attivazione della rete a livello territoriale come della costituzione e attivazione 
delle Equipe Multidisciplinari (EEMM). 

 

 Con particolare riferimento a quei territori nei quali la programmazione integrata dei servizi non 
costituisce una prassi consolidata, è infine opportuno che per ciascun’Ambito territoriale si 
costituisca un “Gruppo di riferimento territoriale” composto dagli stakeholders del pubblico e del 
privato sociale, che possa sostenere le specifiche attività di programmazione, di monitoraggio e 
di valutazione dello stato di implementazione della misura.  
 
 

4 Progetti personalizzati 
 
4.1 Pre-assessment 

 
Le famiglie che risulteranno eleggibili al Sostegno per l’inclusione attiva - anche sulla base della 
valutazione multidimensionale del bisogno - avranno caratteristiche molto diverse tra loro. Affinché la 
definizione del progetto personalizzato avvenga con il coinvolgimento delle competenze rilevanti, è 
opportuno prevedere una fase di Pre-assessment (pre-analisi) che consenta di orientare gli operatori e le 
famiglie nella decisione sul percorso da svolgere per la definizione del progetto di inclusione attiva e di 
determinare la composizione della equipe multidisciplinare che dovrà accompagnare tale definizione 
nonché l’attuazione del progetto.  
 

 Con riferimento a tale scopo, è pertanto opportuno prevedere almeno un primo incontro con il 
nucleo familiare che consenta di integrare le informazioni rilevabili dalla domanda di 
partecipazione all’intervento con altri elementi, necessari a definire una “profilazione” leggera 
della famiglia.  

 La fase di Pre-assessment non è necessaria per i nuclei già in carico ai servizi. Nel caso dei 
Comuni o Ambiti territoriali che intendano assistere i cittadini nella compilazione della 
domanda di accesso al beneficio, la fase di Pre-assessment può servire ad accompagnare la 
compilazione della domanda ovvero ad orientare verso prestazioni e servizi diversi coloro che 
non soddisfano i requisiti. 

 Con riferimento alle modalità di presa in carico adottate dai Comuni o dagli Ambiti per 
l’accesso alle prestazioni sociali, sarebbe utile definire in modo coordinato le modalità di lavoro 
utilizzate nella definizione del Pre-assessment con quelle usualmente utilizzate nella fase di 
avvio della presa in carico per l’accesso alle altre prestazioni. 

 La fase di Pre-assessment viene svolta normalmente dai Servizi di segretariato sociale, ovvero, 
dove istituiti, dai servizi che costituiscono centri unici di accesso. Alternativamente, nei casi in 
cui la gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità 
d'intervento per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, il Pre-assessment 
potrebbe avvenire indifferentemente presso i centri per l'impiego, il servizio sociale territoriale 
ovvero i servizi sanitari presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni integrate. 

 Con riferimento alle attività connesse alla ricerca attiva di lavoro, in questa fase sarà possibile 
identificare i casi per i quali è necessario definire i progetti di formazione o inclusione lavorativa 
in accordo con i competenti centri per l’impiego, ovvero rimandare a progettazione analoga dei 
medesimi centri per l’impiego, già sottoscritta dagli interessati. Sarebbe opportuno includere 
sempre un operatore dei centri per l’impiego nelle Equipe multidisciplinari. 

 Con riferimento alle attività connesse al disagio abitativo, nel caso di nuclei familiari in carico ai 
relativi servizi dedicati, è necessario stabilire un collegamento con i progetti in quella sede 
sottoscritti.  
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Obiettivi 
Il principale obiettivo è quello di definire il percorso di presa in carico della famiglia e gli eventuali altri 
operatori da coinvolgere nelle fasi successive dell’Assessment vero e proprio;  

 durante la fase di Pre-assessment potranno infatti essere identificate quelle famiglie con bisogni 
complessi per le quali è necessaria una presa in carico integrata, con il coinvolgimento nella 
equipe multidisciplinare di particolari professionalità;  

 sarà altresì possibile identificare i casi in cui, a fronte di un progetto mirato al benessere 
complessivo della famiglia, l’intervento può concentrarsi sul supporto a uno o più componenti 
adulti; 

 sarà possibile per gli operatori cominciare a costruire elementi di analisi della famiglia e punti di 
riferimento da mettere in comune nella costituenda Equipe Multidisciplinare. 
 
 

Strumenti 
Al fine di agevolare l’attuazione di tale fase dovrà essere definito lo strumento di Pre-assessment, che 
consiste in una guida per l'osservazione da mettere a disposizione degli operatori: 
 

 Lo strumento di Pre-assessment sarà costituito indicativamente dalle seguenti cinque diverse 
aree analitiche e da una parte finale di sintesi.  

- Parte generale: contenente l’anagrafica della famiglia, informazioni sull’abitazione e sulla 
situazione lavorativa, formativa ed economica dei componenti e l’indicazione del 
compilatore. 

- Fattori di vulnerabilità relativi ai singoli componenti e al nucleo nel suo complesso (con 
riferimento alle seguenti aree: abitazione; situazione lavorativa; situazione economica; 
situazione sanitaria dichiarata/certificata; disagio adulti; benessere dei minori con 
riferimento alla sfera dell’apprendimento, della salute e della socialità; situazione 
relazionale del nucleo familiare e rete informale di supporto).  

- Risorse della famiglia (competenze; riconoscimento dei bisogni; capacità di adattamento; 
stabilità di coppia; presenza di un adulto affidabile; buona capacità organizzativa; 
capacità di utilizzo di servizi e risorse; presenza rete di aiuto). 

- Servizi attivi per il nucleo familiare (inserimento lavorativo; sostegno economico; servizi 
socio sanitari; assistenza domiciliare etc.). 

- Storia familiare: nella quale riportare gli eventi significativi per le attuali condizioni 
familiari (perdita di lavoro, rottura di legami familiari, lutti, malattie etc.) e la descrizione 
del supporto ricevuto nel tempo dai servizi. 

- Parte finale di sintesi (valutazione complessiva), in cui riportare indicazioni operative 
sulla composizione/integrazione della equipe multidisciplinare e sulle modalità di lavoro 
per la definizione del progetto personalizzato. 
 

 Non si tratta di uno strumento di valutazione della condizione delle famiglie di tipo 
standardizzato e quantitativo, ma di una guida che orienta l’osservazione degli operatori che si 
trovano a dover decidere sul percorso da attivare per prendere in carico efficacemente le 
famiglie, offrendo un metodo di elaborazione e di comprensione delle situazioni di disagio e 
fragilità dei nuclei familiari e delle singole persone che lo compongono.  

 Una volta condiviso in Conferenza Unificata, lo strumento del Pre-assessment può servire 
come riferimento per la definizione nell’ambito del Casellario dell’Assistenza, del Sistema 
informativo povertà (SIP), rappresentando uno strumento di sintesi delle informazioni 
necessarie all’avvio della presa in carico per l’accesso alle prestazioni rivolte a contrastare la 
povertà. 
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4.2 Equipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto 
 
Ogni progetto personalizzato viene seguito da un’équipe multidisciplinare (EM). L’EM opera 
considerando ciascuna persona e famiglia in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte 
competenze specialistiche degli operatori componenti in modo integrato. Ciascuna équipe ha il compito 
di realizzare la micro-progettazione degli interventi rivolti alla famiglia o ai suoi componenti e delle 
azioni che questi si impegnano a compiere. L’EM è inoltre responsabile della realizzazione operativa del 
programma per tutta la sua durata. Orientativamente ogni EM è costituita da: 

1. assistente sociale o altro operatore sociale individuato dai servizi sociali competenti; 
2. operatore dell’amministrazione competente sul territorio in materia di servizi per l’impiego; 

 
eventuali altre figure professionali, stabilite in esito al Pre-assessment sulla base dei bisogni rilevati, con 
riferimento alle categorie di seguito indicate: 

3. operatore sociale (educatore professionale, educatore domiciliare, assistente familiare, mediatore 
culturale etc.); 

4. operatore dei servizi socio sanitari specialistici (ad esempio Sert, Consultori familiari, Centri di 
Salute Mentale) presso cui è eventualmente in carico qualche componente del nucleo; 

5. operatori delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di tutela della salute (es. 
psicologo, pediatra di famiglia); 

6. operatori delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di formazione e istruzione 
(educatore e/o insegnante dei bambini coinvolti); 

7. soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare 
riferimento agli enti non profit. 

Uno dei componenti l’EM svolge il ruolo di responsabile del caso. E’ individuato almeno un membro 
della famiglia come referente da coinvolgere nel processo di definizione del progetto. 
 
Il responsabile del caso coordina l'attuazione degli interventi, è il referente dell'equipe nei confronti 
degli interlocutori esterni e cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei 
risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale e alla famiglia la 
ridefinizione del programma personalizzato. Sulla base dell’andamento del progetto e dei bisogni 
rilevati può altresì proporre modifiche nella composizione della Equipe, salvaguardandone ove 
possibile la continuità. Nel caso in cui si valutasse di non coinvolgere nella EM gli operatori dei servizi 
presso i quali sono già in carico singoli componenti il nucleo familiare, il responsabile del caso 
dovrebbe comunque assicurare il coordinamento. 
 
Per ogni famiglia presa in carico la composizione della EM deve essere esplicitamente definita e 
comunicata nell’ambito del monitoraggio della misura (nome, cognome, funzione di ogni professionista 
e/o altro soggetto coinvolto). Nel progetto personalizzato devono essere indicati la composizione della 
Equipe multidisciplinare (indicazione delle risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del 
progetto) e l’operatore che svolge la funzione di Responsabile di caso. Nella prima fase di 
implementazione del SIA, per non ritardare l’avvio dei progetti, i servizi possono avviare la presa in 
carico anche prima della formalizzazione della composizione della Equipe multidisciplinare.    
 
I principi generali che orientano la composizione dell’EM sono i seguenti: 

- l’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali è necessaria in quanto 
garantisce efficacia al processo, in particolare nei casi di famiglie con bisogni complessi; 

- la dimensione della equipe e la sua composizione, nonché i successivi interventi messi in 
campo, devono essere proporzionati e non eccedenti rispetto alle necessità di supporto 
rilevate per ciascuna  famiglia; 

- gli operatori delle Equipe che ogni Ambito territoriale deciderà di coinvolgere 
nell’implementazione del SIA dovrebbero ricevere una formazione specifica e se possibile 
preliminare, in particolare nel caso in cui provengano da settori lavorativi diversi;  
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- la famiglia è soggetto dell’intervento ed è in grado, se messa nell’opportuna condizione, di 
contribuire positivamente al processo decisionale di definizione del Progetto; 

- in esito al Pre-assessment può essere stabilito quali componenti il nucleo familiare 
coinvolgere nel lavoro dell’equipe; 

- ove risultasse opportuno un coinvolgimento diretto dei minorenni, gli operatori che 
operano con e per i minorenni devono avere o ricevere una specializzazione mirata 
sull’infanzia (ovvero appartenere a servizi specificamente rivolti ai bambini - es. servizi di 
protezione e tutela, servizi educativi e scolastici, neuropsichiatria infantile ecc.); 

- i soggetti non professionisti che fanno parte della rete informale di sostegno della famiglia 
possono essere risorse vitali nel processo di intervento; 

- l’equipe si costituisce ad hoc nella fase di Pre-assessment e conclude il suo lavoro una volta 
raggiunti gli obiettivi o attuati i compiti definiti nel progetto. 

 
 

4.3 Assessment 
 
La definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva e degli interventi dei servizi sociali e delle 
altre amministrazioni coinvolte deve essere preceduta dalla identificazione dei bisogni e delle 
potenzialità di ciascuna famiglia.  Per agevolare gli operatori in questo compito andrà sviluppata la 
strumentazione utile a comporre l’Assessment (Quadro di Analisi).  

Per le situazioni in cui il pre-assessment è già sufficiente a definire i progetti personalizzati, ad 
esempio perché il bisogno rilevato non richiede un approfondimento specifico dei fattori di 
vulnerabilità, nonché delle risposte da approntare, la definizione del quadro di analisi può non 
essere necessaria. 

 Il Quadro di Analisi deve basarsi su una strumentazione flessibile che consenta, a partire da una 
base conoscitiva e di analisi comune, di specializzare la raccolta degli elementi di valutazione in 
riferimento all’emergere di particolari fragilità e bisogni, anche utilizzando gli strumenti di presa 
in carico dei singoli individui predisposti dai servizi specialistici, ovvero integrando gli elementi 
di valutazione del nucleo familiare già raccolti con riferimento a interventi diversi.  
 

L’analisi della situazione e dei bisogni del nucleo familiare dovrebbe avvenire con la collaborazione 
tra tutti gli attori coinvolti e ove possibile costituire un processo continuo: anche nel momento in 
cui le azioni del progetto sono state definite deve sempre essere possibile poter tornare sulla 
raccolta di informazioni sulla situazione e sui cambiamenti accorsi e sul significato da attribuire a 
essi; l’erogazione dei servizi può avvenire anche se la valutazione della situazione non è completa.  

 Con riferimento agli elementi di valutazione necessari alla definizione delle modalità di ricerca 
attiva di lavoro e dei progetti di formazione o inclusione lavorativa, lo strumento di Assessment 
è definito in coerenza il profilo personale di occupabilità definito nell’ambito del Patto di 
servizio personalizzato con i centri per l’impiego ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 
(articolo 20, comma 2, lettera b). Con riferimento alle persone in età attiva maggiormente 
distanti dal mercato del lavoro, lo strumento di Assessment dovrebbe comunque contenere 
oltre all’analisi delle dimensioni rilevanti per definire il grado di occupabilità, anche gli strumenti 
di analisi dei fattori soggettivi condizionanti l’occupabilità stessa (profilo psico-sociale della 
persona). 

 

 Nel caso nel nucleo fossero presenti componenti con bisogni complessi, che richiedono una 
specifica presa in carico da parte di servizi specialistici (es. persone con disabilità grave, pazienti 
psichiatrici, persone con problemi di dipendenza, ecc.), si rimanda alle valutazioni in 
quell’ambito formulate, eventualmente integrandole con una valutazione esplicitamente mirata a 
definire percorsi di attivazione; ove la presa in carico non sia già avvenuta sarebbe opportuno 
indirizzare la famiglie verso i servizi specialistici. In particolare con riferimento alle persone con 
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disabilità, si rimanda all’applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF a supporto 
della presa in carico integrata, da assumere come elemento integrante del Quadro di valutazione. 
 

 Nel caso emergesse una carenza significativa o un assenza di risposte ai bisogni di un bambino 
(c.d. famiglie negligenti), riconducibile ad una perturbazione delle relazioni tra genitori e figli, 
ovvero tra le famiglie e il loro mondo relazionale esterno, sarebbe opportuno indirizzare la 
famiglia verso il programma P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione), ove presente, e assumere come elemento integrante dell’Assessment 
la valutazione effettuata sulla base del modello “Il mondo del bambino”, definito in quel 
contesto, che pone il bambino al centro dell’analisi e sviluppa le tre dimensioni fondamentali 
che contribuiscono a realizzare il benessere di un bambino, che sono i bisogni di sviluppo del 
bambino, le risposte delle figure parentali per soddisfare tali bisogni, i fattori familiari e 
ambientali che possono influenzare la risposta a tali bisogni. 
 
 

Obiettivi 

 Fornire un quadro teorico di riferimento e allo stesso tempo uno strumento di supporto per i 
professionisti per giungere a una comprensione unitaria dei bisogni e delle potenzialità di ogni 
famiglia.  
 

 Definire un quadro di analisi funzionale alla definizi0ne del progetto personalizzato volto al 
superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. 
 

 Raccogliere gli elementi utili a definire un progetto in grado di valorizzare e attualizzare le 
competenze e le energie preservate di tutti i componenti il nucleo, nella prospettiva della 
resilienza e dell’empowerment, dando credito di fiducia nelle possibilità di cambiamento e tras-
formazione della persona umana, anche nelle situazioni più compromesse; a tale fine è utile 
adottare una impostazione che ponga al centro dell’attenzione i bisogni e faccia emergere sia i 
fattori di vulnerabilità che le risorse presenti o attivabili, anziché un approccio incentrato sui 
problemi. 
 

 Identificare le risorse formali e informali della comunità in cui la famiglia vive che possono 
essere attivate. 
 

Strumenti 

 Per supportare gli operatori e i professionisti nell’attuazione dell’Assessment, funzionale a 
comprendere e aiutare le famiglie a definire un percorso verso l’autonomia, si intende fornire un 
modello di rilevazione. Il modello che si intende sviluppare per definire il Quadro di analisi 
utilizza una struttura triangolare che fa riferimento a tre dimensioni rilevanti per i nuclei 
familiari per raggiungere un benessere di lungo periodo, che sono: 

- i bisogni della famiglia e dei suoi componenti, con particolare riferimento al benessere 
dei bambini nella sfera dell’istruzione, della salute e della socialità; 

- le risorse che possono essere attivate per soddisfare tali bisogni; 

- i fattori ambientali che possono influenzare e sostenere questo percorso. 

 I bisogni riguardano le seguenti dimensioni: reddito, salute, istruzione, casa, sviluppo affettivo e 
comportamentale, identità, rappresentazione sociale. In questa dimensione va posta particolare 
attenzione alla rilevazione dei bisogni di sviluppo dei bambini. Alcune di queste dimensioni 
fanno riferimento alla famiglia nel suo complesso, altre vanno definite separatamente per 
ciascuno o alcuni dei componenti; 

 le risorse riguardano sia le capacità/potenzialità che i fattori di vulnerabilità dei componenti; In 
questo ambito particolare rilievo assumono la valutazione della occupabilità dei componenti 
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adulti e dei fattori soggettivi che la condizionano (profilo psico-sociale della persona) e la 
valutazione della capacita di prendersi cura di se stessi e degli altri componenti; 

 i fattori ambientali oggetto di analisi fanno riferimento all’ambiente in cui opera la famiglia (rete 
familiare, reti sociali, disponibilità e accessibilità dei servizi, servizi attivati); 

 dato l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa, l’Assessment, in coerenza con quanto stabilito 
in riferimento alle politiche attive del lavoro, dovrà fornire strumenti di valutazione della 
occupabilità, utilizzabili anche in riferimento alle persone maggiormente distanti dal mercato del 
lavoro. Al riguardo, potrà essere definito uno strumento analogo allo “Strumento di valutazione 
di occupabilità nello svantaggio” utilizzato in provincia di Pordenone per agevolare il 
professionista nel lavoro valutativo propedeutico alla costruzione del progetto personalizzato 
laddove si considerino anche obiettivi di tipo occupazionale; 

 in particolare, mentre la definizione del profilo personale di occupabilità è a cura dei centri per 
l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 150/2015, facendo riferimento 
soprattutto a fattori oggettivi, ove se ne rilevi la necessità va indagato il grado di autonomia, 
attraverso l’analisi di dimensioni inerenti al funzionamento sotto il profilo psico-sociale (fattori 
“di tipo soggettivo”) della persona, che risultano particolarmente condizionanti l’occupabilità 
(attinenti la seguenti aree: socio-cognitiva, valoriale e motivazionale, socio relazionale, emotiva e 
delle capacità propedeutiche al lavoro); la compilazione di questa sezione deve essere condotta 
attivando i servizi specialistici competenti. 
 

 
 
4.4 Progettazione 
 
Il programma personalizzato d'interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate al superamento della 
condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale dei componenti il nucleo 
familiare beneficiario. 

 Il programma personalizzato d'interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni della 
famiglia e dei suoi componenti, con particolare riferimento al benessere dei bambini nella sfera 
dell’istruzione, della salute e della socialità, tenendo conto delle risorse che possono essere 
attivate per soddisfare tali bisogni, in particolare per favorire l’inserimento lavorativo, e dei 
fattori ambientali che possono influenzare e sostenere questo percorso. 

 Il programma viene sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario 
entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre. 

 Gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono offerti dai soggetti istituzionali e dai 
servizi pubblici, nonché dai servizi privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica ai 
sensi della disciplina vigente.  

 Nell’ambito della Equipe vengono concordati anche gli impegni che, in coerenza con il 
programma personalizzato d'interventi, il nucleo familiare beneficiario è tenuto ad assumere. 
L’adesione al progetto rappresenta infatti una condizione necessaria al godimento del beneficio. 

 

Obiettivi 
L’intero percorso di definizione del progetto personalizzato di presa in carico mira a stabilire con la 
famiglia una relazione d'aiuto che sia partecipata, continua nel tempo e trasparente; in particolare si 
intende: 

 attraverso la costanza e la stabilità degli operatori di riferimento e delle azioni previste dal 
programma di intervento, favorire il processo di cambiamento nel percorso verso l’autonomia 
della famiglia; 

 svolgere il ruolo di agente del cambiamento rafforzando la motivazione delle famiglie a farsi 
parte attiva del programma e della trasformazione; 

 attivare le risorse formali e informali della comunità in cui la famiglia vive; 
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 stabilire un rapporto di collaborazione fiduciaria tra i servizi e la famiglia, nella quale anche il 
principio della condizionalità possa essere inserito nell’ambito di un più generale patto di 
corresponsabilità basato su impegni reciproci tra la famiglia e i servizi. 

 
Strumenti 

 L’avvio della Progettazione degli interventi e delle azioni avviene a valle della fase di 
Assessment, ma costituisce un tutt’uno con essa ed entrambe vengono revisionate, integrate e 
monitorate continuamente nel tempo, all’interno di un processo ciclico di analisi dei bisogni, 
programmazione del cambiamento, verifica e revisione dell’analisi (in questo processo si 
inserisce anche l’eventuale revisione della composizione delle Equipe). 

 Gli operatori e le famiglie definiscono insieme una progettualità concreta, focalizzata sui 
cambiamenti. 

 La progettazione degli interventi, con riferimento alle dimensioni rilevanti per il singolo nucleo 
familiare identificate nella fase di Assessment, deve sviluppare i seguenti elementi: 

- Obiettivi: indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al 
superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione 
sociale;  

- Interventi: indicazione dei servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale, forniti 
dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e 
istruzione; forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; 
Indicazione di responsabilità e tempi dell’intervento; 

- Condizionalità: impegni da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere 
specifiche attività, dettagliate anche in riferimento a responsabilità dei singoli 
componenti e tempi, nelle seguenti aree: frequenza di contatti con l’Equipe 
multidisciplinare (di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente 
specificato);atti di ricerca attiva di lavoro; adesione a progetti di formazione o inclusione 
lavorativa; frequenza e impegno scolastico; comportamenti di prevenzione e cura volti 
alla tutela della salute. 

 In particolare, la progettazione delle attività connesse alla ricerca attiva di lavoro e ai progetti di 
formazione o inclusione lavorativa, deve essere attuata secondo le modalità definite con il 
decreto attuativo dell’ASDI, in accordo con i competenti centri per l’impiego, ovvero rimandare 
a progettazione analoga dei medesimi centri per l’impiego, già sottoscritta dagli interessati. In 
assenza di progetti già sottoscritti con i centri per l’impiego, la progettazione degli interventi 
deve contenere:   

- Obiettivi: indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere per il 
reinserimento lavorativo;  

- Interventi: interventi offerti dalla rete dei servizi in tema di inclusione lavorativa negli 
ambiti di seguito indicati. Iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze 
nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e 
la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o 
di attivazione; tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione, di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015; 

- Condizionalità: la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in 
ciascuna settimana; la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile del progetto- di 
norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto 
personalizzato in ragione delle caratteristiche del richiedente o delle modalità 
organizzative dell’ufficio; le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al 
responsabile del progetto- al riguardo il richiedente è tenuto a tener traccia degli atti 
compiuti secondo le modalità concordate nel progetto; l’impegno a partecipare agli 
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interventi sopra citati; impegno ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite ai 
sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 4, commi 41, lettera b), e 42. 

 
E’ importante che l’attuazione degli interventi sia seguita dalla Equipe multidisciplinare e che sia 
valutato in itinere il livello di raggiungimento dei risultati attesi, al fine di consentire, ove necessario, 
una ridefinizione del programma di intervento. 

 
 
5 Interventi 

 
In attuazione dei progetti le Equipe multidisciplinari, attivano un sistema coordinato di interventi e 
servizi per l’inclusione attiva. 

 

 Per quanto riguarda l’inserimento al lavoro gli interventi che potranno essere attivati fanno 
riferimento principalmente agli strumenti messi in campo dalle Regioni e dalla Province 
autonome, anche alla luce di quanto previsto dal recente D. Lgs. N. 150 del 14 settembre 2015, 
sulla base della profilazione dei destinatari eleggibili nell’ambito del SIA cui destinare “pacchetti di 
misure” relativamente alle aree di intervento di seguito indicate. 
 

- Orientamento: orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del 
mercato del lavoro locale e profilazione; empowerment e supporto individuale, orientamento 
specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali 
fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del 
lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello 
territoriale, nazionale ed europea; orientamento individualizzato all'autoimpiego e 
tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; 

 

- Formazione: avviamento ad attivita' di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione 
professionale, dell'autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, corsi di formazione 
professionale; tirocini formativi e di orientamento; formazione in apprendistato; formazione e 
tirocini di inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle 
persone e alla riabilitazione; ecc.; 
 

- Percorsi di attivazione sociale: attivazione di strumenti socio-educativi necessari a creare e sostenere 
percorsi pedagogici - assistenziali - educativi a favore dei cittadini fragili, difficilmente collocabili 
- almeno inizialmente - nei normali percorsi di inserimento lavorativo. 
 

- Misure di attivazione lavorativa: promozione di esperienze lavorative, anche mediante lo strumento 
del tirocinio, borse di lavoro, cantieri sociali, promozione di prestazioni di lavoro socialmente 
utile, ai sensi dell'articolo 26 del citato D. Lgs. 150/2015; accompagnamento al lavoro, anche 
attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; 

 

- Misure di sostegno all’instaurazione di rapporti di lavoro: incentivi alle imprese per l’assunzione delle 
persone maggiormente vulnerabili nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea; 
incentivi alle imprese per l’attivazione di contratti che prevedono forme di flessibilità, oraria od 
organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone 
maggiormente vulnerabili, strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli 
obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; contributi alle imprese 
per l’adattamento degli ambienti di lavoro e per attività di tutoraggio di ausilio all’inserimento 
lavorativo di persone particolarmente vulnerabili; 
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- Inserimento in cooperative sociali: inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le 
cooperative sociali, in particolare di tipo B; inserimento lavorativo nel settore no profit 
attraverso il finanziamento di voucher di lavoro accessorio. 

 

- Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale: sostegno a percorsi di lavoro autonomo e 
imprenditoriale; incentivi all'attività di lavoro autonomo; supporto alle persone maggiormente 
vulnerabili all’interno di incubatori d'impresa; sostegno finanziario delle attività di lavoro 
autonomo e imprenditoriale a beneficio delle persone in condizione di vulnerabilità; accesso 
agevolato al credito da parte delle persone maggiormente vulnerabili, anche nella forma del 
microcredito.  

 

 Con riferimento alle famiglie o persone maggiormente vulnerabili le EEMM possono attivare 
interventi ovvero svolgere un ruolo di facilitatore nell’accesso a servizi e prestazioni sociali. 
In particolare, sulla base delle necessità rilevate, i progetti personalizzati possono prevedere 
interventi erogati dalla Regione, dai Comuni, in forma singola o associata, nonché da altre 
Amministrazioni o Enti in rete con il Comune (sulla base degli accordi interistituzionali) in 
riferimento alle aree di seguito indicate. 

- Sostegno al reddito (inclusi interventi finanziabili con risorse dei Fondi Europei alle condizioni indicate 
dalla Commissione Europea - Ref. Ares(2015)2125863 - 21/05/2015) ad esempio: Misure di sostegno 
al reddito complementari al SIA; Contributi economici per alloggio e per utenze domestiche; Contributi per 
servizi di cura per l’infanzia e i non autosufficienti; Contributi economici per i servizi scolastici e post scuola; 
Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; contributi per la vita autonoma 
della persona disabile. 

- Microcredito per l’inserimento socio-lavorativo: piccoli prestiti, finalizzati ad affrontare bisogni primari 
dell’individuo (quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali) o alla realizzazione di percorsi formativi e 
di inserimento socio-lavorativo, da restituire anche attraverso controprestazioni di utilità collettiva.   

- Sostegno all’alloggio: Interventi di supporto per reperimento alloggi; servizi di promozione e 
accompagnamento all’abitare assistito e prevenzione della povertà abitativa; 

- Assistenza educativa domiciliare: Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare; Assistenza 
domiciliare socio- assistenziale: Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari; 

- Servizi alla famiglia: Servizio di mediazione familiare; Interventi di sostegno alla genitorialità; 
mediazione culturale e corsi di lingua italiana per famiglie di immigrati.  

- Nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia: Asili nido; Servizi integrativi per la prima 
infanzia; Sostegno socio-educativo scolastico. 

- Interventi socio sanitari integrati: Cure domiciliari; Assistenza residenziale e semiresidenziale; 
assistenza territoriale ai pazienti con dipendenza patologica; assistenza territoriale ai pazienti 
psichiatrici; 

- Collaborazione tra la scuola le famiglie e i servizi: interventi personalizzati per bambini con 
disabilità certificata o “Bisogni educativi speciali”; colloqui individuali con i genitori a 
scuola; incontri educativi rivolti a gruppi di genitori; 

- Interventi di sostegno della Comunità: Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto; 
welfare community; famiglie di appoggio supportate dai servizi. 

 
 
6 Governance 
 
L’implementazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) prevede la definizione di una struttura 
gestionale e di governance complessa, nell’ambito della quale si relazionano un numero significativo di 
attori con competenze e funzioni diverse. Il tavolo dei responsabili della programmazione sociale - 
istituito nell’ambito del PON Inclusione al fine di “assicurare un coordinamento tra i responsabili 
regionali della programmazione sociale, a partire dall’utilizzo dei fondi comunitari”- avrà la funzione di 
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accompagnare il processo di definizione e strutturazione della governance del programma. Si tratta di 
organizzare, in maniera efficace ed efficiente, un programma multilivello e multi settoriale, all’interno 
del quale ruoli e compiti siano chiaramente delineati. 
La complessità nell’implementazione della misura dipende inoltre dall’articolazione delle fonti che 
finanziano le diverse componenti del SIA, come di seguito rappresentate: 
 

 Fonti di finanziamento nazionali, disciplinate dal decreto di estensione del SIA, cui si 
aggiungono le risorse previste nella Legge di Stabilità 2016, destinate alla ‘componente passiva’, 
che rappresenta il trasferimento monetario erogato ai nuclei familiari destinatari della misura; 

 Fonti di finanziamento comunitarie (con cofinanziamento nazionale), destinate nel Programma 
operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014 – 2020 al supporto della ‘componente attiva’ del 
SIA, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva, cui si aggiungono le 
risorse del Programma Operativo Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti), dedicate alla 
erogazione di materiale scolastico ai minori delle famiglie beneficiarie del SIA.  

 Fonti di finanziamento regionali di derivazione istituzionale e/o comunitaria ad eventuale 
integrazione delle risorse nazionali sopra menzionate (Bilancio regionale; risorse FSE previste 
nei PO regionali per il periodo 2014 – 2020). 

 
Il riparto delle risorse nazionali dedicate al sostegno passivo è stabilito dal decreto ministeriale da 
emanare ai sensi dell’articolo 1 comma 387 della legge di stabilità (L. 208/2015). Le risorse che il PON 
dedica a progetti di supporto ai servizi e alle misure di attivazione del SIA sono ripartite tra gli Ambiti 
territoriali in proporzione ai destinatari del sostegno economico, considerando i vincoli derivanti dalla 
disponibilità di risorse per tipologia di regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate).  
Le risorse così ripartite saranno messe a disposizione degli ambiti territoriali per l’attuazione di progetti 
conformi alle linee guida oggetto del presente documento, attraverso l’emanazione di bandi non 
competitivi, definiti sentito il Tavolo dei responsabili della programmazione sociale (cfr. oltre). I 
progetti ammessi a finanziamento saranno selezionati dall’Autorità di gestione del PON attraverso la 
costituzione di apposite commissioni di valutazione, a cui partecipano rappresentanti regionali in 
relazione ai territori di riferimento. Le risorse del FEAD saranno messe a disposizione dei Beneficiari 
del SIA attraverso l’attribuzione di un credito per l’acquisto di on-line di materiale scolastico. Il 
fornitore del materiale scolastico effettuerà la consegna del materiale scelto dai destinatari presso servizi 
che hanno effettuato la presa in carico.   
 
Le Regioni potranno decidere di finanziare con risorse proprie l’estensione della platea di destinatari del 
beneficio, ovvero una maggiore generosità del beneficio stesso. L’integrazione al fondo e il suo utilizzo 
andrà definito nell’ambito di apposito protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze.  
 
Potranno altresì decidere di realizzare con il PO regionale interventi rivolti ai destinatari del SIA (ad 
esempio gli ambiti territoriali potrebbero utilizzare le risorse del PON per rafforzare i servizi sociali e 
quelle del POR per le misure di attivazione), ovvero le modalità di integrazione con le misure regionali 
di attivazione. 
 
L’attuazione del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) nei territori di ciascuna Regione deve coordinarsi 
con gli altri interventi Regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione 
dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del lavoro.  
Poiché le Regioni e gli Ambiti territoriali presentano pratiche diverse di integrazione o coordinamento 
dei servizi dell’area sociale, lavorativa e sanitaria 2 , la struttura di gestione e di governance del SIA, 
nell’individuare un modello comune di intervento, dovrà tenere conto della eterogeneità territoriale.  

                                                 
2  Nella definizione della struttura della governance del SIA appare utile richiamare altre esperienze già sperimentate 
positivamente o in corso di realizzazione. Per quanto riguarda i modelli regionali di integrazione dei servizi, vanno ricordati: 
l’esperienza pugliese di realizzazione dei c.d. ‘Cantieri di Cittadinanza’ a livello di ambito territoriale, attraverso il 
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A tale fine andranno stipulati accordi bilaterali di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e le singoli Regioni per l’attuazione del SIA e il coordinamento con gli altri interventi Regionali 
di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari 
e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del lavoro. I Protocolli di intesa dovranno ove 
possibile precedere l’emanazione dei bandi non competitivi rivolti agli Ambiti territoriali di zona.  
 
L’attuazione da parte degli Ambiti avviene in conformità con gli indirizzi regionali, con particolare 
riferimento alla integrazione con gli strumenti regionali di politica attiva. Per l’attuazione del SIA, con 
particolare riferimento agli interventi previsti dal PON inclusione, verranno istituite, a valere sulle 
risorse del PON, delle task force regionali, con il compito di supportare gli Ambiti territoriali nella 
attuazione degli interventi, fornendo sia l’assistenza tecnica necessaria alla gestione di risorse 
comunitarie, che l’assistenza settoriale nella programmazione attuativa degli interventi di inclusione 
attiva. L’Autorità di gestione del PON sarà a sua volta supportata da una struttura di assistenza tecnica, 
che avrà anche una funzione di coordinamento dei lavori delle task force regionali. Per l’istituzione 
delle task force, l’Autorità di gestione del PON selezionerà gli operatori che garantiranno i servizi di 
assistenza tecnica e settoriale; alternativamente, sulla base di accordi da specificare nei protocolli 
bilaterali di intesa, i servizi di assistenza settoriale potranno essere acquisiti direttamente dalle Regioni, 
utilizzando risorse messe a disposizione dall’Adg del PON Inclusione.  
Le Regioni dovranno promuovere i raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari alla offerta 
integrata (co-operazione) o, quanto meno, alla collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, 
educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale, 
anche attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento inter-Assessorati e rappresentanze delle 
Autonomie locali, qualora non vi siano altre sedi di raccordo istituzionale. Tale tavolo potrà avvalersi 
della assistenza tecnica della task force regionale. Per le Regioni che già prevedano la programmazione 
o gestione integrata dei servizi, si rimanda ai relativi strumenti gestionali. 
 
Il coordinamento regionale tra i servizi delle aree formazione, istruzione, lavoro, sociale e sanitaria avrà 
la funzione di agevolare gli Ambiti territoriali nell’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria 
per l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva; gli Ambiti territoriali 
al fine di agevolare il lavoro in rete potranno costituire un “Gruppo di riferimento territoriale” 
composto dagli stakeholders del pubblico e del privato sociale, con la funzione di sostenere le attività di 
programmazione, di monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione della misura. 
 
Viene di seguito rappresentata sinteticamente nella tabella seguente la struttura di governance con 
riferimento agli attori coinvolti e alle macro funzioni svolte nell’ambito del programma. 
 

                                                                                                                                                                  
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per l’attivazione dei cantieri, selezionati attraverso una procedura di 
manifestazione di interesse ; il modello organizzativo introdotto in Emilia Romagna con la recentissima promulgazione di 
una legge regionale ad hoc relativa all’integrazione tra servizi sociali, sanitari e del lavoro (Legge regionale n. 14/2015, 
approvata lo scorso 30 luglio a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari); il modello di 
organizzazione dei servizi adottato in Friuli Venezia Giulia basato sulla prassi della presa in carico dei beneficiari di 
interventi sociali, nonché la partecipazione con risorse proprie a misure nazionali di sostegno al reddito per estendere la 
platea dei beneficiari ovvero la generosità del beneficio, con riferimento alla modalità adottata per la Carta acquisti ordinaria 
e alla possibilità di estendere tale modalità anche al SIA; l’analoga partecipazione con risorse proprie all’ASDI per estenderne 
la platea di beneficiari da parte della Provincia autonoma di Trento; il coordinamento inter-assessorile adottato in Piemonte 
per favorire una programmazione coordinata degli interventi rivolti alle categorie fragili.  Per quanto riguarda 
l’organizzazione territoriale degli interventi, vanno citati il modello adottato dagli ambiti distrettuali della Provincia di 
Pordenone per intercettare target di utenza con problematiche lavorative e sociali in maniera integrata e i modelli 
organizzativi adottati dalle aree metropolitane coinvolte nella sperimentazione della Nuova Social Card. 
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La struttura di governance del SIA per macro funzioni 

Funzione Attori coinvolti 

Indirizzo e programmazione MLPS/ADG PON Inclusione; Regioni e P.A./ 
Sede di Coordinamento inter Assessorati e 
rappresentanze delle Autonomie locali, Ambiti 
territoriali, Comuni/Aree metropolitane  

Coordinamento tecnico della programmazione Tavolo dei responsabili della programmazione 
sociale 

Accompagnamento/ assistenza tecnica ai territori Task force regionale (soggetti selezionati da ADG 
PON Inclusione/Regioni) 

Coordinamento assistenza tecnica Soggetto selezionato da ADG PON Inclusione 

Gestione/implementazione Regioni/AdG POR, Ambiti territoriali, 
Comuni/Aree metropolitane, ‘rete dei servizi’ che 
collaborano con l’Ambito sociale; INPS; Poste 
Italiane 

Monitoraggio e valutazione MLPS, INPS, ISFOL, Regioni/AdG POR 

 
Alcune funzioni sono presidiate da più soggetti, considerata la complessità del programma e i diversi 
livelli di governance coinvolti. Per ognuno dei soggetti/attori individuati si esplicitano sinteticamente i 
compiti/ruoli loro assegnati sulla base di quanto previsto dal decreto di estensione della 
sperimentazione e dal PON Inclusione.  
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), amministrazione competente in materia di 
indirizzo e sorveglianza della attuazione del SIA, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze. Il MLPS è dunque responsabile della governance complessiva del programma anche in quanto, al 
contempo, Autorità di gestione del PON Inclusione. Si raccorda con le Regioni e con l’INPS in qualità 
di soggetto attuatore delle misura. Svolge le funzioni di seguito sintetizzate. 

 Modalità attuative: 

- Definizione, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 387 della legge di stabilità (L. 208/2015), delle 
modalità attuative del Sostegno per l’inclusione attiva;  

- Proposta del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato 
con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata; 

 Accordi e protocolli d’intesa 

- Insieme al Ministero dell’economia e delle finanze, stipula protocolli d’intesa con le 
Regioni e le Province Autonome che decidono di integrare il Fondo destinato alla 
sperimentazione in favore dei residenti negli Ambiti territoriali di competenza, nelle 
modalità di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto interministeriale 10 gennaio 
2013. 

- Insieme al Ministero dell’economia e delle finanze stipula accordi con i soggetti privati 
che effettuano versamenti a titolo spontaneo e solidale sul Fondo destinato alla 
sperimentazione. 

 Valutazione della sperimentazione 

- Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di fornire elementi 
per la successiva proroga del programma e per la possibile generalizzazione della misura 
come strumento di contrasto alla povertà assoluta, valuta la sperimentazione, secondo 
quanto descritto nell’apposito progetto di ricerca. D’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, elabora il disegno della valutazione, le metodologie e gli 
strumenti di valutazione. 
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- Con proprio provvedimento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
individua un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del dieci per 
cento della popolazione coinvolta nella sperimentazione, in cui effettuare la 
somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, 
individuati mediante procedura di selezione casuale, per i quali l’erogazione del 
beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. 

- Con l’assenso del Garante per la protezione dei dati personali, predispone i questionari 
che i Comuni somministrano ai Nuclei Familiari Beneficiari. 

 Interventi finanziati attraverso il PON Inclusione 

- l’Autorità di Gestione PON Inclusione, in qualità di soggetto responsabile della gestione 
del Programma operativo nazionale3, nell’ambito dell’implementazione del SIA presidia 
tutte le attività riguardanti la componente attiva della misura, definendo la ripartizione 
delle risorse finanziarie a livello di singolo beneficiario (ambito sociale), predisponendo 
sentite le Regioni nell’ambito del Tavolo dei responsabili della programmazione sociale 
(cfr. oltre) i Bandi non competitivi e le modalità di valutazione/selezione dei progetti4 e 
l’erogazione delle risorse.  
 

- Mette a disposizione degli Ambiti territoriali beneficiari delle risorse le task force 
regionali e la piattaforma gestionale SIGMA e fornisce le indicazioni inerenti le funzioni 
da svolgere e le procedure operative e gestionali da utilizzare, conformemente ai 
Regolamenti comunitari e ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato 
di sorveglianza.  

-  
Il Tavolo dei responsabili della programmazione sociale, svolge la funzione di coordinamento tra i 
soggetti responsabili della programmazione in materia di inclusione sociale e in questo contesto 
accompagna il processo di implementazione del SIA nei territori e di definizione della struttura di 
governance. In particolare, poiché il modello di presa in carico descritto è da considerarsi il punto di 
arrivo di un percorso, il compito del tavolo sarà quello di definire delle tappe intermedie di attuazione, 
che tengano conto degli attuali assetti organizzativi dei servizi. Il tavolo potrà altresì svolgere un ruolo 
di confronto tecnico in riferimento alla definizione di strumenti operativi per il Pre-assessment, 
l’Assessment, la progettazione e il monitoraggio dei progetti e lo scambio dei dati. Al riguardo è 
prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro specifico sui sistemi informativi. 
 
L’INPS, in qualità di soggetto attuatore della misura, svolge le funzioni di seguito indicate: 

 Modulistica e flussi informativi 

- Predispone le modalità telematiche per lo scambio dei flussi informativi con gli Ambiti 
territoriali, il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la richiesta del 
beneficio ai comuni da parte dei Nuclei Familiari e le modalità con cui i Comuni 
comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio. 

 Controlli ed erogazione del beneficio economico 

                                                 
3 Per una descrizione puntuale delle funzioni dell’ADG si veda REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO , del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
4Il PON Inclusione prevede esplicitamente che: “la quasi totalità delle risorse verrà assegnata tramite Bandi non competitivi,  
definiti dalla AdG in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per 
la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e al 
rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali. La AdG svolge un ruolo di regia nella selezione 
delle operazioni che verrà effettuata dai Beneficiari da essa selezionati”. 

 



 19 

- Effettua controlli ex ante nei confronti dell’utenza che ha presentato domanda ai servizi 
di segretariato sociale dei Comuni, sulla base delle informazioni disponibili nei propri 
archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l’Anagrafe 
tributaria. Tale ruolo di controllo nella fase istruttoria di presentazione delle domande 
permette di verificare l’esistenza dei requisiti necessari all’erogazione del contributo 
economico.  

- Verificati i requisiti, l’INPS invia ai Comuni l’elenco dei nuclei che, in esito alle verifiche 
di competenza, risultano soddisfare i requisiti e dispone il versamento del beneficio a 
decorrere dal Bimestre successivo a quello della richiesta, inviando a Poste italiane Spa, 
gestore del servizio, le disposizioni per l’attuazione degli accrediti.  

- Comunica ai Comuni l’esito delle verifiche per i nuclei risultati non eleggibili, 
comprensivo delle omissioni e/o difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal 
richiedente, ai fini della gestione da parte dei Comuni di eventuali richieste di riesame. 

- Invia ai comuni eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i 
trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei 
confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari. 

- Si riserva di procedere, anche successivamente all’accreditamento, alla verifica delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. 

- Accantona per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici 
mensilità del beneficio. Raccoglie in un apposito elenco le eventuali richieste di 
beneficio presentate successivamente all’esaurimento delle risorse non accantonate. A 
tali richieste, ove ammissibili, sarà possibile dare corso - secondo l’ordine di priorità di 
cui all’articolo 4, comma 4 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013 - via via che si 
liberano risorse con riferimento ai nuclei definitivamente esclusi in esito alla verifica dei 
requisiti, per i quali erano state accantonate le risorse. 

 Monitoraggio e valutazione 

- Predispone, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali, i modelli per la raccolta delle informazioni 
sul progetto personalizzato di presa in carico delle famiglie e sulla sua attuazione, ed 
eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della 
Sperimentazione. 

- Acquisisce i dati di monitoraggio, sviluppando una piattaforma informatica nella quale 
far confluire tutte le informazioni relative al progetto personalizzato, elaborato dai 
servizi sociali e dall’equipe multidisciplinare e sottoscritto dal nucleo familiare5.  

- Similmente, per gli ambiti che verranno campionati, acquisisce i dati necessari alla 
valutazione della misura e li integra con i dati posseduti nei propri archivi riferiti alla 
storia professionale ed ad eventuali trattamenti erogati alle persone stesse.  

 Trattamento dei dati 

- adotta, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un proprio 
provvedimento concernente le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, 
le modalità di trasmissione dei dati tra lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalità di 
accesso selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini di conservazione dei 
relativi dati,  su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
Poste Italiane Spa, in qualità di soggetto gestore del SIA, è incaricato del servizio integrato di gestione 
delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla vigente 

                                                 
5A tal fine potrà utilmente essere utilizzata e sviluppata la piattaforma già in uso nell’ambito della sperimentazione della 
nuova social card. 
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Convenzione di gestione stipulata con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle 
finanze.  

 Rilascio delle carte e accreditamento del beneficio 

- Invia comunicazione ai nuclei familiari beneficiari inerenti il ritiro della carta e il PIN. 
Rilascia le Carte con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in 
base alla numerosità del Nucleo Familiare. Successivamente al rilascio delle Carte, 
esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari. 

 

Assistenza tecnica, soggetto selezionato da ADG PON Inclusione, incaricato di supportare il 
Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali nei compiti del medesimo quale Autorità di 
gestione del Programma Operativo Nazionale Inclusione per il ciclo di programmazione 
2014 – 2020, con particolare riferimento alle funzioni di seguito indicate. 

  Assistenza tecnica e gestionale 

- Supporta la definizione, implementazione e revisione periodica di un Sistema di 
Gestione e Controllo e delle relative piste di controllo e l’espletamento dei compiti 
gestionali e di controllo in capo all'Autorità di gestione. 

- Supporta la AdG nelle attività di coordinamento e assistenza alle task force regionali in 
relazione ai vari adempimenti richiesti. 

- Supporta le attività finalizzate al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, anche in 
coordinamento con le task force regionali. 

 
Task Force regionali (TF), soggetti preposti al supporto tecnico – operativo degli Ambiti Territoriali 
e costituite dall’ADG PON Inclusione attraverso specifiche procedure di selezione. Le TF inglobano 
due funzioni, quella di assistenza tecnico gestionale e quella di assistenza settoriale nella 
programmazione attuativa degli interventi di inclusione attiva.  

 Assistenza tecnico gestionale  

- Supporta gli Ambiti territoriali, in qualità di beneficiari del PON Inclusione, negli 
adempimenti connessi all’utilizzo di fondi comunitari, con particolare riferimento alle 
modalità di selezione delle operazioni, individuazione dei soggetti attuatori, 
rendicontazione e monitoraggio.   

 

 Assistenza settoriale  

- Assiste nella programmazione attuativa degli interventi. In questo contesto potrebbe 
svolgere efficacemente anche la funzione di coaching nei confronti dei diversi ambiti 
territoriali, supportando i servizi e le Equipe multidisciplinare nella acquisizione delle 
competenze e degli strumenti6. Potrebbe altresì svolgere un ruolo di segreteria tecnica al 
coordinamento inter assessorati e ANCI. 

 
Regioni e Province Autonome, Amministrazioni cui compete la potestà legislativa residuale in 
materia di politiche sociali. 

  Attuazione del SIA 

- Con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, disciplinano le modalità con cui i 
Comuni svolgono i compiti relativi alla concessione del SIA ai nuclei richiedenti e alla 

                                                 
6Per funzione di coaching si intende quella sviluppata dalla figura del coach nell’ambito del programma PIPPI, figura la cui 
azione garantisce da una parte l’acquisizione di competenze interne ai servizi in modo tale da rendere progressivamente 
autonomi gli AT nella gestione del programma, dall’altra di favorire il processo di appropriazione del programma da parte 
dei servizi, rinforzando il lavoro di adattamento e traduzione di un modello generale alle diverse realtà in cui viene 
implementato, rispondendo alle problematiche professionali e organizzative che emergono durante il lavoro, il coach ha un 
ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del programma (pre-assessment, tutoraggi, 
utilizzo degli strumenti, verifica delle compilazioni ecc.). 
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attuazione del SIA, tenuto conto dell’esercizio associato delle funzioni sociali a livello di 
Ambito territoriale. Con riferimento ai Comuni con popolazione residente superiore ai 
250 mila abitanti le Regioni provvedono alla disciplina di cui al periodo precedente, 
d’intesa con il Comune interessato, in maniera da garantire continuità con la prima 
annualità della Sperimentazione. 

- Intervengono complessivamente per favorire l’implementazione del programma, 
sensibilizzando, curando e attivando i collegamenti inter-istituzionali necessari tra gli 
assessorati di competenza, in particolare tra il sociale, la sanità, il lavoro, la formazione e 
l’istruzione, al fine di favorire la costituzione delle reti dei servizi territoriali. Tale attività 
di coordinamento istituzionale è rafforzata attraverso la sottoscrizione del già 
menzionato protocollo bilaterale e la creazione di un Coordinamento inter-assessorile 
regionale al fine di garantire il buon funzionamento del programma, garantendo la 
rappresentanza delle istanze degli ambiti sociali coinvolti, anche attraverso il 
coinvolgimento delle ANCI regionali ovvero degli altri soggetti rappresentativi 
delle autonomie locali.  
 

L’Ambito Territoriale coordina l’attuazione della misura sul territorio di competenza in tutte le sue 
fasi e azioni, secondo le modalità disciplinate dalla Regione e attua i progetti finanziati dal PON 
Inclusione o dalle Regioni.  

 Coordinamento per l’erogazione del beneficio economico 

- Coordina le attività di raccolta e di trasmissione all’INPS delle domande dei nuclei 
familiari richiedenti il beneficio, in capo ai singoli Comuni.  

 Attuazione dei progetti finanziati dal PON Inclusione 

- Elabora i progetti di rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva del 
SIA per l’utilizzo dei fondi messi a disposizione attraverso il bando non competitivo 
emanato dall’ADG PON Inclusione. Attua in qualità di beneficiario i progetti ammessi 
a finanziamento.  

- Stipula accordi di collaborazione con le amministrazioni territoriali competenti nella 
gestione dei diversi servizi.  

- Segnala alla task force regionale i fabbisogni e le difficoltà contingenti che incontra 
durante l’implementazione della misura nonché l’avanzamento del programma rispetto a 
un calendario predefinito. Riceve il supporto della task force.  

 
Il Comune svolge le funzioni ad esso assegnate dal decreto di estensione della Sperimentazione 
secondo le modalità disciplinate dalla Regione. 

 Selezione dei nuclei familiari beneficiari 

- Raccoglie le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, comunica all’INPS, 
coordinandosi a livello di Ambito territoriale, le richieste di beneficio dei nuclei familiari 
che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti e superato eventuali controlli di 
competenza, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.  

- Riceve dall’INPS l’elenco dei nuclei che, in esito alle verifiche di competenza, risultano 
soddisfare i requisiti e per i quali l’INPS dispone il versamento del beneficio a decorrere 
dal Bimestre successivo a quello della richiesta.  

- Gestisce eventuali richieste di riesame dei nuclei che non risultano soddisfare e requisiti.  

- Comunica all’INPS le generalità dei nuclei che a seguito dell’istruttoria di riesame, 
risultano esclusi definitivamente dal beneficio o ammessi tra i beneficiari (con proprio 
provvedimento).  

- Effettua a campione le verifiche ex post sul possesso dei requisiti tenuto conto delle 
verifiche già effettuate dall’INPS. 

- Dispone la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di 
bisogno che lo hanno motivato, in caso di mancata sottoscrizione del progetto 
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personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto 
medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari.  

 Predisposizione progetti di presa in carico 

- Predispone il progetto personalizzato per i nuclei che soddisfano i requisiti 

- Ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti, attiva un sistema coordinato di 
interventi e servizi sociali, promuove accordi di collaborazione in rete con le 
amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della 
salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di 
contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. 

 Monitoraggio e valutazione 

- Invia all’INPS le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico e sulle 
politiche attivate, i questionari per la valutazione somministrati ai Nuclei Familiari 
Beneficiari ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla 
valutazione della Sperimentazione. 

- Invia agli enti finanziatori (in particolare AdG) i dati di attuazione/alimenta i sistemi 
informativi di monitoraggio dei PO di riferimento. 
 

 
L’équipe multidisciplinare (EM), già descritta dettagliatamente al capitolo 4 del presente documento, 
cura la realizzazione di ogni progetto d’intervento con ogni Famiglia beneficiaria, svolge una funzione 
operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico e nella 
realizzazione operativa degli interventi. 
 
Schema riassuntivo del modello di governance 
Al fine di cogliere la ricchezza e la complessità della struttura che si intende creare, si propone in 
allegato al presente lavoro (allegato 1) una mappa degli attori e delle relazioni relative al programma SIA.  
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‘Mappa struttura di governance del SIA’. 
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 ASP AMBITO 9 -SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E UFFICI DI PROMOZIONE SOCIALE (UPS) - ORARIO FRONT-OFFICE 
COMUNE VIA TEL FAX Ass. Soc. mail lun mart mer giov ven

Jesi via Gramsci 95 0731-236911 0731-236955 Veronica Moretti - Minori RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO lun e mer 10-13,30
Jesi via Gramsci 95 0731-236911 0731-236955 Maria Pina Masella-Disagio RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO lun e mer 10-13,30 e giov 15,30-17,30
Jesi via Gramsci 95 0731-236911 0731-236955 Nora Bianchi - Disagio RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO lun e mer 10-13,30 e giov 15,30-17,30

COMUNE VIA TEL FAX Ass. Soc. mail lun mart mer giov ven

San Marcello Corso Matteotti 0731/267014 0731/267506 Giuseppina Ambroggio 9,30-12,30 9,30-12,30
Belvedere via Barchiesi, 22 0731/617003 0731 617005 Giuseppina Ambroggio 14,30-17,30 9.30-12.30

Morro D'Alba Via Roma 0731/63013 0731/63043 Giuseppina Ambroggio 10,00-12.00 14,30-17,30

Montecarotto Via Marconi, 11 0731/89131 0731/899046 Sara Moroni 10-12,30/15 -17,30
Staffolo via XX Settembre,21 0731/779483 0731/770402 Sara Moroni 9.30-12.30 9.30 - 12.30
Rosora via XX Settembre 0731/813963 0731/813399 Sara Moroni 9-12/15,00-17,00

San Paolo Piazzale Ricci 0731/779088 0731/770113 Sara Moroni 11,00-13,00

 P.S.Marcello P.zza del Comune 0731/813446 0731/813505 Sara Moroni 15.00-18.00
Cupramontana via N. Sauro, 1 0731/786805 0731/786860 Milena Mammoli 10,30-12,30 10,30-12,30 9,00-12,00 app.

 Monteroberto P della Fornace 10/c 0731/702694 0731/703652 Milena Mammoli 10,30-12,30 15,00-17,00 app.
Castelbellino Via Tobagi 0731/701311 0731/703564 Milena Mammoli 10,30-12,30 14,30-17,30 app.
 Maiolati S. Via Fornace, 23 0731/700446 0731/705201 Silvia Cappellacci 9.00-13.00 app 9,00-13.00 app.
 Casteplanio P.zza Mazzini 0731/813401 0731/812350 Silvia Cappellacci 15.00-18.00 9.00-13.00
Cingoli P.zza V. Emanuele, 1 0733/601963 0733/604877 Valentina Ronconi 10,00-13,00/15,00-17,00 10,00-13,00 10,00-13,00
 P.S.Vicino via del Comune, 2 0733/619109 0733/619124 Valentina Ronconi 8,30-10,00

 Apiro C.so V. Eman.II, 13 0733/611131 0733/611835 Valentina Ronconi 16,00-18,00 11,00-13,00

Cingoli P.zza V. Emanuele, 1 0733-601963 0733-604877 Anna Alfano a.alfano@comune.jesi.an.it 10,00-13,00 15,00-17,00 10,00-13,00

 Mergo Piazza Leopardi 0731/814820 0731/812241 Anna Alfano 9,30-13,30
 Monsano P.zza Matteotti,17 0731/619341 0731/619339 Sara Mantione s.mantione@comune.jesi.an.it 10,00-13,00 10,00-13,00
 S.Maria Nuova P.zza Mazzini,1 0731/249732 0731/249797 Sara Mantione 10,00-13,00 15.00-17.00 10.00-13.00
 Filottrano Via Roma, 6 071/72278257 071/72278246 Veronica Moretti 11,00/13,00-15,30/17,30 15,30/17,30
 Filottrano Via Roma, 7 071/72278257 071/72278246 Sara Mantione 15,00-18,00 11.00-13.00
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