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PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

A. Nuova veste grafica
B. Gestione Esclusi ed Esonerati
C. Possibilità per gli utenti di essere associati a 

più ambiti (gestione multiambito)

Nuove funzionalità GEPI



PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

GEPI si presenta con 
una veste grafica
rinnovata e piu’ 
accattivante, con 
riquadri colorati che
forniscono una 
panoramica sintetica
dei casi assegnati al 
Case Manager

A. Nuova veste grafica
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Nuova veste grafica
Un nuovo colorato menu a scomparsa
si accompagna ad ogni singolo caso, 
per una piu’ agevole consultazione di 
tutte le informazioni relative a ciascun
caso

Visualizza Storico
Fornisce una 

panoramica delle
modifiche

apportate al caso

Apri
Permette di 

visualizzare le info 
principali

Segnalazione INPS
Consente di sottoporre

al coordinatore
irregolarita’ da 

segnalare ad INPS  

Modifica
Permette di 

apportare modifiche
al caso

Riassegnazione domanda
Permette di sottoporre il

caso ad un altro case 
manager



PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

B. Gestione Esclusi ed Esonerati
Schermata iniziale – componenti famiglia

Il tasto modifica
permette di operare
modifiche (quali
esclusione o esonero dei
beneficiari dalle
condizionalita’ previste
dalla normativa sul RdC) 
alla scheda anagrafica del 
componente
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Nuova scheda anagrafica
La nuova scheda anagrafica, grazie
ai bottoni introdotti in basso a 
destra, permette di escludere (1) o 
esonerare (2) il beneficiario dalle
condizionalita’ previste dalla
normativa sul RdC laddove
sussitano i presupposti, nonche’ 
riattivarlo (3) laddove tali
pressupposti vengano meno. E’ 
possibile altresi scaricare il
modulo di autocertificazione delle
condizioni di esonero.

(1) (2)(3)

* Alla fine, c'è un riepilogo dei requisiti per l'esoneri e esclusi in ogni fase 
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(1) Esclusione componente familiare
La finestra si apre cliccando su “Escludi Beneficiario”. Cliccandoci sopra o digitando i primi
caratteri nel campo “Ragione di esclusione”, GEPI propone tutte le possibili casistiche che
giustificano l’esclusione dagli obblighi di condizionalita’ previsti dalla normativa sul RdC. 
L’operatore potra’ altresi indicare il lasso temporale (“Esclusione fino al”) entro il quale tale 
esclusione avra’ effetto. 

Si nota che in caso di 
disabilità è possibile 
comunque non escludere un 
componente del nucleo 
familiare su richiesta dello 
stesso.  In tale caso, appare 
un flag apposito per indicare 
la volontà del familiare alla 
partecipazione al patto. 

Nota: Ricordarsi di allegare il modulo compilato nella 
sezione Allegati della piattaforma.
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(2) Esonero componente familiare
La finestra si apre cliccando su “Esonera beneficiario”. L’operatore puo’ specificare se il componente
familiare di cui si sta modificando la scheda anagrafica e’ totalmente o parzialmente esonerato dalle
condizionalita’ previste dalla normativa sul RdC, e può fornire la giustificazione. Per maggiori
informazioni su esoneri si rimanda alle FAQs e alla Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020.

Nota: Ricordarsi di allegare il modulo compilato nella 
sezione Allegati della piattaforma.



PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Modifica condizioni - alert
Ogni qualvolta l’operatore voglia escludere o esonerare un componente del nucleo familiare dalle
condizionalita’ previste dalla normativa su RdC, la piattaforma chiede conferma di tali modifiche apportate.
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(3) Riattivazione beneficiario
Laddove non 
sussistano piu’ i 
requisiti per l’esonero
o l’esclusione dagli
obblighi, l’operatore
ha la possibilita’ di 
utilizzare la funzione
“Riattiva
beneficiario”, 
semplicemente
cliccando sul rispettivo
bottone.

La piattaforma chiede
sempre conferma -
tramite messaggio alert 
- di tale modifica
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Si segnala altresi la nuova funzione “Seleziona Ambito”, disponibile nel menu’ a tendina in alto a 
destra, nella Maschera GEPI. Permette all’operatore (indipendente dal ruolo) di visualizzare e 
modificare le informazioni relative ad un altro ambito, laddove l’operatore stesso sia competente su
piu’ ambiti. 

C. Gestione multi-ambito
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Allegati



Firma Patto per il Lavoro (PL) Firma Patto per l’Inclusione Sociale (PIS) Partecipazione ai PUC 

ESCLUSIONI Art. 4, comma 2 (singolo componente)

a) <18 anni Escluso Escluso Escluso

b) Occupato (reddito>€ 8.145 lavoro dipendente o 
>€4.800 lavoro autonomo; Art.4, 15)

Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

c) Frequentante regolari studi Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

d) Titolare di pensione diretta  o ≥65 anni Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

e) Con disabilità Escluso ma possibile su richiesta beneficiario Escluso ma possibile su richiesta beneficiario Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

ESONERI Art.4, comma 3 (singolo componente maggiorenne)

a) Con carichi di cura Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

b) Lavoratore che conserva stato di disoccupazione 
(reddito ≤€ 8.145 lavoro dipendente o ≤€4.800 lavoro 
autonomo e 20+ ore settimanali di tempo impiegato a 
lavoro (25+ ore contando gli spostamenti) 

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1),(2) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

c) Frequentante corsi di formazione Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

ESONERI Art. 4, comma 3 – Ulteriori fattispecie (accordo CU 1 agosto 2019)
(singolo componente maggiorenne)
a) Con condizioni di salute che non consentono lavoro 
(ad es. gravidanza)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Esonerato

b) Che svolge tirocinio formativo e di orientamento 
(accordo stato-regioni 2017)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1), (3) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

c) Che svolge tirocinio di inserimento/reinserimento 
(accordo stato-regioni 2015)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

ESONERI Art. 3, comma 13

a) Componenti non conteggiati in scala equivalenza 
(ad es. detenuti)

Esonerato Esonerato Esonerato

(1) Per esonero parziale si intende l’esonero limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e alla partecipazione ai PUC.
(2) Tale tipologia di esonero dovrebbero risultare poco frequente tra i beneficiari convocati dai servizi sociali, trattandosi di individui occupati che pertanto hanno i requisiti per essere convocati dai CPI (salvo essere stati 
beneficiari del REI).
(3) Tale tipologia di esonero dovrebbero risultare poco frequente tra i beneficiari convocati dai servizi sociali, trattandosi di individui che hanno i requisiti per essere convocati dai CPI, essendo i tirocini formativi e di orientamento 
generalmente attivati nell’ambito dei Patti di servizio.


