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Nuove 
funzionalità in 
questa 
versione di 
GePI

1. Assegnazione automatica dei casi

2. Modifica delle indicazioni sui carichi di 
lavoro degli assistenti sociali

3. Stampa e firma del modulo per la 
modifica dei contatti

4. Convocazione Generica per gli incontri 
con i beneficiari



1. Assegnazione automatica dei 
casi
Assegnazione massiva ed automatica dei casi

Effettuata dal profilo: Coordinatore dei Patti per l’Inclusione Sociale



Attualmente è possibile assegnare 
singolarmente i casi agli assistenti sociali

a. Assegna un caso al case 
manager e poi 

b. Premi sul pulsante [Assegna]

a. Seleziona il case manager a cui 
assegnare il caso

b. Premi il pulsante [Assegna] per assegnare un caso 



In questa nuova versione si introduce 
l’opzione di Assegnazione automatica dei casi

Step 1: 

Premi sul pulsante
[Assegnazione automatica]

La funzione consente di distribuire automaticamente i casi da assegnare tra i case manager, tenuto conto 
del numero di casi in precedenza assegnati a ciascuno di loro



Step 2: GePI chiede una conferma prima di 
procedere all’assegnazione automatica dei casi

Nota: Ci sono almeno 5 casi non assegnati



Step 3: GePI informa gli utenti che l’assegnazione 
automatica è completata  (tutti i casi non assegnati sono stati ora assegnati)

Nota: Non ci sono più casi non assegnati



Se vuoi annullare un'assegnazione ti basta andare 
nella sezione C e selezionare "Da Riassegnare"

Nota: la riassegnazione è disponibile a livello 
individuale,  (caso per caso), non in maniera massiva



2. Modifica delle indicazioni sui 
carichi di lavoro degli assistenti 
sociali
Due indicatori più dettagliati sui casi assegnati, per fase del percorso di 
accompagnamento dei beneficiari

A disposizione del profilo: Coordinatore dei Patti per l’Inclusione Sociale



Due indicatori (più dettagliati) di riepilogo dei 
casi assegnati per case manager

A. Il primo indicatore (20 nel caso dell’esempio qui 
evidenziato) si riferisce al numero di casi 
assegnati al case manager che non sono ancora 
stati avviati o che sono stati avviati ma non sono 
ancora nella fase di monitoraggio (per i quali 
cioè non è ancora stato sottoscritto il patto per 
l’inclusione), il che significa che sono in uno dei 
seguenti stati 

• Da avviare
• In valutazione AP [Analisi preliminare]
• In valutazione QA [Quadro di analisi]
• In definizione PaIS [Patto per l’inclusione]

B. Il secondo indicatore (0 nel caso dell’esempio 
qui evidenziato) si riferisce ai casi assegnati al 
case manager e nello stato “in monitoraggio”. 
Questa categoria non include i casi in cui l’esito 
dell’Analisi Preliminare sia di tipo A o D (famiglie 
inviate ai Cpi o ai servizi specialistici).

A. Numero di casi in fase antecedente al 
monitoraggio 

B. Numero di casi in fase di 
monitoraggio

Il motivo per cui non contiamo i casi che vengono inviati a CpI o servizi specialistici come parte del carico di 
lavoro per il monitoraggio dei casi è che, anche se il case manager continua a seguire il caso, non ne ha più la 

responsabilità



3. Stampa e firma del modulo per 
la modifica dei contatti

Effettuata dal profilo: Case Manager



In caso di modifica dei dati di contatto è 
necessario il consenso firmato del richiedente

• Se i dettagli di contatto del 
richiedente cambiano dopo 
l'accettazione della domanda RdC, 
il case manager, oltre ad 
aggiornare la sezione anagrafica, 
dovrà caricare su GePI un 
documento firmato dal richiedente 
che autorizza la modifica. 

• Se preme il pulsante [Scarica 
modulo], può scaricare un 
documento word come quello della 
seguente diapositiva



Il modello da firmare dal richiedente

• Il case manager stampa il 
documento word

• Il richiedente firma il documento 
che dovrà essere tenuto agli atti

• Si suggerisce, dopo che il 
documento è stato firmato, di 
scannerizzarlo e caricare il file 
nell'area "allegati" del caso.



4. Convocazione Generica per 
gli incontri con i beneficiari
Effettuata dal profilo: Case Manager



È stato aggiunto un nuovo tipo di 
convocazione agli incontri

• Quando l’assistente sociale sta
registrando una convocazione,
può anche impostare il tipo di
convocazione.

• È stata aggiunta l'opzione di
"Convocazione generica"



Con rilascio previsto dal 20 gennaio 
2020

Prossime modifiche – nuove
funzionalità



Prossime modifiche

• Creare progetti PUC e notificare a INAIL per la copertura assicurativa i 
progetti e i partecipanti 

• Estrarre un campione casuale di famiglie beneficiari di RdC (pari ad 
almeno il 5%) da sottoporre a controllo da parte dei Comuni rispetto 
alla composizione del nucleo familiare a fini ISEE


