
Creare e gestire i Progetti
Utili alla Collettività con GePI



Rilasciato un 
nuovo modulo 

della piattaforma
GePI



Nuovo ruolo
utente dedicato ai
PUC

Il Responsabile
dei PUC



Chi può essere il responsabile PUC?

• I Progetti Utili alla Collettività (PUC) sono definiti a livello comunale

• Il responsabile dei Puc svolge la funzione di caricamento dei Progetti e di 
assegnazione definitiva dei beneficiari ai progetti, sulla base delle indicazioni 
fornite dai case manager e dai referenti dei Centri per l’impiego.

• Il ruolo di Responsabile dei PUC può coesistere con altri ruoli (es. case manager, 
coordinatore dei controlli anagrafici, etc). Tuttavia, sarebbe preferibile non individuare 
uno dei Case Manager quale Responsabile dei PUC, dovendo rappresentare la figura di 
riferimento nella gestione dei PUC per tutti i Case Manager e referenti dei CPI.
• Quale Responsabile dei Progetti Utili alla Collettività potrà essere individuato e profilato un 

medesimo operatore per tutti i Comuni dell’Ambito. Questa figura assolverà a tutte le funzioni 
previste per conto di ciascun Comune. 

• Se un utente é associato ad uno o più comuni, sarà operativo nel suo ruolo di 
Responsabile dei PUC negli stessi contesti. Potrá pertanto gestire i PUC nel/nei comuni a 
lui associato/i

• Non è possibile che un utente sia responsabile dei PUC per un comune e case manager 
per un altro comune



Il Ruolo di 
Responsabile dei PUC

Un utente con il ruolo di Responsabile dei PUC 
accede alle seguenti funzionalità

• Può creare e gestire i PUC
• Può assegnare i beneficiari ai PUC in 

modalità
• Singola, associando PUC e 

beneficiari su base individuale, 
oppure

• Massiva, caricando un file 
precompilato contenente gli elenchi 
di beneficiari e relativo PUC



Il Responsabile dei PUC gestisce il catalogo
(lista PUC)



Parte 1
Come gestire un progetto PUC

Ruolo coinvolto: Responsabile dei PUC



Per aprire un progetto PUC utilizzate il menu 
dedicato sulla sinistra

Ruolo coinvolto: Responsabile dei PUC



Aggiungere un nuovo PUC

Aggiungi PUC



Scheda
creazione PUC



Parte 2
Lavorare con i PUC

Ruolo coinvolto: Responsabile dei PUC



Operazioni applicabili sul singolo PUC

4. Cancellare PUC

3. Consultare l’elenco
dei beneficiari già

assegnati ad un PUC

2. Assegnare un 
beneficiario ad un 

PUC

1. modificare la scheda
del  PUC



1. Modificare 
un PUC



1. Il PUC può essere in diverse fasi, 
alcune delle quale sono modificabili

Descrizione Stato in piattaforma

• Bozza

• Disponibile per associazione beneficiari

• Eliminato

• In attesa cancellazione

• Cancellazione PUC rifiutata (ESITO)

• In attesa validazione polizza

• PUC non attivo (ESITO)

• PUC attivo + (indicazione polizze da verificare e in attesa)

• In attesa notifica cancellazione

Stati dei PUCs



1b. Visualizzare i dettagli di un PUC

Visualizzazione lato Responsabile dei PUC

Visualizzazione lato Case Manager

L'icona mostra i dettagli di 
un PUC quando lo stesso 

non è modificabile

Tutela verde 
pubblico



2. Assegnare un beneficiario ad un PUC

Per impostazione predefinita, non ci sono beneficiari 
visualizzati. L'utente deve cercare i beneficiari

Qui l'utente può cercare i beneficiari e 
selezionare quello a cui assegnare il PUC



2b. Cercare, trovare, selezionare e assegnare
un beneficiario al PUC

Quando l'utente assegna un PUC a un beneficiario, l'utente deve anche 
definire la data di inizio e fine della partecipazione del beneficiario



3. Visualizzare i beneficiari assegnati ad un PUC



4. Cancellare un PUC

Stato in piattaforma Possibilità di cancellare

• Bozza SI

• Disponibile per associazione
beneficiari

SI

• Eliminato NON APPLICABILE

• In attesa cancellazione NO

• Cancellazione PUC rifiutata
(ESITO)

NO

• In attesa validazione polizza NO

• PUC non attivo (ESITO) NO

• PUC attivo + (indicazione polizze 
da verificare e in attesa)

SI

• In attesa notifica cancellazione NO

Quando un PUC é cancellabile?



Parte 3
Assegnazione massiva di beneficiari ai PUC attraverso caricamento file

Ruolo coinvolto: Responsabile dei PUC



Assegnare i PUC ai beneficiari tramite file

1. Scarica il template

4. Carica il file excel 5. Avvio processo

2. Modificare il file Excel 
aggiungendo i beneficiari 

assegnati a un PUC e salvarlo

3. Seleziona il file excel



Il template per definire l’elenco dei beneficiari 
da assegnare ai PUC

La definizione dell’elenco dei
beneficiari da assegnare ai PUC 
può essere effettuata
attraverso un file excel il cui 
template è scaricabile dalla
piattaforma GePI. 
Il Responsabile dei PUC puó 
registrare sul file beneficiari
che sono attualmente in carico 
ai Comuni o ai CpI.



Parte 4
Assegnare un PUC durante il lavoro di case management

Ruolo coinvolto: Case Manager



Il PUC può essere assegnato indipendentemente 
dalla fase in cui si trova il caso, ovvero durante:

• Analisi Preliminare

• Quadro di Analisi

• Patto in via di definizione

• Patto in fase di monitoraggio

• Patto per il Lavoro

• In carico ai Servizi Specialistici Osservate la nuova tab “PUC” 



Come posso assegnare un PUC quando sto
lavorando ad un caso? Passaggio 1

1. Usare questo bottone per assegnare 
un beneficiario ad un PUC



Passaggi 2 & 3

2. Premere questo bottone 
per assegnare il PUC

3. Inserire le 
informazioni richieste



Revisionare i PUC assegnati ai membri della 
famiglia

Questo é un esempio di PUC 
con polizze da attivare

Attenzione: questi screenshots sono fatti nell'ambiente di test della piattaforma, per questo motivo non si 
visualizzano i nomi dei beneficiari. Nello screenshot visualizzate il nome “XXX YYY” che appare avere più di un 
PUC attivo. Questo non é quindi un esempio reale.



Parte 5
Notifiche INAIL

Ruolo coinvolto: Case Manager, Responsabile dei PUC



Notifiche INAIL

• Dopo l’assegnazione dei beneficiari ai PUC è necesario inviare
all’INAIL una notifica, affinchè proceda alla apertura della copertura
assicurativa, tramite il tasto “notifica INAIL”

• Prima che un beneficiario possa iniziare la sua attività in un PUC, é 
necessaria la verifica che l'INAIL abbia attivato la necessaria copertura
assicurativa. Tale informazione è disponibile sulla Piattaforma, 
accanto ad ogni PUC è indicato se la polizza è stata attivata o meno



Informazione sulle attivazioni delle polizze
INAIL

Premere questo tasto per 
inviare notifiche all'INAIL su
tutti i cambiamenti nei PUC

Attenzione: Al momento, l'interoperabilità con INAIL é in corso di 
perfezionamento. Sarà disponibile completamente nei prossimi giorni

La polizza é attiva allora il
beneficiario é assicurato

Funzione disponibile
per il Responsabile
dei PUC

Si sta aspettando una risposta
da INAIL sulla polizza

INAIL deve ricevere la notifica
per l’attivazione della polizza



Premere questo bottone 
per inviare notifica ad

INAIL di TUTTI 
cambiamenti avvenuti

Case Manager

Responsabile dei PUC

Se l'utente assegna più di un 
membro della famiglia a PUC, 

può premere il pulsante 
generale "Notifica INAIL" per 

inviare una notifica che li 
riguarda tutti

Premi questo tasto per 
inviare una notifica 
rispetto al SINGOLO 

beneficiario


