A GIUGNO DUE NUOVI APPUNTAMENTI

Reddito di Cittadinanza
Trasmissione prestazioni al SIUSS
D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019: disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU n.23 del 28/01/2019)
Con il recente decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,
entrato in vigore il 29 gennaio 2019, si definiscono tre obiettivi:
• Rdc (Reddito di cittadinanza)
• S.I.U.S.S. (Sistema Informativo Unico dei Servizi Sociali)
• ISEE (Modalità precompilato dal 01/09/2019)

REDDITO DI CITTADINANZA

SIUSS

L'art. 1 prevede, a partire dal mese di aprile 2019, il reddito
di cittadinanza “quale misura unica di contrasto alla
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”.
Il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai nuclei familiari
in possesso di una serie di requisiti e, tra quelli economici,
oltre al patrimonio (finanziario ed immobiliare) del soggetto,
risulta fondamentale il valore dell’ISEE.

Istituito con il D.Lgs. 147/2017, il Sistema Informativo
Unitario dei Servizi Sociali ha lo scopo di conoscere in modo
completo i bisogni sociali e le prestazioni erogate
raccogliendo quindi dati e informazioni da Comuni, Ambiti
Territoriali, Regioni, Province e ogni altro ente erogatore
di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate
mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi,
sono assimilabili alle prestazioni sociali.

Con URBI Smart 2020 è possibile:
• recuperare tutti i dati ISEE aggiornati direttamente dal portale INPS
• generare il file XML da trasmettere al SIUSS
• caricare quindi tutti gli interventi e le prestazioni sociali classificate con il codice A1.04 (contributi a integrazione del reddito
famigliare) eventualmente estendibile a tutti gli altri tipi di prestazione.
Assolvendo agli adempimenti sopra descritti si preserva così il soggetto responsabile dalle sanzioni disciplinari previste.
Scegli la formula più adatta alle tue esigenze:
• SOLUZIONE SOFTWARE per colloquiare con il SIUSS, generare il file XML per trasmettere tutte le prestazioni erogate entro la
nuova scadenza (15 giorni successivi all’erogazione), gestire il flusso dei dati da/verso il portale INPS.
• SERVICE PER GLI ENTI, con cui PA Digitale, tramite personale competente e qualificato, solleva i clienti dalla gestione delle
diverse attività sopra descritte: non dovrai fare nulla, ci pensiamo noi!

Per un approfondimento sul tema e conoscere la proposta di PA Digitale, partecipa al WEBINAR GRATUITO!
I nuovi appuntamenti si terranno:
• lunedì 17 giugno dalle ore 11.30 alle 12.30
Per compilare la form d’iscrizione clicca sul logo

• venerdì 28 giugno dalle ore 11.30 alle 12.30
e seleziona la data dell’evento a cui intendi partecipare.
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