
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 saranno 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


