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DETERMINA SINDACALE N. 02 DEL 23/02/2023 
 

OGGETTO: Decreto Legge 28/01/2019, n. 4 - Reddito di Cittadinanza.  

Nomina CASE MANAGER per la Piattaforma Digitale per il Patto per l’Inclusione 

Sociale. 
 
PREMESSO CHE l’art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208 ha istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta povertà e all’esclusione sociale per l’avvio 

al “Piano nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”;  

VISTO il Decreto Legislativo del 15/09/2017 n.147, emanato in attuazione delle Legge - Delega 

15/03/2017, con decorrenza dal 01/01/2018, che sostituisce il SIA, e prevede il REI (Reddito 

d’Inclusione) quale misura unica di contrasto alla povertà; 

VISTA la Legge 28/03/2019 n. 26 di conversione del D. Legge n.4 del 28/01/2019, relativo al 

Reddito di Cittadinanza, quale misura unica di contrasto alla povertà; 

ATTESO che il R.d.C. prevede, tra l’altro, il Patto per l’Inclusione Sociale, che rappresenta un 

percorso di attivazione sociale predisposto dai Servizi Sociali del Comune, che operano in rete 

con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole, nonché con i soggetti privati attivi 

nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà e riguarda l’intero nucleo familiare e 

specifici impegni da parte della famiglia sulla base della valutazione multidimensionale;  

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4143 del 16/05/2019 avente 

per oggetto “Reddito di Cittadinanza - Procedure per l’accreditamento degli amministratori alla 

Piattaforma Digitale per il Patto per l’inclusione sociale”; 

CONSIDERATO CHE con nomina Sindacale e stato individuato come Amministratore Ambito 

territoriale Distretto D26 Comune Capofila, il dott. Ubaldo Smeriglio, secondo quanto stabilito 

dalla nota n.4143 del 16 maggio 2019;  

CHE al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per 

l’inclusione sociale del R.d.C., la legge n. 26 del 28/03/2019, ha previsto l’istituzione di due 

piattaforme digitali, una presso l’ANPAL per il coordinamento dei Centri per l’Impiego, l’altra 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il coordinamento dei comuni;  

RILEVATO dalla nota del 16 maggio 2019 che la piattaforma istituita presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del sistema informativo unitario dei servizi sociali 

(SIUSS), giusto decreto Ministeriale del 2 settembre 2019 n. 108, che definisce il Sistema 

Informativo del Reddito di cittadinanza;  

CHE stante alla suddetta nota ministeriale e alle successive occorre accreditare alla Piattaforma 

digitale per il tramite dell’amministratore d’Ambito, gli operatori autorizzati a svolgere i ruoli di 

seguito indicati: - Coordinatore per il Patto per l’Inclusione Sociale: utente che assegna agli 

operatori individuati quali “figure di riferimento” (cioè i case manager, tipicamente assistenti 

sociali) i nuclei familiari beneficiari del territorio di competenza; il Coordinatore andrà 

individuato sulla base del ruolo svolto nell’ambito dei servizi competenti nel coordinamento del 

lavoro degli assistenti sociali e degli altri operatori. Il Coordinatore avrà accesso alle sole 

informazioni anagrafiche al fine dell’assegnazione dei beneficiari ai case manager; - Case 

Manager per il Patto per l’Inclusione Sociale: utente che costituisce la figura di riferimento, 

occupandosi di compilare le schede dell’Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e del Patto 
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per l’inclusione sociale dei beneficiari R.d.C., e di accompagnare la famiglia in tutto il percorso 

(assistente sociale). Il case manager è l’unico utente che avrà accesso ai dati personali dei 

beneficiari del Reddito di cittadinanza nella loro completezza; - Coordinatore per i controlli 

Anagrafici: utente del Comune che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l’elenco dei 

beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, 

pianificando quindi il lavoro degli stessi; - Responsabile per i controlli Anagrafici: utente del 

Comune che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari R.d.C.;  

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7889 del 17/09/2019 avente 

per oggetto “Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma 

GePI)”;  

VISTA la Convenzione che regola il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI 

approvata con Delibera di Giunta n. 15 del 31/01/2020;  

VISTE le Linee guida per l’accreditamento Piattaforma GePI emanate dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali (in allegato);  

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 909023 del 21/10/2019 - 

Registrazione del decreto istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza;  

VISTA la propria determina Sindacale n. 2 del 14.04.2020 con la quale sono state nominate e 

accreditate sulla Piattaforma digitale per il tramite dell’amministratore d’Ambito le seguenti 

figure: Coordinatore per il Patto per l’Inclusione Sociale, Coordinatore per i controlli 

Anagrafici e Responsabile per i controlli Anagrafici; 

VISTO il D.M. n.108 del 02/09/2019 istitutivo del Sistema informativo del Reddito di 

cittadinanza;  

VISTA la necessità di individuare gli operatori sulla base dei ruoli svolti all’interno del 

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;  

VISTO l’OREL vigente in Sicilia;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. DI NOMINARE così come prevede la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n.4143 del 16/05/2019 e la Convenzione per la gestione della Piattaforma GePI 

approvata con Delibera di Giunta n. 689 del 23/10/2019 quale: 

Case Manager per il Patto per l’Inclusione Sociale:Dott.ssa Ilenia Trifirò 

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Dott.ssa Ilenia Trifirò con allegate le 

linee guida per l’accreditamento alla piattaforma GePI che potrà accedere alla piattaforma 

stessa tramite le proprie credenziali SPID.  

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Amministratore d’Ambito D.26 Dott. 

Mastronardo Paolo per accreditare sulla Piattaforma Digitale dei Patti per l’Inclusione 

Sociale il nominativo suindicato; 

5. DARE ATTO CHE il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta impegno di spesa; 

 

IL SINDACO 

Dott. Ing. Natale Rao 



 

 

************************************************************* 

DETERMINA SINDACALE N. 02 DEL 23/02/2023 
 

OGGETTO: Decreto Legge 28/01/2019, n. 4 - Reddito di Cittadinanza.  

Nomina CASE MANAGER per la Piattaforma Digitale per il Patto per l’Inclusione 

Sociale. 
 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4,  

ATTESTA 

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale. 
 

Alì, lì 23 febbraio 2023 

            

 

                  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.TO: Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


