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Prot. 278       Cagliari, 17 marzo 2017 
  

Ai Sigg. Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 

                
loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - nuova versione applicativo 
rilasciata  per i Comuni: novità introdotte [INPS.1780.16/03/2017.0001538] 
 
 
Per opportuna conoscenza, con riferimento a quanto in oggetto, si informa che è 
disponibile una nuova versione dell'applicativo web, del quale si riportano di 
seguito le modifiche: 
 
•"Esito verifica Requisiti" 
 
- nella sezione "Estremi Domanda" sono state aggiunte le informazioni "data 
ultima modifica controlli comunali" e "data ultima elaborazione bimestre", come 
già fatto per la intranet; 
 
- nella sezione "Quadro esiti" viene valorizzata l'informazione "data rendic. 
Poste", ove disponibile, come già fatto per la intranet. A riguardo si specifica 
che tale data non è la data di invio della carta al cittadino da parte di Poste né la 
data di ritiro della stessa: rappresenta più semplicemente l'avvenuta ricezione da 
parte di Poste della nostra richiesta di disposizione; 
 
- nella sezione "Quadro esiti", nei casi in cui la domanda sia respinta 
esclusivamente per assenza dei controlli comunali di cittadinanza e/o residenza, 
qualora il Comune provveda al loro inserimento, finché non vengono elaborati si 
è introdotto il messaggio "Domanda in stato non definitivo in quanto in attesa 
dell'elaborazione dei controlli comunali"; l'obiettivo è quello di rendere 
comprensibile la permanenza dello stato di "respinta" nonostante 
l'aggiornamento dei controlli. Non appena i nuovi controlli vengono elaborati, la 
domanda cambia stato e il messaggio su indicato non viene più presentato. 
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•"Gestione domanda" --> "Nuova": per i campi relativi al Comune (nascita, 
residenza, domicilio) è ora accettato anche il carattere "-" ; 
 
•"Gestione domanda" --> "Lista" - sottoscrizione progetto: è stato reso 
disponibile, tra le azioni disponibili per ogni domanda presente in lista, un 
pulsante per l'inserimento della sottoscrizione/accettazione del progetto da parte 
del nucleo. In questo momento, per un’anomalia tale pulsante è grigio (ma sarà 
operativo a breve); ad ogni modo, passando con il mouse sul tasto, si visualizza 
il messaggio: "Sottoscrizione progetto: cliccare per indicare accettazione o 
rifiuto". 
Cliccando sul pulsante si apre una finestra per l'inserimento delle informazioni 
(spunta ed eventuale nota). 
 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Umberto Oppus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


