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Cagliari, 20 luglio 2017 
 
Prot. n. 861 

 
Ai Sindaci 
Agli Assessori ai Servizi Sociali 
Ai Responsabili Uffici Servizi Sociali  
dei Comuni della Sardegna 

 

Oggetto: Ripescaggio domande SIA 

Su richiesta della Responsabile dell’Area Direzione Amministrativa dell’ANCI, dott.ssa 

Lara Panfili, si riporta la seguente utile informazione sul tema evidenziato in oggetto. 

 

INFORMAZIONE 

A seguito di un approfondimento con il Ministero del Lavoro e con INPS, dovuto ad 
uno specifico caso di beneficio sospeso ad un nucleo familiare a seguito di verifica 
requisiti da parte INPS, vi scrivo quanto comunicatomi telefonicamente dal Ministero 
(declino qualsiasi responsabilità in merito se poi cambiassero procedura). 
  
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo del 2017 che ha 
rideterminato i requisiti di accesso al beneficio SIA, come comunicato da INPS con 
Circolare 86 del 12 maggio, tutte le domande respinte in una prima fase per 
mancanza dei requisiti minimi relativi al precedente Decreto, se in possesso dei nuovi 
requisiti verranno ripescate automaticamente (contrariamente a quello che era stato 
inizialmente stabilito) da INPS e lavorate per autorizzazione al beneficio. Al telefono 
mi hanno comunicato che hanno iniziato a luglio il ripescaggio. 
 
Le domande che invece hanno avuto esito positivo e sono state ammesse al beneficio, 
sono state bimestralmente verificate da INPS. Per i nuclei che avevano dichiarato 
requisiti che sono risultati in fase di verifica non posseduti, il beneficio è stato sospeso. 
Questo per consentire di verificare se avrebbero diritto al beneficio con i nuovi 
requisiti del Decreto di marzo 2016. A partire da fine luglio (finito ripescaggio di cui 
sopra) verificheranno appunto se tali nuclei sono in possesso dei requisiti minimi per il 
nuovo decreto. In caso affermativo il beneficio verrà riavviato automaticamente ai 
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nuclei per una durata pari ai bimestri restanti rispetto a quelli già erogati (es due 
bimestri già erogati e beneficio sospeso da febbraio 2017, a fine luglio si rielabora la 
situazione e si riattiva beneficio per ulteriori 4 bimestri restanti, da quel momento in 
poi). 
 
A rigor di logica per i nuclei sospesi a seguito di verifica che non arrivano nemmeno al 
punteggio per i nuovi requisiti  la domanda dovrebbe essere revocata e una eventuale 
nuova domanda dovrà essere trattata come previsto da decreto. 
  
Per ogni ulteriore chiarimento sulla specifica problematica, è possibile rivolgersi 
all’attenzione della dott.ssa Panfili e per conoscenza all’Area Welfare ai seguenti 
riferimenti di posta elettronica: panfili@anci.it , welfare@anci.it  
 
Si ringrazia per la costante attenzione e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore  
Umberto Oppus 
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