
Ordine del giorno 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
 

(seduta del 17 luglio 2001) 
 
 
 

Ø Visto il D.P.C.M. del 4.4.2001, n. 242, con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dal 
D.L.vo 3.5.2000, n. 130, che definisce i criteri per il calcolo dell'indicatore della situazione 
economica equivalente; 

 
Ø Visto il D.P.C.M. del 18.5. 2001, con il quale si rende disponibile il modello-tipo della 

dichiarazione sostitutiva unica, di cui dovranno avvalersi i soggetti richiedenti le prestazioni 
sociali agevolate e si precisa, tra l’altro, che l’INPS assicura tutta l’assistenza agli interessati 
attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in 
convenzione con i CAAF di cui all’art. 32 D.L.vo n. 241/97; 

 
Ø In considerazione dell'impegno particolarmente rilevante che l'INPS è chiamato a svolgere, al 

fine della elaborazione dell'ISEE e della messa a disposizione dello stesso a favore degli Enti 
erogatori delle prestazioni e dei soggetti richiedenti; 

 
Ø Valutata la criticità dell'operazione in particolare nella fase dell'acquisizione dei dati nonché 

della messa a disposizione dell'indicatore, anche per le possibili negative ricadute sulla 
funzionalità delle agenzie operanti sul territorio; 

 
Ø Preso atto degli impegni recentemente assunti dalla Direzione Generale: 

 
- entro luglio, l'Istituto metterà a disposizione degli Enti interessati il software per acquisire le 

dichiarazioni via Internet; 
- entro la prima decade di settembre gli Enti potranno accedere alla banca dati INPS per 

conoscere l'indicatore; 
- entro il mese di ottobre l'Istituto completerà il sistema in tutte le sue funzioni; 

 
 

SOLLECITA 
 
 
gli Organi di gestione ad un impegno diretto a: 
 
Ø assicurare gli interventi organizzativi necessari a garantire un servizio efficiente agli interessati 

e impostare un rapporto di collaborazione anche con le strutture CAAF da attivare mediante 
apposite convenzioni, al fine di fornire ai richiedenti l'assistenza necessaria per la corretta 
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e per definire e rendere disponibile 
l'indicatore sulla base della procedura elaborata dall'Istituto. 

 
 

Visto:        Visto: 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
 (U. Fumarola)         (A. Smolizza)  
  


