
Guida alla compilazione della ricevuta mensile per gli ambiti 

Ogni mese, l’ente partner dovrà dichiarare di aver reso le prestazioni integrative utilizzando le 

apposite funzioni previste in procedura.  

Mentre la consultazione delle ricevute mensili è sempre disponibile, la modifica può avvenire nell’ 

intervallo temporale dal 1 al 15 di ogni mese. In caso di mancata variazione della ricevute da parte 

dell’Ambito, il sistema registra le prestazioni integrative come NON rese. Il responsabile del 

progetto, dal 16 al 20 di ciascun mese, avrà la possibilità di confermare o di modificare le 

prestazioni integrative ricevute ovvero le cause della mancata fruizione, come previste dal comma 

2 dell’articolo 9 – Ricevute mensili. In caso di silenzio, si intendono confermate le dichiarazioni del 

soggetto convenzionato. Qualora il responsabile del programma renda in procedura dichiarazioni 

difformi da quelle dell’Ambito, ai fini della rendicontazione saranno considerate esclusivamente le 

dichiarazioni del responsabile del programma.  

Tramite la funzione ‘Lista Pratiche Per Gestione Ricevuta 

mensile’, il soggetto convenzionato accederà all’elenco delle 

pratiche delle con lo stato del piano assistenziale. L’elenco, 

oltre a riportare i dati del BENEFICIARIO e del Titolare, evidenzia la presenza delle dichiarazioni 

difformi.  

 

Figura 1: Lista Pratiche gestione Ricevuta mensile 

 

 Per selezionare una pratica, è necessario selezionare il collegamento ‘Gestisci’ ed 

attendere il caricamento della pagina corrispondente. 

 

Una volta selezionata la pratica di interesse, il sistema caricherà i dati principali della pratica 

(Beneficiario, Contatti del Responsabile, Posizione in Graduatoria) e l’elenco dei periodi delle 

ricevute (menù a tendina). Vengono pre-caricati in automatico i dati relativi all’ultimo periodo 

temporale disponibile (più recente). 



Figura 2: Lista periodi Ricevuta mensile 

 

 Per cambiare il periodo da visualizzare è necessario selezionare una voce dal menù a 

tendina e premere il pulsante ‘CARICA PERIODO’ attendendo il caricamento dei dati 

corrispondenti. 

 

Nella maschera della ricevuta mensile sono presenti 4 sezioni: 

 BUDGET 

 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PAI 

 PRESTAZIONI EROGATE DALL’AMBITO 

 PRESTAZIONI CONFERMATE DAL CITTADINO 

BUDGET   (sezione in sola LETTURA) 
Il budget riporta il ‘Tetto individuale beneficiario’ (calcolato come la somma dei budget mensile di 

tutti i PAI definiti nell’ambito del Progetto HCP) e l’importo del budget già utilizzato. Una volta 

raggiunto il tetto massimo individuale l’inserimento delle ricevute mensili per i mesi successivi 

risulta inibito. Per continuare ad erogare le prestazioni previste, sarà necessario definire un nuovo 

piano che utilizzi eventuali somme residue date dalla differenza tra il budget teorico spettante al 

soggetto in base al Bando di concorso HCP e le somme risultanti utilizzate in base alle ricevute 

mensili accettate espressamente o mediante il silenzio assenso. 

 

Figura 3: Budget del BENEFICIARIO  



 

PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PAI   (sezione in sola LETTURA) 
Vengono riportare le prestazioni integrative previste dal PAI in vigore nel mese di riferimento, il loro 

costo unitario (in Euro) e la quantità prevista. Per il piano in essere non è mai possibile modificare 

il costo unitario. 

PRESTAZIONI EROGATE DALL’AMBITO   (sezione in LETTURA/MODIFICA) 
Questa è la sezione in cui l’Ambito inserisce la quantità erogata nel mese. I dati sono pre-

compilati. E’ importante inserire nel campo ‘quantità effettivamente erogata’ la quantità erogata (e 

non l’importo) poiché il sistema provvede in automatico a calcolare l’importo per la prestazione 

(moltiplicando la quantità erogata per il costo unitario) per la determinazione del budget già 

utilizzato. 

PRESTAZIONI CONFERMATE DAL CITTADINO   (sezione in sola LETTURA) 
In questa sezione è possibile visualizzare le quantità confermate dal cittadino. Nella 

determinazione del budget utilizzato, per determinare gli importi mensili viene considerata in primis 

la quantità confermata dal cittadino. In caso di mancata conferma da parte del cittadino, la ricevuta 

viene considerata come resa in modalità ‘silenzio/assenso’ e il sistema considera come rese le 

prestazioni nelle quantità dichiarate dall’Ambito. 

 

 

 

Attenzione:  

Il processo della Ricevuta Mensile prevede la possibilità di inserire/modificare i seguenti dati: 

o Quantità effettivamente erogata   

o Note 

o Mancata/Parziale erogazione (menù a tendina) 

Qualora la quantità inserita sia inferiore a quella prevista dal PAI, l’Ambito è tenuto a 

motivare il motivo dello scostamento indicando una delle seguenti voci: 

a) ‘propria inadempienza’: rappresenta l’inadempienza dell’Ambito. Viene 

considerato come erogato il prodotto tra l’importo relativo alla quantità inserita 

e il costo unitario. Il restante importo verrà conservato nel tetto massimo per una 

successiva fruizione.  

b) ‘in accordo col il cittadino’: rappresenta l’impossibilità temporanea del 

beneficiario di fruirne. Viene considerato come erogato il prodotto tra l’importo 

relativo alla quantità inserita e il costo unitario. Il restante importo verrà 

conservato nel tetto massimo per una successiva fruizione. 

c) ‘per rinuncia alla fruizione’: rappresenta la rinuncia definitiva alle prestazioni 

da parte del beneficiario. Viene considerato come erogato il prodotto tra 

l’importo relativo alla quantità inserita e il costo unitario. Il restante importo 



abbatterà tetto massimo e non sarà più possibile fruirne. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), le prestazioni integrative non fruite possono essere 

recuperate dal beneficiario nei mesi successivi fino al termine del Progetto.  

Le prestazioni integrative rinunciate di cui alla lettera c) non possono essere recuperate nei 

mesi successivi.  

 
 

 

 

Figura 4: Prestazioni previste, erogate e ricevute 

 

Nel sottolineare l’importanza dell’inserimento/modifica delle ricevute mensili, dal 1 al 15 di ogni 

mese, si evidenzia che ogni mese sarà possibile modificare le ricevute del mese appena trascorso.  

In presenza di ricevute già elaborate, è possibile richiedere la compilazione “straordinaria” delle 

ricevute. 

 

La richiesta va inoltrata alla Direzione Regionale INPS competente, indicando il numero della 

pratica oppure i dati del beneficiario ed il mese/anno della ricevuta alla quale si vuole essere 

abilitati. 

 

Per agevolare le operazioni di inserimento delle ricevute 
mensili, è disponibile la funzione ‘Caricamento Massivo 



Ricevute Mensili’. Ogni mese infatti le Ricevute Mensili vengono generate dal sistema con le 
prestazioni integrative NON rese.  

Accedendo a tale funzione, sempre dal 1 al 15 di ogni mese, verrà evidenziato il numero di 
Ricevute Mensili pre-generate dal sistema. 

 

Figura 5: Caricamento Massivo Ricevute Mensili 

 

 Per caricare tutte le ricevute, è necessario selezionare il pulsante ‘Carica tutte le Ricevute’ 

ad attendere l’esito dell’avvenuta operazione. 

 

Il processo di caricamento prevede di inserire in ciascuna ricevuta come quantità erogata in 
corrispondenza di ogni prestazione integrativa, la quantità indicata dal PAI in vigore nella mensilità.  

A caricamento completato, viene fornito l’esito dell’operazione. 

Figura 6: Esito del caricamento massivo 

 

In caso di errori nell’elaborazione di una ricevuta mensile, il sistema continuerà l’operazione di 
caricamento massivo per le restanti ricevute, dando evidenza nell’esito delle pratiche per le quali 
tale operazione non sia stata possibile. A quel punto sarà possibile inserire a mano le ricevute 
mancanti oppure selezionare nuovamente la funzione di caricamento massivo – che mostrerà il 
numero residuo di ricevute mensili non ancora generate. 

 

 

 

 


