
AVVISO 

Rilascio nuove funzioni SIUSS – Casellario assistenza (Luglio 2021) 

 

Per migliorare la qualità dei dati, sono stati introdotti nel Sistema i seguenti controlli: 

 è possibile inserire solo prestazioni erogate con data inizio (se periodiche) o data erogazione (se 

occasionali) compresa tra il 1/1/2015 e la data di trasmissione/inserimento; 

 è consentito solamente inserire protocolli DSU presentati a partire dal 2015; 

 sono accettate, relativamente alle prestazioni periodiche, unicamente prestazioni in cui l’anno della 

data inizio coincide con l’anno della data fine; per prestazioni a cavallo di due annualità è quindi 

necessario effettuare due inserimenti: es. per una prestazione erogata a uno stesso soggetto da 

marzo 2020 a marzo 2021, sarà necessario trasmettere i dati relativi al 2020 (con data inizio 1/3/2020 

e data fine 31/12/2020) distinti da quelli relativi al 2021 (con data inizio 1/1/2021 e data fine 

31/3/2021); 

 è possibile inserire nel campo importo mensile (per prestazioni periodiche) o importo prestazione 

(per prestazioni occasionali) solo importi maggiori di zero: non sono ammessi valori uguali a zero in 

quanto è sempre possibile attribuire un valore economico alla prestazione erogata; 

 è comunque consentito inserire nei campi Importo Quota Ente, Importo Quota Utente e Importo 

Quota S.S.N un importo maggiore o uguale a zero; l’Importo Quota Utente uguale a zero indica una 

prestazione gratuita; 

 nei campi che contengono importi non deve essere utilizzato il simbolo € e non deve essere inserito 

alcun carattere come separatore delle migliaia. 

Nella funzione “Ricerca Puntuale per Anagrafica” è stata inserita una sezione specifica per contenere le 

eventuali prestazioni della categoria A4 erogate dall’INPS al beneficiario oggetto della ricerca. In tale sezione 

sono riportati gli importi erogati in ciascuna delle due ultime annualità. È inoltre possibile accedere al 

dettaglio che riporta la sede INPS competente, i dati anagrafici del beneficiario e l’importo mensile medio 

erogato. 

È stata introdotta una nuova funzione “Consultazione storico pensioni”, che riporta l’elenco dei dati riferiti 

alle prestazioni della categoria A4 erogate dall’INPS, distinti per anno di riferimento, a partire dal 2019; la 

funzione consente di effettuare la ricerca per singola annualità, indicando nell’apposito spazio l’anno di 

interesse. Anche in questo caso è possibile accedere al dettaglio delle prestazioni.   

Nella funzione “Lista Prestazioni per Ente” è stata introdotta l’opzione “Esporta Elenco Completo”, che 

consente all’Ente di scaricare in formato Excel tutte le prestazioni di una determinata categoria attraverso 

file multipli, ognuno dei quali può contenere al massimo 40.000 prestazioni. 

Per semplificare la ricerca per prestazione, sono state inoltre distinte con appositi codici le informazioni 

relative al Reddito di cittadinanza (codice A7.01), da quelle relative alla Pensione di cittadinanza (codice 

A7.02). 

Infine, nel menu “Informazioni” è disponibile la lista aggiornata al 2021 di tutte le prestazioni codificate e 

inserite nel SIUSS - Casellario assistenza. 


