
AVVISO DI ACCREDITAMENTO 

Soggiorni Vacanza 

Estate INPSieme ITALIA 

Estate INPSieme ESTERO 

Anno 2020 

 

Risposte ai Quesiti  

 

Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti sulle caselle 
accreditamento.soggiornivacanza.dccwss@inps.it e Prestazioniwelfare@inps.it dal 16 al 

18 febbraio. 
Le presenti risposte integrano il testo dell’Avviso di accreditamento e vengono accettate 

dai fornitori con la partecipazione all’Avviso. 
 
01 

Domanda: 
Per i soggiorni in Italia e all’Estero le escursioni previste dai requisiti minimi devono 

essere esclusivamente a carattere culturale o possono avere anche scopo di 
divertimento come ad esempio il parco acquatico? 
Risposta: 

Escursioni con finalità ludiche sono consentite solo per i soggiorni in Italia, mentre per 
quelli all’estero devono essere garantiti i requisiti formativi e culturali richiesti 

dall’Avviso di accreditamento. 
 
02 

Domanda: 
In fase di caricamento dei pacchetti soggiorno a cura del fornitore, a chi è visibile ciò 

che i fornitori caricano? 
Risposta: 
Le proposte di accreditamento dei pacchetti caricate a sistema saranno visualizzabili 

dalla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, che ne verificherà la 
sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso. La visualizzazione in favore dell’utenza sarà 

possibile solo dopo la pubblicazione del Catalogo sul sito istituzionale. 
 

03 
Domanda: 
Le foto richieste per la presentazione dei pacchetti in che formato devono essere? quale 

grandezza? 
Risposta: 

80 kb, risoluzione 300x170 px. 
 
04 

Domanda: 
In merito a destinazioni europee il soggiorno può essere di 15 gg e 14 notti, compreso 

il viaggio in aereo? 
Risposta: 
No, non è consentito. 
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05 

Domanda: 
Per i soggiorni in Italia, con riferimento al requisito di “Sostituzione biancheria da 

camera e da bagno”, è richiesto il cambio minimo 2 volte a settimana; è possibile 
considerare il 1° cambio quello della biancheria in dotazione al momento del check-in?  
Risposta: 

No, la biancheria in dotazione al momento del check-in non può essere considerata 
equivalente ad un cambio. 

 
06 
Domanda: 

Per i soggiorni in Italia, con riferimento al requisito “insegnanti di inglese”, gli 
insegnanti, accuratamente selezionati e formati dai Responsabili Didattici, e con 

esperienza nel campo dell’insegnamento, possono essere madrelingua ma senza una 
qualifica specifica? 
Risposta: 

No, non è consentito. 
 

07 
Domanda: 

Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il 9 settembre 2020 la società 
fornitrice dovrà caricare in procedura l’attestato datato e firmato dal legale 
rappresentante del soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante lo svolgimento 

del soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell’insegnante qualificato o 
abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggiorno, nonché 

le attività di studio della lingua effettuate. Possiamo quindi inserire il nominativo del 
responsabile didattico? 
Risposta: 

No, deve essere riportato il nominativo dell’insegnante qualificato o abilitato nella/e 
disciplina/e oggetto del tema del soggiorno. 

 
08 
Domanda: 

Sarà possibile indicare un numero massimo di posti disponibili per ciascun soggiorno / 
partenza inserito? 

Risposta: 
No, non è consentito. In fase di sottoscrizione dei contratti sarà cura del fornitore 
definire i soli rapporti negoziali che rientrino nel numero di disponibilità del pacchetto. 

 
09 

Domanda: 
Il modulo “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: 
Benefici sociali” RA013 sembra riservato al dipendente pubblico che vuole beneficiare 

dei servizi, piuttosto che al fornitore che vuole abilitarsi per erogare il servizio. Potete 
confermarci che I Tour operator che non siano ancora abilitati in qualità di fornitori dei 

soggiorni, prima di accedere alla procedura di accreditamento e per i successivi 
adempimenti di competenza dovranno richiedere l’abilitazione utilizzando l’apposito 
modulo RA013? 

Risposta: 
Si conferma che il modulo da utilizzate per la richiesta di abilitazione è il modulo RA013. 
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09 

Domanda: 
Nel caso fosse necessario compilare il modulo RA013 a quale Direzione Regionale INPS 

ovvero Direzione di Coordinamento Metropolitano va presentato il modello RA013 nel 
caso di una società estera senza sede operativa in Italia? 
Risposta: 

Solo in casi di società estera, senza sede operative o legale in Italia, il modulo può 
essere inviato con Pec alla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali.  

 
 
10 

Domanda: 
Nel caso fosse necessario compilare il modulo RA013 una società estera deve avere 

codice fiscale in Italia o è sufficiente che lo abbia il suo Legale Rappresentante? 
Risposta: 
Il legale rappresentante e tutti i soggetti delegati alla compilazione della procedura di 

accreditamento.  
 

11 
Domanda: 

Nel caso fosse necessario compilare il modulo RA013 cosa va indicato nel campo 
“Progressivo” (progressivo attribuito dalla Gestione Dipendenti Pubblici)? 
Risposta: 

Il campo non deve essere compilato. 
 

12 
Domanda: 
Il modulo RA013 va utilizzato anche nel caso il Legale Rappresentante del Tour Operator 

voglia delegare un’altra persona all’inserimento dei pacchetti dopo l’accreditamento? 
Risposta: 

Si, può farlo.  
 
13 

Domanda: 
Anche il delegato deve avere codice fiscale italiano, PIN INPS e SPID? 

Risposta: 
Si, la procedura è accessibile solo con proprio PIN INPS o SPID. 
 

 
14 

Domanda: 
Nell’Art. 8 del Bando, nel primo adempimento il beneficiario deve “individuare il 
pacchetto prescelto tra quelli presenti nell’Elenco proposte soggiorno vacanze 

all’estero”. Questo presuppone che il richiedente abbia preventivamente preso contatto 
con il Tour Operator oppure la scelta è immediata tramite il vostro sito? 

Risposta: 
L’utente dovrà inserire a sistema il pacchetto individuato sul catalogo, inserendone il 
relativo codice, solo dopo aver provveduto a sottoscrivere con il fornitore il contratto di 

acquisto del pacchetto medesimo. 
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15 

Domanda: 
In merito alla copertura assicurativa RC diretta e verso terzi con massimale 

2.500.000,00 si richiede di precisare se tale copertura si riferisce alla responsabilità 
civile del Tour Operator oppure del viaggiatore. 
Risposta: 

Del viaggiatore assicurato. 
 

 
 
 


