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1 .  Prem essa
 
I l  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR)  ha previsto, t ra l’alt ro,  la realizzazione di
intervent i  per  la digitalizzazione delle infrast rut ture tecnologiche e dei servizi  della pubblica
Am m inist razione,  al  fine di garant ire ai  cit tadini e alle im prese servizi  più efficient i e
universalm ente accessibili  (Missione 1 – Com ponente 1 – Asse 1) .
I l  decreto del Ministero dell’Econom ia e delle finanze 6 agosto 2021  (em anato ai  sensi  dell’art .
7, com m a 1, del decreto- legge 9 giugno 2021,  n. 80,  convert ito,  con m odificazioni  dalla legge
6 agosto 2021,  n. 113)  ha individuato,  nello specifico,  anche l’I NPS t ra le am m inist razioni
t itolar i degli intervent i  di digitalizzazione previst i nel PNNR.
Per  la realizzazione di tali  intervent i  è stato sot toscrit to,  in data 10  dicem bre 2021,  uno
specifico Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Minist r i –  Dipart im ento della
t rasform azione digitale,  contenente il  Piano operat ivo del PNNR,  nel quale sono state definite
le at t iv ità necessarie alla realizzazione dell’invest im ento (Sub- invest im ento 1.6.3-  a  –
Digitalizzazione dell’I NPS) .
Nell’am bito dei proget t i  finalizzat i alla realizzazione del Piano operat ivo,  con determ inazione
del Diret tore generale dell’I NPS n. 1  del 3  gennaio 2022,  è stata prevista, t ra gli alt r i,  la
creazione di una piat taform a integrata della genitor ialità.
 

 



 
 
2 .    I l  Portale  delle  Fam iglie
 
 
Per  dare at tuazione allo specifico proget to,  da ult im o r ichiam ato,  è stato realizzato il  “Portale
delle Fam iglie” ,  accessibile at t raverso il  sito internet  dell’I st ituto.  I l  Portale è fruibile at t raverso
diversi st rum ent i:  desktop ,  sm artphone  e tablet .
L’obiet t ivo del Portale è quello  di fornire inform azioni e servizi  integrat i,  consulenza dedicata,
suggerim ent i e not izie,  con l’intento di agevolare e sostenere il  genitore nella sua interazione
con l’I st ituto,  in ordine alle at t iv ità e alle prestazioni  erogate a sostegno dei nuclei fam iliar i.
I n part icolare,  il  proget to  prevede l’accesso alle prestazioni  della fam iglia,  l’integrazione con il
sistem a I SEE, il  supporto di un assistente vir tuale inform at ivo,  alcune sim ulazioni di
prestazioni.
 
 
At tualm ente il  Portale integra le prestazioni  r iguardant i:  bonus asilo  nido,  assegno tem poraneo
per  i  figli m inori,  assegno di natalità (bonus bebè) ,  bonus baby-sit t ing e cent r i est ivi.
I l  cit tadino può visualizzare le inform azioni sulle prestazioni  erogate o in corso di erogazione,
lo stato di lavorazione delle sue dom ande,  gli eventuali pagam ent i,  le  inform azioni relat ive ai
figli m inori,  il  valore del proprio I SEE, se presente.
Con  i  prossim i r ilasci,  la  consultazione sarà estesa anche alle alt re prestazioni  dedicate al
sostegno delle fam iglie, gest ite dall’I st ituto,  con part icolare r ifer im ento all’Assegno Unico e
Universale.
 
 
At t raverso il  Portale delle Fam iglie,  l’utente può accedere diret tam ente alle singole procedure
per  la t rasm issione delle dom ande di prestazioni.
I n part icolare,  il  portale è integrato con il  sistem a I SEE e con il  Libret to  Fam iglia;  pertanto,  il
cit tadino ha la possibilità di chiedere diret tam ente un nuovo I SEE o di consultar lo,  se già lo
possiede.
I nolt re,  l’utente può consultare tut te le com unicazioni  r icevute, in m aniera integrata e
cent ralizzata, r iguardant i le  prestazioni  sopra elencate.
L’utente,  durante la navigazione, avrà sem pre a disposizione un assistente vir tuale in grado di
fornire inform azioni,  sintet iche e rapide,  circa l’accesso alle prestazioni  e la disciplina delle
stesse.
Pot rà, inolt re,  sim ulare alcune prestazioni,  a  cui pot rebbe avere dir it to,  ot tenendo una
previsione degli ipotet ici  im port i corr ispost i.
I l  Portale offre,  inolt re,  agli utent i alcuni  servizi  personalizzat i  e proat t iv i,  basat i  sulle
inform azioni in possesso dell’I st ituto,  at t raverso i  quali  può essere suggerito l’inolt ro di
dom ande per  alcune prestazioni  a  cui il  nucleo fam iliare pot rebbe avere dir it to.
Possono essere evidenziate not izie di interesse circa le iniziat ive che l’I st ituto int raprenderà
nell’am bito delle prestazioni  per  la fam iglia.
 
 
Nel  prossim o sviluppo delle funzioni del Portale, sarà ulter iorm ente am pliata l’offerta di servizi
personalizzat i  di proat t iv ità,  consulenza e sim ulazione,  che saranno resi  not i con apposito
m essaggio.
 
 
 
 
3 .    Accesso al  Portale
 
 
L’accesso al  Portale avviene at t raverso il  sito ist ituzionale www.inps.it ,  digitando nel m otore di
r icerca “Portale delle Fam iglie”  e selezionando t ra i  r isultat i il  Servizio “Portale delle Fam iglie” ,



t ram ite SPI D di livello 2  o  superiore o Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ,  o  una Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) .
Si precisa che il  servizio è nella Hom e Page del sito www.inps.it  ed  è raggiungibile cliccando il
seguente link:  ht tps: / / serviziweb2.inps.it / AS0207/ PortaledelleFam iglie/
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