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Roma, 05/10/2021 
Prot.  302 

Ai Coordinatori  Regionali INCA 
        Ai Direttori Comprensoriali INCA 
        Agli Uffici INCA all’Estero 
        Agli Uffici Zona INCA 
        Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil  
                 LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Assegno temporaneo per i figli minori – Ulteriori chiarimenti. Messaggio Inps n. 3322 

del 01/10/2021. 

 

Care/i compagni/e,  

 a seguito della pubblicazione del messaggio n. 3100 del 15 settembre 2021 (circolare INCA 

n. 290/21), abbiamo segnalato all’Istituto la complessità e la farraginosità del procedimento per 

beneficiare dell’Assegno temporaneo per coloro che pur rientrando nella platea dei destinatari 

dell’Anf non possono beneficiarne per mancanza dei requisiti per l’accesso. 

 

L’Inps, con il messaggio non pubblicato n. 3322 del 1° ottobre 2021 (in allegato), avendo 

constatato che l’accertamento dello stato di lavoratore dipendente non comporta in automatico il 

riconoscimento della prestazione di ANF Dip, ha  ritenuto di semplificare il controllo sulla categoria 

di appartenenza del lavoratore e di procedere al riesame di ufficio delle pratiche in stato respinta 

accertando negli archivi dell’Istituto la presenza di una domanda del richiedente o dell’altro 

genitore o il pagamento della prestazione di ANF DIP. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la 

domanda AT verrà respinta.  

Nel caso in cui non risulti negli archivi dell’Istituto una domanda o il pagamento della 

prestazione ANF Dip, la domanda di Assegno temporaneo verrà accolta. 

 

Fraterni saluti. 

 

p. l’Area Previdenza             la coordinatrice dell’Area                    p. la Presidenza  
Giuseppe Colletti          Gabriela Mella    Anna Maria Bilato 

 
__________________________________________________________________________ 
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INPS.HERMES.01/10/2021.0003322

Mittente

Sede: 0038/ INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE

Comunicazione numero: 003322 del 01/10/2021 16.20.37

Destinatari [481]

0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI,
CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA
ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA, 0023/ENTRATE,
0027/COMUNICAZIONE ESTERNA, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE,
0029/PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO,
0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0064/SEGRETERIA
DEL DIRETTORE GENERALE, 0072/STUDI E RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca,
0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi
Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta,
0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno,
0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI
PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1090/Agordo,
1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo,
1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte,
1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato,
1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San
Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia,
1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA,
1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni,
1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri,
1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI,
1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli,
2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania,
2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro,
2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato,
2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como,
2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-
ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona,
2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba, 2792/MONDOVI',
2800/Enna, 2890/Nicosia, 2900/Ferrara, 2990/Codigoro, 3000/Firenze, 3001/Prato,
3080/Toscana...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente: Direzione[Sciarrino Maria]

Invia in posta personale a
tutti gli utenti INPS:

No



Esportato da: Sciarrino Maria il 04/10/2021 15.25.39

Comunicazione:

Oggetto: Assegno Temporaneo per i figli minori di cui al decreto legge n. 79
dell’8 giugno 2021 in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, convertito
con Legge 30 luglio 2021, n. 112. Ulteriori indicazioni per l’utilizzo
delle funzioni dell’applicativo intranet per la gestione delle
domande

Corpo del messaggio:

Premessa
Si fa seguito ai precedenti messaggi Hermes n. 2371 del 22 giugno 2021, n. 2910 del
21 agosto 2021, n. 3100 del 15 settembre 2021, nonché alla circolare n. 93 del 30
giugno 2021, cui si rimanda per un quadro complessivo della prestazione, per
evidenziare le funzionalità rilasciate per la gestione delle domande a cura degli operatori
di sede.
Esito istruttoria centralizzata e funzione riesame 
Gli esiti delle istruttorie sono visualizzabili a partire dalla home page dell’applicativo per
la gestione delle domande, disponibile sulla intranet nella sezione processi/prestazioni a
sostegno del reddito/prestazioni/Assegno temporaneo per i figli minori-gestione
domande.
Nella home page dell’applicativo è disponibile una funzione di ricerca selettiva,
attraverso la quale si possono impostare diversi parametri per l’individuazione delle
domande presentate. 
Sulla base dei parametri selezionati vengono evidenziate a video le domande
selezionate.
Aprendo una singola domanda l’operatore visualizza le “schede” associate a quella
domanda. 
Per “scheda” si intende l’insieme dei dati afferenti ogni singolo minore cui è riferita una
domanda di assegno temporaneo. Una stessa domanda può infatti essere riferita a più
minori. 
Selezionata la scheda di interesse, appare nella schermata un set di informazioni, tra
cui l’anagrafica dei richiedenti e del nucleo familiare, la data di istruttoria, l’esito e i
controlli effettuati. Ogni tipologia di informazione è visualizzabile selezionando l’apposito
“tab” presente nella schermata.
Selezionando il tab “Istruttoria” si accede in particolare all’esito dei controlli effettuati
sulla scheda dalla istruttoria automatizzata. A fianco di ogni controllo è riportato l’esito. 
In corrispondenza dei controlli per i quali è stata prevista la possibilità di riesame da
parte delle sedi, nella colonna “azioni”, è presente un tasto che ne abilita la forzatura:
selezionandolo, si apre una nuova maschera dove si possono inserire le note per
giustificare la forzatura e allegare i documenti a comprova che vengono conservati nella
banca dati della procedura.   
Attenzione: si possono forzare solo gli esiti evidenziati come “non superato” o “in
evidenza” per i quali appare il bottone di forzatura esito. Al momento, non è possibile
forzare tutti gli esiti della istruttoria automatizzata.
Una volta completate queste operazioni l’operatore dovrà quindi confermare la forzatura
premendo l’apposito bottone “Forza controllo” che trova in calce alla schermata.
Attenzione: non è possibile forzare in negativo un esito positivo di un controllo
marchiato come “superato” nella schermata.
I controlli vanno forzati uno alla volta, seguendo la procedura sopra descritta.



Quando tutti i controlli risulteranno “superati” o “forzati da operatore” nella tabella
visualizzata dalla procedura, l’operatore può chiedere il riesame della domanda /
scheda, selezionando il bottone “Chiedi riesame domanda” posto in calce alla pagina.
Attenzione: se anche solo un controllo non è stato forzato, il riesame non si attiva.
Si intende che il riesame è limitato al solo minore (Scheda) oggetto della visualizzazione
riportata nella schermata. Ogni minore, anche se appartenente alla medesima
domanda, necessita di un intervento ad hoc da parte dell’operatore e di un riesame
specifico.
Il riesame così attivato non prevede una nuova verifica dei controlli già superati, ma
avvia al pagamento la domanda riesaminata a partire dalla prima successiva
elaborazione utile. Verrà comunque effettuato il controllo sulla modalità di pagamento
indicate nella domanda.
Successivamente l’operatore potrà verificare il nuovo esito riaccedendo alla domanda
nel Gestionale AT.

Verifica delle categorie di soggetti che possono beneficiare dell’assegno
temporaneo – chiarimenti rispetto al contenuto del messaggio n. 3100
Rispetto alle indicazioni contenute nel messaggio 3100 si ritiene inoltre utile precisare
quanto segue.
In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle sedi territoriali
in merito ai casi reiezione delle domande di AT, si è ritenuto dover procedere alla
puntuale analisi delle tipologie delle respinte sulla base dei criteri stringenti di controllo
adottati.
Infatti, si è constatato che l’accertamento dello stato di lavoratore dipendente non
comporta in automatico il riconoscimento della prestazione di ANF Dip.
Poiché in molti casi si è accertata la carenza dei requisiti per l’accesso a tale prestazione
onde evitare la gestione di iter complessi e non efficaci dal punto di vista dell’economia
del procedimento amministrativo con conseguente difficoltà per la gestione da parte
delle sedi, si è ritenuto dover semplificare il controllo sulla categoria di appartenenza
del lavoratore e di procedere al riesame di ufficio delle pratiche in stato respinta
accertando puntualmente negli archivi dell’Istituto la presenza di una domanda del
richiedente ovvero dell’altro genitore o il pagamento della prestazione di ANF DIP.
Nel caso in cui la verifica di cui sopra dia esito positivo, la domanda AT verrà respinta.
Viceversa, nel caso in cui non risulti negli archivi dell’Istituto una domanda o il
pagamento della prestazione ANF Dip, la domanda di AT verrà accolta.

Direttore centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile 
Maria Sciarrino

Direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Vincenzo Caridi


