Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” –Presa in carico
centralizzata.
Con riferimento alla nota trasmessa dal Coordinamento delle Regioni in data 24/03/2020,
relativamente alla richiesta delle indicazioni univoche da fornire per la stipula del patto di servizio, si
specifica quanto segue.
ANPAL, intervenendo in sussidiarietà rispetto alle competenze in capo alle Regioni, ha reso
disponibile per i destinatari delle misure di Garanzia Giovani, limitatamente all’Asse 1, la procedura
online di presa in carico centralizzata, attivabile direttamente dalla “Scrivania MyAnpal” disponibile sul
sito www.anpal.gov.it. Le funzioni attualmente disponibili prevedono:
- calcolo e inserimento dell’indice di profiling (con le informazioni inserite dal cittadino)
- verifica status NEET (solo in caso di esito positivo il cittadino può concludere la procedura)
- sottoscrizione di un patto di servizio centralizzato (pdf)
- mappatura della misura A02 nella SAP
- aggiornamento dello stato dell’adesione in “P” (preso in carico)
Il destinatario, una volta effettuata la registrazione sul portale www.myanpal.anpal.gov.it, riceve le
credenziali per accedere ai servizi disponibili, attivando il processo di seguito descritto:
-

nel caso in cui il destinatario non abbia già un’adesione al programma procede ad effettuare
l’adesione
a seguito dell’adesione il destinatario procede con la richiesta di profiling e presa in carico
centralizzata
se le verifiche hanno esito positivo il cittadino viene preso in carico centralmente
la politica A02 (presa in carico e stipula del patto di servizio), che sarà inserita a livello centrale
nella SAP, verrà mappata con il codice ANPAL
dal momento in cui il giovane completa l’auto-profilazione, viene memorizzato negli archivi
ANPAL il profiling, inserita la politica A02 nella SAP, effettuato il passaggio di stato dell’adesione
in P

Le informazioni così aggiornate centralmente da ANPAL saranno sempre disponibili e fruibili per
gli operatori, attraverso gli strumenti già in uso.
L’ANPAL procederà a diffondere l’informazione attraverso i propri portali www.anpal.gov.it,
www.garanziagiovani.gov.it, unitamente ad un tutorial online che faciliti la fruizione dello strumento
da parte dei destinatari.
Si chiede di condividere la comunicazione sui rispettivi siti regionali, nonché su tutti i canali di
comunicazione dedicati.
Resta inteso che tale procedura è in vigore per il periodo di limitazione imposto dalle disposizioni
di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Si chiarisce che nessun costo relativo alla misura 1B potrà essere ammissibile per i codici fiscali,
la cui presa in carico e stipula del patto di servizio sarà avvenuta tramite la procedura sopra indicata.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 46835347 e-mail Divisione3@anpal.gov.it

(Responsabile di Autorità di Gestione)
Dott. Pietro Orazio Ferlito
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 46835347 e-mail Divisione3@anpal.gov.it

