
QUALITÀ E INNOVAZIONE

Softech – società leader nel 
settore dei sistemi informativi 

socio-sanitari, educativi 
ed abitativi per la Pubblica 

Amministrazione –  
opera sul mercato da oltre 

dieci anni. Grazie a qualità e 
innovazione delle soluzioni 

proposte, sono sempre 
più numerose le Pubbliche 

Amministrazioni che scelgono 
Softech come partner 

tecnologico.

 Le soluzioni proposte da 
Softech rappresentano  

lo stato dell’arte  
nell’ambito dei 

sistemi informativi 
socio-sanitari 
e in generale 

nell’ambito  
dei servizi.

SOFTECH  
WELFARE 

ENGINEERING
THE WELFARE  

SOFTWARE  
COMPANY

GESTIONE FLUSSI  
INPS ISEE, PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE E SOSTEGNO 
INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
• Banca dati unica delle prestazioni  
sociali agevolate 

• Banca dati unica ISEE 
• Import massivo delle attestazioni  
ISEE e dei protocolli DSU INPS 

• Export massivo all’INPS della  
banca dati delle prestazioni agevolate

•Gestione SIA (Sostegno Inclusione Attiva)

INPS
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• Banca dati unica delle prestazioni sociali agevolate 

• Aggiornamento massivo on demand dei valori ISEE 

• Esportazione massiva prestazioni sociali agevolate 

• Gestione SIA (Sostegno Inclusione Attiva)

• Snellimento amministrativo 

• Servizio in modalità Cloud

GARSIA®   
GESTIONE FLUSSI INPS  
ISEE, PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  
E SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

Il Decreto legge 16/12/2014 n. 206 ed il successivo Decreto 
direttoriale INPS n.8 del 10/04/2015 prevedono l’obbligo, da parte 
degli Enti erogatori, dell’invio all’INPS di tutte le informazioni 
relative alle prestazioni sociali agevolate erogate inclusi i protocolli 
delle DSU ad esse collegate.
La Legge di stabilità 2016 prevede inoltre, attraverso il PON 
inclusione (FSE 2014-2020), l’estensione sull’intero territorio 
nazionale del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA).
La piattaforma Garsia® consente sia l’acquisizione massiva delle 
attestazioni ISEE sia l’invio del flusso delle prestazioni agevolate, 
fornendo allo stesso tempo la possibilità di costruire una banca 
dati unica dell’Ente.
La facoltà attribuita agli Enti erogatori di prestazioni sociali 
agevolate di poter accedere direttamente e in modalità massiva 
agli archivi INPS, evita agli operatori di Comuni e Unioni di aggior-
nare manualmente e a più riprese i valori ISEE.

L’ Ente erogatore può quindi interrogare liberamente la banca dati 
INPS ed ottenere in risposta valori aggiornati  (ad es. prima di una 
bollettazione delle rette). Ne deriva da un lato uno snellimento 
significativo della documentazione che il cittadino è tenuto a pro-
durre per ottenere in cambio prestazioni agevolate e dall’altro un 
incremento reale del processo di dematerializzazione, obiettivo 
principale  della pubblica amministrazione.
La piattaforma Garsia® garantisce inoltre – attraverso moduli ag-
giuntivi – la possibilità di gestire con un unico strumento tutti gli 
aspetti amministrativi legati all’erogazione di tutti i servizi e contribu-
ti e la possibilità di gestire in prospettiva la totalità dei dati relativi al 
Casellario Assistenziale ed al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA).

Come trasformare in opportunita’ l’obbligo di fornire all’Inps la banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Garsia®

PRESTAZIONI SOCIALI 
AGEVOLATE / SIA

ISEE

REFERENTE SERVIZI SOCIO SANITARI:
Francesca Ferro

 +39 333 6337.654

 fferro@softech-engineering.it 

REFERENTE SERVIZI EDUCATIVI E CASA:
Gianni Galletto

 +39 348 6783.920 

 ggalletto@softech-engineering.it  
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