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OGGETTO: I ntervent i  di sem plificazione per  l’accesso ai  servizi  w eb  e per
l’at t r ibuzione  dei PI N

  

1 .  Prem essa

 
I l  decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18  (cosiddet to “Cura I talia” )  at t r ibuisce all’I NPS il  com pito
di at tuare le m isure disposte dal Governo a sostegno di fam iglie, lavorator i  e im prese
individuali.
Anche queste nuove prestazioni  saranno accessibili  esclusivam ente in m odalità telem at ica.
L’accesso ai  servizi  online dell’I NPS può avvenire at t raverso una delle seguent i  t ipologie di
credenziali:

PI N disposit ivo r ilasciato dall’I nps (per  alcune at t iv ità sem plici di consultazione o gest ione
è sufficiente un PI N ordinario) ;
SPI D di livello 2  o  superiore;
Carta di I dent ità  Elet t ronica 3.0 (CI E) ;
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) .

Chi  è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali,  pot rà ut ilizzarle anche per  l’inolt ro
delle nuove dom ande di prestazione int rodot te dal decreto in ogget to.
I nolt re,  per  garant ire a  tut t i  i  cit tadini il  dir it to di accesso alle prestazioni  econom iche e agli
alt r i servizi  individuali  con m odalità interam ente telem at iche,  l’I st ituto ha m esso in at to un
duplice intervento r ivolto a:

 



sem plificare la m odalità di com pilazione e invio on line per  alcune delle dom ande di
prestazione per  l’em ergenza Coronavirus (ex  D.L. n. 18/ 2020) ;
apprestare una nuova procedura di r ilascio diret to del PI N disposit ivo t ram ite
r iconoscim ento a distanza.

 
 
 

2 .  Modalità  sem plificata  di com pilazione  e  invio on line  di a lcune  delle

dom ande  di prestazione per  l’em ergenza  Coronavirus

 
 
L’accesso ai  servizi  sul portale ist ituzionale è consent ito in m odalità sem plificata con esclusivo
rifer im ento alle seguent i  dom ande di prestazione per  em ergenza Coronavirus di cui al  D.L. n.
18/ 2020:

indennità professionist i  e lavorator i  con rapporto di collaborazione coordinata e
cont inuat iva;
indennità lavorator i  autonom i iscr it t i  alle gest ioni speciali  dell’AGO;
indennità lavorator i  stagionali  del tur ism o e degli stabilim ent i term ali;
indennità lavorator i  del set tore agricolo;
indennità lavorator i  dello spet tacolo;
bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing.

La m odalità sem plificata consente ai  cit tadini di com pilare e inviare le specifiche dom ande di
servizio,  previo inserim ento della sola pr im a parte del PI N,  r icevuto via  SMS o e-m ail,  dopo
averlo r ichiesto t ram ite portale o  Contact  Center.
La r ichiesta del PI N può essere effet tuata at t raverso i  seguent i  canali:

sito internet  www.inps.it ,  ut ilizzando il  servizio “Richiesta PI N” ;
Contact  Center,  chiam ando il  num ero verde 803 164 (gratuito  da rete fissa) ,  oppure 06
164164  (a pagam ento da rete m obile) .

Una volta  r icevute (via SMS o e-m ail)  le pr im e ot to  cifre del PI N,  il  cit tadino le può
im m ediatam ente ut ilizzare in fase di autent icazione per  la com pilazione e l’invio della dom anda
on line per  le sole prestazioni  sopra individuate.
Qualora il  cit tadino non  r iceva,  ent ro 12  ore dalla r ichiesta,  la pr im a parte del PI N,  è invitato a
chiam are il  Contact  Center  per  la validazione della r ichiesta.
Con  r ifer im ento alla sola prestazione “bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing” ,  nell’ipotesi  che la
dom anda sia stata inolt rata con il  PI N sem plificato,  il  cit tadino dovrà venire in possesso anche
della seconda parte del PI N,  al  fine della necessaria regist razione sulla piat taform a Libret to  di
Fam iglia e dell’appropriazione telem at ica del bonus (cfr .  paragrafo n. 5, circolare n. 44  del 24
m arzo 2020) .
 
 

3 .  Nuova  procedura  di em issione  del PI N  disposit ivo t ram ite

r iconoscim ento a  distanza

 
 
L’I st ituto è prossim o al  r ilascio di una nuova procedura di em issione del PI N con il
r iconoscim ento a distanza,  gest ita  dal Contact  Center,  che consent irà ai  cit tadini di ot tenere,  in
un unico processo da rem oto,  un nuovo PI N con funzioni disposit ive senza at tendere gli
ulter ior i 8  carat ter i del PI N che ordinariam ente venivano spedit i t ram ite il  servizio postale.  Con
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successivo m essaggio saranno fornit i  m aggior i  det tagli operat ivi e la data di avvio del servizio.
 
Per  eventuali chiar im ent i sulle m odalità di r ichiesta e gest ione del proprio PI N,  si invita a  fare
r ifer im ento alla guida accessibile dalla hom e page del portale www.inps.it  ,  seguendo il
seguente percorso:
1)  link  “Assistenza”  ( in  alto  a  sinist ra)
2)  link  “Ot tenere e gest ire il  PI N”  (m enù di sinist ra)
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