Buongiorno,
al momento SPID non prevede la funzione di delega, curatela o amministrazione di sostegno.
Tuttavia la problematica è nota e l'Agenzia per il Digitale è al lavoro per trovare una soluzione.
Ad ogni modo, per chi ha tutela/curatela/amministrazione di sostegno del proprio parente/familiare,
l'accesso ai servizi per suo conto dovrebbero essere riconosciuti dalle amministrazioni che li
erogano.
Per quanto riguarda l'accesso ai servizi INPS, ad esempio, in caso di
tutela/curatela/amministrazione di sostegno, la casistica rientra nelle categorie, insieme ai minori e
agli stranieri non in possesso di un documento di identità riconosciuto da SPID, per le quali il PIN
INPS resterà attivo a prescindere dal passaggio a SPID.
Il portale INPS contiene tutte i dettagli sul tema e i canali di assistenza dell'Istituto di Previdenza
(disponibili a questo link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b53568%3b&lastMenu=53568&i
Menu=1).
Per quanto riguarda Regione Lombardia il DL Semplificazioni (D. Lgs. n.76 del 16 luglio 2020) ha
previsto che dal 28 febbraio 2021, alle Pubbliche Amministrazioni sia fatto divieto di rinnovare
credenziali diverse da SPID, CIE o CNS, per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi in rete. A partire da quella data, Regione Lombardia non accetta più richieste per il rilascio
di Credenziali OTP (One Time Password), tranne che per gli assistiti minorenni e per i soggetti
sottoposti a tutela. Per richiedere le credenziali OTP per un tutelato occorre: la Tessera Sanitaria
Carta Nazionale dei Servizi dell’interessato; un documento di riconoscimento (documento di
identità, passaporto, ecc.) dell'interessato; gli estremi del provvedimento di nomina della tutela; un
numero di cellulare, necessario per la ricezione, tramite SMS, dell'OTP. La richiesta di credenziali
OTP può essere effettuata per i soggetti sottoposti a tutela presso tutte le Aziende Socio-Sanitarie
Territoriali (visita il sito della ASST di competenza per sedi e orari) e le strutture sanitarie private
accreditate che forniscono il servizio (verifica sul sito della struttura).
Maggiori dettagli alla pagina del portale regionale:
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-accedere
Cordialmente
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