
 
 

 
 
 

    
 
 

 

 * La mancata presentazione senza giustificato motivo all’appuntamento per la stipula del PSP, come pure agli incontri fissati per 
l’erogazione dei servizi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normative in vigore (artt. 21 e ss. D.Lgs. 150/2015).  
Esempi di «giustificato motivo»: rapporto di lavoro in corso; documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o servizio di leva o 
richiamo alle armi; stato di gravidanza nei periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale; gravi motivi familiari documentati e/o 
certificati; casi di limitazione legale alla mobilità personale; ogni comprovato impedimento oggettivo o cause di forza maggiore che impediscono al 
soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità alcuna di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo. 
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REGISTRAZIONE  
sul portale regionale GEFO 

https://gefo.servizirl.it/dote/ 

LOG IN 
 con credenziali 

Rilascio credenziali 

In caso di problemi di autenticazione 
sul sistema informativo regionale 

contattare il NUMERO VERDE 
800.131.151  

oppure inviare una mail a  
assistenzaweb@regione.lombardia.it 

Sezione  
CITTADINO 

Nelle finestre che si 
apriranno inserire i 
dati richiesti (si 
consiglia 
l’inserimento dei soli 
campi obbligatori 
contrassegnati con 
l’asterisco). 

 

al primo accesso il sistema 
chiede la modifica della 

password; RIPETERE 
DUNQUE IL LOGIN CON LE 
CREDENZIALI DEFINITIVE 

SE 

INSERISCI DID INDICARE ESTREMI  
RICHIESTA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE 

SCELTA OPERATORE 
ACCREDITATO 

RICHIESTA APPUNTAMENTO ALL’OPERATORE 
SCELTO, PER LA STIPULA DEL PATTO DI 

SERVIZIO PERSONALIZZATO (PSP)  

Si consiglia 
l’invio di una 
mail. 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI 

SERVIZIO PERSONALIZZATO (PSP) * 

L’operatore selezionato contatterà l’utente, telefonicamente o via mail, per fissare un 
appuntamento, calendarizzato nel quadro della propria programmazione delle attività. 

In sede di stipula del PSP, verrà concordato un percorso di politica attiva con un tutor di riferimento. 

EROGAZIONE DEI SERVIZI * 

INVIO DEFINITIVO DELLA DICHIARAZIONE  

ALTRA DID 

“Data inizio disoccupazione”:  
 - se disoccupato: 1° gg 
successivo all’ultimo gg 

lavorato 
- se inoccupato: data invio 

della presente DID 

“Data DID” (campo obbligatorio):  
da compilare se si ha necessità e 
titolo per far valere anzianità di 

disoccupazione maturata a seguito 
di rilascio DID presso un Centro 
Impiego sul territorio nazionale 

Indicare data di invio della richiesta e 
tipologia sostegno al reddito  
(es. NASPI, ASPI, indennità di 

mobilità, DIS-COLL, ecc…) 

DISOCCUPATO NON 
PERCETTORE DI 

SOSTEGNO ALREDDITO 

entro 30 gg 
dalla data di registrazione 

BENEFICIARIO DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

entro 15 gg 
dalla data di richiesta del sostegno al reddito 

https://gefo.servizirl.it/dote/
mailto:assistenzaweb@regione.lombardia.it

