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Istruzioni per rilasciare o registrare la DID sul sistema regionale GEFO 

 

Fino all’entrata in funzione del portale nazionale (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/15), in 

regione Lombardia,  il rilascio della DID on line segue le procedure di seguito 

descritte. 

La persona dovrà: 

1) accedere alla pagina del sistema informativo regionale:  

http://gefo.servizirl.it/dote 

2) Registrarsi al sistema entrando nell’area “REGITRAZIONE UTENTE” (se la 

persona è già registrata sul sistema ma non ricorda le credenziali di accesso, 

può recuperarle cliccando su “RECUPERA PASSWORD”). 

3) Accedere al sistema con le credenziali ottenute. 

 

 

 

Effettuato l’accesso, dovrà: 

- SE È DISOCCUPATO E NON BENEFICIARIO DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL 

REDDITO: 

4)  Cliccare sulla voce del Menù “Did on line”  

5)  - Se la persona non ha mai rilasciato la DID: deve cliccare su “Inserisci DID” e 

inserire i dati richiesti.  

Nel campo “data inizio disoccupazione” dovrà essere indicata la data successiva 

all’ultimo giorno di lavoro (es. se il contratto di lavoro è scaduto il 15/01/2016, 

la data di inizio disoccupazione è il 16/01/2016);  

  - Se la persona ha già rilasciato una DID presso il Centro per l’Impiego (CPI): 

deve cliccare su “Altra DID” e inserirne gli estremi. Viene richiesta la data in cui 
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è stata resa la DID. In tal caso la persona deve verificare presso il CPI se la DID 

è in corso di validità”. 

6)  Con il rilascio della DID, la persona sceglie l’operatore accreditato ai servizi al 

lavoro selezionandolo dal menù a tendina ai fini della sottoscrizione del PSP. 

L’operatore selezionato potrà successivamente essere modificato.  

Per consultare l’elenco completo degli operatori accreditati pubblici e privati è 

possibile accedere al seguente link: 

http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index 

 

 

- SE È DISOCCUPATO E BENEFICIARIO DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 

(o ha presentato domanda all’INPS): 

1) Cliccare sulla voce del Menù “Did on line”  

2) Cliccare su “Inserisci gli estremi richiesta indennitá di disoccupazione” e inserire 

i dati richiesti relativi alla domanda di sussidio rilasciata all'INPS. Nel campo 

“data NASPI” deve essere indicata la data di protocollo della domanda di NASPI 

o di altra indennità. 

3) Scegliere l’operatore accreditato ai servizi al lavoro selezionandolo dal menù a 

tendina ai fini della sottoscrizione del PSP. L’operatore selezionato potrà 

successivamente essere modificato. 

Per consultare l’elenco completo degli operatori accreditati pubblici e privati è 

possibile accedere al seguente link: 

http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index 
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- SE È OCCUPATO E BENEFICIARIO DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 1:  

4) Cliccare sulla voce del Menù “Did on line” 

5) cliccare su “Occupato sospeso” e inserire i dati richiesti. 

6) Scegliere l’operatore accreditato ai servizi al lavoro selezionandolo dal menù a 

tendina ai fini della sottoscrizione del PSP. L’operatore selezionato potrà 

successivamente essere modificato. 

Per consultare l’elenco completo degli operatori accreditati pubblici e privati è 

possibile accedere al seguente link: 

http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index 

 

 

 

                                                           
1
 Dipendenti «sospesi» con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% (art. 22 D. Lgs. 150/15) 

http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index

