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CONSULENZA

INPAS

Dal Patronato Inpas-Confsal la tutela
gratuita per lavoratori e pensionati

Il Patronato della Confsal
Nuove frontiere di comunicazione

Un’istituzione indispensabile come sicuro ed efficace riferimento per tutti i cittadini

Il Patronato Inpas-Confsal e la Pubblica Amministrazione

Contiene inserto redazionale

di Salvatore Scumaci * di Marta Bozzia*

Il Patronato Inpas - Istitu-to Nazionale di Previdenza
e di Assistenza Sociale - for-
temente voluto dal Prof.
Marco Paolo Nigi, Segretario
Generale della Confsal,
quale strumento di servizi
previdenziali ed assistenzia-
li indispensabili alla Confe-
derazione, prende forma co-
stitutiva nel giugno 2002 in
seguito alle delibere degli
Organi della Confsal.
Nel mese di novembre del-

lo stesso anno, il Ministero
del Lavoro emette Decreto di
riconoscimento giuridico in
favore dell’Inpas, quale Istitu-
to di Patronato e di Assisten-
za Sociale della Confsal, in
base alla Legge n. 152/2001.
A gennaio del 2003, il Pa-

tronato Inpas-Confsal inizia
concretamente il suo percor-
so di attività istituendo le Se-
di sull’intero territorio nazio-
nale.
Ad oggi, il Patronato In-

pas-Confsal è presente sulla
maggior parte del territorio
nazionale, ed all’estero in Ca-
nada ed in Argentina, svol-
gendo il servizio di Patronato
in modo serio, affidabile e
professionale, grazie all’atti-
vità dei suoi Operatori ed al-
l’opera meritoria del Direttore
Generale Inpas, Dott.ssa
Marta Bozzia.
Il Patronato Inpas della

Confsal, a norma di legge,
esercita l’attività di informa-
zione, di assistenza e di tute-
la, anche con poteri di rap-
presentanza, a favore dei la-
voratori dipendenti e autono-
mi, dei pensionati, dei singoli
cittadini italiani, stranieri e
apolidi presenti nel territorio
dello Stato e dei loro super-
stiti e aventi causa, per il
conseguimento in Italia e al-
l’Estero delle prestazioni di
qualsiasi genere in materia di
sicurezza sociale, di immigra-
zione e emigrazione, previste
da leggi, regolamenti, statuti,
contratti collettivi ed altre
fonti normative, erogate da
amministrazioni ed Enti Pub-
blici, da Enti gestori di Fondi

di previdenza complementare
o da Stati esteri nei confronti
dei cittadini italiani o già in
possesso della cittadinanza
italiana, anche se residenti
all’estero.
Rientra tra le attività del

Patronato Inpas-Confsal

l’informazione e la consulen-
za ai lavoratori e ai loro su-
perstiti e aventi causa relative
all’adempimento da parte del
datore di lavoro degli obblighi
contributivi e della responsa-
bilità civile anche per eventi
infortunistici.
Le attività di consulenza,

di assistenza e di tutela del
Patronato Inpas-Confsal ri-
guardano:

Gli Istituti di Patronato so-
no chiamati ad affronta-

re nuove sfide sociali per es-
sere sempre più vicini a quel-
li che sono i bisogni reali del
cittadino italiano ed extraco-
munitario.
Si tratta di nuovi compiti

che vanno ad aggiungersi al-
l’imponente attività già svolta
per il riconoscimento dei le-
gittimi diritti dei lavoratori,
dei pensionati ed in modo
particolare delle fasce deboli
della società.
La Corte Costituzionale

nel rapido percorso di svilup-
po delle competenze dei pa-
tronati è stata chiamata a
pronunciarsi sul loro ruolo.

Ai sensi dell’art. 38 della Co-
stituzione la protezione dei
diritti di natura previdenziale
dei lavoratori rientra tra i fini
ed i compiti costituzional-
mente assegnati allo Stato ai
quali “provvedono Organi ed
Istituti predisposti ed inte-

grati dallo Stato”. Tra questi
Organi la sentenza n.42 della
Corte Costituzionale del 7
febbraio 2000 comprende gli
Istituti di Patronato. Agli Isti-
tuti di patronato e di assi-
stenza sociale, si legge nella
sentenza, spetta la tutela dei
lavoratori per il consegui-
mento delle prestazioni di
qualsiasi genere previste da
leggi, statuti e contratti rego-

lanti la previdenza e la quie-
scenza nonché la rappresen-
tanza dei lavoratori davanti
agli organi di liquidazione di
dette prestazioni o a collegi di
conciliazione (art. 1, primo
comma). In sede giurisdizio-
nale, gli Istituti di Patronato
possono inoltre, a richiesta
dell’assistito, rendere infor-
mazioni e osservazioni orali
nelle controversie in materia
previdenziale e assistenziale
(art.446 cod. proc. civ.). La
difesa dei diritti di natura
previdenziale dei lavoratori
che, come prevede la Costitu-
zione, costituisce la finalità
degli Istituti di Patronato per
assicurare mezzi adeguati al-
le esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invali-
dità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria, si presen-
ta tanto più rilevante in
quanto prevista in relazione
a condizioni di difficoltà la
cui effettività si scontra con
la farraginosa complessità
del sistema previdenziale at-
tuale. I fini previdenziali cor-
rispondono ad un interesse
pubblico direttamente ricon-
ducibile all’art. 3, secondo
comma, della Costituzione
in base al quale gli Istituti di
previdenza si fanno garanti
della tutela dell’eguaglianza
dei cittadini e del pieno svi-
luppo della persona umana
nell’effettiva partecipazione
all’organizzazione politica,
economica e sociale del Pae-
se.
Gli interventi degli Istituti

Nazionali di Previdenza e di
Assistenza Sociale diventano,
in virtù delle disposizioni del-
la Legge 152 del 2001 del Mi-
nistero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali,
sempre più fondamentali ed
allargano sempre più i propri
orizzonti.
Nostro compito Istituzio-

nale è l’attività di segretariato
sociale che è motivo stesso
della nostra esistenza e che
ci vede impegnati nelle nuove
problematiche relative ad
esempio al-
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INPAS

Il Patronato della Confsal
a) il conseguimen-

to, in Italia e all’estero,
delle prestazioni in ma-
teria di previdenza e
quiescenza obbligatorie
e di forme sostitutive e
integrative delle stesse;

b) il conseguimento
delle prestazioni erogate
dal Servizio sanitario
nazionale;

c) il conseguimento
delle prestazioni di ca-
rattere socio-assisten-
ziale, comprese quelle
in materia di emigrazio-
ne e immigrazione;

d) il conseguimento,
in Italia ed all’estero,
delle prestazioni erogate
dai fondi di previdenza
complementare, anche
sulla base di apposite

convenzioni con gli Enti
erogatori.
Il Patronato Inpas-

Confsal assicura ai pro-
pri assistiti la tutela in
sede giudiziaria me-
diante apposite conven-
zioni con avvocati nelle
quali sono stabiliti i li-
miti e le modalità di
partecipazione dell’assi-
stito alle spese relative
al patrocinio e all’assi-
stenza giudiziaria, an-
che in deroga alle vi-
genti tariffe professio-
nali, in considerazione
delle finalità etico-so-
ciali perseguite dal Pa-
tronato Inpas-Confsal.
Il Patronato Inpas-

Confsal può altresì svol-
gere senza scopo di lu-
cro attività di sostegno,
informative, di servizio
e di assistenza tecnica:

a) attività finalizzate
alla diffusione della co-
noscenza della legisla-
zione, alla promozione
dell’interesse dei citta-
dini in materia di sicu-
rezza sociale, previden-

za, lavoro, mercato del
lavoro, risparmio previ-
denziale, diritto di fami-
glia e delle successioni
e all’informazione sulla
legislazione fiscale;

b) attività in favore
delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e delle Isti-
tuzioni pubbliche e pri-
vate, di organismi co-
munitari, finalizzate al-
l’espletamento di prati-
che ed al conseguimen-
to delle prestazioni e
dei benefici contemplati
dall’ordinamento am-
ministrativo, anche con
riferimento alle disposi-
zioni di cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modifica-
zioni;

c) attività di informa-
zione, consulenza e assi-
stenza in materia di sa-
lute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro gratuita-
mente nei confronti dei
lavoratori e, sulla base
di apposite tariffe, nei
confronti della Pubblica
Amministrazione e dei
datori di lavoro privati;

d) attività di suppor-
to alle autorità diplo-
matiche e consolari ita-
liane all’estero, nello
svolgimento di servizi
non demandati per leg-
ge all’esclusiva compe-
tenza delle predette au-
torità, sulla base di ap-
posite convenzioni con
il Ministero degli Affari
esteri.
Per lo svolgimento

delle proprie attività il
Patronato Inpas-Confsal
è autorizzato a norma
di legge ad accedere alle
banche dati degli Enti
Eroganti le prestazioni.

* Presidente Nazionale
Patronato Inpas-Confsal

Nuove frontiere di comunicazione
l’immigrazione ed alla
Sicurezza sul Lavoro. Il
Dipartimento di Pubbli-
ca Sicurezza del Ministe-
ro dell’Interno ha delega-
to ai Patronati la sempli-
ficazione dei procedi-
menti in materia di im-
migrazione. Con la sot-
toscrizione dei Protocolli
di Intesa, al Patronato
Inpas-Confsal è stato ri-
conosciuto dall’Ammini-
strazione Pubblica l’alto
valore della funzione di
consulenza ed assisten-
za e, nello specifico, del-
l’assistenza a favore dei
cittadini stranieri immi-
grati in Italia, attribuen-
doci l’opera di collabora-
zione al fine di persegui-
re “un processo di sem-
plificazione” dei procedi-
menti necessari per il ri-
lascio ed il rinnovo dei
permessi di soggiorno di
tali cittadini.
I Patronati hanno a

disposizione una nuova
procedura informatica il
“Portale Immigrazione
on-line” che è stata svi-
luppata dal Ministero
dell’Interno in collabora-
zione con l’Associazione
Nazionale dei Comuni
Italiani, Poste Italiane e
gli stessi Istituti di Pa-
tronato.
La nuova procedura

ha richiesto due anni di
consultazioni e speri-
mentazioni, impegnando
le Direzioni Generali dei
Patronati con l’obiettivo
di semplificare e miglio-
rare il processo di eroga-
zione del servizio e rag-
giungendo risultati che
non hanno precedenti in
Europa per dimensione
e complessità.
Nella visione di una

sempre più stretta colla-
borazione tra Patronati e
Pubblica Amministrazio-
ne è importante sottoli-
neare l’importanza as-
sunta dalla trasmissione
telematica delle pratiche
regolata dai Protocolli di
Intesa siglati con gli Isti-
tuti Nazionali di Previ-
denza Sociale. La tra-
smissione telematica
delle pratiche permette
agli Enti Previdenziali di
ridurre il loro intervento
nella definizione della
prestazione accelerando
di conseguenza i tempi
della sua liquidazione e
garantendo un più cele-
re conseguimento del di-
ritto previdenziale o as-
sistenziale del lavorato-
re.
Nel testo del Protocol-

lo di Intesa si legge che i
Patronati sono sempre
più integrati nel proces-
so produttivo degli Isti-
tuti Nazionali di Previ-
denza Sociale con
l’obiettivo di offrire all’u-
tenza prestazioni di qua-
lità con alto valore ag-
giunto.
Nel corso di un con-

vegno organizzato dal
Cnel e dedicato al tema
del ruolo svolto dai Pa-
tronati nell’evoluzione
dello Stato Sociale Italia-
no, è stato evidenziato
che l’assenza dei patro-
nati produrrebbe agli
Enti previdenziali pesan-
ti problemi organizzativi.
La Legge 152/2001

di riforma degli Istituti di
patronato ha tutte le ca-
ratteristiche per far cre-
scere la struttura di Pa-
tronato come forza vitale
dello Stato Sociale.
La conferma di que-

sto importante sviluppo
è data dai recenti decreti
attuativi emanati dal Mi-
nistero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche
Sociali per dare attua-
zione e corretta applica-
zione alle disposizioni
della Legge 152. Lo scor-
so 14 dicembre 2009 il
Ministro del Lavoro On.
Sacconi ha emanato il
decreto attuativo dell’art.
10 per definire i criteri
da adottare per la stipu-
la delle convenzioni tra
Istituti di Patronato,
Pubbliche Amministra-
zioni ed Organismi Co-
munitari.
Il decreto attuativo

fissa inoltre le modalità
con le quali i Patronati
possono stipulare le
convenzioni con le Pub-
bliche Amministrazioni e
i datori di lavoro privati
per lo svolgimento di at-
tività di informazione,
consulenza ed assisten-
za in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro.
In ottemperanza alle

disposizioni dell’art. 10
della Legge 152/2001, il
Patronato Inpas-Confsal
ha sottoscritto in data
23 giugno 2009 una
convenzione con
l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (Aeeg)
per il trasferimento dei
contributi previdenziali
dall’Inps all’Inpdap dei
dipendenti dell’Autorità.
Occorre osservare che
solo tre sono stati gli
Istituti di Patronato a
cui l’Autorità ha affidato
la regolarizzazione con-
tributiva dei propri di-
pendenti. Nella conven-
zione si legge espressa-
mente che l’Autorità ha
valutato “necessario in-
dividuare soggetti in gra-
do di rispondere alle re-
ciproche esigenze del-
l’Autorità e dei lavoratori

e che il Patronato Inpas-
Confsal offre adeguate
garanzie di affidabilità e
professionalità del per-
sonale concretamente
incaricato dello svolgi-
mento del servizio”. Nel
dicembre 2009 l’Istituto
di previdenza della Conf-
sal ha ottenuto dall’Aeeg
un importante riconosci-
mento del servizio pre-
stato a soli sei mesi dal-
la sottoscrizione della
convenzione e nel quale
si sottolinea “l’egregio la-
voro svolto dai dipen-
denti Inpas che hanno
mostrato competenza,
professionalità e dispo-
nibilità”.
In virtù dei riconosci-

menti pubblici ottenuti e
del nuovo ruolo assunto
nel contesto sociale,
l’impegno del Segretario
Generale Confsal e del
Presidente Nazionale In-
pas-Confsal è ora rivolto
ad acquisire una mag-
giore capillarità sul terri-
torio, esigenza primaria
per la quale occorre la-
vorare ad una sempre
maggiore sinergia tra il
Patronato della Confsal
e tutte le Federazioni
rappresentate dalla Con-
federazione. In questa
visione strategica ab-
biamo istituito, nel
corso del 2009, n. 26
nuove sedi operative
che stanno positiva-
mente contribuendo
al nostro radicamento
nelle varie realtà loca-
li per poter adempiere
pienamente ai nuovi e
numerosi impegni as-
sunti dal Patronato.
Sono state acquisite
sempre più ampie e
complesse competen-
ze tali da poter essere
riconosciuti dall’Am-
ministrazione Pubbli-
ca quali “soggetti de-
terminanti nell’assi-
stenza e tutela dei cit-
tadini “e come tali co-
stituzionalmente rile-
vanti per la funzione
che i Patronati svolgo-
no di sostegno all’ac-
cesso ai diritti ed alle
tutele previdenziali.

*Direttore Generale
Patronato Inpas-Confsal
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SEDI DEL PATRONATO INPAS-CONFSAL

Sede Centrale 
Patronato I.N.PA.S.

Roma - 00149 (RM)
Via di Vigna Jacobini, 5
Centralino 06/553421
Sede centrale 06/55342117/40/2/13
Fax 06/55342128
e-mail: inpas@ilpatronato.it
www.ilpatronato.it
Presidente: Salvatore Scumaci
e-mail: presidente@ilpatronato.it
Direttore Generale: Marta Bozzia
e-mail: direttore@ilpatronato.it

Province Patronato I.N.PA.S.

Aosta - 11100 (AO)
Viale Federico Chabod, 66
Tel. 0165/34527 - Fax. 0165/32117
e-mail: inpas.ao@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Avellino - 83100 (AV)
Via Carlo Del Balzo, 17
Tel. 0825/22354 - Fax. 0825/780783
e-mail: inpas.av@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Benevento - 82100 (BN)
Via Nicola Calandra, 10 scala B
Tel. 0824/28801 - Fax. 0824/54904
e-mail: inpas.bn@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Brescia - 25128 (BS)
Via Monte Cengio, 10
Tel.030/3390032 - Fax. 030/3398223
e-mail: inpas.bs@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Brindisi - 72100 (BR)
Via Monopoli, 11
Tel. 0831/560639 - Fax 0831/523467
e-mail: inpas.br@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Francavilla Fontana - 72021 (BR)
Via Manzoni, 41
Tel. 0831/815795 - Fax 0831/810595
e-mail: inpas.br1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Torre Santa Susanna - 72028 (BR)
Largo Chiesa, 13
Tel. 0831/745541 - Fax 0831/745541
e-mail: inpas.br1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Erchie - 72020 (BR)
Via Giardinetto I, n. 27
Tel. 0831/767838 - Fax 0831/767838
e-mail: inpas.br2@ilpatronato.it
Sede Zonale

San Pancrazio Salentino - 72026 (BR)
Via Umberto I, n. 41
Tel. 0831/668178 - Fax 0831/668178
e-mail: inpas.br3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Latiano - 72023 (BR)
Via Achille De Nitto, n.11
Tel. 0831/727233 - Fax 0831/587545
e-mail: inpas.br4@ilpatronato.it
Sede Zonale
Caltanissetta - 93100 (CL)
Viale Trieste, 245
Tel.0934/555055 - Fax.0934/597681
e-mail: inpas.cl@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Gela - 93012 (CL)
Via Torino, n.16
Tel. 0933/825550 - fax  0933/825550
e-mail: inpas.cl1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Caserta - 81100 (CE)
Corso Trieste, 224
Tel. 0823/356407 - Fax. 0823/325788

e-mail: inpas.ce@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Portico di Caserta - 81050 (CE)
Corso Vittoria 98/102
Tel.0823/693929 - Fax 0823/693929
e-mail: inpas.ce1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Aversa - 81031 (CE)
Via delle Acacie, 12
Tel.081/5045598 - Fax 081/2771924
e-mail: inpas.ce4@ilpatronato.it
Sede Zonale

Catania - 95127 (CT)
Via Napoli, 90
Tel. 095/449833 - Fax. 095/449884
e-mail:inpas.ct@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Giarre - 95014 (CT)
Via Cavour, 8
Tel. 095/7791401 - Fax: 095/7797080
e-mail:inpas.ct2@ilpatronato.it
Sede Zonale

Paternò - 95047 (CT)
Via Baratta, 69
Tel. 095/449833 - Fax: 095/449884
e-mail:inpas.ct3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Catanzaro - 88100 (CZ)
Viale De Filippis, 292
Tel. fax 0961/774923
inpas.calabria@ilpatronato.it
Sede Regionale

Catanzaro - 88100 (CZ)
Via Acri, 42
Tel. 0961/709682
e-mail:inpas.cz@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Botricello - 88070 (CZ)
Via Nazionale, 243
Tel. 0961/878571 - Fax 0961/967880
e-mail:inpas.cz2@ilpatronato.it
Sede Zonale

Lamezia Terme - 88048 (CZ)
Via Oslavia, 14
Tel. 0968/432600 - Fax 0968/432600
e-mail:inpas.cz1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Cosenza - 87100 (CS)
Via Duca Degli Abruzzi, 6/A
Tel. 0984/76231 - Fax. 0984/21240
e-mail:inpas.cs@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Crotone - 88900 (KR)
Via Antonio Daniele, 55
Tel. 0962.24633 - Fax. 0962/24633
e-mail:inpaskr@libero.it
Sede Provinciale

Cuneo - 12100 (CN)
Via Felice Cavallotti, 15/B
Tel. 0171/ 600941 - Fax 0171/691095
e-mail:inpas.cn@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Ferrara - 44100 (FE)
Palazzo Roverella
C.so Giovecca, 47
Tel.0532/1862313 - Fax.0532/1862314
e-mail:inpas.fe@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Firenze - 50144 (FI)
Viale Belfiore, 36
Tel. 055/4625000 - Fax. 055/475333
e-mail:inpas.fi@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Foggia - 71100 (FG)
Via Mogadiscio, 8
Tel. 0881/610594 - Fax 0881/610594

e-mail:inpasfg@alice.it
Sede Provinciale

Forlì - 47102 (FC)
V. Copernico, 1
Tel. 0543/795459-57 - Fax.0543/795451
e-mail: inpas.fo@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Frosinone - 03100 (FR)
Via Ponte della Fontana 29
Tel. 0775/872005 - Fax. 0775/871255
Sede Provinciale

Genova - 16122 (GE)
Via Curtatone, 2/2
Tel. 010/815726 - Fax.010/887590
e-mail: inpas.ge@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Grosseto - 58100 (GR)
Via Tevere, 11
Tel. 0564/411272 -27019
Fax. 0564/420288
e-mail: inpas.gr@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Lecce - 73100 (LE)
Via Coppola 1/D
Tel. 0832/230854 - Fax 0832/344420
e-mail: inpas.le@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Castrignano del Capo - 73040 (LE)
Via Roma, 174
Tel. 0833/751076 - Fax 0833/751076
e-mail: inpas.le1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Copertino - 73043 (LE)
Via Cosimo Mariano, 20
Tel. 0832/934562 - Fax 0832/930562
e-mail: inpas.le3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Squinzano - 73018 (LE)
Via Brindisi, 150/1
Tel. 0832/782841 - Fax 0832/782841
e-mail: inpas.le2@ilpatronato.it
Sede Zonale

Carmiano - 73041 (LE)
Via Copertino, 57
Tel. 0832/606488 - Fax 0832/606488
e-mail: inpas.le4@ilpatronato.it
Sede Zonale

Macerata - 62100 (MC)
Via V.C. Guerra ’44, 12
Tel. 0733/263698 - Fax 0733/263698
e-mail: inpas.mc@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Matera - 75100 (MT)
Via Lucana, 53
Tel. 0835/334321 - Fax. 0835/334320
e-mail: inpas.mt@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Matera - 75100 (MT)
Via Piave, 19
Tel. 0835/240436 - Fax 02/30130027
e-mail: inpas.mt1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Messina - 98122 (ME)
Via Argentieri, 35
Tel. 090/52629 - 343224
Fax. 090/340416
e-mail: inpas.me@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Messina - 98123 (ME)
Viale San Martino 373, Is. 26/C
Tel. 090/2982443 - Fax 090/2982443
e-mail: inpas.me1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Capo d'Orlando - 98071 (ME)
Via Pirandello, 47
Tel. 0941/1950110 - fax 0941/195110

e-mail: inpas.me3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Milano - 20129 (MI)
Via Carlo Pisacane, 1
Tel. 02/715491
Fax. 02/715491 - 02/7491129
e-mail: inpas.mi@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Napoli - 80137 (NA)
Piazza Garibaldi, 80
Tel. 081/5510050 - 8582195
Fax. 081/5513825
e-mail: inpas.na@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Nola - 80035 (NA)
Via Anfiteatro Laterizio, 69
Tel. 081/5126421 - Fax 081/5126421
e-mail: inpas.na3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Marano di Napoli - 80016 (NA)
Via Paolo Borsellino, 8
Tel. 081/5862285 - Fax 081/5862285
e-mail: inpas.na1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Saviano - 80039 (NA)
Via N.A. Stigliola, 1
Tel. 081/5115595 - Fax 081/5115595
e-mail: inpas.na2@ilpatronato.it
Sede Zonale

Nuoro - 08100 (NU)
Via Lamarmora 91
Tel. 0784/31240 - Fax 1782768215
e-mail: inpas.nu@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Palermo - 90123 (PA)
Via Antonio di Rudinì, 30
Tel. 091/6177292 - Fax. 091/6176840
e-mail: inpas.pa1@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Piana degli Albanesi - 90037 (PA)
Via Piersanti Mattarella, 21
Tel. 091/8574003 - Fax 091/8574003
e-mail: inpas.pa2@ilpatronato.it
Sede Zonale

Perugia - 06124 (PG)
Via della Pallotta, 3/C
Tel. 075/31298 - Fax. 075/30834
e-mail: inpas.pg@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Foligno - 06034 (PG)
Via Nazario Sauro, 4
Tel. 0742/354642 - Fax 0742/354642
e-mail: inpas.pg1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Pistoia - 51100 (PT)
Viale Macallè, 27
Tel. 0573/570265 - Fax. 0573/570235
e-mail: inpas.pt@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Potenza - 85100 (PZ)
Via 4 Novembre, 38
Tel. 0971/410645-7 - Fax 0971/411322
e-mail: inpas.pz@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Reggio Calabria - 89127 (RC)
Via Frate Antonio Tripodi, 2
Tel. 0965/813112 - Fax 0965/813111
e-mail: inpas.rc@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Reggio Calabria - 89127 (RC)
Via Cairoli, 33
Tel.fax 0965/23199
e-mail: inpas.rc1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Rieti - 02100 (RI)
Via Cintia, 59
Tel.0746/482652 - Fax. 0746/270156
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e-mail: inpas.ri@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Roma - 00153 (RM)
Via Leopoldo Serra, 5
Tel. 06/58893313 - 14
Fax 06/58893205
e-mail: inpas.rm@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Roma - 00182 (RM)
Via Aosta, 50
Tel.06/7017516 - Fax 06/7017516
explicoservice@libero.it
Sede Zonale

Roma - 00155 (RM)
Via Virgilio Melandri, 72
Tel.06/4075619 - Fax 06/40500016
e-mail: inpas.rm3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Roma - 00176 (RM)
Via Prenestina, 174
Tel.06/2751663 - 2757466
Fax 06/270869
e-mail: inpas.rm4@ilpatronato.it
Sede Zonale

Roma - 00181 (RM)
Via Niso, 21
Tel.06/78851344 - Fax 06/78851389
e-mail: inpas.rm6@ilpatronato.it
Sede Zonale

Roma - 00198 (RM)
Viale Liegi, 48/B
Tel.06/8416336 - Fax 06/8416343
e-mail: inpas.rm7@ilpatronato.it
Sede Zonale

Roma - 00139 (RM)
Via delle Vigne Nuove, 44
Tel.06/88644648 - Fax 06/233246548
e-mail: inpas.rm8@ilpatronato.it
Sede Zonale

Salerno - 84128 (SA) 
Via Posidonia, 145/B
Tel.-Fax 089/757421
inpas.sa@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Battipaglia - 84091 (SA) 
Via Verona, 13
Tel. 0828/673688 - Fax 0828/673688

e-mail: inpas.sa1@ilpatronato.it
Sede Zonale

Teggiano - 84039 (SA)
Via Provinciale de Corticato Pantano, 221
Tel. Fax 0975/73195 
e-mail: inpas.sa4@ilpatronato.it
Sede Zonale

Siena - 53100 (SI)
Piazza Matteotti, 20
Tel. 0577/222451 - Fax. 0577/228266
e-mail: inpas.si@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Taranto - Massafra - 74016 (TA)
Via Ugo Foscolo, 112
Tel. 099/8807945 - Fax 099/8807945
e-mail: inpas.ta4@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Avetrana (TA) - 74020
Via Mazzini, 1
Tel. 099/9704196 - Fax 099/9704196
e-mail: inpas.ta3@ilpatronato.it
Sede Zonale

Manduria - 74024 (TA)
Vico Plinio il Vecchio, 9
Tel. 099/9711325 - Fax 099/9711325
e-mail: inpas.ta2@ilpatronato.it
Sede Zonale

Monteiasi - 74020 (TA)
Via San Marco, 57
Tel. 099/5907445 - Fax 099/5907445
e-mail: inpas.ta5@ilpatronato.it
Sede Zonale

Ginosa - 74013 (TA)
Via Rossini, 9
Tel. 099/8245076 - Fax 099/8245076
e-mail: inpas.ta6@ilpatronato.it
Sede Zonale

Sava - 74028 (TA)
Via Vittorio Emanuele, 176
Tel. 099/9721907 - Fax 099/9721907
e-mail: inpas.ta7@ilpatronato.it
Sede Zonale

Teramo - 64100 (TE)
Via Giannina Milli, 66
Tel.0861/250785 - 0861/240380
Fax.0861/246260 - 0861/240380

e-mail:inpas.te@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Torino - 10154 (TO)
Via Oxilia, 6/A
Tel.011/2673707 - Fax.011/5695541
e-mail:inpas.to@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Trapani - 91100 (TP)
Via Virgilio Quartiere Portici, 129
Tel.0924/509814 - Fax.0924/509814
e-mail:inpas.tp1@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Marsala - 91025 (TP)
Via Filippo Turati, 14
Tel. 0923/714496 - Fax 0923/714496
e-mail: inpas.tp@ilpatronato.it
Sede Zonale

Trieste - 34125 (TS)
Via Timeus, 16
Tel. 040/3728376 - Fax 040/370682
e-mail:inpas.ts@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Udine - 33100 (UD)
Via D’Aronco 10
Tel.0432/21457 - 508257 - 507661
Fax.0432/505714
e-mail:inpas.ud@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Verona - 37124 (VR)
Via E. Duse, 20
Tel. 045/8303490 - Fax 045/8308998
e-mail: inpasvr@yahoo.it
Sede Provinciale

Vibo Valentia - 89900 (VV)
Viale Affaccio, 68
Tel.0963/995094 - 530711
Fax.0963/995094
e-mail: inpas.vv1@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Vibo Valentia - 89900 (VV)
Via Giacomo Leopardi, 2
Tel.0963/591453
Fax.0963/592689
e-mail: inpas.vv@ilpatronato.it
Sede Zonale

Vicenza - 36100 (VI)
Viale Milano, 37
Tel.0444/323049 - Fax.0444/325240 

e-mail: inpas.vi@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Viterbo - 01100 (VT)
Via Rasetti 4/A
tel. 0761/226692 - fax 0761/226692
e-mail: inpas.vt@ilpatronato.it
Sede Provinciale

Sedi Estere I.N.PA.S.

Canada
Humber Sheppard Community Centre
3100 Weston Road Suite, 218
Toronto, Ontario M9M 2S7
Tel. 4167447073 - Fax 4167449633
inpas.toronto@gmail.it

Argentina
Colon 438 
c post 1722 Merlo (prov. Buenos Aires)
Tel fax 00542204865943
e-mail: 
patronato.inpas.confsal.argentina@hotma
il.it
sito internet:
www.inpasconfsal.argentina.org
Sede Provinciale

Argentina
Uruguay 546 1° piso of “2”
cod post 1015 Buenos Aires
tel. 0054 1141165787 - 5888
rando.inpasconfsal@hotmail.it
Sede Zonale

Argentina
Avenida Espora n. 3672
cod post 1858 Burzaco 
(prov. Buenos Aires)
tel. 0054 1142990786
jerez.inpasconfsal@hotmail.it
Sede Zonale

Argentina
Formosa 144
cod post 7600 Mar del Plata
tel. 0054 0223 4512794
mardelplata.inpasconfsal@hotmail.it
Sede Zonale

Argentina
Salta 3039
cod post 2000 Rosario (prov. Santa Fè)
tel. 0054 0341 4396372/706
rosario.inpasconfsal@hotmail.it
Sede Zonale

Il Patronato Inpas-Confsal svolge senza scopo di lucro atti-vità di sostegno, di informazione riguardanti, la sicurezza
sociale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la previ-
denza, il mercato del lavoro, il risparmio previdenziale, il di-
ritto di famiglia e delle successioni e l’informazione fiscale:

Interventi in materia previdenziale

Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Istituti assicurato-
ri all’estero ed altri Enti, compresi i gestori di Fondi di
previdenza complementare.
Pensione inabilità; Assegno invalidità; rinnovo asse-

gno invalidità; pensione di vecchiaia; pensione di anzia-
nità o anticipata; pensione ai superstiti; pensioni sup-
plementari; ricostituzioni pensioni per supplemento; ri-
costituzioni pensioni per contributi pregressi; pensioni
complementari; pensione di mutualità e facoltativa; co-
stituzione posizione assicurativa (ex-indennità una-tan-
tum); assegno ai lavoratori anziani licenziati; integrazio-
ne pensioni facoltative; ricostituzioni pensioni per moti-
vi reddituali; ricostituzioni pensioni per altri motivi; as-
segni al nucleo familiare ai pensionati per carichi fami-
liari sopravvenuti; assegni al nucleo familiare ai lavora-
tori; assegni familiari ai pensionati; assegni familiari ai
lavoratori autonomi; indennità di disoccupazione ai la-
voratori non agricoli; indennità di disoccupazione ai la-
voratori agricoli; indennità di mobilità; sussidio straor-
dinario di disoccupazione; prestazioni economiche per
tbc; indennità per maternità; controversie per mater-
nità e malattia; astensione anticipata per maternità; ri-

congiunzione posizione assicurativa; denuncia, recupe-
ro e regolarizzazione contributiva; operazioni relative a
costituzione di posizioni assicurative obbligatorie; oppo-
sizione a rimborso prestazioni “indebite”; cure balneo-
termali; ratei maturati e non riscossi – interessi legali;
doppia annualità di pensione SO; richiesta, verifica e
rettifica sulle posizioni assicurative; autorizzazione ver-
samenti volontari; integrazione volontaria; riscatto pe-
riodi assicurativi; accredito contributi figurativi; trasfe-
rimento pensioni; variazione dati pensione; delega a ri-
scuotere; indennità di accompagnamento (Inps); di-
chiarazioni reddituali.

Interventi in materia di danni 
da lavoro e alla salute

Riconoscimento malattia professionale; riconosci-
mento infortunio non denunciato; riconoscimento
danno biologico; riconoscimento pensione privilegiata
(P.I.); riconoscimento del diritto a rendita; revisione
infortuni e malattie professionali o danno biologico; ri-
conoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita;
riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di
rendita; riconoscimento primo pagamento indennità
temporanea; riconoscimento prolungamento inden-
nità temporanea; riconoscimento causa di servizio; ri-
conoscimento equo indennizzo; riconoscimento affe-
zioni da emoderivati; revisione quinquennale dell’equo
indennizzo; quota integrativa rendita con decorrenza
successiva; ricaduta stato di inabilità assoluta tempo-

ranea; riconoscimento prolungamento assegno gior-
naliero; domanda riscatto rendita agricola (Art. 220
T.U.); reintegrazione rendita a superstiti (Art. 85, 2°
Comma T.U.); richiesta integrazione rendita; ricono-
scimento postumi grado non indennizzabile; richiesta
accertamenti diagnostici specifici; richiesta di cure ter-
mali; richiesta di protesi; richiesta assegno funerario;
richiesta tripla annualità a superstiti (Art. 85, P1
T.U.); richiesta assegno assistenza personale conti-
nuativa; richiesta assegno di incollocabilità grandi in-
validi; richiesta rimborso medicinali; richiesta spese di
viaggio /diaria/ indennità sostitutiva salario/; richie-
sta liquidazione in capitale della rendita; riconosci-
mento stato di handicap o di inidoneità al servizio;
pensione di guerra, indennizzi e tabellari diretti.

Interventi in materia socio-assistenziale

Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Istituti assicura-
tori all’estero, ed altri Enti, compresi i gestori di Fondi
di previdenza complementare.
Assegno o pensione di invalidità civile; pensione

ciechi; pensione sordomuti; pensioni di guerra (Diretta
e Indiretta); indennità di comunicazione; indennità di
frequenza; pensione sociale; assegno sociale; inden-
nità di accompagnamento; richiesta permesso di sog-
giorno; rinnovo permesso di soggiorno; richiesta ricon-
giungimento familiare; assegno di maternità; assegno
per i nuclei familiari con più di tre figli; speciale asse-
gno continuativo (Orfani, vedova, L. 248/1976).

� L’Inpas assiste e tutela gratuitamente  �
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