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I nostri

Servizi

Sostegno al reddito
• Naspi
• Naspi scuola
• Cassa integrazione salariale
• Dis Coll

• Disoccupazione agricola
• Indennità di malattia
• Reddito di cittadinanza (RDC)
• Reddito di emergenza (REM)
• Maternità
• Assegni al nucleo familiare

Pensioni
• Calcolo della pensione
• Calcolo
della pensione
• Pensione
di vecchiaia,
• Pensione
di vecchiaia
• Pensione
per attività
usuranti
• Pensione
• Opzione
donna, per attività usuranti
• Opzione
• Pensioni
quota donna
100
• Pensioni Quota 100
• Pensione anticipata
• Assegno sociale

• Pensione di reversibilità
e ai superstiti/indiretta
• Ape sociale
• Trattamento di ﬁne rapporto
(TFR) e trattamento di ﬁne
servizio (TFS)
• Pensioni privilegiate

Disabilità e invalidità
• Lavoratori disabili
• Invalidità da lavoro
• Handicap
• Invalidità civile
• Ciechi civili
• Sordi
• Accompagnamento

• Cure Balneo Termali
• Assegno mensile per
invalidità civile
• Legge 104/1992
• Indennità di frequenza
• Trasmissione
sentenze e omologhe

Infortuni e malattie
professionali
• Infortuni sul lavoro
• Malattie professionali
• Causa di servizio
• Equo indennizzo
• Pensione privilegiata
• Vittime amianto
• Stress da lavoro correlato
• Talassemia
• Legge 210/92

• Antitubercolari (TBC)
• Riconoscimento danno
biologico
• Rendita ai superstiti
• Indennità per postumi
invalidanti
• Indennità per inabilità
assoluta temporanea

Immigrazione e emigrazione
• Permessi di soggiorno per
lavoro e per studio
• Ricongiungimento familiare
• Procedure anagraﬁche per
cittadini UE
• Carta UE per familiari
stranieri di cittadini UE
• Decreto Flussi

• Stranieri in Italia: previdenza
e assistenza sociale
• Stranieri in Italia: assistenza
sanitaria
• Protezione internazionale
• Cittadinanza italiana
• Visti

Famiglia
• Congedi per maternità
e paternità
• Congedi per adozione o
afﬁdamento
• Trattamenti di famiglia:
assegni familiari e assegno
al nucleo familiare
• Bonus asilo nido
• Assegno di maternità del
Comune e assegno di
maternità dello Stato

• Indennità per congedo
parentale
• Bonus Bebè
• Premio alla nascita (bonus
mamma domani)
• Indennità di maternità /
paternità
• Astensione anticipata per
maternità

Colf e Badanti
• Indennità lavoratori domestici
• Contributi Inps
• Infortuni sul lavoro
• Congedi
• TFR

• Permesso di soggiorno
da lavoro
• Ricongiungimento familiare
• Previdenza, assistenza sociale
• Assistenza sanitaria

Scuola
• Naspi Docenti
• Naspi personale ATA
• Permessi legge 104/1992
• Pensioni docenti
• Pensioni ATA
• Lavoratori disabili
• Ricongiunzione onerosa
ex art. 2 legge 29/79

• Familiari disabili
• Part-time
• TFS
• Pensione anticipata/Quota
100/pensione vecchia
• Calcolo maturazione diritto
a pensione e rateo mensile
• Computo servizi pre ruolo

Per tutti i nostri servizi
consulta il nostro sito web

www.ilpatronato.it

ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE

Il patronato INPAS è l’Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale, promosso
dalla Confsal, Confederazione Generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.
Riconosciuto con Decreto del Ministero del Lavoro del 9 giugno 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufﬁciale n. 147 del 27 giugno 2003, l’INPAS Confsal è un ente di diritto privato che
svolge un servizio di pubblica utilità.
Il patronato INPAS offre tutela e assistenza in materia previdenziale e assistenziale ai
lavoratori dipendenti e autonomi, ai pensionati, alle persone disabili e ai disoccupati, ai
migranti e immigrati, ai singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi, ai loro superstiti e aventi
causa per il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in
materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione, erogate da amministrazioni,
enti pubblici, nonché da enti gestori di fondi di previdenza complementare e stati esteri. Il
patronato INPAS, dietro mandato di assistenza, provvede ad assicurare a tutti i lavoratori,
pubblici e privati, l’assistenza e la tutela per il conseguimento di tutte le prestazioni
previste da leggi, statuti, o contratti regolanti previdenza e quiescenza, anche in sede
giudiziaria. L’assistenza è gratuita, salvo casi espressi dalla legge.
L’Inpas è presente su tutto il territorio nazionale e all’estero. Per trovare la sede più vicina a
Te, utilizza il QR code oppure visita il nostro sito internet!
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