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Si riparte, almeno si spera. 

Si riparte dopo un periodo feriale che ha 

lasciato non poche polemiche in ordine alla 

strategia di contenimento della pandemia. 

Forse era inevitabile attendersi l’impennata 

della curva dei contagi dopo la ripresa della 

circolazione tra le regioni. Ora si tratta di 

tornare a tenere nuovamente fermi certi 

comportamenti sociali che non sono un 

capriccio ma una necessità a tutela della salute 

di tutti. Dunque ancora mascherine, 

distanziamento sociale, igiene personale. 

E si tratta di aiutare l’economia a tenere in piedi 

un Paese che rischia invece di afflosciarsi come 

un sacco vuoto in attesa dell’aggiornamento, da 

parte del Governo, del quadro 

macroeconomico unitamente al piano di 

riforme ed investimenti che ci viene   richiesto    

in     sede      europea     per     accedere    agli 

 

stanziamenti del Recovery Fund che, per 

l’Italia, ammontano nel totale a 209 

miliardi. 

Come più volte ribadito in queste settimane 

dagli ambienti vicini alla maggioranza 
parlamentare, l’obiettivo è quello di riuscire 
ad utilizzare in maniera anticipata una parte 
di questi stanziamenti già nella prossima 
legge di bilancio. 
Non sarà facile, ma ci si prova. 

Resta il fatto che il grosso di questi 

stanziamenti, condizionati come detto ad un 

credibile piano di riforme che il Paese 

aspetta peraltro da decenni, cominceranno 

comunque ad affluire solo dalla prossima 

primavera. 

Un periodo dilatato, troppo lungo, che mal 

si concilia con i tempi ben più contingentati 

della crisi in atto e con il rischio, purtroppo 

concreto, di dover fronteggiare una seconda 

ondata di contagi con l’approssimarsi 

dell’autunno. 

La situazione è questa, densa di 

preoccupazioni per un Paese come il nostro 

che deve ancora sviluppare “anticorpi” 

adeguati anche sul fronte della tenuta 

sociale. 

La pandemia ha infatti trasformato il nostro 

modo di vivere e di lavorare, con nuove 

sfide in diversi settori e realtà territoriali. E 

in un ambiente industriale sempre più 

complesso e volatile, le   

ricadute  negative  sono dietro l’angolo 

dietro l’angolo e potrebbero portare anche al 

deflagrare di tensioni sociali latenti. E’ un 

rischio da tenere ben presente,   per    

contenere     il   quale  occorrono   politiche 

monetarie e fiscali significative che vadano 
nel segno di un alleggerimento 
della pressione tributaria sulle famiglie, sui 
lavoratori e sulle imprese. 
Insomma, su quei soggetti che hanno patito 

più di tutti gli effetti della decrescita di 

questi ultimi anni e sono stati colpiti con 

durezza  dalla   crisi di   liquidità    e   dalle    

insicurezze   della    pandemia. 

 

  

Abbiamo imparato a conoscerli negli studi 

televisivi gli esperti (virologi, scienziati, 
politici, amministratori regionali e locali…) 
che nei mesi scorsi hanno riversato su di noi 
teorie scientifiche, programmi di sviluppo, 
ma anche accuse reciproche al limite del 
galateo… divisi spesso su tutto, ma concordi 

sul fatto che una ripresa dei contagi ci sarebbe 
stata in autunno: impossibile la scomparsa 
dell’epidemia, in assenza 
dell’immunizzazione della popolazione. E 
tutti erano concordi nell’affermare che non 
sarebbe stato in alcun modo possibile ripetere 
l’esperienza della fase 1: troppo grandi i costi 
e i danni; impensabile sospendere la vita 
civile ed economica del paese a tempo 

indeterminato…Era necessario prepararsi ad 
un decorso controllato dell’epidemia. Ma, al 
di là dei buoni propositi, la realtà di questi 
giorni, con i numeri del contagio che 
aumentano, mette nuovamente in luce le 
fatiche del nostro Paese: una economia 
vacillante, un sistema sanitario non 
all’altezza, una burocrazia asfissiante che 

nullifica anche le migliori intenzioni…. 
Ancora una volta si fa appello al senso di 
responsabilità individuale e comunitario. 
Un appello che emerge nei messaggi 
istituzionali e in una parte importante 
dell’informazione. Ancora una volta si fa 
appello al senso di responsabilità individuale 
e comunitario. Un  appello  che emerge   nei 

 

Don Antonio 

Mastantuono  

Consulente 

Ecclesiastico

dell’ACAI 

Associazione

Cristiana 

Artigiani 

Italiani 

 

 

 

messaggi istituzionali e in una parte 
importante dell’informazione. E’ stato così, a 

livelli diversi, anche nella fase 1: un senso di 
comunità inventato dalla retorica dei canti e 
dei brindisi dai balconi e la rediviva 
“comunità nazionale”, testimoniata, come 
ogni comunità nazionale che si rispetti, da 
eroi (medici, infermieri, volontari, 
sacerdoti…), trascurando, tuttavia, di 
evidenziare come l’esaltazione dell’eroismo 

sia un modo per nascondere la colpevole 
mancanza di risorse che ha costretto le 
persone a diventare eroi loro malgrado! 
Eravamo avvertiti, ma riemerge in questi 
giorni la preoccupazione per l’avvenire che si 
presenta incerto, per il lavoro che si rischia di 
perdere e per le altre conseguenze che questa 
nuova fase dell’epidemia porta con sé. Non è 

questo il tempo degli egoismi di parte né delle 
divisioni, perché la sfida che stiamo 
affrontandoci   accomuna   tutti   e   non   fa  
 

 

differenze di persone. E’ tempo di “ri-
prendere” in mano la vita con le sue speranze, 
i suoi sogni e, anche, con le sue fatiche, 
lasciandoci interrogare da ciò che - in un 

contesto certamente diverso – scriveva Etty 
Hillesum nel 1943: «Se non sapremo offrire 
al mondo impoverito del dopoguerra 
nient’altro che i nostri corpi salvati ad ogni 
costo – e non un nuovo senso delle cose, 
attinto ai pozzi più profondi della nostra 
miseria e disperazione-, allora sarà troppo 
poco»1. 

Superare questa prova non sarà facile, ma 
molto dipenderà da ognuno di noi, dal 
contributo di rinuncia e insieme di capacità di 
resilienza che sapremo immettere nel vivere 
quotidiano e nell’impegno lavorativo da 
adattare alle mutate condizioni, senza mai 
perdere la speranza e la volontà di farcela, 
nonostante tutto. 
Si tratta di scegliere di essere semplici e 
umili, rinunciando a schemi e privilegi, 
sentendoci tutti responsabili di tutti e grati al 
Padre comune del posto che ad ognuno di noi 
è stato assegnato. Come ricorda Tolkien ne Il 
signore degli Anelli: «Avrei tanto desiderato 
che tutto ciò non fosse accaduto ai miei 
giorni! - esclamò Frodo. Anch’io - annuì 
Gandalf - come d’altronde tutti coloro che 

vivono questi avvenimenti. Ma non tocca a 
noi scegliere. Tutto ciò che possiamo 
decidere è come disporre del tempo che ci è 
dato.» 
 
 
1E.Hillesum, Lettere 1941-1943, Adelphi, Milano 2013, 57. 
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di 
Paolo Nassano 
Presidente Patronato ACAI-ENAS 

 

In questa fase difficilissima per il nostro 

Paese, i cittadini hanno scoperto il valore 

sociale dei Patronati. Gli Istituti di Patronato, 

che hanno mai interrotto le loro attività, hanno 
rappresentato un prezioso presidio per 

migliaia di cittadini che hanno chiesto 

l’accesso alle misure emergenziali messe a 

punto dal governo per fronteggiare la grave 

crisi pandemica. 

Bisogna riconoscere il ruolo e la rilevanza 

sociale dei Patronati, che difendono 

concretamente e quotidianamente il valore 

dell’ assistenza sociale tutelando i diritti dei 

cittadini e delle loro famiglie, dei lavoratori, 

dei pensionati, di tutte quelle situazioni fragili 

di disabilità e invalidità, emigrazione e 
immigrazione. Non tutti sanno che il 

Patronato garantisce patrocinio gratuito e 

tutela sociale attraverso un servizio di 

assistenza e consulenza per il conseguimento 

in sede amministrativa di prestazioni 

previdenziali, sanitarie e di carattere socio-

assistenziale, Istituti riconosciuti dal 

Ministero del Lavoro che svolgono attività a 

supporto degli Enti previdenziali, lavorando 

ogni anno milioni di pratiche assistenziali e 

sociosanitarie. 
Noi siamo da sempre vicini alle persone 

attraverso il nostro lavoro garantendo i nostri 

servizi, lo abbiamo fatto anche in questi mesi 

drammatici in tutto il territorio nazionale, 

rispettando le norme di sicurezza, con un 

senso del dovere e con una dedizione che è da 

considerarsi una missione piuttosto che una 

professione. 

Purtroppo questo è ancora un momento molto 

difficile per l’Italia ma noi siamo sempre attivi 

pronti a sostenere tutti i cittadini che a causa 

della pandemia hanno ancora più bisogno dei 
nostri servizi, le nostre sedi sono state 

riorganizzate e rese idonee alla normative 

nazionali e locali, a partire dalle sanificazioni 

fino al rispetto della distanza interpersonale.  

La “mission” dei Patronati parte anche da  un 

fattore culturale, le “politiche sociali” nel 

nostro Paese hanno radici profonde perché 

nascono dai nostri valori, dalla nostra cultura 

di assistenza e volontariato, nascono dalle 

persone, dalle famiglie, dai gruppi sociali che 

in prima persona hanno vissuto disagi e 
sofferenze, dai gruppi di volontariato.  

Sono frutto di azioni che nascono dai territori, 

prodotto di un pensiero condiviso di 

esperienze vissute,  dalle associazioni e dagli 

operatori dedicati con spirito di missione ad 

alleviare e sostenere queste sofferenze 

prendendole in carico,  proprio a questi ultimi  

va il mio ringraziamento, a  tutti coloro che 

attraverso, la rete, e-mail e telefonate, sono 

riusciti a garantire i servizi essenziali durante 

le settimane del lockdown, spesso andando 
oltre a quelli che erano i loro compiti, con 

spirito di solidarietà consapevoli di dare un 

servizio sociale, valori che 

contraddistinguono un operatore di Patronato. 

 

L’Italia scopre la straordinaria 
funzione sociale dei Patronati 
durante il lockdown per 
emergenza Covid. 
 

Secondo gli studi dell’Ocse, in appena tre 

mesi di pandemia l’Italia ha perso tutto 

quello che aveva guadagnato nei dieci anni 

successivi alla crisi economia del 2008. Ora 

si tratta di ricostruire, sempre secondo 

l’Ocse, mercati del lavoro più equi e 

resilienti. Anche in questo caso, non facile 

ma necessario. 

E non facile ma necessario sarà 

anche agevolare lo smart working dove 

possibile, applicare standard di sicurezza e 

salute sul lavoro più aggiornati, adattare la 

cassa integrazione alla fase di auspicabile 

ripresa, rivedere l’accesso a prestazioni di 

sostegno al reddito per evitare l’inasprirsi 

della povertà, investire in politiche attive 

per la formazione professionale dei giovani. 

Tutte sfide ineludibili. 

Serve unità d’intenti per la fase che si apre. 

Serve la capacità di orientare le scelte. Serve 

rimettere in discussione, per superarli, 

modelli ormai inadeguati di sviluppo. 

Altrimenti la ripartenza non si concretizzerà 

e sarà una sconfitta per tutti. 
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Punto sul Sicuro 
 Progetto in compartecipazione con Inail per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 “Informare e sviluppare la cultura della prevenzione per la figura del RLS, con particolare riferimento ai 

settori dell’edilizia, dell’agricoltura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere" 

I seminari  

COSA OFFRE IL SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE 

Diventare volontario di Servizio civile 

aggiunge alla volontà di dare qualcosa di 
sé agli altri e al proprio Paese la possibilità 
di acquisire conoscenze e competenze 
pratiche ma più in generale rappresenta 
un’occasione di crescita personale e di 
formazione. Per questo il Servizio civile 
universale può rappresentare un’utile 
esperienza da spendere in ambito 

lavorativo. La legge prevede che vengano 
determinati i cosiddetti crediti formativi 
per coloro che prestano il Servizio civile 
universale, che possono essere poi 
riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o 
della formazione professionale. Anche le 
università possono riconoscere crediti 
formativi per attività prestate nel corso del 

Servizio civile universale rilevanti per il 
curriculum degli studi.  

 

di 
Vincenzo Merola  
Direttore Generale Patronato ACAIENAS 

 

Il progetto “Punto sul sicuro” 

nasce nell’ambito dell’accordo tra il 

Patronato ACAI ENAS in 

compartecipazione con Inail, 

Direzione Centrale Prevenzione e in 

collaborazione con UGL Nazionale, 

le sue Federazioni Nazionali 

Costruzioni, Agroalimentare e 

Sanità, Formasicuro e Ass.For.Seo.  
Questo     progetto    vuole     

contribuire concretamente alla 

crescita 

crescita della cultura della sicurezza 

puntando su una figura cardine del 
D.Lgs 81/2008: il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (ovvero 

RLS). 

Nell’ambito del progetto, Il tema 

generale della consapevolezza del 

ruolo e dell’importanza del RLS per 

la promozione della cultura della 

sicurezza in azienda è stato 

presentato con tre seminari  

informativi e trasversali ai tre settori 

coinvolti ai quali seguiranno tre 
approfondimenti dedicati nello 

specifico ai settori Agricoltura, 

Edilizia e Sanità. 

Vista la contingente situazione 

d’emergenza i seminari sono stati 

svolti on line, tramite piattaforma 

webinar, i prossimi appuntamenti 

affronteranno  argomenti che 

rappresentano criticità emerse nei 

differenti settori durante le verifiche 

ispettive e di controllo e non 
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Servizio Civile:  l’Acai Enas               
partecipa con  il progetto 

“Differenze da valorizzare” 
Il Servizio civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della comunità 
e rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale i ragazzi che 
sono  un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. 
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Per queste tematiche sarà 

rilasciato, dall’Organismo 

paritetico Forma Sicuro – 

partner del progetto, uno 

specifico attestato valido 

per l’aggiornamento 

periodico degli RLS per 

complessive 2 ore di 

aggiornamento. 
 

SONO PROGRAMMATI 

DEI SEMINARI WEBINAR 

SETTORIALI 

 “Percezione del Rischio ed 

Organizzazione del 

Lavoro”  

 

I webinar della durata di 4 ore 

saranno erogati in modalità 

sincrona attraverso 

piattaforma informatica  

 

L’intervento del Presidente del Patronato ACAI ENAS, 
Paolo Nassano al  seminario che  è tenuto a Salerno 
21.02.2020 

 il bisogno di supporto 

nell’espletamento delle pratiche 
burocratiche legate alla propria presenza 
in Italia e in generale all’accesso ai 

servizi offerti dal territorio, che emerge 

a causa della complessità delle pratiche 

stesse e della difficoltà di reperimento e 

comprensione delle normative in vigore; 

 il bisogno di orientamento, soprattutto 

linguistico, per poter individuare i 

soggetti che erogano servizi utili a 

favorire l’integrazione socio-economica 

e la conoscenza del territorio (da 

esperienza diretta si è rilevato come 

molti cittadini stranieri conoscano poco 

il territorio nel quale sono inseriti). A ciò 
si aggiunge l’erogazione diretta di corsi 

linguistici e di educazione civica ai 

destinatari da parte del Patronato. Ci si 

propone di dare una risposta ai bisogni 

evidenziati avviando un nuovo servizio 

di accoglienza e orientamento e 

favorendo lo sviluppo della rete tra il 

PATRONATO e i soggetti che si 

occupano di migranti.  

In particolare il progetto si propone di: 

 Creare eventi e momenti di incontro 

finalizzati alla socializzazione e alla 

conoscenza reciproca tra stranieri e 
italiani, per favorire la creazione di un 

clima tollerante e pacifico, che fa delle 

differenze una ricchezza anziché un 

ostacolo. 

  Incrementare il livello di ascolto, 

orientamento e sostegno nelle pratiche 

burocratiche per i cittadini stranieri, in 

riferimento a quelle legate alla 

permanenza in Italia e, in generale, alla 

conoscenza dei servizi offerti sul 

territorio. 

  Sistematizzare e rendere fruibile il  

 

quadro dei servizi erogati sul territorio, 

messi a disposizione da istituzioni, enti 
associazione ecc, con particolare 

attenzione ai corsi di lingua e di 

educazione civica, favorendo al 

contempo il rafforzamento dei legami 

con i soggetti che si occupano di 

migrazione per un miglioramento del 

lavoro di rete. Obiettivo generale del 

progetto è favorire il processo di 

integrazione dei cittadini di origine 

straniera in Italia, con particolare 

riferimento all’area dell’inserimento 
sociale, alla riduzione dei rischi di 

emarginazione e alla facilitazione 

nell’inserimento nel contesto socio- 

economico del territorio italiano. 

 Il progetto propone ai cittadini 

immigrati una serie di servizi espletati 

direttamente dal patronato o da altri 

soggetti sul territorio che operano più o 

meno strettamente nel settore del 

progetto. OBIETTIVO SPECIFICO 1 – 

Favorire l’inserimento sociale degli 

immigrati attraverso l'ascolto, 
l'accoglienza e promuovendo nella 

cittadinanza una migliore conoscenza 

del processo migratorio e delle sue 

cause, in modo da ridurre i fattori di 

discriminazione. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 – 

Incrementare la conoscenza del territorio 

e dei servizi rivolti anche non 

specificatamente ai cittadini stranieri. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – 

Contribuire all'incremento delle 
competenze linguistiche degli stranieri 

Si agirà con l’obiettivo di aumentare 

l’offerta di servizi di formazione 

linguistica ed educazione civica per i 

migranti che rispondano alle esigenze 

della normativa vigente. 

 

Il Servizio civile universale 

rappresenta una importante 

occasione di formazione e di crescita 

personale e professionale per i 

giovani, che sono un’indispensabile e 

vitale risorsa per il progresso 
culturale, sociale ed economico del 

Paese. 

ACAI ENAS ha partecipato con il 

PROGETTO: “DIFFERENZE DA 

VALORIZZARE”  

Settore: Educazione e Promozione 

culturale, paesaggistica, ambientale, 

del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport  

Area di intervento:  

-Attività educative e di promozione 

culturale rivolte agli stranieri  
Educazione e promozione della 

differenza di genere  

-Attività interculturali  

-Educazione e promozione dei diritti 

del cittadino  

-Educazione e promozione dei diritti 

dei consumatori 

-Sportelli informa Immigrati 

DURATA DEL PROGETTO: 12 

mesi   

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il 
progetto vuole rispondere a tre bisogni 

principali: 

 il bisogno di socializzazione e 

integrazione, da intendersi come un 

processo bidirezionale che non 

implica l’abbandono totale da parte 

dell’immigrato della sua cultura e del 

suo modo di vivere ed essere,  

ma un reciproco adattamento di 

italiani e stranieri basato sulla 

conoscenza reciproca e il 

riconoscimento della diversità come 

ricchezza; 

 

Progetto  

“Punto sul 

sicuro” 

 nasce 

nell’ambito 

dell’accordo tra 

il Patronato 

ACAI ENAS in 
compartecipazio

ne con Inail, 

Direzione 

Centrale 

Prevenzione e in 

collaborazione 

con UGL 

Nazionale, le sue 

Federazioni 
Nazionali 

Costruzioni, 

Agroalimentare e 

Sanità, 

Formasicuro e 

Ass.For.Seo.  

sempre compiutamente affrontati e 

risolti. 

Il filo conduttore degli interventi 

sarà la percezione del rischio, la sua 
identificazione, la sua gestione e 

l’attuazione delle misure più adatte 

in relazione all’organizzazione del 

lavoro e al ruolo attivo del RLS. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare 

gli RLS in merito alle specificità da 

affrontare e rafforzare le basi di 

conoscenza degli RLS con la finalità 

di seminare e diffondere la “Cultura 

della Sicurezza” all’interno delle 

organizzazioni di riferimento. 
In considerazione della attuale con  

l’attuale congiuntura pandemica, 

per tutti e tre i settori si è ritenuto 

opportuno inserire anche un 

approfondimento in merito al virus 

SARS-CoV-2 ed alle modalità di 

prevenzione e contrasto alla 

diffusione della patologia COVID-

19. 
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ASSEGNO 
AL NUCLEO FAMILIARE (ANF) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 SCOPRI I  VANTAGGI DEI SERVIZI 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
NASpI: (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l'indennità di disoccupazione prevista per tutti i 
lavoratori dipendenti che, dal 1° maggio 2015, hanno perduto involontariamente la propria occupazione di 
natura subordinata o se hanno rassegnato dimissioni per giusta causa. E’ rivolta alla generalità  dei  
lavoratori/trici esclusi i dipendenti pubblici e gli agricoli. 
 
  COSA FARE?  
Recati presso il Patronato ENAS più vicino a te per espletare la pratica entro i 68 giorni successivi al giorno di 
cessazione del rapporto di lavoro. 
Dopo aver espletato la pratica, entro 15 giorni, è necessario recarsi presso il Centro impiego a te più vicino 
per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro. 
 
  REQUISITI  
Far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupa- 
zione; 
Aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. 
  PORTA CON TE  
CARTA D’ IDENTITA’ E CODICE FISCALE 
BUSTA PAGA DELL’ULTIMO DATORE DI LAVORO 
CODICE IBAN / CONTO POSTA 
 

  IMPORTO MENSILE SPETTANTE  
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 
quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente 
sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 
euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019). 
 
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura 
della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 
2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. 
In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato 
annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul 
sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo 
giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.  
  A CHI SPETTA 
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente 
l'occupazione, compresi: 
apprendisti; 
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; 
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; 
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. 
Non possono accedere alla prestazione: 
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; 
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; 
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la 
specifica normativa; 
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 
lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI

 
 

 
 
 
 
 
 
È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce 
una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo 
del lavoro. (Legge n. 223 del 1991) La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’in- 
tervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non po- 
tranno  più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità. 

 
  COSA FARE?  

Recati presso il Centro per l’Impiego a te più vicino, con la lettera di licenziamento, per iscriverti alle liste mo- 
bilità. Entro i 68 giorni successivi al giorno di cessazione del rapporto di lavoro recati presso il nostro Pa- 
tronato ENAS per espletare la pratica. 

 
  REQUISITI  
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro. 
Requisiti soggettivi: 
Essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. 
Per anzianità aziendale s’intende l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda che procede al 
licenziamento; 
Requisiti oggettivi: 
Lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda: 
alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria (art. 4 c.1 L.223/91 ) per impossibilità di 
reimpiego dei lavoratori sospesi; 

per riduzione di personale a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (c.d. 
licenziamento collettivo) di aziende che occupino più di 15 dipendenti purché destinatarie di mobilità (art. 24 
L 223/91) 
Tali lavoratori devono essere stati dipendenti da: 
imprese industriali (con esclusione di quelle edili) che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti 
nell'ultimo semestre; 
imprese commerciali che hanno impiegato mediamente oltre 50 dipendenti nell'ultimo semestre; 
cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più 
di 15 dipendenti nell'ultimo semestre; 
imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità; 
agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre; 
imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre; 
imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti (dall’1/1/2013); 
imprese del sistema aereoportuale, a prescindere dal numero di dipendenti (dall’1/1/2013). 

  PORTA CON TE  

- CARTA D’ IDENTITA’ E CODICE FISCALE 
- RICEVUTA ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA’ 
- COPIA VERBALE DI ACCORDO DI MOBILITA’ SOTTOSCRITTO DA AZIENDA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
- LETTERA DI LICENZIAMENTO 
- ULTIMA BUSTA PAGA 
- CODICE IBAN / CONTO POSTA 

 
  IMPORTO MENSILE SPETTANTE  

- L'importo è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante entro il limite, sta- 
bilito annualmente a seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, a seconda della fa- 
scia di appartenenza come di seguito specificata. 

- 100% per i primi 12 mesi, ridotto del 5,84% 
- 80% dell’importo corrisposto nei primi dodici mesi senza la riduzione del 5,84% per i periodi successivi 

 
 

 

 
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari 
di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali 
da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. 

 
  COSA FARE?  

Recati presso il Patronato  ACAI ENAS più vicino a te 
per espletare la pratica. 
Se sei lavoratore dipendente potrai chiedere gli ANF 
al tuo datore di lavoro tramite l’apposito modello 
che noi possiamo aiutarti a compilare. 
In alcuni casi  per ricevere gli assegni  familiari è neces- 
sario chiedere e ottenere un’autorizzazione da 
parte dell’INPS  per l’utente che si trova in uno di 
queste casi: 
- Nei casi di separazione e di figli naturali 
- Per i nuclei monoparentali e per i nuclei che com- 

prendono familiari inabili  
 
 
 

  A CHI RICHIEDERLI  
 lavoratori dipendenti del settore privato; 
 lavoratori dipendenti agricoli; 
 lavoratori domestici e somministrati; 
 lavoratori iscritti alla Gestione Separata; 
 lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite; 
 titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; 
 titolari di prestazioni previdenziali; 
 lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. 
 

  PORTA CON TE  

- CARTA D’ IDENTITA’  E CODICE FISCALE 
- DOCUMENTI DEL NUCLEO  FAMILIARE 
- DICHIARAZIONE DEL CONIUGE CHE NON PERCEPISCE ASSEGNI FAMILIARI CON ALLEGATA LA COPIA DELLA 

CARTA  D'IDENTITA’; 
- DATI AZIENDA PER CUI LAVORA IL RICHIEDENTE 
- SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO 

 
  IMPORTO MENSILE SPETTANTE  
L'assegno viene pagato: 
- dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della 

retribuzione; 
- direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipen- 

dente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come bene- 
ficiario di altre prestazioni previdenziali. 

 

 
MOBILITÀ 

INDENNITÀ 
DI DISOCCUPAZIONE 
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MATERNITÀ 
OBBLIGATORIA 

 
 

 

 

 
 

segue... SCOPRI I VANTAGGI DEI SERVIZI A C A I -  E N A S  
P A T R O N A T O  

 

 
 

  
 

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il 
periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice perce- 
pisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità 
spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. 

 
  A CHI È RIVOLTO  

- lavoratrici dipendenti  
- apprendiste, operaie, impiegate 
- disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'art 24 del  Testo Unico  
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato  
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) 
- lavoratrici a domicilio 
- lavoratrici LSU o APU  
- Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un'indennità economica durante i periodi 

di tutela della maternità/paternità. 
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS; 
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche 

PORTA CON TE  

- CARTA D’IDENTITA’  E CODICE FISCALE 
- CODICE FISCALE DEL BAMBINO 
- CERTIFICATO MEDICO CON DATA PRESUNTA DEL PARTO 
- Per richiedere La flessibilità è necessario fornirsi di: CERTIFICATO MEDICO DELL ’AZIENDA E DICHIARAZIONE  

DI RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO 
- IN CASO DI INTERDZIONE ANTICIPATA (GRAVIDANZA A RISCHIO) FORNIRSI 

DEL CERTIFICATO MEDICO ASL 
 

  PERIODO DI ASTENSIONE  

- 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il 
giorno del parto 

- periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale 
(per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro 

- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avve- 
nuto  dopo  la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e 
la data effettiva 

 

 
 

 
Il congedo parentale consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di 
dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del 
bambino. 

 

 
- Lavoratrici dipendenti 

assicurate all’INPS 
- genitori disoccupati 

o sospesi 
- genitori lavoratori domestici 

 
- Le libere professioniste iscritte 

alla Gestione Separata Inps; 
- lavoratrici autonome 

 

 
Un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che entrambi i genitori 
possono richiedere, fino al compimento dei 12 anni  di età del 
bambino 
Un periodo di astensione facoltativa dal lavoro pari a tre mesi fruibile, 
in modo continuativo o frazionato, entro il primo anno di vita del bam- 
bino. Il diritto al congedo parentale decorre dal giorno successivo alla 
fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità (ossia dal giorno 
successivo ai tre mesi dopo il parto) 

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in 
quanto disoccupato o lavoratore autonomo. 
Non spettano ai lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (colf e badanti) e ai lavoratori a 
domicilio. 

  PORTA CON TE  

- CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE 
- CODICE FISCALE DEL BAMBINO 
- COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE/AFFIDAMENTO

 
È un contributo che da’ la possibilità alle 
madri lavoratrici di richiedere, al termine del 
congedo di maternità ed entro gli undici 
mesi successivi, in alternativa al congedo 
parentale, voucher per l’acquisto di servizi di 
baby sitting, ovvero un contributo per fare 
fronte agli oneri della rete pubblica dei 
servizi per l'infanzia o dei servizi privati 
accreditati, per un massimo di sei mesi. 

  
 
 

 

  CHI PUÒ CHIEDERLO  

- Lavoratrici dipendenti pubbliche e private 
- Libere professioniste e autonome non parasubordinate 
- Iscritte alla gestione separata 
- Lavoratrici in part-time 
- Imprenditrici 

 
  PORTA CON TE  

- CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE 
- ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
- DATI COMPLETI DELLA SCUOLA/BABY SITTER A CUI ANDREBBERO I VOUCHER 
- DOCUMENTI DEL MINORE PER IL QUALE SI INTENDE EFFETTUARE LA DOMANDA 
- DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE 
- DATI DEL DATORE DI LAVORO E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 

 
  IMPORTO MENSILE  

- 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi

 
 

Assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie 
per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto 
ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo 
familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. 
  COSA FARE?  

Recati presso il Patronato ACAI - ENAS più vicino a te per espletare la pratica. 
La domanda per il bonus bebè si può fare entro 90 giorni dal giorno di nascita, adozione, 
affidamento: in tal caso si avranno tutte le mensilità spettanti dal giorno stesso; se invece viene fatta 
dopo 90 giorni si avrà il bonus a decorrere dal giorno della domanda. 

 
 A  CHI  SPETTA  

- L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di 
soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti 
preadottivi avvenuti nel 2020 Residenza in Italia; 
. 

  PORTA CON TE  

- CARTA D’IDENTITà E CODICE FISCALE 
- DOCUMENTI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
- ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
- CODICE IBAN / CONTO POSTA 
- SENTENzA DI SEPARAzIONE/DIVORzIO QUALORA CI FOSSE 
- CARTA SOGGIORNO SE EXTRACOMUNITARI con dicitura “lungo periodo” 
  IMPORTO MENSILE  

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro 
annui; 

- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 
euro annui. 

 
 

 
 
 

 
 
 

• RICHIESTE E RINNOVI PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO 
• RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

Affidati alla nostra consulenza e riceverai un supporto completo  
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SERVIZI AGLI IMMIGRATI 

BONUS BABY SITTER 
(ORDINARIO) NO EMERGENZA COVID  

BONUS BEBÈ 

A CHI È RIVOLTO PERIODO DI CONGEDO 

CONGEDI PARENTALI 
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Le prestazioni 

Il riconoscimento dell'invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte 
del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda 
di accertamento sanitario all'Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il 
grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l'handicap. 
Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o 
cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e 
reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in 
presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono: 

 Per gli invalidi civili: 

o pensione di inabilità (invalidi totali); 

o indennità di frequenza (minori invalidi); 

o assegno mensile (invalidi parziali); 

o indennità di accompagnamento. 

 Per i ciechi civili: 

o pensione ai ciechi assoluti; 

o pensione ai ciechi parziali; 

o indennità speciale; 

o indennità di accompagnamento. 

 Per i sordi: 

o pensione; 

o indennità di comunicazione. 
 
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE NON DEAMBULANTI O CON BISOGNO DI ASSISTENZA 
CONTINUA (INVALIDI CIVILI) L'INPS riconosce un'indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi 
totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità 
di compiere gli atti quotidiani della vita.Una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi 
previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
presentazione della domanda. 
 
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA PER INVALIDI CON RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA IN STATO DI BISOGNO 
ECONOMICO L'assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi 
parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione 
periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della 
capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla 
legge. 
 
PENSIONE DI INABILITÀ PER INVALIDI CIVILI INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia 
riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 
7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età 
pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.  
 
INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA Ai fini dell'inserimento scolastico e sociale, l'INPS riconosce un'indennità di 
frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e 
le funzioni proprie dell'età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. 
 
LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DI RATEI DI INVALIDITÀ CIVILE MATURATI E NON RISCOSSI l rateo è la somma delle 
rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte 
dell'ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.  
La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto. 
La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto. 
 
ESENZIONE SPESE SANITARIE 
La legge prevede l'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi. 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRASSEGNO INVALIDI I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità 
civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta 
di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità 
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P A T R O N A T O 

 segue... SCOPRI I VANTAGGI DEI SERVIZI ACAI - ENAS 
  

 
 

Percentuale di invalidità e Benefici ottenibili 

%  I N V A L I D I T A ’ B E N E F I C I 

 
 
 

L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano ed è un requisito per ac- 
cedere a determinate prestazioni economiche e socio sanitarie da parte dello Stato, nonché al servizio 
di col- locamento mirato. 
L'handicap, invece, è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e 
dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992). 
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 
Indennità di frequenza prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico 
e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. 
Accompagnamento. I cittadini con età superiore ai 65 anni possono chiedere il riconoscimento dello 
stato invalidante ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e dell’indennità di accompagnamento, quando 
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. 
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di 
handicap. Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro), anche se non rientrano 
tra le invalidità civili, possono richiedere la certificazione di handicap.

 Percentuale di invalidità Benefici ottenibili 
 fino al 33%  Nessun riconoscimento 
 dal 46%   Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione  
    agevolata 
 dal 33% al 73%  Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali 
 dal 66%   Esenzione ticket sanitario 
 Dal 74% al 100%  Prestazioni economiche 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  REQUISITI  

- Essere affetti da patologie invalidanti o handicap, debitamente certificate; 
- Essere cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno 

 
  PORTA CON TE  

- CARTA D’IDENTITA’  E CODICE FISCALE 
- CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO FATTO DAL MEDICO CURANTE O DA UN 

MEDICO CERTIFCATORE (VALIDO PER 90 GIORNI) 
- PERMESSO/CARTA SOGGIORNO SE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

 

 

  PERIODO DI ASTENSIONE  

- protesi ed ausili; 
- iscrizione nelle liste speciali del Centro per l’Impiego; 
- esenzione dal ticket; 
- assegno mensile; 
- indennità di frequenza per i minori; 
- pensione di inabilità; 
- indennità di accompagnamento 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OPZIONE DONNA 

La cosiddetta “Opzione donna” è un trattamento pensionistico erogato, a domanda, alle lavoratrici 
dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti dalla legge, 
optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione. 

 
 

PENSIONE ANTICIPATA 
PENSIONE ANTICIPATA 
OPZIONE DONNA 
PENSIONE ANTICIPATA PER I 
LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
USURANTI 
PENSIONE ANTICIPATA 
«QUOTA 100» 
APE SOCIALE 

PENSIONE DI VECCHIAIA 
PENSIONAMENTO PER CHI POSSIEDE 
CONTRIBUTI IN DIVERSE CASSE 
PENSIONE DI INABILITÀ 

PENSIONI AI SUPERSTITI 
ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA’ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 PORTA CON  TE  

CARTA   IDENTITA’ E   CODICE FISCALE   
 RICHIEDENTE E CONIUGE 
REDDITI DEL RICHIEDENTE E DEL CONIUGE 
BAN / CONTO POSTA 
SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO 

 DECORRENZA E DURATA 

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi: 
12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle 
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; 
18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni 
previdenziali dei lavoratori autonomi. 
Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei 
requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° 
novembre 2020. 
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020. 
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento 
pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. 
 
 REQUISITI 
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 
dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni 
(per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). 
Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece 
richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. 
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o 
accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di 
contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla 
gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

 

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 
180/1997. 
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50004
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50254
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50254
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50194
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50194
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50196
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50265
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50195
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50195
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50075
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=49809
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50651
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49457%3b&lastMenu=49457&iMenu=1&itemDir=50651


 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cerca la sede più vicina a te  www.patronatoacaienas.it 

http://www.patronatoacaienas.it/
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