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Comunicazione:


Oggetto: Rilascio della procedura reingegnerizzata per la presentazione della
domanda “Contributo ai Pensionati non autosufficienti” mediante
intermediazione degli Enti di Patronato per i pensionati con
iscrizione all’Assistenza Magistrale in ambiente Welfare in un Click.


Corpo del messaggio:


Premessa


Si rende noto il rilascio della procedura reingegnerizzata per la presentazione della domanda di 
“Contributo ai Pensionati non autosufficienti”  con l’ intermediazione degli Enti di Patronato ,  tramite
“Welfare in un click”. La  procedura si attiva  attraverso  un modulo di domanda semplificato che
prevede l’istruttoria automatizzata ed il recupero delle informazioni utili dalle banche dati
dell’Istituto. L’estensione della fruibilità da parte del cittadino sarà oggetto di un successivo rilascio.
Nelle more, il cittadino continuerà a presentare le domande on – line accedendo al portale
dell’Istituto, secondo le modalità attualmente in uso. 
A decorrere dal 10 Gennaio 2021, la domanda di “Contributo ai Pensionati non Autosufficienti”
intermediata deve essere presentata in via telematica, secondo le modalità di seguito esposte.


1  Contributo pensionati non Autosufficienti


1.1 Natura della prestazione 


Il «Contributo Pensionati non Autosufficienti» è una prestazione INPS riservata agli iscritti della
gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM). 


Consiste in un contributo annuo compreso tra un minimo di Euro 1.550,00 ed un massimo di Euro
6.200,00.







1.2 Requisiti del beneficiario


Il beneficiario, ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento per l’assistenza degli iscritti in quiescenza non
autosufficienti, deve essere un iscritto in quiescenza della Gestione Magistrale (Ex Enam)  e deve
essere stato riconosciuto dalle competenti commissioni mediche:


invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità a
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;


invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza
continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;


invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
propri dell’età, con livello di difficoltà grave pari al 100%;


ciechi assoluti;


ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.


 
2.  Quando presentare la domanda
 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento purché sia rispettato un intervallo non
inferiore ad un anno dalla data di un’eventuale domanda precedente.
 
 
3.  Richiedente
 
La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti:


Titolare (Iscritto alla Gestione Magistrale);
Coniuge del Titolare;
Figlio/a maggiorenne del Titolare.


  
4. Modalità di presentazione domanda 
 
La domanda può essere presentata dal Patronato, opportunamente delegato, che, dopo
l’autenticazione, dovrà scegliere se intenda accedere in qualità di:


Patronato


Cittadino


 
Modalità:


- digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: “Contributo ai Pensionati non
autosufficienti” e  cliccare sulla relativa scheda prestazione; 
- cliccare su “Accedi al servizio”; 
- selezionare “Gestione dipendenti pubblici: domanda per contributi a non
autosufficienti Enam”; 
- digitare le proprie credenziali d’accesso (codice fiscale e PIN, SPID, CNS,CIE); 
- Una volta indicata la modalità di accesso come utente di Patronato, il sistema richiede il
codice fiscale dell’utente richiedente per tramite del Patronato.
- seguire le indicazioni per la presentazione della domanda. 



https://serviziweb2.inps.it/CPEDomandaWeb/

https://serviziweb2.inps.it/CPEDomandaWeb/





4.1 Dati anagrafici e dati di contatto
 
Il sistema propone una pagina con i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza del richiedente, popolati
automaticamente in base alle informazioni presenti sull’anagrafica dell’INPS. 
I dati di contatto relativi all’indirizzo email e il numero di cellulare sono obbligatori per l’invio della
domanda.
 


4.2. Scelta del beneficiario


Il richiedente deve scegliere tra le diverse opzioni possibili per la presentazione della domanda,
ovvero qualificarsi quale:


Titolare
Coniuge del Titolare
Figlio/a  maggiorenne del Titolare


4.3 Dati del Titolare
 
In caso di mancata corrispondenza tra titolare e richiedente, il sistema prospetta all’Ente di
Patronato la maschera dei dati titolare il cui codice fiscale : 
 


dovrà essere presente nell’Anagrafica dell’Istituto.
dovrà risultare tra gli iscritti  alla Gestione Assistenza Magistrale in qualità di titolare.


 
Qualora tale iscrizione non risultasse attiva, occorrerà contattare la Direzione Centrale Credito,
Welfare Strutture Sociali inviando una mail alla casella istituzionale “LTC@inps.it”.


4.4 Dichiarazioni da rendere in procedura
 
Affinché si possa inviare la domanda è necessario che il richiedente autocertifichi alcune condizioni
minime per l’individuazione del diritto e della misura del contributo, tra cui:
 


se l’iscritto vive solo;
in famiglia;
in struttura (in tal caso occorre indicare i dati della struttura);
presenza di altro iscritto Enam nel nucleo;
data presentazione eventuale precedente domanda;
dichiarazione di avere presentato DSU ISEE socio sanitario (in mancanza, il beneficiario
viene collocato d’ufficio nella fascia ISEE più elevata).


 
4.5 Selezione modalità di accredito


Nella domanda devono essere specificate le coordinate bancarie o postali per l’eventuale accredito
intestate o cointestate al richiedente.  Qualora l’IBAN si riferisca a una carta prepagata, la stessa
deve risultare abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni.







5. Riepilogo dati domanda


Si evidenzia che il sistema richiede la presa visione del Regolamento per l'assistenza degli iscritti in
quiescenza non autosufficienti e che l’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto
“invia”, solo dopo l’apposizione del flag relativo alla presa visione dell’informativa dati personali e
dell’informativa relativa alle dichiarazioni mendaci. Un messaggio riporterà gli estremi del protocollo
e verrà spedita una e-mail all’indirizzo specificato nel modulo di domanda con invito a seguire l’iter
amministrativo nella sezione consultazione pratiche'' e a consultare la sede di competenza in caso di
incongruenze riscontrate.


Il Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture sociali
Dott.ssa Valeria Vittimberga


Il Direttore centrale Tecnologia, Informatica e innovazione
Dott. Vincenzo Caridi


Il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione
Dott. Rocco Lauria
 







