
ASCOLTIAMO
PER TUTELARE
E GARANTIRE
I TUOI DIRITTI

ITAL UIL IL PATRONATO DEI CITTADINI

L’Ital nel Mondo
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Europa 1477
Italia 1320
Albania 1
Germania 33
Svizzera 60
Francia 30
Belgio 15
Spagna 2
Gran Bretagna 1
San Marino 1
Polonia 3
Romania 6
Grecia 2
Croazia 1
Slovenia 2

1559   Sedi e Recapiti
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America 70

Stati Uniti 18
Canada 10
Messico 1
Venezuela 12
Brasile 8
Ecuador 1
Perù 1
Paraguay 1
Uruguay 1
Argentina 17
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Africa 4

Sud Africa 3
Egitto 1
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Australia 8

NSW Sydney 4
QLD Brisbane 1
SA Adelaide 1
VIC Melbourne 2

Ital significa Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori.

Ital è il Patronato della Uil, dal 1952 attivo in Italia 
e nel mondo al servizio di tutti i cittadini, sia quelli italiani, 
anche se residenti all’estero, sia quelli stranieri che 
lavorano o hanno lavorato in Italia.

Il Patronato offre ascolto, aiuto, consulenza a tutti 
i cittadini, ogni giorno, nell’area assistenziale, 
previdenziale e socio-sanitaria.

Tutte le prestazioni sono gratuite e offerte con 
competenza e professionalità dagli operatori e dai 
collaboratori legali e sanitari.

Il Patronato è strumento indispensabile per i cittadini 
nei rapporti con la pubblica amministrazione e un 
riferimento sicuro per la tutela dei diritti della persona.

Il finanziamento per l’attività gratuita degli Istituti di 
Patronato non deriva dalla fiscalità generale 
ma dal prelievo dello 0,199% del gettito dei contributi 
previdenziali obbligatori, versati dai lavoratori e dai datori 
di lavoro agli Enti previdenziali. 

Una società più aperta, globalizzata e competitiva 
ha portato il Patronato di fronte a nuove istanze, 
alla razionalizzazione di nuovi rapporti tra i cittadini e la 
pubblica amministrazione, tra i cittadini e il loro futuro.

In questa pubblicazione sono riassunte le attività 
che Ital Uil svolge contribuendo a rendere più civile 
il rapporto tra le persone e lo Stato.

Ital opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.

  www.italuil.it

Marzo 2018

Le riviste del Patronato Ital Uil 

Italinforma
Italinforma è il mensile del Patronato Ital che affronta tematiche di natura previ-
denziale, assistenziale e socio sanitaria. È possibile ricevere la rivista sul proprio 
indirizzo e-mail compilando la scheda di registrazione sul sito www.italuil.it. 

Lavoro Italiano nel Mondo
Lavoro Italiano nel Mondo è il periodico dell’Ital Uil che tratta i temi dell’attualità 
del Patronato con particolare riferimento agli italiani che lavorano all’estero. È 
possibile ricevere la rivista telematica sul proprio indirizzo e-mail compilando la 
scheda di registrazione sul sito www.italuil.it. 

@italuil @ITALUIL

PATRONATO ITAL UIL 

Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
T 06.852331 - F 06.85233488

E-mail 
Informazioni generali: informazioni@pec.italuil.it 

Assistenza e Tutela: tecnica@pec.italuil.it 
Internazionale: internazionale@pec.italuil.it 

Ufficio stampa: stampa@pec.italuil.it 



Uim

La Uim, Unione degli Italiani nel mondo, associazione non-profit, fondata nel 
1995 dalla Uil e dall’Ital, segue gli italiani approdati fuori dai confini nazionali. 
In questi frangenti cruciali di nuova emigrazione, giovani e pensionati sono le 
persone da tutelare, nel corso dei loro spostamenti e della permanenza all’e-
stero. Forme di assistenza e di servizi comuni sono stati sviluppati, in questi 
ultimi mesi, tra Uim e UilPensionati, utili agli anziani come a tutti i cittadini 
in uscita dall’Italia. Gli immigrati, infine, trovano negli sportelli della Uim, una 
valida guida per l’accoglienza.

Formazione

La Formazione riveste un ruolo strategico fondamentale nello sviluppo 
dell’attività dell’Ital, per raggiungere, elevare e mantenere la competitività 
dell’Istituto. L’Ital, al fine di garantire servizi di qualità, eroga una formazione 
continua ai suoi operatori sia a livello regionale che nazionale, in Italia e 
all’estero, su tutte le materie che interessano l’attività dei propri uffici. La 
formazione viene programmata annualmente e risponde ai bisogni emersi 
dal territorio. Per conciliare le esigenze di aggiornamento che rappresentano 
una caratteristica essenziale dell’attività stessa dei nostri uffici e la quoti-
dianità degli impegni pressanti, l’Ital si è dotato da tempo di una moderna 
piattaforma di web conference da utilizzare ad integrazione della tradizionale 
formazione in aula.

Servizio civile

L’Ital ha aderito al sistema del Servizio Civile Nazionale sin dal 2003, impie-
gando complessivamente ad oggi circa 900 volontari, in un primo tempo in 
Partenariato e dal 2006 in autonomia, come ente accreditato di prima classe. 
Con lo scopo primario di assicurare, anche tramite il Servizio Civile, tutele 
fondamentali e assistenza gratuita a tutti i cittadini e soprattutto alle mino-
ranze, nonché opportunità di crescita per i giovani, l’Ital ha presentato dal 
2006 dodici progetti tutti approvati e finanziati impiegando in questi ultimi 
circa 650 volontari.

Posizione assicurativa 

 Verifica delle posizioni assicurative presso gli Istituti previdenziali italiani 
ed esteri o le Amministrazioni di appartenenza    Rettifica delle posizioni 
assicurative in caso di errata registrazione   Denuncia dell’omessa con-
tribuzione e recupero della stessa  Accredito della contribuzione figura-
tiva per servizio militare, malattia, maternità, etc.  Riscatto di specifici 
periodi (laurea, lavoro in Paesi extracomunitari non convenzionati, etc.)  
Ricongiunzione in un unico Fondo di previdenza di tutte le diverse posizioni 
assicurative  Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, compi-
lazione di bollettini e verifiche  Valorizzazione dei periodi di lavoro all’e-
stero  Rettifica e verifica delle posizioni assicurative dei dipendenti pub-
blici (R.V.P.A.)  Richiesta di computo dei servizi per i pubblici dipendenti.
   

Prestazioni a sostegno del reddito

 Richiesta di indennità di NASpI per i lavoratori licenziati   In-
vio delle domande per l’indennità di disoccupazione agricola    Richie-
sta indennità di DIS-COLL per collaboratori coordinati e continuativi  
Inoltro delle domande per l’indennità di disoccupazione lavoratori frontalie-
ri/rimpatriati  Accesso al fondo di garanzia Inps trattamento di fine 
rapporto  Assistenza per l’indennità di malattia e maternità/paterni-
tà   Trasmissione delle richieste per il congedo di maternità, paternità 
e congedo parentale, contributo baby sitting - asili nido, agevolazioni per il 
sostegno alla natalità (es. premio alla nascita)  Riconoscimento dei 
permessi per malattia del bambino, congedi per i figli o altri soggetti con grave 
disabilità   Contenzioso in materia di indennità di malattia (assenza alla 
visita di controllo, contestazione dell’esito, etc.)   Richiesta di prestazio-
ni collegate alla tubercolosi  Domanda per la corresponsione dei trat-
tamenti familiari in favore di lavoratori e pensionati e richiesta autorizzazione 
Inps per particolari situazioni. 

Pensione 

 Verifica del diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali italia-
ne ed estere (pensione di vecchiaia, anticipata, pensione in totalizzazione, in 
cumulo, prestazioni di invalidità, superstiti e assegno sociale)  Calcolo 
preventivo dei trattamenti pensionistici  Verifica del diritto a pensione 
in salvaguardia e secondo disciplina lavori usuranti  Presentazione 
delle domande agli Istituti previdenziali italiani ed esteri e Casse libero pro-
fessionali  Patrocinio in tutte le fasi di contenzioso amministrativo, 
medico e legale  Controllo dei trattamenti in pagamento ed eventuale 
ricostituzione/riliquidazione, richiesta di integrazione, supplementi e aumen-
ti previsti dalla legge  Consulenza in materia di previdenza comple-
mentare  Verifica e contestazione degli indebiti pensionistici  
Controllo delle trattenute fiscali e verifica reddituale per prestazioni previden-
ziali e assistenziali legate al reddito  Comunicazione delle dimissioni 
on-line   Assistenza per accesso anticipo pensionistico (APE).

Immigrazione

 Domanda per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno  Rila-
scio del Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo  
Ricongiungimento familiare  Prenotazione al test di lingua italiana 
per il rilascio del Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo 

 Consulenza in materia di cittadinanza italiana.

Disabilità
in collaborazione con gli uffici H della Uilp

 Riconoscimento dello stato di invalidità per l’iscrizione nelle liste 
speciali di collocamento  Domande per l’accertamento dello stato di 
handicap e invalidità civile  Invio delle richieste per permessi Legge 
n. 104/92 e congedo straordinario  Presentazione della domanda per 
assegni e pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e indennità di ac-
compagnamento  Esenzione ticket e consulenza Ssn  Tutela ed 
esercizio dei diritti delle persone disabili e dei loro familiari  Richiesta 
di riconoscimento per danni alla salute derivanti da trasfusioni e vaccinazioni.

Infortuni e malattie professionali 

 Prolungamento del periodo di temporanea  Denuncia dell’in-
fortunio in occasione di lavoro o infortunio in itinere e riconoscimento delle 
prestazioni previdenziali  Riconoscimento di malattia professionale, 
tabellata o non tabellata  Richiesta delle prestazioni economiche all’I-
nail (indennizzo per danno biologico, rendita vitalizia, rendita ai superstiti etc.) 

 Domande per prestazioni sanitarie all’Inail (cure termali, esenzione 
ticket, riabilitazione e protesi, ecc.) e/o integrative  Ricorso ammini-
strativo o medico legale, qualora non si concordi con le decisioni o valutazioni 
espresse dall’Inail con l’apporto e la consulenza degli esperti medico e legali 
del Patronato  Riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo 
agli aventi diritto  Formazione e informazione sui temi della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro come supporto e in sinergia con le Categorie 
della Uil   Comitato tecnico-scientifico Uil e Ital Uil. Il Comitato Tec-
nico Scientifico di Uil e Ital Uil (CTS) è stato istituito il 28 gennaio 2016 e ha lo 
scopo di rispondere in maniera efficace alle esigenze del mondo del lavoro, 
dei lavoratori e dei cittadini attraverso un valido supporto tecnico-scientifico 
e giuridico sui temi e sugli aspetti connessi alla tutela della sicurezza e salute 
sul lavoro.
Il CTS si avvale della partecipazione di Dirigenti/Quadri/Funzionari della Uil 
Servizio Politiche del Sociale e Sostenibilità, delle Categorie della Uil e dell’Ital 
Uil e del contributo di riconosciuti professionisti esperti del settore.
Il CTS ha funzioni consultive e propositive per:
a) Supportare i vertici della Uil e dell’Ital Uil nelle iniziative riguardanti la salute 
e la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale, con particolare riguardo 
agli ambiti legislativo e contrattuale;

b) Contribuire a migliorare le conoscenze sui rischi e danni legati al lavoro, 
favorendo l’utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili;
c) Sostenere e promuovere iniziative di formazione di operatori, quadri e diri-
genti sindacali, oltre che di RLS, RLST, al fine di migliorare la consapevolezza 
e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro; 
d) Sostenere e promuovere attività di ricerca per approfondire le conoscenze 
dei fattori di rischio nei diversi comparti lavorativi, dare impulso all’innovazio-
ne tecnologica per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
e) Contribuire a diffondere la cultura della prevenzione e della legalità e della 
tutela ambientale nel mondo del lavoro, nella scuola e tra la cittadinanza in 
generale.

Welfare integrativo

L’Ital offre informazioni sull’insieme dei servizi e benefici forniti ai lavoratori 
anche attraverso la contrattazione aziendale al fine di migliorarne la vita pri-
vata e lavorativa, come il sostegno al reddito familiare, alla genitorialità, alla 
tutela della salute, ad agevolazioni di carattere commerciale e a politiche di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il Progetto “SINERGIE” Ital Uil e 
Centri di Ascolto Uil Mobbing&Stalking 

È sempre più diffuso il fenomeno definito “mobbing” ovvero la ripetuta vio-

lenza e vessazione nei luoghi di lavoro; tale fenomeno costituisce un grave 

problema per la salute psico-fisica dei lavoratori coinvolti. Per fronteggiare la 

violenza in tutte le sue forme, la Uil ha creato il Centro di Ascolto Mobbing & 

Stalking Uil. L’Ital Uil dal 2016 ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Coordi-

namento Nazionale dei Centri di Ascolto e insieme hanno dato vita al Progetto 

“Sinergie” per offrire ai lavoratori colpiti da azione di mobbing, la consulenza 

di psicologi, medici e legali convenzionati anche al fine di ottenere il ricono-

scimento da parte dell’Inail, dell’origine professionale dell’eventuale patolo-

gia derivante da tale violenza subita sul luogo di lavoro.

Internazionale

Il lavoro del Patronato è un valido riferimento anche per i connazionali all’e-

stero per ricevere informazioni, consulenza e assistenza in materia di lavoro, 

fiscale, assistenziale e pensionistica sia nei confronti degli enti italiani che 

esteri (Modelli RedEst, Certificazione Unica, Esistenza in vita e tutte le prati-

che presso i Consolati).


