
PER LA PERSONA

ITALUIL IL PATRONATO DEI CITTADINI

L’Ital nel Mondo
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Europa 1455

Italia 1278 
Germania 36
Svizzera 69
Francia 32
Belgio 14
Spagna 1
Gran Bretagna 6
San Marino 1
Austria 1
Polonia 1
Repubblica Ceca 1
Romania 3
Grecia 1
Croazia 6
Slovenia 5
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America 85

Stati Uniti 18
Canada 10
Messico 1
Venezuela 17
Brasile 10
Ecuador 1
Perù 1
Paraguay 1
Uruguay 5
Argentina 21
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Africa 7

Libia 1
Egitto 1
Madagascar 1
Marocco 1
Sud Africa 3
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Australia 31

NSW Sydney 6
QLD Brisbane 2
SA Adelaide 2
VIC Melbourne 19
WA Perth 2

www.italuil.it   |   numero verde 800085303   

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 0,226% 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.

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 
pubblicato in due edizioni autonome, una cartacea e l’altra telematica. È pos-
sibile ricevere la rivista telematica sul proprio indirizzo e-mail compilando la 
scheda di registrazione sul sito www.italuil.it

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

Nodi di rete Uil

Sono strumenti di consulenza qualificata per le strutture Uil, le Rsu, gli Rls e
i quadri della Uil sui temi della salute, della sicurezza e della tutela giuridica.
Ad oggi, insieme alla Uil, abbiamo reso operativi i seguenti nodi di rete:

 malattiemuscoloscheletriche@pec.italuil.it
 normativasicurezza@pec.italuil.it
 immigrazione.leg@pec.italuil.it
 ammortizzatorisociali.leg@pec.italuil.it
 indebiti.leg@pec.italuil.it
 infortuni.leg@pec.italuil.it



Pensione

 Verifica del diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali (pen-
sione di vecchiaia, anticipata, invalidità, superstiti, pensione sociale e assegno 
sociale)  Presentazione delle domande ai diversi Istituti previdenziali e 
patrocinio in tutte le fasi di contenzioso amministrativo, medico e legale   
Controllo dei trattamenti in pagamento ed eventuale ricostituzione/riliquidazio-
ne, richiesta di integrazione, supplementi e aumenti previsti dalla legge  
Consulenza in materia di previdenza complementare  Verifica e con-
testazione degli Indebiti pensionistici  Controllo delle trattenute fiscali e 
verifica reddituale per prestazioni previdenziali e assistenziali legate al reddito 

Prestazioni a sostegno del reddito

 Richiesta di indennità di mobilità e di Aspi e Mini Aspi per i lavoratori 
licenziati  Inoltro delle domande per l’indennità di disoccupazione per 
i lavoratori agricoli, stagionali e precari del settore pubblico e privato  
Consulenza e assistenza in materia di accesso al fondo di garanzia del trat-
tamento di fine rapporto  Invio delle istanze per l’indennità di malattia 
e maternità in favore di particolari categorie (lavoratori domestici, agricoli, 
parasubordinati, etc.)  Trasmissione delle richieste per il congedo di 
maternità, paternità e congedo parentale  Riconoscimento dei per-
messi per malattia del bambino, congedi per i figli o altri soggetti con han-
dicap grave  Richiesta di assegno di maternità per le casalinghe e le 
lavoratrici discontinue  Contenzioso in materia di indennità di malattia 
(assenza alla visita di controllo, contestazione dell’esito, etc.)  Richiesta 
di prestazioni collegate alla tubercolosi  Domanda per la corresponsio-
ne dei trattamenti familiari in favore di lavoratori e pensionati

Posizione assicurativa

 Verifica delle posizioni assicurative presso gli Istituti previdenziali o le 
Amministrazioni di appartenenza  Valorizzazione dei periodi di lavoro 
all’estero  Denuncia dell’omessa contribuzione e recupero della stes-
sa    Rettifica delle posizioni assicurative in caso di errata registra-
zione  Accredito della contribuzione figurativa per servizio militare, 
malattia, maternità, etc.  Richiesta di computo dei servizi per i pubblici 
dipendenti  Riscatto di specifici periodi (laurea, lavoro all’estero, etc.)  

 Ricongiunzione in un unico Fondo di previdenza di tutte le diverse 
posizioni assicurative  Domanda di autorizzazione ai versamenti vo-
lontari, compilazione di bollettini e verifiche

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  Formazione e informazione sui temi della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro come supporto e in sinergia con le Categorie della Uil

Immigrazione

 Domanda per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno  Rilascio del 
Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo  Ricongiungi-
mento familiare  Prenotazione al test di lingua italiana per il rilascio del 
permesso Ce lungo soggiornanti

Handicap
in collaborazione con gli uffici H della Uilp

 Riconoscimento dello stato di invalidità per l’iscrizione nelle liste spe-
ciali di collocamento  Domande per l’accertamento dello stato di handi-
cap e invalidità civile  Presentazione della domanda per assegni e pen-
sioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e indennità di accompagnamento 

 Esenzione ticket e consulenza Ssn  Tutela ed esercizio dei diritti 
dei portatori di handicap e dei loro familiari  Richiesta di riconoscimento 
per danni alla salute derivanti da trasfusioni e vaccinazioni

Punto coma

Sportello informativo dedicato ai familiari dei malati in stato vegetativo per pra-
tiche di invalidità civile e handicap; richieste di assistenza domiciliare, ausili 
tecnici, permessi per mobilità, abbattimento barriere architettoniche, agevola-
zioni fiscali; informazioni su ospedalizzazione, assistenza sanitaria e accoglien-
za pazienti.

Allarme azzardopatie 

La campagna di sensibilizzazione “Il gioco d’azzardo ti affonda” vuole informare 
i cittadini e i lavoratori sui reali danni sociali, economici e relazionali provocati 
dal gioco d’azzardo patologico e orientare gli stessi ai servizi sociali presenti sul 
territorio dove è possibile trovare sostegno e aiuto.

Garanzia giovani

Informazione e diffusione del Programma per uscire dalla condizione di disoc-
cupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Attività di sostegno ai Servizi per 
l’Impiego per l’informazione delle iniziative relative alla Garanzia Giovani.

Formazione

Ital ha costruito un percorso formativo e operativo con le Categorie della Uil, 
per i delegati sindacali, per dare risposte a lavoratori e iscritti sui diritti sociali 
direttamente nei luoghi di lavoro.

Internazionale

Il lavoro del Patronato è un valido riferimento anche per i connazionali all’estero 
per ricevere informazioni, consulenza e assistenza in materia di lavoro, fiscale, 
pensionistica e assistenziale (Modelli Red, Cud, Esistenza in vita e tutte le pra-
tiche presso i Consolati).              

Servizio civile

Ital dal 2003 prende parte attivamente al sistema del Servizio civile nazionale e 
dal 2006 come Ente accreditato di prima classe. In undici anni ha avviato circa 
550 volontari suddivisi in vari progetti.

Uim

La Uim - Unione degli Italiani nel Mondo - è un’associazione non profit fondata 
nel 1995 dal sindacato Uil e dal Patronato Ital allo scopo di tutelare e assistere 
gli italiani all’estero favorendone la piena integrazione nella nuova realtà in cui 
vivono. Negli ultimi anni ha esteso il suo raggio d’azione in Italia diventando 
punto d’incontro tra emigrati e immigrati e strumento che risponde alle esi-
genze che emergono in una società globale sempre più liquida e in movimento.

Welfare integrativo

Informazioni sull’insieme dei servizi e benefici forniti ai lavoratori anche attra-
verso la contrattazione aziendale al fine di migliorarne la vita privata 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.
 


