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Versioni
INPS Welfare – Gestione Dipendenti Pubblici è l’app destinata a tutti i dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, che desiderano essere sempre aggiornati in merito alle iniziative promosse dall’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale nell’area Welfare e informarsi sui bandi pubblicati, fornendo un punto di accesso diretto con il mondo INPS Welfare.
INPS Welfare è stata rilasciata per la prima volta a febbraio 2019 con i servizi “prestazioni prevalenti”, “domande inviate”, “prestazioni
integrative”, “segui iter pratica”. Con il rilascio della versione 1.1 (data rilascio settembre 2019) i servizi disponibili sono aumentati con
l’aggiunta di Estate INPSieme e i Corsi di Lingua.

Smartphone Android e iPhone
Data ultimo
rilascio

Numero
versione

AGGIORNAMENTI DISPONIBILI PER SMARTPHONE ANDROID E IPHONE
Dimensione
Requisiti richiesti
applicazione

04/08/2021

1.1.2

Android: 4 Mb

01/07/2021

1.1.2

iPhone: 16,5 Mb

Compatibile con Android 5.0 e versioni successive.
Richiede iOS 12.0 o versioni successive. Compatibile con iPhone, iPad e
iPod touch.

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per smartphone.
App Store

Play Store

Tablet Android e iPad
AGGIORNAMENTI DISPONIBILI PER TABLET ANDROID E IPAD
Data ultimo rilascio Numero versione Dimensione applicazione
Requisiti richiesti
04/08/2021
01/07/2021

1.1.2
1.1.2

Android Tablet: 4 Mb
iPad: 16.5 Mb

Compatibile con Android 5.0 e successive.
Richiede iOS 12.0 o versioni successive. Compatibile con iPad.

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per tablet.
App Store

Play Store

Servizi disponibili
In questa versione sono consultabili tutte le informazioni di interesse per i dipendenti pubblici che abbiano richiesto il servizio Home Care
Premium, mediante le funzionalità:
Prestazioni Prevalenti;
Domande Inviate;
Prestazioni integrative;
Segui iter pratica;
Estate INPSieme;
Corsi di Lingue;
Bandi.
La sezione FAQ è sempre aggiornata con le domande frequenti per rispondere ai quesiti ricorrenti e soddisfare le esigenze degli utenti, al
www.inps.it :Schede App Mobile > INPS - Welfare - GDP
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fine di fornire un’esperienza sempre intuitiva.
Nelle versioni successive saranno incluse ulteriori prestazioni con le quali interagire.

www.inps.it :Schede App Mobile > INPS - Welfare - GDP
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