
ADEGUAMENTO CODIFICA SEDI DI PATRONATO ALLO STANDARD INPS 

E’ in vigore dal 25 giugno 2013 la Codifica delle sedi di Patronato secondo lo standard INPS. Da questa data 

le informazioni inserite sui modelli per le richieste di prestazione dell’Istituto, sia telematiche (modelli in 

formato PDF o XML), sia cartacee, sono stati modificati per accogliere il nuovo codice. 

Cosa cambia nel concreto 

Per alcuni patronati la codifica Inps rispetto a quella adottata in precedenza per la Gestione Dipendenti 

Pubblici (ex-Inpdap) avrà come unico impatto il campo iniziale del codice di tre caratteri (aggiunta dello 

Zero), mentre per altri avrà un impatto significativo a causa del codice completamente differente sia per i 

primi tre caratteri, che per il codice ufficio. 

E’ utile ricordare che ogni Patronato conosce bene la codifica dei propri uffici secondo lo standard INPS e 

che detta codifica è divulgata anche a livello di sede territoriale di Patronato. 

Modifica a basso impatto  

Esempio di codice ministeriale adottato in precedenza: 

 

Esempio di codice ufficio secondo lo standard INPS: 

 



Modifica significativa  

Come già accennato, in poche situazioni la modifica può riguardare contemporaneamente sia il Codice 

Patronato di tre caratteri, sia il codice ufficio. In questo casi l’impatto potrà avere, esclusivamente per i 

primi giorni di operatività, un impatto più significativo. 

Esempio di codice ministeriale adottato in precedenza: 

 

Esempio di codice ufficio secondo lo standard INPS: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella di trascodifica dei codici Patronato 

Per comodità di consultazione, si riporta di seguito la tabella di trascodifica tra ex-Inpdap e lo standard INPS 

dei Codici patronato. Per quanto riguarda invece alla codifica dei singoli uffici, ogni patronato avrà avuto 

cura di informare le proprie sedi territoriali. 

Patronato Codice ex-Inpdap Codice INPS Note 

ACLI 01 001   

ITACO 02 002   

CLAAI 03 003   

EASA 04 004   

ENAS 05 005   

ENASCO 06 006   

ENCAL 07 007   

EPACA 09 009   

EPASA 10 010   

INAC 12 012   

INAPA 14 014   

INAS 15 015   

INCA 16 016   

INPAL 17 017   

SBR 19 019   

ITAL 20 020   

SIAS 21 021   

ACAI 22 022   

ENAPA 23 023   

EPAS 24 008 Codice diverso 

LABOR 25 013 Codice diverso 

INAPI 26 018  Codice diverso 

INPAS 27 026  Codice diverso 

SENAS 28 028   

FENALCA 31 031   

ENAC 32 032   

ENASC  33 033   

ANMIL 34 034   

FAMIGLIA ITALIANA 35 035   

 


