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 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e 
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Oggetto: cooperazione con gli istituti di Patronato per la trasmissione telematica delle domande di 
pensione diretta ordinaria di anzianità e vecchiaia.  
 
 
1) Premessa ; 2) Gestione delle Domande  - 3) Lavorazione pratiche di pensione su S7 Web – 4) Gestione dei mandati di 
patrocinio -5) Abilitazione utenti -6) Servizio di Help Desk. 
 
 
 
1) PREMESSA 
 
 
 
Il D.M.10 ottobre 2008, n. 193 recante il “Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato”, 
attuativo della legge n. 152/2001, ha introdotto rilevanti cambiamenti in termini di rendicontazione 
periodica delle richieste di prestazione patrocinate; tali innovazioni hanno richiesto, nel contempo, un 
maggior grado di interazione informatica tra Enti previdenziali ed Istituti di patronato. 
 
Con la presente nota operativa si illustrano le nuove funzionalità informatiche che consentono sia 
l’invio informatizzato delle istanze a quest’Istituto di prestazioni patrocinate, sia la consuntivazione 
delle domande cartacee e telematiche concernenti la richiesta di prestazioni. 
 
Il rilascio di dette funzionalità, che entreranno in esercizio a decorrere dal 7 febbraio p.v., inizialmente 
avrà come oggetto le domande di pensione diretta ordinaria di vecchiaia e di anzianità; a tale 
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scopo è stata rivisitata la modulistica con l’inserimento di apposite codifiche che permetteranno la 
periodica attività di consuntivazione da parte del Ministero del Lavoro. 
 
In Intranet è pubblicato il manuale operativo al quale si rimanda per una dettagliata esposizione delle 
procedure concernenti la trattazione informatica delle citate prestazioni pensionistiche.  
 
Ciò premesso, vengono di seguito riportati sinteticamente gli aspetti procedurali che le Sedi 
provinciali e territoriali di questo istituto dovranno seguire al fine della corretta gestione delle 
domande prodotte sia in forma cartacea che telematica. 
 
 
 
 2) GESTIONE DELLE DOMANDE 
 

 

2.1) – Le domande di pensione telematiche (web) 

 

Le nuove funzioni rilasciate per i Patronati prevedono due modalità di ingresso delle informazioni, 
entrambe rese disponibili sullo “Sportello Patronati” del portale Inpdap: 

1. l’invio delle domande in formato XML (eXtensible Markup Language), che il patronato potrà 
compilare con le informazioni tratte direttamente dal proprio Sistema Informativo; 

2. l’invio delle domande in formato PDF (Portable Document Format), che l’operatore di 
Patronato potrà compilare partendo dai modelli in formato “PDF editabile” messi a 
disposizione dall’Istituto nelle pagine dello “Sportello Patronati”. 

La compilazione del PDF editabile può essere fatta sia on-line che off-line e per molti campi è 
completamente guidata.  

Sia le domande in formato XML che quelle in formato PDF, saranno inviate all’Istituto con una 
dedicata funzione presente sullo Sportello Patronati. 

Il diagramma generale delle attività per le domande web è riportato all’allegato n.1. 

 

 2.1.1) Attività del Patronato e comportamento del sistema Inpdap 

 

1. L’operatore di Patronato predispone in autonomia la domanda e l’invia all’Istituto. 

2. Il Sistema Informativo Inpdap, carica la domanda telematica ed esegue automaticamente 
alcuni controlli di validità sulle informazioni contenute.  
A seguito di tali controlli sulla validità, il sistema, oltre a determinare lo scarto delle domande 
non valide, provvede a trasmettere una specifica segnalazione al Patronato Mittente che 
dovrà, nel caso, correggere ed inoltrare di nuovo la domanda. 

3. Superati i controlli, il sistema effettua la protocollazione in ingresso della domanda telematica 
presso la sede Inpdap competente e fornisce al patronato un file PDF comprensivo della 
domanda e di una ricevuta di accettazione riportante gli estremi di protocollazione e la sede 
Inpdap presso cui consegnare la copia cartacea della domanda. 
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4. Il sistema provvede all’acquisizione dei dati della domanda  generando una istanza di 
processo di “acquisizione domanda pensione” nella coda di lavoro dell’assegnatore del 
processo Pensioni della sede di competenza.  
Il sistema registra anche sulla base dati dell’Istituto le informazioni del “mandato” di patrocinio. 

5. L’assegnatore attribuisce la lavorazione della domanda ad uno degli esecutori del processo 
“Pensioni”della stessa sede. 

6. L’operatore di Pensioni, seleziona l’istanza, associata alla domanda ricevuta telematicamente, 
e accede alla fase di acquisizione della domanda, ricercandola tra quelle poste nello stato di 
modalità di lavorazione della domanda. L’operatore può visualizzare il modello pdf ricevuto. 
Al termine dell’acquisizione si attiva il processo di istruttoria della domanda e la successiva fase 
di trattamento.  

7. Solo a seguito dell’arrivo di copia cartacea della domanda nella sede di competenza la 
lavorazione potrà essere adottata la determinazione; a tal proposito, si evidenzia che la 
domanda prodotta per via telematica, nelle more della trasmissione della relativa 
documentazione cartacea, va comunque lavorata da parte dell’operatore di Sede.   

 

 2.1.2) Comportamento del sistema alla consegna della copia cartacea della domanda da 
parte del Patronato 

 

1. Il patronato fa pervenire, alla sede Inpdap competente, il plico cartaceo predisposto a 
seguito della ricezione della domanda telematica, così come indicato al precedente punto 3. 

2. L’operatore di protocollo della sede Inpdap riceve dal patronato la copia cartacea della 
domanda, corredata dalla ricevuta prodotta dal sistema che riporta il protocollo generato in 
fase di ricezione del flusso, ed effettua la protocollazione della domanda come “documento 
aggiuntivo”.  

3. Tale protocollazione determina l'apertura di un processo di ‘Acquisizione Documenti’ nella 
coda dell'assegnatore della sede a cui è prevenuta copia cartacea della domanda 
telematica. 

4. L’assegnatore attribuisce la lavorazione ad uno degli esecutori della stessa sede. 

5. L’esecutore acquisisce, per il documento aggiuntivo, i soli estremi del protocollo della 
domanda telematica, in modo da permettere l’abbinamento telematico - cartaceo. 

6. Il sistema informativo Inpdap verifica se la sede, dove è avvenuta la consegna della 
domanda, sia quella di competenza del titolare o altra sede: 

a. Se la sede di acquisizione è la sede di competenza, il sistema: 

i. Inserisce presso la sede di competenza le informazioni di ricezione della copia 
cartacea della domanda già ricevuta telematicamente  

ii. chiude il processo di acquisizione della documentazione aggiuntiva; 

b. altrimenti: 

i. inserisce presso la sede di ricezione, quando diversa dalla sede di competenza, le 
informazioni di ricezione della copia cartacea della domanda telematica; 

ii. il componente “Documenti in Entrata” attiva la procedura di cambio sede, per cui 
la copia di domanda insieme alla lettera di accompagno viene inviata alla sede di 
competenza, ponendo in attesa il processo generato per la documentazione 
aggiuntiva; 
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iii. a seguito dell’arrivo del plico con lettera di accompagno e copia della domanda 
alla sede di competenza, l’operatore della sede ricevente protocolla la lettera 
d'accompagno; 

iv. Il sistema informativo aggiorna l’informazione di ricezione della copia cartacea della 
domanda, specificando la ricezione presso la sede di competenza.  
Si conclude così il processo di acquisizione del documento aggiuntivo e si attiva la 
successiva fase di lavorazione.  

7. Il Sistema Informativo, con le modalità ed i tempi propri di ciascun processo dell’Istituto, al 
termine della lavorazione chiude la pratica indicandone l’esito, positivo o negativo, 
producendo la relativa documentazione (lettera, comunicazione, decreto, determinazione, 
ecc.). 
Il sistema è in grado di riconoscere se la pratica è patrocinata e: 

a. Provvede ad inviare una duplice identica comunicazione di esito (lettera, 
comunicazione, decreto, determinazione all’Iscritto, e al Patronato; 

b. chiude il Mandato di Patrocinio generato dalla domanda di prestazione, registrandone 
(a sistema)l’esito positivo o negativo; 

c. traccia le singole fasi lavorative, ai fini della rendicontazione periodica delle attività 
telematiche dei patronati al Ministero. 

8. Il Patronato riceve la comunicazione da Inpdap, corredata della documentazione prodotta. 

 

2.2) Le domande cartacee 

I patronati possono ancora far pervenire all’Istituto domande in modalità cartacea. Per tali domande 
Il diagramma generale delle attività è riportato all’allegato n.2. 

 

  2.2.1) Attività del Patronato e comportamento del sistema Inpdap 

 

1. Il patronato predispone in autonomia le domande e le recapita ad una sede Inpdap. 

2. L’operatore di Protocollo della Sede Inpdap, ricevuta la domanda cartacea, la protocolla 
sulla base del codice di riferimento del modello relativo alla domanda presentata, o inserendo 
il corrispondente oggetto. 

3. Il sistema Informativo genera una istanza di lavorazione della pratica verso i processi 
amministrativi della sede Inpdap di competenza. 

4. L’assegnatore del processo specifico della sede attribuisce la lavorazione ad uno degli 
esecutori. 

5. L’esecutore dell’applicativo Documenti in Entrata, che visualizza il modulo di inserimento dei 
dati del “mandato di patrocinio”, controlla da sistema la validità dei dati inseriti rispetto alle 
informazioni contenute all’interno della banca dati, provvedendo, ove occorra, con interventi 
correttivi: 

a. in caso di mandato non valido il sistema procede con la fase di “acquisizione dei dati 
comuni della domanda”, senza procedere al patrocinio. 
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Il mandato dovrà essere eventualmente inserito manualmente da un Operatore di sede 
nell’applicativo “Sportello Patronati”, dopo le verifiche e le interazioni del caso; 

b. in caso di mandato valido, lo stesso viene registrato automaticamente in banca dati 
prima di invocare il flusso esistente di “acquisizione dati comuni”.  

6. Il sistema informativo, con le modalità ed i tempi propri di ciascun processo dell’Istituto, dopo 
la lavorazione della pratica da parte dei propri addetti, chiude la pratica con esito positivo o 
negativo producendo la relativa documentazione (lettera, comunicazione, determinazione, 
ecc.).  
Inoltre, il sistema  individua che la pratica è patrocinata da un Patronato e pertanto: 

a. produce lo stesso e duplice provvedimento di esito (lettera, comunicazione, 
determinazione), veicolandolo uno verso l’Iscritto l’altro verso il patronato; 

b. chiude il Mandato di Patrocinio, generato con la domanda di prestazione, registrando 
inoltre l’esito positivo o negativo; 

c. traccia le singole fasi lavorative, ai fini della rendicontazione periodica delle attività 
telematiche dei patronati al Ministero. 

7. Il Patronato riceve dall’Inpdap con apposita comunicazione la relativa documentazione. 

 

3)  Lavorazione Pratiche di pensione su S7Web 

 

Allo stato attuale la gestione di domande di pensione per alcune tipologie di iscritti (es. militari, 
docenti universitari,…) ed inoltre per alcune casistiche pensionistiche particolari (es. media medici, 
D.M. 331/97, reiscrizioni, prosecuzione volontaria …) non é stata ancora implementata nel sistema SIN 
ma viene attualmente effettuata nel sistema S7WEB. 

La ricezione di tali domande in forma telematica o l’avvio della lavorazione in SIN, a seguito della 
protocollazione in entrata di tali domande cartacee, genera le lavorazioni delle pratiche nel sistema 
SIN. 
Per permettere all’operatore INPDAP di terminare la lavorazione di tali domande e delle pratiche 
generate nel sistema SIN e trasferirne la lavorazione in S7 Web, è stato predisposto un nuovo bottone 
(Lavora in S7) nei componenti di acquisizione delle domande di pensione e di lavorazione istruttoria. 
Questo permette all’operatore, nel momento in cui ha evidenza della tipologia della 
domanda/pratica, di interrompere la lavorazione nel sistema SIN e di trasferirla nel sistema S7 Web. 

Alla selezione del bottone il sistema: 

1. effettua la chiusura del processo di acquisizione domanda pensione o di istruttoria pensione a 
seconda di dove sia avvenuta la richiesta di trasferimento in S7 da parte dell’esecutore, 
eliminando quindi l’attività dalla propria scrivania virtuale  

2. aggiorna nella base dati SIN lo stato della domanda e della pratica impostandolo ad uno stato di 
‘chiusura per lavorazione in altro sistema’ 

3. verifica la presenza a sistema del Pa04 relativo all’iscritto e se presente, invoca apposito servizio 
messo a disposizione dal componente S7 Web in modo da trasferire le informazioni relative: 
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a. alla tipologia di domanda 

b. agli estremi del mandato di patrocinio 

4. S7 WEB provvede ad acquisire le informazioni relative alla pratica patrocinata nel data base 
proprietario, in riferimento al numero di protocollo in entrata della pratica in SIN, al numero pratica 
del Patronato ed al suo codice ministeriale, al codice tipo domanda per il quale viene effettuato 
un controllo di esistenza di altro mandato già generato. 
A fronte dell’esistenza di un altro mandato, il sistema S7WEB provvede a proseguire la lavorazione 
della pratica in modalità “non patrocinata”. 
Se invece il controllo ha avuto esito positivo, vengono acquisiti i dati del mandato e la lavorazione 
della pratica patrocinata viene effettuato normalmente. In seguito a tale acquisizione, la 
lavorazione della pratica viene effettuata su S7 WEB come di consueto. 

5. Per le tipologie di pratiche che invece vengono trattate esclusivamente dal sistema S7WEB, e non 
hanno lavorazioni previste su SIN, viene effettuata l’acquisizione dei dati relativi al mandato del 
patrocinio tramite la pagina “Altri Dati” in “Gestione Pratiche Pensione”, nel riquadro “Scelta per il 
Patronato”. 
In tale prospetto è possibile utilizzare il pulsante “Anagrafica” per navigare direttamente 
nell’applicativo “Anagrafe SIN” e selezionare il Patronato di interesse (presente sul cartaceo della 
domanda di pensione in possesso dell’operatore). 
Procedendo in tale modo, i dati anagrafici del Patronato prescelto, comprensivi della casella di 
posta generale e del codice ministeriale, vengono automaticamente acquisiti. In tal caso occorre 
inserire manualmente il numero della pratica del Patronato. 
In alternativa all’utilizzo del pulsante “anagrafe” vi è la possibilità di acquisire i dati del mandato 
manualmente. 
In caso di pratica già in lavorazione su S7WEB, viene verificato dal sistema che la data del 
mandato sia antecedente alla data del protocollo in uscita della determina di pensione. Se tale 
condizione non viene verificata, la pratica seguirà il flusso di lavorazione non patrocinata. 

 

4) Gestione dei Mandati di Patrocinio 

 

Le attività che possono essere effettuate sono: 

1. Inserimento di un nuovo Mandato di Patrocinio per il quale è necessario fornire: 

a. I dati dell’Iscritto Inpdap (è obbligatorio il solo Codice Fiscale). 

b. La tipologia di pratica per cui si vuole inserire il Mandato di Patrocinio. 

c. I riferimenti della pratica del Patronato 

d.  I riferimenti alla pratica Inpdap, qualora il Mandato di Patrocinio sia pervenuto o sia stato 
inserito successivamente all’avvio della lavorazione della stessa. 

2. Visualizzazione dei Mandati di Patrocinio esistenti.  
 Il sistema visualizza le informazioni salienti dei Mandati di Patrocinio già inseriti.  

3. Revoca di un Mandato di Patrocinio.  
L’operatore del processo interessato al patrocinio, selezionando il Patronato e l’Iscritto, può 
inserire le revoche di patrocinio segnalate dall’Iscritto.  
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4. Modifica di un mandato di Patrocinio esistente.  
La modifica può riguardare esclusivamente i riferimenti alla pratica dell’Istituto, come nel caso 
in cui la domanda che ha generato il Mandato di Patrocinio venga spostata da un sistema ad 
un altro (ad esempio, un flusso di pensioni iniziato in SIN e terminato in S7 web o viceversa). 

 

5) Abilitazione utenti 

 

Per lo svolgimento delle attività sopra illustrate è stato realizzato un nuovo ruolo applicativo, che 
consente di accedere alle funzionalità di Gestione dei Mandati – operatore di Sede abilitato ai 
Patronati - (operatore PN).        

6) Servizio di Help Desk 

 

Ogni richiesta di chiarimento relativa alle funzionalità oggetto del presente documento potrà essere 
inoltrata all’indirizzo di posta elettronica “Assistenza Utenti”, evidenziando nell’oggetto della mail 
l’esplicito riferimento alla presente Nota operativa e la funzionalità per la quale si fa richiesta di 
assistenza. 

Il servizio garantirà in tempi brevi una risposta: via mail o, nei casi di particolare necessità, attraverso 
contatto telefonico.                    
                  
La presente è stata concordata con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.   
 
 
                          
 
   Il Dirigente Generale                                                                             Il Dirigente Generale 
 Dott.ssa Cristina Deidda                                                                          Dott. Giorgio Fiorino 
       f.to Deidda                                                                                                f.to Fiorino 
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