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AVVERTENZA
I dati relativi alle prestazioni sono soggetti 

ad aggiornamenti periodici

Prima di presentare domanda verificare 
le condizioni vigenti su www.inpdap.gov.it 

o presso gli Urp di zona



Trasparenza, tempestività, accessibilità, adeguatezza e affida-

bilità. Sono questi i principi guida dei servizi di Welfare della

Gestione ex-Inpdap. Trasparenza in termini di informativa e

reclami; tempestività nell’erogazione delle prestazioni; accessibilità alle in-

formazioni; adeguatezza alle esigenze del cittadino e alle norme e regola-

menti; affidabilità nel rispetto dei principi e degli impegni assunti. La Carta dei

Servizi, che in questo momento è nelle vostre mani, è uno dei mezzi che per-

mette di raggiungere questi obiettivi di qualità.

La Carta si configura come una sorta di “patto scritto” con gli utenti. Attra-

verso essa l’Istituto si impegna ad assicurare determinati standard di qualità,

oltre al rispetto della tempistica delle prestazioni, della trasparenza degli atti,

dell’informazione continua e puntuale ai cittadini. 

Grazie alla Carta dei Servizi il cittadino può più facilmente orientarsi e utiliz-

zare correttamente i diversi servizi, esercitando il potere di controllo sulla

qualità degli stessi attraverso la garanzia del rispetto dei diritti dell’utenza.

Il riferimento principale in tal senso è costituito dall’art. 30 della legge n. 69

del 18 giugno 2009 che prevede che l’utente, qualora lamenti la violazione

di un diritto o di un interesse giuridico, possa presentare istanza all’ente il

quale, entro trenta giorni dalla data della richiesta, dovrà provvedere alla ri-

soluzione non giurisdizionale della controversia stessa. 

Il sistema qualità

Per poter raggiungere l’obiettivo concreto del miglioramento della qualità

dei servizi all’utenza, la Gestione ex-Inpdap mette in atto un’azione di co-

stante monitoraggio dei livelli di erogazione della prestazione e del processo

di produzione del servizio. Per far ciò l’Istituto svolge periodicamente inda-

gini per valutare il livello di soddisfazione dell’utenza, mentre presso gli Uffici

URP delle Sedi Provinciali e Territoriali sono previsti servizi reclami cui rivol-

gersi per segnalare, e risolvere in tempi rapidi, eventuali problemi. 

L’erogazione dei servizi all’utenza avviene nel rispetto di standard di qualità,

definiti in base alle caratteristiche di ciascuna prestazione, che traducono i

principi guida in indicatori chiari.

Cos’è 
la Carta dei Servizi



Le prestazioni sociali
L’Istituto propone forme di intervento socio-assistenziale che comprendono
una variegata tipologia di prestazioni, aventi lo scopo di promuovere il benes-
sere collettivo e che si configurano nel cosiddetto welfare integrativo.

Le prestazioni si rivolgono a figli e orfani di iscritti e pensionati Gestione ex-In-
pdap e di lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo credito, ai pensionati
Gestione ex-Inpdap e ai pensionati pubblici iscritti al Fondo. Due le categorie
considerate: giovani�e�anziani. 

Le domande, redatte per ciascuna prestazione su apposito modulo scaricabile
dal sito, devono essere inviate all’Istituto, secondo le modalità di volta in volta
previste per la singola prestazione e in coerenza con quanto contenuto nel
bando di gara.

In alcuni casi è prevista una partecipazione alle spese, modulata sulla base
dei redditi del nucleo familiare. 
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Prestazioni a favore dei giovani
L’Istituto promuove diverse iniziative a favore dei giovani, a sostegno dei loro
percorsi scolastici e universitari, esperienziali e di introduzione al mondo del
lavoro.

Borse�di�studio
L´Istituto sostiene gli studenti nei loro percorsi di istruzione mettendo a con-
corso borse di studio, di importo variabile da un minimo di € 500.00 a un mas-
simo di € 6.000.00, per figli e orfani di iscritti e pensionati pubblici, iscritti al
Fondo credito Gestione ex-Inpdap, che soddisfino requisiti di profitto scola-
stico, reddito familiare ed età.
Ogni anno l’Istituto indice due concorsi per l’assegnazione delle Borse di Stu-
dio: Supermedia e Homo Sapiens Sapiens. Il bando Supermedia, pubblicato
generalmente nel mese di ottobre, è indirizzato agli studenti del primo e se-
condo ciclo scolastico. Il bando Homo Sapiens Sapiens, generalmente pub-
blicato nel mese di maggio, è invece destinato agli studenti di corsi di
formazione professionale, corsi di laurea triennale o specialistica, corsi per il
conseguimento del diploma di conservatorio, corsi di specializzazione post
laurea, master universitari, dottorati di ricerca e stage in azienda. 
Nei due bandi è possibile trovare tutte le informazioni su requisiti necessari e
scadenze per la presentazione delle domande.

Master�Inpdap�Certificated
L´Istituto promuove, in convenzione con diversi atenei italiani, Master univer-
sitari che si propongono di formare figure professionali manageriali.
Le borse di studio, messe a concorso per questa prestazione, coprono inte-
gralmente o parzialmente la tassa di iscrizione fino a un massimo di 10 mila
euro. L´importo della borsa di studio viene versato direttamente all´Univer-
sità.
I bandi di concorso per le Borse di Studio vengono pubblicati annualmente
sul sito dell’Istituto e contengono tutte le informazioni su requisiti necessari e
scadenze per la presentazione delle domande che corrispondono a quelle
indicate su bandi di ammissione a ciascun Master, pubblicati dagli atenei con-
venzionati. 

Dottorati�Dr.�Inpdap
L´Istituto, in collaborazione con Istituti di alta formazione e ricerca, mette ogni
anno a disposizione dei laureati alcune borse di studio per finanziare corsi di dot-
torato in diversi ambiti disciplinari. I bandi di concorso vengono emanati da cia-
scun Istituto o Ateneo e contengono tutte le informazioni su requisiti necessari e
scadenze per la presentazione delle domande.
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Aggiornamento�Professionale
L’Istituto finanzia borse di studio destinate a coprire integralmente la tassa di
iscrizione a corsi di aggiornamento professionale nei settori previdenziale, as-
sicurativo e dell’assistenza sanitaria. I corsi sono tenuti da Università e Istituti
di alta formazione con i quali l’Ente ha sottoscritto accordi. 
Il bando di concorso viene generalmente pubblicato nel mese di settembre e
contiene tutte le informazioni su requisiti necessari e scadenze per la presen-
tazione delle domande.

Convitti�
L’Istituto ospita nei suoi convitti e in quelli in convenzione, presenti su tutto il
territorio nazionale, studenti di scuole elementari, medie inferiori e superiori
dando loro la possibilità di studiare assieme a coetanei con il supporto di edu-
catori e assistenti specializzati. Nei convitti gestiti direttamente dall’Istituto –
situati nelle province di Arezzo, Frosinone, Catania e Perugia e nei Collegi
Universitari in convenzione – vengono ospitati anche studenti universitari fuori
sede.
Il bando per l’accesso ai posti disponibili viene generalmente pubblicato, per
gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, nel mese di maggio e,
per gli universitari, a luglio. I due bandi contengono tutte le informazioni su
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requisiti necessari e scadenze per la presentazione delle domande.
L’offerta formativa comprende anche il Liceo San Bartolomeo di Sansepolcro
che offre una formazione polivalente nel settore della Comunicazione. Il
bando per tale struttura viene generalmente pubblicato nel mese di maggio
e contiene tutte le informazioni su requisiti necessari e scadenze per la pre-
sentazione delle domande.
Tutti i vincitori devono versare un contributo annuale che varia in base al va-
lore dell’indicatore Isee.

Ospitalità�in�una�Nonno�House
L’Istituto sostiene gli studenti universitari fuori sede che possono essere ospi-
tati gratuitamente in appartamenti messi a disposizione da pensionati che
hanno aderito al progetto intergenerazionale “Nonno House”. 
Lo studente ammesso, sceglie la “Nonno House” da un elenco di apparta-
menti disponibili. Se l’incontro tra giovane e anziano è positivo viene sotto-
scritto un contratto annuale rinnovabile di comodato d’uso, a titolo gratuito.
Al momento la prestazione è limitata al solo territorio di Roma dove insistono
gli appartamenti disponibili, è imminente una possibile immediata estensione
ad altri ambiti territoriali. 
Il bando per accedere alla prestazione viene pubblicato generalmente nel
mese di ottobre e vi sono indicati i requisiti richiesti e la scadenza per la pre-
sentazione delle domande.

Safari�Job
L’Istituto, insieme all’Agenzia Nazionale Giovani, promuove Safari Job, un 
percorso che include un soggiorno tutto compreso di 16, 20 o 24 settimane
in un paese europeo di lingua francese, inglese, portoghese, spagnola o te-
desca. Nel corso di tale permanenza il giovane beneficiario potrà svolgere,
prima, un corso di lingua di almeno quattro settimane e, poi, un’esperienza
lavorativa che prevede un impegno che va da un minimo di 25 a un massimo
di 40 ore settimanali presso Enti Pubblici, Amministrazioni, Organizzazioni
Non Governative o Aziende private.
Per la partecipazione al Tirocinio formativo in Europa è previsto il versamento
di un contributo calcolato in relazione all’ISEE e alla durata del soggiorno.
Il bando di concorso viene generalmente pubblicato nel mese di giugno e
contiene i requisiti richiesti e le scadenze per la presentazione della domanda.

Valore�Vacanza:�vacanze�studio�in�Italia�e�all’estero
L’Istituto propone ogni anno soggiorni estivi di vacanza e di studio in Italia e
all’Estero, della durata di quindici giorni, per giovani di età compresa tra i 7 e
i 17 anni, figli e orfani di iscritti e pensionati dell’Istituto, di dipendenti dello
stesso e di lavoratori e di pensionati pubblici iscritti al Fondo Gestione ex-In-
pdap.
Il bando viene pubblicato ogni anno, generalmente tra febbraio e marzo, e
contiene tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti per le diverse desti-
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nazioni e alle scadenze per la presentazione delle domande.
Nella sezione Valore vacanza del sito www.Inpdap.gov.it è possibile prendere
visione delle caratteristiche specifiche – soggette a variazioni annuali – delle
vacanze in Italia e all’estero e seguire l’andamento della propria domanda,
verificare l’esito del concorso e acquisire tutte le informazioni necessarie a
organizzare il viaggio e la permanenza nei luoghi di soggiorno.
I genitori dei ragazzi ammessi  per confermare la partecipazione alle vacanze,
dovranno versare all’Istituto, entro la data comunicata nell’avviso che verrà
loro recapitato, un contributo alle spese costituito da una quota fissa (per l’Ita-
lia € 150.00, per l’Estero € 350.00) più una ulteriore che varia con il valore
dell’indicatore Isee e con il costo effettivo del soggiorno prescelto.
Ai ragazzi disabili è offerta l’assistenza continua di personale qualificato.
Non è l’Istituto a gestire direttamente le vacanze, ma soggetti turistici specia-
lizzati.
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Prestazioni a favore degli anziani
L’Istituto si impegna a promuovere progetti per sostenere e migliorare la qua-
lità della vita dei propri pensionati, in una visione di welfare integrativo che
mira al conseguimento del benessere personale e sociale

Case�Albergo
L’Istituto offre agli anziani autosufficienti ospitalità residenziale nelle case al-
bergo di Monte Porzio Catone (Roma) e di Pescara garantendo vitto, alloggio,
servizi comuni, assistenza sociale, medica, dietetica e infermieristica.
Gli ammessi parteciperanno alle spese con una quota mensile fissata in base
al valore dell’indicatore Isee. Sulla base degli importi definiti nel 2011, la retta
può variare da un minimo di €550 a un massimo di €1.000 per il pensionato
solo in camera singola, e da un minimo di €1.000 a un massimo di €1.800
per i coniugi in camera doppia. La quota è soggetta a rivalutazione sulla base
dell'aumento del costo della vita. 
In caso di perdita dell'autosufficienza psicofisica, l'ospite viene trasferito, con
l'accordo dei familiari, in strutture di lungodegenza convenzionate con la casa
albergo.
Il bando per l’ammissione ai posti disponibili viene pubblicato annualmente e
contiene tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti e alle modalità di pre-
sentazione delle domande.

Nonno�House
L’Istituto promuove forme di solidarietà intergenerazionale cui appartiene l’ini-
ziativa Nonno House. 
Nel mese di ottobre viene pubblicato sul sito un avviso contenente le carat-
teristiche che l’appartamento e lo spazio da offrire a un giovane studente uni-
versitario devono possedere. Se la casa di proprietà del pensionato
corrisponde al profilo, lo stesso può compilare la domanda, e l’abitazione di-
venta una “Nonno House”. Lo studente sceglie la Nonno House da un elenco
e, laddove vi sia il reciproco gradimento, viene sottoscritto un contratto di co-
modato d’uso a carico dell’Istituto.
L’Istituto riconoscerà al pensionato una somma mensile, a titolo di rimborso
spese, pari a €150,00 per il riscaldamento e/o il condizionamento, €75,00
per le utenze luce, acqua e gas, €75,00 per spese condominiali, €50,00 per
la manutenzione ordinaria, ulteriori €50,00 nel caso di utilizzo di linea internet.
L’Istituto riconoscerà, inoltre, una somma forfetaria una tantum pari a mille
euro, erogabile una sola volta, per la copertura delle spese relative a un ade-
guato allestimento e riqualificazione degli spazi oggetto del comodato.
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Residenzialità�Sanitaria�Assistita�-�RSA
L’Istituto sostiene strutture specializzate – RSA o Case protette – per l’acco-
glienza, residenziale o diurna, di anziani non autosufficienti. Presso tali strut-
ture vengono garantite prestazioni sanitarie di medicina generale e
specialistica (con costi a carico del SSN o del pensionato) e prestazioni socio
assistenziali di tutela alla persona (con costi a totale carico dell’Istituto).
Da un elenco di Rsa dislocate sull’intero territorio nazionale si sceglie - sulla
base della localizzazione e dei costi sanitari a carico del pensionato - la strut-
tura d’interesse.
Possono fare domanda i pensionati Inpdap  e/o i loro coniugi conviventi, non
autosufficienti, affetti da gravi patologie psicoinvolutive senili o altre patologie
neurodegenerative.
Il bando è aperto non ha scadenza. Se le richieste eccedono i posti disponibili
viene formata una lista d’attesa graduata in base all’indicatore Isee e al grado
di non autosufficienza. 

Home�Care�Premium�-�HCP
L’Istituto stipula ogni anno convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche spe-
cializzate al fine di aiutare gli assistiti Gestione ex-Inpdap, che versano in
stato di non autosufficienza anche temporanea, nella tutela del loro benessere
fisico e psico-fisico e nelle loro esigenze personali e domestiche.
A tale scopo ogni anno, generalmente nel mese di novembre, viene pubbli-
cato un Avviso per Enti Pubblici e Istituzioni Specializzate al fine di stipulare
convenzioni sulla base di specifici progetti di assistenza.

Soggiorni�Senior
L’Istituto offre ai pensionati over 65 autosufficienti e - con modalità diverse –
ai loro coniugi, l’opportunità di andare in vacanza in località italiane di inte-
resse culturale, artistico o naturalistico. I soggiorni si svolgono nella stagione
estiva e durano due settimane.
È prevista una partecipazione alle spese, costituita da un contributo fisso (€
200.00), più una quota variabile calcolata in base della propria fascia ISEE e
al costo del soggiorno prescelto. L’organizzazione e la spesa del viaggio di
andata e ritorno sono a carico del beneficiario.
L’elenco dei soggiorni selezionati - suddivisi per destinazione marina, mon-
tana, termale e città d’arte, tipologia di contenuti, luoghi di partenza, destina-
zione e costo -  viene pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Soggiorni
Senior, al fine di permettere ai pensionati beneficiari di scegliere quelli mag-
giormente consoni alle loro esigenze e attitudini. Il catalogo è, inoltre, dispo-
nibile e consultabile presso tutte le Direzioni Provinciali della Gestione
ex-Inpdap.
I soggiorni sono gestiti da società specializzate nel settore turistico e a loro
dovranno rivolgersi i vincitori del concorso per avere ogni chiarimento su
come prepararsi per la partenza.
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Il bando per la presentazione della domanda viene generalmente pubblicato
– sul sito e presso le Sedi – nel mese di marzo e contiene tutte le informazioni
su requisiti necessari e scadenze per la presentazione delle domande.

AVVERTENZA
In considerazione delle diverse tipologie di prestazione previste, per i dati
di dettaglio sui requisiti di partecipazione alle prestazioni sociali, sulle mo-

dalità di partecipazione e sul contributo spese a carico dell’utente si invita a
far riferimento ai bandi pubblicati sul sito nella sezione 

Attività sociali all’indirizzo www.indpap.gov.it



Assistenza Magistrale 
L’Istituto eroga anche le prestazioni assistenziali di competenza dell’ex Enam,
ente pubblico soppresso con D.L. n. 78/2010 convertito con legge n.
122/2010, le cui funzioni istituzionali sono state trasferite all’Inpdap. Sono
iscritti a tale forma di assistenza:
- gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria a tempo indeterminato in

servizio o in quiescenza (a eccezione degli insegnanti in servizio nella Pro-
vincia di Trento);  

- i dirigenti scolastici provenienti dall’ex ruolo dei direttori didattici e gli attuali
direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge
1213/1967, comunque assoggettati a ritenuta Enam.

L’istituto, al fine di migliorare l’erogazione delle prestazioni, ha avviato un pro
cesso di reingegnerizzazione delle singole linee di attività secondo i seguenti 
criteri:
- mantenimento delle linee di assistenza magistrale attive al momento della

soppressione dell’Enam;
- armonizzazione delle regole di concessione dei benefici alle disposizioni

vigenti;
- trasferimento alle Sedi provinciali della trattazione delle richieste e dell’ero-

gazione delle prestazioni, al fine di avvicinarsi all’utente e migliorare i tempi
di erogazione. 

Assistenza�climatico-termale
La prestazione consiste nell’offerta di soggiorni vacanza o cure termali, per
gli iscritti ex Enam e i loro familiari, presso le 7 strutture in proprietà (Fano,
Farra di Soligo, Fiuggi, Lorica, San Cristoforo al lago, Silvi Marina, Ostia Lido)
articolati su tre periodi (estivo, primaverile ed invernale). I bandi  vengono
pubblicati ogni anno e contengono tutte le informazioni su requisiti necessari
e scadenze per la presentazione delle domande.
Sono inoltre previsti presso l’8^ struttura di soggiorno, sita in Roma, brevi pe-
riodi di vacanza per tutto l’anno su  prenotazione.
La domanda va presentata presso la Sede provinciale di appartenenza.

Assistenza�sanitaria
La prestazione consiste in un contributo sulle spese sanitarie sostenute dal-
l’iscritto, in misura percentuale in rapporto alla situazione economica del nu-
cleo familiare. La domanda va presentata presso la Sede provinciale di
appartenenza.

Contributo�per�iscritti�in�quiescenza�non�autosufficienti
La prestazione consiste in un contributo, annuale e ripetibile, agli iscritti in
quiescenza invalidi, non autosufficienti e in stato di bisogno. La domanda, in
attesa della revisione della linea di assistenza, va presentata alla sede cen-
trale.
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Assegni�temporanei�integrativi
La prestazione consiste in un contributo erogato agli iscritti ex Enam in servi-
zio che incorrono nella riduzione o sospensione della retribuzione per periodi
di assenza iniziati non oltre i 12 mesi precedenti la data della richiesta. In par-
ticolare, si prevedono due situazioni: 
- in caso di riduzione della retribuzione al 50% l’assegno è erogato in misura

da un massimo del 40% a un minimo del 30% della retribuzione;
- per gli iscritti, che nella fase ulteriore della malattia, incorrono nella so-

spensione della retribuzione: l’assegno è erogato in misura da un massimo
del 80% a un minimo del 60% della retribuzione.

La domanda, in attesa della revisione della linea di assistenza, va presentata 
ancora alla sede centrale.

Assistenza�scolastica�
La prestazione prevede l’erogazione di Borse di studio e di altri sussidi riguar-
danti la formazione. L’assistenza scolastica si articola nelle seguenti presta-
zioni:
- borse�di�studio�scuola�secondaria�di�II�grado. Sono erogate, per merito,

sulla base di un bando di selezione, per la frequenza della scuola secon-
daria di 2° grado. La domanda va presentata alla Sede provinciale dove
è ubicata la residenza dello studente;

- borse�per�corsi�di�laurea�e�corsi��post-laurea. Sono erogate, per merito,
sulla base di un bando di selezione, per la frequenza dell’Università e dei
corsi di specializzazione post-laurea. La domanda va presentata alla Sede
provinciale dove è ubicata la residenza dello studente;

- contributi�per�posti�in�convitto�scelti�dalla�famiglia. Contributi per posti
in convitti scelti dai genitori per scuola secondaria di 1° e 2°, destinati ad
orfani e figli di iscritti  sulla base del bisogno e del merito. La domanda, in
attesa della revisione della linea di assistenza, va presentata alla sede
centrale;

- assegni�di�frequenza. Contributi, a favore di orfani di iscritto o del coniuge
di iscritto e categorie equiparate, per la frequenza di asili nido, scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie di I grado fino al II anno. La domanda va
presentata presso la Sede provinciale di appartenenza;

- contributi�formativi. I contributi sono assegnati ai figli di iscritti, orfani ed
equiparati, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in ma-
teria, a carico e fino al compimento del 26° anno di età, per la frequenza
di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, scuole
di formazione post–obbligo. La domanda va presentata presso la Sede
provinciale di appartenenza;

- interventi�straordinari�per�assistenza�scolastica. Erogazione di contri-
buti sostitutivi della fruizione del posto nello studentato di Ostia, ora tra-
sformato in casa vacanza, a favore degli studenti che hanno a suo tempo
maturato il diritto. È allo studio l’ipotesi di trasformare tale linea in un bando
di concorso per posti in alloggi universitari nelle maggiori sedi nazionali.
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La domanda, in attesa della revisione della linea di assistenza, va presen-
tata ancora alla sede centrale.

Assistenza�per�eventi�straordinari
La prestazione consiste in un contributi agli iscritti in servizio o in quiescenza
ex Enam, in casi eccezionali di bisogno, non riconducibili ad alcuna fra le altre
prestazioni istituzionali. Si prevedono le seguenti situazioni:
- spese, connesse a grave malattia dell’iscritto, per viaggio, alloggio e vitto,

sostenute dall’iscritto e/o da un eventuale familiare accompagnatore, sia
in Italia che all’estero;

- spese per danni subiti all’abitazione di proprietà, ove risiede stabilmente,
a seguito di eventi naturali;

- spese inerenti la manutenzione straordinaria e/o strutturale per l’abitazione
di proprietà, ove risiede stabilmente,  a seguito di cause straordinarie ed
imprevedibili;

- spese sostenute per l’assistenza continuativa a parenti fino al terzo grado
a carico dell’iscritto;

- spese conseguenti alla morte del coniuge, ad esclusione delle spese fu-
nerarie, o conseguenti alla separazione legale o al divorzio;

- contributo erogato per situazioni di comprovato grave disagio economico.
La domanda va presentata presso la Sede provinciale di appartenenza ed è
valutata da una Commissione istituita in sede centrale.

Assegno�di�solidarietà
Contributo concesso ai superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio
(coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle maggiorenni) permanentemente inabili
al lavoro e a totale carico dell’iscritto deceduto e in conformità a un documen-
tato stato di bisogno. La domanda va presentata presso la Sede provinciale
di appartenenza.

Concessione�piccoli�prestiti
Erogazione di prestiti, a favore degli iscritti in attività di servizio, non eccedenti
due mensilità, ad un tasso del 2,5 %. La domanda, in attesa della revisione
della linea di assistenza, va presentata alla sede centrale.

Dove�presentare�le�domande�di�assistenza�magistrale?
Gli iscritti ex Enam in servizio devono presentare la domanda di assistenza
alla Sede provinciale del luogo di lavoro, mentre i pensionati devono rivolgersi
alla Sede provinciale del luogo di residenza.
Per quanto riguarda le città con più Sedi provinciali, si segnala che lo do-
mande vanno presentate alle sedi di Torino1, Milano1, Milano2, Roma2, Na-
poli1, Napoli2. 
La domanda delle prestazioni non ancora riorganizzate va presentata ancora,
per il momento, alla Direzione Centrale Credito e Welfare – Settore Presta-
zioni Magistrali (ex Enam) L.go J.M. Escrivà de Balaguer n. 11 - 00142 Roma.
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Termini previsti 
per l’erogazione dei servizi

La tempistica di erogazione delle diverse prestazioni varia in base alla tipolo-
gia delle stesse.
Le graduatorie relative a Borse di studio, Concorsi Supermedia e Homo Sa-
piens Sapiens, Valore Vacanza (soggiorni estivi per giovani e anziani), e ospi-
talità nei convitti dell’Istituto e Convenzionati vengono emanate entro 60 giorni
dal termine ultimo previsto dal Bando di concorso per la ricezione delle do-
mande.

Per quanto riguarda la prestazione Master Inpdap certificated, la graduatoria
è invece emanata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal Bando di
concorso per la ricezione delle domande.

L’esito delle domande di ammissione alle Case Albergo Inpdap per pensionati
autosufficienti viene comunicato entro 60 giorni dall’invio della domanda, pur-
ché completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

Per tutte le altre prestazioni, non individuate sin qui, il termine per la conclu-
sione del procedimento è di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda,
purché completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria. 

Bandi, Avvisi e Graduatorie sono disponibili nelle Sezioni Attività Social e As-
sistenza Magistrale del sito ufficiale dell’Istituto, all’indirizzo www.inpdap.gov.it
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Gli Standard di Qualità 
delle prestazioni sociali

Rispetto agli impegni presi, in termini di tempistica delle prestazioni ero-
gate, trasparenza degli atti, procedure standardizzate e informazione con-
tinua e puntuale ai cittadini, la Gestione ex-Inpdap ha definito degli
Standard di Qualità specifici per le Prestazioni sociali che traducono alcuni
dei principi guida in indicatori concreti, chiari e, laddove possibile, quanti-
tativi.

Secondo questo procedimento:

■ l’accessibilità viene rappresentata dal numero di richieste evase dal
Call Center e dal grado di comfort - espresso, tra l’altro, in termini di
accesso alla struttura, ricettività della stessa e tempi di attesa - rilevato
negli URP delle Sedi Provinciali. Per il 2012 i valori obiettivo sono de-
terminati rispettivamente al 82% e al 70%;

■ la tempestività è data dal rispetto dei tempi predefiniti per l’erogazione
delle prestazioni relative alle prestazioni sociali, e si esprime nel rap-
porto tra le pratiche evase nei tempi indicati in questa Carta dei Servizi
e il totale delle pratiche lavorate. 

■ la trasparenza si traduce - per le prestazioni sociali - nella pubblica-
zione dei termini previsti per l’erogazione dei servizi nonché dei bandi
di concorso delle singole prestazioni, delle relative graduatorie e di tutte
le informazioni utili per la fruizione dei servizi nella sezione Attività So-
ciali nel sito ufficiale dell’Istituto www.inpdap.gov.it.
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La procedura per i reclami
In caso di eventuali disservizi o di mancato rispetto degli standard di qua-
lità è possibile presentare reclamo scritto presso le Sedi Provinciali e, se
non soddisfatti, presso le Direzioni Regionali, segnalando la problematica
e i riferimenti per l’individuazione dell’istruttoria. 

I reclami devono essere inviati per posta ordinaria, fax debitamente firmato
oppure per Posta Elettronica Certificata. 

L’Istituto si impegna a rispondere per iscritto entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione del reclamo.

Contatti�per�informazioni�e/o�inoltro�di�reclami

Riferimenti:

Uffici�URP presso le Sedi�provinciali�e�territoriali dell’Istituto. Dirigente,
Responsabile URP e orari di servizio sono disponibili sul sito ufficiale della
Gestione ex-Inpdap all’indirizzo www.indpap.gov.it

Call�Center�Inpdap. Attivo 24 ore su 24 al numero�verde�800105000,
tramite il numero di fax 800105002, oppure via mail indirizzata a 
prontoinpdap@inpdap.gov.it

Direzioni�Regionali, contattabili, se non soddisfatti del servizio, tramite il
Call�Center oppure tramite mail agli indirizzi disponibili nel sito ufficiale
della Gestione ex-Inpdap all’indirizzo www.indpap.gov.it

Direzione�Centrale�Credito�e�Welfare. La Direzione centrale può essere
contattata nel caso i precedenti livelli di ascolto non siano risultati soddi-
sfacenti a risolvere le problematiche attinenti il servizio di erogazione della
prestazione. 
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A cura della 
Direzione Centrale Organizzazione e Qualità

Contenuti testuali delle prestazioni
Direzione Centrale Credito e Welfare

Editing testi e grafica 
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