MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI
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CENTRO ASSISTENZA FISCALE

PATRONATO

Servizio Italiano Assistenza Sociale

/I Patronato SIAS, ai sensi della
Legge n. 152 del 30 Marzo
2001, esercita l'attività di
Informazione, Assistenza e
Tutela in materia di Sicurezza
Sociale, di Immigrazione e di
Emigrazione.

In riferimento agli articoli 7, 8 e 9 SI OCCUPA DI:
~INPS

Pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, reversibilità,
ricostituzioni.
Calcolo delle pensioni e delle finestre di uscita .
Verifica e controllo posizioni assicurative, riscatti, ricongiunzioni,
versamenti volontari, riconoscimento del servizio militare e
delle maternità dentro e fuori del rapporto di lavoro.
~ PRATICHE IN CONVENZIONE I TERNAZIONALE

Pensioni con gli stati esteri convenzionati con l'Italia.
Verifica posizioni assicurative estere.
Consulenza e informazione previdenziale e socio-assistenziale.
~ PUBBLICO IMPIEGO

Pensione diretta, indiretta, di. reversibilità.
Ricongiunzione, riscatti.
Causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata.
~ INAIL'

Denuncie di infortunio e malattia professionale, revisione delle
rendite per aggravamento, calcolo dell'indennità di temporanea.
Danno Biologico.
~ INVALIDI CIVILI

Domande di riconoscimento di invalidità civile, cecità totale e
parziale, sordomutismo, per la cori cessione di assegni, pensioni
e indennità di accompagnamento.
Tutela dell'handicap.

~ TUTELA MEDICO· LEGALE

Valutazione dei requisiti sanitari per invalidità, cause di servizio,
equo indennizzo, postumi da infortunio, indennizzi per danni
da vaccinazioni e trasfusioni.
Patrocinio in sede giudiziaria per ogni tipo di pratica.
~ DISOCCUPAZIONE

Indennità di mobilità.
Indennità di disoccupazione ordinaria, speciale, agricola e con
requisiti ridotti.
~ TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
~ INTERMEDIAZIONE E COLLOCAMENTO AL LAVORO

~ ATTIVITÀ DIVERSE (art. 10)

Il Patronato SIAS svolge Attività di Sostegno, Informative, di Servizi
e di Assistenza Tecnica i n materia di:
Sicurezza Sociale - Previdenza integrativa - Previdenza
complementare - lavoro - Mercato del lavoro - Risparmio
previdenziale - Diritto di famiglia - Successioni
Ai sensi dell' art. 24 del Dec. Legge del 19 Settembre 1994 n. 626,
svolge attività di informazione, consulenza
e assistenza in materia di
,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Stipula convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con le
i~tituzioni pubbliche e private per prestazioni amministrative.
~ SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
~ LAVORATORI IMMIGRATI

Permessi di soggiorno.
Permanenza e assistenza.
Assicurazione e consulenza per colf-badanti.
Gestione Flussi - Ricongiungimento familiare

