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Mutui ipotecari edilizi: al via le domande telematizzate 
Nell’arco di tempo che va dal 1° al 10 settembre è possibile presentare domanda di Mutuo 
ipotecario. Come previsto dalla Determinazione presidenziale n. 95/2012, le domande possono 
essere presentate esclusivamente in modalità telematizzata. L’applicativo viene reso disponibile in 
Area riservata. Per presentare domanda, è necessario essere muniti di PIN dispositivo. Nella pagina 
informativa, in Documentazione (piè di pagina), è disponibile il Manuale utente. 

 

HSP - High School Program 
Pubblicato il Bando di concorso High School Program per i figli degli assistiti della Gestione 
Dipendenti Pubblici che frequentano le Medie Superiori e che hanno l’opportunità di studiare in una 
scuola di un paese estero. E’ attiva anche la procedura per la domanda telematizzata. Tutte le 
informazioni e il Catalogo delle opportunità su www.inps.it 

 

Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti: on line 
l’Avviso pubblico 
Pubblicato l’Avviso per richiedere interventi di assistenza domiciliare in favore di persone non 
autosufficienti. La domanda si presenta solo on line. La definizione dei destinatari degli interventi, i criteri e 
le modalità per accedere alla prestazione nonché le fasi di erogazione della prestazione stessa sono 
descritti nell’Avviso pubblico disponibile in Sezioni di riferimento (vedi pagina Attività sociali > Persone non 
autosufficienti – assistenza domiciliare), mentre la Guida alla compilazione della domanda web è 
disponibile in Documentazione. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8413%3b8417%3b8418%3b&lastMenu=8418&iMenu=1&iNodo=8418&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8413%3b8417%3b8418%3b&lastMenu=8418&iMenu=1&iNodo=8418&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8413%3b8417%3b8418%3b&lastMenu=8418&iMenu=1&iNodo=8418&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8413%3b8417%3b8418%3b&lastMenu=8418&iMenu=1&iNodo=8418&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8413%3b8417%3b8418%3b&lastMenu=8418&iMenu=1&iNodo=8418&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8339%3b8341%3b8367%3b&lastMenu=8367&iMenu=1&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8339%3b8341%3b8367%3b&lastMenu=8367&iMenu=1&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8339%3b8341%3b8367%3b&lastMenu=8367&iMenu=1&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8339%3b8341%3b8367%3b&lastMenu=8367&iMenu=1&p4=2
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/prestazioni/attivitasociali/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/prestazioni/attivitasociali/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/prestazioni/attivitasociali/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/prestazioni/attivitasociali/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/prestazioni/attivitasociali/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/prestazioni/attivitasociali/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare/persone_non_autosufficienti_assistenza_domiciliare


 

Presentazione delle istanze on line - Aggiornamento 
Dal 1° agosto 2013 stop alla carta: le domande di prestazioni di INPS Gestione Dipendenti Pubblici 
possono essere presentate solo in via telematizzata. 
 

Istanze telematiche per gli iscritti alla Gestione Magistrale (ex 
Enam) 

Contributo per spese sanitarie Gestione magistrale 
Contributo straordinario Gestione magistrale 
  
Vedi anche: 

       Nuove modalità  di presentazione delle istanze per la pensione indiretta, reversibile, e di privilegio 
indiretta, per il pagamento dei ratei di pensione, per la variazione delle modalità  di riscossione della 
pensione o di richiesta trasferimento del pagamento della pensione all’estero e per la richiesta di 
prosecuzione volontaria dell’Assicurazione Sociale Vita. Circolare Inps n. 42 del 2013. 

       Istanze per il riscatto di periodi o servizi ai fini dell’indennità di buonuscita e del TFR per il personale 
dipendente dalle amministrazioni statali. Procedura di accreditamento per le Amministrazioni. Circolare 
Inps n. 43 del 2013. 

       Domande di pensione, ricongiunzione, e prestazioni credizie 
       Telematizzazione dei Servizi 
       Nuovi Servizi Online 
       Circolare Credito e Welfare n. 146 del 19/12/2012 

 

Istanze on line prestazioni creditizie dipendenti in servizio 
Gli iscritti appartenenti all’Arma dei Carabinieri richiedono i piccoli prestiti attraverso servizi informatici 
propri dell’Arma e le domande sono trasmesse mediante flussi telematici. 
Il Personale gestito dal Service Personale Tesoro (SPT) e iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali richiede i piccoli prestiti attraverso il proprio sistema informatico. 
Tutti gli altri iscritti richiedono il piccolo prestito e\o prestito pluriennale per il tramite dell'amministrazione 
di appartenenza, che compilerà  il modulo on line presente sull'Area Riservata del sito internet INPS. Le 
utenze delle Amministrazioni  già  abilitate per la riscossione dei prestiti, che risultano attive nell’ultimo 
trimestre, sono state estese al servizio di compilazione e invio della domanda e rimarranno attive, salva 
diversa comunicazione da parte dell’Ente. 
  

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/articoli/telematizzazione
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/articoli/telematizzazione
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8339%3b8400%3b8566%3b&lastMenu=8566&iMenu=1&iNodo=8566&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8339%3b8400%3b8402%3b&lastMenu=8402&iMenu=1&iNodo=8402&p4=2
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ42_21_03_2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ42_21_03_2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ42_21_03_2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ42_21_03_2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ_43_21-03-2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ_43_21-03-2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ_43_21-03-2013
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/articoli/dal_12_gennaio_domande_pensione_ricongiunzione_variazione_via_telematizzata
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/articoli/nuovi_servizi_online2
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/articoli/nuoviservizionline
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/CIRCOLARI/Circolare%20numero%20146%20del%2019-12-2012.htm


 

  
AMMINISTRAZIONI ED ENTI 
Software PensioniS7 Euro – Distribuzione 
aggiornamento SPA027G del 1 gennaio 2013. Clicca 
qui e segui le istruzioni per avviare l’aggiornamento 
  
PREVIDENZA 
  
Contributi TFS/TFR: Infondatezza delle diffide 
e delle richieste dirette ad ottenere la restituzione 
delle trattenute del 2,50% per gli iscritti TFS/TFR – 
messaggio n. 10065 del 21 giugno 2013 
  
ESTRATTO CONTO ON LINE 
Tutti gli iscritti in possesso del PIN possono 
consultare il proprio Estratto Conto informativo e 
inoltrare on line le richieste di variazione.   
  
Nuove Applicazioni e servizi per Apple 
e Android 
Dal 22 maggio 2013 sono disponibili i seguenti nuovi 
servizi sulla PDA (Apple e Android) e sul sito mobile 
dell’Istituto: 

     - Cedolino pensione ex Inpdap; 
     - Domande web pensione ex Inpdap. 

Le nuove applicazioni – accessibili tramite PIN – 
vanno ad aggiungersi alle altre applicazioni già  
disponibili tra i Servizi Mobile di Inps e che 
permettono di interagire con alcuni servizi online 
presenti sul portalewww.inps.it 
  
ISCRIZIONE NEWSLETTER 
Per le\i dipendenti che siano direttamente 
interessati a ricevere la newsletter è possibile 
richiedere l’iscrizione specificando i dati anagrafici 
completi, l’amministrazione di appartenenza e 
l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per la 
ricezione, inviando un’e-mail con oggetto “iscrizione 
news letter” a cturp@inpdap.gov.it. 
Per chi non fosse più interessato a ricevere la 
newsletter è pregato di inviare richiesta di disdetta 
allo stesso indirizzo e-mail. 
  
803.164 CONTACT CENTER UNICO 
Dal 1° giugno il Contact Center telefonico dell’Inps-
Inail fornirà il servizio anche per gli iscritti alle 
gestioni dei lavoratori dello spettacolo (ex-Enpals) e 
dei lavoratori pubblici (ex-Inpdap). 

  
SPORTELLO VIDEO PER UTENTI SORDI 
Si segnala che è attivo il nuovo servizio di 
videochiamata per i dipendenti pubblici non udenti 
tutti i mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 utilizzando 
l’applicazione SKYPE, contatto ExInpdapCT. 
  
  
SPORTELLO SORDI 
E’ attivo il I e il III giovedì del mese dalle 10,00 alle 
12,00 il Punto Cliente Avanzato per sordi o sportello 
informativo, operante presso la sede Inps ex Inpdap 
di Catania, per consentire una più facile ed efficace 
erogazione di servizi previdenziali al maggior 
numero di utenti non udenti. Presso lo sportello le\i 
dipendenti pubblici non udenti possono ottenere 
con maggiore facilità informazioni riguardo alle 
opportunità prestazionali assicurate e usufruire di 
servizi di ricezione istanze, relative a prestazioni 
istituzionali e servizi, modulistica, informazioni 
generiche sulle prestazioni. 
  
  
SPORTELLO ROSA 
Vi ricordiamo che è operativo lo Sportello Rosa, 
situato nei locali dell’Inps ex Inpdap di Catania in 
piazza della Repubblica, 26 aperto il giovedì mattina 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per informazioni 
telefoniche o per fissare un appuntamento è 
possibile chiamare il numero: 0957475439 o inviare 
una e-mail all’indirizzo:sportellorosact@hotmail.it. 
Lo Sportello Rosa fornisce servizi completamente 
gratuiti sui temi di interesse per la parità e delle pari 
opportunità: lavoro, formazione, salute, diritti, 
famiglia, disabilità, immigrazione e volontariato, 
mediazione familiare, conflitti genitori/figli, violenza, 
abuso, stalking, disabilità, volontariato. Questi 
servizi vengono svolti da operatori qualificati delle 
associazioni aderenti al progetto. 
  
  
SPORTELLO DEDICATO RILASCIO PIN 
Durante l’orario di ricevimento degli Uffici e il 
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 è disponibile 
presso l’Urp di Piazza della Repubblica 26, Catania il 
servizio per il rilascio del PIN ai pensionati e agli 
iscritti indispensabile per accedere ai servizi on line 
offerti dall’istituto. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8187%3b8235%3b8253%3b8255%3b&lastMenu=8255&iMenu=1&iNodo=8255&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8187%3b8235%3b8253%3b8255%3b&lastMenu=8255&iMenu=1&iNodo=8255&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8186%3b8187%3b8235%3b8253%3b8255%3b&lastMenu=8255&iMenu=1&iNodo=8255&p4=2
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita/newsinternet_24-06-13_3
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita/newsinternet_24-06-13_3
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita/newsinternet_24-06-13_3
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita/newsinternet_24-06-13_3
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/posizioneassicurativa/estratto_conto_previdenziale/
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/posizioneassicurativa/estratto_conto_previdenziale/
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/posizioneassicurativa/estratto_conto_previdenziale/
http://www.inps.it/
http://cturp@inpdap.gov.it/
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=1154&bi=33&link=Integrazione:%20il%20Contact%20Center%20unico
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=1154&bi=33&link=Integrazione:%20il%20Contact%20Center%20unico
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=1154&bi=33&link=Integrazione:%20il%20Contact%20Center%20unico
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=1154&bi=33&link=Integrazione:%20il%20Contact%20Center%20unico
mailto:sportellorosact@hotmail.it


Orari di ricevimento - tel/fax 
Catania: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.45 alle 12.00 

Caltagirone: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
Catania:  095 7475111    095 539681 - Caltagirone:  0933 368311    0933 368328 

 CTDirezione@inpdap.gov.it  DProvcatania@postacert.inpdap.gov.it 

 

mailto:CTDirezione@inpdap.gov.it
mailto:DProvcatania@postacert.inpdap.gov.it

