CONVENZIONE API TORINO - ACLI TORINO
Servizi Assistenziali e Previdenziali per gli Associati
Da Giovedì 8 ottobre 2015, in collaborazione con ACLI Torino, è attivo in associazione un servizio
di carattere ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE, rivolto AI TITOLARI E AI DIPENDENTI DELLE
AZIENDE ASSOCIATE.
Il servizio di informazione, assistenza e tutela a carattere GRATUITO è attivo tramite un operatore della sede Acli di
Torino e fornisce, a richiesta, le seguenti prestazioni in materia previdenziali ed assistenziali.
In particolare:
•
Verifica della posizione assicurativa, estratto contributivo on line, INPS, Ex INPDAP, Ex ENPALS
•
accrediti contributivi (es. periodo di maternità o servizio militare)
•
riscatti (es. laurea), ricongiunzioni e totalizzazioni (nel caso di posizione contributiva frazionata in differenti
Istituti Previdenziali)
•
domanda di pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, assegno sociale, reversibilità) italiana o
estera
•
domanda di aggiornamento della pensione (ricostituzione e supplemento)
•
richiesta dell’indennità di accompagnamento, invalidità civile, cecità e sordomutismo
•
domanda di riconoscimento dello stato di handicap e agevolazioni connesse alla L. 104/92.
•
Infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL)
•
richiesta delle prestazioni a sostegno del reddito:
•
indennità ASPI / NASPI

indennità di maternità

assegno al nucleo familiare

rilascio e rinnovi titoli di soggiorno (permesso di soggiorno, ricongiungimenti, cittadinanza)
Tutti questi servizi vengono svolti con procedura del Patronato Acli riconosciuta dal Ministero del Lavoro, in quanto
ente di pubblica utilità, su apposito mandato di assistenza.
Potranno inoltre essere prestati i servizi in materia di modelli RED e modelli di autocertificazioni per invalidi
civili (ICRIC, ICLAV).
A questi servizi gratuiti, si aggiungono una serie di servizi specializzati nella cura e nell’assistenza domiciliare,
disponibili su tariffario concordato con apposita convenzione con API Torino, coordinati e accessibili sotto il marchio
Acli “SOLUZIONI FAMIGLIA”, quali ad esempio:
 ascolto e orientamento generale per costruzione progetto di cura e servizio di intermediazione
colf/badante/assistente familiare (Incontra Lavoro) che consiste nell’analisi dei bisogni specifici della
famiglia, nella presentazione di 3 assistenti familiari adeguate alle esigenze espresse, tra cui la famiglia potrà
sceglierne una da assumere con contratto colf.
 Servizio di gestione del contratto di lavoro domestico (buste paga per badanti e assistenti familiari, calcolo
e predisposizione bollettino contributi, calcolo ferie/permessi/TFR della lavoratrice domestica, ecc.)
 Prestazioni di Operatore Socio Sanitario e di Assistente Familiare erogate ad ore, week-end o periodi
più lunghi
 Prestazioni accessorie di cura e assistenza a domicilio: Interventi di igiene ambientale, Fisioterapista,
Infermiere, Podologo a domicilio, Parrucchiere a domicilio, Ricoveri di sollievo, Servizi di piccola
manutenzione.
ORARI
Il servizio è offerto presso la sede dell’API Torino a partire da giovedì 8 ottobre 2015, con periodicità quindicinale,
dalle ore 14 alle ore 17, su appuntamento.
Per appuntamento contattare il Servizio Previdenziale di API Torino tel. 011. 45.13.223/248 e-mail
previdenziale@apito.it.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN AZIENDA
Tramite il Centro Servizi API Torino è possibile, attraverso apposita convenzione a pagamento, attivare presso la
sede della singola azienda uno sportello ACLI concordando direttamente modalità e periodicità del servizio.
Per ulteriori informazioni contattare il Centro Servizi API Torino al numero di telefono 011 4513289.

