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1 - ACCESSO 

Se siete a questo punto, avete già ottenuto una username (es: AndreaDF) ed una password (es: 

Patronato123) e siete stati indirizzati alla seguente schermata di accesso:  

https://confpatronato.it. 

 

Per accedere dovete semplicemente inserire il vostro username e la password nei due campi. 

 

Dopo l’accesso si viene indirizzati automaticamente nella pagina LISTA PRATICHE. 

 

In questa pagina sono elencate tutte le proprie pratiche inserite con i vari stati di lavorazione sia da parte 

dell’operatore che da parte di Inps (chiusura positiva, richiesta di ulteriore documentazione etc.) ognuno 

con un proprio colore di stato. In modo da avere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della pratica 

inserita e del lavoro. 

Questa pagina è raggiungibile in qualsiasi momento premendo il tasto PRATICHE nella colonna di sinistra. 

 

https://confpatronato.it./


2 – INSERIMENTO DI UNA PRATICA 

  2.1 – L’ANAGRAFICA DEGLI ASSISTITI 

Per inserire una nuova pratica premere il tasto ANAGRAFICA poi il tasto ASSISTITI nella colonna di sinistra. Il 

sistema ci trasporterà nella pagina LISTA ASSISTITI.  

 

In questa pagina avremo sempre sotto occhio l’anagrafica generale dei nostri assistiti e potremo inserirne 

di nuovi. Ad ogni assistito potranno essere assegnate quante pratiche vogliamo. Ma averlo censito nel 

nostro sistema ci permetterà di evitare di reinserire ogni volta la sua anagrafica generale.  

Per creare un nuovo assistito basta premere il pulsante verde in alto a destra CREA ASSISTITO. Il sistema ci 

porterà nella schermata di carico dei dati MODIFICA ASSISTITO:  

 

Qui riempiremo le 5 cartelle (ANAGRAFICA, STATO CIVILE, CONTATTI, INDIRIZZI, TESSERAMENTO) con i dati 

dell’assistito e poi provvederemo a salvare mediante il tasto verde in alto a destra SALVA, solo alla fine 

dell’inserimento di tutte le cartelle.  



2.2 – INSERIMENTO DELLA PRATICA 

Dopo il salvataggio il sistema ci porta nella schermata DETTAGLI ASSISTITO. Se abbiamo vogliamo cambiare 

un dato basta utilizzare il tasto verde in alto a destra MODIFICA e rientreremo nella schermata precedente 

MODIFICA ASSISTITO. Se vogliamo continuare con l’inserimento della pratica premiamo il tasto PRATICHE.  

 

Il sistema ci trasporterà nella pagina dedicata alla scelta e alla creazione delle pratiche per l’assistito, la 

pagina LISTA PRATICHE DELL’ASSISTITO.  

Con il menu a tendina sceglieremo la tipologia di pratica che ci interessa, ad esempio una NASPI e poi 

premeremo il pulsante  CREA PRATICHE, posto vicino al menu a tendina.  

 

NOTA: nel sistema sono già inserite oltre 40 tipologia di pratiche divise i 5 sottogruppi: prestazioni 

pensionistiche, sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare (ANF), prestazioni assistenziali invalidità, 

altre prestazioni. Che coprono tutte le pratiche normalmente svolte in un sede di patronato. Ogni novità 

inserita nel portale Inps sarà prontamente inserita come nuova tipologia e resa disponibile all’utenza.  

 

 



Dopo aver premuto CREA PRATICHE la nostra pagina di arrivo sarà la pagina MODIFICA PRATICHE: 

 

Il sistema nella colonna di destra ci ricorda che siamo in NASPI (sostegno al reddito).  

Qui troviamo 4 schede: INFORMAZIONE PRATICHE, SOSTEGNO AL REDDITO/NASPI, ASSISTITO, ALLEGATI 

PRATICA, vediamone i dettagli con le relative spiegazioni: (NOTA: anche qui si devono inserire i dati nelle 

schede e solo alla fine va premuto il tasto SALVA) 

INFORMAZIONE PRATICHE: è una sezione comune a tutte le pratiche. Qui è possibile cambiare 

l’assegnazione della pratica (ASSEGNATO A) che è una sorta di proprietà della pratica. Il 

sistema pone l’assegnazione della pratica all’utente proprietario dello accesso, consigliamo 

di lasciare le opzioni che appare in automatico di default. 

STATO PRATICA prevede per gli utenti non operatori di patronato solo 3 stati: BOZZA, IN 

CODA e ANNULLATA; quando l’intera procedura di carico sarà ultimata ossia al carico di 

tutti gli allegati il sistema prevede un messaggio di allerta che, in caso di risposta 

affermativa, porterà lo stato della pratica in automatico da BOZZA a IN CODA, inviando di 

fatto la pratica agli operatori di patronato che provvederanno alla sua lavorazione. Nello 

stato BOZZA gli operatori di patronato non sono in grado di vedere la pratica inserita 

dall’utente, in quanto si presume che essa sia ancora incompleta in qualche sua parte 

quindi non lavorabile. 

SCADENZA PREVISTA: è un campo utilissimo ad esempio per indicare i termini di 

decorrenza di una NASPI, la scadenza di un certificato medico di invalidità, etc.  

 



SOSTEGNO AL REDDITO/NASPI: il nome di questa scheda varia in base alla tipologia di pratica scelta (es: in 

una pensione di vecchiaia la scheda si chiamerà PRESTAZIONI PENSIONISTICHE/PENSIONI DI 

VECCHIAIA). Nella scheda vengono riportati questionari per reperire i dati necessari 

all’operatore di patronato per una corretta istruzione della pratica sul sito dell’Inps. La 

scelta delle opzioni è facilitata dai menu a tendina e ricalca le scelte che si possono operare 

in Inps. 

 

 

 

ASSISTITO: anche questa scheda è comune a tutte le tipologie di pratica. In essa vengono riportati tutti i 

dati di anagrafica già inseriti dall’utente per l’assistito (abbiamo già visto la scheda DETTAGLI 

ASSISTITO). Anche a questo livello di inserimento è possibile cambiare i dati di anagrafica 

dell’assistito a piacimento semplicemente utilizzando il tasto EDIT variando il campo e risalvando 

premendo il tasto INVIA.  

 

 

 

 

 



ALLEGATI PRATICA: questa sezione è comune a tutte le pratiche ed è quella in cui verranno caricati da 

parte dell’utente tutta una serie di allegati inerenti alla pratica (documento d’identità dell’assistito, 

stato di famiglia etc.), ma anche quella in cui è possibile scaricare i format/questionari/documenti 

che una volta compilati saranno, essi stessi, allegati da caricare.  

L’utente che arriva a questa scheda deve: 

1) scaricare mediante il tasto SCARICA MODELLI PDF, un file in formato PDF in cui troverà sempre il 

mandato di assistenza del Patronato INAPA che dovrà far firmare all’assistito 

2) prendere visione dei modelli/questionari presenti nell’allegato scaricato e riempirli debitamente  

insieme all’assistito 

3) seguendo la griglia di upload (di carico) caricare tutti gli allegati richiesti, che come detto in parte 

avrà trovato nel file pdf scaricato al punto 1). Gli allegati contrassegnati con asterisco (*) sono 

obbligatori, o lo diventano in caso del verificarsi della particolare condizione dell’assistito (es: 

non è detto che si verifichi la condizione in cui l’assistito si sia dimesso per giusta causa, ma se 

così fosse, l’allegato diventa obbligatorio) 

 

La griglia di carico funge in definitiva da promemoria per tutti i documenti che l’utente deve chiedere 

all’assistito permettendogli di risparmiare tempo nella raccolta e nella interazione con esso.  

 

COME FACCIO UPLOAD? Il carico di un allegato avviene in maniera molto semplice, basta premere 

il pulsante upload relativo all’allegato richiesto esempio il mandato di assistenza INAPA e 

selezionare la cartella in cui lo abbiamo scansionato sul nostro PC con il tasto apri.  

 



NOTA BENE: anche in questo caso il tasto SALVA si deve utilizzare alla fine delle operazioni di 

carico di tutti gli allegati.  

 

 

Premuto il tasto SALVA il sistema proporrà una schermata messaggio in cui chiede conferma 

dell’invio della pratica all’operatore. Se si risponde affermativamente, il sistema provvederà a 

cambiare lo stato della pratica da BOZZA a IN CODA, quindi a tutti gli effetti la pratica è stata 

inviata e resa visibile all’operatore di patronato che la lavorerà nel più breve tempo possibile.  

 

 

Ricordiamo che finché la pratica è in stato BOZZA l’operatore di patronato non è in grado di 

vederla e quindi di lavorarla. Eventuali scadenze dei termini della pratica e quindi disservizi nei 

confronti dell’assistito sono a carico dell’utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 – LE RICEVUTE DELLE PRATICHE 

L’istruzione della pratica dell’assistito genera delle ricevute di domanda che gli devono essere consegnate. 

Quindi dove trova l’utente queste ricevute?  

Quando la pratica è stata trasmessa all’Inps l’utente vedrà lo stato della sua pratica cambiato prima in In 

lavorazione poi successivamente in Trasmessa. 

Allo stato Trasmessa l’operatore avrà già caricato la ricevuta ottenuta da Inps nella scheda DOCUMENTI 

 

Basta cliccare sul documento che si vuole scaricare e si arriva in questa finestra: 

cliccando sul documento si 

scarica sul proprio Pc. 

 


