
MANUALE D'USO "SMARTPATRONATO"



1.ACCESSO

Se siete a questo punto, avete già ottenuto una username (es: nome.cognome) ed una
password  e siete stati indirizzati alla seguente schermata di accesso:

https://smartpatronato.it/ 

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

Dopo l'accesso si viene indirizzati automaticamente nella pagina



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.) 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
"Confartigianato Roma|SmartPatronato" situato in alto.

2. INSERIMENTO DI UNA PRATICA

Per inserire una nuova pratica clicca sulla tendina "nuova pratica" e scegli tra le pratiche
in elenco. Una volta fatto premere il tasto CREA in blu sulla destra.

Una volta scelta la pratica il sistema vi indirizzerà automaticamente nella schermata di
compilazione.
Dopo che si inseriscono i dati richiesti dalla pratica ricordare di flaggare la casella "in
coda" sulla destra se si vuole comunicare all'operatore che la pratica è pronta, altrimenti
selezionare "in bozza". 



Ricorda che alcuni dei documenti richiesti hanno bisogno di modelli predisposti che
potrete scaricare attraverso il link dedicato "scarica modelli QUI" .
Tra i modelli troverete sempre il Mandato di Assistenza INAPA che andrà sempre fatto
firmare deagli assistiti.
Per fare l'upload del file basterà invece cliccare sul pulsante "Aggiungi File" e selezionare
il file che si vuole caricare.

N.B. Se si vuole avere la visione competa di tutti gli allegati esiste una sezione specifica
della piattaforma nella pagina iniziale chiamata "Allegati Pratiche".
All'interno troverai uno per uno i modelli pdf necessari per la compilazione delle
pratiche così da avere un'archivio pronto per i propri assistiti. 



L'ultima operazione da fara sarà dunque inviare la pratica cliccando il tasto "pubblica"
in alto a destra 

3.RICEVUTA

La pratica inviata sarà elaborata da un nostro operatore il quale, una volta inviata
all'INPS rilascerà una ricevuta consultabile attraverso la sezione apposita nella pratica al
campo "Ricevuta"


