
 
 
 
 
 
 
 

 

Addendum 

alla Convenzione del 13 giugno 2017 

tra 

l’Istituto Nazionale Confederale di Assistenza INCA–CGIL (d’ora innanzi, breviter “Patronato 

INCA-CGIL”, CF 80131910582 con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello 43, 

rappresentato dal Presidente pro-tempore Morena Piccinini, nata a Nonantola (MO) il 

21.05.1956 

e 

 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, CF 80237250586 con sede in Roma Via Veneto 

56 – 00187, rappresentato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per le 

politiche previdenziali e assicurative, come da indicazione dell’Ufficio legislativo del citato 

Ministero di cui alla nota prot. N.4826 del 1° agosto 2016  

 

Visti 

- la legge 190/2014, art. 1 comma 310, lettera a), che ha sostituito l’art. 10 della legge 

152/01, comma 3, recante disposizioni in materia di attività diverse; 

- il DM del 16 settembre 2015 attuativo delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 10 della 

152/01 come modificato dalla richiamata legge n. 190/2014; 

- la Convenzione tra lo scrivente Patronato e il Ministero del Lavoro stipulata in data 13 

giugno 2017 in materia di “attività diverse” secondo quanto previsto dal già richiamato 

art. 10, comma 3, della legge 152/01; 

- in particolare l’art 4, comma 3 della succitata Convenzione 

 

le parti ut supra costituite convengono di modificare la succitata Convenzione come segue: 

Articolo 1 

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 

settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni 

intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all’articolo 1, comma 14, 

della legge n.228/2012, il Patronato INCA-CGIL opta per l’esigibilità a suo favore di un 

contributo ad esclusivo carico dei non iscritti all’Organizzazione promotrice CGIL per 



l’erogazione del servizio da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del 

limite fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 

settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e nella misura di seguito indicate: 

Tab Codice 
prestazione 

Titolo prestazione Importo non 
iscritti alla 

organizzazione 
promotrice 

Importo iscritti alla 
organizzazione 

promotrice 

A 25 Prestazioni economiche per TBC € 15,00 € 0,00 

A 33 Cure balneo-termali € 15,00 € 0,00 

A 35 Doppia annualita  di pensione SO € 15,00 € 0,00 

C 15 Quota integrativa rendita con 
decorrenza successiva  

€ 15,00 € 0,00 

C 16 Ricaduta stato di inabilita  
assoluta temporanea 

€ 15,00 € 0,00 

C 23 Richiesta cure termali € 15,00 € 0,00 

C 24 Richiesta di protesi  € 15,00 € 0,00 

C 25 Richiesta assegno funerario € 15,00 € 0,00 

 

Tab Codice 
prestazione 

Titolo prestazione Importo non 
iscritti alla 

organizzazione 
promotrice 

Importo iscritti alla 
organizzazione 

promotrice 

A 16 Ricostituzione pensione per altri 
motivi 

€ 15,00 € 0,00 

A 18 Assegni al nucleo famigliare ai 
lavoratori dipendenti (solo 
pagamento diretto INPS) 

€ 20,00 € 0,00 

A 34 Ratei maturati e non riscossi – 
interessi legali 

€ 20,00 € 0,00 

A 36 Verifica e rettifica posizioni 
assicurative 

€ 20,00 € 0,00 

A 37 Autorizzazione ai versamenti 
volontari 

€ 20,00 € 0,00 

C 29 Richiesta rimborso medicinali € 20,00 € 0,00 

C 30 Richiesta spese di 
Viaggio/diaria/ indennita  
sostitutiva salario 

€ 20,00 € 0,00 

C 32 Riconoscimento stato di handicap 
o di inidoneita  al servizio 

€ 15,00 € 0,00 

 

Resta inteso che il punteggio pari a 0,25 non verrà attribuito anche nel caso di prestazioni 

indicate nella tabella di cui sopra rese gratuitamente in favore degli iscritti all’organizzazione.  

 



 

Articolo 4 

Comma 1 … omissis … 

Comma 2 … omissis … 

Comma 3 … omissis … 

Il comma 4 dell’articolo 4: “La modifica decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in 

cui la stessa è concordata”, viene eliminato a far data dalla sottoscrizione del presente 

Addendum. 

Comma 5 … omissis … 

 

 

Il Presente Addendum e le relative modifiche alla Convenzione del 13 giugno 2017 entrano in 

vigore dal giorno 1 febbraio 2018. 

 

 

PER IL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Il Direttore generale 
per le politiche previdenziali e assicurative 

Dott.ssa Concetta Ferrari 

PER IL PATRONATO INCA-CGIL 
Il Presidente Nazionale 

Dott.ssa Morena Piccinini 
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