
I primi patronati sono stati istituiti nel 1917, per tutelare gli agricoltori dagli

infortuni sul lavoro, successivamente e precisamente nel  1925,  venne creato

il "Patronato nazionale medicolegale per gl'infortuni agricoli e industriali e per

le  assicurazioni  sociali".  Solo  dal  24  dicembre  del  1927  ricevette  l’attuale

nome e fu denominato Patronato nazionale per l'assistenza sociale. Nel 1970

venne riconosciuto agli istituti di patronato il diritto di esercitare le proprie

funzioni di assistenza e di tutela anche all'interno delle aziende.

Nel 2001 il legislatore ha dato una nuova regolamentazione con la legge 152

ed  il  ministro  del  lavoro   con  il  DM  193/2008  (  questo  è  il  link

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/12/10/008G0214/sg)  ha

ulteriormente regolamentato il funzionamento dei patronati.

Il compito del patronato è quello fornire assistenza e consulenza previdenziale

ed  assistenziale  ai  lavoratori  ed  ai  pensionati   per  il  conseguimento  di

prestazioni previdenziali,  sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse

quelle  in  materia  di emigrazione e immigrazione.  Oltre  a  tali  attività,  con

l’articolo 10 della  legge 152/2001 attribuisce ai patronati facoltà di svolgere

anche l’attività diverse, come d esempio <<  in favore di soggetti  privati e

pubblici,  attività  di  sostegno, informative,  di  consulenza,  di  supporto,  di

servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale,

diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e

legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.>>

La legge prevede inoltre che tali istituti possano svolgere attività di supporto

ad autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero; hanno inoltre la facoltà

di  poter  accedere  a  banche dati  dei  vari  enti  preposti  all'erogazione  della

prestazione, previo mandato rilasciato dall'assistito

Per quanto concerne il funzionamento del patronato il ministero ha elaborato 

un << vademecum >> ove sono riportate tutte le norme di legge e 

ministeriali. ( ecco il link 

https://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaPrevidenza_PrimoPiano/

vademecum7-8-015.pdf)  

Come noto,  gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale  possono  essere

costituiti  soltanto da " associazioni  nazionali  di  lavoratori  "  annoverino nei

propri  statuti  finalità  assistenziali  e  diano  affidamento  di  provvedervi  con

mezzi adeguati. Il patronato deve poi svolgere gratuitamente la sua attività a
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favore  dei  lavoratori,  o  loro  aventi  causa,  che  ne  facciano  richiesta  a

prescindere  dall'eventuale  loro  iscrizione  all'associazione  promotrice  o  a

qualunque altra associazione . L'associazione promotrice deve avere carattere

nazionale,  cioè  deve  operare  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Affinché  il

patronato  possa  dare  assistenza  l’utente  deve  conferire  al  patronato  un

espresso  incarico  che  si  concretizza  in  un  mandato  contenente  la

sottoscrizione di  chi vuole assistenza,  la  data e l'oggetto del mandato e la

firma  dell'operatore  del  patronato  che  da  questo  è  stato  incaricato.  Tale

mandato deve poi essere reso noto a cura del patronato all'ente erogatore

della prestazione richiesta.

Come  disposto  dal  legislatore  e  del  ministero  l’attività  è  assolutamente

gratuita,  tranne  quelle  per  cui  non  si  riceve  alcun  finanziamento.  Per  le

attività a pagamento bisogna però aver sottoscritto apposita convenzione con

il ministero. I patronati possono accettare atti di liberalità, che devono essere

rendicontati nel bilancio che è normativamente simile a quello delle spa.

 I dipendenti diretti dei patronato ovvero quelli delle associazioni promotrici

comandati in via esclusiva  presso il patronato ovvero i collaboratori volontari

devono trattare i dati degli utenti  nel rispetto delle  norme sulla privacy. Chi

non  rientra  nelle  predette  categorie  non  può  in  alcun  caso  raccogliere  il

mandato di assistenza per conto del patronato, né può inoltrare pratiche gli

enti previdenziali  ed assistenziali.

Il Patronato Se.N.A.S. (Servizio Nazionale per l’Assistenza Sociale) è un Ente

di  Patronato  costituito  su  iniziativa  della  Federazione  Nazionale  Sindacale

U.S.P.P.I.  Agricoltura  e  della  Confederazione  Sindacale  Unione  Artigiani

Italiani, nella loro qualità di organizzazioni sindacali nazionali di lavoratori, ai

sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  152/2001,  ed  è  stato  riconosciuto

provvisoriamente con Decreto del Ministro del Lavoro del 27 gennaio 2004 e

definitivamente con Decreto del Ministro del Lavoro del 20.07.2005.

Attualmente conta oltre 140 sedi sul tutto il territorio nazionale di cui oltre 50

ubicate in capoluoghi di provincia. Nell’attualità non ha sedi all’estero.
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