Uffici convenzionati Uniservus
Regione Abruzzo

Pescara: Via R. Paolucci n. 3
085/4511249
Teramo : Via Cerulli Irelli n.1
0861/011755
Alba Adriatica (Te): Via Andrea Bafile n. 73
0861/1994329
Trasacco (Aq): Via Cesare Baronio n. 2
0863/013141
Dalla collaborazione tra la Confcooperative e il Patronato
SIAC (MCL) nasce UNISERVUS.

assistenza.csa@confcooperative.it

Grazie a UNISERVUS si amplia la gamma dei servizi rivolti ai
soci delle cooperative di Confcooperative e agli assistiti del
patronato SIAS.
La rete di sportelli UNISERVUS, che copre l’intero territorio
nazionale, assicura operatori qualificati pronti a fornire la
più completa informazione, assistenza e tutela in materia di
lavoro, pensioni, famiglia, immigrazione, servizi fiscali e
molto altro ancora.

Centro Servizi Abruzzo soc.coop.
Società di servizi di Confcooperative Abruzzo

Il nostro impegno quotidiano per la vostra sicurezza è ciò
che ci caratterizza e ci distingue.

INPS
 Pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, reversibilità,
ricostituzione;
 Calcolo delle pensioni e delle finestre di uscita;
 Verifica e controllo posizioni assicurative, riscatti, ricongiunzioni, versamenti volontari, riconoscimento del servizio militare e delle maternità dentro e fuori del rapporto
di lavoro.
PRATICHE IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE
 Pensioni con gli Stati esteri convenzionati con l’Italia;
 Verifica posizioni assicurative estere;
 Consulenza e informazione previdenziale e socioassistenziale.
PUBBLICO IMPIEGO
 Pensione diretta, indiretta e di reversibilità;
 Ricongiunzione, riscatti;
 Causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata.
INAIL
 Denunce di infortunio e malattia professionale, revisione
delle rendite per aggravamento, calcolo dell’indennità
temporanea;
 Danno biologico.
INVALIDI CIVILI
 Domande di riconoscimento di invalidità civile, cecità totale e parziale, sordomutismo, per la concessione di assegni, pensioni e indennità di accompagnamento;
 Tutela dell’handicap.
TUTELA MEDICO – LEGALE
 Valutazione dei requisiti sanitari per l’invalidità, cause di
servizio, equo indennizzo, postumi da infortunio, indennizzi per danni da vaccinazioni e trasfusioni;
 Patrocinio in sede giudiziaria per ogni tipo di pratica.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DISOCCUPAZIONE
 Indennità di mobilità;
 Indennità di disoccupazione ordinaria, speciale, agricola e
con requisiti ridotti.
TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
 Assegno per il nucleo familiare.
INTERMEDIAZIONE E COLLOCAMENTO AL LAVORO
ATTIVITA’ DIVERSE
 Sicurezza sociale, previdenza integrativa, previdenza complementare, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e successioni;
 Attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private per prestazioni amministrative.
LAVORATORI IMMIGRATI
 Permessi di soggiorno;
 Permanenza e assistenza;
 Assicurazione e consulenza per colf e badanti;
 Gestione flussi;
 Ricongiungimento familiare.
SERVIZI FISCALI
 Modello 730, Modello UNICO;
 DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
 ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
 ISEU (Per il Diritto allo Studio Universitario);
 IMU (Imposta Municipale Unica);
 RED (Certificazioni Reddituali);
 Mod. ICRIC-ICLAV ACC.AS/PS (Prestazioni Assistenziali).

