
La CGIL, anche grazie all’opera del Patronato INCA, oltre alle attività considerate tipicamente sindacali 
come la contrattazione e la difesa del posto di lavoro, svolge da sempre un’azione costante per la difesa 
della salute e per la sicurezza sul posto di lavoro e per la tutela del diritto al conseguimento della pensione. 

In questi momenti difficili, le lavoratrici, i lavoratori e il sindacato devono anche affrontare le conseguenze 
delle nuove norme previdenziali, la cosiddetta riforma Fornero, con nuove regole che comportano un 
notevole allungamento dell’età di pensionamento, producendo un duplice effetto: 

‐ l’attività lavorativa impegna un maggior numero di anni della vita  
‐ si va in pensione in età più avanzata  

Queste due condizioni, in base alle statistiche, espongono, molto più di prima, le lavoratrici e i lavoratori a 
maggiori rischi di contrarre malattie professionali e infortuni sul lavoro e di incorrere in processi 
invalidanti. Particolari condizioni di lavoro e di genere accentuano i suddetti rischi per le donne, le 
lavoratrici e i lavoratori della sanità, dell’igiene ambientale, della sicurezza e dei vigili del fuoco, dei servizi 
sociali, educativi e di assistenza alla persona. 

Risultano oggi ancor più importanti l’attenzione e la cura che vanno rivolti alla conoscenza e al 
riconoscimento dei periodi assicurativi e dei relativi contributi versati, per non perdere neanche un giorno 
utile alla pensione, alla tutela della salute e di tutti i diritti a pensione. 

Sulla base di queste valutazioni e della esigenza di fornire un’adeguata tutela ai propri iscritti, la Funzione 
Pubblica CGIL di Roma e del Lazio ha ritenuto opportuno rafforzare la propria iniziativa e, in stretta 
collaborazione con il Patronato INCA, attiva dal 31 ottobre un nuovo servizio specializzato e dedicato, 
SOS effepi. 

Al servizio si potrà accedere inviando un SMS al seguente numero telefonico 348 8266447 o inviando 
una email al seguente indirizzo effepi@fpcgilservizi.it , indicando semplicemente: 

‐ il proprio nome  
‐ il posto di lavoro  
‐ un numero telefonico per recapito 
‐ l’argomento su cui si chiede consulenza 

L’interessato sarà richiamato al numero telefonico indicato, gli verranno fornite le prime informazioni e 
verrà concordato un appuntamento presso il Punto di consulenza e di assistenza SOS effepi, nella sede 
della Funzione Pubblica CGIL di Roma e del Lazio, in Via Buonarroti 12 Roma. 

Il Punto di consulenza e di assistenza SOS effepi garantisce un servizio ad alta specializzazione su tutti i 
temi della previdenza e dell’assistenza, riservando massima attenzione ai temi più sensibili e complessi 
quali quelli della previdenza nel pubblico impiego e della tutela della salute (malattie professionali, 
malattie invalidanti e infortuni). Dopo l’approfondimento del tema e dopo aver predisposto gli atti e la 
documentazione richiesti, il Punto SOS effepi svolgerà, con il patrocinio dell’INCA, tutte le pratiche e le 
azioni nei confronti degli Enti previdenziali e dell’INAIL, curando i rapporti con essi fino alla definizione 
del procedimento. 

Il nuovo servizio sarà inoltre fortemente personalizzato sugli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e si 
prenderà cura delle loro esigenze manifestate, anche con il supporto di un servizio legale e di medicina 
legale ad alta specializzazione in tema di medicina del lavoro e di psicologia. 

A titolo esemplificativo esponiamo alcuni tra i tanti servizi che saranno garantiti. 

‐ Previdenza: verifica dei periodi assicurati e dei contributi versati, ricongiunzioni e riscatti di periodi 
assicurativi, calcolo presuntivo dell’importo di pensione, pensione di reversibilità, domande di 
pensione, riconoscimento di stati invalidanti 

‐ Tutela della salute: riconoscimento di infortuni e malattie professionali e richiesta dei trattamenti 
economici previsti  

‐ Assistenza: maternità e congedi parentali, invalidità civile, riconoscimento benefici legge 104 

Il servizio è completamente gratuito 



 

 

 
 

 

‐ Per garantire il tuo diritto alla tua pensione 

‐ Per tutelare sul lavoro la tua sicurezza e la tua salute  

‐ Per vedere riconosciuti i tuoi diritti all’assistenza 

SOS effepi 
Il nuovo punto di consulenza e di assistenza 

per la previdenza, la sicurezza sociale e l’assistenza 
 

Presso il Punto SOS effepi troverai 

‐ servizi ad alta specializzazione, in grado di affrontare i tuoi problemi e risolvere 
i tuoi dubbi 

‐ assistenza allo svolgimento delle procedure amministrative e nei rapporti con gli 
istituti previdenziali 

‐ consulenza di esperti in materia legale, di medicina del lavoro e di psicologia 

Il servizio è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, 
con la specializzazione richiesta dai temi più sensibili e complessi, tra cui: 

‐ la previdenza del pubblico impiego,  

‐ la tutela della salute (malattie professionali, malattie invalidanti e infortuni), 
nelle aree di genere e di attività particolarmente esposte: le donne, le lavoratrici e 
i lavoratori della sanità, dell’igiene ambientale, della sicurezza e dei vigili del 
fuoco, dei servizi sociali, educativi e di assistenza alla persona. 

Invia un SMS al numero telefonico 348 8266447 , oppure invia un email 
all’indirizzo effepi@fpcgilservizi.it , indicando il tuo nome, il tuo posto di 
lavoro, un numero telefonico di recapito, la tua esigenza.  

Sarai richiamato da SOS effepi,  potrai così esporre le tue richieste, ricevere 
indicazioni e chiarimenti e concordare un appuntamento con gli esperti del servizio. 

Il servizio è completamente gratuito 
SOS effepi - via Buonarroti 12 / 2° piano – tel.  06 468431  

 www.fpromalazio.it  – email: effepi@fpcgilservizi.it 


