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Istituti di Patronato: un po'
di storia

Gli Enti di Patronato sono stati
istituiti con legge n. 804 del
1947, allo scopo di fornire, a
titolo gratuito, garanzia di assi-
stenza e di tutela a tutti i cittadi-
ni. Le funzioni del Patronato si
sono sviluppate, nel tempo, di
pari passo con l'evolversi della
società. Una società di utenti
che, in passato, era per lo più
composta di analfabeti, cui si
forniva soprattutto sostegno
nella compilazione di moduli di
richiesta. 
L'Istituto di Patronato, da ente
meramente assistenziale, è
divenuto, oggi, un Istituto con
compiti e funzioni più rilevanti.
È un ente che garantisce il rico-
noscimento dei diritti dei citta-
dini e offre loro rappresentanza,
anche in relazione all'evoluzio-
ne legislativa.
Con la riforma del Titolo V
della Costituzione, il decentra-
mento amministrativo e il pas-
saggio delle funzioni dallo
Stato agli enti locali, il
Patronato assume, anche per
legge, funzioni di rappresentan-
za dei cittadini e di tutela dei
loro diritti.

L'EPAS - Ente di Patronato e
di Assistenza Sociale
Costituito nel marzo 2001,
l'EPAS rappresenta il primo
Istituto riconosciuto dalla legge
(L. n. 152 del 30/03/2001, che
ne definisce ruolo, compiti e
modalità), cui il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
ha accordato la necessaria auto-
rizzazione con apposito decreto
legislativo del febbraio 2002. 
L'EPAS nasce come ente di
Patronato, nell'ambito di una
concezione innovativa, che lo

pone a disposizione e a comple-
to servizio dei cittadini-utenti
per attività di assistenza sociale
e previdenziale. 
L'attività esercitata sul territorio
è svolta in forma assolutamente
gratuita, in quanto finanziata da
sovvenzioni ministeriali ad hoc
e sottoposta al continuo con-
trollo e alla vigilanza del
Ministero del Lavoro, sulla
base della sopraccitata legge n.
152 del 2001. 
Grazie a tale normativa, - che
riforma profondamente gli
Istituti di Patronato, - l'EPAS si
configura come "sportello
unico" al quale il cittadino può
rivolgersi per la risoluzione di
una vasta gamma di problema-
tiche in ambito previdenziale,
fiscale e assistenziale, evitando
di recarsi presso uffici diversi
per ciascuna delle questioni da
risolvere. 
Il servizio promosso dall'EPAS
si basa sull'informazione e sulla
diffusione della conoscenza per
lavoratori, pensionati e giovani
sulle novità legislative, in mate-
ria di sicurezza sociale, nell'am-
bito della tutela dei diritti e
degli interessi sociali, ponendo-
si come interlocutore diretto tra
gli assistiti e gli Istituti interes-
sati.
Il Patronato EPAS promosso
dalla F.N.A., sotto la supervi-
sione della Direttrice Provin-
ciale Giovanna Pallottini, offre
servizi di assistenza previden-
ziale, sociale e fiscale attraver-
so le proprie sedi regionali, pro-
vinciali e di zona. La ramifica-
zione delle sedi favorisce la
massima capillarizzazione del-
la propria capacità d'intervento
sul territorio, ponendosi a
disposizione del maggior
numero di utenti. In tutte le sedi

del nostro territorio, l'Ente di
Patronato garantisce consulen-
za qualificata e gratuita a tutti i
cittadini per istruire, presentare
e far liquidare le prestazioni
previdenziali presso gli Enti
erogatori (INPS, INAIL,
INPDAP, ASL, ENASARCO,
ecc). In sostanza, sopperisce, in
parte, alle funzioni e alle attivi-
tà dello Stato.
Gli uffici EPAS della nostra
provincia si avvalgono di ope-

ratori di provata professionalità
e competenza e di consulenze
mediche e legali qualificate.
L'ufficio legale è gestito da due
avvocati specializzati, uno in
diritto previdenziale e assisten-
ziale e l'altro in controversie in
materia di pubblico impiego. Il
servizio medico, altrettanto
qualificato, dispone di due ope-
ratori specializzati in medicina
del lavoro. (Riproduzione riser-
vata)

Proseguiamo con la disamina della struttura della F.N.A. (Federazione Nazionale
Agricoltura) Marche, diretta dal Segretario Regionale Dante Teodori. In questo articolo
cercheremo di far conoscere meglio l'organizzazione e i compiti del Patronato Epas, che
la Federazione, nella persona della Direttrice Giovanna Pallottini, mette a disposizione di
tutti i cittadini della nostra provincia.

Un Patronato EPAS per la F.N.A.

CHI E’ GIOVANNA PALLOTTINI
Giovanna  Pallottini è, oggi, il Direttore Provinciale EPAS -
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per la FNA della
Provincia di Ascoli Piceno.
Ha maturato un'esperienza ultra trentennale nel settore, ope-
rando in diversi Istituti di Patronato, con incarichi di respon-
sabilità e di direzione. 
Nel corso degli anni ha saputo conquistare la stima e l'apprez-
zamento non solo dei suoi collaboratori, ma anche degli uten-
ti della nostra provincia. 
Duratura e molto proficua è l'intesa professionale che la lega
al Segretario Regionale Dante Teodori. 
A dimostrazione di questo, in soli 15 mesi di attività del nuovo
Epas FNA, la Direttrice Pallottini ha già avviato ben 7.000
pratiche di Patronato in tutti gli uffici del territorio.

di Maria Raffaella Massimi


