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lnterrogozione n. | 3321A circo lo decisione di procedere ollo chiusuro delle
tre sedi INPS di Alghero, Thiesi e Ozieri. Risposto.

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3708 del 28 settembre 2018 inviata

dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.
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delh GluntÈ. Hegionafe
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Utrcio d Gabinetto

$EDE

Oggetlol Interrogml0rje

n l3llftA ffEDOE),, eon rishf€$ta di ;ispos.ta_scrf1ta, eirqa h dmisione dt procedue alta
chimura rlclle tre s€di |NPS dl Alghero, fhiesi ed Ozbri. Richiasta noÉizts

,tn relazione dfinterrogra=lonaln ogsrettq can la guate si

chi@ di interrsgffe

il preslder{e dolh Flogiono,

si comuníca quanto segue:

It modello di precidlrr tenitoriale ad operatidtÀ difbrenzíata è stato
rèso nrrb 1p6 corso
Direzione Generale
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suooessiv'emÉnle it,Regslanrento

approvalocon deterrnina Presjtlerrziah def lS Maggío

ttll8.
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2017 dalla

di Attuariene def'decentrafilento tenftoriale.

às"tata puOOtieato sul sito delf,lNP$

nelmeeediGiugno

del 2018,
Posto che il modell0 prffisntatq dath Direzionecenqfiale s
suocssivarilente oonfernato
presidenaíale rmndiziona lbrternente le pr€s€nze
I'ar;gomanto à stnto

wtto

di vèfie'intétlocrrdonl

l

d diveree
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Detsrmina

sÈdl defltl$titub naltembilp dst tefritorio reg[on-ale.

lziEfinente cryl la,DiieÈiice Hqgionab Froft;,ssa cri$tina.Deìdda,

succossbeffiEntÈè ,etato oggBtio di discussbn& oon l'allora Minisiro def l*avoro

e,

deile poliuche $ociali Giuliano

Foleru.
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J'iniqufta del prqrvedirneruo e sFta ríbadifa afl'intenro di une missiva inviala dat pregidente
defta
Giunta Regionale d $hesilente nazionate, de$Ìlrlituto al llne di soudineare
,i
cof,ns parameÉri pprrlsti a fiveflo
nszionale siano diffidlrt!Énte conùiliaF![:,mn le caratteristidr€:geografiche
e soqialidellrissla.
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L'assessore

tnfatti, La Serdegna, è la terza regione d'ltalia quanîo ad ampiezza, ha una densilà abitativa limitata,
ooprattuto ndle zone inteme, monhne e collinari, che gia sof.frono if fenomeno dello spapolamento, oon reti viarie

per

tatvdta inadeguate.
questo la Giunh fle.{lonato ha awiato t*ne serle di iniatative vslto a contrastÈre queofio
praoc€uFante fenorflono, che non si.\nr6bb€ vaders venlficate
dal progregslw abbandono di guesli tsritori da
parte delle lstituzioni rubHlcfre.
A ciù, si aggiunga un efevetq fndko di veecfihfa delle popolazlonli che,yede unq
Fgrpenuale di percone
con età pari o superiore a 65 anni (oftre il g?%) doppia rbpetto ai residentl eon eÉ da zero a 14 anni (1196|, mn
modesto, quando non del tutto assenti, somFstenze dlgitali,, non eornpatib,ili con una esclugfuita defle procedure on
line.

L'lstifulo, con le sue Agenzie, è spesso l'unim presenza delto $talo e svolge un ru6o di dbgamentn
tra gli attori isitituzionali e sociali del tenitorío, oome ad esempio awiene eon le attMtA, forEmente complementad,
srrolte dai 28 Centri per I'impiego. che asslcurano iservizi e le politictre Gllavroro.
Sono evidenti i beneficf sia per gli ulenti, ma ancha per lo stqsso lstm.rto che. grazb a spmifici acco16i

con

i Sin@ci

dei Comuni sedi &lte attuali Agenzie, sta realizzando rlsparmi

geetÍonafi potendo utilizzare

gratuilamente odifci'di proprie{a comunale in comodato d'uso.

La continua evoluzione nErm*îive nella maleria pravidenzhle e pensionislica e ls ricorrenti, nuove
attribuaioni assegnate alf'tttituto (si pensi

rds ai recenils$imidatisulte ric*rieste d€l RÉU, esigono una $ua presanza
reale sul terrttorlo, memre fe ventihle chiueure pofrebhero ingenéiare pesanti n'cadute sulla condizione delte
p€rsone, sopra$utto le più deboli.
. L'attuazione di un simile modefls in Sardegna, comportersbbe la chiusuxa dei tre.quarti delà Agenzie
atft'-ralmente operanti, ridmendoh a 4 riepefto alle attuali 16; una simife falcidia lascerebbe cornpbbmente prhre di
struttura sul territorio, salvo la sede capoluogo, le intere province di Nuaro e Odetano.

Pe{qnlo, in ragióne di tafi peculiarfiA, si è manifes-tata n-ei eonfronti détflsiiuto, la,dispniblliu a br,nire
ogni contributo utile ells conciliaione deffa definizione dell'assetto organlrzativo delb,sÙutturs fNP$ mn gS:
interessl defla popolazione egrda.

Sull'evofuzibne defla vimirda, suno

in

conso, attualmené, interhcuzieni curate dkefiamsnte det
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