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- Gruppo Art.1 Sinistra per la Democrazia e il progresso
e p.c.

Ogge$o: Interrogczione n.l3341A sul piono di riorgonizzczione delle sedi

INPS della

Sordegno e sullo povenfoto chiusuro della sede territoriole INPS di Ozieri.
Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3706 del 28 settembre 2018 inviata
dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru
<.

E

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel+39 070 6067000

,I G,(,- 4
Re0hno

Auhmm dolh $ardqm

Ulfhio dlhbinrtto dtlh

Pnffimn

Prol. Entnlr dcl 28109t2010

nr. llll0?E0f
c|t33ltbr l.t-tl.F!.0. Ee

01-00-00

-nJa

- mlt

ililffiffillillffiltlillll1|
rlsúoil: Aríù|lnffr p: *ArDF0r

ffotoil rffio|fo|rl

DB.rt $rDEcHA

ASSESSORADU DE SU THABALLU. FOff M,qTAONE.PROFESSIONALE, CCIOPEHATZIONE E

AssEssonAro'DELrovo*o,ro*,*ffi#u#E,$if;Jffif E*r**s{É*srcu*EzzAsocrALE
LAssessors

eg[mftfrmmdt&,$ilem
Ulf,

ht.Lrìnn, fumubm prùlrnbmh

Prrt tl*itr &l *tt$,?0t8

nr.lHffiIffi
;*ct'|.|lbr
r.ú.a

Prot. n.

r0

casriari;'gg/P.Jt.fi

- 0O -00

HiltilfrÍfi{iltfliltililn

Alla Presilema defh Giunta HegiqnalE
Direzlone Ganerale

-

Ufficio
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oggettq l*terogrezionÈ'n,

fSEdJA (cocco DAl.flELE sEcoNDO), cor richias dt fkpsta qcfitta, zul piano di
riorgstrilzaz{one defle sedi,lNP$ deth.$ardegna e,sulh par€nt*,c{riusurs deFa,epds torritoriab
tNps
dl Qzieri. Rlcfrlesb notidg

In relazion€'alftint€rfggazione

h qgffitto, ooa la qqalc

si c*riededi intoffoggre if Frcehterltr delle Fleglone

si mmunica quanto segue:

il modèth di'prasHb tqritoride ad qppraliviÈ difrerenziara è siato rgFg ncfio qel corso
det 201? dalla
Díredone Generab 66!llNP$, srccessàrarnente if Ragrohmento di
Attuazione del deentramenln lerribride,
approvalo con determina Pr'esídenziale del 16 fiaaggio 20Í 8, à sma pubbficab
sul sito d,all'fNp5 nel mese di Giugno
def 2018.

ptoo,ttto dalh, OirezioRe Generate e sucoessivamentè,c-onbrrnetq della Debrmina
presidenziale condizisna fortemeila la, prEsenas
di divèrse F6di ddf'1efi[&,netfarnbftú del teriitor1] reggonale.
I'arggrnenlo'è stato gggètto di vsris inteflgoilrzionl
iniziralrnenta con,h Direilr.ies Fbgiona|e Datt.asa crictina Deidda.
Posto che il modello

suocessivarnente è slsls oggÌctto dl dbcrrseionÉ con Fallora illinisJro
det Lavom e

ddb Folitbhe sociali Giuliano

Poletti.

Inoltre, I'iniguiÉ del prowedimento é $lnùa ribadita all'interno di
una mÍssiva lnviata dal presiriente della
Giunta Regionah al Pre$dente nazíonats deffisrirutrr al fine di
edtglinear,6: Gomo i rryiranretn prÈrristi a livelto
na$onale siano dÌfffailmeile conclliabilí con fe,eratbristidrc gèogmf6àe e socídi,delflsda.
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A$SESSOTAOU OE St' TRA8A*U; FOfrMATZtOùFpRqFESStOfitAl.F, C.OOp€RATetOòrÉ
E SEGtlRAf\rlUA SOTZ!ÀLE
DEL LAvoftO, FonMAAor{e pnoressp*AlÈ. coopeCAz,Or'e È srculrÉàÀsrlii:nrs
'c$sEssoRAÎo

L'as.sessore

InfatÎi, La $ardegna, ò la tenra regione d'ltalia quanto ad ampieaa, ha una densiÉ abitativa limitata,
sopratlutlo nelle zone inteme, montgne e collinarl; ehe gia sofhano il fenom€{to d#fo spopohmentot @rì reti,viarie
talvolts inadeguate. Fer queslo la Slunfa Regionah ha awiEio una sefÌ€ df inizfative vrdle a confisstare questo
preoccupante hnomeno, che non si vorrehbe wdere vanificate dal progressivo abbandono
di qrestl territofi da
parte delle blituzioni pubbllche.
A ciò, ei aggiunga un sle\rato indico divecchiaia detle
Fopolaaioni, che rrrda una pereentlats di Fersong
con eta parl o superlore a 85 anni (bltre il 22%) doppla rlspatto ai rmldenti con eÈ da rero a t4 anni (11%1, mn
modeste' quando non det Adto ffisenti, comp€tenze digitali, nOfi qornpfftibili'con una escfusività delle.procedurs pn
line.

sw Agnneh, È epesso lunica pr€senza de|b Stato e svalgè ùn ruoto di coileganento
Îrc gli attcri blitttzionall e sooldidel lerritotio, ooffie,ad eernpio awiens wn le,atfività, foqttrnerite comflementiari,
L'fstifuto' con le

svolto dai ?€ Centri per I'impiqo, che assiclnanc I servizi e lo politiche del lauoro:.

con

I

$ono widenti i bonefici sh per gli:ubnti, ma anctra per {o ste$so lstih$o cha, graaib,a specifici asordi
SÍndaci dBi Conrunl $sdi detle attmli Agende, sîa raalizzando risparmi gestinnall potendo utilizasre

gratuitamente adiftcidi proprieté cornunale in eomodato dueo.

La continua evoluaionE mrmativ'a nslla matsria prelvidendale e pensircnistica e le rlcononti, nuove
attribuzioni asqegri6te alf'lstituto (si pensi soloai recenfissimi datisulle ricfiíeste del REI). esigono una,su€lpr.esgnza
renle sul tenltsris, rnenlre le wntltate chiusure poFehbero ingenerars
B€santi ricadute sulla mrdizione ddla
persone, soprattutto le píù debofi.

L'gtfuazione di un simfle nnodello in Sardegna, comportorebbe

h cfiiuzura dei trs guÉni detle Aqenzte
athralmente operanti, rirJucendote a 4 ri*petto alfe attuali i6; pna simile klsidia tascerebba sompl€tarnenls privs di
strutilra suf teruitorio, sahto la ssdercàpoltrogo,le lnlere province di Nuoro e Oris*ano
PeÉarÍo, in ragione ditali peculiaritA,,siè manlftÉtatu nei confronli dÈlfbtihrto, ta disponibitità a fumiFe
ogni contrlbuto utile allÈ ooncilia:io$e della dsfinizione dell'assetts crganizzativo dele struilure INP$ con gfi
interessi dslla poFolezlone sarda.

$ull'evoluziooe della vir)enda, sono

ln cor$oi altualrireiile,

interlocuzioni curate dlre$amente dal

Gabinetts delb Preeidenza defla Giunta Regionale.
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