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Dessi

-

Consiglio R.egionale

Con riferimento alla Interrogazione n. 15S9/A def Consiglío regionale
delfa Sardegna (Dessi), si ritiene innanzitutto, opportuno precisare
che l'Istituto è oggi presente nel comune di Giba con un Punto INPS.

Infatti con la determinazione presidenziale n. 135 del 13 ottobre
2016, su proposta della Direzione regionale Sardegna, era stata
disposta l'uniflcarione presso I'Agenzia di Carbonia dellîgenzia di

Giba (nuova Agenzla dl Carbonia-Giba) e la contestuale fstitulione nel
cornune di Giba dt un punto INPS.

L Agenzia di Giba in precedenza servlva un bacino dl utenza costituito
dai comuni di Giba, f.4asainas, Narcao, Nuxis, Perdaxlus, Piscinas, S.
Anna Arresl, Santadi, Teulada, Tratalfas e Villaperuccio, per un totale
di circa 23,000 abitanti,

L'Agenzia aveva risentito della diminuzione del personale in forza che

aveva caratterizzato nel ternpo tutto I'Istituto, tanto che poteva

contare su due sole unita lavorative.

Era quindi evidente che un presidio cosi ridotto dl personale, peraltro
non irnplementabile causa la generafizzata dimlnuzione cui si faceva
rlferimento, non poteva garantire l?rogazione di un servizio di qualita
e consentire il mantenimento di una Agenzía INps.
Af fine, però, di non prlvare icittadini di Glba e dei comuni circostanti
clella presenza dellTNPS sul territorio, rispettanclo al tempo stesso le
esigenze della popolazlone e la politica organizzativa e logistica
dell'Istituto, su proposta defla Direzione regionafe Sardegna, venne
disposta, contestualrnente all'accorpamento dell'Agenzia di Giba con
quella di Carbonia, l'lstitueione di un Punto INPS in luogo dell'Agenzia.

If Punto INPS, nello speciflco, si caratterlzza per essere un modulo
organlzzatlvo in grado di assicurare un servizio qualitatlvamente
adeguato alfe esigenze dell'utenza, sia ln termlnl di funzionalità, sia in
termini di accessiblliÈ, ma con costi inferiorl rispetto a quelli di
unîgenzia,

Il

l

Punto INPS necesslta, Ínfattl, cf spazi rldottl e quindi è stato
possibÍle ridurre le spese di rnantenimento in precedenza sopportate
per lîgeneia, con un risparrnio di circa 30.000 €/annui; inoltre, tale
tipologla di struttura, essendo caratterizzata dalla presenza di un
nurnero ridotto df personale non richiede la previsione, al suo interno,
di ruofl organizzativl di coordlnamento.
Grazie al Punto INPS è possibile mantenere un rapporto diretto con
l'utenza, assicurando l?rogazione di servizi di prima accogllenza, di
servlzi a ciclo chiuso e di servizi complessi di pacchetil predefiniti
sulla base delle specifiche esigenze del baclno di utenza presidiato,
asslcurando un servlzlo dl consulenza speclallstlca su appuntamento
nell'arnbito delle attivftà proprie dell'Assicurato pensionato e degli
ammortizzatori sociaf i.

Date le dimenslonl ridotte che caratterizzavano la precedente
Agenzla' la sua trasfornnazione an Punto INPS non ha prodotto una
riduzione della gamma di servlzi offertl alla clttadlnanza che, come in
passato, può rivolgersi presso la struttura INPS di Giba per ogni
esigenza attínente all'ambito delle prestazioni.

In ogni caso è if personale rfel Punto INPS a farsi carico delle richieste
dell'utenza, veicolandole, se necessario, presso l'Agenzia di CarboniaGiba o, nel caso di tematiche non tratta[e Oa quest'ultima struttura,
presso I Agenzia complessa di lgfesias o la Direzione provinciale di

Cagliari.

[f Punto INPS dl Giba conta oggi su due unità lavorative, è aperto tre
giorni a settimana, ed è allocato netto stablte di Via príncipe di
Piemonte, messo a disposizione in comodato gratuito dal Comune di
Giba.

In riferimento, Inoltre, alla eventuale

presenza di un progetto di
riorganlzzazione e rldirnensionamento di alcune sedi territoriali
dell'INPS in Sardegna, in particolare delle sedi del Sufcls, si assicura
che al momento non ci sono progetti in taf senso. Peraltro, si
rappresenta che l'Istituto, al fine di ottimizzare la propria presenza
sul territorio, riducendo I costi e rnantenendo la prossimita all'utenza,
ha, recentemente, rivisto i parametri che le Agenzie devono
soddisfare.

I parametri sono i segu€nti:

-

bacino di utenza caratterizzato da afmeno 60.00O abitanti;
più dl 10 unita lavorative corne personale assegnato;
tasso di ipercopertura mlnore del 600ó (trattasi del rapporto
percentuale fra la popolazione residente nel bacino di utenza
che raggiunge daf proprio cornune più di una struttura
dell'Istltuto con mezzi propri, n tempo pari o inferiore a 30
minuti, e il totafe delta popotazione residente nel rnedesimo
bacino).
f

Pgr le Agenzie gla istituite e funzionanti che presentino, di norma,
almeno due parametri difformi rlspetto a quelli sopra indicati, il
Presidente dell'lstituto, su proposta del Direttore general€, a valle di
un percorso che prevede l'obbligatoria pafteclpaztóne clella Direzione
regionale con una propria proposta, EUó procedere, aila rivisitazione
dei baclni di utenza, alla trasformazione in Punti INPS o afla eventuate

chiusura,

Peftanto, precisato che i parametri in argomento, in quanto riferiti
alle sole Agenzie territorlall, non si applicaio all?gènzia complessa di
Iglesias. si segnaf a che l'Agenzia di Carbonià presenta il solo

parametro del personale assegnato come dlfforme rispetto a quello
stabilito, rientrando gli aftri due nei limiti prefissati.

Vincenzo Damato
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