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Cagliari, 1 ottobre 2018 
Prot. n. 1031 

 
Ai Sindaci  
dei Comuni della Sardegna 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Circolare INPS su regolamento di attuazione del decentramento 
territoriale dell’Istituto. Determinazione presidenziale n. 52 del 16 maggio 
2018. 
 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che l'INPS ha pubblicato la circolare 
n°96, con la quale  illustra il regolamento di attuazione del decentramento 
territoriale dell'INPS, approvato, a suo tempo, con determinazione del 
Presidente Boeri (n° 52/2018). 

Sono quindi illustrati i parametri alla base dell'istituzione, chiusura o 
trasformazione delle agenzie in punti INPS, i provvedimenti di rivisitazione dei 
bacini di utenza, il contenuto del nucleo base dei servizi standard, quale insieme 
di attività e servizi che deve essere garantito dalle agenzie nel territorio, In 
pratica, dall'applicazione di questa circolare, dipenderà l'esistenza (o la 
sopravvivenza) dell'INPS sul territorio.  

La circolare pone il termine del 15 ottobre 2018, entro il quale i direttori 
regionali devono inviare alla direzione centrale una relazione riguardante la 
situazione delle agenzie già istituite e funzionanti CHE PRESENTINO DI NORMA 
ALMENO DUE PARAMETRI DIFFORMI RISPETTO A QUELLI STABILITI.  

Si ricorda che i  parametri sono: 

- Bacino di utenza superiore a 60000 abitanti. 
- Numero unità lavorative superiore a 10. 
- Percentuale di ipercopertura inferiore al 60% (in pratica meno del 60% della 
popolazione del bacino d'utenza, deve poter raggiungere una sede INPS in meno 
di mezzora con mezzi propri). 
Il comitato provinciale INPS  di Cagliari, in diversi ordini del giorno e dopo essersi 
confrontato con parti sociali e amministratori locali, ha già espresso la propria 
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opinione, anche sulla stampa, contestando l'applicazione di parametri troppo 
stretti per la Sardegna, che, di fatto, rischiano il quasi azzeramento delle agenzie 
nel territorio.  
 
L’auspicio è che la direzione regionale tenga conto delle osservazioni e che sia 
dunque preservata l'attuale capillarità delle agenzie INPS sul territorio sardo e 
Sud Sardegna. 
 
ANCI Sardegna vigilerà, in virtù degli accordi presi a suo tempo, sul 
mantenimento della rete INPS nell'Isola, in termini di quantità e qualità. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Umberto Oppus 

 
 
 

 

 

 

 

All. n. 1 


