
Scelte “informate” per la previ-

denza complementare. Conven-

zione con l’Istituto europeo di

oncologia (Ieo).

E
fficienza ed efficacia della
pubblica amministrazione: è
il traguardo che si vuole

dare l’Italia del presente per ac-
cendere i motori dell’Italia del fu-
turo. Negli ultimi anni questo
dell’efficienza è stato ed è il “tor-
mentone” si può dire di ogni dispo-
sizione normativa rivolta al
pubblico impiego, compresa la ma-
novra economica di questa estate,
ultimo intervento in ordine di
tempo, ma certamente non ultimo
in assoluto. E il tema dell’efficienza
è la barra che governa e indirizza il
timone della navigazione di ogni
Ente pubblico, per approdare a
una  amministrazione rinnovata e
più “agibile”, capace di accompa-
gnare e aiutare la crescita di una
società in divenire, che  è cam-
biata e che cambia ancora.

I germogli. La pubblica ammini-
strazione può, e deve, favorire tale
crescita attraverso un processo in
progress, processo che si può dav-

inpdapl
di Paolo Crescimbeni

MACCHINA PUBBLICA EFFICIENTE

PER METTERE IN SICUREZZA

UN FUTURO PIU’ GARANTITO

Periodico dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
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vero sviluppare solo se lo Stato
mette al centro della sua azione
il cittadino.  Gli effetti positivi del
buon funzionamento della mac-
china pubblica non possono es-
sere che lo sviluppo economico,
la certezza dei diritti, la sicurezza
e la salute dei cittadini, i servizi,
la cultura, la tutela ambientale,
ecc: approdi che germogliano e
si sviluppano solo in una pubblica
amministrazione sana: in una pa-
rola efficiente ed efficace.

Nuovi slanci. Le recenti riforme
si sono mosse in questa dire-
zione e sono state la logica con-
clusione di un percorso di nuova
consapevolezza e di forte re-
sponsabilizzazione, volto a recu-
perare e far  lievitare  quella parte
migliore del bene pubblico, ca-
pace di generare nuove opportu-
nità e nuovi slanci. Ed è
necessario fare questo, per valo-
rizzare i tantissimi lavoratori one-
sti e capaci di ogni ordine e
grado, e per dare una forte mano
allo sviluppo dell’economia e
quindi del prodotto interno lordo
(pil), sui quali grossa incidenza
ha proprio il funzionamento della
macchina pubblica.

Scalino più alto. Personalmente
prediligo il pubblico impiego –
non soltanto perché sono Presi-
dente dell’Ente che ne gestisce la
previdenza – ma perché il lavoro

pubblico non è
fine a se stesso,
rivolto com’è agli
altri, e cioè alla
comunità. Di qui
la forte connota-
zione sociale del
lavoro pubblico,
che significa
anche spendere
una vita dedicata
a qualcosa che
trascenda il va-
lore economico

della prestazione, che vada oltre
il sinallagma tipico di ogni rap-
porto di lavoro ovvero, quanto
meno, collochi il sinallagma su
uno scalino più alto.

La sicurezza. Se da un lato però
sono state ormai gettate le fon-
damenta  di una nuova pubblica
amministrazione destinata a mi-
gliorare le sue performance valo-
rizzando le risorse  vitali di cui
dispone, dall’altro lo scenario cui
si trova di fronte il pubblico im-
piego è quello di dover fare i conti
con una prospettiva del futuro dif-
ficile, come d’altra parte lo è per
tutti.  Un futuro difficile nel quale
la protagonista assoluta (ma non
unica) è la pensione. Ma quale
pensione? Qui si apre uno sce-
nario  ancora più complesso, ri-
spetto al quale il pubblico
dipendente – analogamente agli
altri lavoratori –
è chiamato a
nuove valuta-
zioni personali
per costruire le
proprie sicu-
rezze che fino a
ieri il sistema
garantiva ap-
pieno.

No all’inerzia.

Si introduce al-
lora il discorso
della sostenibi-

lità del sistema che, nonostante
sia stato messo in sicurezza, ha
bisogno ancora di nuovi ritocchi.
Ne abbiamo un esempio sotto i
nostri occhi proprio in questi
giorni: l’accelerazione dell’ag-
gancio dell’età pensionabile alla
speranza di vita, l’innalzamento
dell’età delle donne nel settore
privato, ecc. aaaaaaaaaaaaaaa
Non dobbiamo infatti nascondere
che alla sostanziale tenuta del si-
stema pensionistico nel suo com-
plesso non corrisponde  una
coerente adeguatezza delle pre-
stazioni. Sappiamo tutti che le
pensioni del futuro avranno tassi
di sostituzione inferiori a quelli at-
tuali, che la distanza dell’età di
pensionamento si allunga sem-
pre di più. Di fronte a questi inar-
restabili processi il lavoratore non
deve restare inerte e accettare
passivamente la “sorte”; così fa-
cendo rischia di essere penaliz-
zato ancora più pesantemente,
soprattutto se è ancora giovane.
No, occorre affrontare gli eventi
per adattarsi alle trasformazioni
del sistema, in un certo senso
per piegare le ristrutturazioni in-
trodotte dalle norme (e dal mer-
cato) alle proprie esigenze e
capacità personali.

Il gruzzolo. E in questo “adatta-
mento” alle modifiche del sistema
il posto centrale è occupato dalla
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previdenza complementare.
Anche il pubblico dipendente
deve scegliere: se optare per i
Fondi pensione o meno. I tempi
sono stretti: ora e non domani,
perché domani potrebbe essere
troppo tardi rispetto alle aspetta-
tive della vita personale e fami-
liare futura. La scelta, è indubbio,
può sembrare difficile, perché
l’idea di devolvere verso i Fondi
il proprio trattamento di fine rap-
porto – che rappresenta quel
“gruzzolo” sicuro di fine carriera -
viene ancora considerata un ri-
schio e, quindi, si è spinti a ri-
mandare la decisione.                                                                                                                                                                      

L’informazione. E’ per questo
che Inpdap sta facendo molto per
favorire la formazione e l’infor-
mazione dei dipendenti su questi
temi, attraverso diverse iniziative:
1) coinvolgimento di personale
delle Amministrazioni impegnato
nella gestione delle risorse
umane; 2) progetti per il coinvol-
gimento di docenti con la finalità
di svolgere una funzione forma-
tiva sugli studenti che dovranno
affrontare il mondo del lavoro;  3)
redazione e distribuzione di do-
cumenti, studi, brochure sullo
specifico tema, per permettere a
chi deve decidere di compren-
dere quali siano gli esatti termini
del problema; 4) convenzioni con

la Scuola superiore della pub-
blica amministrazione per svilup-
pare sinergie ai fini della docenza
sul personale della PA, ecc.

La gestione del risparmio.

L’esperienza maturata dai Fondi
pensione già operanti nel set-
tore pubblico potrebbe essere
illuminante per incentivarne il ri-
corso, in quanto i rendimenti
sono tornati a crescere dopo la
crisi che ha investiti i mercati di
tutto il mondo. Ma c’è ancora
molta strada da fare, per giun-
gere a valutazioni serene e pon-
derate da parte dei singoli
interessati. Il problema assume
una dimensione molto più
ampia e involge una questione
di mentalità, che va oltre il pub-
blico e va orientata verso logi-
che di gestione del risparmio
con modalità innovative, nel
quadro di una democrazia eco-
nomica, ancora troppo debole
nel nostro Paese.

Per i dipendenti Inpdap. Le-
gato al tema della salvaguardia
del proprio futuro è quello della
tutela della salute, altro punto
fermo dell’azione che l’Istituto ha
attivato per i propri dipendenti
nel quadro delle politiche del be-
nessere organizzativo. E’ stata
firmata una  convenzione con  l’
Istituto europeo di oncologia
(Ieo) di Milano (una delle più alte
eccellenze italiane in campo me-
dico, in un
settore tanto
d e l i c a t o
come quello
delle patolo-
gie oncologi-
che), in base
alla quale i 7
mila dipen-
denti, più i
loro familiari,
possono av-
valersi delle

prestazioni offerte dall’Ieo a con-
dizioni agevolate rispetto a
quelle praticate sul mercato, be-
neficiando in tal modo di un pro-
gramma di prevenzione di
altissimo  livello di qualità.

Prima sperimentazione. Il pro-
gramma prevede la messa a di-
sposizione del paziente delle
migliori competenze cliniche del-
l’Ieo, coordinate da una regia
centrale, con l’obiettivo di fornire
al paziente un unico punto di ri-
ferimento, attraverso il medico
che lo ha preso in carico la
prima volta e che lo segue in
tutte le fasi successive. Tutto il
percorso si svolge sotto la co-
stante supervisione dello spe-
cialista Ieo e le prestazioni sono
eseguite presso tale Istituto. In
prospettiva ciò potrà avvenire
anche presso altri centri diagno-
stici individuati di intesa con In-
pdap. Si tratta di una prima
sperimentazione, rispetto alla
quale si sta anche valutando
l’eventuale estensione ad altre
categorie di beneficiari, quali
tutti gli utenti Inpdap – iscritti,
pensionati e loro familiari – per
un complesso di circa 10 milioni
di soggetti, ai quali offrire analo-
ghe favorevoli condizioni.

(a pag.4 è pubblicata la sintesi

della convenzione Ieo-Inpdap)
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Art. 1. Le prestazioni sanitarie previ-
ste nel programma personalizzato di
prevenzione oncologica, allo stato
attuale in senologia e urologia, sono
destinate ai dipendenti dell’Istituto in
attività di servizio ed ai loro familiari.

Art. 2. Ieo si impegna a mettere a di-
sposizione dei pazienti tutte le mi-
gliori competenze cliniche che
saranno coordinate da una “regia”
centrale con l’obiettivo di fornire al
paziente un unico riferimento con il
medico che, dopo aver visitato il pa-
ziente per la prima volta, lo segue in
tutte le fasi successive. La prima
fase prevederà una visita speciali-
stica durante la quale il medico Ieo
raccoglierà i dati anamnestici e, sulla
base di questi primi elementi, pro-
porrà al paziente gli esami strumen-
tali di anticipazione diagnostica a
seconda di età e/o fattori di
rischio.

Art.3. La tipologia delle pre-
stazioni previste nel pro-
gramma di anticipazione
diagnostica – che prevede
un ciclo completo di esami di
laboratorio e\o strumentali e
visite specialistiche - ed i re-
lativi costi sono riportati nel-
l’allegato alla convenzione. Il
pagamento delle prestazioni
erogate dovrà essere effet-
tuato dal paziente diretta-

mente allo Ieo. A carico Inpdap non è
previsto alcun costo.

Art. 4. Ieo invia via e-mail diretta-
mente ai dipendenti Inpdap una let-
tera di presentazione del pro-
gramma di anticipazione diagnostica
completa di allegati con materiale in-
formativo sulla prevenzione, que-
stionario di valutazione del rischio e
modulo di adesione al programma
con rilascio del consenso al tratta-
mento dei dati personali e sensibili
secondo la vigente normativa. I di-
pendenti  in attività di servizio che in-
tendono aderire al programma
potranno farlo inviando una e-mail
ad un indirizzo dedicato. Il Centro
unico prenotazioni (Cup) provvederà
a contattare ciascuna persona per
fissare l’appuntamento della prima
visita.

Art. 5. In sede di prima applicazione
della convenzione il programma per-
sonalizzato di prevenzione diagno-
stica sarà eseguito presso la sede
Ieo di  Milano; successivamente
potrà essere attuato anche presso
altri centri diagnostici che saranno in-
dividuati di concerto tra Ieo e Inpdap. 

Percorsi diagnostici.                                                                                                                                                        

La convenzione propone alcuni per-
corsi diagnostici, che comunque po-
tranno essere integrati con altre
prestazioni, per le quali è stato con-
cordato un prezzo di particolare fa-
vore.                                                        
Per tutta la durata dell’ accordo ai di-
pendenti Inpdap e ai loro familiari è
riconosciuto uno sconto pari al 15%
sul listino delle prestazioni cliniche
Ieo in regime di solvenza (fatto salvo
farmaci, dispositivi medici e servizi

amministrativi, in quanto
fatturati al costo di acqui-
sto sostenuto dallo Ieo,
maggiorato fino ad un
massimo del 15%).                                                                                                    
Lo sconto è riconosciuto
sia nell’ambito del pro-
gramma di anticipazione
diagnostica oggetto dell’
accordo per tutte le pre-
stazioni, sia per presta-
zioni in altri percorsi di
cura scelti dal paziente
(interventi chirurgici, rico-
veri …).

Programma personalizzato di anticipazione diagnostica per i dipendenti Inpdap e loro familiari

CONVENZIONE 

INPDAP – ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA
Firmata dal Presidente Crescimbeni  e da Carlo Ciani, Amministratore delegato Ieo, istituto di ricovero e

cura a carattere scientifico.  Pubblichiamo un sommario dei principali articoli dell’accordo.

Ieo è un comprehensive cancer center con finalità non pro-

fit e si propone di raggiungere l’eccellenza nel campo della

prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori attra-

verso lo sviluppo della ricerca clinico scientifica e l’innova-

zione organizzativa e gestionale.

Ha presentato a Inpdap un programma personalizzato

di prevenzione oncologica, in senologia e urologia, ri-

volto ai dipendenti dell’Istituto in attività di servizio ed ai

loro familiari.   

Programma accettato dall’Istituto per assicurare ai pro-

pri dipendenti un canale privilegiato ed altamente quali-

ficato per la tutela dell’integrità fisica della persona

umana al fine di rendere ancora più effettivo il diritto alla

salute  e all’assistenza sanitaria.
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del Direttore generale Massimo Pianese

Q
uestione di fiducia.  A leggere i titoli dei giornali
sembra quasi una competizione tra chi è più
bravo nel dipingere il quadro a tinte fosche, ad

annunciare la catastrofe prossima, dietro l’angolo.
Non che la situazione che complessivamente sta vivendo
il Paese sia facile, anzi.  Il carico di problemi è tanto pe-
sante quanto evidente, ma se nasconderlo non giove-
rebbe a nessuno, enfatizzarne oltre misura le dimensioni
non porta da nessuna parte. Anzi sì, al “tanto peggio,
tanto meglio”.

Essere protagonisti. È proprio nei momenti difficili che
è necessario non perdere di vista gli obiettivi che ab-
biamo davanti, fare leva sulla consapevolezza che il no-
stro lavoro, il nostro impegno insieme a quello di tanti altri
costituiscono una delle condizioni per uscire da una si-
tuazione che, diversamente, rischia di ripiegare su se
stessa.
Questione di fiducia, innanzi tutto in se stessi, delle pro-
prie capacità, di stare al proprio posto, di essere prota-
gonista del proprio impegno quotidiano. Non è così per
tutti, evidentemente. 

I difensori. Tra tutti i possibili atteggiamenti, il meno
apprezzabile – opinione personale, naturalmente – è
quello di quanti sanno solo porre i problemi ma, di fatto,
non propongono alcuna reale soluzione che non sia
quella della difesa ad oltranza dell’esistente. E tanto più
si fanno difensori di ciò che non sono disposti a cam-
biare, incapaci di affrontare
il cambiamento, tanto più
pensano di raccogliere
consensi. 
Un’analisi un po’ meno
rozza metterebbe in luce
una diversa situazione, da-
rebbe voce a chi voce non
ha mai avuto, preso più dai
veri problemi che non dalle
chiacchiere degli ambulanti
del disagio.
Gli ambulanti del disagio.

Ogni organizzazione è un piccolo mondo nel quale si ri-
producono tutte le dinamiche che caratterizzano ogni so-
cietà, e così per il nostro Istituto. E poiché credo nel
valore delle parole che diciamo, é necessario che le pa-
role non vengano strumentalizzate per travisarne il
senso. Così chiarisco che se parlo di ambulanti del disa-

gio non mi sto riferendo al sindacato della cui importanza
sono convinto assertore, ma a certi personaggi che na-
scondono  il vuoto delle loro idee dietro “slogan”.

Oltre lo slogan. Non si tratta di una convinzione tout
court se dico che la maggior parte di chi lavora all’interno
di un’organizzazione – qui il nostro Istituto - esprime im-
pegno, capacità, serietà, volontà di miglioramento. Non
una convinzione di principio ma la consapevolezza che
nasce dalla conoscenza, dal confronto con la realtà che
quotidianamente si presenta attraverso i risultati che,
pure nelle non piccole difficoltà, vengono raggiunti.
A questi collaboratori spesso silenziosi è dovuto rispetto
oltre gli slogan, oltre le parole mai dette, a loro è dovuta
l’attenzione dell’Amministrazione, coraggiosamente se
necessario, fuori del facile consenso che dà più ascolto
a chi più grida, fuori dalle appartenenze, dagli interessi
personali cui talvolta si è pronti a piegare anche gli inte-
ressi generali.

Vorrei ma non posso. Questo è l’impegno non facile che
si richiede a chi ha responsabilità: agli organi politici, al Di-
rettore generale, ai dirigenti, al sindacato. Questo uno

degli obiettivi che persegue la riforma,
un obiettivo del quale deve appropriarsi
la parte che esprime energia, voglia di
fare, impegno, dignità perché non re-
stino “parole d’ordine”, vorrei ma non

posso, vorrei ma non ci sono le condi-

zioni…… 
Le condizioni le creano le persone, le
vivono le persone, sempre che lo vo-
gliano, sempre che non abbiano timore
di misurarsi nell’impegno del loro ruolo,
avere la capacità di misurarsi anche
con l’incertezza che si accompagna al

IL PARTITO DEI CONSERVATORI 

“Rimandiamo al prossimo anno…”
La tecnostruttura è molto più pronta al cambiamento di quanto si voglia far credere,

disponibile più a mettersi in gioco che rimanere legata all’esistente. Su questa forza

e su questa volontà l’Amministrazione si riconosce e intende investire. 
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cambiamento pur graduale.
Titubanze. Questo significa andare avanti sulla strada del
miglioramento.  Così, per scendere sul concreto, abbiamo
rivisto le regole che negli ultimi anni hanno governato le
vacanze studio, passando dal sistema della gara a quello
dell’accreditamento per migliorare l’offerta, semplificare le
procedure, ampliare la platea delle opportunità, ridurre il
contenzioso. Ebbene non sono mancate le reazioni, le in-
terrogazioni parlamentari, certe titubanze espresse dall’in-
terno dell’Istituto da parte di chi avrebbe semplicemente
voluto rimandare tutto all’anno prossimo …

Il rischio di cambiare. Abbiamo rivisto le modalità attra-
verso le quali raccogliere la domanda di servizio, attra-
verso cui gestire le preferenze espresse dai giovani e
dalle loro famiglie, così da garantire tracciabilità di tutte le
operazioni, trasparenza. Un servizio on line che ha per-
messo di raccogliere oltre 25 mila domande sul totale di
circa 60 mila richieste. Meglio l’anno prossimo quando,
forti dell’esperienza, il servizio online sarà adottato come
unica modalità di presentazione delle domande anche
se, lo anticipo sin d’ora, avremo a che fare con il partito

dei conservatori.

Ci siamo presi la responsabilità di cambiare, assumendo
a nostro carico tutti i rischi e ce l’abbiamo fatta. 

Revisione per semplificare. Altri analoghi percorsi si
stanno affrontando per essere in grado di offrire un ser-

vizio più agile, di qualità, percorsi che coniugano l’inno-
vazione tecnologica con l’analisi dei processi in funzione
di una decisa semplificazione. Così per il sistema docu-
mentale le cui caratteristiche sono state definite compiu-
tamente dalla Direzione centrale dei Sistemi informativi
che ne ha la responsabilità complessiva, direzione con
la quale collabora l’Organizzazione per gli aspetti di revi-
sione dei processi.

Questione di fiducia. Anche in questo caso si tratta di
imprimere una decisa accelerazione al processo di inno-
vazione, con tensione al risultato. Idee chiare, forte vo-
lontà, la stessa che muove le risorse migliori della
tecnostruttura, molto più pronte al cambiamento di
quanto si voglia far credere, disponibili più a mettersi in
gioco che rimanere legate all’esistente. Ed è su queste
forze, su queste volontà che l’Amministrazione si ricono-
sce e intende investire.  Questione di fiducia.

PORRE SENZA PROPORRE

“Ci sono persone che sanno solo porre i problemi ma,

di fatto, non propongono alcuna reale soluzione che

non sia quella della difesa ad oltranza dell’esistente.

E tanto più si fanno difensori di ciò che non sono di-

sposti a cambiare, incapaci di affrontare il cambia-

mento, tanto più pensano di raccogliere consensi” .

E’ stata definitivamente approvata
dalla Commissione Lavoro del Se-
nato in sede deliberante  la propo-
sta di escludere chi uccide l’iscritto
o il pensionato dal beneficio della
pensione di reversibilità,  avanzata
agli organi legislativi dal Presi-
dente dell’Inpdap Crescimbeni, a
seguito della “vicenda Cardia”, se-
gnalata all’opinione pubblica nel-
l’ambito della trasmissione
televisiva “Mi manda Rai 3” del 12
marzo 2010.                                                                                                                                                                          
Si tratta di un brillante risultato ot-
tenuto sia dall’Istituto che si è fatto
promotore dell’iniziativa legislativa,
sia dalla classe politica che, con
voto bipartisan, ha dimostrato at-

tenzione particolare e sensibilità
nella risoluzione della problema-
tica. Dal momento della pubblica-
zione sulla Gazzetta ufficiale i

familiari interessati perdono il di-
ritto alla prestazione. Ecco il testo
della norma. 
In sostanza perdono il diritto alla
pensione ai superstiti (nel caso in
cui ne ricorrano tutti i requisiti ri-
chiesti dalla legge pensionistica:
età, carico, inabilità, ecc.) i familiari
che commettono omicidio, anche
preterintenzionale, o causano la
morte di una persona come con-
seguenza di un altro delitto.                                            
La vicenda nasce dal caso della
giovane Vanessa Cardìa, il cui
padre uxoricida ha ottenuto dall’In-
pdap, togliendola a sua figlia, la
pensione di reversibilità della mo-
glie che aveva ucciso nel 1998.

Una norma fortemente voluta dall’Inpdap

AL FAMILIARE OMICIDA  NIENTE PENSIONE
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P
er i lavoratori della scuola esiste un’unica finestra
annua per la pensione: quella del 1° settembre.  In
sostanza la decorrenza delle pensioni coincide

con il mese di inizio dell’anno scolastico. Vediamo quali
sono i requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti
quest’anno.
A - Per la pensione di anzianità è previsto il requisito
del raggiungimento di quota 96, ovvero un mix di età ed
anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore
96. E cioè 60 anni di età + 36 di contributi, oppure 61 di
età + 35 di contributi.                                                                                     
Non è necessario avere raggiunto i requisiti entro il 31
agosto: è sufficiente raggiungerli entro il 31 dicembre
2011. Entro tale ultima data il requisito minimo di età di 60
anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono
essere pienamente raggiunti,  senza operare alcun arro-
tondamento. Invece per raggiungere 36 anni di contributi
oppure 61 anni di età  è possibile calcolare i mesi e le fra-
zioni di mese per il raggiungimento di quota 96. Ad esem-

pio  si può andare in pensione il 1° settembre 2011 rag-
giungendo, entro il 31 dicembre 2011, quota 96 con 60
anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15
giorni di servizio. aaaaaaaaaaaaaaa
Per le donne, che espressamente optino per il calcolo
contributivo della pensione,  esiste la possibilità di chie-
dere la pensione con soli 57 anni di età + 35 di contributi.
B - Per la pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti
requisiti.
Uomini. 65 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva
al 31 dicembre 2011 (ridotti a 15 se in possesso di con-
tribuzione entro l’anno 1992).
Donne. 61 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva
al 31 dicembre 2011 (ridotti a 15 se in possesso di con-
tribuzione entro l’anno 1992). 
C - Per il pensionamento per limiti di servizio richiesto
dall’interessato il requisito per uomini e donne è quello di
40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2011.

SCUOLA
ARRIVA

D’ESTATE     LA PENSIONE

La finestra del pensionamento si apre il 1° settembre 2011

Sergio Sarrocco



P
er valorizzare i reciproci obiettivi istituzionali in
tema di turismo sociale il 22 luglio scorso il Mini-
stro per il turismo Michela Vittoria Brambilla e il

presidente dell’Inpdap Paolo Crescimbeni a Palazzo
Chigi  hanno firmato un accordo di collaborazione trien-
nale che prevede l’attivazione  di iniziative condivise,
rivolte agli iscritti e pensionati pubblici.  Con  una serie
di interventi programmati, previsti non solo per la sta-
gione estiva, i pensionati e le famiglie in disagiate con-
dizioni economiche o di disabilità psicofisica potranno
usufruire di “buoni vacanza”. 

Sinergie. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competiti-
vità del turismo  ha posto in essere politiche di promo-
zione del turismo sociale, in particolare avviando il
progetto “buoni vacanza” sia per dare impulso al set-
tore turistico sia per sostenere l’accesso alla vacanza
alle fasce più bisognose della popolazione. Per dare
maggiore incisività  alle azioni da attivare in campo tu-
ristico-sociale sono state istituite e rese operative la
“Commissione per la valorizzazione del turismo termale
e del benessere” e la “Commissione per la promozione
ed il sostegno del turismo accessibile” e incrementate
le sinergie con altre pubbliche amministrazioni, enti
pubblici, previdenziali ed associazioni no profit, per av-
viare azioni positive per individui e famiglie socialmente
deboli ed interventi rispondenti alle nuove esigenze
delle generazioni anziane e dei disabili.

Convenzione Onu. L’Inpdap, che oltre alla previdenza
opera anche nell’area del welfare, offrendo prestazioni
sociali a giovani e anziani con l’obiettivo prioritario di
migliorare significativamente la qualità dei servizi pre-
stati ai propri iscritti e pensionati, ha accolto l’invito di

collaborazione con il Dipartimento per facilitare l’ac-
cesso al turismo a fasce più ampie di cittadini, rece-
pendo i principi sociali sanciti nel “Manifesto per la
promozione del turismo accessibile”, in attuazione del-
l’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone
con disabilità, di cui alla legge 18 del 24/02/2009. 

I soggiorni. Per il 2011 Inpdap mette a disposizione 2
milioni di euro per la realizzazione del progetto, per l’or-
ganizzazione di soggiorni vacanze presso alberghi
esterni, particolarmente in località d’attrazione turistica.
Per gli anni 2012 e 2013 l’impegno economico dell’Isti-
tuto sarà definito  con la pianificazione annuale di bi-
lancio. Una Commissione tecnica coordinerà gli
specifici accordi attuativi e sarà promossa una diffusa
attività di comunicazione, attraverso i canali d’informa-
zione e promozione del settore turistico.

Patrizia D’Attanasio
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Accordo triennale di collaborazione tra Inpdap e Dipartimento del Turismo.

VACANZE CON I BUONI
Per il 2011 Inpdap mette a disposizione 2 milioni di euro



Il contributo di solidarietà introdotto dalla legge 111/2011 da agosto 2011 a dicem-

bre 2014. L’avviso ai pensionati interessati.

Già dalla rata di agosto Inpdap applica il contributo di solidarietà sulle pensioni, contributo previsto dalla legge
111/2011 da agosto 2011 a dicembre 2014. Il contributo si applica a tutti i tipi di pensione i cui importi comples-
sivi (derivanti anche dal cumulo di più pensioni) superino i 90 mila euro annui lordi. Del cumulo fanno parte anche
i trattamenti a prestazione definita, erogati da forme pensionistiche in aggiunta o a integrazione della pensione
obbligatoria.
La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi
annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensio-
nistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90. 000 euro. L’Istituto, come
detto, applica la  disposizione a partire dalla rata di agosto, e comunica agli interessati l’avvenuta trattenuta ed
il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa. 
Per la determinazione del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico com-
plessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclu-
sione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. 
In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risul-
tanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
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L’Inpdap per l’anno scolastico
2011/2012 ha indetto per i figli
e gli orfani dei dipendenti e
pensionati pubblici un con-
corso per l’assegnazione di
nuovi posti residenziali in
convitto e per il dopo scuola
in semiconvitto, presso le
proprie strutture a gestione
diretta di Anagni (Fr), Arezzo,
Caltagirone (Ct), Sansepol-
cro (Ar) e Spoleto (Pg) e
presso altri 40 Convitti nazio-
nali convenzionati.        

Due formule. Nella for-
mula “residenziale” in con-
vitto è fornita l’ospitalità
alberghiera tutto compreso
con assistenza e vigilanza

continuativa, sostegno di-
dattico, attività culturali, ri-
creative e sportive.           
In semiconvitto invece è pre-
visto il servizio “dopo scuola”,
che include le prestazioni in-
dicate ad eccezione dell’al-
loggio, lavaggio e stiratura
biancheria.                                                                                   
Per i convitti convenzionati, il
cui elenco è allegato al
bando, l’Istituto assume a
proprio carico il vitto, even-
tuale alloggio oltre ai servizi
indicati dal regolamento di
ogni convitto. Le prestazioni
erogate e il contributo a carico
delle famiglie possono cam-
biare per gli anni successivi a
quello di partecipazione.                                                                                                                                                               

La domanda. Le domande
di ammissione devono es-
sere redatte sul modulo repe-
ribile presso gli Uffici
provinciali Inpdap o sul sito
www.inpdap.gov.it nella se-
zione modulistica e inviate
con l’attestazione Isee entro
il 5 agosto 2011. Ai fini della
graduatoria a chi non presen-
terà l’attestazione Isee sarà
attribuito il punteggio della fa-
scia di indicatore più alta.                                                                                                                                    

Notifica. Ai vincitori del con-
corso sarà inviata una comu-
nicazione, a cui si dovrà dare
conferma di avvenuta notifica
entro dieci giorni  agli uffici
provinciali Inpdap, dove è

ubicato il convitto conven-
zionato scelto o per i convitti
Inpdap presso la struttura
stessa.  In particolare,  Il
“Fondo di assistenza per il
personale della Pubblica Si-
curezza” per gli orfani e i figli
dei dipendenti, che benefi-
ciano della prestazione solo
nei convitti Inpdap, fino ad
esaurimento delle risorse fi-
nanziarie disponibili, si as-
sume l’onere dell’intera quota
a carico delle famiglie.                                                                                                       
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi al numero
verde  800 105000 o consul-
tare il sito www.inpdap.gov.it

Patrizia D’Attanasio 

Concorso Inpdap per convitti e semiconvitti per l’anno scolastico 2011/2012

A DISPOSIZIONE  45 CONVITTI  
LA DOMANDA ENTRO  IL 5 AGOSTO

Convitto = servizio residenziale                                                                                                        

Semiconvitto = servizio dopo scuola

Pensioni di agosto
TAGLIO DEL 5% SOPRA I 90 MILA EURO

TAGLIO DEL 10% SOPRA I 150 MILA EURO
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S
i scrive “customer satisfac-
tion”, si legge “ adeguamento
dei servizi alle esigenze e ai

bisogni reali del cittadino”. In Inpdap
viene elaborato un piano di custo-
mer con sviluppo triennale, per svi-
luppare una cultura della
comunicazione orientata all’ascolto,
alla comprensione delle esigenze, a
fornire risposte di qualità ai bisogni
dell’utenza. Più specificatamente,
ciascuno dei servizi inclusi nel “por-
tafoglio Inpdap” erogati all’utenza e
al personale interno, dovrà essere
accompagnato, a regime, da un ap-
propriato piano di rilevazione di sa-
tisfaction.  E cosi è al via la verifica
e il gradimento di una serie di atti-
vità e servizi dell’Istituto.

Il programma. Questo é in breve
sintesi il documento programmatico
di customer della Direzione centrale
Comunicazione. Tra le iniziative già
in atto si segnalano: l’estensione

della procedura reclami via web;
l’utilizzo di strumenti innovativi
quale è la Web sentiment analysis
che consentirà, per mezzo dell’ ana-
lisi del web e in particolare dei so-
cial media, di monitorare
costantemente le opinioni, le im-
pressioni degli utenti su temi atti-
nenti all’Istituto, e l’indagine di
customer satisfaction di  “valore va-
canza.” 
Tra gli strumenti che permettono di
rilevare il grado di soddisfazione
degli utenti ovvero di misurare e

monitorare la qualità, in primis si
trova il questionario, di solito som-
ministrato contestualmente all’ero-
gazione del servizio o
successivamente. Esistono altre
modalità di somministrazione come
quella telefonica, per autocompila-
zione (es. intervista postale), on-
line, face to face. 

Il metodo. E’ importante che le rile-
vazioni di customer satisfaction
siano realizzate seguendo un per-
corso metodologico corretto per ot-
tenere quelle informazioni utili ad
orientare adeguatamente i decisori.
E’ necessario presidiare ogni fase
della ricerca con competenza e ri-
gore attraverso delle fasi logico –
temporali:  1) individuazione del ser-
vizio oggetto di indagine; 2) defini-
zione degli indicatori specifici (che
attengono alla “capacità di risposta”
del questionario); 3) piano di cam-
pionamento; 4) somministrazione

Indagini per conoscere le opinioni e le impressioni degli intervistati sui servizi Inpdap

CUSTO
MER

SATIS
FACTION

E’ UNA QUESTIONE DI  QUESTIONARIO                                       

“ Tu che ne pensi?”

Chiederemo ai cittadini cosa pensano del programma triennale della trasparenza, ai nostri utenti

in visita agli Uffici relazione con il pubblico (Urp) cosa pensano del servizio emoticon, agli sta-

keholder se hanno trovato corrispondenza dei livelli tra servizi erogati e servizi attesi.  Ascolte-

remo, inoltre, il gradimento o meno del sito istituzionale e del servizio di call-center e ci

domanderemo, con una riflessione comune, se siamo soddisfatti e quali migliorie apportare al

sito intranet.



del questionario di indagine e rac-
colta dei dati; 5) analisi dei dati; 6)
piano di miglioramento.
Il valore dell’indagine si individua,
non solo nel suo apporto conosci-
tivo, ma soprattutto nella capacità di
proporre soluzioni di miglioramento
e, di conseguenza, nella capacità di
orientare modalità di erogazione di
servizi sempre più rispondenti ai bi-
sogni e alle attese degli utenti. La
realizzazione di indagini, se ben
fatte, può quindi trasformarsi in un
utile strumento, in una reale occa-
sione per introdurre innovazione e
cambiamento.

Il questionario “valore vacanza”.
L’indagine di soddisfa-

zione su “valore vacanza” é stata di-
segnata tenendo conto di tre
tipologie di misurazione. A - La
prima indica il livello di soddisfa-
zione complessiva della vacanza -
dato che si rileva sia all’inizio del
questionario per ottenere una valu-
tazione “istintiva” sia alla fine, nel-
l’intento di ottenere un giudizio
maggiormente ponderato alla luce
delle risposte fornite in precedenza.
B - La seconda sul livello di soddi-
sfazione delle componenti elemen-
tari del servizio (viaggio, soggiorno,
personale e attività ). C - La terza
misura il giudizio di importanza che
gli intervistati esprimono sulle di-
mensioni del servizio.
Le dimensioni raggruppano ele-

menti puntuali del servizio, quali ad
esempio tutti gli aspetti legati al sog-
giorno (località, camere, cibo,
escursioni ). Una volta completata
l’indagine si dispone così di tre tipo-
logie di grandezze medie: il giudizio
di soddisfazione complessiva della
vacanza, il giudizio sulle singole
componenti del servizio e il giudizio
di importanza attribuito alle dimen-
sioni del servizio.   

26 domande. Il questionario com-
posto da 26 domande si presenta
suddiviso in due sezioni, che si in-
tegrano reciprocamente: una rela-
tiva alla soddisfazione (qualità) del
servizio e una all’ importanza (o

qualità attesa) degli
aspetti indagati del
servizio. La logica a
cui si fa riferimento è
che l’importanza
percepita (o qualità
attesa) debba rap-
presentare il driver
per l’individuazione
delle priorità di in-
tervento e facilitare
il processo deci-
sionale, indiriz-
zando, cioè, gli
interventi di mi-
glioramento verso
gli aspetti del ser-
vizio ritenuti più

importanti, ma allo stesso tempo
meno soddisfacenti. 
La valutazione qualitativa, in appli-
cazione del metodo Servqual, è ar-
ticolata secondo una scala di valori
crescente da 1 a 6 con un accorpa-
mento dei giudizi in classi 1-2 (giu-
dizio negativo); 2-3 (giudizio
sufficiente); 5-6 (giudizio positivo)

che consente inoltre l’attribuzione
grafica dell’emoticon. 
La modalità di somministrazione e
di raccolta dei questionari è curata
dagli osservatori, tempestivamente
formati, che si recano nelle strutture
di soggiorno in Italia e all’estero
sulla base di un piano di campiona-
mento elaborato dalla Consulenza
statistico attuariale. 

I risultati. E’ compito della Dire-
zione centrale Comunicazione in
collaborazione con la Consulenza
l’analisi dei dati e l’individuazione
delle aree di intervento, affidando
alla Direzione centrale Welfare la
selezione delle priorità di intervento
e la pianificazione delle azioni di mi-
glioramento. 
I risultati dell’indagine e le soluzioni
di miglioramento saranno rese note
sul sito Inpdap e con pubblicazione
a stampa, per ampliare quella cul-
tura di valori basata sul principio
dell’orientamento all’utente. L’im-
portante sarà proseguire in un per-
corso di miglioramento continuo
all’interno di una logica strategica
coerente con la mission del servizio,
ma più in generale dell’intera orga-
nizzazione Inpdap.

Paola Chisena

“

”

Ascoltare, comprendere, rispondere:
indagini ben fatte si trasformano in un
utile strumento di innovazione e cam-
biamento

11
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E’
il giorno 16 del mese di
scadenza il termine entro il
quale poter effettuare i ver-

samenti sia fiscali che contributivi:
parola della legge 106/2011 (il co-
siddetto “decreto sviluppo”) che ha
testualmente affermato: “Le somme
di cui al comma 1 sono versate
entro il giorno 16 del mese di sca-
denza. Se il termine scade di sabato
o di giorno festivo il versamento è
tempestivo se effettuato il primo
giorno lavorativo successivo. … Le
disposizioni introdotte dal presente
numero si applicano a partire dal 1°
luglio 2011”. Pertanto  a decorrere
dal 1° luglio per i versamenti contri-
butivi in scadenza nel mese di lu-
glio, è possibile effettuare il
pagamento entro il giorno 16 e non
più entro il giorno 15, sia per gli enti
tenuti all’utilizzo dell’F24 ordinario,
sia per quelli tenuti all’utilizzo del-
l’F24 enti pubblici.

Due mesi. La legge inoltre stabili-
sce che  ai versamenti relativi ai

periodi d’imposta in corso al 31 di-
cembre degli anni 2008, 2009 e
2010, da eseguire mediante il mo-
dello F24 enti pubblici non si appli-
cano le sanzioni qualora il
versamento sia stato effettuato tar-
divamente, ma comunque entro il
secondo mese successivo alla
scadenza stabilita. Viene stabilita,
di fatto, l’inapplicabilità delle san-
zioni  nelle ipotesi di versamenti
contributivi eseguiti tardivamente,
ma comunque entro i due mesi
successivi alla scadenza prevista.

La deroga. Inpdap precisa che: 1)
la deroga al sistema sanzionatorio
comprende tutti i versamenti di
competenza dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2010, effet-
tuati successivamente al giorno 15
novembre e non oltre il 15 marzo
2011; 2) la deroga è riferibile
esclusivamente ai versamenti ef-
fettuati dagli enti tenuti all’utilizzo
del modello F24 enti pubblici e non
anche del modello F24 ordinario;
3) la deroga riguarda esclusiva-
mente le ipotesi di omissione/ri-
tardo e non anche alle ipotesi di
evasione.

La retribuzione. Essendo l’ob-
bligo del versamento dei contributi
previdenziali strettamente conna-
turato al momento dell’erogazione
delle retribuzioni, il versamento
della contribuzione deve avvenire
entro i primi sedici giorni del mese
successivo  a quello cui si riferisce
la corresponsione della retribu-
zione. Qualora la retribuzione
venga corrisposta in mesi diversi
da quelli di competenza, la contri-
buzione deve essere versata entro
i primi sedici giorni del mese suc-
cessivo a quello di emissione del
mandato della retribuzione stessa.                                                                                                                                      
Risultato? In caso di ritardato ver-
samento dei contributi previden-
ziali, le relative sanzioni devono
essere applicate a decorrere dal
17° giorno del mese successivo a
quello di emissione del mandato
delle retribuzioni.

Le novità introdotte dalla

legge 106/2011

CONTRIBUTI 

ENTRO IL 

GIORNO 16 
DEL MESE

Il nuovo termine vale per
tutti gli enti iscritti a Inpdap
che utilizzano il modello
F24 ordinario o il modello
F24EP. Dal giorno 17 scat-
tono le sanzioni.

“SI LAVORA MEGLIO 

E PIU’ VELOCE”

In qualità di funzionario ad-

detto alla gestione previden-

ziale dell’Aci ho riscontrato

effetti positivi  delle innova-

zioni sia per l’introduzione del

mod. F24, sia per la varia-

zione della scadenza dei ter-

mini per il versamento dei

contributi previdenziali al 16

del mese.                                                                                                      

Avendo l’Aci oltre all’Inpdap

anche Inps, Inail, Inpgi e Ca-

sagit come enti previdenziali

di riferimento, l’armonizza-

zione dei modelli con gli altri

enti ha comportato lo snelli-

mento delle procedure in

quanto gli F24 per le denunce

contributive dei dipendenti

iscritti alla Cpdel, Cassa

unica del credito ed ex En-

pdep hanno seguito la via or-

dinaria degli altri versamenti

senza richiedere un ulteriore

processo lavorativo con l’ulte-

riore passaggio alla Tesoreria

e all’Istituto cassiere. Stessa

motivazione può essere ad-

dotta per lo slittamento della

data di versamento che, unifi-

candosi agli altri già specifi-

cati, comporta un notevole

risparmio di tempo lavorativo

e  un più tracciabile percorso

dopo la trasmissione in Ra-

gioneria per il pagamento ef-

fettivo. Meno visibile ma

comunque apprezzabile

anche l’eliminazione di alcuni

passaggi per la compilazione

della DMA sul modello Z2.

Cinzia Baldini

Direzione Risorse umane 

e gestione previdenza

Automobile Club d’Italia
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Visto il successo ottenuto con  i
dipendenti assenti per maternità
o in congedo parentale Inpdap ri-
lancia e concede il permesso di
accedere alla posta elettronica e
alla rete intranet ai dipendenti as-
senti per qualsiasi titolo per un
periodo superiore a 15 giorni.
L’iniziativa è partita a suo tempo
dal Comitato Pari opportunità
che effettuò una ricerca fra i di-
pendenti dell’Istituto,  sottopo-
nendo  un questionario
appositamente predisposto,  con
il fine di  individuare  quali fos-
sero gli strumenti più idonei per
mantenere il contatto con la re-

altà lavorativa durante periodi di
assenza prolungati. Dall’esame
dei  questionari fu rilevato che tali
strumenti sono l’accesso alla ca-
sella di posta elettronica e all’in-
tranet, che consentono di essere
aggiornati e di agevolare il rientro
in servizio, apportando benefici
sia all’Istituto sia al dipendente
stesso. Le Direzioni Centrali Ri-
sorse umane e Sistemi informa-
tivi hanno condiviso quanto
rappresentato dal Comitato  e
hanno realizzato il nuovo servi-
zio a favore dei dipendenti inte-
ressati. Ora l’opportunità viene
estesa a tutti i tipi di assenza:

accedere fuori dall’ufficio alla ca-
sella di posta elettronica e alla
rete intranet dell’Istituto, se-
guendo  le modalità previste nel-
l’apposito manuale. Tutto ciò,
come attesta in un’apposita nota
il Direttore generale Pianese “
anche per permettere la circola-

rità delle informazioni con costi

ridotti. La realizzazione dell’ini-

ziativa è in linea con gli obiettivi

strategici dell’Istituto e costitui-

sce un ulteriore passo del pro-

cesso in atto di modernizzazione

della struttura”.

Per i dipendenti  assenti dal servizio per più di 15 giorni

ESSERE LONTANI, SENTIRSI VICINI

LINEA DIRETTA CASA-UFFICIO

Basta con la dichiarazione che il
pensionato doveva inviare ogni
anno all’Inpdap per attestare il di-
ritto alle detrazioni fiscali per i fa-
miliari a carico. L’Istituto riconosce
le detrazioni sulla base dell’ultima
richiesta presentata. E questo fino
al momento in cui il pensionato co-
munichi ogni variazione che possa
incidere sulla corretta determina-
zione delle detrazioni spettanti
(esempio: coniuge non più a ca-
rico).
Questa notevole semplificazione
(in pratica un ritorno al passato) è
stata introdotta dalla legge 106 del
12 luglio 2011 che riconosce le de-
trazioni nei casi in cui “il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le

condizioni di spettanza, il codice fi-
scale dei soggetti per i quali si usu-
fruisce delle detrazioni e si
impegna a comunicare tempestiva-
mente le eventuali variazioni. La di-
chiarazione ha effetto anche per i
periodi di imposta successivi….”.
Come primo effetto pratico della
modifica legislativa non viene più
sospeso il beneficio fiscale sulla
rata di pensione di agosto 2011 nei
confronti di coloro che non hanno
presentato la dichiarazione – in
quel momento prescritta -  entro il
mese di maggio scorso.
Inpdap continua, sulla base dei dati
reddituali in suo possesso,  ad at-
tribuire direttamente le detrazioni
sul reddito spettanti ai pensionati.

DETRAZIONI 
FISCALI 
PER FAMILIARI 
A CARICO

Nessuna 

sospensione 

sulla 

pensione 

di agosto

Non serve più la richiesta annuale dei pensionati: la legge torna al vecchio sistema
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S
ono due i progetti A casa sicuri

sponsorizzati dalla Direzione
regionale Inpdap Friuli Vene-

zia Giulia nell’ambito delle politiche di
welfare per offrire interventi di domi-
ciliarità assistita ad un bacino ampio
di utenza di pensionati Inpdap non
autosufficienti.  

Comune di Udine.

Sono tre i pacchetti di risposta a spe-
cifici bisogni  individuati per i pensio-
nati Inpdap residenti nel Comune di
Udine. Essi includono interventi in-
tensivi di assistenza domiciliare (sup-
porto assistenziale diurno, supporto
domestico diurno, supporto sanitario
e sorveglianza notturna) con accessi
a domicilio, della durata minima di
due ore e massima di 10 ore giorna-
liere, tutti i giorni dell’anno, fino ad un
massimo di 60 ore.  Ma anche acco-
glienza (mezza giornata o giornata
intera) in centro diurno qualificato per
persone non autosufficienti, nelle
giornate scelte dalla famiglia, se-
condo l’orario di apertura del centro
diurno prescelto, con assicurato
anche il servizio di trasporto in an-
data e ritorno. E inoltre sono previste
anche accoglienze di sollievo, per
massimo 30 giorni, in struttura resi-
denziale polifunzionale o residenza
protetta. Il tutto per sollevare i fami-
liari dei pensionati, soprattutto nel pe-
riodo estivo, dal lavoro di cura della
persona non autosufficiente e con-
sentire loro un periodo di riposo.
Sul progetto abbiamo intervistato An-

tonio Corrias, Assessore alla Salute
ed equità sociale del Comune di
Udine: “Da parte nostra abbiamo par-

tecipato alla selezione di progetti pro-

mossa dall’Inpdap per poter

pervenire a un ampliamento

della platea di destinatari del

servizio domiciliare tradizio-

nale. Destinatari dell’inizia-

tiva sono pensionati che

tradizionalmente  non gravi-

tano nell’orbita dei servizi

sociali territoriali, visto che

comunque sono percettori di

reddito, seppur non elevato,

ma che per la loro particolare situa-

zione di fragilità necessitano ugual-

mente di tutela da parte dell’ente

pubblico.”

Ass 3 – Alto Friuli.

Sul fronte dell’Asl n. 3 – Alto Friuli  il
progetto sperimentale di supporto
alla domiciliarità per servizi ai pen-
sionati Inpdap non autosufficienti è

articolato in due fasi.
L’attivazione sino a dicembre  di vou-
cher (buoni lavoro) del valore nomi-
nale di 10 euro e sino a un massimo
di 2500 euro dedicati all’acquisto di
ore di assistenza, anche per assenze
dei familiari o per pulizie straordina-
rie. I buoni saranno rimborsati dal-
l’Azienda sanitaria nella misura
dell’80%, e  sono  acquistabili  presso
i tabaccai autorizzati, presso le sedi
Inps o mediante procedura telema-
tica. 
Nella seconda fase del progetto  si
farà ricorso all’utilizzo delle nuove
tecnologie  di telemedicina per favo-
rire una maggior indipendenza e ca-
pacità di azione alle persone assistite
a domicilio (frequenza cardiaca, tem-
peratura corporea, interventi per ca-
dute, ecc.)
Gli interventi saranno differenziati a
seconda delle diverse situazioni per-
sonali e familiari e delle necessità as-
sistenziali di ciascuno e vedranno
coinvolte circa una ventina di famiglie
nelle province montane della Carnia,
Gemonese, Val Canale e  Val del
Ferro. 
Si tratta di nuovi servizi  che si vanno
ad affiancare sul territorio alle con-
venzioni con le case di riposo attivate
a Gorizia e a Trieste lo scorso anno
per i pensionati Inpdap gravemente
non autosufficienti per malattie neu-
rodegenerative. 
Abbiamo intervistato la dott.ssa Ga-

briella Tavoschi, Coordinatore so-
ciosanitario Ass 3 – Alto Friuli: “Siamo

in attesa di conoscere l’esito della

gara per l’acquisto di smart techno-

logy. Ma siamo già partiti con la prima

fase: contattiamo una a una le fami-

glie interessate. Il fine è

quello di raccogliere le effet-

tive adesioni al progetto e at-

tivare i voucher (buoni

acquisto) per coprire le ne-

cessità delle famiglie per tutto

l’anno in corso.

Non abbiamo voluto fare la

solita campionatura probabi-

listica, che rischia di essere

generica,  proprio per andare

FRIULI VENEZIA GIULIA. Al via servizi innovativi per  pensionati Inpdap 

PER 

ACQUISTARE

ORE DI 

ASSISTENZA                                                                                          

BUONI DA 

10 EURO

La montagna è bella ma crea

anche disagi e svantaggi so-

prattutto per le persone an-

ziane non autosufficienti.

Interviste a Corrias e Tavoschi.
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“BUONA LA  PRIMA MA CI SARA’ IL SEGUITO”

Selezionare questi progetti vuol dire  favorire la residenzialità delle persone
non autosufficienti  sul territorio locale e  facilitare la permanenza nel proprio
domicilio garantendo così il soddisfacimento dei bisogni primari. Entrambi gli
Enti che abbiamo selezionato  sono riusciti a progettare, ciascuno con mo-
dalità differenti, interventi differenziati a seconda delle diverse situazioni per-
sonali e familiari e delle necessità assistenziali di ciascuno ben rispondendo
così alle caratteristiche previste dal nuovo bando. Si tratta del primo anno in
cui vengono avviate  tali tipologie di progetti finanziati dall’Istituto e rivolti ai
pensionati non autosufficienti  a cui faranno seguito ulteriori iniziative di wel-
fare sul territorio. Abbiamo cercato inoltre  di distribuire sul territorio, in base
a reali esigenze, le risorse finanziarie e di  pianificare lo sviluppo di nuove ini-
ziative sociali attivando sinergie con altri Enti Pubblici.

Mara Nobile

Direttore regionale Inpdap Friuli Venezia Giulia

Si è svolto nella splendida
cornice del Convitto di Spo-
leto il primo  Forum dei co-
municatori Inpdap. 
C’eravamo proprio tutti, vec-
chi e giovani appena usciti
dall’ultimo corso di forma-
zione con l’Universita’ catto-
lica del Sacro Cuore di
Milano. Da nord a sud nes-
suno è mancato all’appello
della Direzione centrale Co-

municazione. Il centro chia-
ma e il braccio armato … di
buona volontà risponde.
Un po’missionari, un po’ In-
diana Jones dei centri infor-
mativi, ognuno di noi ha
raccontato le proprie espe-
rienze , condiviso criticità e
aspettative.
Tante le attese: le priorità
strategiche del Consiglio di
indirizzo e vigilanza per il
2012 sono un obiettivo sti-
molante per tutti, mentre il
nuovo modello di Urp deli-
neato dalla circolare n.5/2011
è in arrivo.

Maratona informativa. Ot-
timo esempio di comunica-
zione interna la maratona
informativa organizzata dal
Dirigente generale Sonia Lu-
cignani. I diretti protagonisti ci
hanno informati delle novità e
delle iniziative più rilevanti  in
corso e in via di progetta-
zione.
Si sono passati il testimone:
a) la Direzione centrale Pre-
videnza con Piero Lauriola

che ci ha introdotto nella
nuova prospettiva della pre-
videnza complementare e ci
ha esortati a diventare edu-
catori previdenziali dei nostri
iscritti; b) la Direzione cen-
trale Credito e welfare con il
Dirigente generale Maurizio
Manente e con Alessandro
Ciglieri, artefici di un marke-
ting “fatto in casa”  per dare
valore alle prestazioni sociali
dell’Istituto; c) la Direzione
centrale Sistemi informativi
con Giampiero De Caro im-
pegnato a piegare l’informa-
tica alle esigenze
previdenziali per offrire mag-
giori servizi on line e rendere
agile e più efficiente l’attività
dell’Urp  con la nuova ge-
stione documentale; d) la Di-
rezione centrale Entrate e
posizione assicurativa con
Paola Silvestri e  Maria Gra-
zia Zagami che gestiscono i
flussi contributivi provenienti
da tutte le amministrazioni
statali, che verranno incana-
lati nella banca dati Inpdap,
dando vita ai primi estratti

conti contributivi completi; e)
la Direzione centrale Orga-
nizzazione e qualità con
Paolo Mariani che  ha illu-
strato le finalità della circolare
5/2011 per dare una struttura
definita e omogenea agli Urp
sul territorio.

Creatività. La “due giorni” si
è chiusa con gli interventi del
Direttore generale Massimo
Pianese e del Consigliere Civ
Stefano De Caro.
Conclusioni? Per cominciare
iniziamo a trasformarci da re-
sponsabili di uffici informa-
zione a “sensori sul territorio”,
riattiviamo tutte le nostre po-
tenzialità, riorganizziamo le
risorse umane a nostra di-
sposizione con il nuovo mo-
dello di Urp e ritagliamoci gli
spazi per liberare energie e
creatività, nuovi modi per co-
gliere e soddisfare le esi-
genze della nostra utenza.

Francesca Buzzacchino

Responsabile Urp  

Sede Inpdap - Bari

Inpdap rilancia 

gli Uffici per le relazioni

con il pubblico 

PRIMO fORUM 
DEI 

COMUNICATORI       

UN PO’ 

MISSIONARI, 

UN PO’ 

INDIANA JONES

A Spoleto chiamati a rac-

colta i responsabili Urp 

ad aiutare specificatamente le situa-

zioni più disagiate sul territorio.

Lo svantaggio geomorfologico, ca-

ratteristico di queste zone montuose

si concretizza infatti in grandi di-

stanze da centri abitati più periferici e

dalle loro frazioni ai centri di riferi-

mento di fondovalle con relativi tempi

lunghi di percorrenze, costi di spo-

stamento,  e impraticabilità delle stra-

de in particolari periodi dell’anno. 

Per il ricorso alle smart technology ci

siamo ispirati ad un progetto delle Hi-

ghlands scozzesi, che hanno alcune

caratteristiche demografiche simili

alle nostre. Le nuove tecnologie po-

tranno garantire una buona domici-

liarità perché lasciano un’autonomia

alla persona che le usa.

Monica Ferri

Direzione regionale 

Inpdap Friuli Venezia Giulia
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P
ensioni di vecchiaia e
anzianità sulla corsia te-
lematica per “correre”

più spedite. L’Inpdap ha previ-
sto nuove funzionalità informa-
tiche, che consentono agli
Istituti di patronato sia l’invio in-
formatizzato delle domande di
pensione patrocinate, sia il ren-
diconto delle domande carta-
cee e telematiche. Le sedi
provinciali e territoriali Inpdap
seguono in questo  modo un
iter procedurale più funzionale
nella gestione delle domande
in formato sia cartaceo, sia te-
lematico.                                          

Due formati. L’architettura te-
lematica prevede due modalità
d’ingresso delle informazioni,
fruibili sullo “Sportello Patro-
nati” del sito Inpdap, tramite
compilazione e invio: 1)  in
formato Xml (Extensible mar-
kup language) compilate dal
Patronato con le informazioni
prese dal proprio sistema infor-
mativo; 2) in formato Pdf (Porta-
ble document format) che
l’operatore di Patronato compila
utilizzando i modelli Pdf editabili, di-
sponibili nelle pagine dello “Spor-
tello Patronati”.                                
Il sistema informativo Inpdap carica
la domanda telematica ed esegue
controlli di validità delle informa-
zioni, scartandola se non è valida e
segnalando al mittente la necessità
di correzione. Il sistema poi proto-
colla la domanda rilasciando una ri-
cevuta di accettazione con gli
estremi di protocollazione e l’indica-
zione della sede Inpdap dove con-
segnare la copia cartacea del-
l’istanza.                   

Invio cartaceo. La modalità di tra-
smissione delle domande via web
non  preclude la possibilità di utiliz-
zare in sostituzione l’invio cartaceo.
In questo caso il Patronato prepara
e recapita le domande a una sede
Inpdap, che vengono protocollate

da un operatore. Con-
clusa la pratica viene emesso

un doppio provvedimento per
l’iscritto e il patronato di esito posi-
tivo o negativo, che viene registrato
con la chiusura del mandato di Pa-
trocinio.                                                                                                                              
Sono infine tracciate le fasi lavora-
tive per inviare il rendiconto perio-
dico al Ministero del lavoro  delle
attività telematiche dei patronati.                                                                                                        

Gli interventi di patrocinio. Il fi-
nanziamento degli Enti di patronato
e assistenza sociale è corrisposto in
base alla valutazione della loro atti-

vità ed organizzazione, e in re-
lazione all’estensione ed effi-
cienza dei servizi offerti. Gli
interventi di patrocinio sono ri-
conosciuti se: a) vengono pre-
stati su mandato di assistenza
del richiedente, anche se non
ha aderito all’organizzazione
promotrice dell’istituto di patro-
nato; b) hanno come scopo il
conseguimento di prestazioni
previdenziali, comprese quelle
di previdenza complementare,
socio-assistenziale, di danni da
lavoro o alla salute; c) sono
svolti verso amministrazioni ita-
liane ed estere competenti a de-
finire interventi o erogare
prestazioni, inclusi i fondi pen-
sione.                                           

Il mandato. Il mandato rila-
sciato all’istituto di patronato,
firmato dal mandante e
dall’operatore autorizzato,
deve contenere l’indica-
zione del mandatario e
della sede del Patronato
delegata a trattare la
pratica, data e oggetto
del mandato, dichiara-
zione sulla riserva-
tezza dei dati perso-
nali.  L’attività di pa-

trocinio  può essere svolta:
1) in fase amministrativa; 2) in fase
di contenzioso amministrativo o me-
dico-legale.                                                                                                                                                

Struttura e vigilanza. La struttura
organizzativa degli Istituti di patro-
nato è articolata in sede centrale,
sedi provinciali, regionali e zonali in
Italia e sedi operative all’estero. La
vigilanza viene effettuata con verifi-
che annuali compiute in Italia dai
servizi ispettivi delle Direzioni pro-
vinciali del lavoro e all’estero da
personale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali competente in
materia.

Patrizia D’Attanasio

Cooperazione sinergica tra Inpdap ed

Enti di patronato per la presentazione

e la gestione telematica delle do-

mande di pensione di vecchiaia e an-

zianità

DOMANDA 

INFORMATIZZATA

VELOCITA’ 

ASSICURATA
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L
a studentessa Giada Ferrara del Liceo S. Bar-
tolomeo – Inpdap di Sansepolcro con il tema
“Gocce di vita” si è classificata, ex equo con un

elaborato del Liceo classico di Arezzo, al primo
posto del Concorso sull’Acqua e sull’energia indetto
dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con il
Rotary international Area Etruria (Toscana - Emilia
Romagna - Repubblica di S. Marino), rivolto agli stu-
denti delle classi quarte e quinte degli istituti supe-
riori di secondo grado.
La cerimonia di premiazione è avvenuta presso il
Palazzo della Provincia di Arezzo, in presenza della
commissione giudicatrice che vedeva al suo interno
personalità appartenenti alla dirigenza scolastica
provinciale, dirigenti scolastici, ricercatori universi-
tari, e rappresentanti del Rotary international. 
La protagonista indiscussa del concorso è stata l’ac-
qua, rappresentata e raccontata attraverso le più
svariate forme e tecniche espressive, come nel testo
dell’allieva del biturgense Liceo San Bartolomeo.
Nel suo elaborato si narra il dialogo sull’ acqua tra
un bambino e la “signora coscienza” che spazia tra
toni giocosi e consapevoli. Il testo dimostra che l’au-
trice, seppur giovanissima, abbia già  imparato a
giocare delicatamente con parole e immagini, riu-
scendo a suscitare nel lettore riflessioni ed emozioni
profonde.
Con questo giudizio la commissione ha motivato
l’assegnazione del premio: « L’elaborato si distingue

per lo stile fluido e incalzante e l’allieva del Liceo

San Bartolomeo dimostra di sapere gestire diversi

registri narrativi e più chiavi linguistiche. Il “c’era una

volta...”con cui si apre il racconto introduce infatti il

lettore in un contesto narrativo tipico della ‘favola’,

per poi passare ad una elencazione di dati, adegua-

tamente illustrati e commentati, tipici di un dossier

documentario. Giada ha dimostrato di conoscere gli

aspetti storici, statistici e igienico-sanitari riferibili al

tema dell’acqua, riuscendo inoltre a dare un quadro

completo di quelle che sono le problematicità riferi-

bili al suo sfruttamento e alla sua distribuzione sia

al livello globale che locale, evidenziando, inoltre,

come la Toscana e la provincia di Arezzo siano, in

definitiva, un modello certamente perfettibile ma in

ogni caso di riferimento per un uso consapevole e

responsabile dell’acqua. La “volontà dell’uomo” in

questo caso, forse, riesce ad andare sotto braccio

alla “coscienza”, conducendo con sé quel bambino

che, per la strada della Via Lattea, si era fermato a

“giocare” con la Terra». La giovane vincitrice è stata
premiata con una borsa di studio e un attestato, ri-
conoscimenti che potranno essere di stimolo e au-
gurio nel proseguimento dei suoi studi e del suo
futuro.

Susanna Soriente

Direttrice Liceo della comunicazione 

S.Bartolomeo di Sansepolcro

Collegio Regina Elena e Liceo San Bartolomeo di Sansepolcro

Concorso
SULL’ACQUA & ENERGIA

INPDAP, PRIMO PREMIO
Un dossier documentario inserito in un contesto

narrativo tipico del “c’era una volta”.

seguea
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GIADA, 18 ANNI : 

“Sotto braccio alla coscienza si vince 

la paura”

Giada Ferrara ha 18 anni. Ha frequentato il liceo San
Bartolomeo di Sansepolcro ed è da quattro anni interna
al collegio Regina Elena proprio per ragioni di studio. La
ragazza proviene da Episcopia, cittadina in provincia di
Potenza e vorrebbe iscriversi all’Università, facoltà di in-
gegneria chimica.
L’abbiamo intervistata. Sentite come risponde.
“Tenterò di trattare della mia piccola esperienza perso-

nale il più “sentimentalmente” possibile, per scoprire

cosa ha realmente regalato alla mia autostima e alla mia

relazione con la scrittura la vincita del concorso lettera-

rio. Banali, ma pur sempre assolutamente vere, sono il senso di grande soddisfazione, di appagamento con

cui tutti i sacrifici, l’impegno e le ore passate a documentarsi e a comporre, prima  così pesanti, diventano im-

mediatamente leggere e piacevoli. Particolarmente significativa è stata la gioia di veder condivise e apprez-

zate le mie idee: ho sempre avuto un grande timore nell’affrontare temi o compiti in classe di italiano, proprio

per la “paura” di esporre le mie riflessioni, che sarebbero potute apparire sciocche e stupide. Ne deriva, dun-

que, un appagante senso di consapevolezza nella scrittura e nella coscienza dell’originalità e unicità di ogni

riflessione, degna, dunque, di essere fieramente condivisa”. 

Progetto gestito dal Comune di

Piana degli Albanesi

FELICI 
IN CASA
Per pensionati Inpdap e
loro coniugi non autosuf-
ficienti che chiedono il
servizio di  assistenza do-
miciliare.

Pubblicato il bando relativo al pro-
getto Home care premium finan-
ziato dall’Inpdap e proposto e
gestito dal Comune di Piana degli
Albanesi. I pensionati Inpdap o i loro
coniugi conviventi o superstiti (tito-
lari di pensione di reversibilità), non
autosufficienti e residenti nel Co-
mune di Piana degli Albanesi inte-
ressati a richiedere il servizio di
assistenza domiciliare, possono
presentare domanda entro il 1° ago-
sto 2011. Sarà stabilita una gradua-
toria di ammissione al servizio in

ordine al grado di non autosuffi-
cienza ed alla condizione econo-
mica (Isee) fino alla copertura
massima di 15 assistiti.                                                                                                                                                                               

L’iniziativa, che verrà avviata entro

il mese di settembre, ha come

obiettivo quello di mantenere gli an-

ziani nel proprio domicilio abituale e

salvaguardare l’integrità del loro

stato e del loro ruolo nel contesto fa-

miliare e sociale di appartenenza,

mediante l’erogazione di servizi

quali: a) aiuto per il governo dell’al-

loggio; b) aiuto per l’igiene e la cura

della persona; c) telesoccorso e nu-

mero verde ascolto; d) accompa-

gnamento fuori casa; e) pagamento

utenze, disbrigo pratiche burocrati-

che, prenota-

zioni visite; f)

servizio infer-

mieristico a

d o m i c i l i o ;

g) prepara-

zione e conse-

gna pasti caldi e lavaggio e stiratura

bucato per gli anziani che necessi-

tano di tali prestazioni. La richiesta

va presentata all’Ufficio dei servizi

sociali del Comune, redatta sull’ap-

posito modulo scaricabile dal sito In-

pdap o dal sito ufficiale del comune

www.pianalbanesi.it. La domanda

deve essere accompagnata dai se-

guenti documenti: 1) copia del certi-

ficato di pensione diretta, indiretta o

reversibilità; 2) attestazione Isee del

nucleo familiare, il cui valore non

superi l’importo di 30 mila euro; 3)

fotocopia del documento di ricono-

scimento del richiedente in corso di

validità.
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In presa diretta il  mister della squadra del Convitto 
“Regina Elena” di Sansepolcro.

H
o prestato con piacere la mia esperienza di mi-

ster dilettantistico al Convitto “Regina Elena” di

Sansepolcro per partecipare alla giornata dello

sport organizzata presso il convitto di Spoleto.Con la

piena collaborazione delle colleghe in servizio presso il

convitto di Sansepolcro abbiamo preparato un team di

14 ragazzi, con età compresa tra i 15 e i 18 anni, per af-

frontare al meglio il torneo di calcio. Quattro sedute di

allenamento sono state sufficienti all’affiatamento dei

giovani calciatori, a studiare la tattica più adeguata alla

natura del torneo, soprattutto a infondere nei ragazzi lo

spirito di aiuto reciproco in campo e il rispetto degli av-

versari, con l’obiettivo finale di una prestazione digni-

tosa. L’esito è andato oltre le più rosee aspettative. La

prima partita del torneo contro i ragazzi del convitto di

Caltagirone si è conclusa con la vittoria per 2 a 1 ai

tempi supplementari dopo che il pareggio per l’1 a 1 era

stato raggiunto a pochi minuti dal termine della partita.

Questa vittoria “in zona Cesarini” ha dato alla squadra

la convinzione di potercela fare e infatti siamo riusciti a

vincere il torneo sconfiggendo la temibile compagine di

Anagni per 1 a 0. 

Grande ovviamente il tripudio dei giovani calciatori di

Sansepolcro.

A questi ragazzi il mio saluto e il ringraziamento per

l’impegno serio dimostrato in campo e fuori, insieme al

personale apprezzamento per l’iniziativa “Giornata

dello sport” che ha saputo coinvolgere tanti ragazzi

delle nostre strutture sociali. 

Loreto Catalano

Direzione Regionale Inpdap Toscana

Giornata dello Sport per i 150 anni dell’Unità d’Italia

TORNEO DI CALCIO

VINCE IL CONVITTO DI SANSEPOLCRO

Battuti i convitti di Caltagirone e Anagni

In piedi da sinistra: Mirenda Sergio, Raggio Giorgio (cap.), Rialti Lorenzo, Bongiorno
Roberto, Rossi Andrea, De Vitis Mattia, Forgione Pietro, Prisco Edoardo, Catalano
Loreto (mister). Accosciati da sinistra: Bongiorno Dario, Di Bartolo Mattia, Muscariello
Carmine, Ferrei Marco, De Michele Luca (vice cap.), Catalano Alessandro.

Marcatori nelle due partite:

Sansepolcro-Caltagirone 2-1 (Raggio Giorgio e De Michele Luca);

Sansepolcro-Anagni 1-0 (Bongiorno Dario).



I
npdap è progressiva-
mente subentrato nelle
competenze pensioni-

stiche delle  amministra-
zioni  statali secondo una
tempistica che va dal 2
settembre 2000 al 1°gen-
naio 2010.  
E’ rimasta la competenza
delle amministrazioni inte-
ressate per la definizione
di tutti i provvedimenti
pensionistici riferiti al per-
sonale cessato anterior-
mente alla data di
subentro dell’Istituto, non-
ché delle domande di ri-
scatto, prosecuzione vo-
lontaria, ricongiunzione,
costituzione della posi-
zione assicurativa, com-
puto e sistemazione con-

tributiva per le istanze pre-
sentate anteriormente a
tale  data. Ad esempio nel
comparto scuola l’Istituto
è subentrato al Ministero
dell’istruzione il 2 settem-
bre 2000, il che vuol dire
che tutte le pensioni rico-
nosciute in via provvisoria
prima di tale data devono
essere convertite in defini-
tive dal citato Ministero.
Nell’ambito delle Forze ar-
mate e della  Guardia di fi-
nanza resta di
competenza dell’ammini-
strazione di appartenenza
anche la liqui- dazione dei
trattamenti previsti per il
personale che transita in
posizione di ausiliaria. 

Fine del regime transito-

rio. Questo passaggio di
competenze ha avuto una
prima importante ripercus-
sione sotto il profilo del con-
trollo. Infatti la Corte dei
conti, Sezione centrale di
controllo di legittimità su atti
del Governo e delle Ammi-
nistrazioni dello Stato (Adu-
nanza generale, due
delibere del 18 gennaio
2011), ha stabilito che i
provvedimenti pensionistici
non devono più essere sot-
toposti al proprio controllo
successivo, essendo defini-
tivamente trascorso il re-
gime transitorio. E ha anche
affermato i principi  secondo
cui: 1) il controllo va effet-
tuato secondo le regole vi-

genti al tempo in cui viene
effettuato; 2) non rileva il
momento in cui l’atto sotto-
posto a controllo è stato
emanato dalle Amministra-
zioni.                                                                                                                           
Con il risultato che i provve-
dimenti di pensione adottati
dalle amministrazioni  non
devono essere più inviati
agli Uffici centrali del bilan-
cio (Ucb) e alle Ragionerie
territoriali dello Stato (Rts)
per il successivo inoltro alla
Corte dei conti. Le ammini-
strazioni interessate de-
vono trasmettere i
provvedimenti pensionistici
direttamente alla compe-
tente sede Inpdap per il pa-
gamento e la relativa
notifica agli interessati.
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QUI C’E’ SEMPRE IL CONTROLLO

Tutto ciò non vale per i provvedimenti per i quali non vi è subentro dell’Inpdap e i cui oneri rimangono a ca-

rico del bilancio dello Stato. A titolo meramente esemplificativo, rimangono nella competenza attiva delle sin-

gole amministrazioni e in quella di controllo degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali i

provvedimenti relativi al personale che transita in posizione di ausiliaria e alle pensioni tabellari militari. Non

c’è alcuna innovazione anche per i provvedimenti in materia di pensioni di guerra, per i provvedimenti pen-

sionistici dell’Ordine militare d’Italia (Omi), per gli assegni vitalizi per le vittime di terrorismo, criminalità orga-

nizzata e del dovere e in generale per tutti i provvedimenti di tipo risarcitorio o indennitario. 

Circolare congiunta 16/2011 della Ragioneria generale dello Stato e dell’Inpdap

CONTROLLI SULLE PENSIONI INPDAP ? 

NE’ PREVENTIVI (Ragioneria generale dello Stato)                                    

NE’ SUCCESSIVI (Corte dei Conti)



Controllo preventivo.
Quanto premesso in mate-
ria di controllo successivo
ha risvolti anche in tema di
controllo preventivo, dato
che si realizza il definitivo
subentro dell’Inpdap alle
amministrazioni, la cui
competenza è ora confinata
a definire le istanze presen-
tate dal proprio personale

precedentemente alle date
del citato subentro. In en-
trambi i casi, poiché l’onere
finanziario derivante dai
trattamenti pensionistici
grava sul bilancio Inpdap e
non sui capitoli di spesa
delle singole amministra-
zioni dello Stato, deve rite-
nersi escluso anche il
controllo preventivo degli

Ucb e delle Rts, essendo il
tutto demandato allo speci-
fico ordinamento autonomo
dell’Inpdap.

Provvedimenti diretti.
Dalle date di subentro In-
pdap, come specificate nel-
l’allegato A della circolare
16/2011, gli atti di liquida-
zione pensionistica, sia 
gestiti direttamen-
te dall’Istituto, sia ancora
elaborati per convenzione
dalle amministrazioni sta-
tali, non debbono più es-
sere assoggettati al
controllo preventivo di lega-
lità della Ragioneria gene-
rale. E ciò vale anche per  i
provvedimenti di pensione
del personale collocato di-
rettamente nella riserva o
nel congedo assoluto, per
quelli relativi alle pensioni
privilegiate ordinarie

(Ppoo), per i provvedimenti
una tantum di costituzione
della posizione assicurativa
e similari. 

Fuori bilancio statale.
Anche sui provvedimenti di
riscatto e ricongiunzione a
fini pensionistici, per i quali
veniva esercitato il controllo
preventivo di legalità da
parte degli uffici facenti
parte del sistema delle ra-
gionerie, è cessata la com-
petenza di controllo della
Ragioneria generale dello
Stato, in ragione della man-
canza di effetti finanziari sul
bilancio dello Stato. Resta
invece in capo agli Ucb e
alle Rts l’attività di riscontro
preventivo dei provvedi-
menti di ricostruzione di car-
riera, che hanno riflesso sul
bilancio dello Stato.

(B.B.)
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LA TABELLA DI ALCUNI SUBENTRI

2 settembre 2000 Comparto scuola
1° gennaio 2002 Agenzia del territorio
1° settembre 2002 Cnel
1° gennaio 2003 Enac
12 dicembre 2003 Cassa depositi e prestiti
1° luglio 2004 Ministero delle comunicazioni
1° aprile 2005 Corpo forestale dello Stato
1° ottobre 2005 Tutte le altre amministrazioni 

dello Stato
1° gennaio 2010 Forze armate, Carabinieri, 

Guardia di finanza

Gli utenti hanno apprezzato il servizio per verificare la po-

sizione assicurativa e stimare quanto manca alla pensione.

Si sta valutando di aprire uno sportello informativo con ca-

denza mensile.

Inpdap a  Piombino. La sede di Livorno ha colto l’opportu-
nità di utilizzare il mezzo mobile dell’Inpdap per svolgere
l’attività di relazione con il pubblico nella città di Piombino.
La località è stata scelta perché collocata all’estremo sud
della provincia di Livorno (dista circa 80 km dal capoluogo)
e facilmente raggiungibile anche dall’isola d’Elba, un terri-
torio dove insistono 8 comuni.
L’attività si è svolta in due giorni con orario continuato
10.00/16.30; il servizio offerto ha trattato tutte le materie di
competenza: pensioni, previdenza e previdenza comple-
mentare, credito e posizione assicurativa. 
Presso l’ufficio mobile si sono presentate 150 persone, in
quantità equamente divisa nei due giorni, la maggior parte
delle quali iscritti. La maggior parte delle richieste ha ri-
guardato la verifica della posizione assicurativa e la stima
del periodo di servizio ancora da prestare prima del collo-
camento a riposo. 
Per rilevare il gradimento dell’iniziativa è stato elaborato
un questionario diretto all’utenza dello sportello informa-

tivo itinerante. Il questionario, anonimo, è stato sommini-
strato all’utenza in forma assistita a cura degli operatori
dello sportello, dopo aver fruito del servizio presso l’ufficio
mobile, nei giorni di permanenza presso la città sopra in-
dicata.
Dall’esame dei dati pervenuti (circa 150 questionari com-
pilati) è emerso che gli utenti hanno manifestato un alto
gradimento per il servizio e con parole di sincero apprez-
zamento per l’iniziativa hanno auspicato per il futuro l’aper-
tura di uno sportello in loco.
Un’idea condivisa dagli operatori Urp della sede provin-
ciale che hanno partecipato all’iniziativa. L’esperienza è
stata oltremodo positiva sul piano delle relazioni tra l’Istituto
e gli utenti, specie se letta in un’ottica di trasparenza del
servizio e di fiducia. Questa felice considerazione, unita
alla soddisfazione umana e  professionale degli operatori
impegnati in questo progetto-guida induce a valutare l’ipo-
tesi di apertura di uno sportello informativo a Piombino (al-
meno con cadenza mensile e con almeno due postazioni
attive) come una grande opportunità di crescita dell’Isti-
tuto. Con il fattivo contributo del personale Urp della sede
provinciale di Livorno.

Fulvio Elboni 

Dirigente Sede Inpdap Livorno

STAZIONE MOBILE A PIOMBINO

INPDAP “SOTTO CASA”



N
el corso dei secoli sono
avvenute notevoli e nu-
merose trasformazioni

ed oggi la facciata del palazzo
presenta diversi caratteri archi-
tettonici. Si accede per un origi-
nale portale decorato da pietra
rustica lavorata; al di sopra dei
pilastri sono presenti due men-
sole, con teste leonine, da cui
scatta un arco ellittico. Le fine-
stre del piano terreno sono
aperte in un’architettura, analoga
al portale, ricca di stupendi elementi
decorativi di sapore manierista.

Angolo suggestivo. Il resto del pa-
lazzo si erge sopra mensoloni del XV
secolo. All’altezza del primo piano si
scorge una deliziosa ed elegante log-
getta neoclassica, composta di co-
lonne ioniche e pilastri, con la forma
della prua di una nave che s’inserisce
armonicamente nel tracciato curvo
della strada e dei palazzi prospicienti,
realizzata dall’architetto Giuseppe
Martelli verso il 1840 ed ammirata
oggi da numerosi turisti, essendo uno
degli angoli più antichi e suggestivi
della città.

Loggiato chiuso. Dal portale si
passa ad un grandioso ingresso
chiuso da un notevole cancello del
XIX secolo, che introduce in un ampio
atrio e, a sinistra, in un cortile di im-
pianto quattrocentesco; oggi la chiu-
sura del loggiato con vetrate
consente una completa godibilità del-
l’atrio del palazzo. Nell’atrio ricorre,
sul fondo, l’arme dei Gondi (d’oro, a
due mazze d’arme decussate di nero,
legate di rosso). Al centro del cortile
si può ammirare una vasca marmo-
rea con fontana risalente alla se-
conda metà del secolo XV. Dall’atrio
cinquecentesco parte una scala mo-
numentale, databile al XVI secolo,

che porta nei saloni del piano
nobile con affaccio su via Torta,
affrescati con raffigurazioni mito-
logiche del settecento. 

Il salone degli specchi. Di par-
ticolare rilievo sono il salone
degli specchi, così denominato
dai numerosi specchi che ador-
nano le pareti, l’ufficio del Diri-
gente generale, con un affresco
al soffitto che raffigura i membri
della famiglia Gondi de’ Prat, e

soprattutto la sala delle colonne, sala
rettangolare divisa da due colonne di
marmo, coi soffitti interamente affre-
scati. Interessanti anche le decora-
zioni grottesche  del soffitto del
corridoio adiacente al salone delle co-
lonne ed al salone degli specchi. I
piani superiori, pur ristrutturati in
epoca recente, portano ancora i segni
di quella che era la nobile dimora
della famiglia Gondi de’ Prat.

Antico&moderno. Il prestigioso pa-
lazzo è stato acquistato dall’Enpas
nel 1991. È stato sede della Direzione
provinciale di Firenze ed è oggi sede
della Direzione regionale Inpdap. Il
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La Direzione  regionale Inpdap della Toscana ha sede in uno dei più bei palazzi storici fiorentini, il Palazzo

Gondi de’ Prat, acquistato dall’Enpas nel 1991

AFFRESCHI

SPECCHI

COLONNE

LAVORARE IMMERSI

NELL’ARTE

DELL’ANTICA FLORENTIA

Di mole imponente, vero e proprio capolavoro del-

l’architettura civile fiorentina,  si trova fra l’antica

via delle Burella e via dell’Anguillara, nei pressi

della basilica di Santa Croce. Il palazzo si affaccia

sulla via Torta, così denominata per l’andamento

curvilineo delle facciate dei palazzi, consequenziale

al tracciato stradale che, in epoca imperiale ro-

mana, fu determinato dalla presenza dell’anfiteatro.

Frutto di accorpamenti di varie case e di numerosi

rimaneggiamenti, il palazzo presenta un carattere

architettonico complessivo che può ricondursi al

sedicesimo secolo. L’epoca storica della prima co-

struzione risale al XIV secolo. Nel 1480 Francesco

di Lapo di Tovaglia comprò il fabbricato allo stato di

casolare. Per individuare il corrispondente edificio

di via Torta 14 occorre giungere al rilevamento as-

sonometrico del monaco Olivetano Stefano Buon-

signori effettuato nel 1584. Ma già nel 1534 era

passato a Iacopo Budini, che lo fece restaurare ri-

conducendolo a propria dimora. Nel secolo XVII ap-

partenne agli Ugolini e successivamente alla

famiglia Gondi de’ Prat. Questo edificio è, ovvia-

mente, annoverato tra quelli d’interesse artistico e

storico.



palazzo simboleggia un rapporto fe-
condo tra cultura e interesse pubblico
che continua nel tempo e che vede
oggi, accanto alle opere storiche, una
ricercata commistione di antico e mo-
derno all’interno della struttura, ravvi-
vata dal recente riallestimento degli
arredi volto ad inserire elementi mo-
derni in un’ambientazione classi-
cheggiante. Oggi gli uffici di direzione
e le sale di accoglienza e rappresen-

tanza sono state concentrate al primo
piano, realizzando un’armonica inte-
grazione fra gli spazi operativi, forma-
tivi e di rappresentanza. In particolare
è stata spostata l’aula corsi informa-
tica, in precedenza disgraziatamente
allocata nello splendido salone degli
specchi, oggi ricondotto al ruolo di
sala conferenze e ricollegata all’adia-
cente sala delle colonne. Grazie al-
l’ingegno dei tecnici che si sono

succeduti nel tempo  e alla sensibilità
del Direttore regionale sono stati
mantenuti in corso numerosi inter-
venti volti a conservare inalterati e
salvaguardati i beni architettonici e
pittorici dell’edificio, e, nel contempo,
a realizzare una sede confortevole e
funzionale. 

Giuseppe Conte

Direttore Regionale Inpdap Toscana
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Se tutti i palazzi di Firenze sono,

per un motivo o per l’altro, ricchi di

storia e di fascino, certo non man-

cano l’una  e l’altro al pregevole

palazzo della Direzione Regionale

Inpdap della Toscana, passato per

proprietari illustri, ultimi i Gondi de’

Prat. Una serie successiva di in-

terventi architettonici e decorativi

nell’arco di mezzo millennio ha ge-

nerato una stratificazione alta-

mente rappresentativa di stili e

momenti, dal Medioevo al Rinasci-

mento maturo, al Neoclassicismo

elegante, che il restauro e la siste-

mazione odierna hanno accorta-

mente valorizzato.

Quel che, inoltre, rende il palazzo

unico e memorabile, è la sua ubi-

cazione, che ne ha modellato fin

dalle fasi più antiche la morfologia.

In prossimità dell’ancor riconosci-

bile sagoma ellittica dell’anfiteatro,

la facciata presiede a uno snodo

viario appartenente alla fitta e an-

tica maglia stradale di collega-

mento fra il centro del potere civile

– il Palazzo del Podestà poi Bar-

gello, il Palazzo dei Signori poi

Vecchio – e la venerata basilica

francescana di Santa Croce, polo

religioso orientale entro il perime-

tro delle mura. L’andamento ri-

curvo della facciata, dove sono

compresenti con singolare effetto

“sporti” su mensole e mostre bu-

gnate alle finestre,  basta da solo

a far capire l’origine remota della

costruzione e dunque a evocare

Florentia, la piccola colonia ro-

mana del I secolo dell’era cri-

stiana, delle cui trasformazioni e

delle cui fioriture siamo gli eredi e i

continuatori.

Cristina Acidini

Soprintendente per il Patrimonio

storico, artistico,

etnoantropologico e per il Polo

museale della città di Firenze

UNA

SPLENDIDA

DIMORA   

CON LA SAGOMA 

DELL’ANFITEATRO

oggi la chiusura del loggiato con vetrate consente una completa godibilità dell’atrio del palazzo. 
Nell’atrio ricorre, sul fondo, l’arme dei Gondi (d’oro, a due mazze d’arme decussate di nero, legate 
di rosso). Al centro del cortile si può ammirare una vasca marmorea con fontana risalente alla 
seconda metà del secolo XV. Dall’atrio cinquecentesco parte una scala monumentale, databile al 
XVI secolo, che porta nei saloni del piano nobile con affaccio su via Torta, affrescati con 
raffigurazioni mitologiche del settecento.  

Il salone degli specchi. Di particolare rilievo sono il salone degli specchi, così denominato dai 
numerosi specchi che adornano le pareti, l’ufficio del Dirigente generale, con un affresco al soffitto 
che raffigura i membri della famiglia Gondi de’ Prat, e soprattutto la sala delle colonne, sala 
rettangolare divisa da due colonne di marmo, coi soffitti interamente affrescati. Interessanti anche le 
decorazioni grottesche  del soffitto del corridoio adiacente al salone delle colonne ed al salone degli 
specchi. I piani superiori, pur ristrutturati in epoca recente, portano ancora i segni di quella che era 
la nobile dimora della famiglia Gondi de’ Prat. 

Antico&moderno. Il prestigioso palazzo è stato acquistato dall’ Enpas nel 1991. È stato sede della 
Direzione provinciale di Firenze ed è oggi sede della Direzione regionale Inpdap . Il palazzo 
simboleggia un rapporto fecondo tra cultura e interesse pubblico  che continua nel tempo e che vede 
oggi, accanto alle opere storiche, una ricercata commistione di antico e moderno all’interno della 
struttura, ravvivata dal recente riallestimento degli arredi volto ad inserire elementi moderni in un 
ambientazione classicheggiante. Oggi gli uffici di direzione e le sale di accoglienza e 
rappresentanza sono state concentrate al primo piano, realizzando un’armonica integrazione fra gli 
spazi operativi, formativi e di rappresentanza. In particolare è stata spostata l’aula corsi informatica, 
in precedenza disgraziatamente allocata nello splendido salone degli specchi, oggi ricondotto al 
ruolo di sala conferenze e ricollegata all’adiacente sala delle colonne. Grazie all’ingegno dei tecnici 
che si sono succeduti nel tempo  e alla sensibilità del Direttore regionale sono stati mantenuti in 
corso numerosi interventi volti a conservare inalterati e salvaguardati i beni architettonici e pittorici 
dell’edificio, e, nel contempo, a realizzare una sede confortevole e funzionale.  

box  

         INPDAP TOSCANA                                                                                                                                                      
12 STRUTTURE  -  228 MILA ISCRITTI 

 

Direzioni Provinciali  8 
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara,  
Pisa, Siena 

Direzione 
interprovinciale 1 Pistoia-Prato 
Strutture Sociali   Collegio “Santa Caterina” di Arezzo 
    Collegio “Regina Elena” di Sansepolcro 
    Liceo della Comunicazione “San Bartolomeo” di Sansepolcro 
   
Bacini d'utenza     
Iscritti 228.132   
Pensionati 191.147   
Enti 1.842   
      
   



L
a Regione Lombardia è partner vincitore del
bando nazionale denominato “Home care pre-
mium”, lanciato dall’Inpdap e rivolto a quei sog-

getti, pubblici o misti, che svolgono  attività
istituzionale di servizi socio assistenziali a domicilio.
Si gettano le basi del modello progettuale “Dote In-
pdap Lombardia”, che si propone di realizzare una
rete di servizi aggiuntivi di prestazioni tutelari ed assi-
stenziali a favore dei pensionati Inpdap non autosuffi-
cienti, residenti in Lombardia, con l’intento di  impedire
l’ospedalizzazione della persona non autosufficiente
mantenendola nel suo ambiente di vita e di relazioni.                                                 

Azione comune. Il progetto è il primo nel suo genere
a copertura della totalità del territorio regionale attra-
verso l’azione condotta dalla rete delle 15 Asl lom-
barde coinvolte. La cabina di regia è l’organismo

composto da tre membri della Regione e quattro del-
l’Inpdap che ha stilato il piano esecutivo e governa le
fasi di sviluppo del  progetto e il monitoraggio dei ri-
sultati. Il modello socio-assistenziale consente l’ero-
gazione dei seguenti servizi: A ) ricoveri di natura
socio-assistenziale presso strutture di residenzialità
leggera (mini-alloggi, case famiglia, comunità allog-
gio); B) assistenza socio-assistenziale al domicilio,
completa e per periodi programmati o improvvisi, in
sostituzione del care giver o dell’assistente familiare;
C) servizi di telesoccorso/ telesorveglianza a domici-
lio per periodi di assenza del care giver; D ) bonus
economico per periodi di aspettativa lavorativa del
care giver per ragioni connesse all’assistenza del fa-
miliare non autosufficiente. La convenzione Inpdap –
Regione Lombardia è stata firmata alla presenza del-
l’Assessore Giulio Boscagli.
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Per i pensionati Inpdap residenti in Lombardia in condizione di non autosufficienza

Progetto Dote Inpdap LombardiaProgetto Dote Inpdap Lombardia

QUEL CHE PORTA IN DOTE
Mini-alloggi, case famiglia, comunità alloggio, assistenza domiciliare, telesoccorso, telesorve-

glianza, bonus economico: un pacchetto di interventi socio-assistenziali Inpdap in raccordo con

la rete delle 15 Asl lombarde

Basta una telefonata al numero verde Presso la Asl di Milano 1 

800.671.671         CENTRALE OPERATIVA 

CABINA DI REGIA tre della Regione e quattro dell’Inpdap 

governano e  controllano il piano esecutivo

SPECIALISTI tre assistenti sociali, quattro operatori,

tre consulenti



4 mila euro. La “Dote” pari ad un
massimo di 4 mila euro pro/capite si
declina nei servizi descritti e perso-
nalizzati in base alle esigenze del
pensionato Inpdap richiedente, o
dell’assistente familiare, per un pe-
riodo massimo di 60 giorni, anche
non continuativi, fino ad esauri-
mento del budget disponibile.
Siamo in estate e il caldo non dà
tregua e per gli anziani in condi-
zione di fragilità questo è un periodo
particolarmente delicato. Essi sono
generalmente assistiti da care giver
familiari sui quali gravano respon-
sabilità morali e oneri economici
che spesso stravolgono le loro vite
e incidono pesantemente sul be-
nessere psico-fisico dei nuclei fami-
liari.    

Numero verde. Ma basta una
semplice telefonata al numero
verde 800.671.671 per avere
un’opportunità in più per i nostri an-
ziani, pensionati Inpdap residenti in
Lombardia in condizione di non au-
tosufficienza. 
Il numero verde è gestito dalla cen-
trale operativa istituita presso la Asl

Milano 1 che verifica anche il pos-
sesso dei requisiti d’accesso ai ser-
vizi: 1) titolare di pensione Inpdap
diretta o di reversibilità; 2) indicatore
Isee inferiore o uguale a 30 mila
euro;  3) riconoscimento invalidità
civile del 100%.

Operatori sul campo. Il gruppo di
specialisti (tre assistenti sociali,
quattro operatori, e tre consulenti:

un medico, uno psicologo, un avvo-
cato) impiegati dalla centrale sulla
base  delle condizioni socio-sanita-
rie e sociali del pensionato Inpdap
eseguono la valutazione multidi-
mensionale dei bisogni espressi o
percepiti per la presa in carico e
l’erogazione di servizi. 
Gli operatori dei Centri assistenza

domiciliare  (Cead)  presso cia-
scuna delle 15 Asl lombarde defini-
scono il piano d’intervento perso-
nalizzato e partecipato con il pen-
sionato Inpdap e/o la sua famiglia e
lo avviano in raccordo con la cen-
trale operativa. 

Manuela Nencioni

Direzione regionale Inpdap 

Lombardia
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Come nasce il progetto e
perché ?

Il progetto è il frutto della

partecipazione di Re-

gione Lombardia all’av-

viso Inpdap “Home Care

Premium”  per ricer-

care,selezionare e finan-

ziare progetti innovativi e

sperimentali di assi-

stenza domiciliare in fa-

vore di nostri pensionati

non autosufficienti.

Con questo progetto si

mettono in rete tutte le 15

Asl della Lombardia, si

possono coinvolgere tutti

i comuni della regione, in

modo da garantire al no-

stro pensionato, in qual-

siasi parte del territorio

lombardo si trovi,  la pos-

sibilità di accedere ad

una serie di servizi che

non sono surrogatori ri-

spetto a quelli offerti dagli

enti territoriali, ma sono

integrativi e aggiuntivi, e

di conseguenza anche

innovativi, rispetto ai già

alti livelli di servizi socio-

assistenziali offerti sul

territorio lombardo.

Strategie future

Quali saranno le strategie
future dell’Inpdap in mate-
ria di welfare, con partico-
lare riferimento alla
Lombardia ?

Penso che sicuramente

Inpdap continuerà a dare

piena attuazione alle

strategie delineate dal

Civ per definire al meglio

gli interventi che salva-

guardino e valorizzino il

variegato “pacchetto wel-

fare” che l’Istituto può of-

frire ai suoi iscritti.

Il nostro primo obiettivo è

quello di portare a regime

il progetto Dote Lombar-

dia per il quale è prevista

anche una valutazione fi-

nale dei risultati attra-

verso una indagine di

customer satisfaction.

Relativamente alle politi-

che per gli anziani sa-

rebbe interessante poter

lavorare su due direttrici,

opposte ma complemen-

tari: da un lato ampliare il

sistema integrato avviato

con l’assistenza domici-

liare inglobando nello

stesso anche la residen-

zialità; dall’altro interve-

nire a supporto e

assistenza di quei biso-

gni di “nicchia”, legati a

problematiche specialisti-

che, che proprio in

quanto relative a numeri

ridotti, stentano a volte a

trovare risposte adeguate

nei servizi esistenti.

Progetto aperto

In quale modo ritiene di
poter valorizzare nel fu-
turo i rapporti con gli 
stakeholder istituzionali?

La condivisione e la par-

tecipazione nelle inizia-

tive delle istituzioni

pubbliche sono un diritto

e un dovere di coloro

che, in forma individuale

o collettiva, hanno inte-

ressi o aspettative di

fronte all’attività dell’am-

ministrazione.  In questa

ottica abbiamo ritenuto

necessario, oltre che op-

portuno, coinvolgere sin-

dacati dei pensionati e

patronati per un con-

fronto aperto alle osser-

vazioni di chi rappresenta

i soggetti che fruiscono

dei servizi previsti dal

progetto.

(M. N.)

seguea

INPDAP, INTERVENTI PIU’ EFFICACI

Intervista a Maurizio Emanuele Pizzicaroli, Diri-

gente generale della Direzione regionale 

Inpdap Lombardia.
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Cosa significa governare
l’area sociosanitaria regio-
nale e garantire una qualità
dei servizi a sostegno delle
famiglie e delle persone in
situazione di fragilità in pe-
riodi di crisi come quello che
stiamo attraversando?

Significa necessariamente

dedicare un’attenzione ag-

giuntiva ai processi di inte-

grazione, attivando ogni

forma possibile di interrela-

zione fra i servizi e le istitu-

zioni esistenti sul territorio,

affinché non sia penaliz-

zata la qualità delle presta-

zioni, ma sia garantita

sempre maggiore effi-

cienza. Questo vuol dire ot-

timizzare l’uso delle risorse,

secondo il principio di sus-

sidiarietà che sempre guida

le scelte della Lombardia. 

Welfare delle responsabi-

lità

La legge regionale 12
marzo 2008 n. 3 ha discipli-
nato una transizione dal
“welfare dei diritti” al “wel-
fare delle responsabilità”.
Ci può illustrare questo
nuovo modello?

Si tratta di una forte innova-

zione in senso sussidiario

che rafforza la possibilità

per tutti gli attori di concor-

rere in modo integrato alla

programmazione-progetta-

zione-realizzazione delle

offerte sociali e sociosani-

tarie.  Un modello nel quale

ognuno è anche portatore

di risorse per cui i diritti di-

ventano effettivi e non solo

proclamati. Welfare delle

responsabilità in concreto

costruisce un modello di

assistenza appropriato ai

nuovi e crescenti bisogni.

Piani individuali

Come s’inserisce il progetto
“Dote Inpdap Lombardia”
nell’evoluzione  dello sce-
nario?

Questo progetto è una

delle declinazioni operative

del sistema di welfare de-

scritto e afferma  alcuni ele-

menti fondanti il nuovo

modello di welfare: la cen-

tralità della famiglia, come

luogo degli affetti in cui

mantenere la persona fra-

gile e come care giver d’ec-

cellenza che merita di

essere sostenuto nel suo

compito di cura; l’attiva-

zione di forme flessibili di

prestazioni, attraverso la

predisposizione di piani in-

dividualizzati di intervento

che consentono risposte ai

bisogni fortemente perso-

nalizzate e l’integrazione di

istituzioni diverse.

(M.N.)

Per chi ha frequentato nell’anno scolastico/acca-

demico 2009/2010  scuole secondarie o facoltà

universitarie

Le domande vanno presentate entro giovedì 15 set-
tembre per partecipare al concorso per borse di studio
riservato ai figli dei dipendenti Inpdap in servizio. Le do-
mande dei dipendenti (da usare l’apposito modulo), con
la documentazione prevista e l’Isee riferito al 2009 e an-
cora valido, devono essere presentate (no fax ed e-
mail) alla segreteria dell’ufficio di appartenenza. I
dipendenti della Direzione generale, viale Ballarin 42
Roma,   devono presentare la domanda alla Direzione
centrale Risorse umane – Ufficio IV Normativo conten-
zioso e disciplina – Area Credito e benefici sociali ai di-
pendenti.

Il concorso è riservato ai ragazzi che hanno frequentato
nell’anno scolastico/accademico 2009/2010 scuole se-
condarie di primo e secondo grado (statali o legalmente

riconosciute), facoltà universitarie statali o corsi equi-
parati (con esclusione dei relativi corsi di specializza-
zione).

Si tratta di 1.750 borse di studio per l’importo comples-
sivo di 580 mila euro, così distribuite:
- 700 borse di 250 euro l’una = scuola secondaria di
primo grado
- 800 borse di 350 euro l’una = scuola secondaria di
secondo grado o corsi integrativi per studenti in pos-
sesso di maturità artistica o magistrale 
- 250 borse di 500 euro l’una =   corsi universitari, laurea
triennale, laurea specialistica, diploma di Conservatorio.

Nel bando sono analiticamente indicati i requisiti per
partecipare ( posizione del dipendente, votazioni scola-
stiche, carico familiare,  ecc.). Il beneficio è riconosciuto
sulla base del profitto scolastico e del reddito comples-
sivo del nucleo familiare in rapporto al numero dei com-
ponenti. 

Per i figli dei dipendenti Inpdap in servizio

1.750 BORSE DI STUDIO                    LA DOMANDA ENTRO IL 

PER 580.000 EURO                         15 SETTEMBRE

LOMBARDIA 

REGIONE “SUSSIDIARIA”

Intervista a Roberto Albonetti, Direttore generale

Famiglia, conciliazione, integrazione,solidarietà so-

ciale (Dgfciss) di Regione Lombardia.
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Fino a novembre 2011 in quote costanti rateali Inpdap trattiene, nel caso di Cud
con imposta dovuta per l’anno 2010, l’addizionale regionale, il saldo 2010 e l’ac-
conto 2011 dell’addizionale comunale, come indicato rispettivamente nel punto
6, 11 e 13 del Cud. Per le regioni Calabria, Campania, Lazio e Molise l’addizio-
nale regionale è stata elevata a 1,7 rispetto a 1,4 del 2010. Per i residenti nel
Comune di Roma è stata aumentata anche l’addizionale comunale da 0,5 a 0,9.

L’assistenza fiscale Inpdap prevede la rateizzazione compresa tra luglio e no-
vembre, con un numero di rate da un minimo di due a un massimo di cinque, con
un interesse da calcolare dalla seconda rata pari allo 0,33% mensile. Non è pos-
sibile rateizzare la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef per il 2011. Chi non
intenda effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di ac-
conto o farlo di importo inferiore, se non indicato nel 730, deve comunicarlo entro
il 30 settembre 2011. Le somme a debito del mod. 730-3 o mod. 730-4 sono trat-
tenute sulle pensioni del mese di agosto 2011. Le dichiarazioni presentate dagli
assistiti e relativi prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto
d’imposta fino al 31 dicembre 2013.

Dall’11 luglio 2011 è stata rilasciata in esercizio la nuova versione dell’applicativo
relativa al calcolo dei trattamenti di fine servizio in prima e seconda quota ed al
pagamento automatico delle rate di Tfs successive alla prima.

Con l’accordo quadro Aran-Sindacati è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il
termine per i dipendenti pubblici di esercitare l’opzione per la trasformazione del
Tfs in Tfr.

Con decreto di Palazzo Chigi sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2011 i termini in materia di assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica am-
ministrazione in base a graduatorie di concorsi pubblici. 

L’Inpdap anche per il 2011 ha previsto la rateizzazione automatica con clausola
di salvaguardia per i pensionati, che non hanno effettuato la scelta in sede di
mod. 730. Chi ha voluto recedere dalla rateizzazione automatica entro il 10 luglio
2011 deve aver fatto richiesta alla sede di competenza per la disapplicazione
dalla rata di agosto.  

La richiesta relativa alle detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico
deve essere presentata dal contribuente tempestivamente solo nei casi in cui si
verifica ogni variazione rilevante ai fini del diritto a fruire del beneficio fiscale.

Irpef: 

addizionali regionali 

e comunali. 

Modello 730/2011: 

assistenza fiscale 

Inpdap. 

Tfs: 

calcolo su due quote. 

Previdenza 

complementare: 

proroga dell’opzione. 

Assunzioni nel pubblico

impiego: proroga a fine

2011. 

Rateizzazione 

automatica.  

Semplificazione fiscale. 

a cura di Patrizia D’Attanasio
a cura di Patrizia D’AttanasioAPPUNTAMENTI INPDAP a cura di Patrizia D’Attanasio

seguea
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“Quattordicesima” 2011. 

Sgravio contributivo. 

Tasso ufficiale 

di riferimento. 

Versamenti contributivi. 

Prevenzione oncologica: 

convenzione Inpdap-Ieo. 

Credito.  

Assistenza ex Enam. 

Borse di studio. 

Convitti.  

I pensionati interessati alla corresponsione della cosiddetta. “quattordicesima
mensilità” hanno ricevuto, allegata al Cud 2011, una lettera con cui si invitano a
presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione dei redditi presunti, di-
versi da pensione, riferita al 2011. Chi matura il requisito anagrafico dei 64 anni
nel secondo semestre del 2011 deve  presentare l’autodichiarazione reddituale
dopo il compimento dell’età per ottenere il pagamento della prestazione con la
mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale.

Per le aziende con lavoratori iscritti all’Inpdap la percentuale dello sgravio contri-
butivo a favore del datore di lavoro non può superare il valore di  23,80% per gli
iscritti alle ex Casse Pensioni (Cpdel, Cpi, Cps) ovvero di 24,20% per gli iscritti
alla Ctps (statali). Gli Enti, già autorizzati allo sgravio per il 2009 dall’Inps, pos-
sono beneficiare dell’ulteriore sgravio sulla base della rideterminazione della per-
centuale entro il 15 agosto 2011 con formale comunicazione alle Sedi provinciali
Inpdap territorialmente competenti. 

Dal 13 luglio 2011 il Tur sale all’1.50%. Di conseguenza l’ interesse di differimento
e dilazione è pari a 7.50% e l’ammontare delle sanzioni civili al 7.00% in ragione
d’anno.

Dal mese di luglio 2011 per i versamenti contributivi è possibile effettuare il paga-
mento entro il giorno 16 anziché il 15 sia per gli enti tenuti all’utilizzo dell’F24 ordi-
nario sia per quelli tenuti all’utilizzo dell’F24-Enti pubblici. La  modifica è stata
introdotta dal cosiddetto “decreto per lo sviluppo”.

Inpdap e Istituto europeo di oncologia (Ieo), istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico con sede in Via Ripamonti 435 a Milano, hanno siglato una conven-
zione triennale per l’attuazione di un programma personalizzato di anticipazione
diagnostica per i dipendenti Inpdap e loro familiari. I dipendenti Inpdap in attività
di servizio che vogliono aderire al programma devono compilare un modulo e
un’informativa contenuti nell’email di presentazione.

E’ stato prorogato il termine di scadenza della convenzione per la concessione di
prestiti e mutui ipotecari da parte di banche ed intermediari finanziari fino all’en-
trata in vigore della nuova alle stesse condizioni vigenti. I soggetti aderenti alla
proroga sono indicati sul sito www.inpdap.gov.it alla sezione Credito-Convenzioni.

Per armonizzare le attività ex Enam ai criteri d’erogazione delle prestazioni e al-
l’organizzazione Inpdap dal 1° luglio 2011 sono state decentrate le funzioni ri-
guardanti le domande di assistenza sanitaria alle sedi provinciali.

Scade il 15 settembre 2011 il termine di presentazione della richiesta di assegna-
zione di borse di studio per i figli dei dipendenti Inpdap. Il bando con relativo mo-
dulo sono presenti sull’intranet istituzionale.

Entro il 5 agosto 2011 è possibile presentare la domanda di partecipazione per
posti in convitto o semiconvitto per figli e orfani di iscritti e pensionati Inpdap
presso le 5 strutture di proprietà Inpdap e i 40 Convitti convenzionati, presenti sul
territorio nazionale. Per informazioni e dettagli consultare il sito www.inpdap.gov.it 

APPUNTAMENTI INPDAP
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seguea

Informazioni 

dal 

territorio

Abruzzo. L’Aquila. Dal 25 luglio 2011 la sede è aperta al pubblico lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 15 alle 17.30.

Calabria. Catanzaro.  Nel mese di agosto la sede di via Acri, palazzo Petrucci, ri-
ceve il pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle
17; la sede di Via Gioacchino da Fiore lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,
martedì e giovedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 15 alle 17. Cosenza. Fino al 26
agosto 2011 la sede è aperta al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle
12 e martedì dalle 15 alle 17.

Emilia Romagna. Parma. Fino al 30 agosto la sede è chiusa al pubblico il mar-
tedì pomeriggio. L’orario di apertura è il seguente: lunedì e venerdì dalle 10 alle
12, mercoledì dalle 12 alle 14 e giovedì dalle 15 alle 17. Reggio Emilia. Fino al
31 agosto il martedì mattina si riceve solo per appuntamento telefonando allo
0522401911 e il giovedì pomeriggio l’Urp è chiuso al pubblico.

Friuli Venezia Giulia. Pordenone. Dal 1° al 31 agosto 2011 la sede è aperta al
pubblico lunedì, mercoledì, venerdì nel consueto orario e il giovedì pomeriggio
dalle 15 alle 16. Trieste. Dal 1° al 31 agosto la sede è aperta al pubblico lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Lazio. Roma sedi territoriali. Le sedi di Roma 1, 2, 3 e 4 per il mese di agosto
sono aperte al pubblico nell’orario consueto solo di mattina. Frosinone. La sede
fino al 2 settembre è aperta lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11.30, martedì
dalle 15.30 alle 17. Latina. La sede nel mese di agosto è aperta lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle 10 alle 12.30. Rieti. La sede è aperta al pubblico lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 16. Viterbo. Per il mese di
agosto la sede è aperta al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12.

Lombardia. Varese.  Per il mese di agosto la sede è aperta al pubblico lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 16.30.

Marche. Ancona. Gli orari di apertura sono: lunedì, mercoledì, venerdì dalle
10.30 alle 12.30, lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 per i Patronati. Il pome-
riggtio dal 7 settembre al 19 ottobre l’Urp è aperto il mercoledì dalle 15 alle 17 ed
è chiuso fino al 28 agosto. Ascoli Piceno. Fino al 28 agosto l’Urp è aperto lu-
nedì, mercoledì, venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì, mercoledì dalle 9.30 alle
10.30 per i Patronati.

Piemonte. Torino. La sede territoriale nel mese di agosto è chiusa il giovedì po-
meriggio, e il giovedì mattina si ricevono solo i Patronati. L’orario è il seguente: lu-
nedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e martedì dalle 14.30 alle 16.
Verbania. Fino al 31 agosto la sede è aperta al pubblico lunedì, mercoledì, ve-
nerdì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 16.

Puglia. Bari.  Fino al 2 settembre l’Urp è aperto al pubblico lunedì, mercoledì, ve-
nerdì dalle 9.30 alle 12 e martedì dalle 15 alle 16.20. Brindisi. Fino all’8 settem-
bre 2011 la sede è aperta al pubblico nelle ore pomeridiane solo il martedì dalle
15.30 alle 16.30; dal 9 al 25 agosto il pomeriggio l’ufficio è chiuso al pubblico.
Lecce. L’orario di apertura al pubblico fino al 2 settembre è  lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e martedì dalle 15 alle 17. Molfetta. La scadenza
per le domande di assistenza domiciliare “Home care premium” per i pensionati
Inpdap è prorogata al 31 dicembre 2011. La richiesta deve essere presentata

APPUNTAMENTI INPDAP
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Informazioni 

dal 

territorio

presso l’Ufficio di segretariato del settore socio educativo del Comune in via Cifa-
riello 29. Per informazioni si può chiamare il numero verde 800713934. Taranto.
Fino al 31 agosto la sede è aperta al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10
alle 12 e martedì dalle 15.30 alle 16.30; dall’8 al 12 agosto l’orario pomeridiano
non è previsto, ed è invariato quello della mattina.

Sardegna. Cagliari. La sede provinciale fino al 2 settembre 2011 riceve il pub-
blico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 16.
Nuoro. Fino al 2 settembre 2011 la sede è aperta al pubblico lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 17. Oristano.  La sede fino al 2
settembre 2011 è chiusa il martedì e osserva il seguente orario: lunedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12; lo sportello “finanziarie” è aperto il giovedì
dalle 15 alle ore 16. Sassari. Fino al 31 agosto l’orario di apertura al pubblico è:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30.

Sicilia. Agrigento. Nel mese di agosto la sede è aperta al pubblico lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 16. Caltagirone. Il Centro
operativo informativo è aperto fino al 31 agosto lunedì, mercoledì, venerdì dalle
10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 16. Catania. Fino al 31 agosto si riceve il pub-
blico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e martedì dalle 15 alle 17. Pa-

lermo. L’orario estivo di ricevimento per il mese di agosto è: lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 16.30. I centri informativi della pro-
vincia di Palermo in agosto sono chiusi. I pensionati Inpdap residenti nel Comune
di Piana degli Albanesi non autosufficienti o loro coniugi conviventi o superstiti
possono presentare domanda di assistenza domiciliare entro il 1° agosto 2011.
Siracusa. Fino al 2 settembre l’orario per il pubblico è: lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 9 alle 12 e martedì dalle 15 alle 17.

Toscana. Firenze. La sede provinciale è stata trasferita in via Masaccio 124/126
per ristrutturazione, l’Urp è situato al piano terra con gli stessi recapiti telefonici.
Grosseto.  Fino al 30 agosto 2011 l’Urp resta chiuso il giovedì pomeriggio.
Lucca.  Fino al 31 agosto 2011 l’Urp è chiuso il martedì e nel pomeriggio di gio-
vedì 18 agosto. E’ invariato l’orario di apertura negli altri giorni della settimana.
Pisa. L’Urp è spostato presso i locali Inps in piazza Guerrazzi n. 17, a causa dei
lavori di ristrutturazione della sede di via Bonaini, 46; fino al 31 agosto è aperto
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; il martedì e giovedì resta chiuso al
pubblico, anche il mercoledì mattina per i servizi credito ed ex Enam. Pistoia.
L’Urp della sede collocato nei locali Inps in viale Adua 123 fino al 2 settembre
apre lo sportello al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12; l’apertura
pomeridiana riprenderà dal 6 settembre. Prato. Dal 1° al 31 agosto l’orario estivo
per il pubblico è:  martedì dalle 15 alle 16 e mercoledì dalle 10 alle 12.

Trentino Alto Adige. Trento. Per il mese di agosto l’Urp è aperto lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 16.

Veneto. Padova. Lo sportello Urp fino al 25 agosto è aperto lunedì, mercoledì, ve-
nerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16. Treviso. Per il mese di agosto l’Urp è
chiuso il martedì pomeriggio. Verona. Ad agosto l’Urp è aperto al pubblico lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 11. Vicenza.  Ad agosto l’Urp è aperto al pubblico lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 11 e martedì dalle 15 alle 17.

Ulteriori aggiornamenti e informazioni sull’orario estivo di apertura delle sedi In-

pdap, presenti sul territorio nazionale sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it
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