
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

Ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(seduta del 30 luglio 2002) 
 
 

- Visto  il D. L.vo n. 112/1998 e successive disposizioni, con il quale sono state conferite alla Re-
gioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili mentre la 
competenza all’erogazione delle prestazioni viene attribuita all’INPS; 

- Tenuto conto che alcune Regioni hanno delegato, con apposita legge regionale, tali funzioni ai 
Comuni capoluoghi di provincia e/o alle ASL e che altre Regioni hanno stipulato con l’INPS 
apposite convenzioni ai sensi dell’art. 80 della legge n. 388/2000, con le quali è stato trasferito 
all’INPS il potere di concessione delle prestazioni in questione; 

- In considerazione  che, da una indagine effettuata presso i Comitati regionali dell’INPS risulta 
ancora un numero rilevante di domande inevase presso le Regioni e/o presso i Comuni e le ASL 
e che i tempi di trasmissione dei dati all’INPS sono particolarmente elevati; 

- Tenuto conto che tale situazione di pesante arretrato, che incide in modo particolarmente signi-
ficativo sul livello del servizio reso a questa categoria di cittadini, è determinata prevalentemen-
te dalla frammentazione della linea di processo concessione/erogazione della prestazione; 

- Tenuto conto altresì che il cittadino è portato a individuare le responsabilità di tali ritardi 
nell’INPS quale terminale erogatore della prestazione; 

- Considerato infine che, dall’esame del processo produttivo dell’Istituto, si rileva un costante 
aumento del contenzioso (la cui causa risiede prevalentemente in tale frammentazione di com-
petenze) – come si rileva dalle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente ordine del 
giorno - ed un conseguente incremento del livello degli interessi passivi a carico dell’INPS, qua-
le Ente erogatore delle prestazioni, nonché un aumento di pignoramento di somme che comporta 
l’immobilizzo di disponibilità finanziarie e l’impegno di personale dell’Istituto, che condiziona-
no la funzionalità ed operatività dell’Ente; 

Sollecita 

gli Organi istituzionali a riconsiderare il percorso di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili, 
per giungere alla unificazione della linea di processo concessione-erogazione nella competenza di 
un unico Ente. 

 

         Visto:         Visto: 
     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      ( D. Ciarolla)                      (A. Smolizza) 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


