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Al Prof. Pasquale Tridico 

        Presidente Inps 

       e p.c. Alla Dott.ssa Gabriella Di Michele 

        Direttore generale Inps 

 

Egregio Presidente Tridico, 

considerata la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure urgenti adottate per 

contenere e contrastare il virus; considerate le limitazioni nell’accesso ai servizi e alle sedi dell’Inps; 

considerata l’inevitabile limitazione nei servizi di Patronato e Caf dovuta al rispetto delle indicazioni 

atte a proteggere la salute degli utenti e degli operatori; considerate le difficoltà dei servizi di recapito 

postale di Poste Italiane; considerate le raccomandazioni rivolte a tutti i cittadini e in particolare alle 

persone anziane di ridurre le uscite e di evitare luoghi affollati, le Segreterie nazionali di Spi Cgil, 

Fnp Cisl, Uilp Uil chiedono che l’Inps adotti alcune misure a tutela dei pensionati, a partire dai più 

anziani e dai più fragili. 

In particolare chiedono, per un periodo almeno pari alla durata dei limiti imposti dalle norme, quelli 

attuali o quelli che potrebbero essere definiti in futuro: 

• il congelamento degli indebiti Inps; 

• il congelamento dei termini per la presentazione delle domande di prestazione. Per evitare che 

una tardiva presentazione possa comportare la perdita del diritto, previdenziale o assistenziale; 

• una ulteriore proroga per l’invio del modello Red 2020 (Campagna ordinaria 2019 e Solleciti 

2018, Campagna INV CIV ordinaria 2019 – Modelli ACC.AS/PS, Campagna Solleciti 2018 

– Modelli ICLAV e ICRIC frequenza). Aver spostato il termine al 31 marzo, infatti, non è 

sufficiente, considerato che le misure urgenti e le limitazioni sono al momento previste fino 

al 3 aprile; 

• la sospensione delle comunicazioni cartacee tramite posta da parte dell’Istituto nei confronti 

dei pensionati (considerato che i pensionati in grado di accedere alla propria posizione on line 

o alla cassetta postale on line dell’Istituto sono una ristretta minoranza, se non si è in grado di 

assicurare che tutta la posta cartacea sia effettivamente recapitata, è opportuno sospendere gli 

invii). 

Qualora non sia nei soli poteri dell’Istituto accogliere tutte queste richieste, Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp 

Uil chiedono che l’Inps solleciti con urgenza le necessarie modifiche legislative. 

Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, inoltre, si associano alla richiesta già avanzata da Cgil, Cisl, Uil al 

Governo di sospendere tutti i termini di prescrizione e decadenza delle prestazioni previdenziali e 

assistenziali a carico di Inps e Inail. 
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Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil sottolineano infine la necessità che sia dato un indirizzo omogeneo al 

comportamento delle sedi Inps in ordine alle aperture, che tenga l’Istituto in linea con il 

comportamento degli altri uffici pubblici e con le disposizioni governative, in modo che la 

inderogabile necessità di ridurre l’afflusso e di evitare gli affollamenti non si traduca in una 

indiscriminata e disomogenea chiusura dell’accesso alle sedi, che penalizzerebbe l’utenza più debole.   

Certi della dovuta attenzione, le inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

 Ivan Pedretti Piero Ragazzini              Carmelo Barbagallo 

  Segretario Generale Segretario Generale             Segretario Generale F.F. 

           Spi-Cgil  Fnp-Cisl           Uilp-Uil 

                

  

 


