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Oggetto: Confronto con il Dott. Giuseppe Baldino - Direttore Regionale INPS 

 
Carissime e carissimi, 
 
il 19 settembre scorso abbiamo incontrato e conosciuto dopo mesi il nuovo Direttore Regionale 

INPS, Dott. Giuseppe Baldino. Da tempo ricercavamo una interlocuzione, preoccupati che il 

Protocollo d'intesa sottoscritto da Gregorio Tito, il precedente Direttore, non fosse più 

condiviso, perchè ogni data d'incontro di verifica saltava. 
 

L'incontro è risultato, invece, utile e produttivo per i seguenti motivi. 

1. Si è confermata la validità del Protocollo Regionale nelle sue articolazioni e non solo come 

filosofia delle buone relazioni. 
 

2. In particolare, il Direttore regionale solleciterà nei prossimi giorni i Direttori territoriali ad 

avviare interlocuzioni con i sindacati di territorio dei pensionati anche per la sottoscrizione di 

protocolli locali. Per ora sono solo 2 territori che hanno sottoscritto dei documenti, che 

alleghiamo, insieme a quello Regionale. Uno a Vercelli che integra il Protocollo regionale con 3 

importanti capoversi finali. L'altro a Cuneo – è un verbale d’incontro – molto enfatizzato anche dal 

Direttore Regionale, in quanto, insieme ad altri temi, ha portato alla produzione di un opuscolo, 

con loghi sindacali e dell'INPS, sui diritti economici inespressi (non rivendicati, perché non 

conosciuti) da parte dei pensionati con redditi bassi.  
 

3. Il Direttore si attiverà con il Sindaco di Vercelli per il coinvolgimento anche dell'ASL al fine di 

sperimentare uno sportello unico a cui gli utenti possano rivolgersi per svolgere tutte le 

pratiche necessarie a garantire i diritti dei cittadini anziani con disabilità. L'individuazione di 

Vercelli risale a molti mesi fa, per la disponibilità già offerta dalla sindaca al precedente Direttore 

dell'INPS. Si tratta di un forte passo avanti della volontà concreta dell'Istituto di dar corso ad una 

nostra rivendicazione qualificante rispetto alla semplificazione del percorso dei diritti (una decina 

di pratiche necessarie) per le persone anziane con invalidità e per le loro famiglie. Intanto, non si 

dovrà ripassare a visita per avere l'assegno fam. per se stessi. 
 

4 Ci viene offerta piena disponibilità sulla verifica dell'esito delle deleghe d'iscrizione, fino ad 

indicarci di rivolgerci direttamente ai capi di Agenzia i cui riferimenti, anche telefonici, sono 

rintracciabili su Internet. Per quanto riguarda le novità sui RED, chiedono tempo per poterci 

offrire un orientamento più preciso. In ogni caso le OOSS Nazionali avranno un incontro a breve 

con l'INPS su questo tema. 
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