
Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto 

Il Presidente 

  Perugia, 19 Marzo 2020 

 Al Direttore Provinciale dell’INPS  

Dott.ssa Silvia Costanza Marchetti 

Oggetto:  Procedura di rilascio del Pin immediato 

Gent.ma Dottoressa Marchetti, 

nella mattinata odierna ho ricevuto numerose chiamate da parte di colleghi che mi hanno 
sollecitato un intervento presso la struttura da Lei coordinata, al fine di agevolare le 
procedure di richiesta di rilascio del PIN immediato, necessario per poter accedere ai 
benefici previsti dal DL “Cura Italia”. 

Le problematiche che mi sono state rappresentate sono, in generale, nella 
complessità della procedura di rilascio del PIN che, se di certo idonee in momenti di 
normalità, costituiscono un concreto aggravio in circostanze di emergenza; in aggiunta, 
nello specifico, mi si segnala l’insufficienza delle risorse che sono state da Voi destinate 
all’assistenza nel rilascio del PIN, oltre a un sovraccarico nelle linee telefoniche che 
causerebbe l’interruzione di segnale dopo solo alcuni squilli. 

Per quanto fin qui detto, sono a chiederLe cortesemente di voler adottare 
ogni misura che ritenga opportuna per poter consentire a chi ne ha necessità di 
agevolare il più possibile le operazioni di rilascio del PIN, ivi inclusa la possibilità di 
valutare l’adozione di una procedura semplificata, in considerazione della situazione 
emergenziale. 

Confidando nel Suo favorevole riscontro, come di consueto immediato e 
concreto alle problematiche sottoposte, La saluto con viva cordialità. 
   
 
       

                Il Presidente
           Dott. Andrea Nasini
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