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OGGETTO: Potenziamento dei canali di interazione con l’istituto

  

 
A tutti gli Uffici e Direzioni
 
 
 
 
Premessa
 
 
Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, con
particolare riguardo alle limitazioni di spostamento delle persone sull’intero territorio
nazionale, nonché alle relative sanzioni penali in caso di inosservanza, l’Istituto ha disposto
che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e la
promozione dei servizi telematici.
 
Nel periodo emergenziale in corso è pertanto potenziato il presidio di tutti i canali di accesso
da remoto per gli utenti, intermediati e non. Il contatto telefonico con l’utente rappresenta
anche un’occasione per promuovere l’insieme dei servizi e delle applicazioni che l’Istituto
mette a disposizione sul sito web, sulle app e tramite il Contact Center Multicanale, in modo da
ridurre i contatti diretti con i funzionari dell’Istituto per le medesime tematiche.
 
A tal fine, si riepilogano tutte le modalità alternative all’accesso fisico che l’istituto mette a
disposizione dei cittadini.

 



 
 
1.   Servizio di sportello telefonico provinciale
 
 
Tutte le sedi provinciali, in questo periodo emergenziale, dispongono di un servizio di sportello
telefonico da presidiare per almeno 20 ore settimanali (4 giornaliere).
 
L’ elenco di tutti i numeri provinciali attivati (allegato n. 1) è pubblicato sulla Home Page del
sito www.inps.it.
 
Con riferimento alle modalità di svolgimento di tale servizio, si chiarisce che in caso di richieste
informative riguardanti notizie personali di natura economica, fiscale e previdenziale,
procedimenti in corso, comunicazioni ricevute dall’Istituto, è necessario accertare l’identità
dell’interlocutore telefonico.
 
Allo scopo, in base alle disponibilità dell’utente, sarà possibile utilizzare una delle seguenti
modalità:
 
1. riscontro della prima e ultima cifra del PIN, verificabile nella procedura Monitoraggio PIN ON
LINE al seguente percorso Servizi>Gestione e assistenza servizi internet;
 
2. ricezione per e-mail del documento di riconoscimento d’identità e, durante il contatto
telefonico, acquisizione di eventuali elementi atti ad acclarare la piena conoscenza da parte
dell’interessato della questione oggetto della richiesta.
 
3. verifica di almeno due delle seguenti informazioni, immediatamente riscontrabili negli
archivi dell’Istituto:
-            n. di protocollo della domanda di prestazione per cui si chiedono informazioni;
-            n. domus della domanda di prestazione per cui si chiedono informazioni;
-            numero di pensione;
-            importo esatto di una rata recente di prestazione, pensionistica e non;
-            elementi caratterizzanti la propria posizione assicurativa e contributiva;
-            codice rapporto di lavoro domestico e CF del datore e/o lavoratore;
-            codice di versamento volontario;
-            matricola aziendale del proprio datore di lavoro.
 
In caso di richiesta di documentazione, la medesima dovrà essere recapitata esclusivamente
all’indirizzo di residenza presente nell’archivio anagrafico centrale ARCA.
 
 
 
2.   Servizio di prenotazione
 
 
A breve sarà attivata una modalità alternativa di prenotazione degli accessi al front end di
sede che, per il periodo di emergenza in atto, eviterà l’accesso fisico dell’utenza presso le
strutture. Effettuando come di consueto la prenotazione attraverso i canali disponibili (Contact
Center, funzionario di sede, internet e successivamente tramite app INPS Mobile), l’utente
verrà avvisato di non recarsi in sede e sarà invece ricontattato da un operatore INPS nel
giorno e nell’orario scelti, ai recapiti forniti a corredo della prenotazione.
 
Si raccomanda alle strutture, sia quelle che hanno già attivato il sistema di prenotazione
esclusiva e standardizzazione sportelli sia le restanti, di verificare, mediante la procedura
Gestione Sportelli, la configurazione del proprio front end di sede e la relativa disponibilità di
slot di prenotazione.
 



Si comunica che sarà resa obbligatoria l’indicazione della motivazione.
 
Per assicurare l’efficacia del ricontatto all’utenza in questa modalità, si raccomandano i
Direttori delle sedi di verificare e abilitare per tempo le postazioni da utilizzare alle chiamate
verso i numeri cellulari.  
 
 
 
3.    Gli altri canali alternativi allo sportello fisico, al servizio dei cittadini e degli
intermediari qualificati
 
 
Sito web
 
Per i cittadini munti di PIN (o altre credenziali di autenticazione) sono disponibili sul portale
(www.inps.it) tutti i servizi e le domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali
dell’Istituto.
 
Per la generalità dei cittadini, anche non muniti di PIN, sul sito sono disponibili le schede
informative su tutte le tematiche e alcuni servizi generici.
 
In particolare, all’interno della sezione “Contatti” della Home page è presente il Servizio “INPS
Risponde”, attraverso il quale i cittadini possono inoltrare richieste di informazioni che, in
prima battuta, sono gestite dagli operatori del Contact Center multicanale e, se necessario,
sono tramutate in quesiti Linea Inps ai quali le strutture competenti dovranno dare tempestivo
riscontro anche attraverso il ricontatto telefonico dell’utente.  In questa fase di emergenza le
strutture INPS si impegnano a contattare l’utente entro le successive 24/48 ore attraverso i
canali indicati dal cittadino.
 
App mobile
 
I cittadini possono scaricare da Google Play e Apple Store una serie di App istituzionali tramite
le quali ottenere informazioni e servizi per i dispositivi mobili smartphone e tablet basati sui
sistemi Android e iOS.
 
In particolare, l’app “INPS Mobile”, dedicata al cittadino, offre attualmente i servizi di tipo
consultativo, dispositivo e di pagamento di cui all’allegato 2. Per l’accesso ad alcuni dei servizi
inclusi nell’app, il cittadino dovrà inserire codice fiscale e PIN (il proprio codice identificativo
rilasciato tramite portale Inps o contact center), o autenticarsi mediante credenziali SPID,
mentre altri servizi sono ad accesso libero.
 
Altri servizi dedicati a specifiche categorie di utenti sono fruibili attraverso le APP “INPS
Cassetto Art Com” e “INPS – welfare – GPD”.
 
Contact center multicanale
 
Tutti i cittadini possono ottenere informazioni e servizi, contattando il Contact center
multicanale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle
14.00. Il servizio viene erogato in otto lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, arabo,
polacco, spagnolo e russo). Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164,
gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa
applicata dai diversi gestori.
 
Servizi erogati dal Contact center:
 

Informazioni e assistenza su pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e contributi

http://www.inps.it/


individuali
Rilascio del PIN (codice personale di identificazione)
Spedizione dei principali duplicati di documenti agli utenti (estratto conto assicurativo,
Certificazione unica, ecc.)
Informazioni e acquisizione delle domande di prestazioni (disoccupazione e mobilità,
maternità e congedo parentale, congedi e permessi per diversamente abili, assegni al
nucleo familiare etc.) e pensioni (il call center è uno dei canali ufficiali di presentazione
delle istanze di servizio)
Iscrizione online per lavoratori parasubordinati, domestici e casalinghe
Simulazione del calcolo dei contributi per i lavoratori domestici e invio del MAV per il
pagamento
Informazioni e invio copia della ricevuta di pagamento online dei contributi per lavoratori
domestici, versamenti volontari, riscatto della laurea e ricongiunzioni contributive
Attivazione dei voucher per Buoni lavoro occasionale
Assistenza sui servizi internet
Acquisizione domande di servizio (domande di pensione, domande di prestazioni a
sostegno del reddito, ecc.)

 
Il Contact center, laddove non fosse in grado di erogare il servizio richiesto dall’utente, attiva
una Linea Inps a cui la sede competente dovrà dare tempestivo riscontro anche attraverso il
ricontatto telefonico dell’utente. In questa fase di emergenza le strutture INPS si impegnano a
contattare l’utente entro le successive 24/48 ore attraverso i canali indicati dal cittadino.
 
Canali al servizio dei contribuenti e degli intermediari
 
Sono disponibili i Cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati (consulenti
del lavoro, commercialisti, artigiani e commercianti, datori di lavoro domestico, agricolo,
parasubordinati etc.) e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato. Anche in questi casi
la richiesta di servizio dell’utente viene inoltrata alla sede INPS competente, che provvede al
tempestivo riscontro anche attraverso il ricontatto telefonico dell’utente. In questa fase di
emergenza le strutture INPS si impegnano a contattare l’utente entro le successive 24/48 ore,
attraverso i canali di contatto indicati dal cittadino.
 
 
 
4.   Acquisizione della Certificazione Unica
 
 
Si riepilogano i canali telematici messi a disposizione di tutti gli utenti per l’acquisizione della
Certificazione Unica 2020:
 

il portale istituzionale www.inps.it, accedendo con il proprio PIN o SPID, CNS e CIE;
l’app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi Android e Apple iOS,
accedendo con il proprio PIN o  SPID;
il numero verde dedicato 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con
risponditore automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al
domicilio di residenza;
il Contact Center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete
mobile (con costi varabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del
chiamante), servizio con operatore, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata
al domicilio di residenza.

 
Gli utenti muniti di PIN ricevono informazioni sulla disponibilità della Certificazione Unica ai
contatti associati al proprio profilo utente (e-mail, SMS, PEC). A breve sarà inoltre rilasciata la



possibilità di ricevere la Certificazione Unica al domicilio di residenza anche mediante richiesta
via e-mail ordinaria.
 
E’ utile peraltro ricordare agli utenti che non è necessario disporre della Certificazione Unica
per l’inoltro del 730 precompilato né per la sua presentazione tramite un CAF o un
professionista abilitato.
 
Le modalità così riepilogate sono presenti sul sito e sono state oggetto di un comunicato
stampa per la massima diffusione tra i cittadini. I Direttori delle strutture dovranno attivare
ogni iniziativa utile per comunicare l’impegno dell’Istituto a garantire la continuità dei servizi
attraverso un insieme di modalità e canali di interazione.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



Elenco dei servizi disponibili all’interno dell’applicazione “INPS mobile”

		CIP – Consultazioni Info Previdenziali

		Visualizza ulteriori informazioni rispetto a quelle presenti nell’EC (inquadramento  aziendale, tipologia rapporto lavoro ecc.)



		Consultazione Domande ANF Pagamenti Diretti per Aziende

		Per i dipendenti che, nel caso di aziende fallite, cessate o inadempienti, richiedono all’INPS gli assegno al nucleo familiare.



		Consultazione Reddito/Pensione di cittadinanza

		Visualizza lo stato della domanda di Reddito/Pensione di cittadinanza



		Premio Nascita

		Permette di consultare tutte le domande di premio nascita dell’utente e di richiedere un nuovo premio per le nascite future.



		Esiti domande NASpI

		Permette la consultazione dell’elenco delle domande di disoccupazione NASpI e dei relativi dettagli



		Bonus Asilo nido

		Permette l’inserimento degli allegati per una domanda di bonus asilo nido preesistente



		Simulatore APE

		Permette di simulare il calcolo dell’anticipo pensionistico visualizzando il prospetto di ammortamento.



		Visualizzazione Estratto conto in PDF

		Aggiunta la possibilità per il cittadino di scaricare il proprio Estratto conto contributivo in formato PDF



		La mia Pensione (previsione per i lavoratori)

		Simulazione dell'importo della pensione



		Esiti Domande disoccupazione  Agricola

		Visualizzazione delle domande di disoccupazione agricola e stato



		Gestione Notifiche

		Gestione delle notifiche che il cittadino vuole ricevere sui vari servizi (attualmente solo scadenze lavoratori domestici)



		Consultazione Red Est

		Consultazione delle dichiarazioni reddituali per i residenti all’estero



		Acquisizione  RED semplificato

		Acquisizione della dichiarazione della situazione reddituale



		Quota Cedibile Pensione

		Calcolo della quota massima cedibile della propria pensione



		Certificazione Unica

		Visualizzazione  della Certificazione Unica del cittadino (ex CUD)



		Certificato di Pensione (modello ObisM)

		Visualizzazione  Certificato di pensione o modello ObisM



		Stato Pagamenti

		Visualizzazione dello stato dei propri pagamenti 



		Stato Domanda

		Visualizzazione dello stato delle proprie domande inoltrate all’INPS (per la gestione privata)



		Cedolino pensione  Gestione Privata

		Visualizzazione del Cedolino pensione per gli utenti della Gestione Privata



		Consultazione domande ANF Gestione Separata

		Visualizzazione dello stato delle domande di Assegno al Nucleo Familiare gestione separata



		Esito Domande di Pensione

		Visualizzazione dell’iter di lavorazione delle domande di pensione



		Sportelli Sede

		Sportelli di sede aperti al pubblico con la possibilità di monitorare realtime la situazione della coda agli sportelli, di prenotazione di un ticket nella giornata e altre informazioni



		Consultazione domande ANF Lavoratori Domestici

		Visualizzazione dello stato delle domande di Assegno al nucleo familiare per i lavoratori domestici



		INPS Risponde 

		Inoltro e consultazione delle segnalazioni a INPS



		Cassetto Previdenziale Aziende (Agenda Appuntamenti e Comunicazione Bidirezionale)

		Funzioni del cassetto previdenziale aziende per gestire la Comunicazione bidirezionale con INPS e l'Agenda appuntamenti



		Pagamento Lavoratori Domestici

		Servizio per effettuare il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici (in manutenzione per adeguamento PagoPA)



		Simulazione Calcolo Contributi Lavoro Domestico

		Servizio per la stima dell’importo dovuto dal datore di lavoro per il pagamento dei contributi di un lavoratore domestico



		Domande Web di pensione Gest. Dip. Pub.

		Visualizzazione  dello stato domande di pensione della gestione dipendenti pubblici



		Cedolino pensione Gest. Dip. Pubblici

		Visualizzazione  del cedolino pensione  della gestione dipendenti pubblici



		Pagamento Riscatti Ricongiunzioni e Rendite

		Servizio per effettuare il pagamento dei contributi di riscatti ricongiunzioni e rendite (in manutenzione per adeguamento PagoPA)



		Stato pratiche Gest. Dip. Pub.

		Visualizzazione  dello stato delle pratiche della gestione dipendenti pubblici



		Estratto conto Datore lavoro domestico

		Visualizzazione dell’estratto conto del Datore di lavoro domestico



		Cassetta Postale

		Consultazione della corrispondenza intercorsa con l’INPS dal 2006



		Punti Acquisto/Riscatto Voucher

		Servizio per la geolocalizzazione dei punti dove è possibile  acquistare/riscattare i voucher (in revisione per nuovi servizi di lavoro occasionale)



		Punti Pagamento Reti Amiche

		Servizio per la geolocalizzazione dei punti Reti Amiche (punti di pagamento dei contributi - tabaccai, poste, banche)



		Estratto conto Contributivo

		Consultazione dell’Estratto conto del lavoratore 






Call center provinciali

		COVID-19 - Numeri per Provincia

		Regione		provincia		Nome Struttura		tipo_sede		CAPOFILA

								tipo_sede

		 LOMBARDIA		 BERGAMO		 BERGAMO		 DIREZIONE PROVINCIALE		035279300

						 CLUSONE		 AGENZIA

						 GRUMELLO DEL MONTE		 AGENZIA

						 ROMANO DI LOMBARDIA		 AGENZIA

						 TERNO D'ISOLA		 AGENZIA

						 TREVIGLIO		 AGENZIA

						 ZOGNO		 AGENZIA

				 BRESCIA		 BRENO		 AGENZIA		0302987500

						 BRESCIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 CHIARI		 AGENZIA

						 DESENZANO DEL GARDA		 AGENZIA

						 ISEO		 AGENZIA

						 MANERBIO		 AGENZIA

						 MONTICHIARI		 AGENZIA

						 SAREZZO		 AGENZIA

						 VILLANUOVA SUL CLISI		 AGENZIA

				 COMO		 CANTU'		 AGENZIA		031254200

						 COMO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 ERBA		 AGENZIA

				 CREMONA		 CASALMAGGIORE		 AGENZIA		0372481700

						 CREMA		 AGENZIA

						 CREMONA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 LECCO		 LECCO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0341483200

						 MERATE		 AGENZIA

				 LODI		 CODOGNO		 AGENZIA		0371455200

						 LODI		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SANT'ANGELO LODIGIANO		 AGENZIA

				 MANTOVA		 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		 AGENZIA		0376308200

						 MANTOVA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 OSTIGLIA		 AGENZIA

						 SUZZARA		 AGENZIA

				 MILANO		 BAGGIO-LORENTEGGIO		 AGENZIA		0285622000

						 BOLLATE		 AGENZIA

						 GORGONZOLA		 AGENZIA

						 LEGNANO		 AGENZIA COMPLESSA

						 LOMBARDIA		 DIREZIONE REGIONALE

						 MAGENTA		 AGENZIA

						 MELZO		 AGENZIA

						 MILANO		 DIREZIONE di COORDINAMENTO METROPOLITANO

						 MILANO		 FILIALE METROPOLITANA

						 MILANO CENTRO		 AGENZIA COMPLESSA

						 MILANO EST		 AGENZIA COMPLESSA

						 MILANO NORD		 AGENZIA COMPLESSA

						 MILANO SESTO SAN GIOVANNI		 AGENZIA COMPLESSA

						 MILANO SUD		 AGENZIA COMPLESSA

						 PADERNO DUGNANO		 AGENZIA

						 PARABIAGO		 AGENZIA

						 RHO		 AGENZIA

				 MONZA E BRIANZA		 CESANO MADERNO		 AGENZIA		0392065500

						 DESIO		 AGENZIA

						 MONZA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SEREGNO-CARATE		 AGENZIA

						 VIMERCATE		 AGENZIA

				 PAVIA		 PAVIA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0382396200

						 STRADELLA		 AGENZIA

						 VIGEVANO		 AGENZIA

						 VOGHERA		 AGENZIA

				 SONDRIO		 SONDRIO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0342523300

				 VARESE		 BUSTO ARSIZIO		 AGENZIA		0332258200

						 GALLARATE		 AGENZIA

						 LUINO		 AGENZIA

						 TRADATE		 AGENZIA

						 VARESE		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 VENETO		 BELLUNO		 AGORDO		 AGENZIA		0437218260

						 BELLUNO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 FELTRE		 AGENZIA

						 PIEVE DI CADORE		 AGENZIA

				 PADOVA		 CAMPOSAMPIERO		 AGENZIA		049846400

						 CITTADELLA		 AGENZIA

						 ESTE		 AGENZIA

						 PADOVA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PIOVE DI SACCO		 AGENZIA

				 ROVIGO		 ADRIA		 AGENZIA		0425391300

						 BADIA POLESINE		 AGENZIA

						 ROVIGO		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 TREVISO		 CASTELFRANCO VENETO		 AGENZIA		0422581300

						 CONEGLIANO		 AGENZIA

						 MONTEBELLUNA		 AGENZIA

						 ODERZO		 AGENZIA

						 TREVISO		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 VENEZIA		 CHIOGGIA		 AGENZIA		0418699900

						 DOLO		 AGENZIA

						 MESTRE		 AGENZIA COMPLESSA

						 PORTOGRUARO		 AGENZIA

						 SAN DONA' DI PIAVE		 AGENZIA COMPLESSA

						 VENETO		 DIREZIONE REGIONALE

						 VENEZIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 VERONA		 CAPRINO VERONESE		 AGENZIA		045938400

						 LEGNAGO		 AGENZIA

						 SAN BONIFACIO		 AGENZIA

						 VERONA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 VILLAFRANCA DI VERONA		 AGENZIA

				 VICENZA		 BASSANO DEL GRAPPA		 AGENZIA		0444995611

						 LONIGO		 AGENZIA

						 SCHIO		 AGENZIA

						 VICENZA		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 EMILIA ROMAGNA		 BOLOGNA		 BOLOGNA		 DIREZIONE PROVINCIALE		051216295

						 CASALECCHIO DI RENO		 AGENZIA

						 EMILIA ROMAGNA		 DIREZIONE REGIONALE

						 IMOLA		 AGENZIA COMPLESSA

						 OZZANO EMILIA		 AGENZIA

						 SAN GIORGIO DI PIANO		 AGENZIA

						 SAN GIOVANNI IN PERSICETO		 AGENZIA

						 VERGATO		 AGENZIA

				 FERRARA		 CODIGORO		 AGENZIA		0532292200

						 FERRARA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 FORLI' CESENA		 CESENA		 AGENZIA COMPLESSA		0543710300

						 FORLI'		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SAVIGNANO SUL RUBICONE		 AGENZIA

				 MODENA		 CARPI		 AGENZIA		059307811

						 MIRANDOLA		 AGENZIA

						 MODENA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PAVULLO NEL FRIGNANO		 AGENZIA

						 SASSUOLO		 AGENZIA

						 VIGNOLA		 AGENZIA

				 PARMA		 FIDENZA		 AGENZIA		0521203311

						 PARMA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 PIACENZA		 CASTEL SAN GIOVANNI		 AGENZIA		0523546611

						 FIORENZUOLA D'ARDA		 AGENZIA

						 PIACENZA 1		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PIACENZA 2		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 RAVENNA		 FAENZA		 AGENZIA		0544548310

						 LUGO		 AGENZIA

						 RAVENNA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 REGGIO NELL'EMILIA		 CASTELNOVO NE' MONTI		 AGENZIA		0522542220

						 GUASTALLA		 AGENZIA

						 REGGIO NELL'EMILIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 RIMINI		 MORCIANO DI ROMAGNA		 AGENZIA		0541398201

						 NOVAFELTRIA		 AGENZIA

						 RIMINI		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 PIEMONTE		 ALESSANDRIA		 ACQUI TERME		 AGENZIA		0131209200

						 ALESSANDRIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 CASALE MONFERRATO		 AGENZIA

						 NOVI LIGURE		 AGENZIA

				 ASTI		 ASTI		 DIREZIONE PROVINCIALE		0141591200

						 NIZZA MONFERRATO		 AGENZIA

				 BIELLA		 BIELLA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0153504500

				 CUNEO		 ALBA		 AGENZIA		0171318395

						 CUNEO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 MONDOVI'		 AGENZIA

						 SALUZZO		 AGENZIA

				 NOVARA		 NOVARA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0321441550

				 TORINO		 BUSSOLENO		 AGENZIA		01119092000

						 CARMAGNOLA		 AGENZIA

						 CHIERI		 AGENZIA

						 CIRIE'		 AGENZIA

						 COLLEGNO		 AGENZIA COMPLESSA

						 IVREA		 AGENZIA COMPLESSA

						 LINGOTTO		 AGENZIA

						 MONCALIERI		 AGENZIA COMPLESSA

						 ORBASSANO		 AGENZIA

						 PIEMONTE		 DIREZIONE REGIONALE

						 PINEROLO		 AGENZIA COMPLESSA

						 RIVAROLO CANAVESE		 AGENZIA

						 TORINO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 TORINO NORD		 AGENZIA COMPLESSA

						 TORINO SAN PAOLO		 AGENZIA

				 VERBANO CUSIO OSSOLA		 VERBANO-CUSIO-OSSOLA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0323844200

				 VERCELLI		 BORGOSESIA		 AGENZIA		0161223200

						 VERCELLI		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 ABRUZZO		 CHIETI		 CHIETI		 DIREZIONE PROVINCIALE		0871409311

						 LANCIANO		 AGENZIA

						 VASTO		 AGENZIA

				 L'AQUILA		 ABRUZZO		 DIREZIONE REGIONALE		0862576333

						 AVEZZANO		 AGENZIA COMPLESSA

						 L'AQUILA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SULMONA		 AGENZIA COMPLESSA

				 PESCARA		 CASA SOGGIORNO PESCARA		 STRUTTURA SOCIALE		0854243200

						 MONTESILVANO		 AGENZIA

						 PESCARA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 TERAMO		 ATRI		 AGENZIA		0861336300

						 GIULIANOVA		 AGENZIA

						 NERETO		 AGENZIA

						 TERAMO		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 BASILICATA		 MATERA		 MATERA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0835246200

						 POLICORO		 AGENZIA

				 POTENZA		 BASILICATA		 DIREZIONE REGIONALE		0971335300

						 LAGONEGRO		 AGENZIA

						 MELFI		 AGENZIA

						 POTENZA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 VILLA D'AGRI		 AGENZIA

		 CALABRIA		 CATANZARO		 CALABRIA		 DIREZIONE REGIONALE		0961749300

						 CATANZARO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 LAMEZIA TERME		 AGENZIA COMPLESSA

						 SOVERATO		 AGENZIA

				 COSENZA		 CASTROVILLARI		 AGENZIA		0984489200

						 COSENZA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PAOLA		 AGENZIA

						 ROSSANO		 AGENZIA COMPLESSA

						 SCALEA		 AGENZIA

						 TREBISACCE		 AGENZIA

				 CROTONE		 CIRO' MARINA		 AGENZIA		0962927300

						 CROTONE		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 REGGIO DI CALABRIA		 CAULONIA		 AGENZIA		0965387200

						 LOCRI		 AGENZIA

						 PALMI		 AGENZIA

						 REGGIO CALABRIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 VILLA SAN GIOVANNI		 AGENZIA

				 VIBO VALENTIA		 TROPEA		 AGENZIA		0963598400

						 VIBO VALENTIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 CAMPANIA		 AVELLINO		 ARIANO IRPINO		 AGENZIA		0825799200

						 AVELLINO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		 AGENZIA

				 BENEVENTO		 BENEVENTO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0824371400

						 TELESE TERME		 AGENZIA

				 CASERTA		 AVERSA		 AGENZIA COMPLESSA		0823425700

						 CASERTA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PIEDIMONTE MATESE		 AGENZIA

						 SESSA AURUNCA		 AGENZIA

				 NAPOLI		 CAMPANIA		 DIREZIONE REGIONALE		0817552000

						 CASTELLAMMARE		 FILIALE METROPOLITANA

						 COSTIERO VESUVIANA		 AGENZIA

						 GIUGLIANO IN CAMPANIA		 AGENZIA

						 ISCHIA		 AGENZIA

						 NA SOCCAVO		 AGENZIA COMPLESSA

						 NAPOLI		 DIREZIONE di COORDINAMENTO METROPOLITANO

						 NAPOLI		 FILIALE METROPOLITANA

						 NAPOLI VOMERO		 FILIALE METROPOLITANA

						 NAPOLI CENTRO		 AGENZIA

						 NAPOLI NORD		 AGENZIA

						 NOLA		 FILIALE METROPOLITANA

						 POMIGLIANO D'ARCO		 AGENZIA

						 POZZUOLI		 FILIALE METROPOLITANA

						 SAN GIUSEPPE VESUVIANO		 AGENZIA

						 SCAMPIA		 AGENZIA

						 TORRE DEL GRECO		 AGENZIA

				 SALERNO		 AGROPOLI		 AGENZIA		089610200

						 BATTIPAGLIA		 AGENZIA COMPLESSA

						 MINORI		 AGENZIA

						 NOCERA INFERIORE		 AGENZIA COMPLESSA

						 SALA CONSILINA		 AGENZIA

						 SALERNO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SAPRI		 AGENZIA

						 VALLO DELLA LUCANIA		 AGENZIA

		 FRIULI VENEZIA GIULIA		 GORIZIA		 GORIZIA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0481389200

						 MONFALCONE		 AGENZIA

				 PORDENONE		 PORDENONE		 DIREZIONE PROVINCIALE		0434527300

						 SPILIMBERGO		 AGENZIA

				 TRIESTE		 FRIULI VENEZIA GIULIA		 DIREZIONE REGIONALE		0403781200

						 TRIESTE		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 UDINE		 CERVIGNANO DEL FRIULI		 AGENZIA		0432596500

						 MEDIO FRIULI		 AGENZIA

						 TOLMEZZO		 AGENZIA

						 UDINE		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 LAZIO		 FROSINONE		 ANAGNI		 AGENZIA		0775214240

						 CASSINO		 AGENZIA COMPLESSA

						 CONVITTO PRINCIPE DI PIEMONTE ANAGNI		 STRUTTURA SOCIALE

						 FROSINONE		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SORA		 AGENZIA

				 LATINA		 FORMIA		 AGENZIA		0773671400

						 LATINA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 TERRACINA		 AGENZIA

				 RIETI		 POGGIO MIRTETO		 AGENZIA		0746275400

						 RIETI		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 ROMA		 ALBANO LAZIALE		 AGENZIA		0677382000

						 BRACCIANO		 AGENZIA

						 CASA SOGGIORNO MONTEPORZIO		 STRUTTURA SOCIALE

						 CIVITAVECCHIA		 AGENZIA COMPLESSA

						 COLLEFERRO		 AGENZIA

						 GROTTAFERRATA		 AGENZIA

						 GUIDONIA-TIVOLI		 AGENZIA

						 LAZIO		 DIREZIONE REGIONALE

						 LIDO DI OSTIA		 AGENZIA COMPLESSA

						 MONTEROTONDO		 AGENZIA

						 PALESTRINA		 AGENZIA

						 POMEZIA		 AGENZIA COMPLESSA

						 ROMA		 DIREZIONE di COORDINAMENTO METROPOLITANO

						 ROMA		 FILIALE METROPOLITANA

						 ROMA AURELIO		 AGENZIA COMPLESSA

						 ROMA CASILINO PRENESTINO		 FILIALE METROPOLITANA

						 ROMA EUR		 FILIALE METROPOLITANA

						 ROMA FLAMINIO		 FILIALE METROPOLITANA

						 ROMA MONTESACRO		 FILIALE METROPOLITANA

						 ROMA MONTEVERDE GIANICOLENSE		 AGENZIA COMPLESSA

						 ROMA TIBURTINO		 AGENZIA COMPLESSA

						 ROMA TUSCOLANO		 FILIALE METROPOLITANA

						 VELLETRI		 AGENZIA

				 VITERBO		 CIVITA CASTELLANA		 AGENZIA		0761310444

						 VITERBO		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 LIGURIA		 GENOVA		 CAMOGLI		 STRUTTURA SOCIALE		0105382500

						 CHIAVARI		 AGENZIA

						 GENOVA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 GENOVA PONENTE		 AGENZIA COMPLESSA

						 LIGURIA		 DIREZIONE REGIONALE

						 SESTRI LEVANTE		 AGENZIA COMPLESSA

				 IMPERIA		 IMPERIA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0183705200

						 SAN REMO		 AGENZIA

						 VENTIMIGLIA		 AGENZIA

				 LA SPEZIA		 LA SPEZIA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0187729200

				 SAVONA		 ALBENGA		 AGENZIA		0198315300

						 FINALE LIGURE		 AGENZIA

						 SAVONA		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 MARCHE		 ANCONA		 ANCONA		 DIREZIONE PROVINCIALE		071508400

						 FABRIANO		 AGENZIA

						 JESI		 AGENZIA

						 MARCHE		 DIREZIONE REGIONALE

						 SENIGALLIA		 AGENZIA

				 ASCOLI PICENO		 ASCOLI PICENO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0736294200

						 SAN BENEDETTO DEL TRONTO		 AGENZIA

				 FERMO		 FERMO		 DIREZIONE PROVINCIALE		07346029900

				 MACERATA		 CAMERINO		 AGENZIA		0733249200

						 CIVITANOVA MARCHE		 AGENZIA

						 MACERATA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 TOLENTINO		 AGENZIA

				 PESARO URBINO		 FANO		 AGENZIA		0721358222

						 FOSSOMBRONE		 AGENZIA

						 PESARO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 URBINO		 AGENZIA

		 MOLISE		 CAMPOBASSO		 CAMPOBASSO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0874480200

						 MOLISE		 DIREZIONE REGIONALE

						 TERMOLI		 AGENZIA

				 ISERNIA		 ISERNIA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0865444200

		 PUGLIA		 BARI		 ALTAMURA		 AGENZIA		0805410100

						 BARI		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 BARI MURAT		 AGENZIA

						 BARI SAN PAOLO		 AGENZIA

						 CARBONARA DI BARI		 AGENZIA

						 CONVERSANO		 AGENZIA

						 GIOIA DEL COLLE		 AGENZIA

						 MOLFETTA		 AGENZIA

						 MONOPOLI		 AGENZIA

						 PUGLIA		 DIREZIONE REGIONALE

						 PUTIGNANO		 AGENZIA

				 BARLETTA-ANDRIA-TRANI		 ANDRIA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0883293500

						 BARLETTA		 AGENZIA

						 CANOSA DI PUGLIA		 AGENZIA

						 TRANI		 AGENZIA

				 BRINDISI		 BRINDISI		 DIREZIONE PROVINCIALE		0831596200

						 FRANCAVILLA FONTANA		 AGENZIA

						 OSTUNI		 AGENZIA

				 FOGGIA		 CERIGNOLA		 AGENZIA		0881798400

						 FOGGIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 LUCERA		 AGENZIA

						 MANFREDONIA		 AGENZIA

						 SAN SEVERO		 AGENZIA

				 LECCE		 CAMPI SALENTINA		 AGENZIA		0832341700

						 CASARANO		 AGENZIA COMPLESSA

						 GALATINA		 AGENZIA

						 GALLIPOLI		 AGENZIA

						 LECCE		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 MAGLIE		 AGENZIA

						 NARDO'		 AGENZIA

						 TRICASE		 AGENZIA

				 TARANTO		 CASTELLANETA		 AGENZIA		0997768200

						 GROTTAGLIE		 AGENZIA

						 MANDURIA		 AGENZIA

						 MARTINA FRANCA		 AGENZIA

						 TARANTO		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 SARDEGNA		 CAGLIARI		 ASSEMINI		 AGENZIA		0706009400

						 CAGLIARI		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 MULINU		 AGENZIA

						 QUARTU SANT'ELENA		 AGENZIA

						 SARDEGNA		 DIREZIONE REGIONALE

				 NUORO		 LANUSEI		 AGENZIA		0784237700

						 MACOMER		 AGENZIA

						 NUORO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SINISCOLA		 AGENZIA

						 SORGONO		 AGENZIA

				 ORISTANO		 GHILARZA		 AGENZIA		0783790200

						 ORISTANO		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 SASSARI		 ALGHERO		 AGENZIA		0792159224

						 OLBIA		 AGENZIA COMPLESSA

						 OZIERI		 AGENZIA

						 SASSARI		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 TEMPIO PAUSANIA		 AGENZIA

				 SUD SARDEGNA		 CARBONIA -GIBA		 AGENZIA		0781490300

						 IGLESIAS		 AGENZIA COMPLESSA

						 SANLURI		 AGENZIA

						 SENORBI'-ISILI		 AGENZIA

		 SICILIA		 AGRIGENTO		 AGRIGENTO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0922488260

						 CANICATTI'		 AGENZIA

						 SCIACCA		 AGENZIA COMPLESSA

				 CALTANISSETTA		 CALTANISSETTA		 DIREZIONE PROVINCIALE		093476200

						 GELA		 AGENZIA

				 CATANIA		 CALTAGIRONE		 AGENZIA		095367700

						 CATANIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 CONVITTO LUIGI STURZO CALTAGIRONE (CT)		 STRUTTURA SOCIALE

						 GIARRE		 AGENZIA

						 MASCALUCIA		 AGENZIA

						 PATERNO'		 AGENZIA

				 ENNA		 ENNA		 DIREZIONE PROVINCIALE		093549200

						 NICOSIA		 AGENZIA

				 MESSINA		 BARCELLONA POZZO DI GOTTO		 AGENZIA		0905724800

						 MESSINA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 MILAZZO		 AGENZIA

						 PATTI		 AGENZIA

						 SANT'AGATA DI MILITELLO		 AGENZIA

						 SANTA TERESA DI RIVA		 AGENZIA

				 PALERMO		 BAGHERIA		 AGENZIA		091285600

						 CORLEONE		 AGENZIA

						 MISILMERI		 AGENZIA

						 PALERMO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PALERMO SUD		 AGENZIA COMPLESSA

						 PARTINICO		 AGENZIA

						 PETRALIA SOPRANA		 AGENZIA

						 SICILIA		 DIREZIONE REGIONALE

						 TERMINI IMERESE		 AGENZIA

				 RAGUSA		 MODICA		 AGENZIA		0932679200

						 RAGUSA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 VITTORIA		 AGENZIA

				 SIRACUSA		 LENTINI		 AGENZIA		0931727200

						 NOTO		 AGENZIA COMPLESSA

						 SIRACUSA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 TRAPANI		 ALCAMO		 AGENZIA		0923824300

						 CASTELVETRANO		 AGENZIA

						 MARSALA		 AGENZIA

						 MAZARA DEL VALLO		 AGENZIA

						 TRAPANI		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 TOSCANA		 AREZZO		 AREZZO		 DIREZIONE PROVINCIALE		05753045800

						 CONVITTO REGINA ELENA S.SEPOLCRO		 STRUTTURA SOCIALE

						 CONVITTO SANTA CATERINA AREZZO		 STRUTTURA SOCIALE

						 Liceo della Comunicazione San Bartolomeo		 STRUTTURA SOCIALE

						 MONTEVARCHI		 AGENZIA

				 FIRENZE		 BORGO SAN LORENZO		 AGENZIA		0554975400

						 EMPOLI		 AGENZIA COMPLESSA

						 FIRENZE		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 FIRENZE OVEST		 AGENZIA

						 FIRENZE SUD EST		 AGENZIA

						 PONTASSIEVE		 AGENZIA

						 SESTO FIORENTINO		 AGENZIA

						 TOSCANA		 DIREZIONE REGIONALE

				 GROSSETO		 GROSSETO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0564431200

						 ORBETELLO		 AGENZIA

				 LIVORNO		 CECINA		 AGENZIA		0586821250

						 LIVORNO		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 PIOMBINO		 AGENZIA COMPLESSA

				 LUCCA		 CASTELNUOVO GARFAGNANA		 AGENZIA		0583973600

						 LUCCA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 VIAREGGIO		 AGENZIA

				 MASSA CARRARA		 AULLA		 AGENZIA		0585769250

						 MASSA CARRARA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 PISA		 PISA		 DIREZIONE PROVINCIALE		0508002500

						 PONTEDERA		 AGENZIA

				 PISTOIA		 MONTECATINI TERME		 AGENZIA		0573376600

						 PISTOIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

				 PRATO		 PRATO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0574569400

				 SIENA		 COLLE DI VAL D'ELSA		 AGENZIA		0577291200

						 MONTEPULCIANO		 AGENZIA

						 SIENA		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 TRENTINO ALTO ADIGE		 BOLZANO *BOZEN		 BOLZANO		 DIREZIONE PROVINCIALE		0471996600

						 BRESSANONE		 AGENZIA

						 BRUNICO		 AGENZIA

						 MERANO		 AGENZIA

				 TRENTO		 BORGO VALSUGANA		 AGENZIA		0461886500

						 CAVALESE		 AGENZIA

						 CLES		 AGENZIA

						 RIVA DEL GARDA		 AGENZIA

						 ROVERETO		 AGENZIA

						 TRENTINO ALTO ADIGE		 DIREZIONE REGIONALE

						 TRENTO		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 UMBRIA		 PERUGIA		 CASTIGLIONE DEL LAGO		 AGENZIA		0755037555

						 CITTA' DI CASTELLO		 AGENZIA COMPLESSA

						 CONVITTO UNIFICATO SPOLETO (PG)		 STRUTTURA SOCIALE

						 FOLIGNO		 AGENZIA

						 GUBBIO		 AGENZIA

						 PERUGIA		 DIREZIONE PROVINCIALE

						 SPOLETO		 AGENZIA

						 TODI		 AGENZIA

						 UMBRIA		 DIREZIONE REGIONALE

				 TERNI		 ORVIETO		 AGENZIA		0744485200

						 TERNI		 DIREZIONE PROVINCIALE

		 VALLE D'AOSTA		 AOSTA		 AOSTA		 DIREZIONE PROVINCIALE		01652373300

						 VALLE D'AOSTA		 DIREZIONE REGIONALE

						 VERRES		 AGENZIA



Richiesta l’immediata disattivazione del presidio Covid19 “0522542220” il 03/03/2020



