
 

          Roma, 22 ottobre 2021 

 

 

Gentile Direttore, 

 avrei partecipato molto volentieri alla presentazione del rendiconto sociale dell’INPS regionale, perché 

credo fortemente nel ruolo dei presidi territoriali, ma purtroppo concomitanti impegni e il cambio della data 

dell’evento hanno reso impossibile poter essere lì con voi.  

 Questo non vuol essere un messaggio formale anzi tutt’altro perché l’INPS con le sue articolazioni 

territoriali rappresenta un patrimonio pubblico inestimabile. 

 Lo abbiamo visto durante la pandemia quando il vostro Istituto è stato fondamentale per erogare 

prestazioni ordinarie, ma soprattutto quelle emergenziali, al netto di qualche fisiologica disfunzione che credo 

sia comprensibile alla luce della portata e della straordinarietà degli eventi che abbiamo dovuto affrontare. Ciò 

credo emerga palesemente anche da questo rendiconto sociale che costituisce una modalità molto interessante 

per comprendere il tessuto sociale del Paese o di un territorio. 

 Merito di questa capacità risiede prevalentemente nel valore del suo personale e, mi sia consentito in 

questa circostanza rivolgere il mio pensiero a quei dipendenti dell’Istituto che si sono ammalati o sono deceduti 

a causa del covid. 

 Nel corso di questi mesi abbiamo compreso bene qual è il valore della parola pubblico, mi riferisco al 

welfare, alla salute, alla sicurezza ma anche alla dimensione sociale e di cura. Certo, tutto è migliorabile ma il 

valore del più grande istituto pubblico di welfare non può essere assolutamente posto in discussione. 

 Avrei quindi ascoltato e partecipato molto volentieri alla giornata di oggi proprio animato da queste 

ragioni e, anche per capire quali sono stati i riflessi sociali portati dalla crisi sanitaria in una realtà regionale 

come quella Umbra. 

 Colgo quindi l’occasione per stimolare tutti a fare sempre meglio, porgere i miei più cari saluti e un 

augurio di buon lavoro tutti i partecipanti, le autorità presenti e il presidente Loy. 

         Andrea Orlando 

 

 

 

 

 

--------------------- 

Dott. Fabio Vitale 

Direttore regionale  

INPS Umbria 


