
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 
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Spid e dintorni Chi pensa ai tanti che non hanno un cellulare o non possono muoversi?  

FRAGILITA’ DIGITALE 
Lo Spid, l’identità digitale 
che si sta diffondendo 
sempre di più consenten-
do l’accesso a tanti servizi 
erogati dalla pubblica am-
ministrazione direttamen-
te dal pc di casa rischia di 
fare delle vittime.  
 
Mobilità e tecnologia Chi 
non ha la possibilità di 
muoversi di casa o è in 
casa di riposo non ha la 
possibilità di espletare la 
fase 2, ossia l’autentica-
zione della propria identi-
tà presso un ufficio posta-
le. E’ prevista la possibili-
tà da parte di Poste di 
raggiungere il cittadino 
impossibilitato ma questo 
servizio è a pagamento e 
non di facile esecuzione. 
Poi, vi è chi non avendo 
un cellulare non può otte-

nere lo Spid. Ed anche in 
questo caso serve trovare 
una soluzione che non 
può essere quella di co-
stringere la persona in 
questione a comprare un 
cellulare.  
 
L’Inps e lo Spid Serve lo 
Spid per poter comunicare 
all’Inps il conto sul quale 
deve erogare la pensione. 
Se voglio passare dall’ac-

credito in Posta a quello 
in banca mi serve lo Spid. 
E se non ho un cellulare 
non posso fare questa 
operazione.  
 
Delega digitale Per risol-
vere queste difficoltà ed 
aiutare i più fragili come 
Pensionati Cisl cuneesi 
abbiamo coinvolto la Re-
gione Piemonte e ... (vedi 
tutti i dettagli a sinistra). 

La DELEGA DIGITALE 

non può attendere 
A difesa dei più fragili con riferi-
mento all’ottenimento dello Spid 
come Pensionati Cisl cuneesi ci 
siamo mossi a mezzo stampa e 
direttamente con la Regione Pie-
monte per sollecitare un intervento 
che consentisse di correggere un 
meccanismo che oggi non tutela i 
più fragili (chi non può muoversi e 
chi non ha un cellulare). E non 
sono soltanto anziani, purtroppo. 
Dalle lettere ai giornali alla rispo-
sta della Regione Piemonte alla 
replica del Ministro per l’innovazio-
ne tecnologica e la transizione 
digitale, Vittorio Colao, qui sotto 
trovi tutti i documenti relativi ad 
una rivendicazione che ci auguria-
mo porti risultati a breve. 

IL PUNTO 

LA NOSTRA LETTERA 

LA REPLICA DELLA       
REGIONE PIEMONTE 

L’IMPEGNO DEL           
MINISTRO COLAO 

SOLUZIONE IN             
TEMPI BREVI 
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