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Circolare  n.  1 2 7

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Dism issione  del PI N  I NPS. Deleghe  delle  ident ità  digita li  dei cit tadini
im possibilitat i  a ll’ut ilizzo autonom o dei servizi  online

SOMMARI O: Con  la presente circolare si conferm a la data di dism issione del PI N I NPS in
favore delle ident ità digitali  SPI D,  CI E e CNS per  l’autent icazione e l’accesso
ai  servizi  web dell’I NPS e si forniscono indicazioni per  il  confer im ento e la
gest ione delle deleghe delle ident ità digitali  degli utent i con profilo di
cit tadino,  quale st rum ento per  venire incont ro a coloro che sono
im possibilitat i ad ut ilizzare in autonom ia i  servizi  online dell’I st ituto.
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1 .  Prem essa
 
L'I st ituto,  con la circolare n. 87  del 17  luglio 2020,  in linea con le disposizioni  del decreto-
legge 16  luglio 2020,  n. 76,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 11  set tem bre 2020,  n.
120,  recante “Misure urgent i per  la sem plificazione e l’innovazione digitale”  (c.d. decreto
Sem plificazioni  2020) ,  ha com unicato che dal 1°  ot tobre 2020  non  r ilascia più nuovi  PI N,  per
favorire il  passaggio verso gli st rum ent i di autent icazione previst i dal decreto legislat ivo 7
m arzo 2005,  n. 82  (Codice dell’Am m inist razione Digitale) ,  per  l’accesso ai  servizi  web della
pubblica Am m inist razione,  ossia il  Sistem a Pubblico di I dent ità  Digitale (SPI D) ,  la Carta di
I dent ità  Elet t ronica (CI E)  e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) .
 
Ai fini dell’at tuazione dell’art icolo  64,  com m a 3-bis,  del decreto legislat ivo n. 82/ 2005,  i  PI N
già r ilasciat i  dall’I st ituto,  r im ast i in  vigore nel periodo t ransitor io,  saranno  dism essi  alla data
del 3 0  set tem bre  2 0 2 1  ( cfr .  l’art .  24,  com m a 4, del D.L. n. 76/ 2020) ,  con la sola eccezione
di quelli  r ilasciat i  a  cit tadini resident i  all’estero non  in possesso di un docum ento di
r iconoscim ento italiano.
 
 
 
2 .  Gest ione delle  deleghe  delle  ident ità  digita li  dei cit tadini
 
 
2 .1  Richiesta  della  delega
 
 
A decorrere dal 16  agosto 2021  il  cit tadino che sia im possibilitato ad ut ilizzare in autonom ia i
servizi  online dell’I NPS può delegare un’alt ra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri
dir it t i nei confront i dell' I st ituto.
 
La delega dell’ident ità digitale è anche lo st rum ento at t raverso il  quale i  tutor i,  i  curator i,  gli
am m inist rator i di sostegno e gli esercent i  la  potestà genitor iale possono esercitare i  dir it t i dei
r ispet t iv i sogget t i  rappresentat i e dei m inori.
 
Poiché i  PI N I NPS verranno disat t ivat i  il  30  set tem bre 2021,  al  fine di cont inuare ad esercitare
il  proprio ruolo nei r iguardi  dei sogget t i  tutelat i,  i  tutor i,  i  curator i  e gli am m inist rator i di
sostegno e gli esercent i  la  potestà genitor iale dovranno r ichiedere la regist razione di una
delega per  tut t i  i  sogget t i  rappresentat i che hanno bisogno di interagire con l’I NPS.
 
La r ichiesta può essere effet tuata diret tam ente dal delegante presso una qualsiasi St rut tura
terr itor iale dell’I NPS esibendo la seguente docum entazione:
 



-        m odulo di r ichiesta di regist razione della delega dell’ident ità digitale (m od.  AA0 8
scaricabile dal portale www.inps.it ) ;
-        copia del docum ento di r iconoscim ento del delegante.
 
L’operatore I NPS,  dopo aver  accertato l’ident ità del r ichiedente, provvederà a regist rare la
delega nel sistem a.  A valle del com pletam ento delle at t iv ità,  laddove siano present i i  r ispet t iv i
contat t i  telem at ici (e-m ail,  cellulare) ,  il  sistem a invierà una not ifica al  delegato e al  delegante.
 
È consent ita la r ichiesta della regist razione della delega da parte di persona diversa dal
delegante esclusivam ente nei seguent i  casi:
 
a)     i  tutor i,  i  curator i  e gli am m inist rator i di sostegno possono r ichiedere la delega
autocert ificando la rappresentanza legale ovvero producendo la docum entazione at ta a
provarla.  I n caso di autocert ificazione, la delega pot rà essere regist rata solo all'esito  delle
verifiche di veridicità delle dichiarazioni  rese,  presso l'Autor ità com petente.  I n questo caso il
r ichiedente deve esibire la seguente docum entazione:
 
-        m odulo di r ichiesta di regist razione della delega dell’ident ità digitale per  tutor i,  curator i,
am m inist rator i di sostegno e m inori (m od.  AA1 0  scaricabile dal portale www.inps.it ) ;
-        copia del docum ento di r iconoscim ento del r ichiedente;
-        copia del docum ento di r iconoscim ento del tutelato;
-        autocert ificazione o copia del provvedim ento di nom ina em esso dal giudice;
 
 
b)     gli esercent i  la  potestà genitor iale possono r ichiedere la regist razione della delega per
conto del m inore.  I n tal  caso il  r ichiedente deve esibire la seguente docum entazione:
 
-        m odulo di r ichiesta di regist razione della delega dell’ident ità digitale per  tutor i,  curator i,
am m inist rator i di sostegno e m inori (m od.  AA1 0  scaricabile dal portale www.inps.it ) ;
-        copia del docum ento di r iconoscim ento del r ichiedente;
-        autocert ificazione at testante la potestà genitor iale;
 
 
c)      le  persone allet tate per  lunga durata,  r icoverate o im possibilitate a  recarsi presso gli
sportelli dell' I st ituto  a  causa di patologie,  possono r ichiedere la regist razione della delega
anche at t raverso il  delegato che dovrà produrre la seguente docum entazione:
 
-        m odulo di r ichiesta di regist razione della delega dell’ident ità digitale per  im possibilitat i a
recarsi presso la St rut tura terr itor iale I NPS per  m ot ivi di salute (m od.  AA0 9  scaricabile dal
portale www.inps.it ) ;
-        at testazione sanitar ia prodot ta da un m edico del SSN at testante l' im possibilità del
delegante a recarsi presso la St rut tura I NPS;
-        docum ento di ident ità or iginale del delegante;
-        copia del docum ento di ident ità del delegato.
 
 
 
 
2 .2  Durata  della  delega  
 
 
I n occasione dell'at t r ibuzione della delega,  il  delegante può definirne il  term ine di validità.
 
I n assenza di una data di fine della validità, la delega è at t iva a tem po indeterm inato, ferm o
restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi m om ento anche at t raverso
la propria ident ità digitale,  ad esclusione dei sogget t i  sot to tutela,  curatela,  am m inist razione di
sostegno.



 
 
 
 
2 .3  Vincoli e  rest r izioni
 
 
Ogni persona può designare un solo delegato.
Ogni delegato può essere designato tale da non  olt re cinque persone.
I l  lim ite delle cinque deleghe non  si applica ai  tutor i,  ai  curator i  e agli am m inist rator i di
sostegno.
 
 
 
 
2 .4  Ut ilizzo della  delega
 
 
I l  delegato può accedere ai  servizi  dell’I NPS in luogo del delegante.  A tal  fine,  dovrà
autent icarsi  con le proprie credenziali  SPI D/ CI E/ CNS e successivam ente scegliere se operare in
prim a persona oppure in luogo e per  conto del delegante.
 
Le at t iv ità svolte dal delegato in luogo del delegante sono t racciate.
 
La delega,  qualora sia già regist rata,  è valida anche per  r ichieste presso gli sportelli dell’I NPS
dopo l’ident ificazione del delegato con il  proprio docum ento di ident ità.
 
 
 
 
3 .  I nform azioni  a ll’utenza
 
 
L’I st ituto avvierà una cam pagna di com unicazione per  inform are l’utenza dell’evoluzione in at to
e,  in part icolare,  delle m odalità e dei term ini del passaggio dal PI N alle credenziali  SPI D,  CI E e
CNS,  nonché dell’int roduzione del “Sistem a di gest ione delle deleghe delle ident ità digitali” ,  che
saranno resi  not i sul sito I NPS e sui social network,  presso gli interm ediar i  autor izzat i e gli
stakeholder dell’I st ituto.
 
 
 
                                    I l  Diret tore generale vicario
                                            Vincenzo Caridi


