
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V 

Ambito Territoriale Scolastico  per la Provincia di Cagliari 
  
URGENTE 

      Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  

      di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale 

LORO SEDI 

      Ai Patronati e alle OO.SS. Comparto Scuola 

Alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari 

LORO SEDI 

      Al Sito WEB dell’Ufficio 

SEDE 

E p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 

 

OGGETTO: Richiesta informazioni  sul fascicolo della quiescenza – Contatti telefonici addetti   

al Settore Pensioni dell’ATS di Cagliari. 

 

 Come è noto, il permanere dello stato di emergenza legato al Covid-19 impedisce l’ordinario 

accesso del pubblico ai nuovi locali dell’ATS di Cagliari, ubicati in Via Giudice Guglielmo.  

 

 Pertanto, la programmata riapertura degli uffici dell’Area Cessazione dal Servizio, prevista 

per il 1 Ottobre, non potrà che essere rinviata a data da destinarsi. 

 

 Tuttavia, gli addetti del Settore Cessazioni sono ben consapevoli dell’esigenza del Personale 

del Comparto Scuola prossimo alla cessazione di ricevere dettagliate notizie sul proprio fascicolo 

pensionistico, solitamente conservato agli atti dell’Ufficio. Così, nell’impossibilità di attivare la 

consueta ricezione del pubblico in presenza, si rende noto che tutti gli addetti del Settore Cessazioni 

sono disponibili, a rotazione, a fornire le risposte alle più frequenti domande dell’utenza, tramite 

contatto telefonico, ai numeri e negli orari di seguito indicati: 

 

DIPENDENTE NUMERO TELEFONICO 

APOGEO MARISA GINA 070/2194212 

BANDINO GUIDO 070/2194237 

CAPPAI ENRICO 070/2194242 

CASALE LAMPIS ROSALBA 070/2194213 

DESSI’ PIERPAOLO 070/2194267 

MASCIA CARLA 070/2194244 

MOCCI FRANCESCO 070/2194232 

 

ORARIO RICEZIONE TELEFONATE: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

 

Per le eventuali richieste di estrazione di copia degli atti, verranno applicate le disposizioni 

contenute nel Regolamento in materia di costi di riproduzione, di cui al D.D. Miur n. 662 del 

17/04/2020.  



 
 

 

 

 Si chiede cortesemente di attenersi agli orari indicati, riprovando a contattare uno dei 

numeri del Settore in caso di mancata risposta, tenendo presente che se la linea è occupata 

viene emesso il segnale di linea libera, a causa della tecnologia Voip installata sulle postazioni 

telefoniche attualmente in uso. Ovviamente, le comunicazioni potranno intercorrere con il 

personale in servizio presso l’Ufficio e non in smartworking, pertanto tutti gli addetti a 

rotazione risulteranno a disposizione, a seconda delle giornate di servizio in presenza.  

 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici in indirizzo di comunicare a tutto il Personale 

interessato la presente nota. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

  Peppino Loddo 
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