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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI 
 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
della Provincia di Cagliari 
Loro sedi 
 
Al sito Web dell’ATS di Cagliari 
 
E p.c. All’INPS Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti 
Pubblici 
PEC: Progetto.EcoDipendentiPubblici@postacert.inps.gov.it  
 
All’INPS Direzione Regionale Sardegna 
PEC: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it  
 
All’INPS Sede Provinciale di Cagliari 
PEC: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it   
 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 
Alla c.a. del dr. Francesco Feliziani 
 
All’Ufficio VIII-Ambito Territoriale Scolastico di Oristano 
Settore Cessazioni e Previdenza  
Alla c.a. della dott.ssa Elisa Serra 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it 

 
OGGETTO: Accordo di sussidiarietà tra ATS Cagliari e ATS Oristano in materia di provvedimenti 

pensionistici. Trasmissione fascicoli all’USR-ATS Oristano (art. 5 Accordo ATS 

Cagliari/Oristano) – Cessazioni Comparto Scuola – anno scolastico 2020/2021. 

 

In forza dell’allegato Accordo che gli ATS di Cagliari e di Oristano hanno sottoscritto il 

02/03/2021, prot. n. 3016 del 02/03/2021 e del Decreto del D.G USR Sardegna. prot. n. 3784 

dell’8/03/2021, per abbattere l’arretrato delle domande c.d. ante subentro (ovvero le domande di 

riscatto, computo e ricongiunzione presentate fino al 31/08/2000), l’ATS di Cagliari si è impegnato 

a trasmettere, per il corrente anno, circa 250 fascicoli pensionistici digitalizzati di propria 

competenza all’ATS di Oristano, il quale, in regime di sussidiarietà, subentrerà negli adempimenti 

istruttori relativi alle domande contenute nei fascicoli dei dipendenti in servizio in Provincia di 

Cagliari (artt. 1, 2 e 4 dell’Accordo, da ora richiamato Accordo ATS Cagliari/Oristano).  

Quella intrapresa con l’Accordo ATS Cagliari/Oristano è un’iniziativa che si inserisce a livello 

regionale tra quelle di sussidiarietà già proficuamente attivate tra gli ATS di Oristano e di Sassari e 

che è complementare a quella intrapresa a livello nazionale dall’ATS di Cagliari col c.d. Accordo 

Progetto ECO, sottoscritto il 07/12/2020 con l’INPS-Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti 

Pubblici. 

Grazie a quest’ultimo Accordo, l’Ente previdenziale firmatario emana esso stesso i provvedimenti 

relativi a circa 280 dipendenti del Comparto Scuola in cessazione dal 01/09/2021 e, inoltre, 
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sistema direttamente e in aggiunta sull’applicativo nuova Passweb i conti assicurativi del personale 

interessato da ulteriori 200 provvedimenti, che l’ATS di Cagliari emette e trasmette regolarmente 

alla struttura INPS Progetto ECO. 

L’obiettivo comune all’Accordo ATS Cagliari/Oristano e all’Accordo Progetto ECO è da ravvisare 

nel celere disbrigo delle pratiche pensionistiche, onde convalidare la cessazione dal servizio entro i 

ristrettissimi termini fissati dal Ministero in accordo con l’INPS, il che avrebbe ricadute positive sulle 

operazioni legate alla predisposizione dell’organico e sulla puntuale erogazione della pensione ai 

diretti interessati, oltre al più ambizioso progetto di abbattimento definitivo dell’arretrato in materia 

di provvedimenti ante-subentro. 

In particolare, l’Accordo ATS Cagliari/Oristano mira a perseguire tale obiettivo mediante il 

subingresso, in regime di sussidiarietà, dell’ATS di Oristano a quello di Cagliari nell’emanazione del 

provvedimento ante subentro e nelle attività propedeutiche ad essa (tra le quali vi sono la richiesta 

dei modelli CER e TRC necessari, l’emanazione dell’eventuale proposta di riscatto/ricongiunzione e 

sua notifica al diretto interessato: art. 4, commi 1 e 2, dell’Accordo). L’ATS di Cagliari porrà in essere 

ogni attività necessaria a garantire la completezza della documentazione necessaria all’istruttoria 

(art. 3, Accordo ATS Cagliari/Oristano). 

Una volta emanato il provvedimento, l’ATS di Oristano lo trasmetterà firmato dal suo Dirigente 

all’ATS di Cagliari che, controfirmato dal suo Dirigente,  lo invierà a sua volta all’INPS-Ufficio 

Centrale Estratto Conto Dipendenti o all’INPS Sede Provinciale di Cagliari e alle Scuole di Titolarità 

per la sistemazione del conto assicurativo (art.4, commi 3 e 4, Accordo ATS Cagliari/Oristano).  

Il più celere disbrigo delle pratiche pensionistiche sarà pertanto perseguito dalla reciproca 

collaborazione tra gli ATS di Cagliari e Oristano, finalizzata a rendere più agevole la risoluzione di 

qualunque eventuale problema. 

Nello stesso interesse ad una celere definizione delle pratiche pensionistiche, si esortano le 

Istituzioni Scolastiche in indirizzo a dare immediato riscontro alle comunicazioni dell’ATS di 

Oristano e per quanto concerne le proposte aventi ad oggetto prestazioni onerose (riscatti, 

ricongiunzioni) a trasmettere allo stesso ATS di Oristano le notifiche e le eventuali accettazioni nel 

più breve tempo possibile, in linea con la consolidata collaborazione instaurata con gli Uffici del 

settore Cessazioni dello scrivente Ambito territoriale. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE  
         PEPPINO LODDO 

   Documento firmato digitalmente 
 

 

Allegati: 

1)  Accordo ATS Cagliari/Oristano sottoscritto il 02/03/2021. 

  2) Decreto Del D.G. dell’USR Sardegna 
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