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Comunicato stampa 

Testo 

Il 4 febbraio, alle ore 11,00,  presso la Casa di reclusione di Milano-Opera, 

si terrà la presentazione del primo 

“Punto erogazione servizi INPS” dedicato alla popolazione carceraria. 

Alla cerimonia di presentazione parteciperanno: il Direttore Vicario della 

sede Regionale INPS Lombardia, Dr. Giuseppe Balucani, il Direttore della 

sede sub provinciale Inps di Milano-Fiori, Dr. Sem Aresi, il Direttore della 

Casa Circondariale di Milano Opera, Dr. Giacinto Siciliano, il Provveditore 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Dirigenti 

dell’Amministrazione Penitenziaria, associazioni del volontariato dell’area 

di riferimento, rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa. 

Si tratta di un progetto sperimentale che avrà la durata di un anno. 

L’obiettivo del  “Punto erogazione servizi INPS” dedicato alla popolazione 

carceraria  della Casa di reclusione di Milano- Opera, è in linea con la 

missione dell’Istituto: rendere l’Inps sempre più vicino al cittadino e ai 

suoi bisogni. Nel caso della popolazione carceraria si tratta di non 

aggiungere difficoltà a difficoltà e di assicurare la fruizione dei servizi Inps 

a chi ne ha diritto. Senza contare che poi il disagio nella maggioranza dei 

casi si sposta sulle famiglie, che già patiscono la condizione vissuta dai 

propri congiunti.  



                                                                  
                                                                    

                                                                              
 
 
                     

Istituto Nazionale Previdenza Sociale          
 

Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

       Casa Reclusione MILANO OPERA 
 
 
 

              
 

Direzione subprovinciale Milano Fiori    
 
Il direttore 
 
                                                                       

Con questa iniziativa l’INPS vuole  garantire a tutti i cittadini la possibilità 

di fruire dei propri diritti tramite la rimozione di ogni “tipo” di barriera, con 

lo scopo di sostenere un modello di Welfare che abbia la persona al 

centro. 

La complessità crescente della nostra società riporta l’attenzione al 

territorio quale momento primario di presenza dei bisogni sociali per cui 

l’Inps, nell’intento di rafforzare la propria presenza e prossimità ai bisogni 

dei cittadini, ha istituito un 

“Punto erogazione servizi INPS” presso gli Uffici amministrativi della 
struttura carceraria di Milano-Opera al fine di consentire una più facile 
fruibilità dei principali servizi previdenziali al cittadino, richiesti dalla 
popolazione carceraria.  

Il “Punto erogazione servizi INPS” fornirà i suoi servizi per 2 giorni a 

settimana,  il martedì ed il giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, che 

saranno garantiti alternativamente, ma anche congiuntamente quando 

necessario, da personale dell’Inps e dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Così operando si realizzano, concretamente, i principi di eguaglianza, di 

non discriminazione e pari opportunità.  

 

Milano – Opera 29.01.2010 

 

Dr. Sem ARESI                                                  Dr. Giacinto SICILIANO 




