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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014                                           

Missione 1– Previdenza.Premi  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 

LINEE GUIDA 
2012 

 
Cod PBC 

TR12.R01.a.01 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC RISCHI 

 
 

Altre Strutture coinvolte 
CSA 

AVVOCATURA GENER. 
CONTARP 

DC PRESTAZIONI 
DCSIT 

Strutture EX IPSEMA 
 

Riconduzione del sistema tariffario ex Ipsema a quello Inail.  
Analisi normativa e studio di fattibilità. 
Nella fase transitoria gestione in GRA dell’attuale tariffa ex Ipsema quale polizza speciale. 
 
 
 
 
 

TARGET 2012 

Incontri con le parti sociali in 
relazione all’esito dei lavori del 
tavolo tecnico. 

TARGET 2013 

Eventuale presentazione ai 
Ministeri vigilanti  di una proposta di 
modifica normativa. 

TARGET 2014 

Formalizzazione dei provvedimenti 
definitivi e condivisione con le parti 
sociali. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014                                              

Missione 1 – Previdenza.Premi 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

(Del. CIV 9/2011) 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 
 

LINEE GUIDA 
2012 

Cod PBC 
TR12.R01.a.01 

 
 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Struttura di riferimento 

DC RISCHI 
 
 

Altre Strutture coinvolte 
DCPOC 
DCSIT 

Strutture EX IPSEMA 
 

Sviluppo della procedura per l’integrazione dell’ex IPSEMA nel sistema DURC. 
 

TARGET 2012 

Documenti di analisi 
amministrativa e assistenza allo 
sviluppo 

TARGET 2013 

Integrazioni di analisi 
amministrative e assistenza allo 
sviluppo 

TARGET 2014 

Collaudi ed eventuale rilascio in 
produzione   
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014                                              

Missione 1 – Previdenza. Evasione contributiva. 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

(Del. CIV 9/2011) 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 
 

LINEE GUIDA 
2012 

Cod PBC 
TR12.R01.a.01 

 
 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Struttura di riferimento 

DC RISCHI 
 
 

Altre Strutture coinvolte 
DCSIT 

Strutture EX IPSEMA 
 

Adeguamento e sviluppo del sistema di vigilanza dell’ex Ipsema anche attraverso lo sviluppo di sinergie 
con altri organismi/enti. 
 

TARGET 2012 

Predisposizione piano di attività per 
l’implementazione della procedura 
vigilanza ispettiva per la gestione 
degli accertamenti nel settore 
marittimo e stipula accordi per 
attività di collaborazione con altri 
organismi. 

TARGET 2013 

Implementazione procedura 
vigilanza per la verbalizzazione 
degli accertamenti ispettivi del 
settore marittimo. Definizione 
progetti specifici per lo svolgimento 
di attività ispettiva nel settore 
marittimo, anche in sinergia con 
altri organismi (Guardia di Finanza, 
ecc.) 

TARGET 2014 

Realizzazione strumenti di 
monitoraggio per la verifica 
dell’andamento dell’attività ispettiva 
svolta nel settore. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014                                                     

Missione 1 – Previdenza.Premi 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

(Del. CIV 9/2011) 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 
 

LINEE GUIDA 
2012 

Cod PBC 
TR12.R01.a.01 

 
 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Struttura di riferimento 

DC RISCHI 
 
 

Altre Strutture coinvolte 
DC RAGIONERIA 

DCSIT 
Strutture EX IPSEMA 

 

 
 
Uniformare i termini e le modalità di presentazione telematica dell’autoliquidazione dei premi, nell’ambito 
del processo di telematizzazione obbligatoria del servizio per l’invio delle denunce retributive. 

TARGET 2012 

Realizzare la concreta 
unificazione dei termini e delle  
modalità di presentazione delle 
denunce retributive, a partire 
dall’autoliquidazione 2011/2012, 
prevedendo come unica modalità 
quella telematica. 

TARGET 2013 

 

TARGET 2014 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 1– Previdenza.Premi  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 

LINEE GUIDA 
2012 

 
Cod PBC 

TR12.R01.a.01 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
Strutture ex IPSEMA 

 
 

Altre Strutture coinvolte 
 

DC RISCHI 
DC SIT 

 
 

Approfondimenti tecnici organizzativi in relazione all’invio dei flussi telematici di iscrizione a ruolo per il 
settore della navigazione ( obiettivo di sviluppo 2012) 

TARGET 2012 

Allineamento agli standard tecnico 
– organizzativo  in materia di 
iscrizione a ruolo dei premi e 
contributi  del settore della 
navigazione. Adeguamento delle 
procedure informatiche. 
  

TARGET 2013 

Sperimentazione delle nuove 
modalità tecnico- organizzative 

TARGET 2014 

Avvio a regime 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014                                    

Missione 1– Previdenza.Premi  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

(Del. CIV 9/2011) 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 

LINEE GUIDA 
2012 

Cod PBC 
TR12.R01.a.01 

 
 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Struttura di riferimento 
Strutture EX IPSEMA 

 
Altre Strutture coinvolte 

DC RISCHI 
AVVOCATURA GEN. 

DCSIT 
DCPOC 

DCC 
 
 

Adeguamento della modulistica area Aziende alle risultanze della mappatura e delle analisi per settore 
navigazione.  

TARGET 2012 

Individuazione moduli e istanze 
ex IPSEMA da revisionare nel 
layout, lasciando invariati i 
contenuti nelle more 
dell’integrazione in GRA della 
gestione dei lavoratori marittimi e 
relativo adeguamento 

TARGET 2013 

Individuazione moduli e istanze 
INAIL di immediata applicazione 
all’ex IPSEMA con alcune 
modifiche per tener conto delle 
specifiche della banca dati ex 
IPSEMA  e relativo adeguamento 

TARGET 2014 

Formalizzazione della nuova 
modulistica 



        ALLEGATO 7.2 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014                                          

Missione 1– Previdenza.Premi  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

(Del. CIV 9/2011) 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 
 

LINEE GUIDA 
2012 

Cod PBC 
TR12.R01.a.01 

 
 
 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ipesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con datori di lavoro. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Struttura di riferimento 
Strutture EX IPSEMA 

 
 
 

Elaborazione  e definizione con strutture ex Ipsema competenti di una proposta normativa per l’utilizzo del 
LUL per datori di lavoro marittimi. 

 

TARGET 2012 

Condivisione con le Parti Sociali 
di una proposta normativa 

TARGET 2013 

Approvazione e definitiva 
trasmissione ai Ministeri vigilanti 

TARGET 2014 

Adozione del LUL per i datori di 
lavoro marittimi 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 1– Previdenza. 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl 

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.02 

 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl:area assicurativa e previdenziale – rapporti con lavoratori 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC PRESTAZIONI 

 
 

Altre Strutture coinvolte: 
DC SIT 
SMG 

DC Comunicazione 
Avvocatura generale  

DC POC 
DC Rischi 

Strutture ex IPSEMA 
 

Prosecuzione delle attività di supporto previste nell’ambito dei Progetti per la graduale integrazione con 
l’ex IPSEMA con particolare riferimento a: 

 revisione della modulistica; 

 estensione della procedura Rivalse; 

 analisi finalizzate all’armonizzazione delle basi-dati del settore prestazioni assicurative, nel complessivo 
contesto dell’area istituzionale; 

 estensione ai medici INAIL delle attività medico-legali finalizzate all’erogazione delle prestazioni 
assicurative previste dal TU; 

 valutazione dell’esposizione dell’amianto dei lavoratori del settore marittimo (cfr PBC TR12.L01.a.04); 

 monitoraggio delle fasi di attuazione e operatività del Fondo vittime dell’amianto (cfr PBC TR12.L01.a.06); 

 utilizzo della posta certificata PEC (cfr PBC TR12.C01.a.02); 

 rivalutazione una tantum del danno biologico (cfr PBC TR12.D01.a.01); 

 rivisitazione del sistema indennitario (cfr PBC TR12.D02.a.01). 
 

TARGET 2012 

 
Prosecuzione dell’attuazione delle 
iniziative  
 

TARGET 2013 

 
Prosecuzione dell’attuazione delle 
iniziative  
 

TARGET 2014 

 
Prosecuzione dell’attuazione delle 
iniziative  
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 3 – Tutela contro gli infortuni sul lavoro   
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.03 

 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl:area assicurativa e previdenziale – area prevenzione 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC PREVENZIONE 

 
 

Altre Strutture coinvolte 
DCPOC – CONTARP – 
SIT – RAG – DCC (ex 

ISPESL) 

Attuazione impianto verifiche periodiche art.71 decreto legislativo  n. 81/2008 e smi: impostazione e 
messa in opera della Banca dati e del Sistema Informativo Gestionale , monitoraggio – anche in termini di 
interazione con Regioni/ASL e Ministeri competenti, implementazione e connessi interventi di sostegno 
per l’attivazione dei servizi  (informazione- formazione –assistenza)     

TARGET 2012 

Attivazione dei servizi  -  
Implementazione informativa – azioni di 
sostegno informativo – formativo e 
assistenza.   
Tavoli tecnici  integrati INAIL/Regioni     
 
 

TARGET 2013 
Implementazione informativa – 
monitoraggio e calibrature migliorative 
dei servizi   
Banca dati e Sistema informatico 
gestionale Valutazioni in chiave 
prevenzionale 
Tavoli tecnici INAIL/Regioni     

 

 TARGET 2014  
Monitoraggio e calibrature migliorative 
dei servizi    
Sistema gestionale informatico - Banca 
dati e valutazioni in chiave 
prevenzionale  
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 3- Assistenza sanitaria 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.04 

 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl:area assicurativa e previdenziale – area ricerca e funzioni sanitarie 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC RIABILITAZIONE E 

PROTESI 
 

Altre Strutture coinvolte 
SMG 

DCSIT 
DCPrestazioni 

 

Completamento del processo di integrazione dell’ex IPSEMA al fine di garantire la piena omogeneità delle 
prestazioni rese agli assicurati 

TARGET 2012 

Adozione di procedure condivise 
 

TARGET 2013 

Completamento del processo di 
condivisione dei percorsi di 
integrazione 
 

TARGET 2014 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.05 

 
 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl:area comunicazione interna ed esterna 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC COMUNICAZIONE 

 
 

Altre Strutture coinvolte 
DCSIT 

DCPrevenzione 
DCRiab.Prot. 

Ufficio Stampa 
Contarp 

SMG 
 

Unificazione e allineamento delle funzioni degli enti ex Ipsema e ex Ispesl ai flussi di comunicazione 
interna ed esterna INAIL con separati percorsi di integrazione delle funzioni Ipsema (con caratteristiche 
più omogenee alle funzioni dell’Istituto) e Ispesl (con competenze più eterogenee per le diverse aree di 
intervento) attraverso distinte e mirate attività/iniziative di comunicazione interna ed esterna.  
 

TARGET 2012 
Prosecuzione a trascinamento delle azioni 
avviate nel 2011: 

- progettazione e sviluppo nuovo Portale; 
- creazione di un servizio bibliotecario e di 

documentazione unificato da offrire 
all’utenza;definizione dei nuovi fabbisogni 
della Tipografia Inail per la prosecuzione 
delle incrementate ed ulteriori attività; 

- integrazione emeroteca Inail con 
processi/servizi enti soppressi; 

- consultazione del catalogo generale delle 
pubblicazioni Inail, Ispesl e Ipsema  
all’utenza interna e esterna; 
consolidamento della   visibilità delle 
funzioni dei due Enti sui relativi mercati di 
riferimento nell’ambito della nuova realtà 
Inail. 

TARGET 2013 

Ottimizzazione delle funzioni degli enti ex 
Ipsema ed ex Ispesl a tutti i diversi livelli 
anche operativi in linea con i percorsi di 
integrazione delle altre Strutture convolte. 
 

TARGET 2014 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.06 

 
 

Adozione in bilancio di evidenze separate per le gestioni degli istituti incorporati in attesa di definire, tenuto conto delle norme e delle direttive 
in materia, uno schema definitivo di bilancio unificato; 
Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi contabili e di 
bilancio 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC RAGIONERIA 

 
 

Altre Strutture coinvolte 
DCPOC 
DCSIT 

 
 

Unificazione dei processi contabili e di Bilancio TARGET 2012 

Redazione Bilancio 
unificato 

TARGET 2013 

 
Completamento procedure 
unificate 
 

TARGET 2014 

Attività di formazione e di 
supporto 

 
 



        ALLEGATO 7.2 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010 

 

 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.07 

 
 

Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per l’integrazione dei sistemi e dei servizi informativi 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC SIT 

 
 
 

Completamento dell’aggiornamento delle PDL presso le strutture degli ex Ipsema-ex Ispesl; 
 

TARGET 2012 

Proseguire  
l’aggiornamento delle PDL. 
più obsolete   

TARGET 2013 

      Garantire il pieno  
aggiornamento delle PDL. 

TARGET 2014 

Completamento 100% 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.08 

 
 

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di 
programmazione, organizzazione,controllo 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DCPOC 

 
 
 
 

Analisi e valutazione delle possibili soluzioni e conseguente implementazione del sistema PBC per accelerare 
l’unificazione del processo di integrazione. 
Analisi per l’implementazione del processo di controllo di produzione ed economico- finanziario. 
Analisi per l’implementazione del processo di controllo delle attività di ricerca (andamento piani). 

TARGET 2012 

Implementazione del 
sistema PBC  

TARGET 2013 

Implementazione del 
sistema PBC 

TARGET 2014 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

 
TR12.R01.a.09 

 
 

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di gestione 
delle risorse umane 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC RISORSE UMANE 

 
 
 

Riconduzione della gestione del personale ex ISPESL ed ex IPSEMA in ambito INAIL, secondo i processi e le 
procedure INAIL. 

TARGET 2012 
Supporto amministrativo allo 
sviluppo informatico delle nuove 
procedure, collaudo dei rilasci in 
produzione. 

TARGET 2013 

Gestione a regime del personale 
con le procedure informatiche 
INAIL. 

TARGET 2014 

Ottimizzazione del nuovo sistema 
gestionale ad eventuali 
adeguamenti  in relazione 
all’evoluzione del modello 
organizzativo e della normativa 
contrattuale. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

TR12.R01.a.09 
 
 

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di gestione 
delle risorse umane 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Struttura di riferimento: 
DC RISORSE UMANE 

 
 
 
 

Valorizzazione delle peculiarità del personale dell’ex ISPESL in relazione alla specifico CCNL in applicazione e 
riconduzione dell’iter procedurale e della disciplina in materia di trattamento giuridico (assunzioni, conferimento 
incarichi, ecc. …) alle regole amministrative vigenti in INAIL. 
Definizione nuova regolamentazione secondo principi di omogeneità e razionalizzazione delle procedure di 
assunzione e gestione dei rapporti di lavoro secondo regole omogenee. 

TARGET 2012 

Completamento della nuova 
regolamentazione. 
Supporto amministrativo per lo 
sviluppo informatico delle 
procedure gestionali, 
coordinamento delle attività di 
collaudo dei rilasci in produzione. 

TARGET 2013 

Gestione a regime della nuova 
regolamentazione. 
Gestione a regime del personale 
tramite le procedure informatiche 
INAIL. 

TARGET 2014 
Adeguamento della 
regolamentazione in relazione  
all’eventuale evoluzione del 
modello organizzativo e della 
normativa contrattuale. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2012-2014 

Missione 4 – Servizi generali e istituzionali  
 

OBIETTIVO STRATEGICO Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl  

LINEE GUIDA 
2012 

TR12.R01.a.10 
 

-Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per la unificazione ambientale delle strutture centrali e territoriali con interventi prioritari 
diretti alla eliminazione delle locazioni passive e alla valorizzazione degli immobili di proprietà da immettere a reddito 
-Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di gestione 
del patrimonio e acquisizione beni e servizi 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Struttura di riferimento: 

DC PATRIMONIO 
 

Altre Strutture coinvolte 
DCPOC 
DCSIT 
CTE 

 
Completamento del piano di integrazione logistica ed adeguamento della contrattualistica relativa agli stabili e 
valorizzazione degli immobili resisi disponibili. Unificazione dei processi di gestione del patrimonio e acquisizione 
beni e servizi sulla base del nuovo modello organizzativo. 

TARGET 2012 

Attuazione delle residue fasi 
di integrazione logistica ed 
adeguamento della 
contrattualistica sul territorio 
ed avvio dell’integrazione 
sugli stabili di Roma. 
Prosecuzione del processo di 
unificazione delle attività di 
gestione del patrimonio e 
acquisizione beni e servizi 

TARGET 2013 

Completamento integrazione 
logistica ed adeguamento 
della contrattualistica.  
Prosecuzione del processo di 
unificazione delle attività di 
gestione del patrimonio e 
acquisizione beni e servizi 

TARGET 2014 

Attività di valorizzazione degli 
immobili e completamento del 
processo di unificazione delle 
attività di gestione del 
patrimonio e acquisizione 
beni e servizi 

 


