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OSSERVAZIONI  

 

Premesso quanto sopra illustrato in merito ai contenuti della Relazione sulla 

Performance 2019 trasmessa con nota del Presidente dell’Istituto in data 22 giugno 

2020, la Commissione, nella seduta del 9 luglio 2020, formula le considerazioni e le 

osservazioni di seguito riportate. 

La Relazione 2019 è stata predisposta ai sensi dell’art.10 del d.lgs 150/2009, come 

modificato dal d.lgs. 74/2017, tenendo conto delle linee guida per la Relazione annuale 

sulla performance redatte dal Dipartimento della Funzione pubblica n.3/2018. 

Il documento, già rivisitato lo scorso anno secondo le indicazioni delle citate linee guida, 

pur avendo raggiunto nel complesso una maggiore sinteticità, risulta, rispetto alla 

Relazione 2018, arricchito per alcuni aspetti. Di seguito le novità rilevate: 

 nella sezione sulle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni, 

tra i dati relativi al portafoglio aziende e prestazioni e ai carichi di lavoro, sono stati 

riportati per l’anno 2019 anche quelli del settore marittimo; 

 in ragione della rilevanza del reinserimento lavorativo ai fini della piena attuazione 

della completa presa in carico del lavoratore infortunato o del tecnopatico, è stato 

inserito uno specifico paragrafo sulle novità normative e regolamentari intervenute 

nel 2019 e sulle iniziative avviate dall’Istituto. Si rileva il sostenuto incremento della 

spesa impegnata per sostenere i rimborsi degli interventi che, sebbene rilevante 

rispetto ai valori iniziali, risulta ancora lontana dagli stanziamenti indicati nella 

Relazione programmatica del CIV e nel Bilancio di previsione 2019 dell’Istituto; 

 negli allegati relativi ai risultati degli obiettivi gestionali per la valutazione della 

performance delle Strutture regionali e delle Direzioni territoriali, come richiesto dal 

CIV ai fini di una più immediata lettura dei risultati stessi, sono state inserite le 

percentuali di scostamento rispetto ai target fissati per gli indicatori; 

 sono riportati gli esiti, a livello complessivo, della indagine sulla customer 

satisfaction interna, condotta a fine anno 2019 dopo la sperimentazione realizzata 

all’inizio dello stesso anno; 

 i risultati della performance individuale riguardano anche quelli dei dirigenti medici 

di II livello, dei professionisti e del personale dirigenziale di I e II fascia e personale 

cd assimilato, che non erano inclusi nelle precedenti Relazioni, in quanto l’iter di 

valutazione non si era concluso in tempi coerenti con le relative elaborazioni; 

 nell’illustrazione delle attività svolte dall’Istituto per la promozione delle pari 

opportunità, tematica ritenuta dimensione importante della performance nelle 

amministrazioni pubbliche, sono riportati, con riferimento alla specificità di genere, 

oltre allo stato delle risorse umane anche la consistenza delle denunce di infortunio 

e di malattia professionale.  
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Nell’ambito della descrizione sintetica delle informazioni di interesse per i cittadini e 

gli stakeholder contenuta nella Relazione, questa Commissione ha posto attenzione su 

alcune dimensioni e risultati di particolare rilievo, riguardo ai quali ha espresso le 

considerazioni di seguito riportate. 

L’iter procedurale per il finanziamento dei Bandi-ISI risulta migliorato. Infatti, dal 

confronto dei dati dei Bandi-ISI 2017 e 2018, rilevati a maggio rispettivamente del 2019 

e del 2020, si osserva una maggiore percentuale di progetti che hanno superato la 

verifica tecnico-amministrativa e una maggiore percentuale di progetti liquidati, 

sebbene quelli ammessi siano stati di gran lunga superiori nell’ultimo bando in 

considerazione del maggiore finanziamento previsto. 

Sarebbe interessante conoscere lo stato del consolidamento dei dati relativi ai 

precedenti bandi e seguirne gli andamenti negli anni successivi, anche attraverso 

specifici report da inserire nelle Relazioni trimestrali sul processo produttivo e profili 

finanziari dell’Istituto (predisposte ai sensi dell’art.3, comma 5, del d.lgs. n. 479/1994 

e s.m.i.), proseguendo nella linea, perseguita dal CIV, di progressiva implementazione 

dei dati e delle informazioni contenuti in dette Relazioni trimestrali. 

Il continuo processo di digitalizzazione dei servizi resi ai propri utenti esterni, avviato 

ormai da anni, è a oggi in fase avanzata. Nel 2019 sono state realizzate funzionalità on-

line riguardanti la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica, 

l’assicurazione contro gli infortuni domestici, le istanze di rateazione per il pagamento 

dei premi e il cruscotto infortuni per le comunicazioni d’infortunio ai soli fini statistici1. 

Riguardo a tale ultimo intervento, si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità, 

nell’esposizione dei dati sull’andamento delle denunce di infortunio, di tenere separata 

evidenza dei dati riferiti alle comunicazioni a fini statistici che non attivano l’iter per il 

riconoscimento delle prestazioni economiche. 

L’esiguità delle ispezioni effettuate, in forte e costante contrazione nell’ultimo 

quinquennio, determinata dal progressivo decremento della forza del relativo personale, 

pone l’esigenza di verificare le condizioni per la più ampia e organica riconsiderazione 

della funzione di vigilanza ispettiva, anche in termini di risorse ad essa destinate. 

Quanto al sempre più contenuto numero di omologazioni e certificazioni di attrezzature 

richieste e rese, la problematica è stata adeguatamente evidenziata nel documento di 

pianificazione triennale sulle attività di ricerca (PAR 2019-2021), con l’indicazione di un 

necessario potenziamento delle risorse dedicate, in merito al quale si è espresso di 

recente il CIV con la deliberazione del 25 giugno 2020, n.12. 

I dati di portafoglio confermano una continua lenta flessione delle rendite, determinata 

dall’introduzione nell’anno 2000 del nuovo sistema di indennizzo del “danno biologico”. 

Dalla lettura dei dati sulle rendite costituite riportati nella Relazione, integrati con quelli 

di maggiore dettaglio contenuti nelle Relazioni trimestrali sul processo produttivo e profili 

finanziari, si evidenzia che: l’incremento delle rendite costituite ha interessato solo le 

malattie professionali, mentre i valori degli infortuni sono rimasti stabili; continua ad 

aumentare la percentuale di riconoscimenti delle rendite a  seguito di  giudizio; sono in 

                                                           
1 Art.18, comma 1, lettera r del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.. 
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crescita  i tempi medi di costituzione delle rendite dirette normali per infortunio e delle 

rendite a superstiti.   

I risultati di performance delle Unità organizzative e dell’Istituto nel suo complesso 

sono elevati.  

In termini di risultati di performance conseguiti dalle Strutture centrali, gli obiettivi  

annuali della programmazione pluriennale 2019-2021, discendenti direttamente dagli 

indirizzi emanati dal CIV o individuati dalla Tecnostruttura in quanto rilevanti sotto il 

profilo gestionale, sono stati tutti raggiunti al 100%. Tali obiettivi non risultano 

misurabili mediante indicatori quantitativi. 

Si evidenzia che nella misurazione e valutazione della performance delle Strutture 

centrali solo per il 2019, a seguito dell’aggiornamento del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance (SMVP) adottato con determinazione del Presidente 

dell’INAIL del 19 dicembre 2018, n.526, non concorrono i risultati degli obiettivi di 

produzione delle strutture territoriali aggregati a livello nazionale, come nei precedenti 

anni. Il SMVP di più recente adozione (determinazione del 10 gennaio 2020, n.4) per gli 

anni a decorrere dal 2020 li ha, opportunamente, ricompresi modificandone il peso2. 

Inoltre, per la misurazione della performance delle Strutture centrali sono stati inseriti 

anche gli obiettivi di customer satisfaction interna, in via sperimentale ed 

esclusivamente per tali Unità (con peso pari a 10). Dal 2020, con il nuovo SMVP, l’esito 

di tale indagine concorrerà alla misurazione della performance organizzativa anche delle 

Direzioni regionali. 

Tutte le Strutture centrali hanno conseguito nel 2019 il punteggio massimo di 100. 

Per quanto riguarda la performance delle Strutture territoriali (Strutture regionali e 

Direzioni territoriali), sulla quale incidono i risultati degli obiettivi di produzione, non 

tutte le Strutture hanno raggiunto il punteggio massimo (19 Direzioni territoriali su 

complessive 78 e 8 Strutture regionali su complessive 21 hanno conseguito punteggi 

inferiori a 100). Tali risultati sono stati determinati da due fattori specifici del 2019: 

l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio del 2019 delle nuove tariffe dei premi che ha 

comportato nei primi mesi dell’anno necessari interventi di adeguamento delle 

procedure informatiche con riflessi sugli obiettivi di produzione dell’area aziende;  lo 

smaltimento dell’arretrato dei pagamenti delle certificazioni mediche, sospesi dal 2016 

al 2018 in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, che ha comportato 

l’allungamento dei tempi di validazione contabile. 

Nella Relazione, riguardo alla performance dell’Istituto nel suo complesso, oltre ai 

risultati della misurazione prevista per il 2019 (con punteggio pari a 99,63), basata sulla 

media ponderata dei risultati di performance conseguiti dalle Unità organizzative, sono 

riportati anche i valori degli specifici indicatori definiti nel nuovo SMVP per la valutazione 

della performance a decorrere dal 2020.  

Tali indicatori, raggruppati in quattro differenti tipologie (stato di salute, efficienza ed 

                                                           
2 Nel 2018 il peso dei risultati degli obiettivi di produzione delle strutture territoriali aggregati a 

livello nazionale era di 45, nel 2020 è di 20 per effetto del maggior peso attribuito alla customer 

satisfaction in generale e all’introduzione della customer satisfaction interna.  
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economicità, efficacia e impatto), in via sperimentale, sono stati, comunque, 

rendicontati nella Relazione sulla performance, riportando i valori raggiunti nell’anno 

2019 a confronto con quelli del 2018.  

Dall’analisi dei nuovi indicatori, che comprendono molti degli obiettivi di produzione, la 

Commissione pone l’attenzione in particolare su: 

 un peggioramento dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi 

dell’area aziende; 

 un sostenuto aumento nel 2019 dei tempi medi di costituzione delle rendite dirette 

normali per infortunio e delle rendite a superstiti, ancora più rilevante se li si 

confrontano con i dati dell’ultimo quinquennio riportati nelle Relazioni trimestrali 

sull’andamento produttivo e profili finanziari; 

 una riduzione della percentuale di rendite a superstiti costituite entro i termini 

previsti dalla legge (120 giorni); 

 un incremento dei risultati raggiunti nel 2019 per tutti gli indicatori di impatto, 

finalizzati alla misurazione dello sviluppo dei servizi digitali dell’Istituto riguardanti 

l’uso da parte dell’utenza esterna del portale INAIL (login al portale, richieste di 

servizi on line, servizi informativi e dispositivi). 

Relativamente ai risultati meno positivi conseguiti nei tempi medi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi, se per quelli che attengono all’area aziende le cause sono 

individuate in eventi riconducibili al solo anno 2019, altro è per i provvedimenti dell’area 

lavoratori. Tali dati, infatti, analizzati in un più ampio periodo di osservazione e 

unitamente ad altre informazioni contenute nelle Relazioni trimestrali trasmesse al CIV 

(quali, ad esempio, il continuo incremento della percentuale di riconoscimenti delle 

rendite a seguito di giudizio), renderebbe opportuna un’analisi più specifica e puntuale. 

Riguardo agli obiettivi di customer satisfaction,  gli aggiornamenti del SMVP dell’INAIL, 

intervenuti negli ultimi due anni anche a seguito di disposizioni normative e relative 

linee guida3, hanno rafforzato il ruolo della partecipazione dell'utenza esterna e interna 

nella misurazione della performance organizzativa: 

 incrementando e differenziando il peso degli esiti dell’indagine di customer 

satisfaction esterna per la valutazione della performance delle diverse Strutture 

organizzative. A fronte di un valore di detto peso nel 2018 uguale per tutte le unità 

(pari a 15), per la misurazione della performance organizzativa 2019, il suo peso è 

stato fissato su valori più elevati pari a 30 per le Direzioni territoriali, a 20 per le 

Strutture regionali e a 30 per le Direzioni centrali. Nel 2019 il giudizio medio 

sull’Istituto sul complesso dei servizi erogati rilevato dall’indagine condotta è stato 

pari a 3,57 (scala Likert a quattro valori). Tale valore, in crescita rispetto alle flessioni 

registrate nel 2017 e nel 2018, rappresenta il risultato più elevato nell’ultimo 

quinquennio; 

 inserendo, per la performance 2019, anche gli obiettivi di customer satisfaction 

interna, unicamente per la valutazione delle Strutture centrali (con peso pari a 10) 

                                                           
3  Da ultimo le “Linee guida sulla valutazione partecipativa delle amministrazioni pubbliche”, 

rilasciate dal Dipartimento della funzione pubblica nel mese di novembre 2019. 
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e prevedendone4 l’estensione dal 2020 anche alle Strutture regionali con stesso 

peso. In esito all’indagine, il valore, misurato con la scala Likert, è stato pari a 2,79, 

lievemente inferiore rispetto a quello della sperimentazione condotta nei primi due 

mesi del 2019 (pari a 2,86).  

 

 

CONCLUSIONI    

 

Premesso quanto sopra rappresentato, nel prendere atto positivamente che molte delle 

osservazioni formulate dal CIV in merito alla Relazione sulla performance 2018 

(deliberazione del 17 luglio 2019, n.11) sono state recepite e che il documento risulta 

sempre più completo e rispondente alle linee guida emanate dal Dipartimento della 

Funzione pubblica, si evidenziano di seguito alcuni elementi su cui porre attenzione ai 

fini di un ulteriore miglioramento della lettura dei risultati di performance dell’Istituto, 

riguardanti l’opportunità di: 

 integrare le informazioni sulle iniziative per il reinserimento lavorativo degli 

infortunati e tecnopatici disabili con elementi quantitativi, al pari di quanto inserito 

per le altre prestazioni, in merito ai progetti avviati e conclusi, in considerazione del 

rilievo strategico di tali progetti ai fini del completamento della presa in carico degli 

assicurati; 

 strutturare le informazioni sulle prestazioni sanitarie, protesiche e riabilitative e 

includere le stesse nelle Relazioni trimestrali sul processo produttivo e profili finanziari 

che, sebbene riportino dallo scorso anno alcuni dati sulle prestazioni sanitarie, 

risultano ancora carenti sull’assistenza protesica e riabilitativa, soprattutto per quella 

erogata presso i centri INAIL; 

 inserire, tra gli allegati alla Relazione riguardanti i risultati delle valutazioni della 

performance, anche gli esiti dell’indagine di customer satisfaction interna a livello 

territoriale, come per quella esterna; 

 allineare, in assenza del Bilancio di genere previsto dal d.lgs. n.150/2009 e s.m.i, la 

sezione del documento dedicata alle pari opportunità alle informazioni sui dati di 

genere previste nell’allegato 1 (Format – Modalità di trasmissione delle informazioni 

da parte delle amministrazioni al CUG) alla Direttiva n.2/2019, recante “Misure per 

promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle 

pubbliche amministrazioni”, del Ministro per la pubblica amministrazione e del 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in 

materia di pari opportunità.  

                                                           
4 Determinazione del Presidente con poteri del Consiglio di amministrazione del 10 gennaio 2020, 

n.4. 
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Inoltre, la Commissione, nel rilevare come la Relazione sulla performance risulti coerente 

con gli obiettivi strategici del Piano della performance 2019-2021, declinati secondo gli 

indirizzi del CIV di cui alla Relazione Programmatica 2019-2021, sottolinea l’esigenza di: 

 superare l’autoreferenzialità degli obiettivi delle Strutture centrali individuando, 

laddove possibile, indicatori quantitativi per la misurazione dello stato di realizzazione 

degli obiettivi stessi, rilevabili dalle procedure; 

 adottare ogni iniziativa necessaria alla puntuale associazione agli obiettivi strategici 

e operativi delle risorse umane e delle risorse economico-finanziarie necessarie al 

loro conseguimento, attraverso l’adozione di un sistema avanzato di contabilità 

analitica; 

 allineare i dati riportati nella Relazione sulla performance e quelli aggiornati 

trimestralmente nelle Relazioni sull’andamento produttivo e profili finanziari, 

trasmesse al CIV ai sensi dell’art.3, comma 5, del d.lgs. n. 479/1994 e s.m.i.; 

 approfondire gli elementi emersi in merito all’aumento dei tempi medi di costituzione 

delle rendite dirette normali per infortunio e delle rendite a superstiti, attraverso  

una puntuale analisi, ampliata anche a livello territoriale e ad altri aspetti (quali ad 

esempio la modalità di costituzione delle rendite e degli indennizzi in capitale), ai fini 

di individuare le criticità e porre in essere gli interventi, anche di carattere 

organizzativo a livello territoriale e centrale, idonei al loro superamento e di 

prevenire in futuro un eventuale peggioramento del livello di tutela dei lavoratori. 

 

Si trasmette, pertanto, al Presidente del CIV il presente parere, approvato all’unanimità 

dei componenti della Commissione Politiche per l’Organizzazione, presenti nella seduta 

del 9 luglio 2020 svoltasi in videoconferenza, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza per le conseguenti deliberazioni. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

         f.to Giovanna La Rosa          f.to Bruno Adinolfi 

 


