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1. PREMESSA 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 è stato elaborato sulla base del 

quadro macroeconomico relativo al triennio 2022-2024 contenuto nella Nota di 

aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) approvata il 29 settembre 

2021, che prevede una espansione dell’economia italiana.  

Il presente bilancio è redatto secondo i principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 

2009, n. 196, e successive modificazioni in coerenza con la delibera del Consiglio di 

indirizzo e vigilanza del 24 maggio 2021, n. 5 “Relazione Programmatica 2022-2024, 

con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici del triennio, ricondotti nell’ambito 

delle Missioni e dei Programmi.  

Le Missioni e i Programmi sono raccordati alla classificazione Cofog (Classification of the 

Functions of Government) della spesa delle Amministrazioni pubbliche, secondo le 

funzioni che tale spesa concorre complessivamente a soddisfare, sulla base del Sistema 

dei conti nazionali (Sec), che definisce la metodologia armonizzata per la produzione di 

dati di contabilità nazionale all’interno dell’Unione europea. 

Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2022 sono formulate sulla base del Piano dei conti 

dell’Istituto, allineato al Piano dei conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in 

attuazione della normativa concernente l’introduzione di regole contabili uniformi 

all’interno della Pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 

196/2009 e dal dPR 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni.  

Come già evidenziato nei precedenti documenti del bilancio, i criteri di classificazione 

delle spese introdotti dalla richiamata normativa e lo schema previsto per la redazione 

del bilancio per Missioni e Programmi determinano alcune criticità di rappresentazione 

dei dati contabili comportando, in particolare, che le spese di carattere istituzionale 

finalizzate all’erogazione di prestazioni obbligatorie attraverso l’acquisizione di beni e 

servizi siano classificate quali spese di “funzionamento”. A tale riguardo, ai fini di una 

corretta e completa lettura del bilancio, nel prosieguo dell’esposizione, con riferimento 

a ciascun Programma viene comunque fornita evidenza delle tipologie di spesa con 

finalità istituzionale nell’ambito dei diversi macroaggregati (funzionamento, 

interventi,…). 

Con riferimento agli aspetti gestionali, si è tenuto conto delle previsioni economico-

finanziarie formulate secondo le logiche di classificazione della spesa per Missioni e 

Programmi. 

 

In relazione alle entrate contributive, la previsione, basata sul quadro normativo 

connesso alla revisione del sistema tariffario (commi dal 1121 al 1126 dell’art. 1 della 

legge n. 145/2018), si presenta in incremento rispetto al dato 2021 (+10,13%), 

esercizio in cui il bilancio dell’Istituto, per effetto dei meccanismi di liquidazione del 

premio, registra le conseguenze negative della crisi economica legata alla pandemia da 

Covid-19. La previsione 2022 tiene conto delle stime di crescita del PIL reale (4,2%) 

contenute nei documenti di finanza pubblica nonché della stima delle masse retributive 
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che saranno dichiarate in regolazione per l’anno 2021.  

Come detto, la previsione delle entrate è stata effettuata sulla base delle tariffe 

approvate con i decreti ministeriali del 27 febbraio 2019 (in base all’art. 1, comma 1121, 

della legge n. 145/2018) concernenti le gestioni Industria e Navigazione. Per le 

gestioni/settori assicurativi non ancora interessati dalla revisione del sistema tariffario 

(premi speciali relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, sostanze radioattive, 

pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini e ippotrasportatori e premi e 

contributi del settore Agricoltura), nelle more della relativa revisione, continua ad 

applicarsi la riduzione dei premi e contributi di cui all’art.1 della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, pari per il 2022 al 15,27%.  

Dal punto di vista assicurativo una novità di rilievo deriva dall’ampliamento della platea 

degli assicurati che, dal 1° gennaio 2022, comprende anche i lavoratori autonomi dello 

spettacolo (art. 66, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in linea con la direttrice più volte 

indicata dall’Istituto di superare il limite della natura del rapporto di lavoro quale 

discrimine alla tutela sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

Si auspica, comunque, un ulteriore ampliamento della platea degli assicurati, con 

l’inserimento dei lavoratori che attualmente sono esclusi dall’obbligo assicurativo e che, 

pertanto, non possono accedere alle tutele assicurative garantite dall’Istituto. 

 

Con riferimento alle uscite, le previsioni delle prestazioni economiche agli infortunati 

e ai tecnopatici si presentano in incremento di oltre il 4% rispetto alle previsioni per 

l’anno 2021. L’incremento riguarda sia le rendite sia l’indennità per inabilità temporanea 

assoluta; per le prime, è dovuto alla rivalutazione da effettuarsi con effetto dal 1° 

gennaio 2021, tenuto conto dei meccanismi fissati dalla legge n. 41/1986; per le 

seconde, è dovuto all’andamento infortunistico in aumento e agli effetti delle dinamiche 

occupazionali e salariali, anche in conseguenza della ripresa delle attività produttive 

dopo la crisi legata all’emergenza da Covid-19. 

Sul versante delle tutele economiche, si auspicano, peraltro, interventi legislativi in 

tema di riduzione delle franchigie, con effetti migliorativi sul riconoscimento delle 

prestazioni agli infortunati e ai tecnopatici. 

Avuto riguardo ai finanziamenti dei progetti di investimento in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 81/2008 

(Bandi Isi), si evidenzia un incremento delle relative risorse rispetto all’anno precedente 

(+13%) , correlato alla cessazione degli effetti dell’art. 1, comma 1122, della legge n. 

145/2018, che, nell’ambito delle misure previste a compensazione delle minori entrate 

sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle nuove tariffe dei premi di assicurazione, 

aveva stabilito la riduzione delle risorse strutturali destinate dall’Inail per il 

finanziamento dei progetti di cui trattasi, in misura pari a 110 milioni per il 2019, 100 

milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021.  

Per quanto riguarda le spese di parte corrente per l’acquisto di beni e servizi, i dati 
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previsionali risultano coerenti con i limiti di spesa derivanti dall’applicazione dell’art. 1, 

comma 591, della legge n. 160/2019, rispetto al quale è stato rispettato il limite, 

concernente la spesa corrente per l’acquisto di beni e servizi, dell’importo medio 

consuntivato nel triennio 2016-2018. Non rientrano nei predetti limiti, le spese 

direttamente riconducibili all’erogazione di prestazioni istituzionali ricomprese nella 

categoria “Acquisto di beni e servizi”, in quanto sostenute per disposizione di legge, e 

le spese sostenute per la gestione Covid, tra le quali, le spese informatiche collegate 

all’adozione e al mantenimento delle misure inerenti allo smart working per i lavoratori 

dipendenti (circolare del Ministero dell’economia e finanze del 21 aprile 2020, n. 9 e 

parere reso dal Ministero del lavoro con nota del 20 aprile 2020, n. prot. 4939). 

Il tetto massimo di spesa per il 2022, come già determinato per il 2021, è pari alla  

misura media delle spese consuntivate nel triennio 2016-2018 al netto di quelle 

obbligatorie (previste per legge) e di quelle finalizzate all’erogazione di prestazioni 

istituzionali e risulta pari a  € 190.515.981,82. Nell’appendice n. 1 viene dimostrato il 

rispetto di tale limite. 

Infine, si evidenziano le sostanziali modifiche introdotte dall’art. 1, commi 356 – 359 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), alla disciplina del Fondo 

vittime dell’amianto, riguardanti il finanziamento e le prestazioni erogate dal Fondo 

medesimo, di cui si è già tenuto conto in occasione del provvedimento di variazione n. 

1 al bilancio di previsione 2021. 

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la prestazione aggiuntiva alla rendita è 

stabilizzata nella misura complessiva del 15% della rendita in godimento e viene 

corrisposta mensilmente unitamente al rateo di rendita (comma 356). Per gli eventi 

accertati a decorrere dalla stessa data è stabilizzata anche la prestazione una tantum a 

favore dei malati di mesotelioma e dei loro eredi, il cui ammontare è fissato a € 10.000 

(comma 357). Con riferimento al finanziamento del Fondo, è stata abolita 

definitivamente (comma 358) l’addizionale a carico delle imprese, prevista dall’articolo 

1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già disapplicata in virtù 

dell’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 

2018). Inoltre, è stato stabilito (comma 359) che agli oneri derivanti dai commi 356 e 

357, si provvede con risorse a totale carico dello Stato (per l’esercizio 2022                                     

€ 45.300.000).  

In relazione alle predette rilevanti modifiche normative, avuto riguardo al Regolamento 

del Fondo (D.M. 12 gennaio 2011, n. 30) è stato acquisito parere favorevole del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota del 6 ottobre 2021, n. prot. 10567) 

circa il superamento di alcune disposizioni contenute nell’art. 4 “Contabilità del Fondo”. 

In esito al predetto parere sono superate le disposizioni concernenti la previsione di 

una contabilità autonoma e separata del Fondo e la predisposizione di bilanci annuali, 

preventivo e consuntivo, da parte del Comitato di gestione del Fondo medesimo.  

Restano ferme  l’imputazione delle entrate e delle uscite su voci contabili dedicate e la 

specifica previsione iniziale e rendicontazione finale, nell’ambito dei bilanci dell’Istituto, 

delle prestazioni erogate dal punto di vista finanziario, anche ai fini conoscitivi 
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dell’andamento delle stesse e dei rimborsi da richiedere allo Stato, similmente a quanto 

avviene per altre fattispecie gestite dall’Inail in virtù di specifica previsione normativa 

(ad esempio: gestione per conto dello Stato; gestione delle vittime per gravi infortuni).  

Pertanto, sulla base del predetto parere, a decorrere dal bilancio di previsione 2022, le 

previsioni iniziali e le rendicontazioni finali relative all’attività del Fondo vittime 

dell’amianto non saranno più effettuate con una contabilità autonoma e separata, bensì 

rimarranno evidenziate sulle voci contabili già dedicate nell’ambito del bilancio 

dell’Istituto, preventivo e consuntivo. 

Tutto ciò rappresentato, la presente nota esplicita le risultanze riportate nel bilancio e 

illustra le politiche adottate nella formulazione delle previsioni, in correlazione agli 

obiettivi programmati per l’esercizio di riferimento. 

 

° 

°  °  ° 

 

Le previsioni, formulate a legislazione vigente, non tengono conto degli effetti del 

quadro normativo in materia di Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) in quanto, 

pur essendo stato individuato l’Inail tra i destinatari delle relative linee di attività, come 

indicato nel D.M. 6 agosto 2021, alla data attuale sono ancora in corso di 

perfezionamento i previsti atti applicativi da parte delle Amministrazioni competenti. Le 

previsioni saranno pertanto adeguate in corso di esercizio sia alle norme contenute nella 

legge di bilancio per l’anno 2022, sia alle ulteriori disposizioni che interverranno in corso 

di esercizio, nonché agli esiti dell’autoliquidazione dei premi 2021/2022. Con riferimento 

alle predette disposizioni, si auspica, tra le altre, la possibilità di stabilizzazione/rinnovo 

del personale medico e infermieristico attualmente titolare di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa in scadenza al 31 dicembre 2021 - acquisiti ai sensi dell’art. 

10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, e prorogati dall’art. 19 del decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 - 

ai fini del mantenimento dei livelli di servizio nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

Si auspica, altresì l’ampliamento dell’organico a partire dai settori di attività che si 

occupano di salute e sicurezza sul lavoro. 
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2. GLI SCENARI DI RIFERIMENTO 

 

2.1  QUADRO NORMATIVO  

Di seguito, si fornisce la sintetica elencazione dei principali provvedimenti normativi che 

hanno inciso sulla previsione per l’esercizio 2022.  

I relativi approfondimenti trovano esposizione nel prosieguo della trattazione, con 

riferimento agli specifici ambiti di intervento di volta in volta interessati:  

 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”;  

 decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione 

dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento 

ed armonizzazione dei sistemi contabili”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 “Regolamento 

concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 

 legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);  

 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la 

razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e 

legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice degli appalti e 

delle concessioni; 

 decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 “completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196”; 

 legge 4 agosto 2016 n. 163 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 

 decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, 

n.225, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 
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indifferibili”; 

 legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 

 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 

e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), 

o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”; 

 legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificata, tra 

l’altro, dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 decreti del Ministero del lavoro del 27 febbraio 2019 di approvazione della “Nuova 

tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività  e 

relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145”; “Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione”; 

“Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società 

tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare” e relative 

modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145”;  

 legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”. 

 decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 

13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”; 
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 legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici. 

 decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106. recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 

 decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021 n. 108.  recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”.  

 decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.  

 decreto legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2021 n. 109. recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, 

definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia 

per la cybersicurezza nazionale.  

 decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione 

stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”. 

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 

187 con il quale sono stati confermati con decorrenza 1° luglio 2021 gli importi 

di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° 

luglio 2020, di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail 

in data 20 luglio 2021, n. 204; 

 decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia 

economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. 
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2.2 GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2022–2024 E LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

2022 

Con la “Relazione Programmatica 2022–2024” (delibera del Consiglio di indirizzo e 

vigilanza del 24 maggio 2021, n. 5) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il 

triennio, secondo la classificazione per Missioni e Programmi.  

La Relazione definisce le linee strategiche ed esprime indicazioni per le previsioni di 

stanziamento maggiormente significative. 

In coerenza con gli indirizzi strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza e con il sistema 

di pianificazione e programmazione dell’Istituto il Consiglio di amministrazione, con 

delibera del 9 novembre 2021, n. 312, ha adottato il “Programma direzionale annuale 

con proiezione pluriennale 2022”, che integra, in un unico documento, gli obiettivi 

annuali che discendono dalle linee di indirizzo contenute nella Relazione programmatica, 

con quelli individuati direttamente dalla Tecnostruttura, particolarmente qualificanti 

sotto il profilo gestionale.  

Gli obiettivi del predetto Programma, unitamente a quelli di funzionamento e di 

produzione, sono ricondotti a Missioni e Programmi e costituiscono il novero completo 

degli obiettivi programmati per il 2022, al cui raggiungimento sono finalizzate le risorse 

della programmazione economico finanziaria contenute nel presente documento.  

Gli aspetti di maggior dettaglio della programmazione, sia in termini di specifici obiettivi 

sia in termini di risorse assegnate, troveranno espressione nel Piano integrato di attività 

e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
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3. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  

Il progetto di bilancio si compone di cinque Tabelle, redatte in conformità ai principi 

contenuti nel Titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dal 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Tabella I – “Preventivo finanziario decisionale” 

La tabella è composta dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite, ed è redatta 

in termini di competenza e cassa. 

 

Tabella II – “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria”  

Contiene il riepilogo di tutte le entrate e di tutte le uscite di competenza e di cassa 

previste in bilancio. 

 

Tabella III – “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 

termine dell’esercizio precedente” 

La tabella espone l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

precedente, suddiviso in parte vincolata (comprendente il fondo TFR e i fondi rischi e 

oneri) e parte disponibile (utilizzabile per la redazione del preventivo di competenza). 

 

Tabella IV – “Preventivo economico” 

Il preventivo economico 2021 illustra, in un’unica tabella riepilogativa dei risultati 

economici, la composizione dell’avanzo/disavanzo economico. 

La tabella è strutturata secondo lo schema tipico del bilancio civilistico. 

 

Tabella V – “Preventivo pluriennale” 

Il bilancio pluriennale espone le previsioni finanziarie del triennio effettuate a 

legislazione vigente. 
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4. ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA  

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2022. 

Sulla base dei dati concernenti l’andamento complessivo previsto per l’esercizio, si 

evidenziano le seguenti risultanze: 

 l’avanzo finanziario di competenza 2022 pari a € 948.271.809. Il dato è 

determinato dalla differenza tra il totale delle entrate stimate (€ 10.695.783.166) 

e il totale delle spese stimate (€ 9.747.511.357); 

 l’avanzo economico presunto 2022 pari a € 634.095.765 (Tabella IV – Preventivo 

economico). Il dato è determinato dalla differenza tra il valore della produzione 

(€ 9.620.212.507) e i costi della produzione (€ 8.960.425.742), pari a                                 

€ 659.786.765, cui vanno sommati algebricamente i proventi e oneri finanziari 

(€ 75.670.000), i proventi e oneri straordinari (€ 3.622.000) e le imposte 

dell’esercizio (€ 104.983.000);  

 l’avanzo patrimoniale presunto al 31 dicembre 2022, stimato in                                               

€ 10.665.050.021. Il dato è determinato dall’avanzo patrimoniale presunto al 31 

dicembre 2021, stimato in € 10.030.954.256, cui va sommato il risultato 

economico presunto 2022 (€ 634.095.765); 

 l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2021, stimato in   

€ 39.925.790.157, quale risultato tra l’avanzo all’inizio dell’esercizio e la somma 

algebrica delle componenti finanziarie attive e passive (Tabella III – 

Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2021); 

 la giacenza di cassa presunta al 31 dicembre 2022, stimata in € 29.324.297.393, 

determinata dall’avanzo presunto di cassa al 31 dicembre 2021, pari a                                        

€ 28.679.367.558 - come stimato in sede di provvedimento di assestamento 

2021 -  cui va sommata la differenza tra il totale delle riscossioni presunte (pari 

a € 10.375.357.166) e quello dei pagamenti presunti (pari a € 9.730.427.331). 
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Le principali componenti finanziarie, in base all’andamento previsto della gestione 2022, 

presentano i seguenti risultati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRATE, USCITE E RISULTATO FINANZIARIO  
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RISULTATI PRESUNTI DI BILANCIO 

 
Previsione definitiva 

2021 
Previsione 2022 

Avanzo finanziario di competenza 285.783.345 948.271.809 

Avanzo economico 309.160.168 634.095.765 

Avanzo patrimoniale  10.030.954.256 10.665.050.021 

Avanzo di amministrazione  39.925.790.157 n.d. 

Giacenza di cassa  28.679.367.558 29.324.297.393 

 Competenza 2022 Cassa 2022 

Saldo di parte corrente 1.599.005.765 1.286.094.501 

Entrate contributive 7.786.000.000 7.406.000.000 

Interventi assistenziali 5.328.000.000 5.328.500.000 

Finanziamenti alle imprese per 

finalità prevenzionali 
320.776.000 268.162.313 
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4.1  LE PREVISIONI FINANZIARIE  

Nel bilancio articolato per Missioni e Programmi, le entrate e le spese sono classificate 

in maniera differente. 

Le voci di entrata sono distinte in titoli, tipologie, categorie. 

Le spese sono classificate in Missioni e Programmi e sono suddivise nei macroaggregati: 

funzionamento, interventi, altre spese correnti e spese in conto capitale. 

Le Missioni istituzionali - raccordate con le Missioni del bilancio dello Stato attraverso 

l’indicazione della relativa numerazione - e i relativi Programmi, invariati rispetto 

all’anno 2020 e individuati per l’Inail dalla delibera n. 11 del 20 giugno 2018 del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza, sono così articolati: 

1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025) 

1.1. Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

1.2. Prestazioni economiche agli assicurati 

2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 

2.1 Attività socio-sanitarie 

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo  

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da Strutture 

dell’Istituto 

3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026) 

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione  

4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017) 

4.1 Attività di ricerca istituzionale 

4.2 Attività di ricerca scientifica 

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 

032) 

5.1 Indirizzo politico 

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099) 

6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 

7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033) 

7.1 Fondi da ripartire 
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Funzionamento 

Rientrano nelle spese di funzionamento: 

 le spese per il personale, concernenti le retribuzioni fisse e accessorie, gli oneri 

previdenziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i contributi sociali 

figurativi (assegni familiari, equo indennizzo, indennità di fine servizio, gli oneri 

per il personale in quiescenza) e le altre spese (buoni pasto, contributi socio-

assistenziali per asili nido, borse di studio, polizza sanitaria, altri sussidi 

sanitari,…); 

 le imposte e le tasse; 

 le spese per l’acquisto di beni e servizi sostenute per il funzionamento degli uffici 

e lo svolgimento dell’attività amministrativa. In tale ambito trovano collocazione, 

oltre all’acquisto dei beni di consumo (compresi i medicinali e i dispositivi medici), 

le spese per l’organizzazione e partecipazione a eventi, pubblicità e 

comunicazione istituzionale e servizi di trasferta; l’acquisto di servizi per la 

formazione e l’addestramento del personale; le utenze e i canoni (telefonia, 

energia, acqua e gas, accesso a banche dati, …); l’utilizzo di beni di terzi 

(locazioni, noleggi e licenze d’uso); la manutenzione ordinaria degli immobili e 

degli impianti; le consulenze, le prestazioni professionali e specialistiche; i servizi 

amministrativi (spese postali, pubblicazione bandi di gara, …); i servizi finanziari; 

i servizi sanitari; i servizi informatici e di telecomunicazioni (gestione e 

manutenzione applicazioni, assistenza, ...); i servizi ausiliari (sorveglianza, 

custodia, pulizia, trasporti,...), gli ulteriori servizi (spese per commissioni e 

comitati, legali, di rappresentanza,…). 

Nell’ambito delle spese di funzionamento si distinguono: 

 le spese attribuite ai Programmi in via diretta che, nel rispetto del principio di 

imputazione per natura previsto dal Piano dei conti armonizzato, sono ricomprese 

tra le spese di funzionamento anche nei casi in cui siano riferibili allo svolgimento 

di compiti istituzionali;  

 le spese attribuite ai Programmi secondo criteri di ripartizione proporzionale, che 

rappresentano un aggregato comune ai diversi ambiti di intervento in quanto 

trasversali rispetto alle diverse Missioni e ai relativi Programmi. Tali spese sono 

imputate principalmente per mezzo di driver basati sull’allocazione del personale 

sui processi.  

 

Interventi 

Le spese per interventi sono costituite dai “Trasferimenti correnti”, distinti in base al 

soggetto percettore (Amministrazioni pubbliche centrali, Amministrazioni pubbliche 

locali, famiglie, imprese, istituzioni sociali private). Tali spese sono imputate in maniera 

diretta in quanto si correlano ad attività specifiche nell’ambito di ciascun Programma. 

Si richiamano, a titolo esemplificativo, le prestazioni economiche erogate agli 
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infortunati, rientranti, in base al soggetto percettore, nell’ambito dei “trasferimenti 

correnti a famiglie”. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti comprendono le voci non riconducibili alle spese di 

funzionamento o alle spese per interventi. Le stesse vengono imputate ai Programmi 

prevalentemente in via diretta. Nel macroaggregato rientrano i rimborsi e le poste 

correttive delle entrate, tra cui le restituzioni di premi e contributi di assicurazione non 

dovuti o pagati in eccesso dai datori di lavoro e i rimborsi per spese di personale. 

 

Investimenti in conto capitale 

Il macroaggregato comprende le spese per gli investimenti in conto capitale (acquisto 

e manutenzione straordinaria di beni immobili, mobili e arredi, impianti e macchinari, 

attrezzature, macchine per ufficio, hardware, sviluppo e manutenzione evolutiva 

software, titoli di stato e altri valori mobiliari, …) la cui attribuzione a Programma è 

effettuata prevalentemente tramite driver di ripartizione. 
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5. TABELLA I – “PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE”  

 

 

 

 

Nel complesso, le entrate preventivate ammontano a 10,696 miliardi di euro e le uscite 

a 9,748 miliardi di euro. 

Le differenze rispetto alle previsioni definitive 2021 evidenziano un incremento delle 

entrate (+752,3 milioni di euro), dovuto soprattutto all’aumento di quelle correnti di 

natura contributiva, e un incremento delle uscite (+ 89,8 milioni di euro). 

Al netto degli effetti delle entrate/uscite per conto terzi e partite di giro, si registra una 

crescita delle entrate del 7,95% e un aumento delle uscite dello 0,70%, come meglio 

specificato successivamente. 

Nei paragrafi che seguono, vengono evidenziate le entrate e le uscite, secondo lo 

schema classificatorio illustrato in precedenza. 
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5.1  ENTRATE 

Le entrate dell’Istituto si distinguono in entrate correnti (nel cui ambito si riconducono 

le entrate contributive), entrate in conto capitale e entrate per conto terzi e partite di 

giro. Di seguito si forniscono gli importi previsti per ciascuno dei predetti 

macroaggregati, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio precedente.  

 

ENTRATE  

DESCRIZIONE ENTRATE PREVISIONE 
DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Entrate correnti 9.008.059.107 9.695.104.507 

Entrate in conto 

capitale 
100.039.650 136.969.659 

Entrate per conto terzi 

e partite di giro 
835.422.000 863.709.000 

TOTALE ENTRATE 9.943.520.757 10.695.783.166 

 

Nei paragrafi successivi si illustrano gli andamenti maggiormente significativi confrontati 

con la previsione definitiva dell’esercizio precedente. 

 

 

5.1.1  ENTRATE CORRENTI 

Nell’ambito delle entrate correnti si distinguono le entrate di natura contributiva, i 

trasferimenti correnti e le entrate extratributarie. 

 

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE 

ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021 
PREVISIONE 2022 

Entrate correnti di 

natura contributiva   7.070.000.000 7.786.000.000 

Trasferimenti correnti 1.223.102.507 1.216.512.507 

Entrate extratributarie 714.956.600 692.592.000 

Totale entrate 

correnti 9.008.059.107 9.695.104.507 

 

Entrate correnti di natura contributiva 

Le entrate contributive sono costituite dai premi assicurativi, articolati in “premi 

assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, che si riferiscono ai settori 

industria, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti, navigazione e in premi per 
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l’assicurazione infortuni in ambito domestico (“Premi assicurativi a carico delle persone 

non occupate”). 

 

ENTRATE CORRENTI (1) 

DESCRIZIONE ENTRATE PREVISIONE 
DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Entrate correnti di natura 

contributiva (contributi sociali e 

premi)  
7.070.000.000 7.786.000.000 

Premi assicurativi a carico del 

datore di lavoro e dei lavoratori 
7.050.000.000 7.770.000.000 

Premi assicurativi a carico delle 

persone non occupate 
20.000.000 16.000.000 

Trasferimenti correnti 1.223.102.507 1.216.512.507 

Entrate extratributarie 714.956.600 692.592.000 

Totale entrate correnti 9.008.059.107 9.695.104.507 

 

Complessivamente si prevedono entrate per premi pari a € 7,786 miliardi, in incremento 

del 10,13% rispetto alla previsione definitiva 2021 (€ 7,070 miliardi).  

Il dato previsionale dei premi per il 2022 è in aumento rispetto al 2021, anno in cui il 

bilancio dell’Istituto, tenuto conto dei meccanismi di liquidazione del premio, risente 

della crisi economica legata alla pandemia da Covid-19. La previsione è stata definita 

sulla base: 

 di quanto contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e 

Finanza (Nadef) di fine settembre 2021, che stima il PIL reale in crescita del 4,2% 

nel 2022. La crescita del PIL è confermata, anche se in misura minore, per il 

biennio 2023 e 2024 in relazione al protrarsi degli effetti positivi attesi 

dall’attuazione del PNRR; 

 degli studi condotti dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto in ordine al 

gettito dei premi Inail per il periodo 2021-2024, che stima in aumento le masse 

retributive dichiarate dai datori di lavoro rispetto al 2021, prese a base di 

riferimento per il calcolo del premio.  

 

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 

Le entrate previste sono pari a € 7,770 miliardi per la competenza e € 7,389 miliardi 

per la cassa. Le previsioni di competenza mostrano un incremento del 10,21% rispetto 

alla previsione definitiva 2021 (€ 7,050 miliardi). La previsione è comprensiva 

dell’addizionale sui premi diretta al finanziamento delle attività ex art. 181 del dPR n. 
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1124/1965, pari a € 24.000.000, e si attesta su valori previsionali molto simili al 2019, 

ultimo anno prima della pandemia da Covid-19. 

Le previsioni delle entrate per gestioni/settori assicurativi non ancora interessati dalla 

revisione del sistema tariffario (premi speciali relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, 

sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini e 

ippotrasportatori e premi e contributi del settore Agricoltura), ipotizzate dagli studi della 

Consulenza statistico attuariale dell’Istituto come costanti fino al 2024 o al massimo in 

variazione tra lo zero e la metà dell’inflazione dell’anno precedente per il settore 

agricoltura, sono state effettuate sulla base dei tassi vigenti, ai quali si applica la 

riduzione dei premi e contributi Inail di cui all’art.1 della citata legge n. 147/2013, pari 

per il 2022 al 15,27%.  

 

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate (assicurazione infortuni 

in ambito domestico) 

Le entrate previste sono pari a € 16 milioni per competenza e cassa. La previsione è 

stata effettuata ipotizzando un numero di iscrizioni pari a  circa 650.000 nel 2022. 

 

Andamento dei premi assicurativi per gestioni amministrate 

Di seguito si analizza l’andamento delle entrate per premi assicurativi con riferimento 

alle gestioni amministrate, articolate come segue: 

 “Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”: gestioni industria, 

agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti, navigazione; 

 “Premi assicurativi a carico delle persone non occupate”: gestione infortuni in 

ambito domestico.  

 

Gestione industria (comprensivo delle quattro sotto-gestioni) 

La previsione delle entrate per premi è di € 7.124.000.000 (di cui € 24.000.000 per 

contributo ex Anmil), a fronte di un valore previsionale definitivo 2021 pari a                                

€ 6.448.000.000 (+ 10,48%). La previsione di cassa è pari a € 6.770.000.000 

(+12,55%). 

L’incremento, come detto in precedenza, sconta gli effetti positivi della ripresa 

economica, dopo il lungo periodo di rallentamento delle attività produttive registrato nel 

2020 e nei primi mesi del 2021, sulla base di un aumento delle masse retributive 

rispetto a quelle dichiarate nel 2021, sia di rata che di regolazione, valutata vicina al 

10%. 
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GESTIONE INDUSTRIA – andamento dei premi di assicurazione 

 

 

 

 

Gestione agricoltura 

L’ammontare delle previsioni di competenza è pari a € 609.000.000, a fronte di un 

valore previsionale definitivo 2021 di € 566.000.000 (+7,60%).  La previsione di cassa 

è pari a € 585.000.000.   

Nell’evidenziare che ai premi e contributi del settore Agricoltura continua ad applicarsi 

la riduzione di cui all’art.1 della citata legge n. 147/2013 - pari per il 2022 al 15,27% - 

si precisa che la previsione è stata formulata sulla base dei dati storici forniti dall’Inps, 

che gestisce la riscossione unificata dei contributi agricoli. 
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Gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti 

L’ammontare delle previsioni di competenza è pari a € 19.500.000, a fronte di un valore 

previsionale definitivo 2021 di € 18.636.000 (+4,64%).  La previsione di cassa è pari 

a € 18.500.000 (+2,49%).  

Il dato previsionale tiene conto dei risultati 2020 e degli andamenti gestionali 2021 

relativi all’aggiornamento dei dati di “portafoglio” (posizioni assicurative in essere e 

apparecchi radiologici denunciati), sui quali è commisurato il premio speciale annuale. 

Ai predetti premi, così come avviene per i premi e contributi del settore Agricoltura, 

continua ad applicarsi la riduzione di cui all’art.1 della citata legge n. 147/2013, pari 

per il 2022 al 15,27%.  

 

GESTIONE MEDICI RX – andamento dei premi di assicurazione 

 

 

Gestione navigazione 

L’ammontare delle previsioni di competenza è pari a € 17.500.000, del tutto similare 

al valore previsionale definitivo 2021, pari a € 17.364.000 (+0,78%). La previsione di 

cassa è pari a € 16.500.000.  
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GESTIONE NAVIGAZIONE – Andamento dei premi di assicurazione 

 

 

Gestione infortuni in ambito domestico 

Il dato di stima dei premi 2022 è, per competenza e cassa, pari a € 16.000.000, a fronte 

di un valore previsionale definitivo 2021 pari a € 20.000.000 (-20,00%).  

La previsione, come detto, è determinata in base alla previsione del numero delle 

iscrizioni, che si stima pari a 650.000 unità per il 2022.   

 

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Andamento dei Premi di Assicurazione 

 
 

 

Trasferimenti correnti 

I trasferimenti correnti sono distinti in base alla tipologia del soggetto erogatore 

(Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Unione Europea). 

Complessivamente i valori previsti sono pari a € 1,216 miliardi, in diminuzione rispetto 
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alle previsioni definitive 2021 (-0,54%). 

Di seguito si riportano i relativi valori finanziari di competenza riferiti alla previsione 

2022, confrontati con la previsione definitiva 2021. 

 

ENTRATE CORRENTI (2) 

DESCRIZIONE ENTRATE PREVISIONE 
DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Entrate correnti di natura 

contributiva   7.070.000.000 7.786.000.000 

Trasferimenti correnti 1.223.102.507 1.216.512.507 

Da amministrazioni centrali   1.222.612.507 1.216.112.507 

Da amministrazioni locali 0 0 

Da istituzioni sociali private 0 0 

Dall’unione europea 0 0 

Dal resto del mondo 490.000 400.000 

Entrate extratributarie 714.956.600 692.592.000 

Totale entrate correnti 9.008.059.107 9.695.104.507 

 

I trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali comprendono le entrate per 

fiscalizzazione degli oneri contributivi, per sgravi contributivi e per il funzionamento 

del Settore Ricerca. 

Non sono previste entrate per il finanziamento degli interventi per la realizzazione 

del Progetto di cui al “Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020” in considerazione della conclusione della Convenzione 

sottoscritta il 25 settembre 2018 tra l’Inail e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento Funzione Pubblica – per la realizzazione del Progetto “Qualificazione 

dell’Inail come Polo strategico nazionale”  e per il finanziamento degli interventi per 

la realizzazione del Progetto di cui al “Programma Operativo Nazionale (PON) 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”. 

Le entrate previste sono pari a € 1.216.112.507, composte come segue: 

 € 693.300.000, per la gestione Industria, di cui € 647.000.000 correlati alla 

riduzione dei premi e contributi di cui all’art. 1, comma 128, della legge 

n.147/2013; € 38.300.000 relativi alla fiscalizzazione dei premi nel settore 

industria (contratti part-time e pesca costiera); € 8.000.000 quale contributo 

statale per l’assicurazione infortuni degli allievi iscritti ai corsi professionali e per 

l’assicurazione infortuni dei soggetti che svolgono attività di volontariato; 

 € 432.500.000 per la gestione Agricoltura, di cui € 361.500.000 relativi a 
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trasferimenti per il risanamento della gestione agricoltura, € 20.000.000 da 

destinare, ai sensi dell’art. 1, commi 862-864 della legge di stabilità 2016 (legge 

28 dicembre 2015, n. 208) alla prevenzione infortunistica in agricoltura (bandi ISI 

Agricoltura); € 51.000.000 correlati alla riduzione dei premi e contributi di cui 

all’art. 1, comma 128, della legge n.147/2013; 

 € 41.200.000 per la gestione Navigazione, di cui 2.000.000 per la riduzione dei 

premi e contributi di cui all’art. 1, comma 128, della legge n.147/2013 e                          

€ 39.200.000 per sgravi contributivi ex lege n.30/1998;  

 € 49.112.507, relativi a trasferimenti per le attività del Settore Ricerca.  

Per i trasferimenti correnti dal Resto del mondo sono state preventivate entrate per 

€ 400.000, provenienti dalla Northwestern University of Chicago per il progetto di 

ricerca “Valutazione comparativa di tecniche per la rilevazione delle misure del 

moncone sull’amputato di arto inferiore” condotto dal Centro protesi di Vigorso di 

Budrio in collaborazione con la suddetta Università e con il Minneapolis Veteran Affairs 

e finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America. 

Non sono previsti trasferimenti correnti né da Amministrazioni locali, né 

dall’Unione Europea. 

 

Altre entrate correnti – Entrate extratributarie 

Le altre entrate correnti sono costituite dall’aggregato contabile “Entrate 

extratributarie”. Complessivamente i valori previsti sono pari a € 692,6 milioni, in 

diminuzione rispetto alle previsioni definitive dell’anno precedente (-3,13%).  

 

ENTRATE CORRENTI (3) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Entrate correnti di natura contributiva  7.070.000.000 7.786.000.000 

Trasferimenti correnti 1.223.102.507 1.216.512.507 

Entrate extratributarie  714.956.600 692.592.000 

Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 
135.020.500 134.176.000 

Proventi derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 
33.600.000 30.600.000 

      Interessi attivi 66.171.000 75.670.000 

      Altre entrate da redditi da capitale 11.000.000 13.000.000 

      Rimborsi e altre entrate correnti 469.165.100 439.146.000 

Totale entrate correnti 9.008.059.107 9.695.104.507 
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Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  

Rientrano nell’aggregato: la vendita di beni, la vendita di servizi, le entrate relative alla 

gestione patrimoniale (canoni, concessioni e diritti reali di godimento, fitti, noleggi e 

locazioni), per un valore previsionale di € 134,2 milioni, in decremento dello 0,63% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2021. Di seguito si illustra la composizione delle 

predette voci:  

 entrate relative alla vendita di beni, stimate in € 3.818.000, in incremento 

rispetto alla previsione definitiva 2021 (+8,53%). Tali entrate sono per la quasi 

totalità riferite alla fornitura di protesi e ausili effettuate dal Centro protesi di 

Vigorso di Budrio verso assistiti non Inail; 

 entrate relative alla vendita di servizi, stimate in € 24.855.000, in linea con 

la previsione definitiva 2021 (€ 24.979.000). Tali entrate risultano composte dalle 

seguenti voci:  

 € 20.085.000 per i servizi di certificazione, verifica e controllo svolti dalle 

Unità Operative Territoriali del settore Ricerca, unitamente ai compiti di 

ricerca, formazione, informazione e consulenza alla Pubblica 

Amministrazione e ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

 € 1.520.000 quali proventi da servizi sanitari resi a terzi presso i centri 

medico legali e di riabilitazione dell’Istituto, per rette di degenza e altre 

prestazioni; 

 € 2.250.000 per i servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line;  

 € 1.000.000 a titolo di compenso per l’esazione di quote associative dei 

datori di lavoro e degli invalidi; 

 entrate relative a canoni e concessioni e diritti reali di godimento, stimate 

pari a € 28.000. Tali entrate sono riferite a proventi della gestione immobiliare 

per concessioni e servizi; 

 entrate relative alla gestione dei beni patrimoniali, stimate pari a                              

€ 105.475.000 e riferite alle entrate per canoni di locazione attiva degli immobili 

Inail. I valori previsti, frutto dell’attività di investimento dell’anno 2021 e di quella 

prevista per l’anno 2022, presentano un decremento dello 0,96% rispetto al valore 

previsionale definitivo 2021 (€ 106.500.000).  

 

Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti  

Sono previste entrate per € 30.600.000, determinate soprattutto da sanzioni civili a 

carico delle imprese. I valori stimati presentano un decremento dell’8,93% rispetto a 

quelli dell’anno precedente (€ 33.600.000). 
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Interessi attivi  

Le entrate previste ammontano a € 75.670.000 e presentano un incremento del 14,36% 

rispetto al dato previsionale definitivo 2021 (€ 66.171.000). Rientrano in tale ambito: 

gli interessi relativi a titoli obbligazionari a medio-lungo termine (€ 30.000.000); mutui 

e altri finanziamenti a medio–lungo termine (€ 18.400.000, di cui mutui ai dipendenti  

€ 8.200.000, partecipazioni in quote Banca d’Italia (€ 10.200.000); interessi di mora                    

(€ 800.000); depositi bancari e postali (€ 800.000); “altri interessi attivi diversi”                        

(€ 25.670.000, rappresentati per la maggior parte da interessi per rateizzazione dei 

premi a carico dei datori di lavoro e, in misura minore, da interessi dovuti a seguito di 

azioni di rivalsa).  

Rientra nella categoria “altri interessi attivi diversi” anche la quota interessi                                   

(€ 1.711.247) dei Piani trentennali di ammortamento delle riserve matematiche per le 

prestazioni da erogare in conseguenza del passaggio dalle Ferrovie dello Stato (dal 

1996) e delle Poste Italiane (dal 1999) alla gestione ordinaria Inail delle rendite prima 

in capo direttamente alle predette imprese. 

 

Altre entrate da Redditi di capitale  

Le entrate previste, riferite ai rendimenti dei Fondi immobiliari gestiti dalla società Sgr 

Invimit in cui investe l’Istituto, ammontano a € 13.000.000 (previsione definitiva 2021 

(€ 11.000.000). 

 

Rimborsi e altre entrate correnti  

Sono previste entrate per € 439.146.000 (previsione definitiva 2021 € 469.165.100) 

determinate, per la maggior parte, da “incassi da azioni di rivalsa” (€ 263.000.000), 

“rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                               

(€ 154.165.000)” e “altre entrate n.a.c” (€ 21.406.000).  

Gli “incassi da azioni di rivalsa”, stimati in € 263.000.000 milioni, risultano nel 

complesso in diminuzione rispetto alle previsioni definitive 2021 (€ 266.925.000 milioni) 

e si riferiscono per € 175,0 milioni ad azioni di surroga (recupero delle somme erogate 

in relazione a eventi causati dalla responsabilità di un terzo) e per € 88,0 milioni ad 

azioni di regresso (attivate nei confronti di aziende accertate responsabili dell’evento 

lesivo per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Con riferimento alle entrate per “rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso”, stimate in € 154.165.000, si evidenziano in 

particolare:  

 il rimborso delle spese generali di amministrazione riferite ai costi della trattazione 

degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per conto dello Stato per i casi in 

cui non vige l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione, per                                     

€ 100.000.000. L’entità degli importi unitari è stabilita annualmente con decreto del 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 i recuperi in relazione a prestazioni non dovute e i rimborsi relativi a spese per 

prestazioni istituzionali per € 50.500.000;  

 i rimborsi, stimati in € 2.635.000 degli oneri che l’Istituto prevede di sostenere per 

l’erogazione dei servizi IT nei confronti di altre Amministrazioni, derivanti dagli 

Accordi sottoscritti con i diversi partner nell’ambito delle attività Inail di Polo 

strategico nazionale (PSN), a seguito della determina del Presidente in data 8 

febbraio 2018, n. 67, concernente lo “Schema di accordo tra Inail e le Pubbliche 

Amministrazioni per l’erogazione di Servizi di Data Center”. 

Con riferimento alle “altre entrate n.a.c.”, stimate in € 21.406.000, si evidenziano, in 

particolare i proventi da onorari legali dovuti all’Istituto per controversie vinte, ovvero 

per transazioni, conciliazioni e mediazioni; 

Rientrano, infine, nell’aggregato “Rimborsi e altre entrate correnti”, i recuperi e i 

rimborsi a diverso titolo di spese per il personale (inclusi i pensionati), per € 300.000, 

gli indennizzi di assicurazione su beni mobili e contro i danni, per € 253.000 e le entrate 

per rimborsi di imposte (€ 22.000). 

 

5.1.2  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Il macroaggregato è costituito dalle voci “Entrate in conto capitale” ed “Entrate da 

riduzione di attività finanziarie”.  

Di seguito si riportano i relativi valori finanziari di competenza riferiti alla previsione 

2022 confrontati con la previsione definitiva 2021. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Entrate in conto capitale 33.600.000 40.000.000 

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
66.439.650 96.969.659 

Totale entrate in conto 

capitale 
100.039.650 136.969.659 

 

Le entrate ammontano a € 137,0 milioni e presentano un incremento del 36,92% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 100,0 milioni), dovuto soprattutto 

all’incremento delle “Entrate da riduzione di attività finanziarie”.  

Entrate in conto capitale 

Le entrate stimate sono pari a € 40.000.000 e presentano un incremento del 19,05% 
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rispetto al valore previsionale definitivo dell’esercizio 2021 (€ 33.600.000).  

Tra le voci significative si richiamano: 

 Proventi dall’alienazione di immobili  

Le entrate previste ammontano a € 40.000.000, importo in aumento rispetto alla 

previsione per l’anno 2021, per le operazioni di “disinvestimento” previste nel piano 

degli investimenti e disinvestimenti 2022–2024 in corso di predisposizione, che 

saranno realizzate secondo quanto previsto dal Regolamento per gli investimenti e 

disinvestimenti immobiliari, adottato con determinazione del Presidente 20 gennaio 

2016, n. 27.   

In particolare, nel corso dell’anno 2022 si prevede di:  

 proseguire il programma di dismissione delle unità retrocesse dalle gestioni 

SCIP 1 e SCIP 2 in applicazione dell’art. 43 bis del decreto legge n. 207/2008, 

convertito dalla legge n. 14/2009, avvalendosi della Convenzione con il 

Consiglio Nazionale del Notariato;  

 porre in vendita gli asset la cui dismissione è stata autorizzata con delibera 

del Consiglio di amministrazione n. 4/2020 nella quale sono compresi 

complessi immobiliari di grandi dimensioni;  

 procedere alla dismissione tramite trattativa privata per tutte le unità rimaste 

invendute a seguito dell’espletamento di almeno un turno d’asta.  

 

 Contributi agli investimenti da Ministeri  

Non sono previste entrate a tale titolo in considerazione della conclusione della 

Convenzione sottoscritta il 25 settembre 2018 tra l’Inail e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – per la realizzazione del Progetto 

“Qualificazione dell’Inail come Polo strategico nazionale” a valere sul “Programma 

Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”.  

 

 Altre entrate in conto capitale   

Tale aggregato non presenta previsioni di entrata. 

 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie  

Sono riferite alle scadenze di titoli obbligazionari e alla riscossione di crediti a medio-

lungo termine. 

Le entrate previste ammontano a € 96.969.659 (previsione definitiva 2021                        

€ 66.439.650), di cui:  

 € 37.000.000, per il rimborso di titoli obbligazionari (titoli di Stato e “Bond Lazio”) 
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in scadenza nel 2022, presenti in portafoglio; 

 € 59.969.659 per la riscossione dei crediti a medio-lungo termine, di cui:                          

€ 50.616.000 relativi alla restituzione delle quote capitale dei mutui e alla 

riscossione dei prestiti concessi ai dipendenti; € 9.346.659 riferiti alla riscossione 

della quota capitale dei Piani trentennali di ammortamento delle riserve 

matematiche per le prestazioni da erogare in conseguenza del passaggio delle 

Ferrovie dello Stato (dal 1996) e delle Poste Italiane (dal 1999) dalla gestione 

per conto dello Stato alla gestione ordinaria; € 7.000 per riscossione crediti a 

medio lungo termine a tasso agevolato da istituzioni sociali private. 

 

 

5.1.3  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Il macro aggregato è costituito dalle voci “Entrate per partite di giro” ed “Entrate per 

conto terzi”. Di seguito si riportano i dati previsionali 2022 a confronto con la previsione 

definitiva 2021. 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Entrate per partite di giro  559.745.000 592.990.000 

Entrate per conto terzi 275.677.000 270.719.000 

Totale entrate per conto terzi 

e partite di giro 
835.422.000 863.709.000 

 

Le entrate previste sono pari a € 863,7 milioni e presentano un incremento del 3,39% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 835,4 milioni), dovuto alla stima in 

riduzione delle entrate per conto terzi. 

Le Entrate per partite di giro ammontano a € 593,0 milioni, con un incremento del 

5,94% rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 559,7 milioni). 

Rientrano in tale tipologia di entrate: 

 le ritenute per scissione contabile Iva (Split payment), per € 112.000.000;  

 le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e 

da lavoro autonomo, per € 233.090.000;  

 le ritenute erariali su prestazioni sociali, per € 64.000.000; 

 il rimborso fondi del cassiere interno, per € 1.000.000; 

 le “Altre entrate per partite di giro diverse”, pari complessivamente a                                                                                                
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€ 182.900.000, in cui sono ricompresi in particolare:  

 l’esazione delle quote associative dovute dai reddituari alle associazioni 

degli invalidi del lavoro alle quali sono iscritti, per € 7.500.000; 

 il rimborso delle spese generali di amministrazione riferite ai costi della 

trattazione degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per conto 

dello Stato per i casi in cui non vige l’ordinario sistema di gestione 

dell’assicurazione, per € 100.000.000; 

 la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli 

assicurati, la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea 

reincassate e da ripagare e le entrate riferite alla gestione del personale e 

del patrimonio, per un totale di  € 75.400.000 milioni.  

Le Entrate per conto terzi ammontano a € 270,7 milioni, in decremento dell’1,80% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 275,7 milioni). 

Rientrano in tale tipologia di entrate: 

 i trasferimenti da parte dei Ministeri, per un importo di € 150.480.000, correlato alle 

seguenti operazioni: 

 finanziamento a carico dello Stato del Fondo vittime dell’amianto, istituito 

presso l’Inail dall’art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007 (legge 

finanziaria 2008), per un importo complessivo pari a € 45.300.000 per l’anno 

2022, ai sensi dell’art. 1, comma 359, della legge n. 178/2020 (legge 

finanziaria 2021). Come già illustrato in premessa, con i commi dal 356 al 359 

della predetta norma, è stata infatti sostanzialmente modificata la disciplina 

del Fondo prevedendo, tra l’altro, il finanziamento delle relative prestazioni 

totalmente a carico dello Stato, con abolizione definitiva dell’addizionale a 

carico delle imprese. In particolare per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione della 

prestazione aggiuntiva alla rendita diretta e a superstiti per malattie 

professionali asbesto correlate è stato previsto un trasferimento di risorse pari 

a € 40.500.000 e per la prestazione una tantum a favore dei malati di 

mesotelioma non professionale e loro eredi, un importo di € 4.800.000, per 

un importo complessivo di € 45.300.000; 

 il trasferimento del contributo a favore del Fondo di sostegno alle famiglie 

delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, 

della legge n. 296/2006, per un importo pari a € 8.479.421; 

 il rimborso delle prestazioni erogate in regime di Gestione per conto ai 

lavoratori delle Amministrazioni dello Stato e delle Speciali gestioni per                           

€ 85.700.579; 

 il rimborso delle spese per l’erogazione dello speciale assegno continuativo 

mensile agli infortunati, per un importo di € 11.000.000; 

 i trasferimenti da Amministrazioni locali, per € 220.000, riferiti al rimborso di 
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prestazioni fornite agli infortunati sul lavoro per conto di alcune Amministrazioni 

regionali; 

 i trasferimenti da Enti di previdenza per € 1.500.000, riferiti alla regolazione, da 

parte dell’Inps, delle anticipazioni e dei recuperi di prestazioni erogate ai lavoratori 

nei casi in cui sussistano dubbi circa la competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps.  

 i trasferimenti da imprese, per € 62.610.000, riferiti:  

 all’addizionale a carico dei datori di lavoro ex art. 181 del dPR n. 1124/1965, 

per € 31.610.000;  

 ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria dei datori di 

lavoro, per € 31.000.000; 

 i trasferimenti da Enti stranieri, per € 300.000, riferiti al rimborso delle prestazioni 

erogate dall’Istituto in applicazione di normative comunitarie e di convenzioni 

bilaterali con Paesi extracomunitari e alla gestione della silicosi in Belgio (legge n. 

1115/1962); 

 non sono previsti trasferimenti da famiglie. 

Infine, rientrano in tale aggregato: le costituzioni di depositi cauzionali di terzi, per             

€ 1.717.000; la restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi,                     

per € 92.000; le riscossioni da riversare all’erario di imposte e tasse per conto di terzi 

(IRPEF su indennità di temporanea e riscossioni per IVA su proventi del Centro protesi) 

per € 3.800.000, le “altre entrate per conto terzi” per un ammontare complessivo di                 

€ 50.000.000, in cui confluiscono, tra l’altro, le regolazioni dei premi effettuate dalle 

procedure di produzione.  
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5.2  SPESE 

Si riportano le spese preventivate per lo svolgimento delle attività nell’ambito di 

ciascuna Missione e dei relativi Programmi di spesa. 

 

5.2.1  MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI (Missione  Stato 025) 

La Missione 1 “Politiche previdenziali” si articola in due Programmi di spesa: “Gestioni 

tariffarie ed economiche degli assicuranti” e “Prestazioni economiche agli assicurati”. 

Nei Programmi della Missione si riconducono, secondo le modalità di imputazione 

precedentemente indicate, le spese di funzionamento, le spese per la realizzazione di 

interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere economico agli assicurati, le 

altre spese correnti e le spese in conto capitale. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2022, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI (Missione  Stato 025) 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 634.864.010 612.175.552 

personale 417.187.478 407.376.741 

acquisto beni e servizi 217.676.532 204.798.811 

Interventi 5.461.724.000 5.702.170.015 

Altre spese correnti 143.920.571 159.348.194 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

120.722.650 124.738.000 

Altre spese correnti 23.197.921 34.610.194 

Investimenti in conto capitale 125.681.490 120.865.676 

Totale 6.366.190.071 6.594.559.437 

 

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 
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Programma 1.1 – Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

Nel Programma sono comprese le spese per la realizzazione delle attività connesse 

all’acquisizione delle entrate contributive. 

 

1.1 – GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 227.479.502 222.574.483 

personale 164.646.392 161.494.337 

acquisto beni e servizi 62.833.110 61.080.146 

Interventi 311.115.000 330.462.350 

Altre spese correnti 141.006.171 156.433.794 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

117.808.250 121.823.600 

Altre spese correnti 23.197.921 34.610.194 

Investimenti in conto capitale 49.808.919 47.909.003 

Totale  729.409.592 757.379.630 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 222,6 milioni, di cui                               

€ 161,5 milioni per il personale e € 61,1 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Le spese 

di funzionamento risultano in diminuzione rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (-2,16%).  

La maggior parte di tali somme è costituita dalla quota di spese trasversali attribuita al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto riferibili in via diretta 

allo specifico Programma i servizi finanziari, per € 0,3 milioni, riguardanti le provvigioni 

bancarie sull’esazione dei premi tramite banco posta.  

   

Interventi 

Le spese per interventi previste per il 2022 sono pari a € 330,5 milioni e si riferiscono, 

per la maggior parte, all’erogazione dei contributi previsti ex lege nei confronti di 

Amministrazioni centrali, rientranti nei “Trasferimenti alle Amministrazioni centrali”.  

Tali contributi, calcolati – secondo la normativa vigente - in rapporto alle entrate 

contributive, sono pari a € 329,9 milioni e sono previsti in favore:  

 dell'ex Enaoli (decreto legge 23 marzo 1948, n. 327), pari al 2% delle entrate per 
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premi e contributi previste per il 2022; 

 dell'ex Enpi, pari al 2,50% dei premi e contributi incassati nell’esercizio 2021. 

Rientra nella categoria di spesa anche il trasferimento da effettuarsi al Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi del art. 6, comma 3, del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 149, in base al quale, “a partire dal 2017, in relazione ai risparmi 

di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all’art. 7, comma 1, la 

dotazione organica dell’Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti 

corrispondenti alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni materia di 

turnover del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie 

da parte dell’Inps e dell’Inail in relazione al contratto collettivo applicato 

dall’Ispettorato”. La somma corrispondente alle facoltà assunzionali da cedere 

all’’Ispettorato nazionale del Lavoro in relazione agli ispettori cessati dal servizio 

nell’anno 2020, per la quota di imputazione al Programma, risulta pari a € 560.000. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si stimano pari a € 156,4 milioni rispetto a una previsione 

definitiva 2021 di € 141,0 milioni, in incremento del 10,94%.  

Tali spese ricomprendono:  

 i rimborsi e le poste correttive delle entrate, pari a € 121,8 milioni, tra le quali si 

evidenziano le restituzioni dei premi e contributi di assicurazione, a norma 

dell'art. 44 del dPR n.1124/1965, per un importo di € 119,9 milioni;  

 le altre spese correnti,  pari a € 34,6 milioni, tra le quali si evidenziano le spese 

per esazione di premi e contributi di assicurazione, per un importo di € 29,0 

milioni, in cui rientrano gli oneri da corrispondere: all’Inps (per il servizio 

connesso all’esazione dei contributi assicurativi agricoli e dei contributi afferenti 

all’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e degli apprendisti dipendenti 

da aziende non artigiane); all’Agenzia delle Entrate (per il servizio di riscossione 

dei premi tramite F24); a Unioncamere (per i dati relativi al Registro delle 

imprese); all’Agente della riscossione (per spese esecutive) ai sensi del decreto 

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge n. 225/2016.  

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 47,9 milioni a 

fronte di una previsione definitiva 2021 di € 49,8 milioni e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e 

mobili e arredi.  
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Programma 1.2 – Prestazioni economiche agli assicurati 

Il programma comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse 

all’erogazione di prestazioni economiche agli assicurati. 

 

1.2 – PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 

 

 

PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 407.384.508 389.601.069 

personale 252.541.086 245.882.404 

acquisto beni e servizi 154.843.422 143.718.665 

Interventi 5.150.609.000 5.371.707.665 

Altre spese correnti 2.914.400 2.914.400 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

2.914.400 2.914.400 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 75.872.571 72.956.673 

 Totale 5.636.780.479 5.837.179.807 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 389,6 milioni, di cui                     

€ 245,9 milioni per il personale e € 143,7 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Le spese 

di funzionamento risultano in diminuzione rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (-4,37%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto riferibili in via diretta 

allo specifico Programma: 

 i servizi finanziari, per € 3,1 milioni, in cui rientrano le commissioni all’Inps per il 

servizio di pagamento delle rendite e le provvigioni per il pagamento delle indennità 

di temporanea;  

 i servizi sanitari, che ammontano a € 44,7 milioni. In tale ambito rientrano: 

 i servizi sanitari per assistenza ospedaliera (rette di degenze presso enti 

ospedalieri e case di cura) per € 0,1 milioni; 

 le spese accessorie delle prestazioni medico-legali, per € 5,2 milioni, 

prevalentemente riferite al rimborso di spese di viaggio, trasporto e indennità 

per infortunati e tecnopatici e di soggiorno per le cure idrofangotermali; 

 le spese per accertamenti medico legali, relative all’erogazione dei compensi 

ai medici di base per le certificazioni di infortunio e malattia professionale, 

per € 2,7 milioni di sola cassa. La somma è riferita al piano di recupero 
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dell’arretrato determinato dalla sospensione dei pagamenti effettuata dal 

2016 ai primi mesi del 2018, a seguito dei chiarimenti resi dai Ministeri 

vigilanti e dal Ministero della Salute circa la correttezza della corresponsione 

dei compensi per la compilazione e la trasmissione, in modalità telematica, 

dei certificati medici di infortunio e malattia professionale. A partire dal 1° 

gennaio 2019, per tale attività, l’Inail trasferisce annualmente al Fondo 

sanitario nazionale l'importo stabilito dall’articolo 1, comma 526 della legge 

n. 145/2018; 

 i servizi sanitari di assistenza specialistica ambulatoriale per l’espletamento 

dell’attività medico-legale dell’Istituto finalizzata all’erogazione delle 

prestazioni (compensi per i medici libero professionali, esami clinici e 

prestazioni radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni) per € 39,4 

milioni, rispetto alla previsione definitiva 2021 di € 49,1 milioni. A tale 

riguardo si rappresenta che le previsioni 2021 accoglievano la quota parte 

imputata al Programma degli oneri finanziari complessivi (ripartiti tra i 

Programmi 1.2 e 2.1)  connessi alla proroga disposta dall’articolo 19 del 

decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, fino al 31 dicembre 2021, dei 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa del contingente di medici 

e infermieri acquisito dall’Istituto in attuazione dell’articolo 10 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27. 

 l’accesso a banche dati on line e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario centrale 

infortuni, per € 1,7 milioni.  

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati.  

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente: all’erogazione delle prestazioni 

istituzionali di carattere economico a tecnopatici e infortunati (rendite, indennità per 

inabilità temporanea, altri assegni e sussidi assistenziali), rientranti nell’ambito degli 

“Interventi assistenziali”; all’erogazione dei contributi previsti ex lege nei confronti di 

Amministrazioni centrali (contributo al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

finanziamento dell’attività assistenziale e a Istituti di Patronato), rientranti nei 

“Trasferimenti alle Amministrazioni centrali”. 

Le spese previste, pari a € 5,372 miliardi, si presentano in aumento del 4,29% rispetto 

alle previsioni per l’anno 2021 (€ 5,151 miliardi), tenuto conto soprattutto della 

rivalutazione delle rendite da effettuarsi con effetto dal 1° gennaio 2021, come di 

seguito illustrato. In particolare, € 5,328 miliardi si riferiscono all’erogazione delle 

prestazioni istituzionali, e € 43,7 milioni a contributi erogati ad Amministrazioni e ad 

altri Enti centrali. 
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 Erogazione delle prestazioni istituzionali di carattere economico a 

tecnopatici e infortunati 

Tali erogazioni, sono costituite da:  

 

Rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro 

La spesa complessiva prevista è pari a € 4,640 miliardi in aumento del 4,57% 

rispetto al dato previsionale 2021 (€ 4,437 miliardi). 

La previsione tiene conto degli effetti derivanti da:  

 l’impatto del meccanismo di rivalutazione delle rendite. Il meccanismo prevede il 

riassorbimento degli incrementi annuali (legato alla variazione dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati) nell’anno in cui 

scatta una variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dalla legge 

n. 41/1986. La retribuzione media giornaliera dell’anno 2020 è cresciuta del 

12,47%, rispetto all’ultimo anno di riferimento (2011), che al netto degli acconti 

erogati nel predetto periodo per la variazione dell’indice dei prezzi al consumo, 

determina una riliquidazione dal 1° gennaio 2021 pari al 4,90%; 

 l’applicazione della nuova tabella per l’indennizzo in capitale del danno biologico 

(decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45) 

che determina un miglioramento delle prestazioni; 

 la flessione della spesa per rendite dirette, per effetto della riduzione del numero 

delle rendite erogate ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 1124/1965 non 

sufficientemente compensata dalle nuove costituzioni effettuate ai sensi del 

decreto legislativo n. 38/2000; 

 la flessione della spesa per rendite a superstiti, per effetto della riduzione dei 

beneficiari. 

 

Indennità per inabilità temporanea assoluta a tecnopatici e infortunati sul lavoro   

La spesa complessiva prevista è di € 680,0 milioni, in aumento del 2,46% rispetto 

al dato previsionale 2021 (€ 663,7 milioni). La previsione per il 2022 tiene conto 

dell’andamento infortunistico e degli effetti delle dinamiche occupazionali e salariali, 

anche in conseguenza della ripresa delle attività produttive dopo la crisi economica 

legata all’emergenza da Covid-19 

Altri assegni e sussidi assistenziali 

La spesa complessiva preventivata è pari a € 8,0 milioni, stabile rispetto al dato 

previsionale definitivo 2021. 

Rientrano in questa voce le seguenti prestazioni economiche:  

 l’assegno di incollocabilità, ex art. 180 del dPR n. 1124/1965; 
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 le altre prestazioni, tra cui le erogazioni integrative di fine anno, i brevetti e 

distintivi d’onore e alcuni assegni di minore entità destinati principalmente ai 

Grandi invalidi e Mutilati del lavoro. 

Al riguardo è da evidenziare che la rivalutazione annuale delle prestazioni tende a 

compensare la costante flessione degli aventi diritto. 

 

 Trasferimenti previsti ex lege nei confronti di altre Amministrazioni centrali  

La spesa prevista è pari a € 43,7 milioni (+5,42% rispetto alla previsione definitiva 

2021) e si riferisce, per la maggior parte, all’erogazione dei seguenti contributi 

previsti ex lege nei confronti di Amministrazioni centrali:  

 il contributo di € 2,5 milioni erogato al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il finanziamento dell’attività assistenziale, nella misura fissa determinata dall’art. 

6 del dPR 18 aprile 1979; 

 il contributo al Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 526, della 

legge n. 145/2018, per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica 

dei certificati medici di infortunio e malattia professionale. Per tale attività, infatti, 

dal 1° gennaio 2019 non è più dovuto ai medici e alle strutture sanitarie 

competenti del Servizio sanitario nazionale altro compenso a carico dell’Inail, né 

degli assistiti. Per il 2022, tenuto conto della maggiorazione del tasso di inflazione 

programmato dal Governo, l’importo previsto è di € 25,9 milioni; 

 il contributo agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per € 14,7 milioni. 

L’importo viene determinato applicando al gettito dei premi e dei contributi di 

assicurazione, riscossi nell’esercizio di riferimento per tutte le gestioni 

assicurativi, un’aliquota percentuale la cui misura è determinata nello 0,199% 

dall’art. 1, c. 605, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). 

Rientra nella tipologia di spesa, come accennato in precedenza, anche il 

trasferimento da effettuarsi al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del 

art. 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in base al quale, 

“a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo 

esaurimento del ruolo di cui all’art. 7, comma 1, la dotazione organica 

dell’Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondenti 

alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni materia di turnover del 

personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte 

dell’Inps e dell’Inail in relazione al contratto collettivo applicato dall’Ispettorato”. La 

somma corrispondente alle facoltà assunzionali da cedere all’’Ispettorato nazionale 

del Lavoro in relazione agli ispettori cessati dal servizio nell’anno 2020, per la quota 

di imputazione al Programma, risulta pari a  € 560.000. 
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Altre spese correnti 

Le altre spese correnti ammontano a € 2,9 milioni, stabili rispetto all’anno precedente, 

e si riferiscono alla quota di imputazione al Programma dei rimborsi per spese di 

personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ...).  

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 73,0 milioni a 

fronte di una previsione definitiva 2021 di € 75,9 milioni e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e 

mobili e arredi.  

 

 

5.2.2  MISSIONE 2 – TUTELA DELLA SALUTE (Missione 020 Stato) 

La Missione 2 “Tutela della Salute” si articola in tre Programmi: “Attività socio-sanitarie”, 

“Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e 

riabilitativa effettuata da Strutture dell’Istituto”. Nei Programmi della Missione si 

riconducono, secondo le modalità di imputazione precedentemente indicate, le spese di 

funzionamento, le spese connesse allo svolgimento delle attività socio-sanitarie, 

protesiche e per il reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro, le altre spese 

correnti e le spese in conto capitale. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2022, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente. 

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE 020 Stato) 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 208.869.856 213.394.997 

personale 79.878.870 79.913.537 

Imposte e tasse 1.800 2.000 

acquisto beni e servizi 128.989.186 133.479.460 

Interventi 185.701.581 186.847.218 

Altre spese correnti 932.800 1.432.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

932.800 1.432.800 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 28.895.193 27.832.480 

Totale 424.399.430 429.507.495 
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Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 

 

 

Programma 2.1 – Attività socio-sanitarie 

Il programma accoglie le spese relative allo svolgimento delle attività socio-sanitarie 

ascritte alle competenze dell’Istituto. 

 

2.1 ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 123.188.727 120.507.685 

personale 38.342.508 37.414.175 

acquisto beni e servizi 84.846.219 83.093.510 

Interventi 157.823.500 156.703.163 

Altre spese correnti 443.200 443.200 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

443.200 443.200 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 12.317.504 11.788.125 

 Totale 293.772.931 289.442.173 

 

L’impegno dell’Istituto è finalizzato ad assicurare ai lavoratori continuità assistenziale, 

effettività della tutela e uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale 

attraverso l’erogazione di cure e prestazioni riabilitative, in un quadro di sinergia con i 

soggetti istituzionali aventi competenza in materia. 

L’Accordo quadro Stato/Regioni, stipulato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. d) bis del 

decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, e i 

successivi Protocolli d’intesa stipulati tra l’Inail, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano hanno definito gli ambiti nei quali sviluppare collaborazioni finalizzate 

a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’omogeneità e la tempestività delle 

prestazioni socio-sanitarie in favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, in un’ottica 

di raccordo e di integrazione con i servizi sanitari regionali. 

Nel 2022 proseguiranno, inoltre, le attività avviate dall’Istituto per fornire un importante 

contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-Cov-2 mediante un 

progetto altamente innovativo volto ad assicurare su tutto il territorio nazionale 

l’erogazione di prestazioni riabilitative di tipo multi-assiale finalizzate al trattamento dei 

postumi dovuti al contagio da tale virus con il coinvolgimento di strutture sanitarie 
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pubbliche e private individuate su base regionale. L’obiettivo dell’iniziativa è la presa in 

carico dell’infortunato colpito da Covid con la tempestività necessaria a garantire il pieno 

recupero dell’integrità psico-fisica del lavoratore e il suo ottimale reinserimento 

familiare, sociale e lavorativo, mediante percorsi riabilitativi assistenziali per il 

trattamento degli esiti debilitanti di varia natura - respiratoria, cardiologica, 

neuromotoria e psicologica - riconducibili al fenomeno del c.d. Long Covid. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 120,5 milioni, di cui € 37,4 

milioni per il personale e € 83,1 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento previste mostrano un decremento rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (- 2,18%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese previste per l’erogazione di prestazioni di carattere 

obbligatorio nei confronti degli infortunati e tecnopatici, in particolare per: 

 l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario (prodotti farmaceutici, 

emoderivati, dispositivi medici, etc…) per € 41,8 milioni rispetto alla previsione 

definitiva 2021 pari a € 38,2 milioni (+9,37%); 

 le spese per i servizi sanitari, per € 24,8 milioni rispetto alla previsione definitiva 

2021 di € 27,6 (-10,35%). In tale ambito rientrano: 

 i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (compensi per i 

medici a rapporto libero professionale, accertamenti effettuati da medici 

specialisti di strutture esterne, esami clinici e prestazioni radiodiagnostiche 

effettuati in ambulatori esterni,..) per i quali sono stati previsti € 10,1 milioni 

rispetto alla previsione definitiva 2021 pari a € 13,3. Come già indicato con 

riferimento al Programma 1.2, si rappresenta che le previsioni 2021 

accoglievano la quota parte imputata al Programma degli oneri finanziari 

complessivi (ripartiti tra Programma 1.2 e 2.1)  connessi alla proroga disposta 

dall’articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, fino al 31 

dicembre 2021, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 

contingente di medici e infermieri acquisito dall’Istituto in attuazione 

dell’articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 i servizi socio-sanitari a rilevanza sanitaria, per un ammontare di € 10,7 

milioni, riconducibili alle prestazioni riabilitative integrative previste in 

attuazione dell’Accordo quadro Stato/Regioni del 2 febbraio 2012. La 

previsione, che presenta un incremento pari al 7,62% rispetto al dato 

previsionale definitivo del 2021 (€ 10,0 milioni), tiene conto del trend, in 

costante aumento, rilevato nell’ultimo quinquennio a eccezione dell’anno 
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2020 durante il quale, a causa del lockdown, i centri di riabilitazione sono 

rimasti chiusi per lunghi periodi; 

 il rimborso di spese di viaggio, trasporto e indennità per infortunati e 

tecnopatici (spese accessorie delle prestazioni medico legali), per un importo 

di € 0,3 milioni; 

 i servizi sanitari per assistenza riabilitativa tra i quali rientrano le già 

menzionate prestazioni riabilitative di tipo multiassiale finalizzate al 

trattamento dei postumi dovuti al contagio da Sars-CoV-2, per i quali la 

previsione è pari a € 3,7 milioni. 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente all’erogazione dei contributi previsti 

ex lege nei confronti di Amministrazioni centrali, rientranti nella voce di bilancio 

“Trasferimenti alle Amministrazioni centrali”, nonché all’erogazione delle prestazioni 

sanitarie agli infortunati, rientranti nella voce di bilancio “Trasferimenti a famiglie”. 

La previsione ammonta a € 156,7 milioni, a fronte di una previsione definitiva 2021 di 

€ 157,8 milioni, e riguarda: 

 i trasferimenti a Ministeri (€ 150,5 milioni) in cui rientrano: 

 il contributo al Fondo sanitario nazionale (€ 147,7 milioni) rivalutato 

annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 

10 della legge n. 887/1984);  

 il contributo per le attività dell’ex Isfol (€ 2,8 milioni); 

 i trasferimenti a famiglie (€ 6,2 milioni) per il rimborso di: 

 spese per l’acquisto, noleggio e manutenzione di protesi, ausili e presidi 

ortopedici previste dal Titolo II del Regolamento protesico (€ 5,3 milioni); 

 spese per l’acquisto di specialità farmaceutiche non a carico del Servizio 

sanitario nazionale rimborsabili agli assistiti (€ 0,9 milioni). 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ...). La spesa 

complessiva prevista è pari a € 0,4 milioni. 
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Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 11,8 milioni a 

fronte di una previsione definitiva 2021 di € 12,3 milioni, e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, 

beni mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenzia, in quanto peculiare per 

lo specifico Programma, l’acquisto di attrezzature scientifiche e sanitarie, per un importo 

di € 0,7 milioni. 

 

 

Programma 2.2 – Attività di reinserimento socio lavorativo 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività per il 

reinserimento sociale e lavorativo.  

 

2.2 - ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 21.588.190 21.486.082 

personale 11.577.142 11.333.654 

acquisto beni e servizi 10.011.048 10.152.428 

Interventi 17.248.081 21.464.055 

Altre spese correnti 134.400 134.400 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

134.400 134.400 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 3.669.973 3.451.576 

 Totale 42.640.644 46.536.113 

 

L’Istituto, sulla base delle competenze attribuite dall’art. 1, comma 166, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, in materia di reinserimento lavorativo delle persone con 

disabilità da lavoro, sostiene progetti personalizzati per il superamento e abbattimento 

di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, di adeguamento e adattamento delle 

postazioni di lavoro e interventi formativi per la riqualificazione professionale, mirati alla 

conservazione del posto di lavoro o all’inserimento in nuova occupazione di disabili da 

lavoro. 

Nell’ambito del programma è previsto un avviso pubblico, che seguirà quello pubblicato 

nel dicembre 2020, per il finanziamento di progetti di formazione e informazione rivolto 

alle associazioni datoriali e dei lavoratori, nonché ai patronati, agli enti bilaterali e alle 

associazioni senza scopo di lucro rivolti ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia di 
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reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, con 

uno stanziamento per l’anno 2022 pari a € 2,5 milioni. 

Il fine primario dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e l’obiettivo di una 

piena e generalizzata attuazione delle misure a sostegno del reinserimento e 

dell’integrazione lavorativa dei disabili da lavoro non può, infatti, prescindere dalla 

diffusione di una cultura condivisa mediante una impegnativa opera di sensibilizzazione 

sul tema in questione, che l’Istituto intende continuare a portare avanti con questo 

importante finanziamento.  

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 21,5 milioni, di cui                         

€ 11,3 milioni per il personale e € 10,2 milioni per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento risultano sostanzialmente in linea con 

il dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese previste per l’erogazione di prestazioni di carattere 

obbligatorio nei confronti degli infortunati e tecnopatici e in particolare: 

 le spese per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione, destinate 

prevalentemente all’adattamento di computer e veicoli - da personalizzare in 

base alle necessità degli assistiti - e le spese relative all’elaborazione di progetti 

individuali destinati al reinserimento nella vita di relazione, rispettivamente 

previste dai Titoli III e IV del Regolamento protesico, per un ammontare di € 3,4 

milioni;  

 le spese relative al servizio SuperAbile, contact center integrato per la disabilità, 

pari a € 2,4 milioni. 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente a trasferimenti a Enti pubblici,  

finanziamenti alle imprese e rimborsi agli infortunati e tecnopatici connessi al 

reinserimento socio-lavorativo. 

Le somme previste sono pari a € 21,5 milioni, in aumento del 24,44% rispetto alla 

previsione definitiva 2021 (€ 17,2 milioni), di cui: 

 € 7,7 milioni rientranti nei “Trasferimenti alle imprese” destinati ai finanziamenti 

ai datori di lavoro per la realizzazione di progetti per il reinserimento e per 



49 

 

l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. La somma è 

prevista in aumento rispetto alla previsione definitiva 2021 (€ 6,5 milioni), in 

relazione al superamento dell’emergenza epidemiologica e alla stimata 

conseguente ripresa del trend favorevole registrato negli esercizi finanziari 

2018-2019 ante pandemia; 

 € 2,5 milioni rientranti nei “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” 

destinati al finanziamento da parte dell’Istituto di progetti di formazione e 

informazione presentati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, dai patronati, 

dagli enti bilaterali e dalle associazioni senza scopo di lucro rivolti ai datori di 

lavoro e ai lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell’art. 1, comma 533, della 

legge n. 145/2018; 

 € 7,6 milioni rientranti nei “Trasferimenti a famiglie” destinati agli assistiti per il 

rimborso di dispositivi e di opere per il superamento e l’abbattimento delle 

barriere architettoniche e per il rimborso di interventi di sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione, di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del 

Regolamento protesico; la somma risulta in aumento rispetto all’esercizio 2021 

(€ 5,2 milioni); 

 € 3,0 milioni rientranti nei “Trasferimenti ad Amministrazioni centrali”, destinati 

al Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’art. 1, comma 372, della legge n. 

205/2017, al fine di sostenere la promozione e l’esercizio della pratica sportiva 

in funzione del recupero dell’integrità psico-fisica e del reinserimento sociale 

delle persone con disabilità da lavoro; 

 € 0,7 milioni rientranti nei “Trasferimenti correnti a Ministeri”, da versare al 

Ministero del lavoro quale contributo dell’Istituto per l’erogazione dell’assegno di 

ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro ai sensi dell’art. 1, 

comma 533, della legge 145/2018. 

 

Altre spese correnti 

Le spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo,...). La spesa 

complessiva prevista è pari a € 0,1 milioni. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 3,4 milioni rispetto 

alla previsione definitiva 2021 di € 3,7 milioni e comprendono la quota imputata al 

Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, beni mobili e 

arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenzia, in quanto peculiare per lo specifico 



50 

 

Programma, l’acquisto di attrezzature sanitarie, per un importo di € 0,1 milioni. 

 

 

Programma 2.3 – Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da 

Strutture dell’Istituto 

Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di assistenza 

protesica, in particolare  quelle riferite alla fornitura (produzione e acquisto) di protesi, 

ortesi e ausili, quelle  destinate allo sviluppo di progetti di ricerca nel campo protesico-

riabilitativo, nonché le spese relative all’attività di riabilitazione esercitata in forma 

diretta tramite il Centro di riabilitazione motoria di Volterra, il Centro protesi di Vigorso 

di Budrio, le sue filiali, e gli ambulatori di fisiokinesiterapia dell’Istituto collocati sul 

territorio nazionale. 

 
 

2.3 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA  E RIABILITATIVA EFFETTUATA DA 

STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 64.092.939 71.401.230 

personale 29.959.220 31.165.708 

Imposte e tasse 1.800 2.000 

    acquisto beni e servizi 34.131.919 40.233.522 

Interventi 10.630.000 8.680.000 

Altre spese correnti 355.200 855.200 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

355.200 855.200 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 12.907.716 12.592.779 

Totale 87.985.855 93.529.209 

 

Nel 2022 è previsto un incremento delle prestazioni di assistenza protesica erogate dalla 

filiale di Lamezia Terme del Centro protesi di Vigorso di Budrio a seguito della 

sottoscrizione con l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro di una convenzione 

operativa per la realizzazione di sinergie logistiche e terapeutico-sanitarie, ivi compreso 

l’utilizzo di posti letto della U.O.C. di Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale Giovanni 

Paolo II di Lamezia Terme, necessario a consentire l’erogazione delle prestazioni 

protesico-riabilitative in regime residenziale. La possibilità di usufruire di posti letto 

consentirà il miglioramento del livello quali-quantitativo delle prestazioni erogate. 

Infatti, mentre l’assistenza protesica in regime tecnico-ambulatoriale consente di fornire 

dispositivi tecnici che non necessitano di riabilitazione e del relativo addestramento 
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all’uso, l’assistenza protesica in regime residenziale permette di erogare un’ampia 

gamma di dispositivi, tra i quali quelli a elevata tecnologia, realizzando la presa in carico 

complessiva dell’assistito con notevoli benefici in termini di trattamento terapeutico. 

 

Con riferimento all’Area tecnica del Centro protesi e della sua filiale di Roma saranno 

implementati i seguenti interventi: 

 introduzione delle tecnologie proprie dell’industria 4.0 per lo svolgimento delle 

lavorazioni protesiche; 

 introduzione e sviluppo di processi e metodi di lavorazione protesica innovativi, 

in stretto raccordo con l'Area ricerca e formazione e l'Area sanitaria del Centro 

protesi. 

Saranno, inoltre, realizzati interventi volti a garantire l’utilizzo della più avanzata 

componentistica protesica presente sul mercato per la costruzione di dispositivi tecnici 

personalizzati per ogni assistito, avuto riguardo all’appropriatezza prescrittiva e tecnica. 

La fornitura di tali componenti rientra nella realizzazione del piano riabilitativo 

individualizzato, ossia nell’insieme di interventi altamente specializzati atti a consentire 

il pieno reinserimento dell’infortunato nella vita di relazione. 

Sarà dato ulteriore impulso all’attività volta ad ampliare sul territorio nazionale il 

numero dei Punti di assistenza che fanno capo al Centro protesi di Vigorso di Budrio. I 

Punti di assistenza nascono come risposta all’esigenza di prossimità del servizio agli 

assistiti, operano in stretta sinergia con il Centro protesi e provvedono non solo alla 

fornitura delle diverse tipologie di ausili, ma anche alla loro riparazione e 

personalizzazione. Saranno attuati interventi organizzativi finalizzati 

all'implementazione dei servizi da erogare presso i suddetti Punti di assistenza, in 

relazione alla fornitura di dispositivi tecnici, ortesi e calzature ortopediche. 

Con riferimento al Centro di riabilitazione motoria di Volterra, sarà rafforzata l’attività 

per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi sistemi robotici per la riabilitazione neuro-

motoria in collaborazione con Istituti di eccellenza nel settore, con la finalità di realizzare 

progetti di ricerca biomedica di tipo clinico e traslazionale volti a trasferire i relativi 

risultati nella diagnosi e nella terapia. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di 

condurre, attraverso l’attività di ricerca, studi clinici ai quali partecipino gli assistiti in 

cura presso il Centro di riabilitazione motoria, con la possibilità di accedere a percorsi 

di cura innovativi e all’utilizzo di tecnologie avanzate. 

Anche per la ricerca in campo protesico, l’obiettivo, in partnership con i maggiori Enti di 

ricerca e Università, è quello di sviluppare una ricerca che si fonda sul “mettersi al 

servizio” delle persone con disabilità e che ha ricadute dirette sugli assistiti, con la 

possibilità di sviluppare e sperimentare direttamente innovazioni di prodotto, processo 

e percorso riabilitativo. Sono state pertanto avviate specifiche iniziative di valorizzazione 

destinate a produrre un rilevante impatto sulla qualità di vita delle persone con 
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disabilità. In tale ottica è stato sviluppato in collaborazione con l’Istituto Italiano di 

Tecnologia il sistema protesico Hannes, che è composto da mano protesica poli-

articolata e polso, nonché da sensori elettromiografici. Hannes ha ottenuto 

ragguardevoli riconoscimenti scientifici per l’impatto clinico e sociale delle tecnologie 

realizzate e si trova attualmente nello stato di prototipo pre-industriale. Sarà quindi 

dato impulso all’attività di trasferimento tecnologico – sulla base degli esiti della relativa 

gara - per far sì che il sistema protesico in questione possa creare benefici diretti nei 

confronti degli assistiti. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 71,4 milioni, di cui € 31,2 

milioni per il personale e € 40,2 milioni per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente le spese di funzionamento si stimano in incremento dell’11,40% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente.  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese per: 

 l’acquisto da fornitori terzi di ausili e ortesi (dispositivi medici) per gli assistiti, per 

€ 7,7 milioni (+ 28,25% rispetto al 2021); 

 l’acquisto di altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la 

produzione di protesi, per € 15,0 milioni (+ 49,94% rispetto al 2021); 

 l’acquisto di servizi sanitari, per € 0,6 milioni (- 3,23% rispetto al 2021). 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente ai trasferimenti alle Amministrazioni 

locali e alle imprese per attività di studio, ricerca in campo protesico, riabilitativo 

sanitario e per il reinserimento. Nel 2022 proseguirà l’attuazione del programma della 

ricerca 2019-2022 con riferimento alle Linee di ricerca dedicate alla protesica di arto 

superiore, alla protesica di arto inferiore, alla riabilitazione robotica, alla chirurgia e 

riabilitazione, ai sistemi di valutazione delle capacità funzionali.  

La prosecuzione del programma si prefigge il consolidamento dei risultati scaturiti dai 

precedenti progetti nonché lo sviluppo di nuove progettualità. Rientra in tale ambito  

l’implementazione delle attività progettuali relative alle protesi attive di arto superiore 

e inferiore e l’evoluzione della tecnologia dell’esoscheletro “Twin” verso un sistema 

integrato per il trattamento riabilitativo di differenti patologie degli arti inferiori 

maggiormente ingegnerizzato, così da poterne agevolare il trasferimento tecnologico. 
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Le risorse previste per il 2022 ammontano a € 8,7 milioni, in diminuzione del 18,34% 

rispetto alla previsione definitiva 2021 (€ 10,6 milioni). La riduzione è da imputare alla 

conclusione nel corso dell’anno 2021 di alcuni progetti rientranti nel programma della 

ricerca. 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo,...). La previsione di 

spesa è di € 0,8 milioni. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 12,6 milioni a 

fronte di una previsione definitiva 2021 di € 12,9 milioni, e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, 

beni mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenzia, in quanto peculiare per 

lo specifico Programma, l’acquisto di attrezzature e apparecchiature sanitarie e 

protesiche da destinare alle aree lavorative del Centro protesi di Vigorso di Budrio e 

delle sue filiali, nonché al Centro di riabilitazione motoria di Volterra per un importo di 

€ 1,8 milioni. Parte di questo stanziamento sarà destinato alle dotazioni sanitarie del 

nuovo reparto di degenza del Centro protesi.  
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5.2.3  MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO (Missione Stato 026)  

La Missione 3 “Politiche per il lavoro” si articola in tre Programmi: “Attività di sostegno 

economico”, “Attività di formazione”, “Attività di informazione consulenza e assistenza 

per la prevenzione”. Nei Programmi della Missione si riconducono, secondo le modalità 

di imputazione precedentemente indicate, le spese di funzionamento e le altre spese 

correnti e le spese in conto capitale.  

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2022, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO (Missione  Stato 026) 

DESCRIZIONE SPESE PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 73.872.881 70.391.303 

    Personale 45.907.923 44.953.936 

    acquisto beni e servizi 27.964.958 25.437.367 

Interventi 273.764.285 320.776.000 

Altre spese correnti 533.600 533.600 

    Rimborsi e poste correttive                      
entrate 

533.600 533.600 

    Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 13.878.215 13.354.553 

 Totale 362.048.981 405.055.456 

 

L’azione prevenzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive 

modificazioni, si svolge, a livello centrale e territoriale, attraverso finanziamenti alle 

imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, progettazione ed erogazione di corsi di formazione a 

carattere obbligatorio e aggiuntivo, questi ultimi anche attraverso iniziative di 

finanziamento rivolte a soggetti qualificati, attività di assistenza, consulenza e 

informazione finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione, anche 

attraverso la sottoscrizione di protocolli con enti regione, organismi paritetici, 

associazioni di categoria e altri soggetti, diversi da quelli individuati dall’art.10 del 

summenzionato decreto legislativo n. 81/2008.  

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 
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Programma 3.1 – Attività di sostegno economico per la prevenzione 

Il programma accoglie le voci di spesa connesse all’erogazione dei finanziamenti 

destinati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e a progetti volti ad 

adottare soluzioni innovative e strumenti di natura amministrativa e gestionale, ispirati 

ai principi di responsabilità sociale delle imprese. 

 

3.1 - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 19.950.562 19.611.967 

Personale 14.858.796 14.564.588 

acquisto beni e servizi 5.091.766 5.047.379 

Interventi 273.764.285 310.314.000 

Altre spese correnti 172.800 172.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

172.800 172.800 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 4.493.966 4.325.224 

 Totale 298.381.613 334.423.991 

 

Funzionamento  

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 19,6 milioni, di cui € 14,6 

milioni per personale e € 5,0 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, 

le spese di funzionamento stimate mostrano un decremento rispetto al dato previsionale 

definitivo dell’esercizio precedente (-1,70%).  

La maggior parte di tali somme è costituita dalla quota di spese trasversali attribuita al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati.   

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono ai finanziamenti alle imprese per la prevenzione 

previsti dalle seguenti norme: 

 art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, 

con il quale è stato stabilito che l’Istituto possa finanziare, con risorse proprie, 

progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché progetti volti a 

sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura amministrativa e 

gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese; 



56 

 

 art. 1, commi 862 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), 

con i quali è stato istituito presso l’Inail un Fondo “…destinato a finanziare gli 

investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli 

o di macchine agricole, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento 

delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 

rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole…”. Nel 2016, la 

norma ha previsto uno stanziamento di 45 milioni, mentre a decorrere dal 2017, 

le risorse messe a disposizione sono pari a € 35 milioni di cui: 

 € 15 milioni, mediante quota parte delle risorse programmate dall'Inail per il 

finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto 

legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni; 

 € 20 milioni a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della 

legge n. 247/2007. 

La previsione per il 2022 ammonta a € 310,3 milioni, in aumento del 13,35% rispetto 

alla previsione definitiva 2021. L’incremento è dovuto alla cessazione degli effetti 

prodotti dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 1122, che, nell’ambito delle misure 

correlate alla revisione della tariffe dei premi, prevedeva, tra l’altro, la riduzione delle 

risorse strutturali destinate dall'Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e 

formazione in materia  di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 

5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in misura pari a 110 milioni per il 2019, 

100 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021.  

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo,...). La previsione per il 

2021 è pari a € 0,2 milioni. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 4,3 milioni a fronte 

di una previsione definitiva 2021 di € 4,5 milioni e comprendono la quota imputata al 

Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi.  

 

 

Programma 3.2 – Attività di formazione per la prevenzione 

Il Programma accoglie le spese finalizzate alla progettazione e all’erogazione di corsi di 

formazione nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della 

salute e sicurezza. 
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3.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 21.857.419 20.852.248 

personale 15.490.293 15.161.053 

acquisto beni e servizi 6.367.126 5.691.195 

Interventi 0  10.462.000 

Altre spese correnti 180.000 180.000 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

180.000 180.000 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 4.681.723 4.504.671 

 Totale 26.719.142 35.998.919 

 

Le attività si riferiscono: 

 all’elaborazione di interventi formativi destinati a figure individuate nel modello 

organizzativo della prevenzione, come previsto dal decreto legislativo n. 

81/2008, anche tenuto conto del Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-

2025 adottato dal Ministero della salute con intesa in Conferenza Stato-Regioni 

in data 6 agosto 2020; 

 all’organizzazione e all’erogazione in ambito scolastico di iniziative a carattere 

informativo e formativo finalizzate alla promozione della cultura della salute e 

sicurezza nei luoghi di studio, lavoro e vita quotidiana, realizzate a livello 

territoriale con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali, che esprimono gli 

specifici fabbisogni formativi, e a livello centrale attraverso l’interlocuzione con il 

competente Ministero dell’Istruzione; 

 alle attività con le Università per la realizzazione di Master di I e II livello in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, funzionali all’immissione di 

figure professionali nel mondo del lavoro; 

 a iniziative di finanziamento destinate a particolari figure del sistema 

prevenzionale, sulla base di programmi formativi e fabbisogni individuati grazie 

alle evidenze di attività di studio e ricerca delle consulenze professionali e dei 

dipartimenti di ricerca, da realizzare per il tramite di qualificati soggetti attuatori 

come individuati prioritariamente all’art.10 del decreto legislativo n. 81/2008.   

 

Funzionamento  

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 20,9 milioni, di cui € 15,2 

milioni per il personale e € 5,7 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, 

le spese di funzionamento si stimano in diminuzione rispetto al dato previsionale 
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definitivo dell’esercizio precedente (-4,60%).  

La maggior parte di tali somme è costituita dalla quota di spese trasversali attribuita al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati.   

 

Interventi 

Le spese per interventi ammontano a € 10,5 milioni e si riferiscono alla predisposizione 

di iniziative di finanziamento delle attività formative destinate alle figure previste dal 

decreto legislativo n.81/2008, come sopra illustrato.  

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo,...). La previsione 2022 

è pari a € 0,2. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 4,5 milioni a fronte 

di una previsione definitiva 2021 di € 4,7 milioni e comprendono la quota imputata al 

Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi. 
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Programma 3.3 – Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione  

Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di promozione 

e informazione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate a elevare i livelli di 

consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro.  

 

3.3 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 32.064.900 29.927.088 

personale 15.558.834 15.228.295 

acquisto beni e servizi 16.506.066 14.698.793 

Interventi 0  0  

Altre spese correnti 180.800 180.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

180.800 180.800 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 4.702.526 4.524.658 

 Totale 36.948.226 34.632.546 

 

Le attività previste sono riferite a: 

 l’implementazione di banche dati integrate funzionali all’implementazione del 

Sistema informativo integrato per la prevenzione (SINP) in logica di approccio 

modulare, partendo dalla base dati denominata Flussi informativi, anche alla luce del 

decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 in corso di conversione; 

 l’attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni, attraverso la predisposizione di protocolli nazionali per la 

realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale e per la realizzazione e 

pubblicazione di Linee di indirizzo per l’applicazione dei Sistemi di gestione della 

sicurezza sul lavoro (SGSL) e Modelli di organizzazione e gestione (MOG), in 

coerenza con il sostegno finanziario specifico di cui allo specifico asse del Bando ISI, 

per i comparti produttivi a più alta incidenza del fenomeno infortunistico e 

tecnopatico; 

 la messa a disposizione del patrimonio informativo dell’Istituto, anche utilizzando 

piattaforme multimediali per la realizzazione di iniziative informative a distanza, e la 

progressiva pubblicazione degli strumenti tecnico-specialistici per la riduzione dei 

livelli di rischio, validati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 28 del decreto legislativo 

n. 81/2008. 
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Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 29,9 milioni, di cui € 15,2 

milioni per il personale e € 14,7 milioni per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento sono stimate in diminuzione rispetto al 

dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente (-6,67%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese previste (€ 9,6 milioni) per la realizzazione a livello 

centrale e territoriale delle specifiche iniziative, finalizzate allo svolgimento delle attività 

di informazione e promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, anche attraverso 

webinar su diverse tematiche di interesse per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. In tale ambito verranno rinvenute le risorse relative alla previsione di 

eventuali e specifici Avvisi pubblici, rivolti a soggetti qualificati, per la realizzazione di  

iniziative di informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Non sono previste spese per interventi, in quanto nel 2022, le azioni programmate a 

livello sia centrale, sia territoriale, riferite al Programma comporteranno esclusivamente 

oneri finanziari classificabili nell’ambito delle “Spese di funzionamento”, per lo 

svolgimento, come sopra rappresentato, di attività di informazione, consulenza e 

assistenza effettuate direttamente dall’Istituto, anche attraverso l’emissione di Avvisi 

pubblici in ambito nazionale e regionale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione 

centrale prevenzione attraverso il documento annuale di indirizzo (LIOP). 

 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo,...). La previsione 2021 

è pari a € 0,2 milioni. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 4,5 milioni a fronte 

di una previsione definitiva 2021 di € 4,7 milioni e comprendono la quota imputata al 

Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi. 

 

 
 



61 

 

5.2.4  MISSIONE 4 – RICERCA E INNOVAZIONE (Missione  Stato 017) 

La Missione “Ricerca e Innovazione” si articola nei due Programmi di spesa “Attività di 

ricerca istituzionale” e “Attività di ricerca scientifica”, secondo la denominazione di cui 

alla delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 20 giugno 2018, n. 11, che recepisce 

le classi indicate da ANVUR nelle “Linee guida per la valutazione degli Enti Pubblici di 

Ricerca” del giugno 2017.  

Nei Programmi della Missione si riconducono, secondo le modalità di imputazione 

precedentemente indicate, le spese di funzionamento, nonché le altre spese correnti e 

le spese in conto capitale.  

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2022, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 4 -  RICERCA E INNOVAZIONE (Missione  Stato 017) 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 107.354.476 106.239.345 

personale 75.323.411 73.828.566 

Imposte e tasse 567 579 

acquisto beni e servizi 32.030.498 32.410.200 

Interventi 17.946.982 21.481.233 

Altre spese correnti 982.150 966.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

982.150 966.800 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 27.626.393 26.804.914 

 Totale 153.910.001 155.492.292 

 

La programmazione 2022 rappresenta la traduzione operativa della prima annualità 

del Piano di attività di ricerca per il triennio 2022–2024, in corso di formalizzazione. 

Tale piano sarà fondato sulle indicazioni contenute nella Relazione Programmatica 

2022-2024 e sui criteri e indirizzi forniti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la 

deliberazione 23 settembre 2021, n. 12 “Linee di indirizzo per la ricerca Inail 2021”. 

Nella programmazione delle attività per il 2022 si è tenuto conto, tra l’altro, delle 

trasformazioni in atto nei contesti lavorativi e dei nuovi processi produttivi, orientando 

la ricerca verso i rischi emergenti legati alla rapida mutazione del mondo del lavoro, 

determinata, tra l’altro, dalla transizione verde, digitale e demografica e, nello stesso 

tempo, mantenendo costante l’attenzione e l’impegno sull’attività istituzionale 

attribuita all’Istituto da un complesso e articolato corpus normativo. 

Verrà riservata particolare attenzione alla trasferibilità dei risultati della ricerca al 
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mondo produttivo; saranno incrementate le attività di valorizzazione dei risultati con 

le quali l’Istituto intende aumentare la cooperazione con le imprese, soprattutto micro, 

piccole e medie, al fine di dotare le stesse di adeguati strumenti per l’ottimizzazione 

delle filiere produttive e dell’organizzazione stessa del lavoro. Una più efficace 

prevenzione di infortuni e malattie professionali, infatti, è il risultato dell’inserimento 

delle tematiche della sicurezza e della salute sul lavoro tra i prerequisiti nel disegno 

dei processi produttivi.  

Con specifico riferimento alla “Terza Missione”, a seguito della proficua esperienza e dei 

tangibili risultati ottenuti nell’ultimo triennio, anche nell’ esercizio 2022 proseguiranno 

le attività di trasferimento tecnologico avviate con l’adesione dell’Istituto all’iniziativa 

dei Competence center, poli di innovazione digitale e acceleratori del processo 

tecnologico ai quali l’Istituto ha aderito fin dall’avvio dell’iniziativa con il bando del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 2018. Grazie ai partenariati costituiti con i 

Competence center, l'Istituto contribuisce al trasferimento di conoscenze per assicurare 

una gestione integrata e più efficiente dei rischi negli ambienti di lavoro, mettendo a 

disposizione delle imprese strumenti di analisi e modelli di intervento atti a valutare i 

potenziali impatti sulla salute e sulla qualità dell’attività lavorativa derivanti dalla 

ridefinizione dei processi organizzativi. 

Alla luce dei positivi risultati delle attività di ricerca oggetto della collaborazione tra 

l’Inail e l’Istituto italiano di tecnologia, proseguiranno, inoltre, le attività in attuazione 

dell’accordo quadro sottoscritto nel 2020, al fine di sviluppare nuove sinergie per la 

ricerca in ambito di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 

riferimento agli ambiti della sensoristica, delle nanotecnologie e delle tecnologie 

abilitanti, di ambient intelligence e robotica collaborativa (esoscheletri e tecnologie 

indossabili; sistemi di teleoperazione in robotica avanzata), delle soluzioni innovative 

e dei sistemi di protezione dalle cadute dall’alto, nonché dei prodotti innovativi e delle 

soluzioni tecnologiche per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19.  

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 

 

 

Programma 4.1 – Attività di ricerca istituzionale  

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca 

istituzionale, che comprende le attività di certificazione e verifica, di monitoraggio, 

consulenza e supporto tecnico normativo nonché le attività connesse al tema amianto. 

Le attività di certificazione e verifica sono svolte dalle Unità Operative Territoriali 

presenti in tutte le Direzioni Regionali (per un totale di n. 36 UOT dislocate sul territorio 

nazionale) e coordinate, sotto il profilo scientifico, dal Dipartimento innovazioni 

tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.  
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4.1 - ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 97.149.496 96.368.253 

personale 69.436.599 68.028.152 

Imposte e tasse 519 530 

acquisto beni e servizi 27.712.378 28.339.571 

Interventi 1.848.539 6.029.129 

Altre spese correnti 913.350 898.000 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

913.350 898.000 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 25.178.914 24.507.316 

 Totale 125.090.299 127.802.698 

 

Nel corso del 2022, i Dipartimenti della ricerca (Dipartimento medicina, epidemiologia 

e igiene del lavoro e ambientale; Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) assicureranno l’attuazione dei 

programmi nel nuovo Piano delle attività di ricerca 2022-2024, con particolare 

riferimento alle seguenti tematiche: 

● definizione di modelli di gestione del rischio e di buone prassi per la prevenzione 

delle tecnopatie e degli infortuni sul lavoro; 

● adeguamento dei modelli procedurali alle dimensioni aziendali, progettazione di 

prassi e strumenti di supporto ai lavoratori che verifichino le concrete possibilità 

di implementazione delle nuove tecnologie. 

Proseguiranno, inoltre: 

● le attività per il completamento dell’applicativo CIVA, dedicato alla 

telematizzazione dei servizi di certificazione e verifica;  

● le attività per il rilascio di una nuova versione della banca dati per la gestione 

delle verifiche ex art.71 decreto legislativo n.81/2008, per una più puntuale 

trattazione delle relative informazioni da restituire alle Amministrazioni 

competenti (Ministero del Lavoro, Regioni, etc) per favorire lo sviluppo di 

strutturate politiche di prevenzione e vigilanza.  

Inoltre, in collaborazione con la Direzione centrale Organizzazione digitale, sarà 

assicurato il supporto al personale tecnico e amministrativo delle Unità Operative 

Territoriali attraverso il forum dedicato e tramite interventi formativi.  
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Funzionamento  

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 96,4 milioni, di cui € 68,0 

milioni per il personale e € 28,3 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento registrano una sostanziale stabilità rispetto al dato previsionale 

definitivo dell’esercizio precedente (-0,80%).  

La maggior parte di tali somme è costituita dalla quota di spese trasversali attribuita al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati.   

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, inoltre, in quanto riferibili in 

via diretta allo specifico Programma, le spese per l’acquisto di materiale di consumo 

necessario per il funzionamento dei laboratori di ricerca (€ 1,2 milioni), le spese per il 

noleggio di attrezzature scientifiche (€ 0,3 milioni) e le spese per le manutenzioni e 

tarature delle attrezzature scientifiche (€ 1,5 milioni) dei laboratori di ricerca e del 

Centro ricerche di Lamezia Terme.  

 

Interventi 

Le spese per interventi ammontano a € 6,0 milioni e sono riferite ai trasferimenti 

correnti ad altri Enti, quali, ad esempio, Università, IRCCS, Enti di Ricerca, Regioni, ASL. 

La previsione di spesa per il 2022 comprende, tra le altre, le somme destinate al 

finanziamento: delle borse di dottorato, sia in corso di svolgimento, sia da attivare nel 

2022, presso gli atenei “Sapienza”, “Campus Bio-medico di Roma” e “Tor Vergata”; dei 

progetti di ricerca a titolo oneroso (es. CCM in collaborazione con il Ministero della Salute 

per i trasferimenti ad unità operative esterne costituenti il partenariato), di eventuali 

altri progetti di ricerca derivanti da collaborazioni dell’Istituto con organismi esterni.   

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti ammontano a € 0,9 milioni e si riferiscono alla quota parte di 

imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale per comandi, distacchi 

e fuori ruolo (€ 0,8 milioni) e ai rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassate 

in eccesso negli anni precedenti per prestazioni di servizi; con riferimento a tale ultima 

voce la quota relativa ad attività di certificazione e verifica è in costante diminuzione 

rispetto agli anni precedenti. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 24,5 milioni e 

comprendono la quota imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, 

software, beni immobili e mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenziano, 

in quanto peculiari per lo specifico Programma, le spese per l’acquisto di attrezzature e 

strumentazioni scientifiche, per un ammontare di € 2,4 milioni, in coerenza con le 

attività previste nel Piano della ricerca. 



65 

 

Programma 4.2 – Attività di ricerca scientifica 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca 

scientifica che sono definite sulla base dei contenuti e dei criteri del Piano delle attività 

di ricerca nonché delle priorità desunte dall’analisi dell’andamento infortunistico e 

tecnopatico e delle correlate esigenze di miglioramento e sviluppo dei processi di cura, 

riabilitazione, e reinserimento sociale e lavorativo. 

 

4.2 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 10.204.980 9.871.092 

personale 5.886.812 5.800.414 

Imposte e tasse 48 49 

acquisto beni e servizi 4.318.120 4.070.629 

Interventi 16.098.443 15.452.104 

Altre spese correnti 68.800 68.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

68.800 68.800 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 2.447.479 2.297.598 

 Totale 28.819.702 27.689.594 

 

Nel corso del 2022, i due Dipartimenti della ricerca (Dipartimento medicina, 

epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale; Dipartimento innovazioni tecnologiche 

e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) continueranno ad 

assicurare l’attuazione dei programmi contenuti nel richiamato Piano, anche mediante 

la cura delle attività relative a: 

− valutazioni dei piani di ricerca degli altri soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo 

nella prevenzione a livello nazionale e territoriale, allo scopo di instaurare un efficace 

sistema di sinergie; 

− progetti per la trasferibilità e valorizzazione dei risultati conseguiti. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 9,9 milioni, di cui                             

€ 5,8 milioni per il personale e € 4,1 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento risultano in  decremento (-3,27) rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente.  

La maggior parte di tali somme è costituita dalla quota di spese trasversali attribuita al 
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Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati.   

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, inoltre, in quanto riferibili in 

via diretta allo specifico Programma, le spese per l’acquisto di materiale di consumo 

necessario per il funzionamento dei laboratori di ricerca (circa € 0,3 milioni) e le spese 

per le manutenzioni e tarature di attrezzature scientifiche (circa € 1,2 milioni). 

 

Interventi 

Le spese per interventi sono riferite ai trasferimenti ad altri Enti, quali ad esempio, 

Università, IRCCS, Enti di Ricerca, Regioni, ASL e borse di studio per dottorati di ricerca. 

La spesa prevista, pari a € 15,4 milioni, sarà in gran parte utilizzata per selezionare, 

attraverso una procedura valutativa pubblica (bando BRIC 2022), le migliori proposte 

progettuali di collaborazioni presentate sulle tematiche di ricerca scientifica individuate 

nei programmi del nuovo Piano di attività di ricerca 2022-2024, di cui il 2022 costituisce 

l’anno di avvio delle attività. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo,...). Le spese 

preventivate per il 2022 sono pari a € 0,1 milioni. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 2,3 milioni  e 

comprendono la quota imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, 

software, beni immobili e mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenziano, 

in quanto peculiari per lo specifico Programma, le spese per l’acquisto di attrezzature e 

strumentazioni scientifiche, per un ammontare di circa € 0,6 milioni.  
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5.2.5 MISSIONE 5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE  

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Missione Stato 032) 

La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali”, si articola nei due Programmi di spesa 

denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza”. Ai predetti Programmi sono ricondotte, rispettivamente, le spese per gli 

Organi e per il loro funzionamento, nonché le spese di funzionamento dell’apparato 

amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche 

Missioni, che costituiscono la quota preponderante dello stanziamento della Missione. 

Nell’ambito del Programma Servizi e affari generali, si evidenziano, per la significatività 

degli importi, le imposte e tasse a carico dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello 

Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione delle norme di contenimento della 

spesa, gli investimenti immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni) rientranti nel Piano 

di impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto.  

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2022, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE (Missione Stato 032) 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 219.629.583 219.208.903 

personale 71.176.736 70.008.220 

imposte e tasse  103.590.127 104.980.421 

acquisto beni e servizi 44.862.720 44.220.262 

Interventi 203.568.079 203.539.176 

Altre spese correnti 12.300.085 7.493.606 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

828.800 828.800 

Altre spese correnti 11.471.285 6.664.806 

Investimenti in conto capitale 924.484.327 598.845.992 

 Totale 1.359.982.074 1.029.087.677 

 

Le spese della Missione costituiscono l’11,58% del totale delle uscite di parte corrente 

e in conto capitale iscritte nel bilancio di previsione 2022 – in riduzione rispetto alla 

percentuale registrata con riferimento alle previsioni definitive dell’esercizio precedente, 

pari a 15,42% - e si riferiscono, principalmente alle seguenti voci di diretta imputazione 

alla Missione: 

 investimenti immobiliari a reddito in forma diretta ai sensi dell’art. 65 della legge 
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30 aprile 1969, n. 153, per € 380.000.000; 

 trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione 

delle norme di contenimento della spesa, per 203.537.642; 

 acquisizioni di attività finanziarie, per € 121.050.000;  

 imposte e tasse, per € 104.980.421; 

 concessione di crediti a breve e medio-lungo termine, per € 34.050.000. 

L’ammontare complessivo delle predette voci è pari all’81,98% del totale delle spese 

della Missione. 

 

 

Programma 5.1 – Indirizzo politico 

Nel Programma trovano specifica evidenza le spese per gli Organi istituzionali dell’Ente, 

nonché delle relative Strutture di supporto. 

 

5.1 – INDIRIZZO POLITICO 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 8.586.050 8.849.019 

personale 3.993.158 4.398.065 

imposte e tasse  0  0  

acquisto beni e servizi 4.592.892 4.450.954 

Interventi 0  0  

Altre spese correnti 54.400 54.400 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

54.400 54.400 

Altre spese correnti 0  0  

Investimenti in conto capitale 255.914 336.810 

 totale 8.896.364 9.240.229 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 8,8 milioni, di cui € 4,4 

milioni per le spese del personale delle Strutture di supporto agli Organi e € 4,4 milioni 

per l’acquisto di beni e servizi. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese per i compensi e i rimborsi ai componenti degli Organi, 

pari a € 3,1 milioni. 
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Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Non sono previsti stanziamenti 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti ammontano a € 0,1 milioni e si riferiscono alla quota parte di 

imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori 

ruolo,...). 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2022 ammontano a € 0,3 milioni e sono 

riferiti alla quota imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, 

beni immobili e mobili e arredi per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza 

illustrati. 

  

 

Programma 5.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

 

5.2 –SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 211.043.533 210.359.884 

personale 67.183.578 65.610.155 

imposte e tasse 103.590.127 104.980.421 

acquisto beni e servizi 40.269.828 39.769.308 

Interventi 203.568.079 203.539.176 

Altre spese correnti 12.245.685 7.439.206 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

774.400 774.400 

Altre spese correnti 11.471.285 6.664.806 

Investimenti in conto capitale 924.228.413 598.509.182 

 Totale 1.351.085.710 1.019.847.448 
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Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2022 sono pari a € 210,4 milioni, di cui € 65,6 

milioni per il personale, € 105,0 milioni per imposte e tasse e € 39,8 milioni per 

l’acquisto di beni e servizi. Le spese preventivate risultano complessivamente 

sostanzialmente stabili rispetto al 2021 (-0,32%).  

Rientrano nelle spese per l’acquisto di beni e servizi del presente Programma: 

 le spese per servizi finanziari, pari a € 0,7 milioni (commissioni, canoni, 

provvigioni bancarie, ...);  

 le spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa, pari a                

€ 2,5 milioni; 

 le spese per altri servizi, pari a € 2,3 milioni (spese legali, quote di 

associazioni,...);  

Rientrano nelle uscite per imposte e tasse:  

 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per € 39,3 milioni. L’imposta 

è calcolata sull’ammontare degli emolumenti corrisposti al personale dipendente 

e assimilato, sui compensi erogati per lavoro autonomo occasionale, nonché sulle 

attività del Centro protesi di Vigorso di Budrio; 

 l’imposta di registro e di bollo, per € 1,6 milioni; 

 la tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI), per € 7,5 milioni;  

 l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG), per € 36,0 milioni; 

 l’Imposta Municipale Propria (IMU), nella formulazione dell’art. 1, cc. 738/783, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per € 19,4 milioni. L’imposta è corrisposta 

in relazione ai terreni e ai fabbricati a uso non istituzionale;  

 altre imposte, tasse a carico dell’Ente (Cosap, Sistri, canone RAI,…) per                           

€ 1,2 milioni. 

 

Interventi 

Le spese per interventi sono pari a € 203,6 milioni e riguardano in massima parte i 

trasferimenti correnti al bilancio dello Stato in attuazione delle norme vigenti alla data 

di predisposizione del presente documento in materia di contenimento della spesa. Al 

riguardo si richiama l’art. 1, comma 594, della legge n. 160/2019, che ha stabilito che 

a decorrere dal 2020 le Amministrazioni pubbliche continuino a versare “entro il 30 

giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un 

importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui 

all’allegato A….”. “L’INPS e l’INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 

30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell’anno 2018 in 

ottemperanza alle norme di contenimento di cui all’allegato A”. Conseguentemente, a 



71 

 

decorrere dal 2020, l’importo da riversare dall’Inail è pari a  € 203.537.641,80, come 

risulta dalla scheda riportata nell’Appendice n. 3. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti sono stimate pari a € 7,4 milioni e, rispetto alla previsione 

definitiva 2021 sono in riduzione del 39,25%. Tali spese sono costituite da:  

 rimborsi per spese di personale per € 0,8 milioni; 

 versamenti dell’Iva a debito relativa alle gestioni commerciali per                                       

€ 2,0 milioni; 

 premi di assicurazione su beni mobili, per € 0,6 milioni e su beni immobili per                   

€ 0,6 milioni; 

 premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per € 0,7 milioni e 

contro i danni, per € 1,6 milioni; 

 altre spese correnti per € 1,2 milioni, di cui gran parte riferite a spese per la 

gestione degli immobili a reddito.  

 

Investimenti in conto capitale 

La previsione di spesa ammonta a € 598,5 milioni, a fronte di una previsione definitiva 

2021 di € 924,2 milioni (-35,24%) e si riferisce alla quota imputata al Programma  degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi, macchinari e 

attrezzature, per i quali si rinvia alla sezione dedicata alle spese trasversali.  

Si richiamano, in quanto imputate esclusivamente al Programma 5.2:  

 le risorse destinate agli investimenti immobiliari a reddito in forma diretta ai sensi 

dell’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per € 380,0 milioni, in riduzione 

rispetto alle risorse stanziate nel 2021 (€ 686,0 milioni), per le motivazioni 

rappresentate al paragrafo 6.5 “Politiche patrimoniali”; 

 le acquisizioni di attività finanziarie, riferite all’acquisto di titoli obbligazionari 

dello Stato a medio-lungo termine (€ 37,0 milioni) e a investimenti in quote di 

fondi di investimento di tipo chiuso o di organismi di investimento collettivo del 

risparmio chiusi (€ 50,0 milioni), per le quali si rinvia al paragrafo 6.5 “Politiche 

Patrimoniali”;  

 la concessione di crediti di breve e medio-lungo termine riferiti, rispettivamente, 

ai prestiti contro cessione stipendio (€ 16,3 milioni) e ai mutui ipotecari (€ 17,7 

milioni) concessi ai dipendenti dell’Istituto. 
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5.2.6  MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata 

evidenza delle operazioni effettuate dall’Istituto  in qualità di sostituto di imposta ovvero 

relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, 

gestione delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a 

carico dello Stato, nonché  per conto di Amministrazioni regionali,  trattenute a favore 

di terzi relative all’attività patrimoniale, istituzionale,…). 

I movimenti contabili in uscita trovano corrispondenza sul lato delle entrate 

nell’aggregato “Entrate per conto terzi e per partite di giro”. 

 

MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                          

(Missione Stato 099) 

DESCRIZIONE USCITE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2021 

PREVISIONE 2022 

Uscite per partite di giro   559.745.000 592.990.000 

Uscite per conto terzi 275.677.000 270.719.000 

Totale uscite per conto terzi e 

partite di giro 
835.422.000 863.709.000 

 

Le uscite previste sono pari a € 863.709.000 e presentano un incremento del 3,39% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 835.422.000). 

 

Le Uscite per partite di giro ammontano a € 593,0 milioni, con un incremento del 

5,94% rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 559,7 milioni). 

Rientrano in tale tipologia di uscite: 

 i versamenti delle ritenute per scissione contabile Iva (Split payment), per                   

€ 112.000.000;  

 i versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

dipendente e da lavoro autonomo, per € 233.090.000;  

 i versamenti delle ritenute erariali su prestazioni sociali, per € 64.000.000; 

 il rimborso fondi del cassiere interno, per € 1.000.000; 

 le “Altre uscite per partite di giro diverse”, pari complessivamente a                                                                                                

€ 182.900.000, in cui sono ricompresi:   

 il versamento delle quote associative dovute dai reddituari alle associazioni 

degli invalidi del lavoro alle quali sono iscritti, sulla base di apposite convenzioni 

stipulate con le associazioni stesse e di una specifica delega del reddituario, per 
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€ 7.500.000;  

 il rimborso delle spese generali di amministrazione riferite ai costi della 

trattazione degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per conto dello 

Stato per i casi in cui non vige l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione, 

per € 100.000.000;  

 il rimborso delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati, la 

regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da 

ripagare e i versamenti di trattenute per partite di giro riguardanti la gestione 

del personale e la gestione del patrimonio, per un totale di € 75.400.000.  

 

Le Uscite per conto terzi ammontano a € 270,7 milioni, in decremento dell’1,80% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2021 (€ 275,7 milioni). 

Rientrano in tale tipologia di uscite: 

 i trasferimenti a Ministeri, per € 30.172.000, riferiti all’addizionale ex articolo 181 

del Testo Unico (dPR n. 1124/1965); 

 i trasferimenti all’Inps, per € 1.500.000, riferiti alla regolazione delle anticipazioni e 

dei recuperi relativi alle prestazioni erogate ai lavoratori nei casi in cui sussistano 

dubbi circa la competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps, sulla base di un’apposita 

Convenzione stipulata tra i due Istituti; 

 i trasferimenti alle imprese, per € 1.438.000. In tale importo è imputata la 

restituzione ai datori di lavoro dell’addizionale di cui all’art. 181 del dPR n. 

1124/1965; 

 i trasferimenti a Istituzioni sociali private per € 31.000.000, relativi al versamento 

alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto; 

 i trasferimenti a famiglie per € 151.000.000, relativi prevalentemente alle 

prestazioni erogate ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici sulla base di 

specifiche disposizioni di legge, tra le quali si evidenziano: 

 le prestazioni economiche erogate nell’ambito della Gestione per conto di 

amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato                                     

(€ 85.700.579) e per conto di amministrazioni regionali (€ 220.000), per un 

importo complessivo di € 85.920.579. In tale ambito la copertura infortunistica 

si esplica, come già illustrato, mediante il rimborso all’Istituto, da parte delle 

Amministrazioni statali, delle spese conseguenti all’erogazione delle prestazioni 

nei casi di infortunio o malattia professionale; 

 le prestazioni economiche a carico del Fondo delle vittime dell’amianto, previsto 

dall’art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), per 

un importo complessivo di € 45.300.000 a totale carico dello Stato, ai sensi 

dell’art.1, commi da 356 a 359 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). 
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Come detto in premessa e richiamato nell’ambito del paragrafo 5.1.3 “Entrate 

per conto terzi e partite di giro”, con le citate disposizioni è stata sostanzialmente 

modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la disciplina del Fondo prevedendo, 

in particolare, per quanto riguarda l’erogazione delle relative prestazioni:  

 la “stabilizzazione” della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta e a 

superstiti per malattia professionale per esposizione all’amianto nella misura 

complessiva del 15% del rateo di rendita in godimento. La spesa prevista dalla 

legge di bilancio n. 178/2020 per l’anno 2022 è di € 40.500.000; 

 la “stabilizzazione” della prestazione una tantum a favore dei malati di 

mesotelioma non professionale o dei loro eredi per un importo unitario di             

€ 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione. La spesa prevista dalla legge 

di bilancio n.178/2020 è di € 4.800.000 annui. 

La legge di bilancio 2021 ha, inoltre, stabilito che le risorse disponibili del Fondo 

per le vittime dell’amianto al 31 dicembre 2020 sono destinate: 

 al pagamento della prestazione aggiuntiva, con riferimento agli eventi 

denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni 

vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020; 

 al pagamento della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma 

non professionale o dei loro eredi, con riferimento agli eventi accertati fino al 

31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine 

di tre anni dalla data di accertamento della malattia. 

 la prestazione economica a carico del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime 

di gravi infortuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge                 

n. 296/2006, per € 8.479.421; 

 lo speciale assegno continuativo mensile, per € 11.000.000. L’assegno, a carico 

del Fondo speciale infortuni, è erogato in particolari condizioni di reddito ed è 

finalizzato al sostegno economico dei superstiti del titolare della rendita diretta 

deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia 

professionale; 

 le prestazioni erogate in applicazione della normativa comunitaria e delle 

convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari, nonché relative alla gestione 

silicosi in Belgio (legge n. 115/62), per € 300.000. 

Infine, sono comprese nelle uscite per conto terzi, le restituzioni di depositi cauzionali 

o contrattuali di terzi (€ 1.717.000), la costituzione di depositi cauzionali o contrattuali 

presso terzi (€ 92.000), i versamenti di imposte e tasse di natura corrente                                 

(€ 3.800.000) e altre uscite per conto terzi (€ 50.000.000) tra cui le regolazioni 

provenienti dalle procedure di produzione.  
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5.2.7  MISSIONE 7 – FONDI DA RIPARTIRE 

La Missione “Fondi da ripartire” accoglie le voci che, in sede di previsione, non sono 

riconducibili a specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad 

atti o provvedimenti che saranno adottati nel corso della gestione. L’importo 

complessivo delle risorse previste per il 2022 è pari a € 270.100.000.  

Rientrano nella Missione: 

 il “Fondo di riserva” per le spese impreviste, per il quale è stato previsto uno 

stanziamento di € 250.000.000; 

 il “Fondo per i rinnovi contrattuali”, per il quale è stato previsto un importo di  € 

18.100.000. Tale importo tiene conto dell’incremento, a regime, dei rinnovi 

contrattuali relativi al triennio 2019-2021, previsto dall’articolo 1, commi 869 e 

959, della legge 30 dicembre 2020, n.178, (Legge di Bilancio 2021) nella misura 

corrispondente al 3,78% del monte salari 2018; 

 “Altri Fondi e accantonamenti”, voce nell’ambito della quale, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 1, commi 417-418 della legge n. 145/2018, 

tenuto conto delle modalità normativamente individuate per la copertura degli 

oneri derivanti dalle assunzioni previste dal comma 417 (n. 60 unità)  fissati nel 

limite di  € 2.000.000 a decorrere dal 2020, viene accantonato tale importo, a 

valere sulle risorse di cui all’art. 2, commi 488 e 491, della legge n. 244/2007, 

ovvero sui fondi previsti per gli investimenti immobiliari per l’esercizio 2022. 
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6. LE SPESE “TRASVERSALI”  

Per fornire una visione unitaria delle spese trasversali, ripartite nei Programmi delle 

singole Missioni, si riportano i valori previsionali complessivi dei macro aggregati 

funzionamento, altre spese correnti e spese in conto capitale. 

 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021 

PREVISIONE 2022 

Funzionamento 1.244.590.806 1.221.410.100 

Spese per il personale (incluso il personale in quiescenza) 689.474.418 676.081.000 

Imposte e tasse 103.592.494 104.983.000 

Acquisto di beni e servizi: 451.523.894 440.346.100 

     di cui  per informatica (spese correnti) (*) 124.556.292 118.852.000 

Altre spese correnti 314.454.061 439.875.000 

Spese  in conto Capitale 1.120.565.618 787.703.615 

patrimonio mobiliare  12.281.000 12.400.000 

patrimonio immobiliare (incluse manutenzioni straordinarie) 806.040.532 515.413.615 

attività finanziarie  157.460.000 121.050.000 

informatica (spese di investimento) 144.784.086 138.840.000 

(*) noleggio di hardware, licenze d’uso a tempo determinato di software, servizi informatici e di 

telecomunicazione. 

 

Con riferimento ai principali ambiti di intervento, si riportano, inoltre, gli aspetti salienti 

riferiti alle politiche del personale, per l’informatica, per la comunicazione, per l’acquisto 

di beni e servizi e per il patrimonio 

 

 

6.1  Politiche del Personale  

Le linee programmatiche di rilancio della pubblica Amministrazione e delle aziende, 

individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fattore chiave per la 

ricostruzione e il rilancio culturale ed economico del tessuto sociale e lavorativo, 

prospettano lo scenario in cui si collocheranno le azioni  programmate per il 2022, con 

particolare riferimento agli interventi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, 

delle procedure e dei servizi.  
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Reclutamento di personale 2022 

Personale Comparto Funzioni Centrali 

In merito alla programmazione delle attività di reclutamento di nuove risorse, nell’anno 

2022 si prevede di:  

• assumere i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area medico legale dell’Inail 

(Bando pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – 

Concorsi ed esami - n. 99 del 22 dicembre 2020 - Avviso integrazione e parziale 

rettifica del bando pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale - n. 21 del 16 marzo 

2021 - Avviso riformulazione degli artt. 8, 9 e 10 del bando pubblicato sulla G.U. 

- 4^ serie speciale -  n. 48 del 18 giugno 2021); 

• assumere i vincitori del concorso pubblico RIPAM per il reclutamento di n. 1.541 

unità di personale non dirigenziale, al quale l’INAIL ha aderito per n. 635 posti 

area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività amministrative 

(Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – Concorsi ed esami 

– n. 68 del 27 agosto 2019 – Avviso di modifica del bando e riapertura dei termini 

per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto-

legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – Concorsi ed 

esami n. 60 del 30 luglio 2021);  

• bandire, ai sensi del DPCM 20 agosto 2019 e del Piano Triennale del Fabbisogno 

di Personale del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, un concorso pubblico, 

per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 32 unità presso 

la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione, da inquadrare nel 

ruolo dei Professionisti di cui al CCNL dell’area Funzioni Centrali;  

• bandire, ai sensi del DPCM 20 agosto 2019 e del Piano Triennale del Fabbisogno 

di Personale del Comparto Funzioni Centrali, un concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 unità di dirigente 

amministrativo di II fascia;  

• bandire, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, come modificato 

dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8, una procedura di selezione interna per la 

progressione verticale del personale inquadrato nell’area A nel livello iniziale 

dell’area B; 

• bandire, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e 

integrazioni, interpelli per l’assunzione in mobilità di personale inquadrato nelle 

aree B e C, già in posizione di comando presso l’Istituto, che abbia maturato il 

possesso degli specifici requisiti previsti per l’immissione definitiva nei ruoli 

dell’INAIL. 
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Personale Comparto Ricerca 

Nell’anno di riferimento, si prevede di bandire n. 3 concorsi pubblici per il reclutamento 

di: 

• n. 67 unità nel profilo di Ricercatore, III livello professionale Enti di ricerca; 

• n. 58 unità nel profilo di tecnologo, III livello professionale Enti di ricerca; 

• n. 22 unità nel profilo di Collaboratore T.E.R. – VI livello professionale. 

Inoltre, si prevede di bandire n. 3 procedure di selezione interna, ai sensi dell’art. 22, 

comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2019, 

n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per la 

progressione verticale di: 

• n. 29 unità nel profilo di Ricercatore – III livello professionale Enti di ricerca; 

• n. 25 unità nel profilo di Tecnologo – III livello professionale Enti di ricerca; 

• n. 9 unità nel profilo di Collaboratore T.E.R. – VI livello professionale. 

 

Personale con contratto metalmeccanico 

Riguardo al personale metalmeccanico, si prevede di indire una procedura di selezione 

pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 32 unità con la qualifica 

di tecnico ortopedico nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a 

macchina. 

Si prevede, altresì, di espletare la prova preselettiva e le prove d’esame del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti nel profilo di impiegato tecnico 

– ingegnere a tempo pieno e indeterminato. 

 

Formazione   

La centralità delle risorse umane e della formazione va sostenuta sia con riguardo a un 

necessario ricambio generazionale, sia in riferimento alla crescita, allo sviluppo delle 

competenze e alla valorizzazione del personale, anche al fine di allineare conoscenze e 

capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di una 

amministrazione evoluta. 

L’Inail, anche con specifico riguardo alle dimensioni organizzative e alle politiche del 

personale, promuove l’innovazione e la crescita, in linea con le prospettive di sviluppo 

richiamate. 

Con riferimento alla formazione del personale, nell’anno 2022 i programmi formativi 

saranno realizzati: 

• ricorrendo prevalentemente a esperti interni e riservando i contributi esterni alle 

iniziative di alta specializzazione o elevata professionalità;  

• consolidando e perfezionando gli aspetti gestionali della formazione centrale e 
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regionale nella produzione di pacchetti formativi al fine di perseguire il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e, al contempo, di dare risposte 

formative tempestive ed efficaci – sia a livello centrale che territoriale - 

garantendo la corretta gestione della spesa; 

• incentivando la rete della funzione formazione e coinvolgendo in modo 

consistente i formatori regionali nelle progettazioni di interesse generale e nelle 

erogazioni corsuali sul territorio anche ai fini di una omogeneità operativa; 

• favorendo la realizzazione di progetti formativi interregionali; 

• rafforzando il coordinamento da parte della Formazione centrale con riguardo alla 

pianificazione delle attività formative e agli standard-qualitativi adottati in Inail 

con attenzione all’intero processo formativo. 

Inoltre la Formazione fornisce, attraverso Piani formativi complementari (Piano 

triennale della Formazione e il Piano annuale Educazione Continua in Medicina – ECM) 

una offerta variegata per obiettivi, contenuti, destinatari e metodologie. 

° 

°     ° 

In merito alla spesa per il personale, le previsioni per l’esercizio 2022 sono state 

effettuate sulla base della consistenza numerica presunta del personale in servizio alla 

data del 31 dicembre 2021, tenendo conto delle cessazioni dal servizio e delle assunzioni 

previste per l’anno 2022. 

 

 

6.2  Organizzazione digitale e politiche per l’informatica  

In linea di continuità con il percorso di innovazione delineato nel Piano triennale per 

l’Organizzazione Digitale 2020–2022 e nei piani precedenti, nel corso del 2022 saranno 

consolidati i risultati raggiunti e saranno definiti nuovi e più sfidanti obiettivi per 

rispondere con la massima tempestività ed efficacia ai cambiamenti in atto, che, nel 

contesto pandemico, hanno subito una forte accelerazione.   

I principali obiettivi programmati per il 2022 riguardano i seguenti ambiti:   

− Evoluzione digitale del modello di business finalizzata al miglioramento 

dell’offerta dei servizi dell’Istituto, anche anticipando le esigenze degli 

utenti, attraverso azioni coerenti di innovazione tecnologica, organizzativa 

e culturale attraverso:  

 l’avvio della reingegnerizzazione in ottica full digital dei processi dell’area Datori 

di lavoro;  

 la prosecuzione della reingegnerizzazione in ottica full digital dei processi delle 

aree Prestazioni Economiche, Sanitarie, Sociosanitarie, Protesiche e Riabilitative, 

Prevenzione (relativamente alle attività di formazione, informazione e incentivi 
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alle imprese) e Ricerca (relativamente alle attività di certificazione e verifica di 

impianti e attrezzature di diversi settori);  

 il completamento delle attività finalizzate all’evoluzione, migrazione e adozione 

del sistema di gestione documentale e di conservazione sostitutiva;  

 l’evoluzione e adozione del nuovo sistema di antifrode volto a supportare le 

Direzione centrali nell’individuazione di fenomeni fraudolenti in atto o possibili.  

 

− Evoluzione dell’organizzazione orientata ai dati finalizzata alla 

valorizzazione e riconoscimento del “dato” come “asset” fondamentale per 

l’Istituto, anche a supporto delle funzioni di governo, indirizzo e dei 

processi operativi attraverso:  

 il consolidamento del framework di Enterprise Information Management e della 

piattaforma IANUA a supporto della strutturazione di cruscotti, dashboard e 

reportistica;  

 il completamento del percorso di adozione di soluzioni evolute di machine 

learning e analisi predittiva sui dati;  

 l’arricchimento del set informativo che l’Istituto mette a disposizione attraverso 

la propria piattaforma open data e il miglioramento dei livelli di integrazione dei 

flussi di interscambio dei dati con altre PPAA.  

 

− Evoluzione dell’Istituto in ottica IT service oriented, in allineamento con i 

migliori IT Service Provider della Pubblica Amministrazione attraverso:  

 la progettazione e implementazione delle funzionalità della piattaforma digital 

workplace per la realizzazione di postazioni di lavoro online e avvio della 

realizzazione delle attività di comunicazione e di change management relative 

alle funzionalità implementate;  

 il completamento del nuovo modello di assistenza e di relazione con gli utenti 

finali in logica omnicanale e in ottica user-centric;  

 il completamento di un modello operativo service oriented – organizzazione 

processi e strumenti - in grado di erogare servizi di qualità misurabili;  

 il completamento del modello distribuito e integrato di process control room che 

integri soluzioni di analisi e misurazione dei processi (process mining) e soluzioni 

di business intelligence (reporting e dashboarding); 

 l’evoluzione del monitoraggio dei servizi in logica sempre più integrata con i 

processi dell’assistenza e con la gestione delle infrastrutture.   
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− Evoluzione dell’infrastruttura tecnologica, al fine di erogare servizi di 

qualità, anche sperimentando tecnologie emergenti attraverso:  

 l’adozione del nuovo modello di Enterprise Architecture in grado di fornire una 

vista integrata di processi/servizi, dati, applicazioni e infrastrutture;  

 l’adozione del framework integrato di governo dell’innovazione tecnologica, 

basato su soluzioni organizzative, processuali e tecnologiche;  

 il consolidamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto volta a garantire 

un’adozione sempre più efficace di modelli di lavoro collaborativi e smart;   

 l’adozione di strumenti, processi, modelli organizzativi e tecnologie in grado di 

accelerare la realizzazione e l’adozione di servizi digitali, sfruttando in particolare 

le soluzioni Cloud based;  

 la realizzazione di un sito di Disaster Recovery in aggiunta all’attuale sito di 

business continuity per mitigare i rischi operativi in caso di situazioni 

emergenziali;  

 il proseguimento del potenziamento delle reti, dei sistemi di telecomunicazione e 

delle soluzioni di stampa a beneficio degli utenti interni ed esterni;  

 l’evoluzione della soluzione di Identity Management e adeguamento del sistema 

di profilazione.  

  

 

°   °    °  

 

Le spese 2022 per le forniture di beni e servizi di natura informatica necessarie per 

effettuare gli interventi programmati  sono di seguito riportate. 

Come detto in premessa, le previsioni formulate non tengono conto degli effetti del 

quadro normativo in materia di PNRR, i cui atti applicativi, al momento della stesura 

della presente relazione, sono ancora in corso di perfezionamento da parte delle 

competenti Amministrazioni.  

 

Spese correnti   

• € 100,2 milioni per i Servizi informatici e di telecomunicazione, in riduzione del 

6,01% rispetto allo stanziamento definitivo 2021. Nell’ambito di tali servizi, 

necessari per garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in 

generale, dei servizi informativi stessi, rientrano: i servizi di gestione e 

manutenzione ordinaria applicazioni, l’assistenza all’utenza e formazione, i servizi 

per l’interoperabilità e la cooperazione, i servizi di rete per trasmissione dati e 

telefonia digitale e relativa manutenzione, i servizi per i sistemi e relativa 
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manutenzione, i servizi di monitoraggio della qualità dei servizi e i servizi per le 

postazioni di lavoro e relativa manutenzione.  

• € 18,7 milioni complessivi di cui per noleggi di hardware (€ 10,6 milioni) e per 

licenze d’uso software a tempo determinato (€ 8,1 milioni), in incremento del 

3,92% rispetto allo stanziamento definitivo 2021.   

 

 Spese in conto capitale   

• € 48,3 milioni per gli investimenti fissi per hardware in aumento del 32,52% 

rispetto allo stanziamento definitivo 2021. Tale incremento è connesso all’adozione 

di iniziative di progettazione e potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, alla 

realizzazione del sito di Disaster Recovery e alla implementazione delle reti e dei 

sistemi di sicurezza.   

•  € 90,5 milioni per gli investimenti fissi per software di cui € 52,5 milioni per 

sviluppo software e manutenzione evolutiva e € 38,0 milioni per l’acquisto di 

licenze d’uso. Si evidenzia un decremento del 16,44%, rispetto allo stanziamento 

definitivo 2021, dovuto a minore necessità di rinnovo del parco licenze.   

 

 

6.3  Politiche per la Comunicazione 

Le iniziative previste per il 2022 continueranno a essere basate sui principi della 

trasparenza e della chiarezza informativa e saranno orientate, tra l’altro, a potenziare 

e migliorare i canali di ascolto dei bisogni degli utenti esterni e interni, in linea con le 

indicazioni formulate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.  

Tra gli elementi qualificanti delle politiche per la comunicazione si richiamano:  

 l’integrazione sinergica tra le attività di relazione con la stampa e l’organizzazione di 

iniziative di comunicazione mediante gli strumenti pubblicitari tradizionali, i social 

network e gli eventi digitali e in presenza;  

 il potenziamento del sistema integrato di comunicazione multicanale, interattivo e 

digitale, volto a consolidare il dialogo con gli utenti esterni; 

 lo sviluppo delle attività di media relation attraverso la realizzazione di nuovi prodotti 

che utilizzano la tecnologia digitale per amplificare gli effetti di diffusione delle 

informazioni relative ai progetti realizzati dall’Istituto. 

In relazione agli eventuali sviluppi dell’emergenza pandemica, proseguirà, per quanto 

si renderà necessario, l’attività di informazione sulle misure di prevenzione che saranno 

adottate, attraverso l’aggiornamento delle specifiche sezioni tematiche del portale web 

e la realizzazione di prodotti multimediali, rivolti sia a operatori del mondo dei media, 

sia alla generalità degli utenti.  
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Nell’ambito della programmazione per il 2022, si segnalano: 

 le attività relative alla linea editoriale basata sulla narrazione per immagini e sulla 

comunicazione video e audio, in linea con l’evoluzione delle tecnologie e le pratiche 

di consumo mediale dei cittadini, al fine di veicolare i valori distintivi della mission e 

promuovere i servizi istituzionali attraverso il web e i social media, stimolando il 

dialogo con i cittadini/utenti;  

 la razionalizzazione e l’aggiornamento dei contenuti del portale, punto di accesso al 

patrimonio informativo dell’Inail, in collaborazione con le strutture competenti per 

materia. Sarà assicurato il concorso all’adeguamento dell’architettura delle 

informazioni e sarà fornito supporto alla competente Direzione centrale 

organizzazione digitale nelle correlate attività di sviluppo applicativo e di 

progettazione di nuovi design;  

 l’adeguamento alle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità, trasparenza 

e accesso ai documenti amministrativi nonché a quelle connesse all’evoluzione 

normativa della materia ordinamentale e istituzionale;  

 la prosecuzione del percorso di delocalizzazione di talune attività redazionali, a 

vantaggio della ottimale distribuzione dei compiti e del più ampio coinvolgimento 

delle Strutture territoriali nello svolgimento delle attività di comunicazione; 

 la realizzazione delle pubblicazioni periodiche riferite all’andamento infortunistico e 

alle tecnopatie, secondo la strategia di comunicazione ormai consolidata, diretta a 

favorire la corretta interpretazione dei dati, per raggiungere con tempestività una 

platea più ampia rispetto agli “utenti esperti” e garantire univocità 

nell’interpretazione dei dati statistici diffusi dall’Istituto (open data); 

 l’ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale 

di corporate e di prodotto, finalizzate a promuovere i valori sociali della mission e a 

diffondere le informazioni sui servizi istituzionali, a promuovere la cultura della salute 

e sicurezza del lavoro anche in relazione agli andamenti infortunistici, incrementando 

le iniziative di web advertising e utilizzo dei canali social per un dialogo aperto e 

trasparente con i target di riferimento.  

Per quanto riguarda gli eventi istituzionali, continuerà a essere garantita la 

partecipazione alle manifestazioni in forma congiunta con altri enti di sicurezza sociale, 

promosse e coordinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle modalità 

che saranno consentite in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Sul versante interno, sarà rafforzata la strategia di comunicazione aziendale che 

permette di generare valore reputazionale e di consolidare la community di riferimento. 

Saranno sperimentate ulteriori iniziative di comunicazione di accoglienza e resilienza 

che, dopo i lunghi mesi di pandemia, sappiano innescare processi di coinvolgimento nei 

quali tutti i dipendenti possano riconoscersi per rafforzare la coesione sociale, il senso 

di appartenenza e facilitare la convergenza verso nuovi obiettivi comuni. La 

disseminazione dei messaggi istituzionali collegati ai valori identitari sarà supportata 
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dalla sinergia con la funzione comunicazione regionale per raggiungere la platea interna 

e ridurre il distanziamento creatosi durante l’emergenza epidemiologica, tramite 

l’utilizzo rafforzato di un sistema di communication mix, nel quale i canali digitali si 

affiancano ai canali tradizionali. In coerenza con il quadro normativo e contrattuale che 

sarà delineato in tema di lavoro agile, sarà ulteriormente sviluppato “InailAgile”, il 

canale intranet nato durante il lockdown per migliorare la fruibilità delle informazioni e 

agevolare la fruizione delle istruzioni per il migliore utilizzo delle tecnologie disponibili 

supportando, tra l’altro, la divulgazione dei nuovi strumenti operativi Office 365 a 

sostegno del processo di cambiamento culturale interno. 

In linea con le politiche già intraprese e in relazione all’interesse a partecipare ad attività 

associative che determinino ritorni apprezzabili in termini di visibilità e di scambio di 

conoscenze, si darà seguito alle proposte di adesione ad associazioni e organismi 

scientifici operanti in ambiti attinenti alla mission dell’Istituto, tenendo conto dei 

vantaggi e dei benefici che possono ragionevolmente derivarne in chiave reputazionale, 

promozionale e di qualificati e proficui collegamenti istituzionali e operativi. 

Proseguiranno, inoltre: 

 la funzione di comunicazione sociale, mediante la concessione di patrocini e/o con 

l’erogazione di contributi per attività di interesse sociale o scientifico riconducibili ai 

compiti istituzionali; 

 il coordinamento della produzione editoriale, particolarmente qualificata durante il 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, continuando ad affiancare nuovi 

strumenti a quelli tradizionali, in coerenza con l’evoluzione del settore;  

 il consolidamento della linea editoriale della “Rivista infortuni e malattie 

professionali”, orientata ad alimentare il dibattito scientifico in diversi ambiti, con 

particolare riferimento a quelli della ricerca e del trasferimento industriale, della 

salute e sicurezza sul lavoro, della medicina, della riabilitazione e del reinserimento 

socio lavorativo;  

 il servizio di rassegna stampa quotidiana, per mezzo del quale continueranno a 

essere offerti adeguati livelli di informazione sia sui temi di attualità, economia, 

lavoro e pubblica amministrazione, sia sull’attività dell’Ente, favorendo il 

coinvolgimento del personale, attraverso il riscontro costante sui temi di più diretto 

impatto per l’Istituto e la realizzazione di dossier in materie di rilevante interesse 

istituzionale;  

 lo svolgimento dei compiti attribuiti in ambito pianificatorio, mediante il concorso 

alle attività di indirizzo per la definizione dei piani della Tecnostruttura; 

 le attività di analisi e monitoraggio dell’evoluzione legislativa e regolamentare, anche 

mediante la diffusione di note informative in occasione dell’emanazione di normativa 

di particolare rilievo per l’Istituto, il supporto all’elaborazione di proposte normative 

e all’individuazione delle migliori modalità di attuazione e lo svolgimento di attività 
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di consulenza in relazione alla stesura di testi di regolamenti, di accordi, protocolli e 

convenzioni. 

 
 

 
6.4  Politiche per l’acquisto di beni e servizi 

Le politiche per l’acquisto di forniture e servizi si ispirano al principio, ormai consolidato 

nell’Istituto, della corretta programmazione fondata su un’accurata rilevazione dei 

fabbisogni delle diverse Strutture centrali e territoriali e su una razionale e coerente 

aggregazione della domanda interna che consente di elaborare efficaci strategie di 

approvvigionamento idonee a intercettare le migliori offerte presenti sui mercati di 

riferimento.  

In coerenza con le predette politiche, nella fase di predisposizione del bilancio di 

previsione 2022, viene perseguita una stretta correlazione tra fabbisogni rilevati, 

programmazione degli acquisti e risorse finanziarie da stanziare, che sono state 

determinate tenendo conto dei corrispettivi annuali previsti dai vigenti contratti 

pluriennali di forniture e servizi e, nel caso gli stessi fossero in scadenza nel 2022, degli 

importi individuati nei bandi di gara delle procedure in corso di svolgimento.  

Una quota rilevante delle risorse stanziate è destinata alla copertura della spesa dei 

contratti di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili di tutti gli immobili strumentali dell’Istituto e dei servizi di pulizie e di 

ausiliariato, stipulati dalle Strutture regionali e dalla Direzione centrale acquisti a seguito 

delle procedure svolte in modalità accentrata.  

In materia di prestazioni di assistenza protesica in forma diretta di dispositivi monouso 

ovvero non personalizzati di fabbricazione continua o di serie, è sempre più diffusa la 

modalità contrattuale dell’accordo quadro, che consente agli assistiti di scegliere, tra i 

migliori prodotti presenti sul mercato, i dispositivi che meglio si adattano alle proprie 

esigenze, ricevendoli a domicilio nelle quantità richieste.  

Va sottolineato, al riguardo, che attraverso lo strumento dell’accordo quadro, utilizzato 

da tempo anche in altri settori come le forniture farmaci e dispositivi medici per i centri 

sanitari e le forniture di materiale di consumo per i laboratori di ricerca, è anche 

possibile, oltre all’eliminazione di numerose procedure di affidamento diretto, effettuare 

un più preciso monitoraggio dei consumi e dei fabbisogni, a vantaggio di una maggiore 

razionalizzazione della spesa.  

Tenuto conto della rilevanza degli acquisti di forniture e servizi destinati allo svolgimento 

delle attività di ricerca, per i quali sarà dedicato il massimo impegno, si ritiene di dover 

fornire, al di là delle informazioni rinvenibili nel prosieguo della trattazione – per natura, 

piuttosto che per finalità - un quadro di sintesi delle voci di spesa maggiormente 

significative.  

Complessivamente, le spese destinate all’acquisizione di forniture e servizi per i 

laboratori centrali di ricerca dei Dipartimenti scientifici ammontano a € 7,3 milioni, di 



86 

 

cui € 3,8 milioni a titolo di spesa corrente e € 3,5 milioni a titolo di spesa in conto 

capitale. Con riferimento alla spesa corrente: 

 € 2,4 milioni sono destinati alle manutenzioni e alla taratura delle attrezzature 

scientifiche dei predetti laboratori -  di cui € 1,9 milioni, in modalità “Global 

service” e € 0,5 milioni per contratti specifici;  

 € 0,7 milioni per l’acquisto di materiali di consumo necessari al funzionamento 

dei predetti laboratori da effettuarsi mediante l’utilizzo di accordi quadro 

(consumabili per laboratorio e altri materiali); 

 € 0,7 per altri acquisti di forniture e servizi per le attività di ricerca (es. sistemi 

di postura, manutenzione laboratori mobili, noleggio dei veicoli adibiti a 

laboratori mobili, noleggio attrezzature scientifiche, servizio di lavanolo, servizi 

di segreteria specializzata di supporto all’Icoh, rilevazione di immagini e servizi 

di esecuzione di prove sperimentali ecc.).  

Con riferimento alla spesa in conto capitale per i laboratori centrali di ricerca dei 

Dipartimenti scientifici, € 2,8 milioni sono relativi alla fornitura di “attrezzature 

scientifiche” per le esigenze dei laboratori di ricerca (macchine di prova, strumentazione 

a sorgente radioattiva per verifiche su strumentazione DPI, spettrometro, sonde, ecc.).  

° ° ° 

Le previsioni relative all’acquisto di beni e servizi di parte corrente, come illustrato in 

premessa, sono state effettuate ai sensi  e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, 

commi  590 e 591 della legge n. 160/2019. In particolare, in attuazione del comma 

591, è stato rispettato, quale limite di spesa, l’importo medio consuntivato nel triennio 

2016-2018, pari a € 190.515.981,82, dal quale sono state escluse le spese obbligatorie, 

quelle per l’erogazione delle prestazioni istituzionali e quelle connesse alla gestione 

Covid (cfr. appendice n. 1).   

Si illustrano di seguito le previsioni di spesa stimate per l’acquisto di beni e servizi, 

rientranti nell’ambito delle spese correnti e delle spese in conto capitale, ad esclusione 

delle spese per l’informatica, illustrate nel paragrafo 6.2 “Organizzazione digitale e 

politiche per l’informatica”. 

 

Spese correnti 

Giornali, riviste e pubblicazioni 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 0,2 milioni, e riguarda l’acquisto 

di abbonamenti a notiziari on line e a giornali in formato cartaceo e l’acquisto di 

pubblicazioni di carattere specialistico (tecniche, scientifiche e giuridiche).   

 

Altri beni di consumo 

La previsione di spesa per l’aggregato in esame, è stata valutata complessivamente in 
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€ 21,7 milioni.   

La quota più rilevante, pari a € 18,5 milioni, è destinata all’acquisto di “Altri materiali 

tecnico-specialistici non sanitari” per la fornitura di materiale di consumo necessario per 

le attività produttive del Centro protesi di Vigorso di Budrio (€ 15,0 milioni), per il 

funzionamento della Tipografia di Milano (€ 0,5 milioni), per lo svolgimento delle attività 

dei laboratori centrali di ricerca dell’Istituto (€ 0,6 milioni) e alla fornitura di dispositivi 

di protezione individuale volti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus COVID 19 

per i dipendenti di tutte le strutture dell’Istituto(€ 2,4 milioni).   

La rimanente quota parte dello stanziamento è necessaria per l’acquisto di beni di 

consumo di diversa natura per il funzionamento degli uffici come vestiario (€ 0,1 

milioni), carta, cancelleria, stampati (€ 0,7 milioni) e materiale informatico (€ 0,4 

milioni), carburanti, combustibili per il riscaldamento (€ € 0,4 milioni), erogazione pasti 

ai degenti del Centro Protesi e del Centro riabilitazione di Volterra (€ 0,9 milioni) e altri 

beni e materiali di consumo (€ 0,7 milioni).   

 

Medicinali e altri beni di consumo sanitario  

La previsione ammonta complessivamente a €  50,2 milioni e riguarda sostanzialmente 

le spese da sostenere per le prestazioni di assistenza protesica sia in forma indiretta sia 

in forma diretta (€ 49,3 milioni). Giova ricordare che per le prestazioni in forma diretta 

sono stati già stipulati a livello centralizzato degli accordi quadro (ad es. ausili assorbenti 

indossabili e non indossabili) e ne sono stati pianificati di nuovi che verranno attivati nel 

corso dell’anno 2022 (dispositivi antidecubito, ausili per il sollevamento).  

In tale voce di bilancio è altresì ricompresa la spesa relativa al fabbisogno annuale di 

prodotti farmaceutici e di dispositivi medici per i centri sanitari, acquistati dalle Direzioni 

regionali tramite ricorso ai vigenti accordi quadro.  

  

Utenze e canoni  

La previsione di spesa per tale tipologia di forniture ammonta complessivamente a                            

€ 25,8 milioni, destinate alla copertura delle esigenze di approvvigionamento di energia 

elettrica (€ 13,6 milioni), di gas (€ 5,6 milioni), di acqua (€ 1,4 milioni), di telefonia 

fissa (€ 0,5 milioni), telefonia mobile (€ 0,8 milioni) e per abbonamenti a banche dati                                

(€ 3,9 milioni).  

  

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  

La previsione di spesa, complessivamente stimata in € 22,5 milioni, riguarda 

principalmente:  
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• le spese connesse all’organizzazione e partecipazione a eventi per € 9,3 milioni, 

destinate, per la maggior parte alle iniziative con finalità prevenzionali, in 

attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;  

• i rimborsi spesa delle missioni svolte dal personale e per viaggio e trasloco di 

per € 8,2 milioni;  

• le spese per la pubblicità per € 0,6 milioni.  

  

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente  

La previsione di spesa per l’aggregato in esame, è stata stimata complessivamente in                                    

€ 52,5 milioni.  

Tale somma, che ricomprende anche le spese necessarie per fronteggiare le maggiori 

pulizie e sanificazioni indotte dal Covid-19, è destinata alla copertura di contratti per i 

servizi di pulizia e di ausiliariato (€ 18,3 milioni) e dei contratti relativi ai servizi di 

conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

di tutti gli immobili strumentali dell’Istituto (€ 18,5 milioni).   

La spesa in argomento riguarda anche i servizi di sorveglianza, di custodia e accoglienza 

e di vigilanza armata (€ 12,7 milioni), quelli di trasporto, trasloco e facchinaggio (circa 

€ 3,0 milioni) nonché i servizi di stampa e rilegatura (€ 33.000).  

  

Servizi amministrativi  

La previsione di spesa relativa a tale voce ammonta complessivamente a € 12,4 milioni, 

destinata principalmente (€ 11,2 milioni) alla fornitura dei servizi postali di raccolta e 

recapito e dei servizi di consegna di plichi e pacchi tramite corriere per tutte le sedi 

dell’Inail, con l’utilizzo dei contratti avviati a seguito dell’aggiudicazione della procedura 

di gara esperita.  

La quota residuale è, invece, da attribuire ai contributi per l'accreditamento a eventi 

formativi, ai servizi per concorsi interni ed esterni, ai servizi di certificazione, segreteria 

e indagini e alle spese per la pubblicazione degli avvisi relativi ai bandi di gara.  

  

Spese in conto capitale   

Le spese in conto capitale sono principalmente costituite da:  

• € 2,8 milioni per l’acquisto di mobili per ufficio, di cui circa 0,9 milioni per la 

fornitura di arredi destinati alle sedi della Direzione generale dell’Istituto;  

• € 2,0 milioni per l’acquisto di nuovi macchinari, necessari per lo più alle strutture 

protesiche e riabilitative;  

• € 7,5 milioni per l’acquisto di attrezzature, di cui, in particolare:   
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o € 3,3 milioni per l’acquisto decentrato, da parte della Direzione centrale 

assistenza protesica e delle Direzioni regionali, di nuove attrezzature 

sanitarie;  

o € 3,5 milioni per l’acquisto di attrezzature scientifiche, in relazione 

soprattutto alle esigenze dei laboratori di ricerca dei Dipartimenti 

scientifici (€ 2,8 milioni).  

  

 

6.5  Politiche patrimoniali  

Le attività di gestione del patrimonio immobiliare si riconducono, per il 2022, 

essenzialmente all’adozione e alla successiva attuazione:  

• del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, in corso di elaborazione ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e del relativo decreto attuativo 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti;  

• del Piano triennale degli investimenti 2022-2024 – in corso di elaborazione in 

applicazione di quanto previsto dal comma 15 dell’art. 8 del decreto legge n. 

78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dall’art. 2, comma 

1, del decreto attuativo emanato in data 10 novembre 2010 – che, predisposto dal 

Consiglio di amministrazione dell’Istituto e approvato dal Consiglio di indirizzo e 

vigilanza, sarà sottoposto, ai sensi delle citate disposizioni, alla verifica di 

compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica da parte del Ministero 

dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

E’ evidente che gli importi esposti in bilancio con riferimento agli investimenti 

immobiliari si riferiscono alla somma delle distinte previsioni effettuate, per l’anno 2022, 

per l’attuazione dei Piani triennali degli investimenti e dei lavori.    

L’attività di gestione del patrimonio mobiliare, che riguarda investimenti in titoli di Stato 

nell’ambito del plafond di 1 miliardo di euro autorizzato con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, n. 54018, Oirc e fondi di investimento 

mobiliari, viene descritta nello specifico paragrafo 6.5.3.   

  

6.5.1 Attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici  

I lavori previsti nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2022-2024 e, in particolare, 

nell’elenco annuale dei lavori da effettuare nel 2022 sono il risultato del complesso delle 

previsioni relative agli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture dell’Istituto 

e di quelli conseguenti all’attuazione di specifiche norme di legge.  

Le iniziative che si programma di realizzare riguarderanno infatti: 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione rivolti al 
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miglioramento della qualità degli stabili dal punto di vista energetico, della sicurezza 

e del comfort ambientale, tra i quali sono ricompresi i lavori derivanti dall’attuazione 

dei Piani di razionalizzazione del patrimonio immobiliare a uso istituzionale 

predisposti sulla base dei criteri di razionalizzazione degli spazi (decreto legge n. 

95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012), approvati dal 

Direttore generale in data 16 dicembre 2013; 

 gli interventi di restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare a reddito, 

anche di pregio, in locazione ad altre pubbliche Amministrazioni; 

 la costruzione di nuovi edifici scolastici nell’ambito del più ampio programma di 

edilizia scolastica, che ricomprende la realizzazione di scuole innovative (ai sensi 

dell’art. 1, commi 153 – 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107), la costruzione di 

scuole proposte dalle Regioni (ai sensi dell’art.1, comma 85, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232), e la realizzazione di Poli per l’infanzia (ai sensi dell’art.3, comma 4, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65); 

 la costruzione di nuovi edifici o la riqualificazione di quelli esistenti all’interno del 

progetto di iniziative di utilità sociale, previste dall’art.1, comma 317, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190. 

In attuazione delle disposizioni del Regolamento di organizzazione dell’Istituto in tema 

di accentramento delle competenze in materia di lavori pubblici, nel Piano dei lavori 

ascritti alla competenza della Direzione centrale patrimonio sono confluiti tutti gli 

affidamenti di importo superiore a € 350.000, soglia confermata rispetto a quella del 

2021. 

In particolare nell’elenco annuale sono stati inseriti ex novo o riproposti interventi su 

immobili ad uso strumentale e a reddito per i quali sono state già affidate e in parte 

concluse le attività di progettazione e verifica ex art. 26 del Codice dei contratti, anche 

nell’ambito degli Accordi quadro stipulati nei precedenti esercizi.  

Gli altri lavori compresi nella programmazione annuale riguardano n. 17 interventi a 

sviluppo per i quali è conclusa o è in fase conclusiva l’istruttoria con gli Enti proponenti, 

mentre per la stessa tipologia di iniziative, nel 2022 proseguirà la realizzazione dei lavori 

per un totale di almeno n. 7 cantieri consegnati a seguito di procedure espletate negli 

anni precedenti.   

 

6.5.2 Attuazione delle politiche di investimento immobiliare  

Le politiche di investimento immobiliare dell’Istituto, attuate in osservanza della 

normativa citata in premessa, sono finalizzate a investimenti a reddito e a investimenti 

di tipo istituzionale. Le risorse complessivamente stanziate per tali finalità ammontano 

a € 400.000.000 in competenza e  € 300.000.000 in cassa. 
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Investimenti a reddito 

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito in forma 

diretta per l’anno 2022 - molto al di sotto del limite del 7% dei fondi disponibili secondo 

il combinato disposto dell’art. 65 della legge n. 153/1969 e dell’art. 2, comma 488, della 

legge n. 244/2007 – ammontano a € 380.000.000 in competenza e € 285.000.000 in 

cassa.  

Il volume complessivo delle risorse è stato determinato tenendo conto della effettiva 

capacità di spesa e di gestione di nuove iniziative - che, già nel volume proposto, si 

avvicina al limite operativo della Struttura di missione. Con alcuni anni di ritardo sono, 

infatti, giunte ad una fase realizzativa le prime iniziative di edilizia scolastica e sanitaria 

“a sviluppo” (investimenti la cui “messa a terra” è a carico dell’Istituto attraverso la 

gestione della procedura di affidamento e la costruzione dell’opera) e per molte altre 

iniziative è prevista la consegna dei progetti appaltabili nel corso dell’anno 2022; la 

gestione di tali attività prevede un forte assorbimento di risorse tecnico/amministrative 

che non consente la presa in carico di ulteriori investimenti.  

Oltre alle somme suddette, sempre nell’ambito delle somme disponibili per gli 

investimenti nel limite del 7%, sono stati previsti € 2.000.000  da destinare all’apposito 

fondo di parte corrente previsto dall’art.1, comma 418, della legge 145/2018 (legge di 

bilancio 2019) per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui all’art. 1, comma 

417 della stessa legge.   

 

Investimenti in forma indiretta 

L’Istituto, dal 2014, partecipa a Fondi di investimento immobiliari chiusi - I3 Core, I3 

Inail e I3 Università gestiti dalla SGR Invimit - in applicazione di quanto previsto dall’art. 

33, comma 1, 8 ter ed 8 quater del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 

111/2011.  

Nelle previsioni di bilancio per il 2022 è stato inserito un importo di sola cassa (gli 

impegni sono stati infatti assunti nel triennio 2012-2014) pari complessivamente a               

€ 60.000.000, in base agli investimenti che la società Invimit ha previsto di realizzare 

nell’ultimo Business Plan approvato. 

 

Investimenti in forma diretta 

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione, in competenza e cassa, fanno riferimento 

alle iniziative che si prevede di realizzare nell’anno 2022 relativamente alle seguenti 

linee di investimento normativamente previste, inserite nel Piano triennale degli 

investimenti 2022-2024, in corso di predisposizione:  

 

 acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, 
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convertito dalla legge n. 122/2010; 

 iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla 

legge n. 98/2013 per la costruzione di edifici scolastici innovativi, coordinato con 

le disposizioni inserite nella legge sulla “buona scuola” (legge n. 107/2015) e con 

l’art 1, comma 717, della legge n. 208/2015; 

 iniziative di cui all’art. 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, per la 

realizzazione di Poli per l’infanzia; 

 iniziative di elevata utilità sociale previste dall’art.1, comma 317, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190; 

 iniziative di cui all’art.1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 

di bilancio 2017), per la realizzazione di interventi urgenti di elevata utilità sociale 

nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i Servizi 

sanitari regionali e l’Inail; 

 iniziative cui all’art. 1, comma 419 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge 

di bilancio 2019), per la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore 

termale e alberghiero termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano 

significative condizioni di crisi economico-industriale; 

 iniziative di cui all’art. 1, commi 203-205 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

finalizzate alla costruzione di nuove scuole in Comuni di popolazione inferiore a 

5.000 abitanti nelle regioni del Mezzogiorno. 

Si fa presente che circa il 45% delle risorse previste per gli  investimenti in forma diretta 

sono destinate agli acquisti di immobili da concedere in locazione alle Pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, convertito 

dalla legge n. 122/2010, in ordine ai quali si ricevono annualmente le proposte di 

investimento dall’Agenzia del Demanio, come previsto dalla disciplina del processo di 

investimento delineata dal menzionato quadro normativo in vigore.  

Relativamente a tale linea d’investimento, nell’anno 2022 proseguiranno le istruttorie 

già avviate negli anni precedenti. Si tratta di ventisette iniziative segnalate dall’Agenzia 

del Demanio, un terzo delle quali già oggetto di stima da parte dell’Istituto, da valutare 

dalla Commissione di congruità dell’Agenzia del Demanio.  

Lo stanziamento per tale asset di investimento (€ 180.000.000 in competenza) è stato 

calibrato per fare fronte alla possibilità di acquisto di un blocco di immobili FIP, definiti 

strategici dalle Amministrazioni conduttrici, appartenenti alla società Investire SGR, che 

l’Agenzia del Demanio sta valutando di richiedere all’INAIL.  

Gli stanziamenti previsti in competenza (€ 40.000.000) ed in cassa (€ 35.000.000) per 

l’acquisto di fabbricati ad uso scolastico tiene in considerazione le seguenti prospettive 

di investimento.  

Relativamente alle iniziative riguardanti l’edilizia scolastica innovativa - per le quali è 

stato previsto uno stanziamento in sola cassa di € 30.000.000 - è in fase conclusiva la 
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procedura di acquisto delle aree edificabili sulle quali realizzare le nuove scuole di 

Bagnatica e Borgo Valbelluna sulle quali, assieme alla nuova scuola dell’infanzia nel 

Comune di Cimadolmo, nel 2022 saranno avviati i lavori di realizzazione degli stabili.    

Altri due Enti (il Comune di Modena e la Provincia di Ravenna) hanno trasmesso i 

progetti per la realizzazione delle scuole, sottoposti a verifica, e per altri quattro 

(Comune di Cervignano, Comune di Poggibonsi, Comune di Corciano e Comune di 

Negrar) è prevista la consegna dei progetti tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. 

In tale esercizio si prevede quindi possano concludersi i relativi iter istruttori finalizzati 

all’acquisto delle aree edificabili e che quindi si possa dare avvio alle relative procedure 

di affidamento dei lavori.    

Relativamente alle iniziative per la realizzazione di poli per l’infanzia - per le quali è 

stato previsto uno stanziamento in sola cassa di € 5.000.000 - proseguiranno, nel corso 

del 2022, le istruttorie relative alle 35 proposte ancora all’esame dell’Istituto; è previsto 

che il Comune di Villafranca di Verona presenti nei primi mesi del 2022 gli elaborati 

progettuali relativi alla realizzazione del nuovo edificio scolastico, con la conseguente 

conclusione entro il 2022 dell’iter finalizzato alla compravendita dell’area edificabile e 

all’avvio delle procedure di gara.  

Prosegue inoltre il percorso di realizzazione delle iniziative di elevata utilità sociale. Nel 

corso del 2022 si completerà la fase istruttoria con le ultime dieci iniziative attive, otto 

delle quali hanno presentato i progetti appaltabili che sono in corso di valutazione da 

parte della Consulenza tecnica per l’edilizia.   

Per quanto concerne la realizzazione di iniziative nel campo dell’edilizia sanitaria, il dPCM 

del 4 febbraio 2021, previsto dall’art. 25 quinquies, comma 3, del decreto legge n. 

162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, per la rimodulazione degli 

interventi previsti nel citato dPCM 24 dicembre 2018, ha ridefinito le risorse stanziate, 

individuando nuovi investimenti ed eliminando alcuni di quelli previsti nel precedente 

elenco allegato al dPCM del 2018.  

In particolare, è ipotizzabile la conclusione dell’iter istruttorio per due iniziative inserite 

nel Programma di investimenti (Nuovo Ospedale Sant’Anna – località Cona (FE); 

acquisto di immobile per sede servizi sanitari per la città di Quartu S.E.(CA)). Per le 

altre iniziative sarà necessario attendere lo sviluppo della progettazione da parte delle 

Regioni proponenti.   

Infine, per le iniziative nel Settore termale e alberghiero-termale previste dalla legge n. 

145/2018, prosegue l’istruttoria per la realizzazione degli investimenti nei siti indicati 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e da Federterme. In 

particolare, si prevede di concludere l’iter finalizzato alla compravendita dei complessi 

termali Terme di Porretta (BO), Terme di Saturnia (GR) e Terme di Caramanico (PE).   

 

Investimenti istituzionali 

L’importo previsto per il 2022, pari a € 20.000.000, si riferisce a iniziative per l’acquisto 
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di immobili da destinare a sedi dell’Istituto. 

Gli investimenti saranno concentrati sulle acquisizioni necessarie ad attuare il piano di 

rilascio degli immobili FIP e riguardano, in particolare: Catanzaro (Direzione regionale 

Calabria e Sede di Catanzaro), Ancona (Direzione Regionale Marche e Sede di Ancona), 

Palermo (Direzione regionale Sicilia e Sede di Palermo), Genova (Direzione regionale 

Liguria e Sede di Genova). 

Al riguardo, si evidenzia che i tempi necessari per le operazioni di acquisto dei nuovi 

immobili e di realizzazione dei successivi lavori di adattamento alle esigenze 

istituzionali, si prevede possano richiedere tempi tali da imporre all’Istituto un periodo 

di permanenza negli stabili in locazione passiva attualmente occupati che va oltre la 

data di scadenza del contratto di locazione. 

Sono pertanto in corso contatti con l’Agenzia del demanio, contraente per conto delle 

Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare le proposte per la stipula di 

nuovi contratti di locazione secondo quanto definito dall’art. 69 del decreto legge n. 

104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020. L’obiettivo non secondario, in tale 

operazione, è quello di poter stipulare nuovi contratti a un canone inferiore, con la 

possibilità di disdetta anticipata, ed eventualmente per una superfice ridotta rispetto 

all’attuale.  

 

6.5.3  Attuazione delle politiche di investimento mobiliare  

Per il 2022 sulla voce “Acquisizione di titoli obbligazionari a lungo-medio tempo emessi 

da Amministrazioni Centrali” sono previsti investimenti per € 37,0 milioni, relativi ai 

titoli di Stato che scadranno nel medesimo anno.   

Nel corso del 2022, inoltre, continuerà l’attività di investimento dell’Inail nel Fondo 

QuattroR per la ricapitalizzazione patrimoniale e il rafforzamento aziendale delle 

imprese italiane a cui l’Istituto partecipa avendo sottoscritto, nel mese di marzo 2017, 

quote per l’importo complessivo di € 200,0 milioni.   

In particolare per il suddetto investimento è stato previsto per il 2022, in soli termini di 

cassa, l’importo pari a € 30,0 milioni, destinato alla realizzazione degli investimenti della 

Società QuattroR SGR Spa.  

Sulla medesima voce di bilancio “Acquisizione di quote di altri fondi comuni di 

investimento” oltre alla suddetta somma è stato previsto anche l’importo di                

€ 50,0 milioni, finalizzato ad investimenti in quote di fondi di investimento di tipo chiuso 

di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 

2017) o di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi ex art. art. 1, comma 

420, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019).  
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6.6  Trasparenza e prevenzione della corruzione  

Con delibera del 15 giugno 2021, n. 163, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).   

Conformemente a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, attraverso l’approvazione di tale strumento programmatico, l’Istituto ha 

definito per il triennio 2021-2023 le attività da svolgere e i traguardi da raggiungere in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.   

Peraltro, l’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 

2021, n. 113, ha stabilito che, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività 

amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere 

alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 

organizzativi, anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, entro 

il 31 gennaio di ogni anno, devono adottare un Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) all’interno del quale, in collegamento con le altre dimensioni 

amministrative dell’Ente (risorse umane, organizzazione, performance, benessere 

organizzativo, ecc.), deve essere ricompresa anche la programmazione afferente il 

sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.    

In ragione di ciò, nel corso del 2022, l’Inail, sulla base di quanto programmato nel 

vigente PTPCT e di quanto previsto in ottica integrata dal PIAO, proseguirà la propria 

azione per:   

- l’aggiornamento e la concreta attuazione delle misure volte al contrasto preventivo 

della corruzione e della mala gestio;   

- l’aggiornamento della mappatura processi e dei rischi;   

- l’irrobustimento del sistema dei controlli interni;   

- lo sviluppo delle iniziative volte alla diffusione della cultura della partecipazione, 

nonché di salvaguardia dell’integrità morale dei propri dipendenti e collaboratori.  

Più in particolare, in tale prospettiva, nel corso del 2022 verranno sviluppate le seguenti 

attività:  

- costante monitoraggio sull’attuazione delle misure obbligatorie di prevenzione 

(codice di comportamento, disciplina del conflitto di interessi, whistleblower, 

pantouflage, rotazione del personale, ecc.), con aggiornamento delle stesse in 

rapporto sia ai mutamenti normativi e organizzativi sia all’esperienza derivante dalla 

loro concreta applicazione;   

- in linea con le indicazioni metodologiche fornite dall’Anac e dagli standard 

internazionali in materia (anche con riferimento a quelli concernenti la certificazione 

di qualità), prosecuzione delle iniziative volte alla costante ottimizzazione del 

sistema di risk management già messo in campo, attraverso:   

o l’aggiornamento continuo della mappatura dei processi,   
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o l’aggiornamento continuo dell’assessment dei rischi,   

o lo sviluppo di azioni specifiche finalizzate a contenere i rischi, anche in 

connessione con gli obiettivi di performance,   

o la prosecuzione del potenziamento, in chiave sinergica, dei collegamenti del 

sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza con la funzione 

audit (audit operativo e fraud audit), affinché gli esiti di quest’ultima funzione 

possano contribuire al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dello stesso 

sistema di prevenzione della corruzione;   

o la prosecuzione delle attività volte all’implementazione di un servizio di legal 

inventory con il fine di contenere i rischi legati al mancato rispetto della 

compliance nell’erogazione delle prestazioni istituzionali;  

o in sinergia con la funzione informatica dell’Istituto, l’implementazione di 

attività di continuous monitoring e di continuous auditing.  

- nell’ambito del medesimo sistema di risk management e con il miglioramento 

continuo del livello di informatizzazione dei relativi strumenti di supporto, 

valorizzazione delle analisi riguardanti:   

o il contesto organizzativo e socio-economico all’interno del quale le diverse 

Strutture dell’Istituto, centrali e territoriali, quotidianamente operano (Swot 

Analysis);   

o indagini sui giudizi espressi dagli attori interni della prevenzione in ordine al 

funzionamento e all’efficacia del sistema adottato e capitalizzazione di tutti i 

contributi dagli stessi attori forniti (Survey);   

- in prospettiva “data driven”, continuo perfezionamento, assieme alle funzioni 

informatiche e statistiche dell’Istituto, delle attività di analisi dati quale supporto alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza, attraverso:   

o il consolidamento dell’uso di applicazioni informatiche per l’osservazione e 

l’elaborazione di informazioni contenute nei DB dell’Istituto, al fine di rilevare 

eventuali anomalie sui flussi gestionali e, se del caso, attivare azioni mirate di 

verifica collaborativa per il superamento delle criticità (data detection e analisi 

predittiva delle anomalie) con eventuale supporto di strumenti di intelligenza 

artificiale (AI);   

o la diffusione di conoscenze tecniche in materia di cybersecurity, anche 

attraverso l’erogazione di appositi corsi specialistici;  

- contributi allo sviluppo, nell’ambito del sistema informativo aziendale, di cruscotti e 

sistemi di reporting da porre a disposizione del management dell’Istituto al fine di 

favorire l’attuazione delle politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione.  

- in relazione alle informazioni detenute dall’Istituto, allo scopo di dare concreta 

attuazione ed effettività ai principi di trasparenza e partecipazione:   
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o interventi IT sull’organizzazione e sui flussi di trasmissione di dati e documenti 

da collocare nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” (sito 

istituzionale), finalizzati ad accrescere la completezza e l’intelligibilità degli 

stessi, nonché a favorirne la fruibilità da parte degli stakeholder;   

o nell’ottica di rendere quanto più possibile agevole l’esercizio diritto di accesso 

(documentale, civico e generalizzato) da parte del cittadino/utente, ulteriori 

attività volte a favorire i processi della transizione digitale nei servizi front 

office e back office dedicati alla gestione di tale diritto;  

- progettazione ed erogazione di interventi formativi finalizzati, per un verso, 

all’acquisizione da parte di tutto il personale di competenze tecniche connesse al 

sistema della prevenzione, per l’altro, a un costante consolidamento della cultura 

della trasparenza, dell’accesso e dell’integrità; nonché all’acquisizione di competenze 

in materia di fraud auditing e di intelligenza artificiale.  
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TABELLA II - “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA” 

In questa sezione del documento sono classificate, distinte per titoli, le previsioni di 

competenza e di cassa formulate in dettaglio nel Bilancio preventivo finanziario 

decisionale.  

Trattasi di un riepilogo generale mirato a evidenziare l’avanzo o il disavanzo presunto 

sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, previsti alla fine del 2022. 

Il risultato dell'esercizio 2022 evidenzia un avanzo finanziario di competenza di                            

€ 948.271.809, quale differenza tra il totale delle entrate (€ 10.695.783.166) e quello 

delle uscite (€ 9.747.511.357). 

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell'esercizio 2022 un presunto avanzo 

di € 644.929.835 risultante dalla differenza tra le riscossioni (€ 10.375.357.166) e i 

pagamenti (€ 9.730.427.331). 

 

TABELLA III: “DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2021” 

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 

pari nel complesso a € 39.925.790.157. 

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 39.631.941.436, quale risultato di 

amministrazione in essere al 31 dicembre 2020, e di € 293.848.721, quale risultato 

differenziale tra il totale delle entrate e il totale delle uscite previste per il 2021 e la 

variazione dei residui già verificatasi nel corso dell’anno. 

Il risultato complessivo così ottenuto rappresenta un dato finanziario non di pura 

competenza, in quanto alle entrate e spese di competenza previste si aggiungono i 

residui attivi e passivi derivati da esercizi precedenti. Occorre evidenziare che il risultato 

di amministrazione, così come qui esposto, non è da considerarsi un dato certo e 

definitivo. Non è un dato certo, in quanto alla determinazione dell'avanzo concorrono 

dati presunti (somme che si prevede di accertare e di impegnare nel periodo che va 

dalla data di formazione del bilancio di previsione alla data di chiusura dell'esercizio cui 

l'avanzo si riferisce). Non è un dato definitivo, considerando che possono verificarsi, 

successivamente, ordinarie variazioni gestionali sulla massa dei residui. 

La seconda parte della tabella suddivide l’avanzo di amministrazione in parte vincolata 

e in parte disponibile. 

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a                                   

€ 6.404.418.275, trovano capienza i fondi per rischi e oneri relativi alla svalutazione 

crediti e alla oscillazione titoli. 

La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammonta a un totale di                                   

€ 33.521.371.882. 
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TABELLA IV: “PREVENTIVO ECONOMICO” 

Il preventivo economico pone in evidenza la situazione economica generale e dimostra 

l’equilibrio o meno dell'esercizio, armonizzando gli elementi finanziari di previsione con 

quelli economici.  

Il preventivo economico è accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati 

economici, nel quale sono individuati i costi e i ricavi, il margine operativo lordo e il 

risultato operativo. 

Di seguito vengono illustrate le poste del preventivo economico relativo all’esercizio 

2022. 

Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l'esercizio 2022 espone un 

avanzo economico di € 634.095.765. 

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree: 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione per l’esercizio 2022 ammonta a € 9.620.212.507. 

La posta in esame accoglie: 

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI 

Tale voce, pari a € 9.570.300.000, è costituita dalla quasi totalità delle entrate correnti. 

Nel dettaglio vi sono ricomprese: 

 le entrate contributive e derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;  

 i ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ivi compresi 

quelli delle attività di ispezione, controllo e certificazione, i proventi per gli 

accessi alle banche dati e alle pubblicazioni on line; 

 i ricavi derivanti dalla concessione di beni immobili in locazione; 

 le entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni nonché da risarcimento danni, 

multe, ammende, sanzioni, ecc…; 

 altre entrate non classificabili in altre voci. 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

Tale voce, pari a € 800.000, è costituita dalle rimanenze di materie prime e sussidiarie, 

semilavorati e prodotti finiti della Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di 

Budrio. 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA 

DELL’ESERCIZIO 

La posta, riferita ai ricavi e ai proventi di competenza dell’esercizio, è pari a € 

49.112.507 ed è costituita dai trasferimenti statali per lo svolgimento delle attività del 

settore Ricerca. 

 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione pari a € 8.960.425.742, rappresentano la quasi totalità delle 

uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 2022 e di cui 

si è già ampiamente parlato illustrando la parte corrente delle spese dei singoli 

Programmi, nonché delle poste economiche negative relative agli ammortamenti e agli 

accantonamenti. 

La posta in esame accoglie: 

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Sono ricomprese nella posta le spese di parte corrente per € 6.434.813.642. 

Confluiscono in tale voce i trasferimenti correnti alle famiglie per interventi assistenziali 

(rendite, temporanee, e altri assegni economici o borse di studio e contratti di 

formazione lavoro); alle imprese (per finalità prevenzionali, per il reinserimento e per 

attività di studio e ricerca in ambito protesico) e alle Amministrazioni centrali e 

territoriali. 

SERVIZI 

Sono ricomprese nella posta, le spese di parte corrente riferite all’acquisto di servizi, 

pari a € 410.093.100, in cui rientrano anche le spese per gli Organi istituzionali e 

collegiali dell’Amministrazione e per le Commissioni.  

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Appartengono alla voce di costo le locazioni passive di immobili (ivi comprese le spese 

Fip), i noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie, di hardware, di impianti e 

macchinari, di licenze d’uso dei software. Complessivamente la posta espone costi per 

€ 30.253.000. 

PERSONALE 

Nel complesso la posta ammonta a € 676.081.000. 

Vi sono compresi gli oneri per il personale, già in precedenza illustrati. 

Vi sono inoltre ricomprese, per un totale di € 32.500.000, le indennità di fine rapporto 

di lavoro da erogare al personale dipendente. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

L’aggregato economico è pari a € 490.910.000, di cui € 210.000.000 per ammortamenti 

e € 280.910.000 per svalutazioni.  
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Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative 

al 2022 degli immobili dell’Istituto, nonché quelle di ammortamento dei beni strumentali 

adibiti all'esercizio delle attività amministrative e medico–legali. Nel complesso 

l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 210.000.000, di cui € 

105.000.000 relativi ai beni immobili e € 105.000.000 ai mobili, macchine, arredi e 

attrezzature. 

Le aliquote di ammortamento e deperimento sono state determinate conformemente 

alla normativa fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive 

modifiche), secondo quanto stabilito dalle vigenti “Norme sull’ordinamento 

amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”: 

 Immobili adibiti a uffici, ad ambulatori e in locazione    3% 

 Immobili adibiti a Centro protesi e Centro di riabilitazione   3% 

 Mobili e macchine ordinarie  d’ufficio                     12% 

 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche   20% 

 Autoveicoli da trasporto e ambulanze                                20% 

 Beni immateriali (durata massima 5 anni – art. 2426 c.c.)  20% 

 Autovetture, motoveicoli e simili     25% 

Con riferimento alle svalutazioni, in base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo–contabile”, il Fondo svalutazione crediti viene alimentato da una quota 

annua che, per l'esercizio 2022, è stata prevista in € 280.910.000 e comprende la 

svalutazione dei crediti del settore industria, agricoltura e medici rx. 

 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

La posta, per un totale di € 300.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmente 

alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti della 

Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di Budrio. 

 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Tale posta rappresenta la quota annuale di integrazione del fondo svalutazione e 

oscillazione titoli come previsto dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo 

contabile”. 

L’importo di € 3.300.000 è integralmente riferito alla gestione industria. 

 

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI 

Fermo restando l’impegno, da parte dell’Istituto, di costruire un bilancio attuariale da 

affiancare a quello di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, vengono di seguito 
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considerate le poste che hanno riflessi sulla formulazione del bilancio di previsione.  

Rientrano nell’aggregato, in via generale, gli accantonamenti dei capitali:  

 a copertura delle riserve matematiche a garanzia del pagamento delle rendite;  

 a copertura dei pagamenti dell’indennità per inabilità temporanea per i casi in 

corso di definizione; 

 per la riserva sinistri dell’indennizzo una tantum per danno biologico; 

 per i rinnovi contrattuali del personale dipendente 

 per altri fondi e accantonamenti. 

Per l'esercizio 2022 il totale degli accantonamenti è stato valutato in complessivi                            

€ 746.900.000. 

L’accantonamento dell’anno dei capitali di copertura delle rendite è pari a                                       

€ 412.100.000, ed è effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5% 

il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve 

matematiche, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° aprile 

2008 recante “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite 

di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”. In particolare, 

€ 400.000.000 afferiscono alla gestione industria, € 9.600.000 alla gestione navigazione 

e € 2.500.000 alla gestione infortuni in ambito domestico; non è stato necessario alcun 

accantonamento relativamente alla gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti, i cui 

capitali di copertura, calcolati in misura superiore alla effettiva necessità – presentano 

una variazione negativa di € 3.600.000. 

L’accantonamento dell’anno per le indennità di temporanea ammonta a € 303.400.000, 

imputati alla gestione industria per € 284.000.000, alla gestione agricoltura per € 

17.000.000 e alla gestione navigazione per € 2.400.000.  

L’accantonamento dell’anno per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno 

biologico, in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, è pari a                                

€ 11.300.000 ed è riferito alla gestione industria, per € 9.000.000, alla gestione 

agricoltura, per € 2.000.000, e per € 300.000 alla gestione navigazione.  

L’accantonamento dell’anno per i rinnovi contrattuali ammonta a € 18.100.000. 

L’accantonamento dell’anno per la voce “Altri fondi” ammonta a € 2.000.000, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’art. 1, commi 417-418 della legge n. 145/2018, tenuto 

conto delle modalità normativamente individuate per la copertura degli oneri derivanti 

dalle assunzioni previste dal comma 417 (n. 60 unità), fissato nel limite di € 2.000.000 

a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, commi 488 e 491, della 

legge n. 244/2007, ovvero sui fondi previsti per gli investimenti immobiliari per 

l’esercizio 2022. 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La posta, di importo pari a € 167.775.000, ricomprende i premi di assicurazione contro 

i danni, i costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni,...), i costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate 

in eccesso, nonché gli altri costi della gestione. 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Tale sezione riporta le entrate e le spese che verranno sostenute dall’Istituto nel corso 

del 2022 quali proventi e oneri finanziari. L’importo totale per € 75.670.000 corrisponde 

a voci per redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti e per oneri finanziari tra 

le spese correnti, di cui si è già accennato in relazione al preventivo finanziario 

decisionale per Missioni e Programmi. 

Nel dettaglio la quota è così suddivisa: 

 proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (quali proventi da titoli 

obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; 

proventi da finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad altre imprese o ad 

altri soggetti) per € 48.400.000; 

 proventi diversi dai precedenti (interessi attivi da depositi bancari o postali, altri 

interessi, interessi di mora) per € 27.270.000. 

 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione. 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

In tale sezione sono riportate le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive, 

nonché le plusvalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni. 

Per l’esercizio 2022 l’aggregato è pari a complessivi € 3.622.000; il risultato è 

determinato dalle insussistenze del passivo, che sono da attribuire – come detto in 

precedenza - alla variazione dei capitali di copertura relativi alla gestione medici rx                                        

(€ 3.600.000), cui si aggiungono entrate da rimborsi di imposte (€ 22.000). 

*  *  * 

Tenuto conto delle suddette evidenze, il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a                          

€ 739.078.765, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno pagate 

nel corso dell’esercizio (€ 104.983.000); il saldo algebrico così ottenuto determina il 

risultato di esercizio, che evidenzia un avanzo economico per € 634.095.765. 

 



104 

 

PREVENTIVO ECONOMICO PER GESTIONI 

Il preventivo economico viene presentato anche per le gestioni dell’Istituto. 

 

GESTIONE INDUSTRIA  

La gestione Industria, unitariamente considerata, per l’anno 2022 presenta un avanzo 

economico stimato di € 492,12 milioni, in incremento rispetto al dato previsionale 

aggiornato del 2021, per effetto soprattutto del rilevante aumento delle entrate per 

premi.  

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

 
    (milioni di euro) 

 

Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato 

disaggregato nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, 

Terziario e Altre attività). 

A tale riguardo, si fa presente che per la ripartizione degli interessi compensativi per 

l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, 

terziario e altre attività, si è tenuto conto di quanto stabilito nella delibera del Consiglio 

di indirizzo e vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005. 

 

 

GESTIONE AGRICOLTURA  

La gestione Agricoltura presenta per l’anno 2022 un avanzo economico di esercizio di 

€ 116,0 milioni, in incremento rispetto al dato previsionale aggiornato del 2021, per 

effetto soprattutto degli incassi dei contributi presunti. 
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RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

 
    (milioni di euro) 

 

Tale avanzo economico è il risultato algebrico degli esiti di segno opposto dei risultati 

economici del settore dei lavoratori autonomi (-232,4 milioni) e del settore dei lavoratori 

dipendenti (+348,3 milioni).   

 

GESTIONE MEDICI RX 

La gestione dei medici Rx presenta per l’anno 2022 un avanzo economico di circa € 14,4 

milioni, in incremento rispetto al dato previsionale aggiornato del 2021, per effetto 

soprattutto della riduzione dei capitali di copertura delle rendite. 
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GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO 

La gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2022 un avanzo 

economico di circa € 8,4 milioni, in aumento rispetto al dato previsionale aggiornato del 

2021, per effetto soprattutto del minor accantonamento a titolo di capitali di copertura 

delle rendite.  

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

 
    (milioni di euro) 

 

 

GESTIONE NAVIGAZIONE 

La gestione degli infortuni del Settore della navigazione presenta per l’anno 2022 un 

avanzo economico di circa € 3,2 milioni, in riduzione rispetto al dato previsionale 

aggiornato del 2021, per effetto soprattutto dei trasferimenti statali per sgravi 

contributivi e dell’incremento dei capitali di copertura delle rendite. 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

 
   (milioni di euro) 
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°   ° 

Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli interessi 

compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria alla gestione 

agricoltura. 

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla 

gestione industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del tasso tecnico 

del 2,50%, come stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 287 del 25 

luglio 2007. Gli stessi interessi, pertanto, calcolati al predetto tasso sulla sola quota 

capitale di anticipazione concessa nel corso degli anni (quota capitale degli anni 

pregressi più anticipazione di cassa dell’anno) ammontano per il 2022 a € 160.000.000. 

 

 

TABELLA V – BILANCIO PLURIENNALE 

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2022–2024, costituisce parte 

integrante del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare 

rilevanza quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole condurre la 

programmazione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi. 

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza 

relative agli esercizi 2023 e 2024, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al 

2021, riportate in base alla suddivisione del bilancio in Missioni e Programmi. 

La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale e, oltre ai dati di 

competenza, associa alle Missioni e ai Programmi anche le rispettive previsioni di cassa. 

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della 

Relazione programmatica e in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e 

della normativa di riferimento. 

 

    

          IL PRESIDENTE 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

       Franco BETTONI 
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APPENDICE 1 – PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO LIMITI DI SPESA DI 

CUI ALL’ART. 1, COMMA 591, DELLA LEGGE N. 160/2019 
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APPENDICE 2 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E 

FINANZA 

 

La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) approvata il 

29 settembre 2021 dal Consiglio dei Ministri delinea un quadro di notevole 

miglioramento della congiuntura economica interna e internazionale, con un cauto 

ottimismo dovuto al contenimento della pandemia e alla progressiva riapertura delle 

attività economiche e degli scambi con l’estero.  

Provenendo da un anno di inusuale contrazione come il 2020, Il Ministero dell’economia 

e delle finanze prevede, per il biennio 2021-2022, un forte recupero del prodotto interno 

lordo e dei consumi privati (circa il 5% medio per entrambi gli anni) mentre per gli 

investimenti, le importazioni e le esportazioni prevede un incremento a doppia cifra per 

il 2021 e  di 6 -7 punti percentuali per il 2022. Per gli anni 2023-2024  il modello indica 

incrementi più consoni al periodo pre-crisi, pur proseguendo ancora l’effetto di ripresa 

dopo la forte compressione dell’anno scorso; pertanto il Pil e i consumi dovrebbero 

crescere del 2,5% e poi del 2%, gli investimenti e le importazioni del 4% medio nel 

biennio, e le esportazioni del 3,5% medio annuo.  

Per quanto riguarda l’occupazione, sempre seguendo il naturale profilo di crescita 

decrescente, le Ula, dopo il forte calo del 2020, dovrebbero crescere di oltre il 5% medio 

nel primo biennio e di circa il 2% medio nel secondo biennio, portando il tasso di 

disoccupazione da quasi il 10% a meno dell’8% a fine periodo.  

Il costo del lavoro è previsto in crescita mediamente dell’1,3% per tutto il quadriennio, 

con lievi oscillazioni di anno in anno, in linea con il deflatore dei consumi privati, proxy 

dell’inflazione, che crescerà dell’1,5% medio nell’arco del periodo di previsione.  

Per quanto riguarda i conti pubblici, le stime indicano che l’indebitamento pubblico 

dovrebbe passare dal 9,4% dell’anno in corso al 3,3% del 2024, riducendo altresì il 

disavanzo primario a meno di un punto di Pil alla fine del periodo previsivo. Di 

conseguenza, il rapporto debito pubblico/Pil si stima che possa diminuire dal picco 

dell’anno in corso (pari a quasi il 154%) a circa il 146% di fine periodo. 
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variazioni percentuali 

ESOGENE INTERNAZIONALI  

Commercio internazionale  

2020  2021  2022  2023  2024  

-8,8  10,4  8,6  5,2  4,2  

Prezzo del petrolio Brent ($ al barile)  41,7  67,9  66,0  62,9  60,7  

Cambio dollaro/euro  1,14  1,19  1,17  1,17  1,17  

ECONOMIA  ITALIA  

Pil  
  

-8,9  

  

6,0  

  

4,2  

  

2,6  

  

1,9  

Importazioni  -12,9  11,6  6,6  4,4  3,6  

Consumi privati  -10,7  5,2  4,8  2,4  2,0  

Investimenti fissi lordi  -9,2  15,5  5,8  4,3  4,0  

Esportazioni  -14,0  11,4  6,0  4,1  3,1  

Occupati (Ula)  -10,3  6,5  4,0  2,3  1,6  

Tasso di disoccupazione (*)  9,3  9,6  9,2  8,6  7,9  

Costo del lavoro  2,8  1,3  1,1  1,3  1,5  

Deflatore dei consumi  -0,3  1,5  1,6  1,3  1,5  

FINANZA PUBBLICA (quadro programmatico)  

Indebitamento netto (in % del Pil)  

  

-9,6  

  

-9,4  

  

-5,6  

  

-3,9  

  

-3,3  

Saldo primario (in % del Pil)  -6,1  -6,0  -2,7  -1,2  -0,8  

Debito pubblico (in % del Pil)  155,6  153,5  149,4  147,6  146,1  

 

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro. 
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APPENDICE 3 - TRASFERIMENTI 2022 AL BILANCIO DELLO STATO IN 
ATTUAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

 

 

 

Importo dovuto nel 

2018
versamento

58.745,00 58.745,00

- -

- -

- -

- -

58.745,00 58.745,00

Importo dovuto nel 

2018
importo da versare 

- -

59.686,26

1.829.508,99

- -

3.383.120,76

1.022.251,04

6.294.567,05 6.294.567,05

Importo dovuto nel 

2018
importo da versare

- -

Importo dovuto nel 

2018
importo da versare

22.671.398,10 22.671.398,10

Disposizioni di contenimento
Importo dovuto nel 

2018
importo da versare

- -

Importo dovuto nel 

2018
importo da versare 

11.838.153,65 11.838.153,65

Disposizione di contenimento
Importo dovuto nel 

2018
importo da versare 

3.300.000,00 3.300.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00

Importo dovuto nel 

2018
importo da versare 

60.000.000,00 60.000.000,00

Disposizione di contenimento
Importo dovuto nel 

2018
importo da versare 

50.000.000,00 50.000.000,00

12.190.000,00 12.190.000,00

184.352.863,80

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 

2010)                                                                 NB:   per le Autorità portuali  tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del 

D.L. n. 95/2012

Versamenti al capitolo 3691- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A 

 D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

 D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Totale

PRIMA SEZIONE 

Disposizioni di contenimento

Totale

 L. n. 244/2007 modificata. L.  n. 122/2010

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria 

degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)

 D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Disposizione di contenimento

Disposizione di contenimento

Art. 6 comma 7   (Incarichi di consulenza) 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 9   (Spese per sponsorizzazioni)

Art. 6 comma 12  (Spese per missioni) 

Art. 6 comma 13  (Spese per la formazione) 

Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)

Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi 

di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative 

rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un 

risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza 

corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) 

 D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014

Disposizione di contenimento

Applicazione L. 92/2012

 L. n. 190/2014 (L. stabilità 2015)

L. n. 208/2015  (L. stabilità 2016) 

Art. 1 comma 608  (somme  rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)

Art. 1 comma 308  (a decorrere dall'anno 2015 l'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro per 

interventi di razionalizzazione delle spese)

Art. 4 comma 77 (ulteriore riduzione delle spese di funzionamento INPS ed INAIL, sempre secondo le percentuali di cui al decreto 

interministeriale 3 aprile 2012)

 Importo totale da versare al capitolo 3691- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

Disposizioni di contenimento

Art. 1 comma 108  (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL  - per la 

riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di 

sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )

L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013) 

 L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)

Art. 50 comma 3  (somme  rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per 

consumi intermedi)

Art. 4 comma 66  (riduzione delle spese di funzionamento di INPS ed INAIL secondo i criteri e le percentuali di ripartizione contenuti nel 

decreto interministeriale 3 aprile 2012)

L. 183/2011

Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT) 

Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)

Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)
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versamento

-

19.018.462,96

Disposizioni di contenimento versamento

-

166.315,04

versamento

-

versamento

-

203.537.641,80

Art. 6 comma 14  (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- 

bilancio dello Stato entro il 30 giugno 

Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 

ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 

affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Disposizione di contenimento

Art. 23-ter  comma 4   (somme rivenienti  dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato

SECONDA SEZIONE 

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo  3490 capo X- bilancio dello Stato

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- 

capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011

Disposizione di contenimento

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

Versamenti dovuti  in base alle  seguenti disposizioni ancora applicabili:
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APPENDICE 4 - CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

Nelle more della deliberazione, da parte del Comitato di gestione, di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, si riporta, di seguito il prospetto 

riportante i dati previsionali 2022 del Casellario centrale infortuni. 

 

 

 

 

 

 



116 

 

APPENDICE 5 – INDICI DI BILANCIO ATTESTANTI LA SALUTE ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’INAIL TRIENNIO 2020–2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA INDICE
ALGORITMO DI 

CALCOLO 
2020 2021 2022

Indice di autonomia 

finanziaria

Entrate correnti prev. 

competenza

 al netto dei 

trasferimenti/Entrate 

correnti prev. 

competenza

0,87 0,86 0,87

Indice di autonomia 

contributiva

Entrate contributive prev. 

competenza./Entrate 

correnti prev. 

competenza

0,80 0,78 0,80

Indice di velocità di 

gestione delle spese 

correnti

 Spese correnti prev. 

cassa/Spese correnti prev. 

competenza
1,04 1,01 1,00

Indice di riscossione 

delle entrate 

contributive

Entrate contributive prev. 

cassa /Entrate 

contributive prev. 

competenza

0,95 0,93 0,95

Indice di capacità 

finanziaria corrente

Entrate correnti prev. 

competenza/Spese 

correnti prev. 

competenza

1,19 1,17 1,20

Indice di capacità 

finanziaria totale

Entrate totali prev. 

competenza/Spese totali 

prev. competenza
1,06 1,03 1,10

Salute economico-

finanziaria

INDICI DI BILANCIO ATTESTANTI LA SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA  DELL'INAIL                                                                        

TRIENNIO 2020-2022  (dati preventivi)


