
 
DELIBERA  DEL 26 OTTOBRE 2021  N. 309 

Parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico ai sensi dell’articolo 21 
comma 2, delle Modalità di applicazione delle Tariffe per il triennio 2022-2024. Indice di 
Sinistrosità Medio (ISM), indice delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG), 
limite minimo di significatività. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 26 ottobre 2021 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale 2 ottobre 2018, n. 385 con la quale sono state 
approvate, con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove Tariffe dei premi delle gestioni Industria, 
Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché le relative Modalità di applicazione; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 di approvazione delle Tariffe dei premi delle 
gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché delle relative Modalità di 
applicazione; 

visto l’articolo 21, comma 2, delle citate Modalità di applicazione delle tariffe che ha previsto 
l’adozione dei valori degli ISM (Indici di Sinistrosità Medi) calcolati per voce di tariffa di 
ciascuna gestione tariffaria, del valore del GLEG (Giornate Lavorative Equivalenti per Grado) 
e del livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione, 
nonché la rideterminazione o la conferma degli stessi decorso un triennio di applicazione; 

vista la determinazione presidenziale 3 aprile 2019, n. 93 con cui sono stati approvati i valori 
degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM), l’indice delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado 
(GLEG), nonché il limite minimo di significatività per ogni voce di Tariffa di ciascuna gestione 
tariffaria da applicare per il triennio 2019-2021, per il calcolo dell’oscillazione per andamento 
infortunistico; 



 
rilevato che occorre provvedere a rideterminare o confermare per il triennio 2022-2024 i 
suddetti valori; 

viste la relazione del Direttore generale in data 7 ottobre 2021 nonché la nota tecnica della 
Consulenza statistico attuariale, ivi allegata; 

preso atto dell’istruttoria effettuata dalla Direzione centrale rapporto assicurativo; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di confermare per il triennio 2022-2024 i valori approvati per il triennio 2019-2021 degli Indici 
di Sinistrosità Medi (ISM), dell’indice delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG), 
nonché del limite minimo di significatività per ogni voce di Tariffa di ciascuna gestione 
tariffaria, da applicare per il calcolo dell’oscillazione per andamento infortunistico, come 
indicati nelle allegate tabelle (n. 1, 2 e 3) che formano parte integrante della presente 
deliberazione.  

 
   Il Segretario        Il Presidente 

     f.to Stefania Di Pietro            f.to  Franco Bettoni 

 


