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Premessa

La Relazione Programmatica 2019 -2021, la prima della VI Consiliatura, ha come fonda-
mento la continuità d’impostazione del lavoro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) 
precedente opportunamente orientata dai nuovi indirizzi delle Linee di Mandato 2018-
2021, approvate dal CIV con delibera del 18 aprile 2018, n. 9.

Il format è differente da quello della Relazione Programmatica 2018-2020, in quanto 
l’articolazione dei paragrafi è stata modificata in modo da risultare il più possibile snella 
e di facile lettura. 

Il documento è strutturato sullo schema del bilancio per Missioni e Programmi. 

Ogni Missione è suddivisa in Azioni Strategiche, di diretta provenienza dalle Linee di 
Mandato 2018-2021, e nelle conseguenti Azioni Programmatiche che, rispetto alla pre-
cedente Relazione, rappresentano la sintesi delle due parti lì denominate “attività pro-
grammatiche” ed “obiettivi”.

Alla data di approvazione della presente Relazione non risulta ancora concluso l’iter 
della riforma del Sistema Tariffario, che si chiede venga accelerato in modo deciso. 

Non vi sono, poi, elementi che inducano a considerare che sia prossima l’adozione del 
bilancio attuariale, già ripetutamente richiesta. Si registrano, inoltre, ancora ritardi negli 
aspetti sia di presentazione dei bilanci che delle note di variazione.

Questa Relazione rappresenta la prima tappa di un percorso che vedrà un attento mo-
nitoraggio di quanto effettivamente sarà impiegato in termini di risorse previste, al fine 
di esercitare un controllo effettivo sugli esiti degli indirizzi strategici.

Tale azione consentirà in futuro di appostare al meglio le risorse economiche che ver-
ranno eventualmente rimodulate in sede di Relazione Programmatica 2020-2022.

Le risultanze dei monitoraggi dovranno essere tempestivamente e periodicamente 
condivise con il CIV, il quale, in coerenza con quanto affermato nelle Linee di Mandato 
2018-2021 e con il Regolamento di Organizzazione, in termini di vigilanza si avvarrà 
dell’Organismo Indipendente della Valutazione della Performance.

Gli orientamenti contenuti nella presente Relazione dovranno essere commisurati, ov-
viamente, alle risorse disponibili, senza ulteriori oneri per le imprese e per i saldi di 
finanza pubblica.
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Scheda Missioni e Programmi

Missione 1
Politiche Previdenziali

Missione 1 
Politiche Previdenziali 

(Programmi e Sottoprogrammi)

1.  Gestioni tariffarie
1.1  Premi
1.2  Contribuzione agricola
1.3  Contrasto all’evasione ed elusione di premi e 

contributi
1.4  Recupero crediti
1.5  Rapporto assicurativo

2.  Prestazioni economiche agli assicurati
2.1.  Prestazioni economiche
2.2.  Accertamenti medico-legali
2.3.  Azioni di rivalsa
2.4.  Rapporto assicurativo

Missione 2
Tutela della Salute 

(Programmi e Sottoprogrammi)

1.  Attività socio sanitarie 
1.1  Attività ambulatoriali curative 
1.2  Attività di erogazione dei LIA e delle prestazioni 

sanitarie acquisite da terzi 
1.3  Attività di riabilitazione acquisite da terzi 
1.4  Attività protesiche acquisite da terzi 
1.5  Attività dei Poli di eccellenza 

2.  Attività di reinserimento socio lavorativo 
3.  Attività di assistenza protesica e riabilitativa effet-

tuate da Strutture dell’Istituto

Missione 3
Politiche per il Lavoro 

(Programmi e Sottoprogrammi)

1.  Attività di sostegno economico per la prevenzione
2.  Attività di formazione per la prevenzione
3.  Attività di informazione, consulenza e assistenza per 

la prevenzione

Missione 4
Ricerca ed Innovazione 

(Programmi e Sottoprogrammi)

1.  Attività di ricerca istituzionale 
1.1  Attività di certificazione e verifica
1.2  Attività di monitoraggio, consulenza e supporto 

tecnico normativo
1.3  Amianto 

2.  Attività di ricerca scientifica
2.1  Amianto

Missione 5 
Servizî Istituzionali e Generali

(Programmi ed Aree Tematiche)

1.  Indirizzo Politico 1

2.  Servizi e Affari generali 
1.  Risorse umane 
2.  Organizzazione
3.  Organizzazione digitale
4.  Patrimonio
5.  Programmazione, bilancio e controllo
6.  Comunicazione
7.  Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Missione 6
Servizî Conto Terzi e Partite di Giro

1.  Servizî Conto Terzi e Partite di Giro1

Missione 7
Fondi da Ripartire

1. Fondi da Ripartire1

1 Non oggetto di indirizzi.
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Missione 1 - Politiche Previdenziali

Azioni strategiche

Premi

a. Tariffe

Occorre che la definitiva revisione del sistema tariffario sia portata rapidamente a con-
clusione. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare la rispondenza del nuovo siste-
ma ai seguenti principi:
• riduzione dei premi e dei contributi operata distintamente per singola gestione assi-

curativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato 
da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo nel rispetto delle 
disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

• garanzia della periodica revisione del sistema tariffario al fine di garantirne la con-
gruità dei premi in relazione ai mutamenti dell’organizzazione del lavoro;

• mutualità, solidarietà ed equità fra tutti i settori e le categorie produttive;
• garanzia di piena e dinamica corrispondenza tra rischio e tariffe dei premi; 
• incremento delle azioni di contrasto all’evasione contributiva, al lavoro nero e som-

merso che – ove efficacemente condotte – creerebbero concrete condizioni per lo 
strutturale contenimento dei costi dell’assicurazione;

• incentivazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e sa-
lute nei luoghi di lavoro e monitoraggio dei risultati affinché si traducano in reale 
sostegno alla prevenzione e quindi conseguentemente alla salute e sicurezza.

b. Obbligo assicurativo

Occorre garantire universalità di tutele ai lavoratori e lavoratrici - a prescindere dal tipo 
di rapporto di lavoro - rispondendo ed anticipando i mutamenti del mercato del lavoro.

Prestazioni economiche per gli infortunati ed i tecnopatici

a. Miglioramento delle prestazioni economiche

Proseguire, nel rispetto delle compatibilità economiche e senza ulteriori oneri per le 
imprese, le iniziative per favorire il miglioramento delle prestazioni economiche per gli 
infortunati e i tecnopatici nonché per rivedere il sistema di rivalutazione delle rendite.

b. Malattie professionali

Monitorare e rendere disponibili dati relativi ad un fenomeno che è in continua e mu-
tevole evoluzione. In questo campo è fondamentale, quindi, avere a disposizione dati 
statistici omogenei ed aggiornati che, in attesa del SINP, sono rappresentati dagli Open 
Data e dalle altre Banche Dati INAIL.
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Verificare il grado di efficacia della ricerca riferita alle malattie professionali, tradizionali 
ed emergenti. 

Effettuare una puntuale verifica degli andamenti delle richieste di riconoscimento delle 
malattie professionali, in relazione sia agli esiti di tali richieste sia alle motivazioni delle 
reiezioni al fine di garantire omogeneità valutativa sul territorio nazionale e di ridurre 
il contenzioso.
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Azioni programmatiche

Programma 1 - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti

1.1. Premi

Il CIV ha riconfermato che l’ambito del processo di revisione delle Tariffe è quello deli-
neato dalla legge n.147/2013, con riferimento alla misura complessiva della riduzione 
tariffaria. L’aggiornamento delle Tariffe si è reso, peraltro, necessario in considerazione 
dell’evoluzione dell’organizzazione delle attività economiche e produttive e della cresci-
ta di processi organizzativi di attività che hanno assunto importanza nell’organizzazione 
sociale nonché della riduzione dell’andamento infortunistico degli ultimi anni rispetto 
al triennio di osservazione (1995-1997), preso in considerazione per la costruzione della 
Tariffa 2000.

A seguito delle predette disposizioni normative e dei primi indirizzi forniti dal Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza con delibera n.10 del 12 luglio 2017 nonché delle verifiche tec-
niche con le Parti Sociali, è stato delineato il nuovo sistema tariffario della c.d. Tariffa 
Ordinaria Dipendenti.

Ora si rende necessario completare la stesura definitiva sia dei Nomenclatori che delle 
Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, dandone informazione al Civ, e quindi 
portare a rapida conclusione l’iter di approvazione degli stessi.

Una volta data attuazione al nuovo sistema, si dovrà quindi realizzare un costante mo-
nitoraggio dello stesso al fine di individuare eventuali criticità e attuare i necessari in-
terventi correttivi, tenuto conto delle modifiche introdotte e nel rispetto della disposi-
zione normativa contenuta nel decreto legislativo n.38/2000, che stabilisce la revisione 
triennale delle Tariffe.

Tenuto conto, infine, che la legge di stabilità 2014 ha previsto un generale aggiorna-
mento dei premi e contributi, contestualmente alla revisione della Tariffa Ordinaria, 
occorrerà procedere all’aggiornamento e/o revisione anche dei premi delle restanti ge-
stioni assicurative, compresa la contribuzione agricola, nonché dei premi speciali.

Per quanto concerne, poi, il sistema di “riduzione per prevenzione” (OT 24), è necessario 
dare stabilità a tale sistema, valutando eventuali modifiche in relazione all’evoluzione 
tecnologica, organizzativa e normativa del mondo del lavoro. Le eventuali conseguenti 
implementazioni dovranno dar luogo a comunicazioni all’utenza sempre più tempesti-
ve per permettere un’agevole e programmata realizzazione degli interventi. A tal fine, è 
necessario implementare uno specifico monitoraggio delle domande, dei dinieghi, del-
le tipologie delle richieste e dei soggetti richiedenti, in modo da consentire un’organica 
e corretta valutazione dei risultati, di evidenziare le eventuali criticità e, da queste, farne 
discendere le proposte di modifiche.
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1.2 Contribuzione agricola – Database delle aziende

Si ribadisce la necessità di concludere e rilasciare - tenuto conto delle peculiari modali-
tà di riscossione dei contributi agricoli unificati, senza aggravio di adempimenti per gli 
assicuranti – l’applicativo informatico per il monitoraggio delle posizioni contributive, 
anche in funzione dell’incremento e della valorizzazione delle politiche di sostegno del-
la prevenzione. 

A tal fine, sarà necessario promuovere tutti gli adempimenti normativi e convenzionali 
utili a questo obiettivo.

1.3 Contrasto all’evasione ed elusione di premi e contributi

Nella programmazione dell’attività ispettiva in materia assicurativa che viene definita 
annualmente tra l’INAIL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), deve essere confer-
mata la priorità degli obiettivi per l’incremento delle azioni di contrasto all’elusione e 
all’evasione dei premi non tesa esclusivamente all’erogazione di sanzione quanto an-
che all’assistenza alle aziende.

E’ necessario, pertanto, indirizzare i controlli rafforzando il sistema di “business intelli-
gence” al fine di individuare le imprese che potenzialmente, in base ai comportamenti 
posti in essere, presentano elevati indici di rischio di evasione/elusione contributiva o 
di impiego di manodopera irregolare e con particolare riferimento alla verifica del “ri-
schio assicurato”, al fine di garantire un’uniforme applicazione delle Tariffe dei premi. 
In tal senso, andranno utilizzati efficacemente gli strumenti individuati nel Protocollo 
d’intesa stipulato con l’INL medesimo, anche al fine del contenimento generale dei costi 
dell’assicurazione. 

In considerazione delle funzioni attribuite all’INL e del periodo di formazione/adde-
stramento necessario per l’acquisizione, da parte del personale INL, delle conoscenze 
tecnico-specialistiche proprie della materia assicurativa che si effettuerà entro il 2019, 
si ritiene pertanto utile prevedere un gettito da recupero dell’evasione ed elusione con-
tributiva nel 2019 pari a quello conseguito nel 2018 mentre per gli anni successivi tale 
gettito dovrà essere incrementato del 2,0% nel 2020 e del 3,0% nel 2021.

1.4 Recupero crediti

A fronte della significativa quota di residui per premi non riscossi, occorre monitorare 
costantemente le posizioni contributive, procedendo tempestivamente alle necessarie 
sistemazioni contabili al fine di realizzare percentuali di tali sistemazioni, rispetto alle 
specifiche liste di evidenza prodotte dai sistemi informativi, per un valore pari al 55,0% 
nel 2019, al 60,0% nel 2020, al 60,0% nel 2021 (N.B. percentuali da aggiornare).
 
1.5 Rapporto assicurativo

Al fine di garantire universalità di tutele ai lavoratori e lavoratrici ed alla luce delle tra-
sformazioni nel mondo del lavoro degli ultimi decenni e l’introduzione di nuove for-
me di lavoro, l’allargamento della platea degli assicurati costituisce un’opportunità di 
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consolidamento dell’Istituto come garante - per lavoratori e imprese - delle necessarie 
tutele, rispondendo ed anticipando i mutamenti del mercato del lavoro.

Occorre, pertanto, portare a compimento il rapporto con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per l’estensione della tutela assicurativa ai soggetti che svolgono nuove 
forme di lavoro e promuoverne l’adeguamento normativo.

E’ necessario promuovere l’adeguamento normativo e/o regolamentare che permetta 
di garantire omogeneità di tutele - ampliandone l’attuale, ma insufficiente, ambito - agli 
insegnanti e agli studenti per tutte le attività svolte nell’ambito del proprio “luogo di la-
voro” (interpretazione articoli 1, punto 28 e 4, punto 5 del T.U. n.1124/1965). 

Promuovere l’adeguamento normativo che preveda la tutela assicurativa dei genitori 
superstiti non a carico del figlio deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, 
individuando nuovi e adeguati criteri selettivi, previa verifica delle compatibilità econo-
miche.

Analoghe valutazioni andranno effettuate al fine di estendere anche ai conviventi di 
fatto - che abbiano stipulato contratto di convivenza ai sensi dell’art. 50 e segg. della 
legge n.76/2016 - le disposizioni emanate per l’applicazione alle unioni civili delle norme 
riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL.

In considerazione del costante calo delle iscrizioni all’assicurazione degli infortuni in 
ambito domestico, è necessario incentivare il più possibile l’accesso a tale assicura-
zione, anche in relazione alle finalità sociali perseguite dalla stessa, al fine di garantire 
l’equilibrio economico della specifica gestione. Occorre, pertanto, attualizzare le mo-
dalità di tale assicurazione attivando tutte le iniziative atte a promuovere le necessarie 
modifiche normative.

Con riferimento all’estensione della tutela assicurativa a nuovi possibili ambiti assicura-
tivi, si reputa necessario effettuare analisi finalizzate alla definizione degli interventi e 
all’elaborazione delle opportune proposte normative.

Occorre effettuare altresì il monitoraggio della sperimentazione in atto per la tutela 
assicurativa, attuata attraverso il Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali c.d. “Diamoci una mano”, dei soggetti impegnati in attività gratuita di 
pubblica utilità o in attività di volontariato ai fini di utilità sociale in favore di comuni o 
enti locali.

Si ribadisce la necessità di proseguire e porre in essere le iniziative per ottimizzare il 
sistema di relazioni e di partecipazione, la tracciabilità, la garanzia della privacy e l’ac-
cesso agli atti, per gli assicuranti e le loro organizzazioni di rappresentanza, migliorando 
il coinvolgimento, gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso percorsi for-
mativi di qualificazione, cooperazione applicativa e archiviazione elettronica sostitutiva.

Nel contempo, occorre rivedere i provvedimenti e le comunicazioni rivolti a tali soggetti 
nonché la necessaria modulistica nell’ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza 
nel linguaggio e di una semplificazione degli adempimenti.
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1.6 Anagrafe assicurati
Nell’ambito della gestione del rapporto assicurativo, si ribadisce la necessità di ottimiz-
zare le relazioni con il Sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie 
nonché con altre Banche dati disponibili, al fine di realizzare, senza aggravio per gli assi-
curanti, l’anagrafe degli assicurati strumento fondamentale per una corretta attuazione 
dei nuovi compiti dell’Istituto in materia prevenzionale, riabilitativa e di reinserimento 
nonché per la migliore finalizzazione delle attività di ricerca.
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Programma 2 - Prestazioni economiche agli assicurati 

1. Prestazioni economiche

Il CIV ha più volte evidenziato come la revisione del sistema tariffario deve garantire - in 
termini di mutualità, solidarietà ed equità - i bisogni determinati dalle prestazioni da 
erogare e da quelle da garantire per il futuro.

E’ pertanto necessario, alla luce delle stime di impegno economico sostenibile sulla 
base delle risorse di bilancio e dei risultati attesi in termini di riduzione del danno e 
recupero della integrità psicofisica, proseguire le iniziative per favorire il miglioramento 
delle prestazioni economiche per gli infortunati e i tecnopatici nonché rivedere il siste-
ma di rivalutazione delle rendite.

In coerenza, infatti, con le Linee di Mandato del CIV, assumono particolare rilievo, tra le 
scelte programmatiche, provvedimenti attuativi e orientamenti in merito alla necessità 
di revisione del sistema di risarcimento del danno.

Tale esigenza emerge anche dall’asimmetria nell’erogazione delle prestazioni tra sog-
getti titolati a ricevere le prestazioni socio-sanitarie e soggetti a cui è riconosciuto, nelle 
diverse modalità, il risarcimento economico del danno subito.

Alla luce, pertanto, dei primi dati forniti, si reputa necessario approfondire il fenomeno 
al fine di poter valutare le opportune iniziative.

Occorre, inoltre, completare l’attuazione delle attività finalizzate a:
• revisione della tabella indennizzo del danno biologico finalizzata anche al recepi-

mento della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-318/13);
• applicazione, prevista anche dal D.M. 22 novembre 2016, del coefficiente tecnico di 

rivalutazione unificato per tutte le gestioni, anche agli indennizzi del danno biologico.

Dovrà essere, inoltre, confermato l’impegno dell’INAIL a garantire il proseguimento 
dell’erogazione delle prestazioni economiche accessorie alle cure termali.

E’ necessario, pertanto, prevedere per gli infortunati e i tecnopatici, la copertura della mag-
gior spesa pari al 15,0 per mille del gettito 2017, per ogni annualità del triennio 2019-2021. 

2.2 Accertamenti medico-legali 

Il tema delle malattie di origine professionale è da tempo al centro dell’attenzione dei 
soggetti che, a diverso titolo, devono svolgere valutazioni in merito.

Sulla base degli indirizzi già forniti dal CIV, si ribadisce, pertanto, la necessità di realiz-
zare gli interventi idonei a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dell’applica-
zione dei criteri e dei riscontri alla base delle valutazioni medico-legali per le malattie 
professionali, anche mediante un rinnovato percorso formativo di tutti i soggetti che 
concorrono alla valutazione, offrendo percorsi di approfondimento degli aspetti sanita-
ri collegati ai rischi lavorativi.
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Sul tema delle malattie professionali, sarà necessario, inoltre, monitorare l’attuazione 
degli indirizzi forniti dal CIV con la delibera n.2/2017.

E’ necessario altresì dare piena attuazione alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.lgs. 
38/2000, ai fini del tempestivo e costante aggiornamento delle tabelle delle malattie 
con presunzione legale dell’origine professionale.

Occorrerà, infatti, verificare il costante aggiornamento del Registro nazionale delle ma-
lattie professionali causate dal lavoro, ovvero ad esso correlate, di cui al comma 3 del 
medesimo art. 10 anche con i certificati trasmessi in via telematica, tenuto conto delle 
disposizioni previste dal D.lgs. n. 151/2015, art. 21, comma 3 e alle recenti istruzioni 
emanate al riguardo. In tal senso, andranno attivate tutte le necessarie iniziative per la 
piena operatività del Registro medesimo e della sua alimentazione.

Si conferma l’impegno del CIV di effettuare un approfondimento in merito all’istituto 
della “inidoneità temporanea alla mansione specifica”, previsto dal decreto legislativo 
n. 81/2008 e s.m.i., al fine di fornire i necessari indirizzi. Tale istituto – nei casi d’infor-
tunio o di malattia professionale – deve essere, in termini assicurativi, considerato ai 
fini della valutazione dell’istituto della “inabilità temporanea assoluta”, valutando altresì 
soluzioni analoghe alle prestazioni di cui alla c.d. legge “Focaccia” (l.1486/1962) previste 
per la Gestione Navigazione.

2.3 Azioni di rivalsa 

Si conferma la necessità del consolidamento delle intese con l’Amministrazione giudi-
ziaria per la generalizzazione di accordi idonei a garantire un sistematico flusso infor-
mativo dalle Procure verso l’INAIL, laddove previsto dalla normativa vigente, riguardo 
all’avvenuta apertura di procedimenti penali a carico di datori di lavoro connessi a in-
fortuni e malattie professionali indennizzati dall’Istituto, assicurando l’omogeneità dei 
flussi sul territorio nazionale.

Sarà necessario, inoltre, effettuare uno studio dettagliato e disaggregato per territorio 
delle casistiche della rivalsa - fornendo periodicamente le risultanze al Civ - al fine di 
consentire al Civ stesso una valutazione del grado di efficacia ed effettività delle attuali 
norme in materia di esonero.

2.4 Rapporto assicurativo

Si ribadisce la necessità di proseguire e porre in essere le iniziative per ottimizzare 
il sistema di relazioni e di partecipazione, la tracciabilità, la garanzia della privacy e 
l’accesso agli atti, per gli assicurati, i patronati e le associazioni di rappresentanza dei 
lavoratori, migliorando il coinvolgimento, gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche 
attraverso percorsi formativi di qualificazione, cooperazione applicativa e archiviazione 
elettronica sostitutiva.

Nel contempo, occorre rivedere i provvedimenti e le comunicazioni rivolti a tali soggetti 
nonché la necessaria modulistica nell’ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza 
nel linguaggio e di una semplificazione degli adempimenti.



13

Missione 2 - Tutela della Salute

Azioni strategiche

Nell’obiettivo della compiuta realizzazione “tutela globale integrata” e della “presa in 
carico” delle persone infortunate e tecnopatiche, bisogna dare un forte impulso alla 
definitiva messa a pieno regime:
• della tutela privilegiata in ambito socio-sanitario;
• delle attività previste dall’Accordo Quadro 2 febbraio 2012 della Conferenza Stato-

Regioni in attuazione del decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni (Livelli Integrativi di Assistenza);

• della revisione dei processi e della regolamentazione del sostegno al reinserimento 
nella vita sociale della persona disabile da lavoro;

• dello sviluppo delle attività per la conservazione del posto di lavoro e/o l’inserimen-
to in nuova occupazione della persona con disabilità da lavoro.
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Azioni programmatiche

Pianificazione e gestione degli interventi per la tutela della salute

Si ribadisce che l’equilibrio finanziario e gestionale del sistema di politiche sanitarie 
dell’Istituto si deve basare sulla capacità di: 
• valutare le priorità di intervento in base agli effettivi bisogni dei lavoratori anche 

sulla base delle differenti esigenze rilevate;
• consentire la puntuale valutazione del rapporto costi/benefici dell’attività socio-sa-

nitaria svolta dall’Istituto;
• garantire il costante monitoraggio dell’efficienza, dell’efficacia e della sostenibilità 

finanziaria dell’attività socio-sanitaria dell’Istituto.

A tal fine, tale sistema dovrà: 
• fornire i necessari elementi per le valutazioni di natura finanziaria evidenziando, 

oltre i costi sostenuti, anche i risultati conseguiti in termini di contenimento dei dan-
ni e di conservazione del posto di lavoro e/o inserimento in nuova occupazione di 
infortunati e tecnopatici;

• fornire, analogamente, i necessari elementi di valutazione del reinserimento nella 
vita di relazione;

• essere pienamente integrato nel sistema di Pianificazione e di Bilancio e Controllo e 
nella definizione dei premi dell’Istituto;

• permettere l’aggregazione, sulla base dei dati di produzione, di elementi utili a 
orientare verso le aree tematiche di maggior rilievo rispetto ai bisogni di tutela dei 
lavoratori;

• valutare percorsi di coordinamento e/o di riorganizzazione delle attività socio-sani-
tarie, protesiche e di riabilitazione. 

È necessario prevedere, per la realizzazione dei Programmi attività socio sanitarie, at-
tività di reinserimento socio-lavorativo e attività di assistenza protesica e riabilitativa 
della Missione Tutela della Salute, uno stanziamento in rapporto al gettito 2017 pari al 
25,0 per mille per ogni annualità del triennio 2019-2021. 

Si ribadisce, infine, la necessità di garantire il costante monitoraggio dell’efficienza, 
dell’efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni singola iniziativa, le cui risultanze 
devono essere periodicamente condivise con il CIV.
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Programma 1 - Attività socio sanitarie

1.1 Attività ambulatoriali curative

Si ribadisce la necessità di garantire un qualificato ed efficiente governo dei servizi di 
prossimità, attraverso il coordinamento di tutti i Centri sanitari INAIL (ambulatori pri-
me cure, Centri diagnostici polispecialistici, Centri fisiokinesiterapici, Centri di assisten-
za protesica e riabilitativa) tenuto anche conto delle prestazioni riabilitative erogate in 
convenzione (LIA).

Si conferma la necessità di garantire, in occasione delle visite per infortuni e malattie 
professionali, l’automaticità del rilascio della dichiarazione ai fini dell’esenzione dalla 
compartecipazione economica (ticket), nei casi già previsti dalle regolamentazioni delle 
articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per garantire l’uniformità di tale adem-
pimento sul territorio.

1.2 Attività di erogazione dei LIA e delle prestazioni sanitarie acquisite da terzi

1.3. Attività di riabilitazione acquisite da terzi

E’ necessario monitorare costantemente l’andamento della spesa e l’efficacia delle pre-
stazioni erogate, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di guarigione.

Conclusa la stipula delle convenzioni con tutti i Servizi Sanitari Regionali, occorre prose-
guire con l’attività di stipula, rinnovo e miglioramento dei singoli accordi con le strutture 
pubbliche e private individuate nelle convenzioni al fine di costruire una rete capillare 
che garantisca - come previsto dalle normative vigenti - servizi socio-sanitari, a tutti gli 
infortunati e tecnopatici, di uguale livello su tutto il territorio nazionale, garantendo l’e-
rogazione delle prestazioni integrative riabilitative anche a postumi stabilizzati.

E’ indispensabile, inoltre, monitorare costantemente il numero di assistiti, quello delle 
prestazioni autorizzate e l’entità della spesa effettuata nelle singole Regioni. Le risultanze 
di tale monitoraggio devono essere condivise – con tempestiva periodicità - con il CIV.

Nell’ambito della verifica della rispondenza ai bisogni degli infortunati e/o tecnopatici 
dell’attuale modello sanitario INAIL, è necessario garantire l’efficace governo dei rap-
porti con i Servizi Sanitari Regionali, anche a fronte delle situazioni di diversa articola-
zione dei Servizi stessi rispetto alle Direzioni territoriali dell’INAIL.

A tal fine, andranno verificati gli ambiti di competenza previsti dall’attuale Modello Or-
ganizzativo con l’articolazione dei suddetti Servizi sanitari. In tal senso, specifici compiti 
di coordinamento e monitoraggio del complesso delle attività dovranno essere affidati 
alle Direzioni Regionali dell’Istituto.

1.4 Attività protesiche acquisite da terzi

Si ribadisce la necessità di monitorare i flussi di fornitura, agli infortunati e ai tecnopa-
tici, dei dispositivi tecnici da parte di fornitori terzi per riorientare - ove possibile e nel 
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rispetto della libertà degli infortunati/tecnopatici stessi - le scelte verso i Centri dell’Isti-
tuto, favorendo tali scelte anche mediante un percorso di informazione e consulenza 
all’utente sul livello tecnologico avanzato dell’Inail nel campo dell’ortopedia tecnica.

1.5 Attività dei Poli di eccellenza

E’ necessario concludere il processo per l’individuazione, in accordo con i Servizi Sani-
tari Regionali (SSR), dei Poli di ricerca ed assistenza d’eccellenza per i danni derivanti 
dall’inalazione di polveri e fibre, in particolare quelle di amianto, e per le patologie deri-
vanti sia da danni all’apparato muscolo-scheletrico sia dalle lesioni midollari e cerebrali. 
Realizzare in tali Poli, sviluppando con il concorso dei Servizi Sanitari Regionali compe-
tenti per territorio, la ricerca clinica al fine di definire protocolli terapeutici e riabilitativi 
ad alta specializzazione, da utilizzare per la definizione, la gestione e l’aggiornamento 
degli accordi con i Servizi Sanitari Regionali. 
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Programma 2 - Attività di reinserimento socio-lavorativo

È necessario prevedere, per le attività di reinserimento sociale e per quelle di conser-
vazione del posto di lavoro e di inserimento in nuova occupazione delle persone con 
disabilità da lavoro, uno stanziamento in rapporto al gettito 2017 pari al 6,5 per mille 
per ogni annualità nel triennio 2019-2021. 
In dettaglio:
a. occorre proseguire, con cadenza trimestrale, le attività di monitoraggio dei progetti 

di reinserimento lavorativo individualizzato delle persone con disabilità da lavoro 
- mirati sia alla conservazione del posto di lavoro sia all’inserimento in una nuova 
occupazione - in termini qualitativi e quantitativi, al fine di poter valutare il risultato 
degli stessi e l’efficacia degli strumenti per la loro predisposizione e realizzazione. Le 
risultanze di tale monitoraggio devono essere condivise – con tempestiva periodicità 
- con il CIV.

Allo scopo di armonizzare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavo-
rativo delle persone con disabilità da lavoro, è necessario intraprendere iniziative di 
raccordo con ANPAL e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dei 
decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 150 e 14 settembre 2015, n. 151. 

E’ opportuno, inoltre, proseguire e rafforzare la campagna informativa - nonché tut-
te le possibili ulteriori iniziative a livello territoriale - nei confronti delle aziende, dei 
lavoratori e delle loro Organizzazioni di rappresentanza e dei loro Patronati per fa-
vorire la massima conoscenza e diffusione di questa opportunità.

Andranno, quindi, indagati e approfonditi gli eventuali ulteriori ostacoli, quali ad 
esempio, le criticità del flusso di valutazione o le complessità procedurali, al fine di 
individuare gli opportuni miglioramenti.

Risulta utile, infine, portare a conoscenza dei soggetti interessati quei progetti finora 
realizzati che costituiscono buoni esempi e rappresentare le concrete soluzioni indi-
viduate.

b. si ribadisce la necessità di riarticolare e portare a compimento in tempi brevi la rego-
lamentazione delle attività socio-sanitarie INAIL per l’erogazione di:
• dispositivi tecnici;
• interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.

c. è necessario promuovere - già nella fase di cura e riabilitazione - le modalità per la 
concreta erogazione di prestazioni di assistenza psicologica.
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Programma 3 - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture 
dell’Istituto

Si ribadisce la necessità di conseguire il riassetto organizzativo del Centro Protesi di 
Vigorso di Budrio, anche al fine di garantire tempestività e puntualità nell’erogazione 
delle prestazioni riducendo i tempi delle liste di attesa. Occorrerà, inoltre, potenziare 
l’attività delle articolazioni territoriali, completando la rete dei punti di assistenza, al fine 
di garantire la copertura territoriale per macro aree.  

È indispensabile, inoltre, completare il percorso di operatività della struttura territoriale 
di Lamezia Terme.

Si ribadisce la necessità di completare, con la massima tempestività, il percorso di rior-
ganizzazione del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, quale “Università del gesto 
lavorativo”, al fine di attuare: 
• l’incremento delle sinergie con strutture sanitarie territoriali dell’Istituto per ottimiz-

zare le capacità consulenziali e di erogazione dei servizi;
• la progettazione e la sperimentazione di protocolli terapeutici e riabilitativi da met-

tere a disposizione delle strutture sanitarie dell’Istituto e dei Servizi Sanitari Regio-
nali che concorrono alla erogazione dei LIA e dei Piani e Progetti riabilitativi;

• la valorizzazione del servizio di Terapia Occupazionale per il recupero del gesto la-
vorativo; 

• la strutturazione delle attività di ricerca e la loro “messa in rete” con le altre strutture 
di ricerca dell’Istituto.

Occorre realizzare il percorso di consolidamento e sviluppo degli ambulatori che preve-
da, tra l’altro, l’estensione sull’intero territorio nazionale di protocolli sanitari omogenei 
e un efficace modello di relazioni con le strutture INAIL che erogano servizi di riabilita-
zione non ospedaliera e svolgono attività di ricerca, al fine di incrementare la qualità 
delle prestazioni rese e il loro orientamento verso la riabilitazione al gesto lavorativo.

È necessario ampliare la rete dei centri di fisiokinesiterapia sulla base delle esigenze 
territoriali tenendo, altresì, conto - ai fini dell’erogazione delle prestazioni riabilitative 
- dell’offerta delle strutture convenzionate con l’Istituto presenti sul territorio, in attua-
zione dell’Accordo quadro del 2012. 

Si ribadisce la necessità di rendere periodicamente disponibile, anche al CIV, il monito-
raggio quantitativo e qualitativo delle attività di assistenza protesica e riabilitativa effet-
tuate dalle strutture INAIL, ai fini di valutarne l’efficacia e orientare le scelte dell’Istituto 
anche in termini di modalità per la erogazione delle prestazioni.
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Missione 3 - Politiche per il Lavoro

Azioni strategiche

Il CIV promuove politiche di miglioramento nell’ambito dell’organizzazione del lavoro 
volte alla tutela della dignità e dell’integrità delle lavoratrici e dei lavoratori.
È opportuno potenziare tutte le attività che concorrano alla realizzazione di una pre-
venzione dei rischi, degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro, 
anche ad es. con riferimento allo stress lavoro-correlato, che sia sempre più efficace e 
di cui si abbia piena consapevolezza. 
A tale fine è prioritario incrementare e migliorare le attività di sostegno economico, di 
formazione, informazione e consulenza-assistenza per la prevenzione. 
È necessario implementare anche un sistema di monitoraggio finalizzato alla vigilanza 
strutturato per tutte le attività prevenzionali.
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Azioni programmatiche

Programma 1 - Attività di sostegno economico per la prevenzione

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza intende consolidare quanto deliberato nella Relazione 
Programmatica 2018-2020 (delibera n. 6 del 10 maggio 2017), completando il processo 
di semplificazione verso tutte le imprese, che contribuiscono con premi assicurativi al 
gettito INAIL, e articolando su più assi di finanziamento gli interventi di sostegno all’in-
novazione orientati alla prevenzione, gestiti da un’unica piattaforma. In particolare, gli 
assi di finanziamento dovranno tener conto di un mutato contesto produttivo, econo-
mico e sociale, caratterizzato da continue trasformazioni tecnologiche e organizzative, 
privilegiando l’aspetto qualitativo dei progetti e prevedendo una maggiore rilevanza al 
finanziamento per rischi generici, anche emergenti.

In particolare, gli assi di finanziamento vanno finalizzati a:
• incentivi per il sostegno di progetti per la prevenzione nelle imprese, relativi a tutti 

i settori merceologici e profili di rischio (ISI-Generalista), che rappresenta elemento 
già consolidato e significativo; nell’ambito dei progetti per l’adozione di modelli or-
ganizzativi e di responsabilità sociale si evidenzia la nuova norma UNI ISO 45001 in-
trodotta per la certificazione dei sistemi di gestione in luogo della norma BS OHSAS 
18001; 

• incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle 
imprese, operanti in tutti i settori  merceologici e per identificati profili di rischio (ISI 
–Tematica), visti gli andamenti infortunistici e tecnopatici e gli esiti dei precedenti 
Bandi ISI; 

• incentivi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (ISI-Amianto);
• incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle 

Micro e Piccole Imprese, operanti in specifici settori di attività con particolari profili 
di rischio (ISI-Micro e Piccola Impresa);

• incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla tutela dell’ambiente 
ed alla prevenzione, con particolari profili di rischio nelle imprese agricole (ISI-Agri-
coltura).

Inoltre, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, richiamando la propria delibera n.20/2016, 
nel ribadire alcune criticità evidenziate nella fase procedurale del click day, ritiene utile 
individuare differenti modalità di inoltro on line delle domande che, garantendo una 
adeguata valorizzazione ai progetti di migliore qualità, assicurino le caratteristiche di 
tempestività che hanno rappresentato uno dei punti di forza dello strumento.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ribadisce l’importanza di prevedere quale condizione 
di premialità la condivisione dei progetti prevenzionali fra tutti i soggetti coinvolti e in 
particolare per:
• progetti condivisi con gli organismi paritetici, nazionali o territoriali, come definiti dal 

D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 2, comma 1 lettera ee), in via prioritaria o, laddove non 
presenti, con gli enti bilaterali, aventi le caratteristiche di cui alla citata disposizione, 
costituiti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresen-
tative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento o da loro 
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articolazioni territoriali o di settore;
• progetti condivisi con almeno due tra organizzazioni datoriali e sindacali comparati-

vamente più rappresentative (di cui almeno una di rappresentanza datoriale e una 
di rappresentanza sindacale), a livello nazionale o da loro articolazioni territoriali o 
di settore. 

Auspica, poi, la creazione di un osservatorio di casi tipo, raccolti tramite le esperienze 
dei finanziamenti erogati negli anni, per suggerire alle aziende interventi migliorativi di 
innovazione tecnologica o di organizzazione del lavoro. Tale osservatorio - da realizzare 
sul portale dell’INAIL - potrebbe essere organizzato in funzione dei profili di rischio e 
per settore di attività economica.

Infine, si conferma la necessità di implementare un sistema di monitoraggio struttura-
to, per ciascuna fase prevista dai singoli bandi, per fornire al CIV ulteriori elementi di 
valutazione sull’efficacia e sull’efficienza del sistema di incentivazione con la finalità di 
elaborare strategie sempre più rispondenti all’evoluzione del sistema produttivo e fun-
zionale alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Occorre prevedere, per i bandi di finanziamento a sostegno dei progetti di innovazione 
orientati alla prevenzione, uno stanziamento complessivo pari a:
• 31,0 per mille in rapporto al gettito 2017 per ogni annualità del triennio 2019–2021;
• 3,0 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell’esercizio 2017 per ogni 

annualità del triennio 2019–2021;
• oltre alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il bando ISI-

Agricoltura.



25

Programma 2 – Attività di formazione per la prevenzione

Occorre tendere ad un’organica programmazione della formazione, come già previsto 
dalle norme vigenti, sempre più orientata ai reali bisogni di innovazione tecnologica e di 
processo, destinata in particolare alle micro, piccole e medie imprese e che tenga conto 
delle specificità di ogni luogo di lavoro, delle attività dei lavoratori, della composizione 
per genere e per età, dei nuovi rischi emergenti, in costante sinergia con le Istituzioni e 
le Parti Sociali per conseguire:
• una stretta correlazione tra l’insorgenza di nuovi rischi, l’adozione di strumenti e/o 

misure di prevenzione per l’eliminazione o la riduzione del rischio infortunistico an-
che in relazione ai mancati incidenti e la conseguente implementazione di pacchetti 
formativi, destinati a tutti gli attori della prevenzione;

• il potenziamento della formazione destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi, 
agli RSPP, agli ASPP, agli RLS, agli RLST e agli RLSSP che operano in settori ad alto 
rischio, tradizionali ed emergenti;

• approfondimenti tematici per favorire l’aggiornamento costante delle conoscenze 
tecniche degli RSPP, degli ASPP, degli RLS, degli RLST, degli RLSSP, dei Medici compe-
tenti e dei Datori di lavoro, con il supporto di tecnici delle ASL e di INAIL.

Alla luce dell’Accordo delle Parti Sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo 
quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, si ritiene necessario predispor-
re pacchetti formativi con l’obiettivo di:
• “aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e 

dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro; 
• fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle lavoratrici ed ai loro rappresentanti ad 

ogni livello, un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire i pro-
blemi derivanti da molestie e violenza nei luoghi di lavoro.”

Considerata l’attività di analisi dei bisogni formativi e della sperimentazione, occorre 
dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (delibera n. 17 
del 10 novembre 2015) per permettere l’attivazione di procedure di evidenza pubblica 
finalizzate alla realizzazione di interventi formativi a contenuto prevenzionale, avva-
lendosi dei soggetti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dei soggetti accreditati dai 
sistemi formativi nazionali e regionali.

Risulta fondamentale potenziare la formazione destinata agli studenti in età scolare, 
agli studenti delle scuole ad indirizzo professionale e, in particolare, a coloro che sono 
impegnati in percorsi di alternanza-scuola lavoro, in quanto è necessario integrare i 
temi della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori dell’istruzione, anche con la 
testimonianza di buone prassi ed esperienze aziendali nonché di quelle dei lavoratori 
vittime di infortunio o di malattia professionale.

Infine, si ribadisce l’importanza dell’attività di monitoraggio, con cadenza periodica, per 
valutare l’efficacia degli interventi formativi erogati.

Occorre prevedere, per le attività di formazione per la prevenzione, uno stanziamento 
pari al 3,0 per cento degli incassi per azioni di rivalsa, realizzati nell’esercizio 2017, per 
ogni annualità del triennio 2019–2021.
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Nell’ambito degli stanziamenti del prossimo triennio, è necessario destinare risorse alla 
realizzazione delle attività formative e di carattere prevenzionale rivolte agli studenti, 
con particolare attenzione a quelli coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro.
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Programma 3 – Attività d’informazione, consulenza ed assistenza per la prevenzione

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ribadisce quanto previsto dalla delibera n. 18 del 9 
ottobre del 2017 “Linee di indirizzo l’informazione, la consulenza e l’assistenza per la 
prevenzione” per quanto attiene la divulgazione della cultura della prevenzione e della 
percezione del rischio e il supporto alle aziende e ai lavoratori.

In particolare il CIV:
a. ribadisce l’esigenza di realizzare un ambiente di consultazione interattivo per agevo-

lare le PMI ad individuare soluzioni tecnico-specialistiche orientate alla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b. ritiene opportuno riorganizzare e strutturare le banche dati INAIL e in particolare il 
SINP (sistema informativo per la prevenzione) per realizzare analisi mirate al fine di 
georeferenziare interventi di prevenzione e di predisporre piani specifici in stretta 
sinergia con i Comitati Regionali di Coordinamento (ex art. 7 del D.Lgs n. 81/2008) 
in un’ottica di integrazione delle informazioni disponibili per una loro valorizzazione 
funzionale alla realizzazione degli obiettivi istituzionali, con differenti livelli di appro-
fondimento in relazione ai target;

c. ribadisce la necessità di organizzare tutto il patrimonio informativo, anche quello 
già disponibile in INAIL, secondo criteri di classificazione tarati sui differenti target di 
riferimento, per profili di rischio e settori merceologici (codifica ATECO), infortuni e 
malattie professionali; ribadisce, altresì, l’opportunità di aggiornare costantemente 
le informazioni che l’INAIL mette a disposizione con particolare attenzione alle novità 
introdotte dalla normativa e ai risultati della ricerca nazionale, europea e internazio-
nale in ambito di salute e sicurezza sul lavoro;

d. ribadisce, altresì, l’esigenza di consolidare, anche a livello territoriale, il “dialogo” con 
il coinvolgimento periodico delle Parti Sociali e degli Organismi Territoriali INAIL per 
la condivisione di contenuti a carattere prevenzionale;

e. riafferma l’opportunità di potenziare il rapporto tra le strutture INAIL che concorrono 
alla definizione delle attività di prevenzione ed uniformare le conoscenze attraverso 
una serie di percorsi formativi mirati, finalizzati anche ad una compiuta integrazione 
delle figure professionali di diversa specializzazione;

f. conferma la necessità di realizzare il monitoraggio qualitativo delle attività prevenzio-
nali svolte e/o promosse dalle strutture INAIL;

g. ribadisce la necessità di sostenere la divulgazione della cultura della prevenzione 
anche nelle scuole, valorizzando le buone prassi, le esperienze positive e le testimo-
nianze di lavoratori o ex lavoratori, vittime di infortunio o di malattia professionale.

h. ribadisce l’esigenza di valorizzare gli esiti dei progetti e delle attività di assistenza e 
consulenza svolti da INAIL Ricerca e le attività sperimentali e di ricerca del Centro 
Protesi di Vigorso di Budrio, per alimentare la produzione di contenuti di caratte-
re prevenzionale da divulgare, tenuto conto che la qualità dell’attività prevenzionale 
dell’Istituto è correlata alla trasferibilità delle attività di ricerca.

i. propone, alla luce delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commis-
sione Europea (COM(2017) 12 final del 10.1.2017), di supportare la definizione degli 
strumenti interattivi online per la valutazione dei rischi (OIRA), previsti dal D.lgs. n. 
81/2018 e s.m.i., con particolare riferimento ai settori con maggior rischio infortuni-
stico.

j. riconferma la necessità, per la consulenza, di dare attuazione agli articoli 9 e 10 del 



28

D.lgs. n. 81/ 2018 e s.m.i. In particolare, organizzando le basi informative disponibili e 
provenienti da fonti scientificamente accreditate, pubbliche e private, appartenenti al 
sistema prevenzionale, e offrendo in questo modo, informazioni sempre più aggior-
nate e rispondenti al dettato normativo.

Occorre prevedere, per le attività di informazione, consulenza e assistenza per la pre-
venzione, uno stanziamento pari all’1,3 per mille in rapporto al gettito 2017 per ogni 
annualità del triennio 2019–2021.
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Missione 4 - Ricerca ed Innovazione

Azioni strategiche

Potenziare le attività di ricerca finalizzata alla prevenzione di infortuni e malattie profes-
sionali conseguenti al mutato quadro tecnologico e organizzativo, anche con riguardo 
alle nuove forme e rapporti di lavoro, mirate a sviluppare studi e ricerche in relazione 
al contesto produttivo, economico e sociale.

Orientare la ricerca verso i settori produttivi e le dimensioni aziendali più a rischio, con 
particolare attenzione alle micro e piccole imprese che possono risultare meno struttu-
rate e più esposte alle crisi. Ricerca le cui risorse umane e finanziarie siano in grado di 
garantire risultati sempre più verificabili sul piano dell’efficacia e della trasferibilità dei 
risultati per il miglioramento della prevenzione, al servizio delle aziende e dei lavoratori 
nell’ambito della salute e sicurezza sui posti di lavoro. 

Valorizzare il trasferimento dei risultati della ricerca attraverso la realizzazione di ou-
tput diversificati, formali e informali, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Incrementare le attività di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle patologie con-
seguenti all’esposizione da amianto.

Implementare un sistema strutturato di monitoraggio finalizzato alla vigilanza delle atti-
vità di ricerca per verificarne rispondenza ed efficacia rispetto alla mission istituzionale.
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Azioni programmatiche

Le novità introdotte dalla recente normativa, con il D.lgs. n. 218/2016 e le Linee Guida 
dell’Anvur, intervengono sul contesto di programmazione delle attività di ricerca dell’I-
stituto. La realizzazione del primo Piano delle attività di Ricerca INAIL 2016 -2018, ha 
segnato una forte discontinuità con il precedente Piano in termini metodologici e di 
finalità scientifiche nel perseguire esclusivamente gli obiettivi istituzionali. Questi ele-
menti costituiscono il quadro nel quale si collocano gli indirizzi del CIV per il prossimo 
Piano delle attività di Ricerca 2019 – 2021.

Nel segno della continuità con i precedenti indirizzi, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
conferma la necessità di operare un raccordo fra tutte le attività di ricerca presenti in 
Istituto finalizzato ad una programmazione che ne valorizzi gli esiti in funzione delle 
finalità prevenzionali e di cura dell’Ente.

La programmazione delle attività di ricerca, realizzata con il Piano delle attività di ricer-
ca 2016-2018, ha consentito di realizzare un avanzamento nel processo di integrazione 
fra tutte le tipologie di ricerca e le attività tecnico scientifiche presenti in Istituto. Tale 
percorso richiede, tuttavia, un ulteriore evoluzione per conseguire:
• il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione attraverso una program-

mazione unitaria delle attività di ricerca;
• la pianificazione delle differenti attività di ricerca in un Piano generale della Ricerca 

con il quale strutturare relazioni e sinergie tra il PAR e le altre attività di ricerca e 
sperimentazione in ambito clinico e tecnologico;

• la realizzazione di modalità organizzative per favorire sinergie e collaborazioni fra 
tutte le articolazioni scientifiche presenti in Istituto. 

Risulta, inoltre, necessaria una verifica e una conseguente revisione dell’organizzazio-
ne delle attività di ricerca in applicazione del D.lgs. n. 218/2016. Tale revisione dovrà 
valorizzare la multidisciplinarietà quale approccio metodologico alla realizzazione del-
le finalità scientifiche dell’INAIL, favorendo la partecipazione della comunità scientifica 
anche nelle fasi di programmazione.

Ai fini della “pianificazione operativa”, secondo quanto stabilito dall’art.7 del D.lgs. n. 
218/2016, il Piano delle attività di Ricerca dovrà essere aggiornato annualmente. Lo 
scorrimento del Piano permetterà di orientare la progettazione degli interventi favo-
rendo una migliore finalizzazione degli obiettivi della ricerca istituzionale e scientifica e 
delle risorse disponibili.

Sul piano della valutazione dei risultati della ricerca il recepimento delle Linee Guida 
dell’ANVUR pone un accento sul tema della trasferibilità scientifica e tecnologica dei risul-
tati individuando per i processi di valutazione la Terza Missione come elemento qualifi-
cante della ricerca. In particolare, per le finalità dell’Ente, la trasferibilità risulta essenziale 
per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel processo di valutazione interno la qualificazione delle attività di ricerca richiede di 
enfatizzare il ruolo del Comitato Scientifico favorendo la partecipazione della comunità 
scientifica interna in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
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Affinché gli apporti della ricerca possano concorrere ad individuare soluzioni in grado 
di incidere sui livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce delle trasformazio-
ni socio-economiche in atto, si ritiene fondamentale sviluppare i seguenti temi:
• nuove forme e rapporti di lavoro in relazione ai mutamenti del sistema produttivo, 

al quadro tecnologico e organizzativo;
• rischi nuovi ed emergenti nei contesti produttivi ad alto profilo tecnologico e in rela-

zione all’impatto delle nuove tecnologie nei processi produttivi. 

In quest’ottica occorre che le attività di ricerca sperimentale siano adeguatamente va-
lorizzate.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di sviluppare la ricerca clinica e la ricerca applicata 
in campo socio-sanitario, riabilitativo e dei dispositivi tecnici per individuare percorsi 
diagnostici, riabilitativi e terapeutici per danni conseguenti alle principali cause di in-
fortunio e di malattie professionali, in particolare all’apparato muscolo-scheletrico e 
all’apparato respiratorio.

L’insieme delle attività di ricerca si svilupperà in coerenza con le linee di indirizzo che 
saranno deliberate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 

Ai fini dell’attività di vigilanza del CIV risulta indispensabile prevedere un sistema di 
monitoraggio strutturato dei Piani delle attività di Ricerca, anche al fine di verificare 
l’effettivo impiego delle risorse stanziate.
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Programma 1 - Attività di ricerca istituzionale

1.1 Attività di certificazione e verifica

Le attività di certificazione e verifica rivestono particolare rilievo sia per la valenza pre-
venzionale, sia perché il gettito conseguito permette di finanziare i piani di innovazione 
tecnologica. L’attività di monitoraggio ha evidenziato una diminuzione dei servizi resi. 
Si ritiene pertanto indispensabile proseguire il percorso di riorganizzazione intrapreso 
per incrementare il numero di prestazioni rese al fine di raggiungere gli obiettivi indicati 
nella presente Relazione programmatica. 

Si riconferma la necessità di:
• aumentare il numero di prestazioni erogate intervenendo con particolare attenzio-

ne su impianti e macchinari a elevato rischio infortunistico;
• potenziare e ridefinire la struttura destinata alle attività di certificazione e verifica 

per garantire livelli adeguati di prestazioni;
• completare il processo per incrementare il numero degli specialisti addetti alle attivi-

tà di certificazione e verifica, privilegiando quelle a più elevata vocazione prevenzio-
nale. Tale funzione può essere supportata anche con personale attualmente in forza 
presso altre strutture dell’INAIL o con nuove acquisizioni di personale specializzato;

• rafforzare il sistema di relazione e collaborazione con gli altri soggetti addetti ai con-
trolli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• finalizzare i dati provenienti dalle attività di omologazione, certificazione e verifica 
alla elaborazione di più puntuali azioni prevenzionali, in termini di sviluppo delle 
conoscenze, condivisione delle informazioni e circolazione di buone pratiche realiz-
zate.

In tale ottica, lo sviluppo delle procedure per la gestione delle prestazioni istituzionali di 
certificazione e verifica risulta fondamentale per le valutazioni di carattere strategico, 
per alimentare il sistema della ricerca e per rafforzare il sistema prevenzionale a soste-
gno dei soggetti impegnati nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.  

Per le attività di certificazione e verifica il CIV ribadisce di:
• prevedere indicativamente un incremento delle entrate con riferimento all’esercizio 

2017, del 5,0% nel 2019; 
• rimuovere le cause che hanno impedito di raggiungere gli obiettivi fissati dal CIV 

negli anni precedenti.

1.2 Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo 

Le attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo, a favore di Orga-
ni e Organismi nazionali e internazionali, rientrano tra quelle istituzionali.

Si ribadisce l’importanza di tali attività in termini prevenzionali poiché mettono l’Istituto 
in condizione di fornire sostegno alle attività di produzione legislativa e normazione 
tecnica. 

Per le attività di ricerca istituzionale si prevede uno stanziamento dell’1,5 per mille, in 
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rapporto al gettito 2017 per il 2019 che sarà eventualmente rimodulato in fase di ag-
giornamento annuale del Piano.

1.3 Amianto

La collaborazione, a fini epidemiologici e della sorveglianza sanitaria, con i soggetti in-
dicati nel Piano Nazionale Amianto, comprese le organizzazioni di rappresentanza dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, rappresenta uno snodo fondamentale per lo sviluppo 
delle attività di ricerca. Pertanto si ribadisce la necessità di rafforzare il sistema di rela-
zioni per una sistematizzazione utile ai fini prevenzionali.

Per queste attività si prevede uno stanziamento in rapporto al gettito 2017 pari allo 
0,1 per mille per il 2019 che sarà eventualmente rimodulato in fase di aggiornamento 
annuale del Piano.

Ai fini dell’attività di vigilanza del CIV risulta indispensabile implementare per ogni annua-
lità del “PAR 2019 – 2021 Ricerca istituzionale” un monitoraggio strutturato sullo stato di 
avanzamento scientifico del Piano e delle risorse umane ed economiche impiegate. 
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Programma 2 - Attività di ricerca scientifica

Il Piano delle attività di Ricerca 2016-2018 si avvia a conclusione. Dall’analisi del monito-
raggio sullo stato di avanzamento del PAR 2016 - 2018 si rilevano alcune criticità nell’im-
piego delle risorse economiche e nell’acquisizione di beni e servizi necessari all’espleta-
mento dell’attività di ricerca che, in parte, hanno compromesso lo stato di realizzazione 
dei programmi del Piano. 

Risulta pertanto prioritario individuare soluzioni efficaci per rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la piena attuazione delle attività di ricerca scientifica. Gli interventi da 
adottare dovranno tener conto delle esigenze di tempestività e di flessibilità necessarie 
all’espletamento del Piano.

In questa fase risulta quindi necessario:
• portare a conclusione i progetti del PAR 2016-2018; 
• prevedere un puntuale monitoraggio scientifico ed economico dei progetti del PAR 

2016 - 2018 che si concluderanno a fine 2018, dei progetti che si potranno conclude-
re entro fine 2018 e di quelli da riproporre nel PAR 2019-2021;

• nel contempo avviare la progettazione del PAR 2019-2021, in coerenza con gli indiriz-
zi delle “Linee di Mandato 2018 – 2021”, valutando anche l’opportunità di prorogare 
i progetti che, per le ragioni sopra esposte, non si sono conclusi a dicembre 2018 e 
che dovranno comunque essere riconfermati in coerenza agli obiettivi fissati dal CIV. 

Il PAR 2019 – 2021 Ricerca scientifica dovrà tener conto delle novità introdotte dal D.lgs. 
n. 218/2016, in particolare di quelle previste dall’art.7, che introduce lo scorrimento 
quale modalità di progettazione del Piano di attività di ricerca, in base al quale dovran-
no essere individuati obiettivi e risorse da impiegare nel triennio con un aggiornamento 
annuale delle attività scientifiche, delle risorse umane ed economiche.

Gli esiti di natura scientifica e tecnologica della ricerca INAIL, per le finalità istituzionali 
dell’Ente, rivestono particolare importanza per l’impatto che possono produrre in ter-
mini prevenzionali e di cura. In questo senso risulta prioritario sviluppare anche la ri-
cerca applicata e valorizzare i risultati della ricerca scientifica attraverso una composita 
attività di trasferimento come evidenziato nelle Linee Guida dell’Anvur.

2.1 Ricerca accanto al letto

In sinergia con le proposte di convenzioni INAIL/SSR (Servizi Sanitari Regionali), in at-
tuazione dell’Accordo Quadro Conferenza Stato-Regioni del 2 febbraio 2012, occorre 
strutturare percorsi di “ricerca accanto al letto” al fine di definire protocolli terapeutici 
e riabilitativi ad alta specializzazione. 

Per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica si prevede uno stanziamento in 
rapporto al gettito 2017, ad integrazione dei trasferimenti statali a copertura delle spe-
se di funzionamento, pari al 3,3 per mille per il 2019 che sarà eventualmente rimodula-
to in fase di aggiornamento annuale del Piano.
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2.2 Amianto

L’esperienza ha testimoniato quanto sia necessario proseguire nelle attività di ricerca 
finalizzate alla individuazione di soluzioni per migliorare le cure dei mesoteliomi e delle 
malattie asbesto-correlate di natura professionale, nonché alla individuazione di stru-
menti per la diagnosi precoce oltre alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti 
agli interventi di bonifica dall’amianto o che tuttora operano in ambienti non ancora 
bonificati – al fine di ridurre, in prospettiva, gli eventuali danni e gli oneri conseguenti 
alle malattie professionali.

Per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica relative all’amianto si prevede uno 
stanziamento in rapporto al gettito 2017, pari allo 0,2 per mille per il 2019 che sarà 
eventualmente rimodulato in fase di aggiornamento annuale del Piano.

Ai fini dell’attività di vigilanza del CIV risulta indispensabile implementare per ogni an-
nualità del “PAR 2019 – 2021 Ricerca scientifica” un monitoraggio strutturato sullo stato 
di avanzamento scientifico del Piano e delle risorse umane ed economiche impiegate. 
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Missione 5 - Servizî Istituzionali e Generali

Azioni strategiche

La funzione organizzazione ha la finalità di garantire il supporto e la consapevole parte-
cipazione del personale ai mutamenti che intervengono nell’attività dell’Ente in relazio-
ne alle trasformazioni del contesto di riferimento, per: 
• sostenere i compiti e gli obiettivi dell’INAIL con strumenti motivazionali volti a favo-

rire la proficua e qualificata cooperazione da parte di tutti i lavoratori dell’Istituto;
• utilizzare al meglio i pur ristretti margini di azione apprestati dalla vigente normativa 

in materia di assunzioni, considerando anche i fabbisogni di nuove professionalità 
necessarie allo svolgimento delle ampliate funzioni dell’INAIL. 

In coerenza con l’ampliamento dei compiti dell’INAIL e con la connessa evoluzione orga-
nizzativa, è necessario proseguire in una selezionata acquisizione delle potenzialità di 
sviluppo offerte dalla tecnologia digitale, per garantire la massima efficacia e efficienza 
dei servizi dell’Ente, sia istituzionali che di supporto, nei confronti di tutti i suoi interlo-
cutori (lavoratori, aziende, Parti Sociali, dipendenti e Organismi territoriali, etc.).

In virtù del ruolo strategico che la Comunicazione riveste, in quanto funzione designata 
a divulgare le scelte e le iniziative dell’Ente, con particolare riguardo agli elementi di 
innovazione, la stessa deve fondarsi sui principi della trasparenza e della chiarezza in-
formativa, sul versante sia esterno che interno.

Il criterio della trasparenza deve essere, altresì, fonte ispiratrice del funzionamento del-
le strutture dell’organizzazione e dei comportamenti delle persone che le compongono, 
per rafforzare ulteriormente la realizzazione e la piena diffusione della cultura dei dirit-
ti, dei doveri e della legalità.

È opportuno delineare, nel quadro del processo riformatore in atto, un modello di go-
vernance che sia rispettoso delle prerogative dell’organo centrale, anche in termini di 
esigibilità degli indirizzi dallo stesso emanati, e identifichi gli Organismi territoriali del 
CIV come suoi “terminali e sensori” dei bisogni sul territorio, ai fini anche dell’elabora-
zione degli indirizzi strategici e delle successive fasi del processo programmatorio.

Appare sempre più rilevante il carattere strategico delle politiche di investimento mobi-
liare e immobiliare intimamente connesse allo svolgimento delle funzioni dell’Istituto, 
ma anche necessarie per costituire un adeguato livello di “riserve tecniche”.

Tale strategicità deve permettere la riattribuzione di adeguati margini di autonomia 
patrimoniale mediante la predisposizione di Piani di impiego fondi formulati sulla base 
del “basso rischio” e dell’effettiva realizzabilità, commisurando l’ammontare comples-
sivo degli importi da destinare agli investimenti in modo da liberare risorse impiegabili 
per scopi diversi.

Il rapporto stretto esistente tra le politiche patrimoniali e l’autonomia dell’Istituto deve 
essere letto anche in termini di politiche di bilancio, ribadendo con forza l’autonomia 
nell’approvazione e adozione dei bilanci.
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Da ultimo, il rafforzamento dell’attività di monitoraggio e vigilanza dovrà costituire, per 
tutte le Parti Sociali, il principale obiettivo tramite il quale concretizzare il loro ruolo di 
rappresentanza sociale.
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Azioni programmatiche

Programma 2– Servizi e affari generali

Area Tematica 1 – Risorse umane

1.1 Politiche del personale 

Il percorso di riorganizzazione avviato dall’INAIL necessita di strumenti motivazionali 
finalizzati a favorire la positiva e qualificata cooperazione da parte di tutti i lavoratori 
dell’Istituto.

A tal fine, si rende necessario condividere con i Ministeri vigilanti specifiche e mirate 
soluzioni per affrontare, risolvere e normare le criticità, elaborando proposte di inno-
vazione normativa idonee a rimuovere i vincoli che precludono l’attuazione di adeguate 
politiche del personale. 

Inoltre, l’accresciuta pluralità dei compiti assunti dall’INAIL, sempre più contraddistinti 
dall’interdisciplinarietà degli apporti professionali, richiede la definizione di politiche 
prioritariamente orientate all’integrazione tra le risorse umane e al reciproco riconosci-
mento di responsabilità e obiettivi.

Tra le criticità, preminente rilievo rivestono le seguenti:
• le condizioni che ostacolano la progressione professionale delle risorse umane che 

hanno effettuato un percorso di formazione-lavoro;
• la disomogeneità contrattuale (oltre al mancato consolidamento ad oggi del rappor-

to di lavoro per i lavoratori a tempo determinato del comparto della Ricerca);
• gli effetti sui servizi alla persona conseguenti all’emanazione della legge n.3/2018 

e dei relativi decreti attuativi in tema di istituzione dei nuovi albi delle professioni 
sanitarie;

• l’elevata età media dei dipendenti INAIL, che si attesta su oltre 52 anni e che risulta 
superiore a quella dei dipendenti delle altre Pubbliche Amministrazioni;

• la parziale attuazione di sinergie tra settori ad alta specializzazione quali Ricerca, 
CONTARP, CSA e CTE. 

Alla luce delle disposizioni contenute nei decreti attuativi della Legge n. 124/2015 (D.lgs. 
n.74 e D.lgs. n.75 del 25 maggio 2017) e della definizione del nuovo CCNL del comparto 
funzioni centrali sottoscritto il 12.02.2018, tenuto conto dei limiti posti all’autonomia 
gestionale dell’Ente, utilizzando le opportunità offerte dai nuovi criteri introdotti in ma-
teria di reclutamento delle risorse umane, è necessario riconsiderare puntualmente:
• le esigenze di riqualificazione o riconversione professionale delle attuali risorse 

umane;
• i fabbisogni di nuove specifiche professionalità (es.: terapisti occupazionali, psicolo-

gi, ingegneri gestionali, o altre che dovessero risultare emergenti) e la loro colloca-
zione nell’ambito del nuovo modello organizzativo e dell’ordinamento professionale 
delle risorse umane;

• la verifica delle condizioni per aggiornare e integrare l’ordinamento professionale 
che tenga conto delle mansioni di fatto svolte, anche attraverso l’elaborazione di 



40

proposte e la predisposizione, anche congiunta con altri Enti, di iniziative da sotto-
porre alla Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale di cui 
all’art.12 del citato CCNL, in ragione della specificità dell’Istituto quale ente erogato-
re di servizi;

• le valutazioni ai sensi del D.lgs. n. 218/2016, a supporto della pianificazione ope-
rativa in materia di ricerca, in ordine alla definizione del piano dei fabbisogni del 
personale.

Inoltre, visti anche gli orientamenti già espressi nella presente consiliatura in materia 
di funzione ispettiva, nonché alla luce dei riflessi sulla medesima funzione conseguenti 
all’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, occorre:
• dispiegare ogni iniziativa utile e necessaria a garantirne l’appropriato esercizio in 

termini sia quantitativi che qualitativi;
• precostituire le condizioni per il mantenimento, quanto meno nel primo anno (2019), 

degli standard di produttività finora conseguiti nella programmazione dell’attività 
ispettiva di specifica competenza dell’Istituto.

1.2 Formazione

Le politiche del personale non possono prescindere da una formazione volta allo svi-
luppo di percorsi costanti finalizzati alla motivazione, all’aggiornamento e alla riqualifi-
cazione professionale. A tal fine, vanno ulteriormente colte le opportunità di assicurare, 
come già si è rilevato in alcuni progetti, la complementarietà delle iniziative tra il piano 
triennale della formazione e il piano formativo ECM in medicina. Preminente rilievo, in 
tale contesto, rivestono le iniziative in materia di reinserimento socio-lavorativo, nella 
configurazione di tale istituto recentemente ampliata nelle finalità e nei destinatari per 
effetto del D.lgs. n.151/2015.

Inoltre, è opportuno che la formazione contenga proposte di offerte INAIL a utenti 
esterni sui vari temi specifici, anche al fine di far conoscere e diffondere il ruolo e le at-
tività dell’Istituto, in particolare nei settori della prevenzione e del reinserimento socio-
lavorativo. 

Il piano formativo deve essere di supporto e motivazione al processo di riorganizzazio-
ne, conseguente all’assunzione dei nuovi compiti istituzionali e ai percorsi di mobilità e 
progressione professionale.

È necessario, quindi, conformare sistematicamente il Piano della Formazione ai bisogni 
connessi e conseguenti alle attività di aggiornamento, riqualificazione e addestramen-
to professionale del personale, assicurando il coordinamento, l’omogeneità e la totale 
diffusione delle azioni in tutte le articolazioni dell’Istituto.

Particolare rilievo assumono:
• la riqualificazione, la riconversione e l’addestramento professionale a fronte dell’in-

novazione digitale che, in considerazione dell’incremento della domanda da parte 
dell’utenza e della riduzione del personale, rappresenta una leva strategica;

• le iniziative di formazione, inserite nel piano triennale della formazione obbligatoria, 
a sostegno delle politiche in tema di trasparenza e di contrasto alla corruzione.
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1.3 Politiche per le pari opportunità

Nell’ambito delle politiche del personale, è necessario porre particolare attenzione al 
tema delle pari opportunità e del benessere organizzativo, favorendone le condizioni 
per la più ampia diffusione.

In relazione al processo di ridisegno delle attività lavorative e dell’organizzazione del 
lavoro, è necessario che i percorsi di valorizzazione professionale e di motivazione dei 
dipendenti siano finalizzati, tra l’altro, al benessere organizzativo, proseguendo, al ri-
guardo, nella sperimentazione di forme innovative nell’organizzazione del lavoro. 

I cambiamenti organizzativi e la connessa valorizzazione e motivazione delle risorse 
umane devono essere oggetto di periodico e costante monitoraggio le cui risultanze, 
anche in forma aggregata, dovranno essere condivise con il CIV.
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Area Tematica 2 - Organizzazione 

A seguito della compiuta acquisizione delle attività precedentemente svolte da ISPESL e 
IPSEMA, nonché dell’ampliamento dei compiti attribuiti all’INAIL, e dopo un prolungato 
periodo di applicazione del modello organizzativo, risulta opportuno un adeguamento 
del medesimo modello alla luce:
• delle esperienze maturate negli ultimi anni e delle recenti innovazioni legislative 

che, nell’ambito della più ampia riforma del pubblico impiego, prevedono l’adozione 
di un piano triennale dei fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni in luogo della  
“tradizionale” rigida predeterminazione di fabbisogni organici;

• della convergente e corrispondente evoluzione delle strutture centrali e territoriali 
verso il superamento di criteri che, seppur rigorosi e tecnicamente corretti, risultano 
ora inadeguati a cogliere e assecondare le suddette trasformazioni, anche al fine di 
favorire la qualità e l’organicità delle politiche di erogazione dei servizi;

• dell’esigenza - in particolare a livello territoriale – di garantire un qualificato ed effi-
ciente governo dei servizi di prossimità, al fine di migliorare costantemente il rap-
porto con gli assicurati e assicuranti e rispettivi rappresentanti, anche attraverso il 
sistematico confronto tra le strutture territoriali e i Comitati provinciali e loro Coor-
dinamenti regionali, in funzione del ruolo di collettori e proponenti di problematiche 
e di istanze che essi svolgono nei rispettivi ambiti locali di azione.

Nel contesto organizzativo di cui al punto precedente, rilievo e interesse prioritari ri-
vestono gli interventi in tema di reinserimento lavorativo degli infortunati e dei tecno-
patici, rispetto ai quali nei singoli territori devono essere rinvenute le soluzioni orga-
nizzative (ad esempio la fungibilità e mobilità delle risorse professionali a vario titolo 
coinvolte, anche in ambito di équipe multidisciplinare) più idonee a garantire:
• il massimo coinvolgimento delle risorse professionali interessate; 
• la massima snellezza e celerità nella definizione dei singoli progetti, in un contesto 

di relazioni che assicurino la piena e consapevole presa in carico di ciascun caso e di 
azioni che siano fondate sulla valutazione del criterio di priorità dei singoli interventi 
in relazione alla tipologia dei casi da trattare. 

L’organizzazione, pertanto, costituisce un importante strumento per ottimizzare la di-
stribuzione e l’impiego delle risorse umane, al fine di una loro prioritaria e proficua 
adibizione alle nuove funzioni e servizi.

Si ritiene opportuno richiamare, per gli aspetti sopra esaminati, i criteri dell’integrazio-
ne e del reciproco riconoscimento di responsabilità e obiettivi che devono presiedere 
ai rapporti tra le risorse umane.

È necessario, altresì, privilegiare gli interventi finalizzati: 
• allo sviluppo della connettività, anche al fine di una equilibrata distribuzione dei cari-

chi di lavoro  in stretta correlazione con la reingegnerizzazione dei processi di lavoro, 
con particolare riguardo a quelli istituzionali (relativi a tutela integrata degli infortunati 
e dei tecnopatici, gestione del rapporto assicurativo, servizi di prevenzione e ricerca);

• alla definizione dei criteri per l’erogazione dei servizi di prossimità, volti anche all’af-
fermazione di una comune identità delle modalità di accoglienza, che si traduca 
coerentemente nella Carta dei Servizi.
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In ordine all’ultimo punto degli interventi appena elencati, si ribadisce l’esigenza di ride-
finire e aggiornare costantemente la Carta dei Servizi, prevedendone la unicità per tutte 
le articolazioni dell’Istituto, definendo indicatori di qualità dei servizi e determinando i 
tempi massimi per l’erogazione delle prestazioni economiche e socio-sanitarie.

Nel processo di verifica dell’assetto organizzativo dell’Istituto, a garanzia dell’indispen-
sabile uniformità quali-quantitativa dei livelli di tutela degli infortunati e dei tecnopatici 
in ciascun ambito regionale, si rendono opportuni, in particolare: 
• la verifica della rispondenza ai bisogni degli infortunati e dei tecnopatici dell’attua-

le “modello sanitario INAIL” nelle sue articolazioni ( ambulatori prime cure, centri 
diagnostici polispecialistici, centri fisiokinesiterapici, centri protesici e riabilitativi e 
punti di assistenza); 

• il sistematico monitoraggio dei servizi resi presso le strutture sanitarie INAIL sul ter-
ritorio, al fine della più puntuale rilevazione dei fabbisogni umani e strumentali e del 
conseguente orientamento delle scelte programmatiche in campo sanitario dell’I-
NAIL, in relazione alle differenti esigenze rilevate nei territori.
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Area Tematica 3 - Organizzazione digitale

3.1 Evoluzione digitale 

L’evoluzione digitale rappresenta uno strumento essenziale per rendere più efficiente 
l’operatività dell’Istituto ai fini del miglioramento dell’offerta di servizi – interni ed ester-
ni - in termini di tempi e di semplificazione.

Conseguentemente, si manifesta elemento chiave il completamento della digitalizza-
zione dei flussi di lavoro interni, sulla base della reingegnerizzazione dei processi, in 
una visione anche di cooperazione con altre istituzioni e organismi pubblici.

Al fine di consolidare la sempre più stretta interdipendenza tra le strutture, che si con-
figura come effetto naturale dell’arricchito novero dei compiti dell’INAIL, è necessario 
proseguire e migliorare ulteriormente le azioni utili a promuovere la cooperazione tra 
le strutture stesse.

Si prefigura, pertanto, un rafforzamento della rete della connettività per incrementare 
la qualità dei collegamenti di rete delle strutture, che favorisca il dialogo tra le stesse, 
secondo una impostazione che privilegi il criterio della reciprocità tra centro e territo-
rio, assicurando le rispettive attribuzioni ed esigenze. 

Per favorire la massima efficacia ed efficienza dei servizi dell’Ente, rispetto ai quali il 
cennato criterio dell’interdipendenza può costituire un elemento di complessità, è in-
dispensabile individuare, prima, ed avvalersi, poi, delle potenzialità di sviluppo offerte 
dalla tecnologia digitale, delineando coerenti assetti procedurali e informativi.

Con specifico riguardo agli aspetti dell’efficienza dei servizi, è necessario supportare e 
favorire la più rapida revisione delle comunicazioni rivolte a tutti gli utenti e della mo-
dulistica a supporto. 

Nel vasto panorama di interventi tecnologici/informatici da realizzare, carattere prio-
ritario riveste sia l’adeguamento e il potenziamento delle procedure per l’erogazione 
delle prestazioni e dei servizi nei confronti di infortunati e tecnopatici, con particolare 
e doveroso riguardo alle funzioni socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo, che la 
messa a disposizione di supporti in grado di semplificare le procedure e gli adempi-
menti a carico dei datori di lavoro.

3.2 Patrimonio informativo 

La valorizzazione del patrimonio informativo dell’INAIL, nelle sue singole specificità (Open 
data, Flussi informativi, Banca dati, Registri specifici, etc.), è elemento propedeutico all’a-
dozione di efficaci politiche in ambito istituzionale, prevenzionale ed epidemiologico.

Inoltre, è urgente attivare ogni iniziativa volta all’attuazione delle disposizioni del D.lgs. 
81/2008, art. 8, c. 1 e s.m.i. in merito al Sistema informativo prevenzione sui luoghi di 
lavoro (SINP), quale strumento di programmazione per gli interventi e indirizzi dell’atti-
vità di vigilanza.
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Nella valorizzazione di cui sopra rientrano a pieno titolo, accanto al riconoscimento e 
potenziamento delle suddette specificità:
• le iniziative a sostegno dell’attribuzione all’INAIL di ruolo e funzioni riconducibili a 

quelli di “Agenzia”, quale unico titolare della gestione e della diffusione dei dati e 
delle informazioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

• lo sviluppo di sinergie con soggetti esterni, in particolare con altre pubbliche Ammi-
nistrazioni.

Occorre, pertanto, prevedere:
• l’adeguamento delle attività e dei servizi dell’area informatica che consenta di per-

venire alla piena fruibilità del patrimonio informativo, garantendo sicurezza dei dati 
e privacy;

• una continua evoluzione della struttura informativa e un costante adeguamento 
della piattaforma tecnologica che agevoli e renda sistematico lo scambio dei dati e 
l’integrazione delle banche dati tra Pubbliche Amministrazioni; 

• l’implementazione dell’Anagrafe assicurati per permettere una costante verifica del 
sistema dei premi e di quello tariffario, oltre che per contribuire alla attuazione di 
misure di prevenzione e di iniziative rivolte in particolare ai lavoratori neoassunti 
nello stesso settore.

Sul versante interno, si ravvisa:
• l’esigenza di realizzare specifiche procedure che, nel rispetto della normativa sulla 

privacy, consentano la consultazione di atti interni (ad es. pareri della CONTARP e 
dell’Avvocatura, verbali ispettivi, etc.) utile ai fini della condivisione di informazioni e 
dati, in una prospettiva di integrazione e razionalizzazione delle attività, di economi-
cità di gestione e di uniformità di indirizzi sul territorio;

• l’urgenza che sia rilasciato in tempi rapidi il cruscotto direzionale strategico, stru-
mento indispensabile per il compiuto svolgimento delle funzioni di monitoraggio e 
controllo sullo stato di avanzamento nella realizzazione dei diversi obiettivi, accele-
rando le attività di verifica in corso.

Ed anche, sul versante esterno:
• l’esigenza di realizzare un ambiente di consultazione dei risultati della ricerca istitu-

zionale e scientifica, per facilitarne la condivisione e la circolazione oltre che nella 
comunità scientifica nazionale ed internazionale anche tra aziende, lavoratori, Parti 
Sociali e attori della prevenzione.
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Area Tematica 4 - Patrimonio 

4.1 Nuovi investimenti in campo istituzionale

Il numero delle Sedi dell’Istituto che insistono in immobili non di proprietà con contratti 
di locazione a titolo oneroso risulta ancora troppo elevato.

Nel ritenere questa situazione non strategica per gli oneri che ne conseguono, risulta 
opportuno accelerare le attività di dismissione di tali Sedi e, conseguentemente, incre-
mentare gli investimenti volti alla loro sostituzione con immobili di proprietà dell’Istituto.

4.2 Immobili istituzionali a uso socio-sanitario

Risulta necessario completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili 
destinati alle attività connesse alla produzione e/o erogazione di dispositivi tecnici e alle 
attività di riabilitazione motoria.
In sinergia con le proposte di convenzioni INAIL/SSR (Servizi Sanitari Regionali), nell’am-
bito della strutturazione di percorsi di “ricerca accanto al letto” che permettano di con-
cretizzare i Poli di ricerca e assistenza d’eccellenza per patologie derivanti sia da danni 
all’apparato muscolo scheletrico, sia dalle lesioni midollari e cerebrali che per patologie 
derivanti dall’inalazione di polveri e fibre, in particolare quelle di amianto, occorre in-
dividuare soluzioni idonee, volte anche all’acquisizione degli immobili, prevedendo le 
adeguate risorse finanziarie.

4.3 Risparmio energetico degli immobili a uso istituzionale

Le norme in materia di contenimento delle spese di funzionamento, progressivamente 
introdotte dal Legislatore, hanno raggiunto volumi economici ai limiti della tollerabilità 
per i bilanci dell’Istituto.
Si reputa necessario continuare ad agire sull’autonomia energetica degli edifici, elabo-
rando un piano di interventi che, avvalendosi delle nuove tecniche di progettazione, 
consenta – a partire dell’esercizio 2019 – di elevare la classe energetica degli immobili 
a uso istituzionale.

Tali interventi costituiranno condizione per l’acquisizione o la realizzazione o la manu-
tenzione delle sedi istituzionali.

4.4 Piano degli Investimenti mobiliari e immobiliari

Le norme in materia di Piano triennale degli investimenti prevedono investimenti im-
mobiliari pari al 7% dei fondi disponibili, a cui si aggiunge una quota pari allo 0,7% per 
la realizzazione di investimenti in campo istituzionale.
Nel rispetto di tali norme e tenendo conto della funzione sociale dell’Istituto, potrebbe 
essere utile l’opportuna rimodulazione del Piano degli investimenti per liberare risorse 
da destinare all’incremento di altre attività della mission dell’INAIL
Sempre nel rispetto delle predette norme, inoltre, occorre che il Piano garantisca che 
gli investimenti a rendimento siano prevalentemente a basso rischio e, comunque, che 
l’eventualità di investimenti a più elevato rischio sia marginale rispetto al valore globale.
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Area Tematica 5 - Programmazione, bilancio e controllo

5.1 Processo di approvazione dei bilanci

Negli ultimi anni l’Istituto ha sistematicamente fatto ricorso all’istituto dell’esercizio prov-
visorio del bilancio, con conseguenti limiti all’azione gestionale e sovraccarico di adem-
pimenti contabili. Nell’INPS – successivamente all’accorpamento dell’INPDAP – la tesi 
dell’approvazione in via definitiva dei bilanci contenuta nell’articolo 17, comma 23, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127 non ha trovato obiezioni da parte dei ministeri vigilanti.

In analogia con quanto già avviene nell’altro Ente previdenziale, si ritiene opportuno 
intraprendere tutte le azioni necessarie per pervenire all’approvazione in via definitiva 
dei bilanci e delle note di variazione, rendendo i documenti contabili immediatamente 
operativi, ferma restando la loro trasmissione ai ministeri vigilanti per le valutazioni di 
competenza.

5.2 Attività di monitoraggio e vigilanza

Un’attenzione particolare di questa Consiliatura sarà riservata all’implementazione e 
potenziamento della funzione di vigilanza.

Analogamente va affrontata la semplificazione, la omogeneizzazione e la certificazione 
delle fonti e dei dati necessari agli Organi e di quelli da rendere disponibili al controllo 
sociale.

Risulta, pertanto, indispensabile e ormai non più rinviabile l’attivazione e il rilascio di una 
prima versione dell’applicativo “cruscotto strategico” che, attraverso l’omogeneizzazio-
ne dei dati di produzione ed economici e una visualizzazione diversificata in relazione 
alle diverse titolarità degli Organi, consenta una visione sintetica e comparata degli 
effettivi andamenti produttivi e finanziari al fine di garantire l’attività di monitoraggio.

5.3 Rappresentazione dei bilanci

Costituisce priorità inderogabile il completamento dello sviluppo degli automatismi uti-
li alla elaborazione e rappresentazione della componente economico patrimoniale dei 
Bilanci preventivi e consuntivi al fine di assicurare il rispetto dei tempi di adozione.

Confermando l’indicazione del precedente CIV, si sottolinea l’esigenza di completare la 
realizzazione dell’impianto per la formulazione del bilancio attuariale dell’Istituto, qua-
le strumento per certificare la sostenibilità e l’equilibrio tecnico di un Ente a carattere 
assicurativo.

In continuità con la precedente Consiliatura, nell’ambito della prevista Relazione al bi-
lancio occorrerà evidenziare gli elementi di declinazione di genere delle politiche dello 
stesso, per addivenire, in futuro, alla redazione di un bilancio di genere, come previsto 
dalla normativa più recente.

Compatibilmente con le risorse disponibili, occorre dare maggiore risalto alle attività 
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poste in essere e ai numeri degli interventi a prescindere dagli impieghi economici, 
attraverso uno strumento comunicazionale utile per effettuare delle scelte che arrivi 
anche a raccontare cosa succederebbe in assenza dell’Istituto: il bilancio sociale.
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Area Tematica 6 - Comunicazione 

La comunicazione riveste un ruolo strategico in quanto funzione designata a divulgare, 
sul versante sia esterno che interno, le scelte e le iniziative dell’Ente, con particolare 
riguardo agli elementi di innovazione. A tal fine, pertanto, deve garantire la piena at-
tuazione dei principi della trasparenza e della chiarezza informativa. La comunicazione, 
inoltre, deve essere intesa anche come canale permanente di ascolto dei bisogni di tutti 
gli utenti.

Il già rilevato ruolo strategico della funzione di comunicazione richiede una estesa e 
partecipata diffusione di informazioni, dati e notizie utili o necessari all’ordinato e pro-
ficuo svolgimento delle attività ai diversi livelli territoriali e di responsabilità.

In virtù del ruolo e degli obiettivi sopra richiamati occorre:
• consolidare il ruolo di coordinamento della comunicazione, in un contesto di piena 

condivisione con le strutture centrali, in vista e a supporto degli obiettivi definiti 
dalle stesse;

• assicurare la continuità della funzione di governo delle relazioni con i media, atti-
vando ruolo e responsabilità al riguardo già previsti nell’assetto organizzativo dell’I-
stituto;

• potenziare le attività di comunicazione relative ai più recenti compiti assunti dall’I-
NAIL in materia socio-sanitaria e di reinserimento lavorativo, ai fini della più diffusa 
conoscenza della nuova missione dell’Istituto;

• concludere in tempi brevi la revisione delle comunicazioni e della modulistica se-
condo un linguaggio ispirato a criteri di immediatezza e chiarezza comunicativa, nel 
rispetto del prioritario obiettivo di una completa e trasparente informazione nei 
confronti di tutti gli utenti;

• garantire la tempestività, la periodicità e la comparabilità delle pubblicazioni di dati 
sull’andamento infortunistico e sulle tecnopatie, nell’ambito di una comunicazione 
trasparente.

La natura intrinseca dei compiti dell’Istituto, finalizzati tra l’altro al miglioramento del-
le condizioni lavorative nei singoli luoghi di lavoro e al massimo recupero psico-fisico 
degli infortunati e dei tecnopatici, comporta la condivisione delle finalità comunicative 
e delle connesse iniziative anche con le strutture territoriali, al fine di considerare e ri-
spettare le caratteristiche socio-produttive dei singoli territori.

Per la comunicazione organizzativa, in particolare, vanno salvaguardate, e assistite a 
livello centrale, le esigenze di immediatezza e chiarezza comunicativa in situazioni di 
forte criticità o emergenza che dovessero verificarsi a livello territoriale.

La qualità delle informazioni e il loro tempestivo aggiornamento devono essere sem-
pre garantiti sia nel portale internet, in quanto canale privilegiato di informazione ed 
erogazione di servizi verso l’utenza, sia nel portale intranet, in quanto strumento per 
veicolare strategie, valori e cultura nella comunità INAIL.
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Area Tematica 7 - Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Il fenomeno della corruzione è una degenerazione di comportamenti individuali e di 
relazioni, che produce effetti negativi, a volte anche devastanti, sulla legittimità, sulla 
correttezza e sulla trasparenza di atti e provvedimenti di una amministrazione.

Nell’ambito dell’Istituto, dalle risultanze dei monitoraggi sulle diverse aree di criticità, è 
emersa la sostanziale esiguità dei comportamenti ascrivibili alla cosiddetta mala gestio, 
mentre la corruzione si configura come fenomeno assolutamente eccezionale.

Elemento fondamentale per la prevenzione di episodi corruttivi e per la promozione 
della cultura della legalità, è la trasparenza che, quale valore che connota il buon an-
damento dell’azione amministrativa, si pone anche come strumento di partecipazione 
democratica a tutela degli interessi dei cittadini. Ai fini del controllo della qualità del 
servizio pubblico erogato è, pertanto, saldo il legame tra misure di prevenzione della 
corruzione e obblighi di trasparenza.

7.1 Trasparenza

Relativamente alle azioni programmatiche per la trasparenza, si sottolinea l’esigenza 
che siano assicurati:
• il sempre maggiore impegno dell’INAIL a rendere accessibili le informazioni in suo 

possesso, quale utile strumento della prevenzione del fenomeno infortunistico e 
tecnopatico;

• la facilitazione della consultazione dei contenuti del portale INAIL “Amministrazione 
Trasparente”;

• l’elaborazione di un monitoraggio degli accessi (accesso agli atti amministrativi, ac-
cesso civico semplice e accesso civico generalizzato), secondo una reportistica strut-
turata che consenta una più immediata lettura dei fenomeni, il confronto tra periodi 
temporali diversi e l’analisi dell’andamento;

7.2 Prevenzione della corruzione

Riguardo alle azioni per la prevenzione della corruzione, si evidenzia l’esigenza di assi-
curare:
• l’intensificazione del presidio dei rischi e degli episodi di mala gestio ai quali l’INAIL 

è potenzialmente esposto, in considerazione delle modifiche normative intervenute 
in ambito di privacy, a seguito dell’emanazione dei recenti atti regolamentari euro-
pei nonché, in ambito di trasparenza, a seguito dell’emanazione del D.lgs. n.97/2016;

• la valorizzazione del principio della partecipazione e del coinvolgimento degli sta-
keholder dell’Istituto, dei dipendenti, delle associazioni sindacali interne e esterne 
e, più in generale, dei cittadini, quale elemento importante per lo sviluppo di una 
funzione di tutela degli interessi sociali;

• la diffusione della cultura dei diritti e dei doveri, della legalità e della trasparenza 
che deve coinvolgere tutti i dirigenti, i dipendenti e i componenti degli Organi e degli 
Organismi e il training tecnico-pratico per la gestione delle attività a maggior rischio;

• lo sviluppo della funzione di audit, sia gestionale che riferito agli obiettivi strategici, 
per ridurre i rischi operativi ed evidenziare le devianze nei percorsi decisionali;
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• l’automatizzazione dei controlli, nell’ambito della reingegnerizzazione dei processi e 
della conseguente digitalizzazione degli stessi, per rendere più agevole e proficui gli 
stessi e ridurre il rischio di errori e/o di abusi da parte di soggetti esterni e interni.
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!  

!

Denominazione di Missioni e Programmi
Percentuali di calcolo

da inserire nella
Relazione Programmatica

2019-2021

Missione 1 - Politiche Previdenziali
Programma 2: Prestazioni economiche agli assicurati

15,0 per mille su gettito 

TOTALE MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI 15,0 per mille
su gettito 

Missione 2 - Tutela della Salute
Programma 1: Attività socio sanitarie        

13,5  per mille su gettito

Missione 2 - Tutela della Salute
Programma 2: Attività di reinserimento socio lavorativo  

6,5 per mille su gettito

Missione 2 - Tutela della Salute
Programma 3: Attività di assistenza protesica

5,0  per mille su gettito

TOTALE MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE 25,0 per mille
su gettito

Missione 3  - Politiche per il Lavoro
Programma 1: Attività di sostegno economico per la prevenzione

31,0 per mille su gettito
+ 3,0 per cento su rivalsa

+  20 milioni

Missione 3  - Politiche per il Lavoro
Programma 2 : Attività di formazione  per la prevenzione

3,0 per cento su rivalsa 

Missione 3  - Politiche per il Lavoro
Programma 3: Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione                

1,3 per mille su gettito

TOTALE MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO
32,3 per mille su gettito

+ 6,0 per cento su rivalsa
+ 20 milioni

Missione 4  - Ricerca e innovazione
Programma 1: Attività di ricerca istituzionale
1.1 Attività di certificazione e verifica;
1.2 Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo.

1,5 per mille su gettito

Missione 4  - Ricerca e innovazione
Programma 1: Attività di ricerca istituzionale
1.3 Amianto

0,1 per mille su gettito

TOTALE RICERCA ISTITUZIONALE 1,6 per mille
su gettito

Missione 4  - Ricerca e innovazione
Programma 2: Attività di ricerca scientifica
2.1 Ricerca accanto al letto

3,3 per mille su gettito

Missione 4  - Ricerca e innovazione
Programma 2: Attività di ricerca scientifica
2.2 Amianto  

0,2 per mille su gettito

TOTALE RICERCA SCIENTIFICA 3,5 per mille
su gettito

TOTALE MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE 5,1 per mille
su gettito

Quantificazione risorse finanziarie degli obiettivi "discrezionali" 2019
Relazione programmatica 2019 - 2021
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