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13

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

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; 

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e
successive modificazioni; 

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge
30 luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica”; 

viste le “Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art.
43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente
dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10; 

vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 4 concernente gli “Indirizzi in
materia di ripartizione per programmi del bilancio dell’Istituto”; 

vista la propria delibera del 24 maggio 2016, n. 4, “Relazione Programmatica
2017 – 2019. Nuovi Programmi Missione 2 Tutela della Salute”; 

vista la propria delibera del 24 maggio 2016, n.5, “Relazione Programmatica 2017
– 2019”; 

vista la propria delibera del 6 luglio 2016, n.9,  “Relazione Programmatica
2017-2019: nuova denominazione della missione 5 e dei programmi delle mis-
sioni 1 e 5”; 

vista, altresì, la propria delibera 13 luglio 2016, n.11, “Aggiornamento della
Relazione Programmatica 2017-2019 sulla base della delibera CIV n.9 del 6 luglio
2016;

visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review); 

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); 

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

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

visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 28 dicembre 2016



Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2016, “Riparto tra l’INPS e
l’INAIL dell’importo dei risparmi di spesa previsti dall’art.1, comma 608, legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

esaminata la determina del Presidente dell’Istituto del  13 dicembre 2016, n. 339,
di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

ravvisata e condivisa con gli Organi di gestione e con l’Organo di controllo l’ur-
genza di deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

confermata la necessità di concludere il percorso di definizione del bilancio
attuariale, quale ulteriore strumento utile per la costante verifica della sostenibi-
lità, anche alla luce dei nuovi compiti attribuiti all’Istituto in campo socio-sanita-
rio, in materia di ricerca e di promozione della prevenzione;

vista la relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta del bilancio di previsione
2017, allegata al verbale del predetto Collegio n.46/2016; 

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 28
dicembre 2016; 

visto, altresì, il parere reso dalle Commissioni consiliari nelle riunioni congiunte
del 21 e 28 dicembre 2016,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di previsione 2017, di cui alla determinazione del
Presidente dell’Istituto del 13 dicembre 2016, n. 339; 

- di considerare, rispettivamente,  il parere della Commissione Bilancio e
Patrimonio, nonché il parere delle quattro Commissioni in data 28 dicembre
2016, parti integranti della presente deliberazione; 

- di condividere il progetto d’ innovazione del percorso di  pianificazione dell’isti-
tuto ed in particolare della riprogettazione delle modalità di raccordo tra
Relazione Programmatica, Pianificazione Annuale, elaborazione del Bilancio di
Previsione. 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE
(Stefania DI PIETRO)                                                                         (Francesco RAMPI)
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PREMESSA

Il bilancio per il 2017 è stato elaborato sulla base delle ultime stime del quadro macroe-
conomico relative al triennio 2017-2019, diffuse dai principali Organismi economici ed Enti
di ricerca, disponibili alla data di consolidamento del processo previsionale, tra le quali
assume speciale rilevanza la revisione degli obiettivi programmatici di Finanza Pubblica
indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza
(DEF), approvata nel mese di settembre 2016. Sono inoltre state considerate le esigenze di
carattere gestionale rilevate nell’ambito dei diversi settori di intervento dell’Istituto.

Con riferimento agli aspetti gestionali, si è tenuto conto delle previsioni economico-
finanziarie formulate dai Centri di Responsabilità, secondo le logiche di classificazione
della spesa per Missioni e Programmi.

L’Istituto ha da tempo adottato il sistema di classificazione introdotto dalla legge 
31 dicembre 2009, n. 196 (Riforma della contabilità e finanza pubblica), finalizzato a
garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedi-
menti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, anche mediante una
più stretta interrelazione tra obiettivi, attività e risorse. 

Il presente bilancio è stato redatto in coerenza con i vigenti principi contabili, classifi-
cando per Missioni e Programmi le sole voci di spesa e ripartendo le entrate in titoli e
categorie. In attuazione della predetta normativa e tenuto conto degli indirizzi formulati
dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con la delibera n. 4 del 24 maggio 2016, al fine di una
più puntuale attribuzione delle spese e di una maggiore leggibilità dei Programmi della
Missione 2 “Tutela della salute” si è provveduto a modificare l’articolazione del bilancio
individuando n. 3 Programmi: 

• Programma 2.1 “Attività socio sanitarie”, al cui interno sono ricomprese, tra l’altro, le
aree tematiche afferenti alle attività di riabilitazione e protesiche acquisite da terzi; 

• Programma 2.2 “Attività di reinserimento socio lavorativo”;
• Programma 2.3 “Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture

dell’Istituto”.

Preso atto, inoltre, della nota del 3 giugno 2016 del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali avente per oggetto “Inail - Bilancio di previsione 2016”, il Consiglio di indirizzo
e vigilanza, con propria deliberazione n. 9 del 6 luglio 2016, ha ritenuto necessario: 

• modificare la denominazione dei Programmi 1.1 in “Gestioni tariffarie ed economiche
degli assicuranti, e 1.2 in ”Prestazioni economiche agli assicurati”, nei quali si articola
la Missione 1 “Politiche previdenziali;

• modificare la denominazione della Missione 5 in “Servizi istituzionali e generali”, intro-
durre il nuovo Programma 5.1 “Indirizzo politico” nonché ridenominare il Programma
5.2 in “Servizi e affari generali”.

Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2017 sono formulate sulla base del Piano dei
Conti - adottato, da ultimo, con determinazione del Direttore generale n. 72/2015 - alli-

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



neato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della
normativa concernente l’introduzione di regole contabili uniformi all’interno della
Pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 196/2009 e dal
d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132. 

In tale contesto, si evidenzia l’organizzazione per natura della spesa e dell’entrata e l’ar-
ticolazione delle voci di bilancio in base alla tipologia del percettore/erogatore delle
somme in uscita/entrata (Stato, altra Amministrazione Pubblica, imprese o altre istituzio-
ni private, altri Stati dell’Unione Europea ovvero famiglie).

Tutto ciò rappresentato, il presente documento esplicita le risultanze riportate nel
bilancio secondo le logiche di classificazione del Piano dei Conti e illustra le politiche e i
criteri adottati dai Centri di Responsabilità nella formulazione delle previsioni, in correla-
zione agli obiettivi programmati per l’esercizio di riferimento.

Si evidenzia che, in ragione delle citate modificazioni introdotte a decorrere dall’eserci-
zio 2017, con riferimento alle Missioni e Programmi, è possibile effettuare, sia pur limita-
tamente, il confronto con i dati riferiti all’esercizio precedente.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2017, approvata dal
Senato della Repubblica in data 7 dicembre 2016, sarà necessario intervenire al fine di
adeguare le previsioni – elaborate a legislazione vigente - alle disposizioni contenute nella
legge di cui trattasi, di diretto e specifico interesse dell’Istituto. Sotto questo aspetto si
evidenziano: l’art. 1, commi 82-83 (investimenti in start-up da parte dell’Inail); l’art. 1,
comma 85 (edilizia scolastica); l’art. 1, comma 594 (federal building); l’art. 1, comma 602-
603 (edilizia sanitaria).

Ulteriore elemento di verifica degli attuali stanziamenti di bilancio sarà, inoltre, deter-
minato degli esiti dell’autoliquidazione dei premi 2017, i cui dati saranno disponibili a par-
tire dal mese di maggio 2017.

GLI SCENARI DI RIFERIMENTO

Quadro normativo

Di seguito, si fornisce la sintetica elencazione dei principali provvedimenti normativi
che hanno inciso sulla previsione per l’esercizio 2017, distinguendo i provvedimenti pree-
sistenti da quelli adottati nel corso del 2016. Si precisa che i relativi approfondimenti tro-
vano esposizione nel prosieguo della trattazione, con riferimento agli specifici ambiti di
intervento di volta in volta interessati: 

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
• la legge 31 dicembre 2009, n.196; 
• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122; 
• il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
• la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); 
• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

2012, n. 135; 
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”; 
• la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); 
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni”;

• il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 ago-
sto 2013, n. 99; 

• il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; 
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• il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
• il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio del-

l’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78; 

• il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014 n. 89, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

• la legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in mate-
ria di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività’ ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 

• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
• il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11; 
• il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, “Disposizioni per il riordino della normativa

in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollo-
cazione dei lavoratori disoccupati”; 

• il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato a tutele crescenti”; 

• il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”; 

• il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la “Disciplina organica dei contratti di lavo-
ro e revisione della normativa in tema di mansioni”;

• il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 54018 del 19 giugno 2015 (ride-
terminazione del plafond delle risorse che l’Istituto può detenere al di fuori della
Tesoreria statale); 

• la legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” ; 

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino della nor-
mativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; 

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, “Disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” con
cui è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail; 

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della nor-
mativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”; 

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”; 

• il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, “Revisione del sistema sanzionatorio”
in tema di lavoro e legislazione sociale; 

• il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, “Misure per la semplificazione e razio-
nalizzazione delle norme in materia di riscossione”;

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016). 
• il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2016, recante l’ag-

giornamento del Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

• il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, del 14 marzo 2016, di riparto, tra l’Inps e l’Inail, dell’im-
porto dei risparmi di spesa previsti dall’art. 1, comma 608, legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 (legge di stabilità 2016). 

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

• il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
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STIME SU DATI ModINAIL
variazioni percentuali

2017 2018 2019

PIL 0,6 0,9 1,1
Inflazione 0,7 1,2 1,4
Retribuzioni unitarie del settore privato 1,0 1,5 1,8
Occupazione settore privato - ULA 0,4 0,6 0,7

• il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante la modifica delle norme in mate-
ria di licenziamento disciplinare; 

• la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge
24 dicembre 2012, n. 243”;

• il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche e integrazioni al Codice
dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell’art. 1 della legge 
n. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”;

• il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 13 dicembre 2016, 
n. 225.

Quadro macroeconomico 2017-2019

Le stime elaborate dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto (ModINAIL), effet-
tuate tenendo conto delle più recenti elaborazioni diffuse da Organismi economici, deli-
neano nel triennio 2017- 2019 una debole crescita economica, dovuta per buona parte al
rallentamento del commercio mondiale e a un credito bancario che si mantiene molto
selettivo, limitando gli investimenti delle imprese. Il prodotto interno lordo, che nel 2016
è previsto in aumento di circa tre quarti di punto percentuale, dovrebbe mostrare una
variazione media annua dello 0,9% nel triennio in questione, con incrementi crescenti nel
tempo. I prezzi al consumo nel 2016 rimangono poco più che invariati, con una previsio-
ne all’aumento nel triennio successivo, fino all’1,4%. Le retribuzioni unitarie nel settore
privato dovrebbero mostrare un profilo positivo, con variazioni nominali crescenti verso
l’1,8%, che si tradurranno tuttavia in un aumento reale di pochi decimali. Per l’occupazio-
ne (misurata in termini di ULA) ci si attendono incrementi annui crescenti, per un valore
medio triennale di circa lo 0,6%.

Si riportano di seguito le risultanze ModINAIL e, a seguire, le stime per l’anno 2017 dif-
fuse dai principali Organismi economici ed Enti di ricerca esterni.

Per il 2017, le previsioni più recenti, comprese quelle del Governo, sono state corrette
al ribasso, alla luce degli ultimi dati congiunturali.

Le stime più recenti proiettano, infatti, un prodotto interno lordo in aumento di 0,5 - 0,9
punti percentuali, con variazioni simili anche per i consumi delle famiglie (0,5 - 1 per cento).

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, le ultime stime prevedono un incremento
medio del 2,8% sia per l’import sia per l’export, mentre, per gli investimenti fissi lordi, la
previsione media è stata abbassata sotto i due punti percentuali di incremento (attesa
nel range 1,3 - 1,8 per cento).

Anche le aspettative di inflazione sono state ridimensionate: si prevede che l’indice dei
prezzi al consumo in Italia per il prossimo anno aumenti con valori compresi tra mezzo
punto e un punto percentuale. È da tenere conto che nel 2017 potrebbero trovare appli-
cazioni le clausole di salvaguardia di innalzamento dell’IVA di due punti, con conseguen-
te impatto sui prezzi al dettaglio. Tutto dipenderà dalla reale forza dei consumi interni e
dall’andamento dei prezzi delle materie prime.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le varie previsioni, che prima della pausa
estiva indicavano una crescita media delle ULA occupate di otto decimi di punto percen-
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STIME DIFFUSE DAI PRINCIPALI ORGANISMI ECONOMICI ED ENTI DI RICERCA
variazioni percentuali

Prometeia
Unione

OCSE
Banca

CER
Centro Studi

FMI ModInailEuropea d’Italia Confindustria
Marzo Maggio Giugno Giugno Luglio Settembre Ottobre Ottobre
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

PIL 1,1 1,3 0,8 1,2 0,7 0,5 0,9 0,6
Consumi delle famiglie 1,1 1,1 1,3 1,4 0,6 0,7 1,0 0,5
Investimenti fissi lordi 2,6 4,1 3,7 2,7 1,6 1,3 1,8 1,4
Esportazioni 3,4 4,0 3,8 4,2 2,6 2,5 3,5 2,5
Importazioni 3,9 4,7 4,3 4,8 2,2 2,9 3,9 2,2
Prezzi al consumo 1,1 1,4 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 (a)
Disoccupazione (% su forze lavoro) nd 11,2 10,8 11,1 11,6 11,2 11,2 11,0
Retribuzioni unitarie totale economia nd 0,5 1,0 nd 1,0 0,7 1,4(b) 1,0
Occupazione totale ULA 0,7 0,9 0,9 0,7 0,2 0,5 0,9 (c) 0,3
Indebitamento delle P.A. (% sul PIL) 1,9 1,9 2,0 nd 1,4 2,3 2,2 nd
Debito Pubblico (% sul PIL) 131,8 131,8 131,9 nd 132,6 134,0 133,4 nd
Prezzo del petrolio “Brent” (USD/barile) nd 45,9 45,0 49,0 nd 55,0 50,6(d) nd
Tasso di cambio USD/EUR nd 1,13 1,14 1,14 nd 1,12 1,13 nd

(a) deflatore dei consumi

(b) retribuzioni lorde per ora lavorata

(c) riferito al numero di occupati e non di ULA

(d) paniere di varie qualità di petrolio

tuale, nelle stime più recenti mostrano un aumento decisamente inferiore, tra lo 0,2 e lo
0,5 per cento (solo il Fondo Monetario Internazionale attende una variazione dello 0,9%,
relativa però agli occupati e non alle ULA); il tasso di disoccupazione è atteso in modesto
calo, poco sopra la soglia dell’11%.

Infine, le poche stime disponibili sull’andamento delle retribuzioni unitarie, nell’intera
economia, esprimono valori compresi tra sette decimi di punto e un punto di incremen-
to; anche in questo caso le stime si discostano da quelle del Fondo Monetario
Internazionale (FMI), che prevede un aumento dell’1,4%, relativo però alle retribuzioni
orarie e non a quelle pro-capite. Estrapolando da tali valori la stima sul solo settore pri-
vato, si perviene a variazioni positive comprese tra lo 0,9% e l’1,2%.

Le previsioni illustrate andranno monitorate e attualizzate alla luce delle più recenti
stime riferite al IV trimestre dell’anno 2016.

Nel mese di settembre 2016, il Governo ha diffuso la Nota di Aggiornamento del DEF
pubblicato in aprile, nella quale è contenuto il quadro macroeconomico utile alla stesura
della legge di bilancio 2017.

Il contesto internazionale si contraddistingue per un deterioramento della crescita glo-
bale, in particolare nell’area asiatica, a causa di un deciso rallentamento del commercio
mondiale e di consumi più deboli del previsto. Le stime governative prevedono, tuttavia,
una crescita degli scambi commerciali globali che, dal 2% di quest’anno, supererà il 4% a
fine periodo, e un prezzo medio del petrolio in graduale recupero, dagli attuali 47 dollari
circa, verso i 57 dollari per barile nel 2019, con un cambio medio euro-dollaro ipotizzato
in sostanziale equilibrio nel tempo.

Ciò causa un profilo crescente per le nostre esportazioni, dopo la battuta d’arresto
attesa per l’anno corrente (appena +1,3%), viste in crescita dal 2,5% fino al 3,5% nel trien-
nio 2017-2019, e similmente per le importazioni (dal 2,2% fino al 3,8%). Per quanto riguar-
da l’evoluzione del PIL, il Governo si attende un profilo tendenziale (in assenza cioè di
interventi di politica economica) di debole crescita per il biennio 2016-2017 (in media
+0,7%) e di crescita moderata per il biennio 2018-2019 (in media +1,3%).

I consumi delle famiglie sono attesi in aumento di 1 - 1,2 punti percentuali, con l’ec-
cezione del 2017, in cui aumenterebbero di meno di mezzo punto percentuale, mentre
per gli investimenti ci si aspetta un incremento medio annuo che si aggirerebbe intor-
no al 2,2%.



Quanto all’occupazione, in via tendenziale nelle stime del Ministero dell’economia e
delle finanze è atteso un profilo di crescita delle ULA dapprima debole (+0,4% nel 2017)
poi più sostenuto fino a +0,8% a fine periodo; nella media del quadriennio si prevede
un’espansione media delle ULA pari allo 0,7%.

Di conseguenza, il tasso di disoccupazione dovrebbe diminuire gradualmente, fino a
scendere al 10,2% a fine periodo.

Nella Nota di Aggiornamento si prevede anche che il costo del lavoro, che comprende sia
la dinamica retributiva sia quella degli oneri previdenziali e fiscali, aumenti inizialmente
dello 0,5% nel 2016, e dell’1% nel 2017, e di circa un punto e mezzo nel biennio successivo.

Per quanto riguarda l’inflazione, le stime governative riportano la previsione Istat
riguardo l’indice IPCA al netto dei beni energetici; tale indice dovrebbe mostrare la mede-
sima dinamica del costo del lavoro, con la sola differenza di un incremento medio dei
prezzi di circa 1,3 punti percentuali nel biennio 2018-2019. 

Dal punto di vista della finanza pubblica, il sostanziale pareggio di bilancio è stato spo-
stato all’anno 2019, nel quale anche il debito pubblico dovrebbe riportarsi sotto il 130%
del PIL, grazie a un robusto avanzo primario che, in rapporto al PIL, passerebbe dall’1,7%
dell’anno prossimo al 3,2% a fine periodo.

GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2017–2019

Con la “Relazione programmatica 2017–2019” (delibere del Consiglio di indirizzo e vigi-
lanza n. 5 e n. 11 del 2016) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il triennio, secon-
do la classificazione per Missioni e Programmi. 
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27 settembre 2016
(variazioni percentuali)

ESOGENE INTERNAZIONALI 2015 2016 2017 2018 2019

Commercio internazionale 2,5 2,1 2,6 3,5 4,1
Prezzo del petrolio Brent 53,5 46,6 52,5 55,1 57,1
($ al barile)
Cambio dollaro/euro 1,109 1,119 1,126 1,126 1,126

ECONOMIA ITALIA 
PIL 0,7 0,8 0,6 1,2 1,3
Importazioni 6,0 2,3 2,2 3,2 3,8
Consumi delle famiglie e ISPi 1,5 1,2 0,4 1,0 1,2
Investimenti fissi lordi 1,3 1,9 1,5 2,6 2,8
Esportazioni 4,3 1,3 2,5 3,3 3,5
Occupati (ULA) 0,8 0,9 0,4 0,6 0,8
Tasso di disoccupazione (*) 11,9 11,5 11,1 10,6 10,2
Costo del lavoro 0,4 0,5 1,0 1,5 1,6
Indice IPCA al netto dei 
beni energetici 0,7 0,5 1,0 1,2 1,4 

FINANZA PUBBLICA 
(var. programmatiche)
Indebitamento netto (in % del PIL) -2,6 -2,4 -2,0 -1,2 -0,2
Saldo primario (in % del PIL) 1,5 1,5 1,7 2,4 3,2
Debito P.A. (in % del PIL) 132,3 132,8 132,5 130,1 126,6

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMICA E FINANZA



La Relazione definisce le linee strategiche per lo sviluppo ed esprime indicazioni per le
previsioni di stanziamento maggiormente significative.

Come detto in premessa, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, al fine di una più puntuale
attribuzione delle spese e di una maggiore leggibilità dei Programmi della Missione 2 - Tutela
della salute, ha ritenuto di modificarne l’articolazione individuando i tre Programmi “Attività
socio sanitarie”, “Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica
e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto” (delibera n. 4 del 24 maggio 2016). Inoltre,
preso atto della nota del 3 giugno 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha
ritenuto di modificare la denominazione dei due Programmi in cui si articola la Missione 1
“Politiche previdenziali”, in “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti”, e
”Prestazioni economiche agli assicurati”, nonchè di modificare la denominazione della
Missione 5 in “Servizi istituzionali e generali”, articolandola nei due Programmi “Indirizzo poli-
tico” e “Servizi e affari generali” (delibera n. 9 del 6 luglio 2016).

La Relazione, da un lato, conferma e attualizza, in linea generale, la precedente
Relazione programmatica 2016-2018, dall’altro, la integra con gli specifici indirizzi emana-
ti successivamente dallo stesso Consiglio di indirizzo e vigilanza in materia di prevenzio-
ne, ricerca, reinserimento lavorativo, attività sanitaria, misurazione e valutazione della
performance, revisione tariffaria, formazione e investimenti. 

Sotto il profilo metodologico, inoltre, il Consiglio ha definito obiettivi di tipo quantitati-
vo, rispetto ai quali la Tecnostruttura è chiamata a ricalibrare i target già fissati per il
triennio in corso.

Al riguardo, resta fermo il principio secondo cui “gli obiettivi, per i quali risulti indispen-
sabile la verifica di fattibilità, assumono il valore di traguardi tendenziali”.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalla legge n. 190/2013, come modificata dal
decreto legislativo n. 97/2016, di cui si dirà nella specifica sezione del capitolo “Spese tra-
sversali”, con determina n. 187 dell’11 maggio 2016, il Presidente ha adottato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità. 

La programmazione per l’esercizio 2017

Le pagine seguenti riportano le tabelle riassuntive degli obiettivi strategici, declinati nel-
l’ambito delle Missioni e dei Programmi, e delle relative linee guida. Queste ultime costi-
tuiscono la base della programmazione degli obiettivi e delle previsioni economico-finan-
ziarie a valere per il triennio di riferimento. Al fine di fornire maggiori elementi conosciti-
vi, le tabelle che seguono riportano sia l’articolazione dei Programmi in aree tematiche, sia
l’importo dello stanziamento relativo a ciascun Programma, a esclusione del nuovo
Programma 5.1 “Indirizzo politico”, cui non sono associati obiettivi strategici.

Nei successivi paragrafi si darà conto, in relazione a ciascuna Missione e, nell’ambito di
queste, a ciascun Programma e relative aree tematiche, delle principali attività di svilup-
po e di gestione che, nel loro insieme, rappresentano la programmazione dell’Ente per il
2017.

In relazione a dette attività, e alle relative risorse umane misurate in anni/uomo (FTE)
previste per l’esercizio 2017, sono state stimate le risorse economiche e finanziarie
necessarie a sostenerne la realizzazione nel corso dell’esercizio 2017, che trovano ade-
guata rappresentazione nelle tabelle di bilancio.
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Acquisire gli elementi utili richiesti affin-
chè il Consiglio di indirizzo e vigilanza ela-
bori le linee di indirizzo in materia sulla
base: dei primi orientamenti già assunti
dal Consiglio di indirizzo e vigilanza stesso
in merito alla distribuzione degli oneri,
delle ipotesi di revisione delle lavorazioni
e dei processi produttivi enucleati nel
Nomenclatore, dell'andamento e della
sostenibilità attuariale delle quattro
Gestioni in cui si articola la Gestione
Industria, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 38/2000. Effettuare, inoltre
la verifica di sostenibilità economica,
finanziaria e attuariale asseverata dal
Ministero dell’economia e delle finanze ,
di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali  (Legge n. 147/2013).
Ciò, al fine di consentire di effettuare l'au-
toliquidazione 2016-2017, sulla base delle
nuove Tariffe dei Premi. 

Avviare il Tavolo di coinvolgimento delle
Parti sociali ai fini della definizione di tutti
gli aspetti applicativi del nuovo sistema
tariffario.

Omogeneizzare e semplificare le modalità
di pagamento dei premi e il sistema con-
tabile, ai fini del miglioramento dei servizi
erogati e del contenimento delle spese di
funzionamento. 

Costruire, in modo omogeneo e analogo
alle gestioni assicurative e senza aggravio
di adempimenti per gli assicuranti, stru-
menti per il controllo della copertura assi-
curativa dei lavoratori che svolgono lavori
occasionali, attribuendo il gettito alle spe-
cifiche gestioni tariffarie. 

Costruire - in modo omogeneo alle altre
gestioni assicurative, tenuto conto delle
peculiari modalità di riscossione dei con-
tributi agricoli unificati, senza aggravio di
adempimenti per gli assicuranti - un appli-
cativo informatico, da rilasciare entro il
primo trimestre 2017, per la gestione e il
controllo delle posizioni contributive,
anche in funzione dell'incremento e della
valorizzazione delle politiche premiali per
la prevenzione. Promuovere tutti gli
adempimenti normativi e convenzionali
utili a questo obiettivo. 

Prevedere un gettito da recupero dell’eva-
sione ed elusione contributiva maggiora-
to, rispetto al valore economico consegui-
to nell’esercizio 2015 del: 1% nel 2017, 2%
nel 2018, 3% nel 2019. 

Acquisire gli elementi utili richiesti affin-
chè il Consiglio di indirizzo e vigilanza ela-
bori le linee di indirizzo in materia sulla
base: dei primi orientamenti già assunti
dal Consiglio di indirizzo e vigilanza stesso
in merito alla distribuzione degli oneri,
delle ipotesi di revisione delle lavorazioni
e dei processi produttivi enucleati nel
Nomenclatore, dell’andamento e della
sostenibilità attuariale delle quattro
Gestioni in cui si articola la Gestione
Industria, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 38/2000. Effettuare, inoltre
la verifica di sostenibilità economica,
finanziaria e attuariale asseverata dal
Ministero dell’economia e delle finanze ,
di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali  (Legge n. 147/2013).
Ciò, al fine di consentire di effettuare l'au-
toliquidazione 2016-2017, sulla base delle
nuove Tariffe dei Premi.

Avviare il Tavolo di coinvolgimento delle
Parti sociali ai fini della definizione di tutti
gli aspetti applicativi del nuovo sistema
tariffario. 

Concludere il percorso di omogeneizza-
zione delle modalità di pagamento dei
premi e del sistema di gestione contabile
ex-Ipsema; l’armonizzazione dei sistemi
tariffari Inail ed ex-Ipsema dovrà rientrare
nella complessiva revisione del sistema
tariffario. 

Costruire, in modo omogeneo e analogo
alle gestioni assicurative e senza aggravio
di adempimenti per gli assicuranti, stru-
menti per il controllo della copertura assi-
curativa dei lavoratori che svolgono lavori
occasionali, attribuendo il gettito alle spe-
cifiche gestioni tariffarie. 

Costruire - in modo omogeneo alle altre
gestioni assicurative, tenuto conto delle
peculiari modalità di riscossione dei con-
tributi agricoli unificati, senza aggravio di
adempimenti per gli assicuranti - un appli-
cativo informatico, per la gestione e il con-
trollo delle posizioni contributive, anche
in funzione dell'incremento e della valo-
rizzazione delle politiche premiali per la
prevenzione. 

Dare priorità, in attuazione dei valori di
solidarietà ed equità posti alla base delle
Linee di mandato del Consiglio di indirizzo
e vigilanza, alle iniziative per l’incremento
del contrasto all’elusione e all’evasione
dei premi. 

PREMI

PREMI

PREMI

CONTRIBUZIONE LAVORI
OCCASIONALI

CONTRIBUZIONE AGRICOLA

CONTRASTO ALL'EVASIONE 
ED ELUSIONE DI PREMI 

E CONTRIBUTI

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 1.1 - GESTIONI TARIFFARIE 
ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 422.745.474

FUNZIONAMENTO 220.877.272
ALTRE SPESE CORRENTI 156.091.604
SPESE C/CAPITALE 45.776.666

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Analizzare costantemente le posizioni
contributive, realizzando percentuali di
sistemazioni contabili, rispetto alle speci-
fiche liste di evidenza prodotte dai sistemi
informativi, per un valore pari al 50% nel
2017, 55% nel 2018, 60% nel 2019. 

Completare le analisi per l’estensione
della tutela assicurativa sulla base delle
"sperimentazioni" in atto e in particolare:
- a coloro che rivestono rilievo sociale,
quali la generalità degli studenti con parti-
colare attenzione a quelli coinvolti nell’al-
ternanza scuola-lavoro, - ai volontari.
Avviare, inoltre, un'analisi per attualizza-
re, sulla base degli orientamenti del
Consiglio di indirizzo e vigilanza, le moda-
lità di tutela per le casalinghe. 

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni e di partecipazione, la
tracciabilità, la garanzia della privacy e
l'accesso agli atti, per gli assicuranti e le
loro organizzazioni di rappresentanza,
migliorando il coinvolgimento, gli stru-
menti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e
l’archiviazione elettronica sostitutiva. 

Ottimizzare, nell’ambito della gestione del
rapporto assicurativo, le relazioni con il
Sistema informatico di invio delle
Comunicazioni Obbligatorie per realizza-
re, senza aggravio per gli assicuranti,
l’anagrafe degli assicurati utile anche per
una corretta attuazione dei nuovi compiti
dell’Istituto in materia prevenzionale, ria-
bilitativa e di reinserimento nonché per la
migliore finalizzazione delle attività di
ricerca. 

Monitorare costantemente le posizioni
contributive procedendo tempestivamen-
te alle necessarie sistemazioni contabili, a
fronte della costante crescita dei residui
per premi non riscossi, e considerati i
pesanti vincoli determinati dalle modalità
previste per l’affidamento della gestione
dei ruoli ai concessionari. 

Completare le analisi per l’estensione
della tutela assicurativa sulla base delle
"sperimentazioni" in atto e in particolare:
- a coloro che rivestono rilievo sociale,
quali la generalità degli studenti con parti-
colare attenzione a quelli coinvolti nell’al-
ternanza scuola-lavoro, - ai volontari.
Avviare, inoltre, un'analisi per attualizza-
re, sulla base degli orientamenti del
Consiglio di indirizzo e vigilanza, le moda-
lità di tutela per le casalinghe. 

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni e di partecipazione, la
tracciabilità, la garanzia della privacy e
l'accesso agli atti, per gli assicuranti e le
loro organizzazioni di rappresentanza,
migliorando il coinvolgimento, gli stru-
menti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e
l’archiviazione elettronica sostitutiva. 

Ottimizzare, nell’ambito della gestione del
rapporto assicurativo, le relazioni con il
Sistema informatico di invio delle
Comunicazioni Obbligatorie per realizza-
re, senza aggravio per gli assicuranti,
l’anagrafe degli assicurati utile anche per
una corretta attuazione dei nuovi compiti
dell’Istituto in materia prevenzionale, ria-
bilitativa e di reinserimento nonché per la
migliore finalizzazione delle attività di
ricerca. 

RECUPERO CREDITI

RAPPORTO ASSICURATIVO

RAPPORTO ASSICURATIVO

ANAGRAFE ASSICURATI
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Prevedere, in funzione del miglioramento
delle prestazioni economiche per gli infor-
tunati e tecnopatici, la copertura della
maggior spesa pari al 12,5 per mille del
gettito 2015 per ogni annualità del trien-
nio 2017-2019. 

Realizzare, entro il primo trimestre 2017,
gli interventi necessari a migliorare l’omo-
genea applicazione sul territorio dei crite-
ri e dei riscontri da assumere a base delle
valutazioni medico legali per le malattie
professionali. 

Proseguire le intese con l’Amministra-
zione giudiziaria per la definizione di un
accordo quadro idoneo a garantire un
sistematico flusso informativo dalle
Procure verso l’Inail, riguardo all’avvenuta
apertura di procedimenti penali a carico
di datori di lavoro connessi a infortuni e
malattie professionali indennizzati
dall’Istituto, assicurando l’omogeneità dei
flussi sul territorio nazionale. Monitorare
le casistiche della rivalsa per permettere
una valutazione del grado di efficacia ed
effettività delle attuali norme in materia di
esonero. 

Proseguire 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 assicurati, i patronati,
le associazioni di rappresentanza dei lavo-
ratori, migliorando il coinvolgimento, gli
strumenti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e la
archiviazione elettronica sostitutiva. 

Proseguire tutte le opportune iniziative,
anche di carattere normativo, per favorire
il miglioramento delle prestazioni econo-
miche per gli infortunati e tecnopatici,
tenuto conto della sostenibilità economi-
ca e finanziaria. 

Realizzare gli interventi necessari a miglio-
rare l’omogenea applicazione sul territo-
rio dei criteri e dei riscontri da assumere a
base delle valutazioni medico legali per le
malattie professionali e rivedere even-
tualmente le relative procedure. 

Proseguire le intese con l’Amministrazio-
ne giudiziaria per la definizione di un
accordo quadro idoneo a garantire un
sistematico flusso informativo dalle
Procure verso l’Inail, riguardo all’avvenuta
apertura di procedimenti penali a carico
di datori di lavoro connessi a infortuni e
malattie professionali indennizzati
dall’Istituto, assicurando l’omogeneità dei
flussi sul territorio nazionale. Monitorare
le casistiche della rivalsa per permettere
una valutazione del grado di efficacia ed
effettività delle attuali norme in materia di
esonero. 

Proseguire 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 assicurati, i patronati,
le associazioni di rappresentanza dei lavo-
ratori, migliorando il coinvolgimento, gli
strumenti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e la
archiviazione elettronica sostitutiva. 

PRESTAZIONI ECONOMICHE

ACCERTAMENTI 
MEDICO LEGALI

AZIONI DI RIVALSA

RAPPORTO ASSICURATIVO

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 1.2 - PRESTAZIONI 
ECONOMICHE AGLI ASSICURATI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 6.256.850.164

FUNZIONAMENTO 348.928.261
INTERVENTI 5.845.294.787
ALTRE SPESE CORRENTI 3.385.209
SPESE C/CAPITALE 59.241.907

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.  Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Monitorare le
articolazioni territoriali degli ambulatori
prime cure, la loro relazione con i Centri
fisiokinesiterapici e il loro ruolo di suppor-
to alla definizione dei Piani Riabilitativi
Individuali.

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.  Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Monitorare l'an-
damento della spesa e l'efficacia delle
prestazioni erogate con particolare riferi-
mento alla riduzione dei tempi di guari-
gione. 

Verificare, entro il primo trimestre 2017,
gli ambiti di competenza previsti dal
Nuovo Modello Organizzativo e, a fronte
delle situazioni di diversa articolazione dei
Servizi Sanitari Regionali, adottare le solu-
zioni organizzative necessarie a garantire
l'efficace governo delle attività. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019. Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Proseguire le
attività per il convenzionamento con i
Servizi Sanitari Regionali e la contrattua-
lizzazione con le strutture sanitarie con-
venzionate. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività

Monitorare le articolazioni territoriali
degli ambulatori prime cure, la loro rela-
zione con i Centri fisiokinesiterapici e il
loro ruolo di supporto alla definizione dei
Piani Riabilitativi Individuali. 

Monitorare l'andamento della spesa e l'ef-
ficacia delle prestazioni erogate con parti-
colare riferimento alla riduzione dei tempi
di guarigione. 

Garantire l'efficace governo dei rapporti
con i Sevizi sanitari Regionali anche a
fronte delle situazioni di diversa articola-
zione dei servizi stessi, rispetto alle
Direzioni Territoriali dell’Inail, verificando
gli ambiti di competenza previsti dal
Nuovo Modello Organizzativo; definire
puntualmente il ruolo delle Direzioni
regionali   dell'Istituto alle quali dovranno
essere affidati specifici compiti di coordi-
namento e monitoraggio del complesso
delle attività. 

Portare a regime il sistema dei convenzio-
namenti con i Servizi Sanitari Regionali e
la contrattualizzazione con le strutture
sanitarie convenzionate. 

Monitorare i flussi di acquisizione da terzi
dell’attività protesica per riorientarli, ove
possibile e nel rispetto della libertà di

ATTIVITÀ AMBULATORIALI
CURATIVE

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
DEI LIA E DELLE PRESTAZIONI

SANITARIE ACQUISITE 
DA TERZI

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE
ACQUISITE DA TERZI

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE
ACQUISITE DA TERZI

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.1 - ATTIVITÀ
SOCIO SANITARIE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 330.397.511

FUNZIONAMENTO 135.794.236
INTERVENTI 159.458.366
ALTRE SPESE CORRENTI 788.770
SPESE C/CAPITALE 34.356.139

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.   Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Monitorare i flus-
si di acquisizione da terzi dell’attività pro-
tesica per riorientarli, ove possibile e nel
rispetto della libertà di scelta degli infor-
tunati, verso le attività acquisite
dall’Istituto. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.   Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Realizzare il Polo
di eccellenza per i danni derivanti dall’ina-
lazione di polveri e fibre. Verificare la
sostenibilità economico-finanziaria della
realizzazione delle predette attività. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.   Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa.  Proseguire le
attività per la realizzazione del Polo di
eccellenza per le patologie derivanti sia da
danni all’apparato muscolo scheletrico sia
dalle lesioni midollari e cerebrali.
Verificare la sostenibilità economico-
finanziaria della realizzazione delle pre-
dette attività.

scelta degli infortunati, verso le attività
acquisite dall’Istituto. 

Concludere il processo per la realizzazio-
ne del Polo di eccellenza per i danni deri-
vanti dall’inalazione di polveri e fibre, in
particolare quelle di amianto, previa valu-
tazione della sostenibilità economico-
finanziaria. Realizzare in tali centri, secon-
do le modalità della “ricerca accanto al
letto”, protocolli terapeutici e riabilitativi
ad alta specializzazione da utilizzare per la
definizione, la gestione e l’aggiornamento
degli accordi con i Servizi Sanitari
Regionali. 

Ricercare, previa verifica della sostenibili-
tà economico finanziaria, con i Servizi
Sanitari Regionali che offriranno le miglio-
ri condizioni, le opportunità per realizzare
il Polo di eccellenza per le patologie deri-
vanti sia da danni all’apparato muscolo
scheletrico sia dalle lesioni midollari e
cerebrali. Realizzare in tali centri, secondo
le modalità della “ricerca accanto al letto”,
protocolli terapeutici e riabilitativi ad alta
specializzazione da utilizzare per la defini-
zione, la gestione e l’aggiornamento degli
accordi con i Servizi Sanitari Regionali.

ATTIVITÀ PROTESICHE 
ACQUISITE DA TERZI

ATTIVITÀ DEI POLI 
DI ECCELLENZA

ATTIVITÀ DEI POLI 
DI ECCELLENZA



75

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.   Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa.  Monitorare l’ap-
plicazione del nuovo Regolamento attua-
tivo per il Reinserimento al lavoro, per
verificare che le modalità di approvazione
dei progetti di reinserimento e di soste-
gno economico-finanziario alle imprese
abbiano caratteristiche di tempestività e
semplicità. Monitorare l'applicazione e
promuovere l'adeguamento del
Regolamento per l’erogazione agli invalidi
del lavoro di ausili, di dispositivi tecnici e
di interventi di sostegno per il reinseri-
mento nella vita di relazione. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.   Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Promuovere le
modalità per la concreta erogazione di
prestazioni di assistenza psicologica già
nella fase di cura e riabilitazione. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019.   Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Prevedere per le
attività di reinserimento sociale e lavorati-
vo degli infortunati e dei tecnopatici uno
stanziamento in rapporto al gettito 2015
pari a: 5 per mille nel 2017, 5,5 per mille
nel 2018, 6 per mille nel 2019. 

Modificare il Regolamento per l’erogazio-
ne agli invalidi del lavoro di dispositivi tec-
nici e di interventi di sostegno per il rein-
serimento nella vita di relazione; conte-
stualmente alla definizione delle necessa-
rie modifiche sarà opportuno individuare
una più adeguata denominazione del
Regolamento stesso. 

Promuovere le modalità per la concreta
erogazione di prestazioni di assistenza
psicologica già nella fase di cura e riabili-
tazione. 

Dedicare prioritariamente, in fase di
prima attuazione, le risorse finalizzate alle
attività di reinserimento lavorativo alla
risoluzione delle situazioni che, anche a
fronte di menomazioni di non elevata gra-
vità, richiedono interventi in grado di con-
sentire la continuità lavorativa e, qualore
non possibile, la ricollocazione in altre
attività e/o aziende. Gradualmente, tale
possibilità dovrà coinvolgere anche gli
invalidi del lavoro che hanno perso la loro
occupazione. 

ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO
SOCIO LAVORATIVO

ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO
SOCIO LAVORATIVO

ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO
SOCIO LAVORATIVO

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.2 - ATTIVITÀ
DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 62.043.554

FUNZIONAMENTO 35.493.202
INTERVENTI 21.202.365
ALTRE SPESE CORRENTI 199.996
SPESE C/CAPITALE 5.147.991

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019. Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Proseguire il rias-
setto organizzativo e logistico del Centro
protesi   di Vigorso di Budrio e delle sue
articolazioni territoriali, in modo da
garantire tempestività nell'assistenza pro-
tesia sia nella fase iniziale che nella fase di
manutenzione e riparazione, avvalendosi
anche della rete di prossimità Inail. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019. Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Concludere il
percorso che consenta di dare urgente
avvio alle attività della struttura territoria-
le di Lamezia Terme. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività
di reinserimento socio lavorativo e Attività
di assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019. Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria
di ogni singola iniziativa. Avviare, con la
massima tempestività, il percorso di svi-
luppo del Centro di Riabilitazione Motoria
di Volterra, quale Università del gesto
lavorativo. 

Prevedere per la realizzazione dei
Programmi Attività socio sanitari, Attività di
reinserimento socio lavorativo e Attività di
assistenza protesica e riabilitativa della
Missione Tutela della Salute uno stanzia-
mento in rapporto al gettito 2015 pari a:
23,5 per mille nel 2017, 24,5 per mille nel
2018, 25,5 per mille nel 2019. Garantire il
costante monitoraggio dell’efficienza, del-
l’efficacia e della sostenibilità finanziaria di

Proseguire il riassetto organizzativo e logi-
stico del Centro protesi   di Vigorso di
Budrio. A tal fine è necessario potenziare
l’attività delle articolazioni territoriali pro-
muovendo, anche per l’assistenza protesi-
ca, servizi di prossimità e individuando
una più adeguata denominazione per le
articolazioni territoriali stesse. 

Concludere il percorso che consenta di
dare urgente avvio - e comunque non
oltre il primo bimestre 2017 - alle attività
della struttura territoriale di Lamezia
Terme. 

Avviare, con la massima tempestività, il
percorso di sviluppo del Centro di
Riabilitazione Motoria di Volterra, quale
Università del gesto lavorativo, che preve-
da: – l’incremento delle sinergie con strut-
ture sanitarie territoriali dell’Istituto per
ottimizzare le capacità consulenziali e di
erogazione dei servizi; – la progettazione
e sperimentazione di protocolli terapeuti-
ci e riabilitativi da mettere a disposizione
delle strutture sanitarie dell’Istituto e dei
Servizi Sanitari Regionali che concorrono
all'erogazione dei LIA e dei Piani e Progetti
riabilitativi; – la valorizzazione del Servizio
di Terapia Occupazionale per il recupero
del gesto lavorativo; – la strutturazione
delle attività di ricerca e la loro “messa in
rete” con le altre strutture di ricerca
dell’Istituto.

Elaborare e realizzare un percorso di con-
solidamento e sviluppo degli ambulatori
di fisiokinesiterapia che preveda, tra l’al-
tro, l’estensione sull’intero territorio
nazionale di protocolli sanitari omogenei
e un efficace modello di relazioni con le
strutture Inail che erogano servizi di riabi-
litazione non ospedaliera e svolgono atti-
vità di ricerca, al fine di incrementare la
qualità delle prestazioni rese e il loro

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA E RIABILITATIVA
EFFETTUATA DA STRUTTURE

DELL'ISTITUTO

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA E RIABILITATIVA
EFFETTUATA DA STRUTTURE

DELL'ISTITUTO

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA E RIABILITATIVA
EFFETTUATA DA STRUTTURE

DELL'ISTITUTO

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA E RIABILITATIVA
EFFETTUATA DA STRUTTURE

DELL'ISTITUTO

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.3 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATA DA
STRUTTURE DELL’ISTITUTO

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 91.504.835

FUNZIONAMENTO 67.991.134
INTERVENTI 6.938.365
ALTRE SPESE CORRENTI 462.716
SPESE C/CAPITALE 16.112.620

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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ogni singola iniziativa. Proseguire, anche
nel 2017, il percorso di consolidamento e
sviluppo degli ambulatori di fisiokinesitera-
pia che preveda, tra l'altro, l'estensione sul-
l'intero territorio nazionale di protocolli
sanitari omogenei e un efficacie modello di
relazioni con le strutture Inail che erogano
servizi di riabilitazione non ospedaliera e
svolgono attività di ricerca, al fine di incre-
mentare la qualità delle prestazioni rese e
il loro orientamento verso la riabilitazione
al gesto lavorativo. 

orientamento verso la riabilitazione al
gesto lavorativo. 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA E RIABILITATIVA
EFFETTUATA DA STRUTTURE

DELL'ISTITUTO

Prevedere per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento complessivo
pari a: -  25,4 per mille in rapporto al get-
tito 2015 per ogni annualità del triennio
2017 – 2019; - 3 per cento degli incassi per
azioni di rivalsa realizzati nell’esercizio
2015 per ogni annualità del triennio 2017
– 2019; - 20 milioni per ogni annualità del
triennio 2017-2019 in attuazione di quan-
to previsto all'art. 1, commi 862 - 864,
della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016). Dalla somma complessiva, per ogni
annualità del triennio 2017-2019: -  riser-
vare, per i bandi a sostegno delle piccole e
micro imprese, comprese quelle indivi-
duali,10 milioni di euro; - riservare, per i
bandi a sostegno delle piccole e micro
imprese del settore agricoltura comprese
quelle individuali, 35 milioni di euro; -
destinare, per i bandi ISI, una quota pari al
30% per il finanziamento dei progetti di
bonifica da materiali contenenti amianto.
Individuare meccanismi di valorizzazione
dei progetti di migliore qualità.

Garantire la continuità delle risorse per
reiterare il bando ISI, con la riserva per
l'eliminazione dell'amianto, il bando Fipit
e per emanare il bando ISI-Agricoltura. 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
ECONOMICO 

PER LA PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.1 - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 266.674.703

FUNZIONAMENTO 20.890.577
INTERVENTI 241.656.567
ALTRE SPESE CORRENTI 219.689
SPESE C/CAPITALE 3.907.870

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per le attività di formazione
per la prevenzione uno stanziamento pari
al 3 per cento degli incassi per azioni di
rivalsa realizzati nell’esercizio 2015 per
ogni annualità del triennio 2017 – 2019.
Destinare una quota di tale stanziamento
alla realizzazione delle attività curriculari
della formazione prevenzionale degli stu-
denti, con particolare attenzione per quel-
li coinvolti nel percorso di alternanza
scuola-lavoro.

Strutturare, sulla base delle esperienze
maturate, un percorso per la progettazio-
ne ed erogazione della formazione a con-
tenuto prevenzionale orientato: • alla
strutturazione delle attività curriculari
della formazione prevenzionale degli stu-
denti con particolare attenzione per quel-
li coinvolti nel percorso di alternanza
scuola-lavoro; • ai soggetti che il legislato-
re ha individuato quali attori della preven-
zione nei luoghi di lavoro. Identificare
contenuti e modalità di somministrazione
dei corsi di formazione avvalendosi, per
l’erogazione degli interventi, dei soggetti
accreditati o previsti dal Decreto legislati-
vo 81/2008 e successive modificazioni. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
PER LA PREVENZIONEE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 33.026.213

FUNZIONAMENTO 18.897.296
INTERVENTI 10.025.000
ALTRE SPESE CORRENTI 0
SPESE C/CAPITALE 4.103.917

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per le attività di informazione,
consulenza e assistenza per la prevenzio-
ne uno stanziamento pari all’1,3 per mille
in rapporto al gettito 2015 per ogni
annualità del triennio 2017 – 2019.
Sostenere la divulgazione della cultura
della prevenzione, anche nelle scuole,
valorizzando le esperienze positive e le
testimonianze di lavoratori o ex lavoratori
vittime di infortunio o di malattia profes-
sionale. 

Pervenire al coordinamento e all’omoge-
neizzazione delle banche dati in possesso
dell’Istituto sia a fronte delle esigenze
interne (orientamento delle politiche pre-
venzionali, supporto all’azione assicurati-
va), sia a sostegno dei soggetti esterni a
diverso titolo impegnati nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In
tal modo sarà anche possibile fornire
nuovo impulso alla realizzazione del siste-
ma informativo nazionale per la preven-
zione nei luoghi di lavoro (SINP). Svolgere
l’attività di consulenza, in attuazione a
quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
81/2008, in particolare verso i soggetti
delle medie, piccole e micro imprese,
anche attraverso forme di sostegno tecni-
co e specialistico, e alla luce del nuovo
comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m. 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE,
CONSULENZA E ASSISTENZA

PER LA PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.3 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE,
CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA
PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 33.713.439

FUNZIONAMENTO 29.742.946
INTERVENTI 340.420
ALTRE SPESE CORRENTI 0
SPESE C/CAPITALE 3.630.073

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Incrementare il numero delle risorse tec-
niche addette alle attività di certificazione
e verifica con particolare attenzione a
quelle a più elevata vocazione prevenzio-
nale, con personale attualmente in forza
presso altre strutture dell’Inail. Migliorare
l’efficienza delle attività di certificazione e
verifica attraverso la localizzazione in cen-
tri di lavorazione in remoto delle attività
amministrative. Prevedere un incremento
delle entrate per attività di certificazione e
verifica all’esercizio 2015 del: 5% nel 2017,
8% nel 2018, 10% nel 2019. Prevedere,
per l’attuazione del piano di innovazione
tecnologica uno stanziamento in rapporto
al gettito 2015 pari all’1,6 per mille per
ogni annualità del triennio 2017 – 2019. 

Contenere i costi di gestione attraverso la
centralizzazione degli acquisti di beni e
servizi presso un unico centro di respon-
sabilità.

Ricondurre le modalità di programmazio-
ne delle attività di monitoraggio, consu-
lenza e supporto tecnico a quelle adottate
per la generalità delle attività dell'Istituto,
al fine di razionalizzare gli apporti resi e
massimizzarne le qualità.

Prevedere per la collaborazione, ai fini
epidemiologici e della sorveglianza sanita-
ria, con i soggetti indicati nel Piano nazio-
nale amianto, incluse le organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori e dei datori
di lavoro, uno stanziamento in rapporto al
gettito 2015 pari allo 0,1 per mille per ogni
annualità del triennio 2017-2019. 

Completare l'integrazione attraverso un
progetto di riordino organizzativo e di
rilancio delle attività; tale circostanza
richiede una puntuale individuazione dei
controlli da svolgere direttamente. Con
ogni evidenza l'Istituto dovrà: - concentra-
re la propria azione sugli impianti e i mac-
chinari a maggiore rischio; - incrementare
il numero degli specialisti addetti alla fun-
zione in esame attraverso l'adibizione di
una parte dei propri professionisti; - con-
solidare un organico sistema di relazione
e collaborazione con gli altri soggetti
addetti ai controlli in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro. In tale ottica
dovrà essere data priorità alla progetta-
zione e implementazione delle procedure
per la gestione delle prestazioni istituzio-
nali di certificazione e verifica. 

Adottare iniziative per la centralizzazione
delle attività amministrative a sostegno
delle attività di ricerca obbligatoria.

Adottare criteri e modalità di programma-
zione riconducibili a quelle adottate per la
generalità delle attività dell'Istituto, al fine
di razionalizzare gli apporti resi e massi-
minizzarne la qualità.

Portare a sistema la collaborazione, a fini
epidemiologici e della sorveglianza sanita-
ria, con i soggetti indicati nel Piano nazio-
nale amianto, incluse le organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori e dei datori
di lavoro. 

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E
VERIFICA

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E
VERIFICA

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO,
CONSULENZA E SUPPORTO

TECNICO NORMATIVO

AMIANTO

MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA 4.1 - ATTIVITÀ DI RICERCA
OBBLIGATORIA

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 110.442.562

FUNZIONAMENTO 81.528.248
INTERVENTI 5.066.247
ALTRE SPESE CORRENTI 2.293.884
SPESE C/CAPITALE 21.554.183

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per lo svolgimento delle attivi-
tà di ricerca discrezionali uno stanziamen-
to in rapporto al gettito 2015, a integrazio-
ne dei trasferimenti statali a copertura
delle spese di funzionamento, pari a: 3,2
per mille nel 2017, 3,2 per mille nel 2018,
3,2 per mille nel 2019.  Ottimizzare le atti-
vità, con attenzione a quelle sperimentali
in coerenza con le specifiche linee di indi-
rizzo deliberate dal Consiglio di indirizzo e
vigilanza. 

Contenere i costi di gestione attraverso la
centralizzazione degli acquisti di beni e
servizi presso un unico centro di respon-
sabilità. 

Prevedere per l'attività di ricerca finalizza-
ta alla individuazione di soluzioni per
migliorare le cure dei mesoteliomi di
natura professionale e la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori addetti agli inter-
venti di bonifica dall'amianto o che utiliz-
zano amianto nei processi produttivi,
oltre che per gli studi sulla diagnosi preco-
ce, uno stanziamento in rapporto al getti-
to 2015 pari allo 0,2 per mille per ogni
annualità del triennio 2017-2019. 

Realizzare, mediante il Piano delle attività
di ricerca discrezionale 2016 – 2018, la
piena finalizzazione delle attività discre-
zionali in funzione dei nuovi compiti affi-
dati all’Inail: la prevenzione e le attività
socio sanitarie. 

Adottare iniziative per la centralizzazione
delle attività amministrative a sostegno
delle attività di ricerca discrezionale. 

Proseguire nelle attività di ricerca finaliz-
zate alla individuazione di soluzioni per
migliorare le cure dei mesoteliomi di
natura professionale, alla individuazione
di strumenti per la diagnosi precoce, oltre
alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori
addetti agli interventi di bonifica dal-
l'amianto o che utilizzano amianto nei
processi produttivi al fine di ridurre, in
prospettiva, gli eventuali danni e gli oneri
conseguenti alle malattie professionali. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
DISCREZIONALE

ATTIVITÀ DI RICERCA 
DISCREZIONALE

AMIANTO

MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA 4.2 - ATTIVITÀ DI RICERCA
DISCREZIONALE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 43.019.501

FUNZIONAMENTO 20.639.469
INTERVENTI 11.000.502
ALTRE SPESE CORRENTI 143.950
SPESE C/CAPITALE 11.235.580

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Predisporre proposte di innovazione nor-
mativa da sottoporre ai Ministeri vigilanti
per rimuovere i vincoli che precludono
l’attuazione di adeguate politiche per la
gestione delle risorse umane. 

Utilizzare, nel miglior modo possibile,
anche in considerazione dei rilevanti limi-
ti posti all’autonomia gestionale dell’Ente,
le deroghe al blocco contrattuale per l'as-
sunzione nei comparti ricerca e sanità
considerando puntualmente: - le esigenze
di riqualificazione o riconversione profes-
sionale delle attuali risorse umane; - i fab-
bisogni di nuove professionalità (terapisti
occupazionali, psicologi, project manager,
ingegneri gestionali). 

Riconsiderare, alla luce dei nuovi compiti
assunti dall’Istituto, i fabbisogni di nuove
professionalità e la loro collocazione orga-
nizzativa. 

Aggiornare il Piano della formazione,
tenendo conto anche dei bisogni di adde-
stramento, aggiornamento e riqualifica-
zione professionale determinati dai dei
nuovi compiti assunti dall’Istituto. 

Richiedere ai Ministeri vigilanti la condivi-
sione di specifiche, mirate soluzioni per
affrontare e risolvere le criticità riferite a:
- i vincoli che precludono ogni progressio-
ne professionale alle risorse umane che
hanno effettuato un percorso di forma-
zione-lavoro;  - l’impossibilità di assumere
i vincitori di concorso pubblico la cui gra-
duatoria è stata definita nel 2007; - il con-
solidamento del rapporto di lavoro per i
lavoratori a tempo determinato del com-
parto della Ricerca; - la  disomogeneità
contrattuale; - lo sviluppo dei percorsi di
formazione continua finalizzati alla moti-
vazione, all’aggiornamento e alla riqualifi-
cazione professionale. 

Utilizzare, nel miglior modo possibile,
anche in considerazione dei rilevanti limi-
ti posti all’autonomia gestionale dell’Ente,
le deroghe al blocco contrattuale per l'as-
sunzione nei comparti ricerca e sanità
considerando puntualmente: - le esigenze
di riqualificazione o riconversione profes-
sionale delle attuali risorse umane; - i fab-
bisogni di nuove professionalità (terapisti
occupazionali, psicologi, project manager,
ingegneri gestionali). 

Prevedere una cadenza triennale del
Piano della Formazione per una più effica-
ce definizione dei percorsi formativi rivol-
ti all'insieme del personale con riferimen-
to alla formazione "continua" e a quella
"obbligatoria). Il Nuovo Piano Formativo
dovrà essere finalizzato ad azioni di sup-
porto e motivazione per sostenere il pro-
cesso di riorganizzazione conseguente
alla assunzione dei nuovi compiti istituzio-
nali. 

Prevedere azioni di aggiornamento, riqua-
lificazione e addestramento professionale
per tutte le componenti della “comunità”
Inail e, in particolare, per: - gli organi e
organismi della partecipazione; - i dirigen-
ti e i funzionari che svolgono attività di
relazione con l’utenza; - i professionisti,
per i quali è previsto l’obbligo di aggiorna-
mento periodico. E’ necessario predispor-
re un piano delle attività di aggiornamen-
to, riqualificazione e addestramento pro-
fessionale che sia in grado di assicurare il
coordinamento e l’omogeneità delle azio-
ni in tutte le articolazioni dell’Istituto.
Particolare rilievo assume la riqualificazio-
ne, la riconversione e l’addestramento
professionale a fronte dell’innovazione
digitale che, in considerazione dell’incre-
mento della domanda da parte dell’uten-
za e della riduzione del personale, rappre-
senta una leva strategica. 

RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI
GENERALI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 1.761.282.254

FUNZIONAMENTO 279.481.290
INTERVENTI 204.005.190
ALTRE SPESE CORRENTI 12.045.757
SPESE C/CAPITALE 1.265.750.017

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Completare il processo di verifica del
Nuovo Modello Organizzativo e apportare
i necessari correttivi all’assetto delle strut-
ture centrali e territoriali. 

Completare la progettazione degli appli-
cativi a sostegno dei nuovi compiti istitu-
zionali. 

Completare e ottimizzare la reingegneriz-
zazione della funzione di assistenza per
l’utenza interna. 

Proseguire nello sviluppo di un progetto
di rafforzamento della connettività per
incrementare la qualità dei collegamenti
di rete delle strutture. 

Completare un piano di investimenti che
permetta di dismettere le sedi istituzionali
con contratti di locazione a titolo oneroso. 

Elaborare un piano di interventi che, avva-
lendosi delle nuove tecniche di progetta-
zione, consenta – già a partire dall’eserci-
zio 2017 – di elevare la classe energetica
degli immobili a uso istituzionale. 

Rilasciare tempestivamente l’applicativo
“cruscotto strategico”, più volte presenta-
to per consentire anche al Consiglio di
indirizzo e vigilanza il monitoraggio del-
l’andamento delle entrate per premi e da
lotta all’evasione, dei crediti contributivi e
delle economie sulle spese di funziona-
mento, conseguite attraverso l’azione di
razionalizzazione organizzativa al fine di
permettere altresì di monitorare gli ele-
menti delle articolate nuove Missioni
dell’Istituto. 

Assicurare, mediante il cruscotto strategi-
co, la unicità delle banche dati e la diversi-
ficazione della visualizzazione in relazione
alle diverse titolarità degli Organi. 

Completare il processo di consolidamen-
to in un unico ambiente di reportistica
delle informazioni attualmente rilevate
nei diversi sistemi e rilasciare una prima
versione dell’applicativo che, attraverso
l’omogeneizzazione dei dati di produzione
ed economici, consenta una visione sinte-
tica e comparata degli effettivi andamenti
produttivi e finanziari. 

Completare la realizzazione dell’impianto
per la formulazione del bilancio attuariale
dell’Istituto. 

Adibire le risorse umane rese disponibili
dalla riorganizzazione alle nuove funzioni
e ai servizi di prossimità con l'utenza, in
ragione degli ulteriori compiti assunti
dall'Istituto. 

Privilegiare gli interventi finalizzati a: - il
completamento della centralizzazione
delle attività informatiche; -  lo sviluppo
della connettività anche per favorire la fles-
sibilità nella distribuzione dei carichi di
lavoro; - la tempestività nello sviluppo degli
applicativi a sostegno dei nuovi compiti. 

Completare e ottimizzare la reingegneriz-
zazione della funzione di assistenza per
l’utenza interna.

Completare il progetto di rafforzamento
della connettività per incrementare la
qualità dei collegamenti di rete delle strut-
ture. 

Completare gli investimenti che permet-
tano di dismettere le sedi istituzionali con
contratti di locazione a titolo oneroso. 

Agire sull’autonomia energetica degli edi-
fici, elaborando un piano di interventi che,
avvalendosi delle nuove tecniche di pro-
gettazione, consenta – già a partire dal-
l’esercizio 2017 – di elevare la classe ener-
getica degli immobili a uso istituzionale.

Rilasciare urgentemente il cruscotto stra-
tegico direzionale a supporto degli Organi
dell’Istituto. 

Assicurare, mediante il cruscotto strategi-
co, la unicità delle banche dati e la diversi-
ficazione della visualizzazione in relazione
alle diverse titolarità degli Organi, con
particolare attenzione agli elementi per il
monitoraggio delle articolate nuove
Missioni  dell’Istituto. 

Affrontare la semplificazione, la omoge-
neizzazione e la certificazione delle fonti e
dei dati necessari agli Organi e di quelli da
rendere disponibili al controllo sociale. 

Dare priorità al completamento dello svi-
luppo degli automatismi utili all'elabora-
zione e rappresentazione dei Bilanci pre-
ventivi e consuntivi. Analoga priorità deve
essere attribuita al percorso di analisi e
costruzione del bilancio di carattere attua-
riale. 

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO
E CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO
E CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO
E CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO
E CONTROLLO



COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Il progetto di bilancio si compone di cinque Tabelle, i cui contenuti vengono di seguito
illustrati, redatte in conformità ai principi contenuti nel Titolo VI della legge 31 dicembre
2009, n. 196, come modificata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Tabella I – “Preventivo finanziario decisionale”

La tabella è composta dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite, ed è redat-
ta in termini di competenza e cassa.

Le entrate sono ripartite in titoli e categorie, mentre le uscite sono organizzate per
Missioni e Programmi. Per le entrate si distinguono, tra le voci di competenza, quelle
ricorrenti, che si riferiscono a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime e non sia
limitata a uno o più esercizi.

Il preventivo decisionale indica anche le previsioni pluriennali, riportando i dati finan-
ziari di competenza riferiti al 2018 e al 2019.

In attesa dell’aggiornamento delle tabelle di predisposizione degli schemi contabili, l’ar-
ticolazione delle uscite per Missioni e Programmi è declinata anche in termini di classifi-
cazione C.O.F.O.G.

A tale riguardo, a seguito delle osservazioni espresse dai Ministeri vigilanti sul Bilancio
di previsione 2016 (nota del 3 giugno 2016, n. prot. 8291), si è provveduto a raccordare i
Programmi sottostanti la Missione “Politiche previdenziali” alla voce 10.1 “Protezione
sociale - Malattia e invalidità sul lavoro”.

Tabella II – “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria” 

Contiene il riepilogo di tutte le entrate e di tutte le uscite sia di competenza che di cassa
previste in bilancio.

Tabella III – “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al termine
dell’esercizio precedente”

La tabella espone l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio prece-
dente, suddiviso nelle seguenti due parti:

• parte vincolata (comprendente il fondo TFR e i fondi rischi e oneri);
• parte disponibile, vale a dire utilizzabile per la redazione del preventivo di compe-

tenza.

Tabella IV – “Preventivo economico”

Costituisce parte integrante del bilancio di previsione. Essa è conforme allo schema del
piano dei conti ed è strutturata secondo lo schema tipico del bilancio civilistico.

Il preventivo economico 2017 illustra, in un’unica tabella riepilogativa dei risultati eco-
nomici, la composizione dell’avanzo/disavanzo economico.

Tabella V – “Preventivo pluriennale”

Il bilancio Pluriennale espone le previsioni finanziarie del triennio effettuate a legisla-
zione vigente.
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ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA 

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2017.
Sulla base dei dati concernenti l’andamento complessivo previsto per l’esercizio 2017,

si evidenziano le seguenti risultanze:

• l’avanzo finanziario di competenza (determinato dalla differenza tra il totale delle
entrate stimate in € 10.917.887.026 e il totale delle spese stimate in € 10.400.650.965)
che si attesta a € 517.236.061;

• l’avanzo economico complessivo di € 1.223.944.024, che scaturisce dalla differenza tra
il valore della produzione (€ 9.781.510.763) e i costi della produzione 
(€ 8.538.671.307), pari a € 1.242.839.456, rettificata dalla sommatoria algebrica dei
proventi e oneri finanziari (€ 70.815.018), dei proventi e oneri straordinari 
(- € 1.108.000) e dalle imposte dell’esercizio (€ 88.602.450);

• l’avanzo patrimoniale stimato al 31 dicembre 2017 si presenta pari a circa € 8.635
milioni; 

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2016 da applicare al
bilancio 2017, stimato in € 31.958.937.638, quale risultato tra l’avanzo all’inizio del-
l’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;

• la variazione della giacenza di cassa al 31 dicembre 2017, stimata in € 23.149.044.281,
è determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni (pari a € 10.852.643.434) e
quello dei pagamenti presunti (pari a € 10.696.345.301) cui si aggiunge l’avanzo inizia-
le di cassa di € 22.992.746.148.

Va osservato che il risultato finanziario di competenza risente soprattutto delle diffe-
renti previsioni delle partite in conto capitale rispetto al 2016. 

Anticipando quanto in dettaglio verrà esposto nelle sezioni di riferimento, le entrate
presentano nel 2017 un minor valore riguardante il rimborso dei titoli rispetto all’analo-
go valore del 2016.

Ma la partita differenziale più evidente risulta essere sul versante delle uscite in
conto capitale, dove si evidenzia il predetto scostamento tra il preventivo assentato
2016 e il preventivo 2017, determinata dalla diversa dinamica nella gestione degli inve-
stimenti.

Le principali componenti finanziarie, in base al previsto andamento della gestione
2017, presentano i seguenti risultati: 

COMPETENZA CASSA

Saldo di parte corrente 1.805.081.093 1.507.287.753

Entrate contributive 7.849.300.000 7.464.900.000

Prestazioni Istituzionali 5.504.800.000 5.506.800.000
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LE PREVISIONI FINANZIARIE 

Si fornisce, di seguito, la rappresentazione delle previsioni finanziarie con riferimento
alle Missioni dell’Istituto. 

Le Missioni istituzionali e i relativi Programmi, individuati per l’Inail in base alla richia-
mate delibere n. 4 del 24 maggio 2016 e n. 9 del 6 luglio 2016 del Consiglio di indirizzo e
vigilanza, sono così individuate:

1 POLITICHE PREVIDENZIALI
1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti
1.2 Prestazioni economiche agli assicurati

2 ASSISTENZA SANITARIA
2.1 Attività socio sanitarie
2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 
2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture dell’Istituto

3 POLITICHE PER IL LAVORO
3.1 Interventi di sostegno economico per la prevenzione
3.2 Attività di formazione per la prevenzione
3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione 

4 RICERCA E INNOVAZIONE
4.1 Attività di ricerca obbligatoria
4.2 Attività di ricerca discrezionale

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
5.1 Indirizzo politico
5.2 Servizi e affari generali

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
6.1 Servizi conto terzi e partite di giro

7 FONDI DA RIPARTIRE
7.1 Fondi da ripartire

Nel bilancio articolato per Missioni e Programmi, entrate e spese sono classificate in
maniera differente.

Le voci di entrata, in coerenza con i vigenti principi contabili, non sono ricondotte ad
alcuna Missione, ma vengono distinte in titoli, tipologie, categorie.

Le spese sono invece classificate in Missioni e Programmi e sono suddivise nei macro-
aggregati: funzionamento, interventi, altre spese correnti e spese in conto capitale. 

ENTRATE, SPESE E RISULTATO FINANZIARIO
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Funzionamento

Rientrano nelle spese di funzionamento:

• le spese per il personale – concernenti le retribuzioni fisse e accessorie, gli oneri pre-
videnziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i contributi sociali figurativi
(assegni familiari, equo indennizzo, indennità di fine servizio erogata direttamente
dall’Ente, gli oneri per il personale in quiescenza) e le altre spese (buoni pasto, servizio
di trasporto collettivo del personale, contributi socio-assistenziali per asili nido, borse
di studio, polizza sanitaria e altri sussidi);

• le spese per l’acquisto di beni e servizi - sostenute per il funzionamento degli uffici e lo
svolgimento dell’attività amministrativa. In tale ambito trovano collocazione, oltre all’ac-
quisto dei beni di consumo (compresi i medicinali e i dispositivi medici), le spese per:
l’organizzazione e partecipazione a eventi, pubblicità e comunicazione istituzionale, ser-
vizi di trasferta; l’acquisto di servizi per la formazione e l’addestramento del personale;
utenze e canoni (telefonia, energia, acqua e gas, accesso a banche dati, etc…); l’utilizzo
di beni di terzi (locazioni, noleggi e licenze d’uso); la manutenzione ordinaria degli
immobili e degli impianti; le consulenze, le prestazioni professionali e specialistiche e le
collaborazioni coordinate e continuative; i servizi amministrativi (spese postali, pubbli-
cazione bandi di gara etc…); i servizi finanziari; i servizi sanitari; per i servizi socio-sani-
tari; i servizi informatici e di telecomunicazioni (gestione e manutenzione applicazioni,
assistenza, etc..); i servizi ausiliari (sorveglianza, custodia, pulizia, trasporti etc.), e per
altri servizi (spese per commissioni e comitati, legali, di rappresentanza, etc…).

Le spese di funzionamento rappresentano una base comune a tutti i Programmi in
quanto, per lo svolgimento delle relative attività, l’Istituto si avvale dell’impiego di risorse
umane e di beni materiali e servizi. Le stesse sono imputate agli specifici Programmi sia
direttamente che tramite driver di ripartizione.

Si evidenzia che, a partire dal 2016, in base all’articolazione del nuovo Piano dei Conti,
al fine di rispettare il principio di imputazione delle spese per natura, alcune voci, tra le
quali le spese di missione, precedentemente considerate tra le spese del personale, sono
state ricondotte tra le spese per l’acquisto di beni e servizi.

Nella previsione dei capitoli ricompresi nel macroaggregato si è tenuto conto delle misu-
re di contenimento della spesa pubblica previste dalle disposizioni di finanza pubblica.

Interventi

Le spese per interventi, essendo strettamente correlate alle attività specifiche di ciascu-
na Missione/Programma, sono imputate direttamente e non tramite driver di ripartizione.
Le spese, secondo l’impostazione del nuovo Piano dei Conti, sono costituite dai
“Trasferimenti correnti”, distinti in base al soggetto percettore (Amministrazioni pubbliche
centrali, Amministrazioni pubbliche locali, famiglie, imprese, istituzioni sociali private).

Si evidenzia che, alla luce di tale impostazione, le prestazioni economiche erogate
dall’Istituto agli infortunati sono individuate nell’ambito dei “trasferimenti correnti a 
famiglie”.

Altre spese correnti

Tra le altre spese correnti sono riportate le voci che, pur non essendo riconducibili ai
predetti macroaggregati, sono comunque imputabili a uno specifico Programma, sia
direttamente che mediante driver di ripartizione. Nella macrocategoria rientrano i rim-
borsi e le poste correttive delle entrate, tra i quali le restituzioni dei premi e contributi di
assicurazione non dovuti o pagati in eccesso ai datori di lavoro, nonché i rimborsi per
spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..).
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Spese in conto capitale

Nel macroaggregato sono riportati gli investimenti in conto capitale (acquisto e relati-
va manutenzione straordinaria di beni immobili, mobili e arredi, impianti e macchinari,
attrezzature, macchine per ufficio, hardware e sviluppo/manutenzione evolutiva softwa-
re, titoli di stato e altri valori mobiliari, etc…) attribuibili allo specifico Programma, con
imputazione sia diretta sia mediante driver di ripartizione.

TABELLA I – “PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE”

ENTRATE

Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le entrate dell’Istituto, distinte, in base allo
schema classificatorio del nuovo Piano dei Conti, in entrate contributive; trasferimenti
correnti; altre entrate correnti; entrate in conto capitale.

ENTRATE CORRENTI

Entrate contributive

Le entrate contributive sono costituite dai premi assicurativi, articolati in “premi assicu-
rativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, rappresentativi del settore industria,
agricoltura e medici rx, e in “premi assicurativi a carico delle persone non occupate”, rap-
presentativi del settore infortuni in ambito domestico.

Nel formulare le previsioni finanziarie per l’esercizio, si è tenuto conto del quadro
macroeconomico in precedenza illustrato.

In applicazione dell’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, si è proceduto, per
quanto concerne l’importo di 500 milioni di euro a carico dell’Inail, alla prescritta verifica
di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale per la riduzione dei premi e contributi
assicurativi da disporre nelle more della revisione tariffaria. L’esito positivo di tale verifi-
ca ha consentito di riproporre, per il 2017, una riduzione dei premi per complessivi 1.200
milioni euro, pari al valore massimo previsto dalla normativa richiamata.

Gli interventi di programmazione operativa dell’Istituto sul versante “entrate”, in linea
con gli indirizzi di pianificazione strategica del Consiglio di indirizzo e vigilanza, saranno
prioritariamente tesi, in particolare a:

• la definizione del processo di revisione del sistema tariffario;
• il completamento di un sistema informatico in cooperazione applicativa con Inps, per

la gestione delle posizioni contributive in agricoltura, al fine di consentire la verifica dei
flussi dei contributi agricoli;

• la realizzazione di ulteriori sistemi per il controllo della copertura assicurativa dei lavo-
ratori che svolgono lavori occasionali.

Nel corso del 2017, inoltre, continueranno gli interventi volti:

• al miglioramento degli strumenti a supporto del recupero crediti e del contrasto dei
fenomeni di evasione ed elusione;

• alla prosecuzione delle analisi per la verifica dell’estensione dell’obbligo assicurativo a
soggetti che rivestono particolare rilievo sociale e per la semplificazione degli adempi-
menti a carico dell’utenza nella gestione dei rapporti assicurativi. 

Recupero crediti 

Nel segnalare al riguardo, il recente intervento normativo sull’agente della riscossione
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Equitalia (decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225), trovano conferma, per l’Istituto, le linee programmatiche delle attività di
recupero crediti ormai consolidate, secondo una programmazione strutturata su base
semestrale e un’attenta pianificazione di dettaglio che riguarda l’elaborazione delle
distinte tipologie di atti (note di verifica, avvisi bonari, ruoli esattoriali), nonché le azioni
di controllo per il riallineamento della pianificazione in caso di necessità. 

L’applicazione della suddetta normativa, che prevede, tra l’altro, la così detta rottamazione
delle cartelle di pagamento, dovrebbe permettere il recupero di crediti ancora non riscossi.

Contrasto all’evasione ed elusione di premi e contributi 

Le azioni di contrasto al lavoro sommerso/irregolare e all’evasione/elusione dei premi
assicurativi, continuano a rappresentare l’asse portante dell’attività di vigilanza
dell’Istituto.

In continuità con l’attività degli anni precedenti, per il 2017, sono state previste azioni
mirate alla individuazione di aziende/settori/soggetti verso cui indirizzare i controlli ispet-
tivi, le attività di “censimento” e di “verifica del rischio assicurato”. 

Dette attività dovranno essere coordinate con la programmazione dell’“Ispettorato
nazionale del lavoro“ istituito con legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Gestione agricoltura

Nell’ambito della “Gestione Agricoltura” sarà realizzato l’applicativo informatico per la
gestione delle posizioni contributive. La conclusione di detto progetto, in condivisione
con l’Inps, consentirà la verifica sui flussi per la riscossione dei contributi agricoli.

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

Le previsioni per l’anno 2017 ammontano complessivamente a € 7.833.300.000 per la
competenza e € 7.448.900.000 per la cassa. Il predetto importo comprende anche l’addi-
zionale sui premi diretta al finanziamento delle attività ex ANMIL, pari a € 22.000.000.

Di seguito si analizzano le entrate contributive per i singoli settori di attività.

Settore industriale (comprensivo delle quattro sotto gestioni)

La previsione è pari a € 7.190.400.000 in conto competenza e a € 6.828.000.000 in
conto cassa. 

GESTIONE INDUSTRIA - Andamento dei Premi di Assicurazione
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GESTIONE AGRICOLTURA - Andamento dei Premi di Assicurazione
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I valori previsionali risultano allineati al dato previsionale definitivo 2016, sulla base di
una stima prudenziale effettuata alla luce del quadro macroeconomico previsto per il
2017. 

Inoltre, la previsione per il 2017 è stata formulata anche tenendo conto delle:

• stime delle entrate derivanti dall’insieme delle attività legate al recupero dell’evasio-
ne/elusione contributiva, nell’assunto che sia mantenuta continuità tra l’azione finora
svolta dall’Istituto e quella che sarà svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro;

• valutazioni espresse dalle Direzioni regionali sulla base della diretta conoscenza delle
singole realtà e dello stato dell’economia locale.

Settore agricolo

L’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa è pari, rispettivamente, a 
€ 580.000.000 e € 560.000.000, in riduzione rispetto alla previsione definitiva 2016 di 
€ 600.000.000 per la competenza e di € 580.000.000 per la cassa.

La previsione è stata formulata sulla base degli acconti erogati dall’Inps negli ultimi
anni, dei riscontri dell’esercizio 2014 e 2015, dei dati previsionali assestati forniti dal pre-
detto Ente per il 2016.
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GESTIONE MEDICI RX - Andamento dei Premi di Assicurazione
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Settore medici rx

Per quanto concerne i premi per l’assicurazione dei medici radiologi, l’ammontare delle
previsioni 2017 di competenza e di cassa è pari a € 19.600.000, in decremento rispetto ai
dati 2016, pari a € 20.400.000 per la competenza e 20.097.000 per la cassa.

Settore navigazione

L’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa è pari, rispettivamente, a 
€ 21.300.000 e € 19.300.000, rispetto ai valori 2016 di € 20.300.000 per la competenza e
21.315.000 per la cassa.

GESTIONE NAVIGAZIONE - Andamento dei Premi di Assicurazione
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GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Andamento dei Premi di Assicurazione
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Premi assicurativi a carico delle persone non occupate (settore infortuni in ambito
domestico)

Il dato di stima dei premi 2017 è, per competenza e cassa, pari a 16.000.000 di euro,
invariato rispetto al dato previsionale definitivo 2016.

Tale previsione è strettamente connessa al trend delle iscrizioni riscontrato in diminu-
zione anche per il 2016. Le iniziative di comunicazione degli ultimi anni e le attività di sem-
plificazione messe in atto nell’ambito dei sistemi di pagamento (PagoPA), finalizzate a
realizzare una precisa e diretta informazione a tutta la platea di potenziali assicurati,
risultano non aver ancora comportato significativi effetti sul numero delle iscrizioni.

Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti, secondo lo schema classificatorio del nuovo Piano dei Conti,
sono distinti in base alla tipologia del soggetto erogatore (Amministrazioni centrali, loca-
li, Unione Europea).

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Le entrate previste - per la fiscalizzazione degli oneri assicurativi, per gli sgravi contri-
butivi e per il funzionamento del Settore ricerca - ammontano a € 1.239.574.543 per la
competenza e € 1.555.574.543 per la cassa.

Dette previsioni, per la competenza, sono così composte:

• € 700.000.000, in correlazione alla riduzione dei premi e contributi di cui al più volte
citato art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

• € 361.500.000, relativi alla fiscalizzazione dei contributi relativi al risanamento della
gestione agricoltura;

• € 49.600.000, relativi alla fiscalizzazione dei premi nell’industria;
• € 63.900.000, relativi a sgravi contributivi per il Settore navigazione
• € 44.574.543, relativi a trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento del

Settore ricerca. Si specifica che la quantificazione di tali trasferimenti è effettuata



tenendo conto della decurtazione disposta dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgen-
ti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali

Le entrate previste ammontano a € 1.500 per la sola cassa.
Trattasi di entrate residuali in quanto, dal 1° gennaio 2008 le Convenzioni stipulate ai

sensi dell’art. 13 della legge 68/1999 sono state risolte di diritto dall’entrata in vigore del-
l’art.1 comma 35 della legge 247/2007. 

Sulla base degli accordi intervenuti a livello regionale, l’Inail continuerà a gestire le sole
situazioni pregresse relative ad assunzioni effettuate prima del 1° gennaio 2008 fino alla
loro naturale scadenza.

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea

Le entrate previste ammontano a € 50.000 per la competenza e per la cassa e sono
relative ad accordi, convenzioni e contratti del Settore Ricerca.

Altre entrate correnti

Le altre entrate correnti sono costituite dall’aggregato contabile “Entrate extratributa-
rie” e complessivamente ammontano a € 761.703.238 per la competenza e 
€ 764.608.146 per la cassa.

Rientrano in tale ambito, secondo lo schema classificatorio del nuovo Piano dei Conti,
le entrate derivanti: dalla gestione patrimoniale; dalla vendita di servizi; dalla vendita di
beni; dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, nonché le
entrate a titolo di interessi attivi, di rimborsi ovvero altre entrate residuali. 

Proventi dalla gestione patrimoniale 

Il quadro normativo di riferimento ha registrato negli ultimi anni una significativa evo-
luzione, orientata al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione della
gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Tale evoluzione, oltre a riflettersi sulle uscite, impatta fortemente sulle entrate, aven-
do l’Istituto locato più del 50% del patrimonio a reddito a Pubbliche amministrazioni. 

Infatti, il legislatore, al fine di perseguire detti obiettivi, ha previsto due filoni di inter-
vento:

• il ridimensionamento delle spese per canoni di locazione delle Pubbliche amministra-
zioni e la razionalizzazione degli spazi utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzio-
nale da parte dei soggetti pubblici;

• l’accelerazione del processo di dismissione del patrimonio pubblico inutilizzato, non
istituzionale, in riferimento sia alle unità già oggetto di cartolarizzazione (SCIP1 e
SCIP2) sia a ulteriori unità immobiliari individuate secondo i criteri definiti dalle singo-
le Amministrazioni.

In sintonia con l’evoluzione del quadro normativo, l’Istituto ha orientato le proprie poli-
tiche gestionali al fine di rendere maggiormente efficiente il processo di gestione dei pro-
pri cespiti immobiliari, migliorando, nel contempo, il risultato dell’intero processo previ-
sionale.

Il dato previsionale, riferito ai proventi della gestione del patrimonio immobiliare, nei
quali confluiscono essenzialmente le entrate per canoni di locazione degli immobili Inail
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concessi in locazione a terzi, è pari a € 78.811.740, in incremento di circa € 6.000.000
rispetto all’esercizio 2016, a seguito della realizzazione di nuovi investimenti immobiliari
che compensano abbondantemente il decremento determinato dalle dismissioni. 

Detto incremento è correlato sostanzialmente all’investimento di tipo diretto relativo
all’immobile sito in Roma, via Tuscolana, di proprietà della società COEM, avente come
conduttore la Polizia di Stato, nonché alla realizzazione di iniziative immobiliari di eleva-
ta utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento, ai sensi dell’art.
1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con riferimento agli investimenti di
tale tipologia è in corso l’istruttoria per l’acquisto di almeno sei immobili, che verranno
poi concessi in locazione agli Enti alienanti.

Entrate dalla vendita di servizi

Le entrate previste ammontano complessivamente a € 27.555.180 e risultano, per gli
importi prevalenti, così composte:

• € 1.200.000 per i servizi di certificazione e € 21.000.000 per i servizi di verifica e con-
trollo svolti dalle unità operative territoriali del Settore ricerca;

• € 2.426.480 per i servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line;
• € 1.621.700 quali proventi da servizi sanitari erogati ad assistiti dei Servizi sanitari pub-

blici e a privati;
• € 1.000.000 a titolo di esazione di quote associative datoriali;
• € 224.000 per servizi di formazione, informazione e consulenza alla Pubblica ammini-

strazione e ai privati, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Vendita di beni

Le entrate relative alla vendita di beni ammontano a € 5.525.200 e sono riferite, per la
quasi totalità dell’importo, alla fornitura di protesi e ausili effettuate dal Centro protesi di
Vigorso di Budrio ad assistiti dei Servizi sanitari pubblici e a privati. La previsione risulta
in incremento rispetto al 2016, coerentemente con l’andamento riscontrato negli ultimi
esercizi. 

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

Le entrate previste ammontano a € 50.255.000, di cui € 49.755.000 per sanzioni civili
a carico delle imprese. Tale previsione, in aumento rispetto al 2016, è stata formulata
sulla base dell’accertamento consolidato relativo agli anni precedenti, tenendo altresì
conto delle previsioni effettuate dalle Direzioni regionali sulla base della diretta cono-
scenza delle singole realtà territoriali.

Interessi attivi

Le entrate previste ammontano a € 70.815.018 e sono relative a titoli obbligazionari a
medio-lungo termine, mutui, interessi di mora, interessi da depositi bancari e postali,
interessi correlati ad azioni di rivalsa e altre fattispecie residuali.

Rimborsi e altre entrate correnti

La previsione di entrata è pari a € 528.740.100, e si riferisce principalmente: per 
€ 319.000.000 a incassi da azioni di rivalsa e per € 192.858.000 a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso. 
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Le entrate per azioni di rivalsa si riferiscono per circa il 60% ad azioni di surroga e per
il 40% ad azioni di regresso. Il dato tiene conto, prevalentemente, della contrazione del
numero degli infortuni. 

Con riferimento alla ulteriore quota di entrata per rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso si segnala:

• il recupero di spese generali di amministrazione riferite ai costi della trattazione degli
infortuni e delle malattie professionali occorsi ai dipendenti dello stato per i quali non
vige l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione. L’entità degli importi unitari è
stabilita annualmente da un decreto ministeriale. Per il 2017 la previsione è di 
€ 132.000.000;

• i recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali, relative prevalentemente al
recupero di prestazioni non dovute. L’importo per il 2017 presenta una previsione di
€ 60.800.000;

• altre entrate residuali (gestione ex Sportass e varie), per l’importo di € 58.000.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a € 101.000.0000 e sono
costituite per la quasi totalità dai proventi derivanti dall’alienazione degli immobili, dalla
scadenza di titoli obbligazionari e dalla riscossione di crediti di medio-lungo termine
(mutui e prestiti al personale dipendente). 

Proventi dall’alienazione di immobili 

Sul fronte delle entrate derivanti da alienazione di immobili, prosegue il programma di
dismissione delle unità retrocesse dalla gestione Scip 1 e Scip 2, in base a quanto previ-
sto dall’art. 43 bis del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009. 

Il dato previsionale risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello definitivo dell’an-
no 2016.

Sono confermati i positivi risultati ottenuti dalla collaborazione con il Consiglio nazio-
nale del notariato per le vendite all’asta degli immobili. 

Nel corso del 2017, proseguiranno le procedure di vendita all’asta, anche per le unità
commerciali retrocesse al termine della gestione Scip 2.

Inoltre, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento per gli investimenti e disin-
vestimenti immobiliari, adottato con determinazione del Presidente n. 27 del 20 gennaio
2016, proseguiranno le attività per la dismissione del patrimonio immobiliare rimasto
invenduto tramite il flusso di vendite all’asta, anche mediante l’utilizzo dello strumento
della trattativa privata. Anche per tale attività, l’Istituto si avvarrà della Convenzione con
il Consiglio nazionale del notariato.

Infine, proseguirà l’attività di individuazione e di conferimento di beni del patrimonio
dell’Istituto non utilizzati per finalità istituzionali a Fondi di investimento immobiliare
amministrati da Sgr Invimit spa (IV apporto).

Nel 2016, dopo aver individuato il patrimonio da conferire tra quello oggetto di carto-
larizzazione e retrocesso, ai sensi del citato art. 43 bis del decreto legge n. 207/2008, con-
vertito dalla legge n. 14/2009, si è ritenuto di estendere l’analisi agli immobili che, per
mancata o scarsa redditività nel tempo, elevati costi di manutenzione, necessità di urgen-
ti lavori di ristrutturazione, rendono antieconomica la valorizzazione diretta da parte
dell’Ente. 

Tale attività, che porterà alla dismissione di ulteriori unità non cartolarizzate nel 2017,
sarà effettuata con il concorso delle Strutture territoriali dell’Istituto, che segnaleranno gli
immobili per i quali è possibile valutare l’inserimento nel piano di intervento.

La previsione di entrate da alienazione di beni immobili ammonta a € 100.000.000.
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Entrate da riduzione di attività finanziarie 

La previsione di bilancio ammonta a € 87.606.000, di cui € 43.726.000 relativi alla sca-
denza di titoli obbligazionari a medio lungo termine e € 43.880.000 relativi alle riscossio-
ni di crediti a medio-lungo termine.

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le entrate complessive ammontano a € 878.653.245 e sono ripartite in € 630.767.064,
per entrate per partite di giro, e € 247.886.181 per entrate per conto terzi.

Le entrate per partite di giro sono riferite, sostanzialmente, a ritenute erariali, previ-
denziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, nonché al
rimborso fondi del cassiere interno. Nelle stesse rientrano anche le partite di giro diver-
se (€ 218.575.000) in cui sono ricomprese, fra l’altro: 

• la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da ripa-
gare per € 70.010.000; 

• l’esazione delle quote associative, dovute dai reddituari alle associazioni degli invalidi
del lavoro alle quali sono iscritti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le
associazioni stesse e di una specifica delega del reddituario. L’importo previsto è pari
a € 9.000.000;

• la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati,
per un importo preventivato di € 990.000;

• la richiesta di rimborso alle Amministrazioni dello Stato, delle prestazioni erogate in
regime di Gestione per Conto, per un importo di € 132.000.000.

Nelle entrate per conto terzi sono ricompresi i trasferimenti da parte dello Stato, da
Amministrazioni locali, da Enti di previdenza (Inps) da imprese, da Istituzioni sociali private. 

Con riferimento ai trasferimenti dai Ministeri, l’importo stimato, pari a € 135.850.000 è
correlato alle seguenti operazioni:

• rimborso delle spese per l’erogazione dello speciale assegno continuativo mensile,
previste nel 2017 per un importo di € 13.500.000;

• finanziamento a carico dello Stato, previsto dall’art. 1, commi 241-246 della legge 
n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), del Fondo vittime dell’amianto,
istituito presso l’Inail con contabilità autonoma e separata. Tale norma prevede che la
copertura complessiva del Fondo (€ 29.333.000) avvenga per tre quarti (€22.000.000)
con finanziamento a carico del bilancio dello Stato e per la restante parte (€ 7.333.000)
con una addizionale a carico delle imprese;

• trasferimenti per il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, dal-
l’art. 2, comma 534, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni
e integrazioni, per un importo pari a € 5.000.000;

• richiesta del rimborso delle prestazioni erogate in regime di Gestione per conto ai lavo-
ratori delle Amministrazioni dello Stato (€ 95.350.000).

I trasferimenti da Amministrazioni locali per operazioni in conto terzi, ammontanti a 
€ 230.000, sono a titolo di rimborso di prestazioni fornite agli infortunati sul lavoro per
conto di alcune Amministrazioni regionali.

I trasferimenti da Enti di previdenza per operazioni conto terzi ammontano a 
€ 3.000.000 e sono riferiti principalmente alla regolazione delle anticipazioni e dei recu-
peri di prestazioni erogate ai lavoratori nei casi di malattia in cui sussistano dubbi circa la
competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps.

I trasferimenti da imprese per operazioni in conto terzi ammontano a € 39.493.000. In
tale importo è imputato il finanziamento del Fondo vittime dell’amianto, con un’addizio-
nale a carico delle imprese pari a € 7.333.000. È altresì ricompreso l’importo di 
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MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI - PREVISIONE 2017

DESCRIZIONE

Spese 6.679.595.706
Funzionamento 569.805.533
Interventi 5.845.294.787
Altre spese correnti 159.476.813
Spese in conto capitale 105.018.573

€ 32.160.000, quale addizionale a carico dei datori di lavoro di cui all’art. 181 del dpr
n. 1124/1965.

I trasferimenti da Istituzioni sociali private per operazioni conto in terzi ammontano a 
€ 33.900.000 e sono relativi ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria.

I trasferimenti da Enti stranieri per conto terzi ammontano a € 700.000 e sono finaliz-
zati a rimborsare le prestazioni erogate dall’Istituti in applicazione di normative comuni-
tarie e di convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari.

Infine, rientrano in tale aggregato le altre entrate per conto terzi, relative a depositi
cauzionali (€ 1.173.000), imposte e tasse di natura corrente (€ 19.180.000) e altre entra-
te (€ 14.294.181).

SPESE

Si riportano le spese sostenute per lo svolgimento delle attività programmate nell’am-
bito delle distinte Missioni e Programmi.

MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI

La Missione 1 “Politiche previdenziali” si articola nei due Programmi di spesa
“Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti” e “Prestazioni economiche agli
assicurati”, a seguito della ridenominazione dei precedenti Programmi “Rapporti con gli
assicuranti” e “Rapporti con gli assicurati”, effettuata dal Consiglio di indirizzo e vigilan-
za con la delibera n. 9 del 6 luglio 2016. Nella Missione si riconducono, per la quota di
rispettiva imputazione, le spese di funzionamento (per il personale e per l’acquisizione
di beni e servizi, comprese quelle relative ad attività di accertamento medico-legale), le
spese per la realizzazione di interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere
economico agli assicurati, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale per
la quota di ripartizione.

Nella tabella che segue, sono sintetizzate le spese rappresentative della Missione: 

Programma 1.1 – Gestione tariffarie ed economiche degli assicuranti

Nel Programma sono ricomprese le spese connesse alla migliore realizzazione delle
entrate, già descritte nel relativo paragrafo “Entrate contributive”.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 220.877.272, di cui € 169.588.249 per il personale e € 51.289.023 per l’acquisto di beni
e servizi.



Interventi

Non sono presenti stanziamenti.

Altre spese correnti

La previsione per altre spese correnti ammonta complessivamente a € 156.091.604 e
nella stessa rientrano:

• la restituzione dei premi e contributi di assicurazione, a norma dell’art. 44 del Testo
Unico, per un importo stimato in € 137.101.502 (che tiene conto degli effetti riduttivi
dei premi e contributi Inail, in applicazione dell’art.1, comma 128 della citata legge 
n. 147/2013);

• le spese, pari a € 18.990.102, per esazione di premi e contributi di assicurazione, in cui
rientrano gli oneri da corrispondere: all’Inps (per il servizio connesso all’esazione dei con-
tributi assicurativi agricoli e dei contributi afferenti all’assicurazione degli addetti ai servi-
zi domestici e degli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane); all’Agenzia delle
Entrate (per il servizio di riscossione dei premi tramite F24); a Unioncamere (per le “pre-
stazioni aggiuntive”); all’Agente della riscossione prevista dal decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (per spese esecutive).

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 45.776.666 e si riferisco-
no alla quota imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software,
beni immobili e mobili e arredi.

Programma 1.2 – Prestazioni economiche agli assicurati 

Gli obiettivi ricondotti al Programma, in continuità rispetto agli esercizi precedenti,
riguardano, in particolare la prosecuzione delle attività finalizzate:

• agli interventi per omogeneizzare l’applicazione sul territorio dei criteri e dei riscontri
da assumere a base delle valutazioni medico legali;

• al raggiungimento di un’intesa con il Ministero della giustizia per la definizione di un
Accordo quadro idoneo a garantire un sistematico flusso informativo dalle Procure
verso l’Inail, ai fini dell’attuazione dell’art. 61 del decreto legislativo n. 81/2008 e suc-
cessive modificazioni, per l’eventuale esercizio delle azioni di rivalsa;

• allo sviluppo dello Sportello virtuale lavoratori (Svl), disponibile on line sul portale Inail,
con particolare riferimento alla gestione da parte degli assicurati di attività “dispositi-
ve”, nell’ambito delle iniziative volte all’ottimizzazione del sistema di relazioni, traccia-
bilità, garanzia della privacy e accesso agli atti con gli interlocutori dell’Istituto, miglio-
rando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso la cooperazione appli-
cativa e l’archiviazione elettronica sostitutiva.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 348.928.261, di cui € 223.634.246 per il personale e € 125.294.015 per l’acquisto di
beni e servizi.

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo spe-
cifico Programma, le spese per l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario
per € 2.344.242 (prodotti farmaceutici, emoderivati, dispositivi medici, etc…), per servizi
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finanziari per € 5.304.961 (provvigioni all’Inps per il servizio di pagamento delle rendite e
commissioni al Cassiere unico per il pagamento delle indennità di temporanea), nonché
le spese legali per € 5.689.221 .

Rientrano, altresì, nel predetto aggregato, per la quota di competenza, le spese per i
servizi sanitari, che ammontano a € 49.730.021, in cui figurano le spese necessarie
all’espletamento dell’attività medico-legale dell’Istituto finalizzata all’erogazione delle pre-
stazioni. Tali spese concernono, tra l’altro, le certificazioni ex art. 53 Testo Unico, redatte
da medici esterni o ambulatori ospedalieri prevalentemente sulla base di specifiche con-
venzioni, le spese per i compensi ai medici a rapporto libero professionale, gli esami e le
prestazioni radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni e le degenze presso enti
ospedalieri, case di cura e per accertamenti medico-legali.

Sono comprese, infine, nel medesimo aggregato le spese per gli accessi a banche dati
on line e le prestazioni richieste al Casellario centrale Infortuni, per un importo pari a 
€ 1.962.384.

Interventi

La previsione di spesa complessiva ammonta a € 5.845.294.787. Sono ricondotti in tale
ambito i trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali e locali e le prestazioni istituziona-
li di carattere economico erogate agli infortunati - rientranti, secondo lo schema classificato-
rio del nuovo Piano dei Conti, nei “trasferimenti a famiglie” - come di seguito dettagliato.

Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali e locali

In ottemperanza a specifiche disposizioni di legge, l’Istituto corrisponde ad
Amministrazioni centrali € 340.469.000 (trasferimenti ex Enpi, ex Enaoli e a Istituti di
patronato).

Trasferimenti a famiglie

Rientrano in tale aggregato le prestazioni di carattere economico erogate agli infortu-
nati, ammontanti a € 5.504.800.000, relative a:

• rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro;
• indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro e altri assegni

e sussidi assistenziali.

Rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni, pari a € 4.850.000.000, tiene
conto degli effetti derivanti da:

• una lieve flessione della spesa per rendite dirette risultante dalla riduzione del nume-
ro delle prestazioni erogate ai sensi del Testo Unico 1124/1965 non compensata dalle
nuove costituzioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n.38/2000; 

• l’introduzione del meccanismo automatico di rivalutazione dell’indennizzo del danno
biologico, introdotto con la legge di stabilità del 2016;

• una sostanziale stabilità dell’indennizzo in capitale del danno biologico;
• una lieve riduzione della spesa per rendite a superstiti, per effetto della loro diminu-

zione;
• una riduzione della spesa per le liquidazioni in capitale delle rendite in regime di Testo

Unico di grado compreso tra l’11 e il 15%, dovuta al superamento dei termini revisio-
nali;
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• una sostanziale invarianza della spesa per l’assegno per l’assistenza personale conti-
nuativa.

Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro ed altri asse-
gni e sussidi assistenziali 

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni è pari a € 654.800.000; l’im-
porto prevalente è rappresentato dall’indennità per inabilità temporanea, che si prevede
in leggero aumento, in relazione soprattutto agli effetti delle dinamiche occupazionali e
salariali.

Sono ricomprese in questo ambito, inoltre, anche le seguenti prestazioni economiche:

• l’assegno di incollocabilità, ex art. 180 del D.P.R. n.1124/1965, in ordine al quale si
segna la flessione del numero degli aventi diritto, non compensata dalla rivalutazione
annuale dell’importo dell’assegno;

• le erogazioni integrative e alcuni assegni di minore entità destinati principalmente ai
grandi invalidi e mutilati del lavoro.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 3.385.209 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori
ruolo, ecc..). 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 59.241.907 e si riferisco-
no alla quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, softwa-
re, beni immobili, attrezzature e mobili e arredi.

MISSIONE 2 – TUTELA DELLA SALUTE

La Missione 2 “Tutela della Salute” accoglie le voci connesse allo svolgimento delle atti-
vità socio sanitarie, di reinserimento e di assistenza protesica rivolte agli infortunati e tec-
nopatici e costituisce la rappresentazione, in termini contabili, della tutela sempre più
ampia che l’Istituto garantisce ai propri assicurati in materia di cura, riabilitazione e rein-
serimento socio lavorativo.

In coerenza con il vigente modello organizzativo dell’Istituto, di cui alla determina del
Presidente n. 297/2015 - che ha inteso evidenziare, in materia di assistenza protesica e
riabilitazione, le attività esercitate in forma diretta e indiretta - l’articolazione in
Programmi della Missione 2 “Tutela della Salute” è stata, come detto, modificata dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza, al fine di assicurare una più puntuale attribuzione delle
spese e una maggiore leggibilità dei dati ai fini delle valutazioni strategiche. Pertanto, a
partire dall’esercizio finanziario 2017, la Missione si articola nei Programmi: “Attività socio
sanitarie”, “Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e
riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto”.

Nell’ambito dei tre Programmi di spesa si riconducono, per la quota di relativa imputa-
zione, le spese di funzionamento relative al personale e all’acquisizione di beni e servizi,
nonché le spese relative a interventi diretti connessi alle specifiche attività.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le spese rappresentative della Missione: 
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Programma 2.1 – Attività socio sanitarie

Si forniscono, di seguito, elementi illustrativi delle politiche intraprese dall’Istituto con
riferimento ai principali ambiti di intervento in tema di attività ambulatoriali curative; di
erogazione di livelli integrativi di assistenza (Lia) e delle prestazioni sanitarie acquisite da
terzi; di prestazioni riabilitative e protesiche acquisite da terzi.

Nell’ambito dell’azione di presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico,
proseguiranno nel 2017 le iniziative finalizzate all’attuazione dell’ Accordo quadro ex art.
9, comma 4, lett. d-bis del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazione, al
fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’omogeneità, la continuità e la tempestivi-
tà della tutela sanitaria nei confronti degli assistiti Inail. 

Ad oggi, è stato completato, da parte di tutte le Direzioni regionali, l’iter per la stipula
con le Regioni dei Protocolli di intesa per la definizione delle modalità di erogazione delle
prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto.

Si registrano, allo stato attuale, n. 15 Convenzioni attuative a livello regionale e n. 372
Accordi contrattuali con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’eroga-
zione delle prestazioni integrative riabilitative. 

La progressiva attuazione sul territorio dell’Accordo quadro ha consentito di disporre
di maggiori elementi di dettaglio sulle prestazioni integrative riabilitative erogate, sulla
cui base si è pervenuti ad una più puntuale formulazione della previsione di spesa per
l’anno 2017, stimata in € 12.500.000. 

Il monitoraggio delle prestazioni erogate proseguirà, nel corso del 2017, anche con il
supporto di uno specifico cruscotto informatizzato, volto, tra l’altro, a sostenere le
Strutture territoriali nel completamento del processo di attuazione.

Con riferimento alle prestazioni integrative, con circolare del 17 marzo 2016, n. 9,
l’Istituto ha proceduto ad ampliare la tipologia delle specialità farmaceutiche non a cari-
co del Servizio sanitario nazionale rimborsabili agli assistiti. La relativa previsione di spesa
complessiva risulta pari a € 3.000.000.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 135.794.236, di cui € 56.005.214 per il personale e € 79.789.022 per l’acquisto di beni
e servizi.

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo spe-
cifico Programma, le spese per l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario
per € 30.383.617 (prodotti farmaceutici, emoderivati, dispositivi medici, etc…). Infatti, in
considerazione del quadro legislativo (art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo n.
81/2008, sono state attivate specifiche iniziative volte all’acquisto di determinate tipolo-
gie di preparati farmacologici non a carico del Sistema sanitario nazionale, ritenuti neces-
sari per il recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e tecnopatici.

Rientrano, altresì, nel predetto aggregato, per la quota di competenza, le spese per i
servizi sanitari, che ammontano a 26.591.547.

MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE - PREVISIONE 2017

DESCRIZIONE

Spese 483.945.900
Funzionamento 239.278.572
Interventi 187.599.096
Altre spese correnti 1.451.482
Spese in conto capitale 55.616.750



Interventi

Le spese per interventi ammontano a € 159.458.366 e comprendono, tra l’altro, i tra-
sferimenti correnti a Amministrazioni centrali, pari a € 142.800.000, per il contributo agli
oneri relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale con un con-
tributo al Fondo sanitario nazionale, rivalutato annualmente sulla base del tasso di infla-
zione programmato dal Governo (art. 10 della Legge n.887/1984).

Si evidenziano, inoltre, tra le voci significative, i trasferimenti a famiglie per 16.650.000,
riguardanti soprattutto rimborsi di prestazioni.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 788.770 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori
ruolo, ecc..). 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 34.356.139 e si riferisco-
no alla quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, softwa-
re, attrezzature diagnostico–valutative e beni immobili.

Programma 2.2 – Attività di reinserimento socio lavorativo

Con l’emanazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro”, di cui alla determinazione del Presidente n. 258
dell’11 luglio 2016, sono state individuate, in coerenza con le linee di indirizzo emanate in
materia dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, le modalità attuative degli interventi eroga-
ti dall’Istituto.

Le disposizioni regolamentari disciplinano, in fase di prima applicazione, gli interventi
mirati alla conservazione del posto di lavoro, al sostegno e alla continuità lavorativa degli
infortunati e dei tecnopatici, prioritariamente ai fini del mantenimento dell’adibizione alla
medesima mansione svolta precedentemente all’evento lesivo, ovvero a una mansione
diversa, qualora le condizioni psico-fisiche non lo consentano. 

Sono previste, a tal fine, tre diverse tipologie di interventi: per il superamento e l’abbat-
timento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; per l’adeguamento e l’adatta-
mento delle postazioni di lavoro; interventi di formazione. La relativa previsione finanzia-
ria per l’esercizio 2017 è pari a € 21.200.000.

Proseguiranno, nel corso dell’anno, le attività finalizzate all’aggiornamento del
“Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi
di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, indispensabile strumento di
sostegno al reinserimento sociale, al fine di garantirne il costante adeguamento in rela-
zione all’evoluzione tecnologia.

Anche per il 2017, sarà attivo il servizio SuperAbile, contact center integrato per la disa-
bilità. Le previsioni finanziarie per l’anno 2017 sono pari a € 3.000.000.

Proseguirà, inoltre, nel 2017, previa stipula dei relativi atti formali, la partnership con il
Comitato italiano paralimpico, finalizzata, tra l’altro, all’orientamento alla pratica sportiva
degli infortunati, intesa come parte integrante del percorso riabilitativo volto al recupero
dell’integrità psico-fisica da parte delle persone con disabilità da lavoro. 

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è complessivamente pari
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35.493.202 di cui € 14.608.785 per spese di personale e € 20.884.417 per l’acquisto di
beni e servizi, di cui il 64% è rappresentato dalle spese per servizi sanitari. 

Interventi

Le previsioni per trasferimenti correnti sono pari a € 21.202.365, di cui la quasi totali-
tà, relativi a trasferimenti alle imprese che attueranno progetti di adattamento ai fini del
reinserimento nelle filiere lavorative.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 199.996 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori
ruolo, ecc..). 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 5.147.991 e si riferisco-
no alla quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, softwa-
re, attrezzature sanitarie, mobili e arredi e beni immobili.

Programma 2.3 – Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da
Strutture dell’Istituto

L’operato dell’Istituto sarà finalizzato, per le attività direttamente effettuate, a garanti-
re l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità finanziaria delle iniziative intraprese e da intra-
prendere. Nel corso del 2017 sarà completato l’assetto organizzativo del Centro protesi
di Vigorso di Budrio, con l’apertura della filiale di Lamezia Terme, la cui attivazione è pre-
vista, per fasi progressive, a decorrere dai primi mesi del 2017.

Nello stesso periodo si prevede l’avvio delle procedure di gara tese all’attuazione del
piano di sviluppo del Centro di riabilitazione motoria di Volterra, il cui iter era stato sospe-
so in attesa dei previsti nulla osta delle autorità competenti, in relazione al previsto
abbattimento e conseguente ricostruzione, secondo moderni criteri, dei due padiglioni di
proprietà dell’Istituto. Saranno comunque, in parallelo, garantiti il consolidamento e il
potenziamento dei servizi erogati dal Centro, nonché l’evoluzione dello stesso in termini
di eccellenza a livello nazionale, nell’ottica di un processo olistico di presa in carico riabi-
litativa lungo più direttrici.

Nel 2017 proseguirà il piano di sviluppo dei diversi Punti di prossimità già attivi sul
territorio nazionale per favorire la prossimità all’utenza, tramite l’apertura di almeno
due Centri, previsti nelle città di Palermo e di Torino, mentre andrà valutata la possibi-
lità di ulteriori espansioni, in relazione ai fabbisogni dell’utenza e alla sostenibilità
finanziaria delle diverse iniziative in esame. In tale contesto, sarà valutata anche la pos-
sibilità di sviluppo dei punti di prossimità già esistenti, al fine di potenziare le attività
attualmente svolte, favorendo, per quanto possibile, anche l’erogazione di assistenza
protesica.

Parallelamente, proseguirà il percorso di consolidamento degli ambulatori di fisiokine-
siterapia, prevedendo, tra l’altro, l’estensione sul territorio nazionale di protocolli sanita-
ri omogenei e di relazioni tra le diverse Strutture dell’Istituto.

L’attività di ricerca svolta negli ambiti della protesica e della riabilitazione vedrà, da un
lato, l’entrata a regime delle attività di cui al progetti di ricerca del Centro protesi, dall’al-
tro, l’avvio della progressiva integrazione delle attività di ricerca svolte nel Centro di
Riabilitazione Motoria di Volterra, onde pervenire in futuro alla redazione di un unico
piano di ricerca che abbracci tutti gli ambiti relativi all’assistenza protesica e riabilitativa.
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La previsione di spesa per le attività di studio e ricerca in campo protesico è stata for-
mulata:

• in coerenza con l’intento di sviluppare la ricerca in nuovi ambiti, quali l’osteo-integra-
zione, l’utilizzo di dispositivi protesici innovativi per l’arto inferiore, sistemi che si avval-
gono della realtà virtuale per facilitare il rientro della persona nel contesto sociale e
lavorativo;

• in attuazione dei progetti di ricerca del Centro protesi di Vigorso, approvati dal
Presidente con determinazione n. 167 del 27 aprile 2016;

• in ambito riabilitativo e sanitario presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra;
• in relazione all’erogazione delle prestazioni riabilitative, è costante l’impegno del

Centro di riabilitazione motoria di Volterra, che registra l’ingresso di circa n. 600 assi-
stiti all’anno, ai quali vengono fornite prestazioni di elevato livello qualitativo attraver-
so l’utilizzo di tecniche terapeutiche innovative e tecnologie all’avanguardia.

Con riferimento alle previsioni di spesa per la fornitura di ausili e dispositivi medici agli
assistiti Inail e non Inail da parte del Centro protesi di Vigorso di Budrio (e filiale di Roma),
si è provveduto ad una più puntuale riconduzione alle specifiche voci del Piano dei Conti.
In tale contesto, sono state effettuate previsioni, oltre che per l’acquisto di “Dispositivi
medici”, anche per “Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie”, a seguito della previ-
sta attività di noleggio di apparecchiature per magnetoterapia; per “Manutenzione ordi-
naria e riparazioni di attrezzature”, in relazione alle manutenzione dei dispositivi medici
e dei componenti protesici; per “Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria”, in
relazione all’acquisto di servizi di fornitura di computer e di automezzi da personalizzare
ed adattare in base alle necessità dell’assistito, oltre che per le attività svolte dal Servizio
psico-sociale del Centro Protesi.

La previsione di spesa per la produzione di protesi presso il Centro protesi di Vigorso
di Budrio, in linea con quella dell’esercizio 2016, è stata formulata anche tenendo conto
della prevista fornitura da parte del Centro di dispositivi a tecnologia avanzata: ortesi
motorizzate, ginocchi bionici a controllo elettronico, piedi a restituzione d’energia e a con-
trollo elettronico, sistemi elettronici integrati ginocchio-piede.

La previsione di spesa per prestazioni sanitarie effettuate presso il Centro di riabilita-
zione motoria di Volterra risulta, anch’essa, in linea con i valori dell’esercizio 2016.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 67.991.134, di cui € 26.105.974 per il personale e € 41.884.130 per l’acquisto di beni e
servizi, di cui circa 80% è rappresentato dalle spese per l’acquisto di protesi e presidi orto-
pedici da officine ortopediche private, noleggio e manutenzione di attrezzature, nonché
per l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo, tra cui le spese per la produzione di
protesi presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio. 

Interventi

Le previsioni di spesa, pari a € 6.938.365, riguardano i trasferimenti correnti a impre-
se, amministrazioni locali e istituzioni sociali private per attività di studio e ricerca in
campo protesico.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 462.716 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori
ruolo, ecc..). 
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MISSIONE POLITICHE DEL LAVORO - PREVISIONE 2017

DESCRIZIONE

Spese 333.414.355
Funzionamento 69.530.819
Interventi 252.021.987
Altre spese correnti 219.689
Spese in conto capitale 11.641.860

Spese in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 16.112.620 e si riferiscono
alla quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software,
attrezzature sanitarie e beni immobili.

MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO

La Missione 3 “Politiche per il lavoro” accoglie le voci relative alle attività concernenti la
sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Si articola in tre Programmi
di spesa concernenti, rispettivamente: le “Attività di sostegno economico”; le “Attività di
formazione”; le “Attività di informazione consulenza e assistenza per la prevenzione”. Ai
tre predetti Programmi si riconducono, per la quota di rispettiva imputazione, le spese di
funzionamento per personale e acquisizione di beni e servizi, nonché le spese relative a
interventi diretti connessi allo svolgimento delle specifiche attività.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le spese rappresentative della Missione:

Lo scenario legislativo colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informa-
zione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione,
rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze; il ruolo viene svolto anche
attraverso sinergie e convenzioni con Ministeri, Enti Regione e Province autonome, il
Servizio sanitario nazionale (attraverso le Aziende sanitarie locali), gli organismi paritetici
e gli Enti di patronato.

Con cadenza annuale, l’Istituto formula, in coerenza con le linee strategiche di pianifi-
cazione e programmazione, linee di indirizzo operative per lo sviluppo della funzione in
esame.

Programma 3.1 – Attività di sostegno economico per la prevenzione

L’art. 11, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni pre-
vede che l’Istituto finanzi con risorse proprie progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti in particolare alle piccole, medie e micro
imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di
natura amministrativa e gestionale, ispirati ai principi di responsabilità sociale delle
imprese. 

I finanziamenti 2017 saranno erogati attraverso l’elaborazione di uno specifico Bando
ISI (Incentivi di Sostegno alle Imprese), per il quale si terrà conto degli indirizzi formulati
dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2017 – 2019 e delle
linee di indirizzo specifiche riferite agli interventi prevenzionali, con particolare riferimen-
to al fattore qualità dei progetti prevenzionali da finanziare. Attualmente è in corso di
definizione il Bando per l’erogazione degli incentivi 2016.

Inoltre, i commi 862 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016) hanno stabilito l’istituzione presso l’Inail di un fondo “…desti-



nato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di
trattori agricoli o di macchine agricole, caratterizzati da soluzioni innovative per l’ab-
battimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramen-
to del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole…”. In attuazione
della predetta disposizione e in conformità all’articolo 11, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 81/2008 e successive modificazioni, l’Inail, attraverso la pubblicazione di un
Avviso Quadro nazionale nella cui cornice si inseriscono i singoli Avvisi Pubblici regio-
nali/provinciali, finanzia gli investimenti ai quali possono accedere le microimprese e
le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodot-
ti agricoli. 

È in corso di emanazione il bando ISI Agricoltura 2016, con una dotazione pari a 45
milioni di euro (25 milioni messi a disposizione dell’Istituto e i restanti 20 milioni dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

A decorrere dal 2017 le risorse messe a disposizione per il predetto fine saranno pari
a 35 milioni di euro, di cui:

• 15 milioni, mediante quota parte delle risorse programmate dall’Inail per il finanzia-
mento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modificazioni, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’Ente;

• 20 milioni a valere sulle risorse già previste dall’articolo 1, comma 60, della legge 
24 dicembre 2007, n. 247.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei sopradescritti bandi a sostegno
delle imprese per l’anno 2017, determinate secondo le percentuali di calcolo di cui alla
Relazione programmatica 2017 – 2019, ammontano complessivamente a euro
241.290.809 e sono così ripartite:

• ISI euro 206.290.809
• ISI Agricoltura euro 35.000.000

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 20.890.577, di cui € 16.185.792 per il personale e € 4.704.785 per l’acquisto di beni
e servizi.

Interventi

La previsione di spesa, pari a € 241.656.567, è riferita quasi totalmente al finanziamen-
to degli incentivi alle imprese e per l’importo residuale di € 365.006 a trasferimenti cor-
renti a Università.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 219.689 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori
ruolo, ecc..). 

Spese in conto capitale

Nel complesso, le spese in conto capitale ammontano a € 3.907.870 e si riferiscono alla
quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per beni immobili, macchine
per ufficio, hardware, mobili e arredi. 
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Programma 3.2 – Attività di formazione per la prevenzione

Il Programma è finalizzato all’organizzazione e all’erogazione di corsi di formazione
nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della salute e sicu-
rezza negli ambiti scolastici e universitari e nei luoghi di lavoro in coerenza con il Piano
nazionale di prevenzione (Pnp) 2014-2018, adottato dal Ministero della salute e approva-
to in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 novembre 2014.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 18.897.296, di cui € 13.425.166 per il personale e € 5.472.130 per l’acquisto di beni e
servizi. 

Tale ultima quota di stanziamento è comprensiva dell’importo di € 9.927.655 - commi-
surato al 3 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell’esercizio 2015, come
stabilito dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nell’ambito della Relazione programmatica
2017-2019 – destinato alla realizzazione delle attività di formazione per la prevenzione. 

Interventi

La previsione di spesa, pari a € 10.025.000, è riferita ai finanziamenti a soggetti privati
e, in quota minima, anche alle Amministrazioni locali, per lo svolgimento di attività di for-
mazione in materia di prevenzione. 

Altre spese correnti

Non sono presenti stanziamenti.

Spese in conto capitale

Lo stanziamento di € 4.103.917 è relativo a investimenti per l’informatica e per beni
immobili, per la quota parte di imputazione al Programma. 

Programma 3.3 – Attività di informazione, consulenza e assistenza per la preven-
zione

In coerenza con gli obiettivi strategici declinati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con
la più volte citata Relazione programmatica 2017-2019, saranno sviluppate iniziative,
anche a livello territoriale, in termini di realizzazione di attività di promozione e informa-
zione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate a elevare i livelli di consapevolez-
za e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro. Le azioni saranno diversificate per target
di destinatari e per aree di intervento, in riferimento anche alle indicazioni contenute nel
Piano nazionale di prevenzione 2014 – 2018, con particolare attenzione allo sviluppo sul
territorio in un ottica di azioni di sistema.

Tra le iniziative di maggior spessore si richiamano, inoltre, l’implementazione di banche
dati integrate, anche in previsione dell’attuazione del Sistema informativo integrato per la
prevenzione (Sinp) - al cui riguardo si evidenzia l’emanazione, con il decreto ministeriale 
25 maggio 2016, n. 183, del “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il
funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – e l’attivazione di sinergie con i sog-
getti previsti dal citato decreto legislativo n.81/2008, attraverso la predisposizione di accor-
di-quadro nazionali per la realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale.
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MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE - PREVISIONE 2017

DESCRIZIONE

Spese 153.462.063
Funzionamento 102.167.717
Interventi 16.066.749
Altre spese correnti 2.437.834
Spese in conto capitale 32.789.763

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 29.742.946 di cui € 14.060.102 per il personale e € 15.682.844 per l’acquisto di beni e
servizi.

Tale ultima quota di stanziamento è comprensiva dell’importo di € 10.817.799 - pari
all’1,3 per mille in rapporto al gettito 2015, come stabilito dal Consiglio di indirizzo e vigi-
lanza con la Relazione programmatica 2016-2018 – destinato alla realizzazione delle atti-
vità di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione. 

Interventi

Sono previsti trasferimenti correnti a Amministrazioni locali pari a € 340.420.

Altre spese correnti

Non sono presenti stanziamenti.

Spese in conto capitale

Lo stanziamento di € 3.630.073 è relativo, in particolare, a investimenti per l’informati-
ca e per beni immobili, per la quota parte di imputazione al Programma. 

MISSIONE 4 – RICERCA E INNOVAZIONE

La Missione “Ricerca e Innovazione” si articola in due Programmi di spesa che riguar-
dano, rispettivamente, l’“Attività di ricerca obbligatoria” e l’“Attività di ricerca discreziona-
le”. Nell’ambito di detti Programmi si riconducono, in quota parte, le spese di funziona-
mento per personale e acquisizione di beni e servizi, nonché le spese relative a interven-
ti diretti connessi allo svolgimento delle specifiche attività.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le spese rappresentative della Missione: 

Il Programma 4.1 - “Attività di ricerca obbligatoria” identifica l’ambito di ricerca “istitu-
zionale” e comprende le attività di certificazione e verifica, di monitoraggio, consulenza e
supporto tecnico normativo nonché le attività connesse al tema amianto.

Il Programma 4.2 - “Attività di ricerca discrezionale” comprende l’attività di carattere
prevenzionale e le attività socio sanitarie ed è finalizzato alla riduzione dei rischi e dei
danni. Anche in tale Programma sono previste attività correlate all’amianto finalizzate
all’individuazione di soluzioni per migliorare le cure dei mesoteliomi oltre alla sorveglian-
za sanitaria.

Con le delibere n. 23 e 24 del 29 dicembre 2015, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha
approvato rispettivamente il Piano delle attività di ricerca obbligatoria e il Piano delle atti-



vità di ricerca discrezionale per il triennio 2016-2018. L’approvazione da parte del
Consiglio di indirizzo e vigilanza ha reso esecutivo il Piano della ricerca obbligatoria, men-
tre l’iter approvativo del Piano della ricerca discrezionale si è perfezionato con la nota del
Ministero della salute n. 4369 del 2 maggio 2016.

Si riporta, di seguito, una sintetica illustrazione delle attività e delle relative spese pro-
grammate per il 2017 dai Dipartimenti della Ricerca con riferimento agli ambiti di ricerca
obbligatoria e discrezionale come sopra definiti.

Programma 4.1 – Attività di ricerca obbligatoria 

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, con la Relazione programmatica 2017-2019 (delibe-
ra n. 5/2016) ha definito l’entità dello stanziamento 2017 destinato a integrare i trasferi-
menti statali per la copertura delle spese di funzionamento connesse allo svolgimento
delle attività di ricerca obbligatoria. Lo stanziamento, pari all’1,7 per mille in rapporto al
gettito del 2015, comprende una quota dello 0,1 per mille destinato alle iniziative istitu-
zionali in tema di amianto.

Come sopra evidenziato, rientrano nell’ambito della Ricerca obbligatoria le attività di
certificazione e verifica e monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo. A tale
riguardo, il Piano della ricerca obbligatoria rappresenta lo strumento volto a rendere più
efficace ed efficiente il sistema di verifiche e controlli gestiti a livello territoriale, interve-
nendo su alcuni fattori di carattere strategico e organizzativo. 

Atteso che nel Piano delle attività di ricerca 2016/2018 è previsto che i compiti siano
svolti da dipendenti di ruolo dell’Istituto e da collaboratori coordinati e continuativi a sup-
porto delle attività di ricerca e innovazione, va segnalato che, ai sensi dell’art. 1, comma
227 della legge n. 208/2015, l’Istituto nel corso del 2016 ha proceduto a effettuare nei
confronti dei collaboratori coordinati e continuativi aventi i requisiti previsti, la verifica di
idoneità per l’accensione di contratti a tempo determinato nei vari profili previsti per il
Comparto del settore Ricerca. L’Istituto quindi si avvarrà nel corso del 2017 di tale tipolo-
gia contrattuale al fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca. 

Di seguito si riporta l’analisi delle attività di ricerca obbligatoria programmate nell’am-
bito dei due Dipartimenti centrali.

Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro e Ambiente (Dimeila)

Nel corso del 2017, sarà data attuazione al programma di attività di ricerca obbligato-
ria così come sviluppato nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca 2016-2018, in coe-
renza con i principali obiettivi di sviluppo declinati per lo stesso anno. Le attività riguar-
deranno la progettazione e implementazione delle procedure di gestione delle prestazio-
ni istituzionali finalizzate all’incremento della sicurezza sulle installazioni sanitarie di
Risonanza Magnetica. 

Il conseguimento dei predetti obiettivi è destinato a valorizzare le attività di ricerca,
articolate a loro volta in obiettivi riconducibili ai 9 laboratori, 6 sezioni del DiMEILA, al
Centro Ricerca di Lamezia Terme e, in base alla specifica convenzione, al Centro di
Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica (CERIT) di Parma, correlate al conte-
sto normativo istituzionale di riferimento e al corpus normativo di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, finalizzate alla messa a punto e validazione di conoscenze trasferibi-
li al sistema prevenzionale.

Le tematiche affrontate riguarderanno:

• lo studio delle sostanze pericolose particolarmente critiche in relazione alle proprietà
intrinseche, anche in considerazione del regolamento REACH;

• lo studio delle noxae patogene, di natura chimica e fisica, già riconosciute canceroge-
ne e l’implementazione delle conoscenze su nuovi materiali;

• la valutazione e gestione del rischio connesso all’esposizione ad agenti fisici e biologi-
ci negli ambienti di vita e di lavoro;
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• lo studio del rischio da esposizioni multiple ad agenti di rischio, individuando, fra que-
sti ultimi, le possibili interazioni di tipo sinergico; 

• lo studio del rischio biomeccanico e degli effetti sulla salute in ambienti termici mode-
rati e severi;

• la sorveglianza epidemiologica dei tumori a elevata frazione eziologica professionale e
con minore componente di rischio di origine occupazionale;

• la valutazione e la gestione del rischio e l’ottimizzazione del sistema di emergenza
aziendale;

• la valutazione e la gestione dei rischi in relazione alla presenza di lavoratori vulnerabi-
li nonché allo stress lavoro correlato;

• il monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali attraverso sistemi di sor-
veglianza già consolidati (INFORMO e MALPROF);

• la standardizzazione di metodologie di valutazione del rischio e criteri di prevenzione
e protezione, sia del paziente sia degli operatori in tema di radiazioni;

• il supporto alle reti di ricerca nazionali e internazionali finalizzato alla promozione della
ricerca nel settore;

• il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema prevenzionale e la ricaduta sulle
politiche e sulle pratiche professionali.

Nel corso del 2017, il DiMEILA darà altresì attuazione al programma di attività di ricer-
ca obbligatoria in tema di amianto, con attività, alcune delle quali esplicitamente previste
dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tese all’implementazio-
ne e all’ottimizzazione del complesso sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi di
mesotelioma costituito dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM). Sarà inoltre for-
nito un contributo al programma nazionale di qualificazione dei laboratori pubblici e pri-
vati che effettuano attività di campionamento e analisi sull’amianto.

È prevista, inoltre, la prosecuzione dei progetti di ricerca già approvati tramite finanzia-
menti esterni e l’eventuale attivazione dei nuovi progetti già presentati nell’ambito del
bando della ricerca finalizzata e in corso di presentazione nell’ambito del bando CCM
2016 del Ministero della Salute. Saranno curate, altresì l’elaborazione e sottomissione di
nuove proposte progettuali nell’ambito di ulteriori bandi nazionali, nonché dei bandi
della Commissione Europea. 

L’elaborazione di nuovi progetti sarà in linea con quanto programmato nel Piano delle
attività di Ricerca 2016-2018, anche in relazione alla quota di cofinanziamento già previ-
sta nel contesto del budget di ciascun Dipartimento.

Infine, risultano comprese nella programmazione per l’anno 2017 le attività di for-
mazione specialistica funzionali alle attività di trasferimento dell’attività di ricerca
obbligatoria. 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e
Insediamenti Antropici (DIT)

Nel corso del 2017, sarà data attuazione al programma di attività di ricerca obbligato-
ria così come sviluppato nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca 2016-2018, dando
priorità alla progettazione e implementazione delle procedure per la gestione in sicurez-
za delle attrezzature di lavoro e degli impianti a maggior rischio d’incidente non potenzia-
le, delle attività di certificazione e verifica, nonché la promozione di ulteriori collaborazio-
ni con tutti i soggetti indicati nel Piano Nazionale Amianto.

Il programma di ricerca obbligatoria, ripartito su 10 Laboratori e 6 Sezioni tecnico-
scientifiche, tiene conto, tra l’altro, dei contributi delle Unità Operative Territoriali, con
particolare attenzione alle tipologie di attività, coordinate a livello centrale dalla Sezione
VI del DIT, che rappresentano la base per nuovi approfondimenti e per il trasferimento
delle risultanze della ricerca medesima in termini di strumenti per una efficace ed effi-
ciente gestione della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.

La programmazione comprende, inoltre, le attività di ricerca svolte presso il Centro di
Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica (CERIT) di Parma.
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Le tematiche affrontate riguardano:

• la tutela di lavoratori e popolazione dalla complessità degli impianti industriali, la sicu-
rezza delle attività produttive con attenzione agli aspetti ambientali correlati;

• la sicurezza nella costruzione e nell’esercizio di attrezzature e impianti a pressione e
apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici; 

• la riduzione dei rischi legati all’utilizzo di attrezzature di lavoro, macchine e impianti;
• le metodologie di comunicazione e di diffusione della cultura della sicurezza, con par-

ticolare riguardo alle categorie vulnerabili e difficilmente raggiungibili;
• l’individuazione, anche in collaborazione con la competente Direzione centrale

Prevenzione, di corsi di formazione d’interesse in ambito di ricerca.

Il Dipartimento promuove, sulla base dei dati desunti dall’attività di certificazione e
verifica, svolta direttamente ovvero tramite le Unità Operative Territoriali, la ricerca sul
versante tecnologico, fornendo input per il miglioramento della qualità dei servizi, non-
ché per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro, producendo ricadute
positive in termini prevenzionali. 

L’attività svolta, soprattutto per la parte di ricerca applicativa, traslazionale e derivante
da mandati normativi, viene integrata con le funzioni proprie dell’ambito “Certificazione
e Verifica” espletate su tutto il territorio nazionale, anche per far fronte alle sfide dell’am-
pliamento delle competenze in materia affidate dal decreto legislativo n. 81/08 e succes-
sive modificazioni. Dette attività sono finalizzate ad incrementare la sicurezza di macchi-
ne, impianti e attrezzature e a ottimizzare l’impiego di materiali, strutture e metodiche di
ispezione e controllo dei costituenti fondamentali dei prodotti tecnologici. A tal fine, per
il 2017 si è ritenuto di: 

• concentrare l’azione sugli impianti e macchinari a maggior rischio;
• incrementare il numero degli specialisti addetti alla funzione in esame attraverso la

partecipazione di una parte dei professionisti;
• consolidare un organico sistema di relazione e collaborazione con gli altri soggetti

addetti ai controlli in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Inoltre, il Dipartimento esprime un ruolo di rilevanza tecnico-scientifica a livello nazio-
nale partecipando, tra l’altro, alle attività riguardanti la bonifica di aree individuate nel-
l’ambito dei siti di interesse nazionale. In tale ambito è prevista la partecipazione alla rea-
lizzazione delle attività previste nell’accordo di collaborazione stipulato con il Comune di
Biancavilla per la “Realizzazione di interventi e opere urbanistico-edilizie nell’area del SIN
di Biancavilla”.

Saranno inoltre sviluppate le attività previste in accordi di collaborazione scientifica stipu-
lati con partner del mondo della ricerca nazionale (a titolo esemplificativo, l’Accordo Quadro
con l’Università “La Sapienza” di Roma; l’Accordo Quadro con Istituto Superiore di Sanità).

Resta fermo l’impegno a proseguire l’attività all’interno dei progetti nazionali ed euro-
pei in corso di svolgimento, nonché lo sviluppo di nuove progettualità ai fini della parte-
cipazione a bandi nazionali e alle call europee relative a tematiche di interesse del
Dipartimento. In tale ambito nel corso dell’esercizio 2017 saranno sviluppati i seguenti
progetti a finanziamento esterno:

• realizzazione di uno “Studio pilota - Cause dello spreco alimentare e interventi corret-
tivi” finanziato dal Ministero della Salute;

• realizzazione del Progetto Europeo RES-URBIS nell’ambito del programma Europeo
Horizon 2020, nello specifico Call CIRC-05-2016: “Unlocking the potential of urban
organic waste”.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
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€ 81.528.248, di cui € 58.027.847 per il personale e € 23.496.070 per l’acquisto di beni e
servizi.

Interventi

La previsione di spesa ammonta a € 5.066.247 ed è relativa alle uscite per trasferimen-
ti correnti destinati ad Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni sociali private
e borse di studio.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 2.293.884 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori
ruolo, ecc..), per € 847.386, e dei rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassa-
te in eccesso per prestazioni di servizi non più erogabili, per € 1.446.498.

Spese in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 21.554.183 e si riferiscono,
in particolare, alla quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per har-
dware, software, attrezzature e strumentazione scientifica per l’attività di ricerca e beni
immobili.

Programma 4.2 – Attività di ricerca discrezionale

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, con la relazione programmatica 2017-2019 ha defi-
nito l’entità dello stanziamento 2017 destinato a integrare i trasferimenti statali per la
copertura delle spese di funzionamento connesse allo svolgimento delle attività di ricer-
ca discrezionale. Lo stanziamento, pari al 3,4 per mille in rapporto al gettito del 2015, è
comprensivo di una quota dello 0,2 per mille per le iniziative in tema di amianto.

Nell’ambito della ricerca discrezionale, la delibera Consiglio di indirizzo e vigilanza n.
7/2015 “Linee di indirizzo per la ricerca Inail” ha distinto la ricerca “strutturale”, la ricerca
“innovativa” e la ricerca “sperimentale”. 

La “ricerca strutturale” consiste nel complesso di azioni, strategie e risorse organizzate
al fine di affrontare le criticità più rilevanti desunte dall’analisi degli infortuni e delle
malattie professionali e dalle necessità conseguenti ai processi di prime cure, riabilitazio-
ne e reinserimento sociale e lavorativo gestiti dall’Inail.

La ricerca “innovativa” ha il compito di effettuare indagini relative a rischi che hanno
assunto solo di recente una crescente rilevanza, con particolare riferimento ai “nuovi
rischi” derivanti dall’evoluzione dei processi produttivi, alle reti produttive complesse e ai
rapporti tra le aziende di una filiera, ai mutamenti sociali e demografici con particolare
attenzione all’invecchiamento attivo, alle differenze di genere e alle condizioni dei lavora-
tori provenienti da altri Paesi.

La ricerca “sperimentale”, infine, affronta i rischi che in futuro potrebbero acquisire un
certo rilievo, derivanti dalle nuove tecnologie, dai nuovi processi operativi e dai cambiamen-
ti strutturali quali i “rischi emergenti”, come a esempio, nanotecnologie e biotecnologie.

In applicazione della predette “Linee di indirizzo”, le risorse relative alla generalità delle
attività discrezionali sono ripartite, anche per l’anno 2017, come segue:

• progetto di ricerca “strutturale” per l’individuazione di strumenti e modalità utili alla
riduzione degli infortuni e delle malattie professionali: 50% dello stanziamento, pari a
€ 14.146.353;

• progetto di ricerca “strutturale” destinato ad aumentare il patrimonio delle conoscen-
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ze, rendere effettivamente applicabili le norme in tema di salute e sicurezza nonché
ottimizzare e implementare nuove modalità di sistemi di gestione: 10% dello stanzia-
mento, pari a € 2.829.271;

• progetto di ricerca “innovativa”: 30% dello stanziamento pari a € 8.487.812;
• progetto di ricerca sperimentale: 10 % dello stanziamento, pari a € 2.829.270.

In coerenza con le richiamate “Linee di indirizzo per la ricerca Inail” contenute nella già
citata delibera Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 7/2015, i Programmi di ricerca discre-
zionale rappresentano una parte del Piano delle attività di ricerca 2016-2018 (PAR) e sono
costituiti da proposte progettuali definite, nella maggior parte dei casi, con la collabora-
zione di entrambi i Dipartimenti.

In particolare:

• Il DiMEILA presenta progetti di ricerca che, partendo dall’innovazione tecnologica, pos-
sono fornire strumenti applicativi per l’analisi del rischio nell’esposizione a materiali e
processi innovativi, cogliendo altresì le opportunità che tali tecnologie forniscono nella
messa a punto di misure di prevenzione e protezione, con ricadute più immediate sia
nella attualizzazione dei rischi tradizionali rispetto al nuovo contesto lavorativo, sia
nella gestione dinamica di quelli emergenti; 

• parallelamente al focus sulle innovazioni tecnologiche, l’interesse del DiMEILA verrà
posto anche sui profondi e rapidi mutamenti nel mondo del lavoro legati alla globaliz-
zazione dei mercati, ai cambiamenti demografici, all’invecchiamento della popolazione
lavorativa e alle migrazioni, nonché alla necessità di sviluppo di adeguate modalità per
la verifica dell’efficacia dell’insieme dei sistemi prevenzionali.

Parimenti il DIT presenta progetti di ricerca che si avvalgono di tecnologia innovativa
per migliorare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro e che possono contri-
buire in particolare alla riduzione del fenomeno infortunistico in quei settori dove, nono-
stante il trend in calo, si confermano numeri importanti.

Nell’ambito dell’attività di ricerca discrezionale saranno previsti finanziamenti da ero-
gare a partner di ricerca esterni, individuati anche attraverso la procedura selettiva di cui
al Bando BRiC.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente a 
€ 20.639.469, di cui € 12.633.396 per il personale e € 8.003.284 per l’acquisto di beni e
servizi.

Interventi

La previsione di spesa ammonta a € 11.000.502 ed è relativa alle uscite per trasferi-
menti correnti destinati ad Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni sociali pri-
vate, borse di studio e tirocini formativi.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 143.950 e si riferiscono a rimborsi per spese di
personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..).

Spese in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 11.235.580 e si riferiscono,
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MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI - PREVISIONE 2017

DESCRIZIONE

Spese 1.769.274.696
Funzionamento 287.043.732
Interventi 204.005.190
Altre spese correnti 12.045.757
Investimenti in conto capitale 1.266.180.017

in particolare, alla quota parte imputata al Programma degli investimenti fissi per har-
dware, software, attrezzature e strumentazione scientifica per l’attività di ricerca e beni
immobili.

MISSIONE 5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali”, così come ridefinita dalla delibera del
Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 9 del 6 luglio 2016, si articola nei due Programmi di
spesa denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali”. Ai predetti Programmi
sono ricondotte, rispettivamente, le spese per gli Organi e per il loro funzionamento,
nonché le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo riferibili a più finalità e
non attribuibili puntualmente a specifiche Missioni, che costituiscono la quota preponde-
rante dello stanziamento della Missione. Nell’ambito del Programma Servizi e affari gene-
rali, vengono in rilievo, per la significatività degli importi, le imposte e tasse a carico
dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in
attuazione delle norme di contenimento della spesa, gli investimenti immobiliari e mobi-
liari (titoli e partecipazioni) rientranti nel Piano di impiego dei Fondi disponibili
dell’Istituto. Rientrano nella Missione anche le spese per il personale e per l’acquisizione
di beni e servizi, per la relativa quota di imputazione ai relativi Programmi, che incidono
sulla stessa solo in misura marginale.

Le spese della Missione costituiscono il 17,01% del totale delle uscite iscritte nel bilan-
cio di previsione, di cui la quota preponderante, pari al 70,23% è riferita alle predette voci
che, per loro natura, non possono essere attribuite puntualmente a specifiche Missioni.
La quota residua, pari al 29,77%, è costituita dalle spese effettivamente imputabili alla
Missione.

Al netto degli importi complessivi dei valori del Piano impiego Fondi (€ 920 milioni), dei
trasferimenti allo Stato in attuazione delle norme di contenimento delle spese (€ 204
milioni) e delle imposte e tasse (€ 88 milioni) l’incidenza delle spese della Missione sul
totale complessivo delle uscite si attesta al valore 5,75%.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le spese rappresentative della Missione: 

Programma 5.1 – Indirizzo politico

Nel nuovo Programma, introdotto dalla delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n.
9 del 6 luglio 2016, trovano specifica evidenza le spese per gli Organi istituzionali
dell’Ente, nonché delle relative Strutture di supporto.

Funzionamento

Lo stanziamento ammonta complessivamente a € 7.562.442, di cui € 3.111.000 per i
compensi ed i rimborsi ai componenti degli Organi, € 3.114.390 per le spese del perso-
nale delle Strutture di supporto, e per il restante importo di € 1.337.052, per l’acquisto di
beni e servizi.



Interventi

Non sono previsti stanziamenti

Altre spese correnti

Non sono previsti stanziamenti

Spese in conto capitale

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 430.000, ed è riferita alla quota
parte di investimenti fissi hardware, mobili e arredi e macchine per ufficio) attribuita al
Programma.

Programma 5.2 – Servizi e affari generali

Funzionamento

Lo stanziamento ammonta complessivamente a € 279.481.290, di cui € 116.655.189
per il personale, € 88.594.300 per imposte e tasse a carico dell’Ente e € 74.231.801 per
l’acquisto di beni e servizi.

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo spe-
cifico Programma, le spese per servizi finanziari (commissioni, provvigioni bancarie, etc..)
per l’importo di € 2.991.647), e per altri servizi (spese legali, quote di associazioni etc….)
per € 4.031.529.

Interventi

Lo stanziamento ammonta a € 204.005.190, di cui € 204.000.000 per i trasferimenti
correnti al bilancio dello Stato derivanti dagli stratificati provvedimenti di contenimento
delle spese, ed € 5.190 relativi a trasferimenti residuali ad Amministrazioni centrali.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 12.045.757, di cui € 1.412.284 relativi a rimbor-
si per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc.), € 3.000.000 per i versa-
menti dell’Iva a debito relativa alle gestioni commerciali, € 2.121.000 per premi di assicu-
razione contro danni e altre spese varie per l’importo di € 5.512.473.

Spese in conto capitale

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 1.265.750.017 e si riferisce a
investimenti fissi, acquisizioni di attività finanziarie e concessione di finanziamenti, di
seguito dettagliati nell’ambito delle spese trasversali.

Gli investimenti fissi ammontano a € 1.013.120.017 e sono rappresentati quasi esclu-
sivamente da investimenti immobiliari (€ 974.936.466).

Le acquisizioni di attività finanziarie ammontano a € 180.000.000 e si riferiscono all’ac-
quisto di titoli obbligazionari dello Stato a medio-lungo termine.

La concessione di finanziamenti a breve termine (prestiti contro cessione stipendi al per-
sonale dell’Istituto) prevede uno stanziamento di € 21.490.000, mentre la concessioni di
finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) prevede uno stanziamento di € 51.140.000.
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MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata
evidenza delle operazioni effettuate dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta ovvero
relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, gestione
delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello
Stato, nonché per conto di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi relative
all’attività patrimoniale, istituzione etc.)

Le uscite complessive ammontano a € 878.653.245 e sono ripartite in uscite per parti-
te di giro (€ 630.767.064) e uscite per conto terzi (€ 247.886.181).

Le partite di giro sono riferite sostanzialmente ai riversamenti delle ritenute erariali,
previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, non-
ché alla costituzione dei fondi dei cassieri interni. Nelle stesse rientrano anche le uscite
per partite di giro diverse (€ 218.575.000) in cui sono ricomprese: 

• la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da ripa-
gare per € 70.010.000;

• l’esazione delle quote associative, dovute dai reddituari alle associazioni degli invalidi
del lavoro alle quali sono iscritti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le
associazioni stesse e di una specifica delega del reddituario. L’importo previsto è pari
a € 9.000.000;

• la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati,
per un importo preventivato di € 990.000;

• le spese generali di amministrazione sostenute dall’Istituto nell’ambito della Gestione
per conto dello Stato, per l’importo di € 132.000.000.

Nelle uscite per conto terzi sono ricompresi i trasferimenti nei confronti di: Stato, Enti
di previdenza (INPS), imprese, Istituzioni sociali private e famiglie. 

In particolare, i trasferimenti a Ministeri riferiti all’addizionale ex articolo 181 del Testo
Unico 1124/1965 ammontano a € 31.000.000.

I trasferimenti all’Inps ammontano a € 3.000.000 e sono riferiti alla regolazione delle
anticipazioni e dei recuperi relativi alle prestazioni erogate ai lavoratori nei casi di malat-
tia in cui sussistano dubbi circa la competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps sulla base di
un’apposita Convenzione stipulata tra i due Istituti.

I trasferimenti a imprese ammontano a € 1.060.000. In tale importo è imputata la rego-
lazione dell’addizionale del Fondo vittime dell’amianto e la restituzione ai datori di lavoro
dell’addizionale di cui all’art. 181 del DPR. n. 1124/1965.

I trasferimenti a Istituzioni sociali private ammontano a € 33.900.000 e sono relativi al
versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto.

I trasferimenti a famiglie ammontano a € 144.113.000 e sono relativi prevalentemen-
te alle prestazioni erogate ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici sulla base di
specifiche disposizioni di legge. In particolare:

• le prestazioni economiche erogate nell’ambito della Gestione per conto di amministra-
zioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato e per conto di
Amministrazioni regionali, per un importo complessivo di € 96.080.000. In tale ambito
la copertura infortunistica si esplica, come già affermato, non tramite il pagamento da
parte del datore di lavoro del premio ma mediante il rimborso da parte delle ammini-
strazioni statali delle spese conseguenti l’erogazione delle prestazioni nei casi di infor-
tunio o malattia professionale;

• la prestazione economica aggiuntiva a carico del Fondo delle vittime dell’amianto, pre-
visto dall’art. 1, commi 241-246 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finan-
ziaria 2008). Va rappresentato che, per il triennio 2015-2017, la legge di stabilità 2015
(art. 1, comma 116) ha esteso, con una prestazione una tantum, il beneficio del Fondo
vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione all’amianto non profes-
sionale (familiare e ambientale);

• il beneficio una tantum del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infor-
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tuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006, dall’art. 2, comma 534, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 e successive
modificazioni e integrazioni, per un importo pari a € 5.000.000;

• lo speciale assegno continuativo mensile, previsto per un importo di € 13.500.000.
L’assegno, a carico del fondo speciale infortuni, è erogato in particolari condizioni di
reddito ed è finalizzato al sostegno economico dei superstiti del titolare della rendita
diretta deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia
professionale;

• le prestazioni erogate in applicazione della normativa comunitaria e delle convenzioni
bilaterali con Paesi extracomunitari, per un importo previsto in € 700.000.

Infine, rientrano in tale aggregato le altre uscite per conto terzi relative a restituzione
di depositi cauzionali di terzi (€ 1.173.000), versamenti di imposte e tasse di natura cor-
rente (€ 19.180.000) e ad altre uscite per conto terzi (€ 14.294.181). 

MISSIONE 7 – FONDI DA RIPARTIRE

La Missione “Fondi da ripartire” accoglie le voci che, in sede di previsione, non sono
riconducibili a specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad atti
o provvedimenti che saranno adottati nel corso della gestione.

Rientrano nella Missione il Fondo di riserva per le spese impreviste, per il quale è stato
previsto uno stanziamento pari a € 100.000.000 e il Fondo per i rinnovi contrattuali, per
un importo di € 2.305.000, sulla base di quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2016 in rela-
zione ai criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali.

LE SPESE “TRASVERSALI”

La gestione delle risorse umane, la gestione del patrimonio, l’acquisizione di beni e ser-
vizi, la comunicazione e lo sviluppo di tecnologie IT, come in precedenza già detto, sono
ripartite su tutte le Missioni e Programmi dell’Istituto. 

Di seguito, per completezza di rappresentazione, si espongono gli aspetti salienti delle
politiche intraprese dall’Istituto su tali ambiti trasversali.

Politiche del Personale e per la Formazione

Il 2017 sarà caratterizzato da un rilevante impegno gestionale e di governo per effetto
delle recenti disposizioni legislative in materia.

Provvedimento di impatto per le politiche del personale dell’Istituto sarà il decreto legi-
slativo del 15 novembre 2016, n. 218, per la semplificazione delle attività degli Enti pub-
blici di ricerca, adottato ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 124/2015. Tale decreto,
infatti, prevede espressamente che talune disposizioni in esso contenute trovino applica-
zione anche al personale del Settore ricerca trasferito all’Inail ai sensi dell’art. 7, commi 1,
4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

L’Istituto, inoltre, sarà impegnato nel corso del 2017 a dare applicazione alle previsioni
di cui all’art. 14, della “Riforma Madia” -“Promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”. In particolare, la norma prevede che le
Amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali
per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio – tem-
porali di svolgimento della prestazione lavorativa. In tale contesto l’Inail, già in linea con
tali previsioni per quanto riguarda il telelavoro, potrà essere chiamato a sperimentare
nuove modalità organizzative, sulla base degli indirizzi del Dipartimento della funzione
pubblica, volte anche a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori e a realiz-
zare una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Si segnalano, inoltre, le attività gestionali che coinvolgeranno il personale ispettivo
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dell’Istituto a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 23 febbraio 2016, in tema di organizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro
e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento
recante approvazione dello statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro”, che porteranno
all’operatività dell’Ispettorato medesimo, prevista dal 1° gennaio 2017.

Con riferimento alle politiche per l’acquisizione di nuove risorse, in esito dall’istanza
avanzata a suo tempo dall’Istituto, è stata autorizzata l’assunzione di n. 58 unità di per-
sonale con professionalità medico sanitaria a gravare sul budget assunzionale 2013. È
stata, altresì, autorizzata l’indizione di un concorso pubblico per il reclutamento di n. 5
dirigenti medici di 1° liv. – fisiatra, nonché la relativa assunzione, con finanziamento a
carico del budget assunzionale 2014. In considerazione del riassorbimento delle pre-
gresse eccedenze nell’area C e del graduale formarsi di carenze nella specifica dotazio-
ne organica, l’Istituto ha inteso riavviare le assunzioni dei vincitori del concorso a 404
posti C1/amministrativo, ferme dal 2012, acquisendo dai citati Dicasteri la relativa
autorizzazione. Pertanto, nel 2017 si darà continuità e completamento alle assunzioni
così come rimodulate e già avviate nel 2016, complessivamente pari a 84 risorse, che
oltre alle professionalità sanitarie (dirigenti medici di II livello dell’area medico legale e
di medicina fisica e riabilitazione, di dirigenti medici di I livello area medico legale,
infermieri professionali e fisioterapisti), comprendono anche 28 vincitori del suindica-
to concorso. Per l’anno in considerazione sono state, inoltre, programmate nuove
richieste di autorizzazione ad assumere, relative a personale medico sanitario e posi-
zioni C1 amministrativo, in conseguenza del previsto sblocco delle risorse assunziona-
li anni 2015-2016, all’esito delle procedure di mobilità mirate alla ricollocazione del
personale di altri Enti e, in particolare, della Croce Rossa Italiana, relativamente alla
quale l’Inail ha, peraltro, dato disponibilità per l’immissione nei propri ruoli di diverse
unità.

Per quanto riguarda il personale della Ricerca, è stato rielaborato il Piano triennale di
fabbisogno del personale per gli anni 2015-2017 che è stato trasmesso al Dipartimento
della Funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze per la necessaria
approvazione. Entro il 2017 sarà possibile avviare le procedure per le assunzioni e i pas-
saggi di livello dei ricercatori e tecnologi, nonché quelle per i livelli iniziali delle qualifiche
amministrative e tecniche. Sempre per il settore Ricerca, come in precedenza anticipato,
è prevista ai sensi dell’art.1, comma 227, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015)
la stipula di contratti a tempo determinato con i titolari dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, a seguito della verifica di idoneità effettuata.

Sotto il profilo delle iniziative per la Formazione del personale, per l’anno 2017 prose-
gue il percorso di cambiamento, sia nel sistema di gestione, sia dei modelli di riferimen-
to della progettazione, all’interno del contesto che si delinea in relazione al quadro nor-
mativo e all’assetto organizzativo dell’Ente. Come previsto dalla Relazione programmati-
ca 2017-2019 di cui alla delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 5 del 24 maggio
2016, la Formazione adotterà nuovi approcci che consentiranno di continuare a mettere
a disposizione un’offerta formativa adeguata alle necessità, tenendo presente le peculia-
rità delle differenti popolazioni professionali dell’Istituto. In particolare, privilegerà l’at-
tuazione di percorsi formativi modulari che consentiranno di realizzare un aggiornamen-
to/qualificazione professionale continui. L’offerta formativa sarà integrata con eventuali
altre iniziative ritenute necessarie per sostenere interventi di innovazione normativa o
organizzativa che si dovessero concretizzare.

Le linee alla base del Piano 2017, sono:

• definire un’offerta formativa organizzata per percorsi formativi al fine di mettere a
disposizione del personale sostegni professionali continui;

• mantenere un’offerta formativa articolata per rispondere alle esigenze delle differenti
figure professionali presenti nel sistema di produzione, nonché dei nuovi assunti;

• attuare l’offerta formativa “obbligatoria” per rispondere a prescrizioni normative sia
per figure professionali specialistiche, sia per il personale individuato in base al ruolo
peculiare definito da norme specifiche (quali, a esempio, il decreto legislativo n.
81/2008 e sue successive modificazioni e la legge n.190/2012).
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I Programmi formativi saranno realizzati:

• privilegiando il ricorso a esperti interni e ricorrendo a contributi esterni per le iniziati-
ve di alta specializzazione, per acquisire competenze non presenti all’interno o per atti-
vare un confronto costruttivo con il mondo accademico, istituzionale e delle organiz-
zazioni che hanno competenze o operano su tematiche di interesse per l’Istituto;

• utilizzando sistemi di produzione e di gestione della formazione che consentano di per-
seguire gli obiettivi di apprendimento, in un’ottica di corretto rapporto costi/benefici;

• costituendo in modo più significativo team misti di formatori centrali e territoriali per
le progettazioni di interesse generale in modo da sfruttare le diverse esperienze e sen-
sibilità, ottimizzando l’utilizzo delle risorse;

• rafforzando il coordinamento da parte della Formazione centrale per perseguire stan-
dard qualitativi omogenei delle azioni formative.

L’offerta formativa messa a disposizione del personale dipendente è segmentata per
macro-aree e risponde alle differenti esigenze di professionalizzazione delle risorse
(Cambiamento organizzativo e Sviluppo manageriale, Aree Istituzionali – incluse le attività
del settore Ricerca - e dei Servizi generali, Digitalizzazione, Formazione Obbligatoria).
Fanno parte dell’offerta nazionale anche la formazione obbligatoria delle professioni e del
personale sanitario, nonché quella necessaria per dare seguito a specifiche normative.

In particolare, anche per il 2017 la Formazione centrale continuerà a mettere in atto ini-
ziative volte a sostenere la realizzazione del Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne (PTPC 2016-2018). Si provvederà tra l’altro a completare la gestione dell’intervento desti-
nato al personale dipendente in materia di trasparenza e privacy e ulteriori iniziative forma-
tive volte ad aggiornare le differenti figure previste dal decreto legislativo n. 81/2008.

* * *

In merito alla spesa per il personale le previsioni per l’esercizio 2017 sono state effettua-
te sulla base della consistenza numerica presunta del personale in servizio alla data del 31
dicembre 2016 tenendo anche conto delle cessazioni dal servizio e delle assunzioni che si
prevede di effettuare nel corso del 2017. Le suddette previsioni sono state, inoltre, effet-
tuate in coerenza con le linee evolutive del contesto interno e con le vigenti disposizioni
normative, con particolare riguardo a quelle di contenimento della spesa pubblica.

In attuazione, poi, del d.p.c.m. 18 aprile 2016 sono stati previsti, sullo specifico fondo
per i rinnovi contrattuali, gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio
2016-2018. Tali oneri sono stati calcolati nella misura dello 0,4 per cento del “monte sala-
ri” utile ai fini contrattuali, rilevato dal conto annuale per l’anno 2015. 

Nel corso dell’esercizio, verranno altresì considerati gli effetti del d.p.c.m. di cui all’art.1,
comma 367 della citata legge di bilancio 2017, ai fini dell’aggiornamento dei criteri di
determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

In coerenza con i nuovi tetti di spesa introdotti dalla legge di stabilità 2016 per le risor-
se da destinare alla contrattazione integrativa, sono stati quantificati gli stanziamenti
relativi ai Fondi per i trattamenti accessori nei limiti delle risorse previste per l’anno 2015.
Una volta consolidato il dato medio dei presenti in servizio per l’anno 2017, le predette
risorse verranno ulteriormente decurtate in proporzione alla eventuale riduzione del per-
sonale in forza rispetto all’anno 2015.

Per quanto riguarda le previsioni in materia di formazione, si è tenuto conto sia dell’art.
6 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, sia della direttiva n.
10/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica.

Politiche per la Comunicazione

Nel 2017, proseguiranno le iniziative per la promozione e la diffusione della conoscen-
za della mission istituzionale, sia attraverso il rafforzamento della brand identity
dell’Istituto, sia mediante lo sviluppo e la valorizzazione delle relazioni esterne e interne.
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Per completare le attività di rebranding volte a migliorare i livelli di efficacia della comu-
nicazione, sarà introdotto un sistema di identità costituito da un insieme di tratti distinti-
vi che, attraverso l’uso del logo e del marchio, riprogettati anche in funzione di una mag-
giore flessibilità rispetto al web, ai social network e alla fruizione di prodotti/servizi su
dispositivi mobili, codifichino le informazioni in modo simbolico e rendano l’Ente imme-
diatamente riconoscibile all’interno e all’esterno.

Il modello di comunicazione sarà perfezionato anche tramite il nuovo portale web. Per
i servizi di web publishing redazionale e di supporto all’attività di media relation, nel 2017,
in esito alla procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del terzo contraente, sarà
rinnovato il team redazionale per la gestione dell’intero ciclo di produzione, contribuzio-
ne e pubblicazione di contenuti sul portale istituzionale Internet e Intranet.

L’architettura delle informazioni del portale sarà, inoltre, adeguata alle disposizioni nor-
mative introdotte in materia di anticorruzione, pubblicità, trasparenza e accesso ai docu-
menti amministrativi dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che, di fatto, rende libe-
ro l’accesso all’informazione pubblica e agli atti della Pubblica amministrazione.

Saranno sviluppate la progettazione e la realizzazione di campagne di comunicazione
corporate e di prodotto.

Per dare speciale visibilità ai nuovi compiti istituzionali in ambito socio-sanitario, sarà
lanciata una campagna divulgativa che riguarderà il nuovo Regolamento per il reinseri-
mento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Continuerà la collaborazione per la realizzazione della campagna sui finanziamenti del
bando ISI Agricoltura. Sarà assicurato, inoltre, il contributo specialistico alla realizzazione
di campagne informative tematiche richieste dalle Strutture centrali competenti per
materia. 

L’organizzazione di eventi istituzionali e la partecipazione a eventi e a iniziative di pro-
mozione culturale di rilievo per l’Istituto sarà portata avanti nel rispetto dei vincoli di
spesa introdotti dalla legge n. 122/2010. In tale ambito, verrà assicurata la partecipazio-
ne alle iniziative promosse da organismi internazionali cui l’Istituto aderisce e a quelle
promosse e coordinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito di spe-
cifici progetti che prevedono la partecipazione unitaria degli enti previdenziali e di sicu-
rezza sociale(“Casa del Welfare” e “Garanzia Giovani”).

Saranno nuovamente proposte le adesioni ad associazioni e organismi scientifici per il
precipuo interesse alla partecipazione ad attività associative attinenti alla mission
dell’Istituto, che possano determinare un apprezzabile ritorno in termini di visibilità e di
scambio di conoscenze, con particolare riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, alla riabilitazione, alla responsabilità sociale d’impresa, all’igiene industriale, alla
formazione e alla ricerca.

La funzione di comunicazione sociale proseguirà mediante la concessione di patrocini
e/o con l’erogazione di contributi per attività di interesse sociale o scientifico, riconduci-
bili alla mission aziendale.

Il rafforzamento del ruolo di coordinamento attribuito alla funzione
Comunicazione favorirà lo sviluppo a sistema di relazioni con i media, l’utilizzo dei
social più diffusi in ottica di servizio all’utenza, il rispetto delle regole di social media
policy da parte dei dipendenti, anche in ambito privato, nei casi di interazione con i
profili istituzionali.

In relazione alla necessità di adeguare le funzioni svolte dall’“ufficio relazioni con il pub-
blico” (legge n. 150/2000) al nuovo contesto digitale sulla comunicazione pubblica, si
intensificheranno i raccordi operativi con la competente Direzione centrale
Organizzazione digitale per l’evoluzione dei servizi resi all’utenza su piattaforma digitale.
Saranno privilegiati, tra gli altri, gli strumenti social, anche non proprietari, il cui utilizzo è
ormai fondamentale, come dimostra l’esperienza della pagina Facebook Inail dedicata
agli incentivi alle imprese per la prevenzione nei luoghi di lavoro, divenuta un importan-
te canale di comunicazione con l’utenza.

In tema di comunicazione organizzativa, si richiamano le iniziative per la standardizza-
zione dei formati di comunicazione, inserite nell’ambito della più complessa policy di cor-
porate branding. A tale riguardo, è prevista l’ulteriore diffusione interna dei manuali di
identità visiva, regole redazionali e criteri grafici per la condivisione di un format stilistico
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unico – c.d. “stile” Inail - riconoscibile ed esportabile, declinato a seconda degli usi (pre-
sentazioni, materiali informativi, allestimenti, pubblicazioni, eccetera, con una nuova gra-
fica per immagini e selezione di colori).

Proseguirà il servizio di rassegna stampa quotidiana, per offrire a tutto il personale
un’informazione equilibrata in tema di attualità, economia, lavoro e Pubblica amministra-
zione, per favorirne il coinvolgimento attraverso il costante riscontro sulle attività
dell’Ente. L’attività prevede anche la realizzazione e l’aggiornamento di dossier in materie
di rilevante interesse istituzionale.

Con riferimento alle attività di coordinamento della produzione editoriale, saranno
assicurate le attività di segreteria di redazione della Rivista Infortuni e Malattie
Professionali. 

Infine, i nuovi compiti delineati dal modello organizzativo in ambito pianificatorio e di
coordinamento legislativo permetteranno di integrare le strategie e le azioni, mediante
attività di indirizzo volte a comporre in modo armonico le istanze e le esigenze
dell’Istituto, secondo un ordine di priorità definito in base al grado di effettività e concre-
ta realizzabilità dei piani messi a punto dalla Tecnostruttura.

L’attività di analisi e monitoraggio dell’evoluzione legislativa e regolamentare sarà ulte-
riormente sviluppata, anche mediante la diffusione di note informative in occasione del-
l’emanazione di normativa di particolare rilievo per l’Istituto. Continuerà a essere assicu-
rato supporto all’elaborazione di proposte normative e all’individuazione delle migliori
modalità di attuazione, offrendo attività di consulenza in relazione alla stesura di testi di
accordi, protocolli e convenzioni.

Organizzazione digitale e politiche per l’informatica

Negli ultimi anni l’Inail ha dovuto conciliare il rafforzamento della propria mission, in
termini di sviluppo di nuovi servizi negli ambiti sanità, prevenzione e ricerca e in termini
di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, con gli impegni di contenimento della
spesa e con la graduale riduzione della disponibilità di risorse umane (dovuta al blocco
del turn over in atto nella Pubblica Amministrazione).

A questo è necessario aggiungere il contesto direttivo e normativo europeo e naziona-
le in materia di Digital Trasformation che ha tracciato la strada di innovazione ed evolu-
zione per la Pubblica Amministrazione e il contestuale cambiamento delle abitudini e
delle esigenze dell’utente, che richiede la revisione e l’innovazione dei servizi dell’Istituto
e del modello di relazione.

Tale scenario viene realizzato attraverso la definizione di ambiti di intervento, che iden-
tificano cosa fare, e delle modalità operative necessarie alla loro realizzazione.

L’ambito di offerta dei servizi (sia istituzionali, sia di supporto) si realizzerà attraverso
l’evoluzione digitale che prevede la reingegnerizzazione dei processi, dei sistemi a sup-
porto, per supportare il cambiamento e il miglioramento continuo delle modalità opera-
tive del personale Inail nell’erogazione dei servizi. 

La reingegnerizzazione dei servizi istituzionali riguarderà quindi i processi, i sistemi ma
anche il change management, con riferimento in particolare alle aree di business afferen-
ti a: Ricerca, Prevenzione, Rapporto Assicurativo e Prestazioni.

Il portafoglio dei servizi offerti sarà in primo luogo consolidato, al fine di garantirne la
piena fruibilità e quindi ampliato e innovato, in vista di maggiore efficacia e semplificazio-
ne dei servizi, incrementando nel contempo la soddisfazione degli utenti.

In quest’ottica verranno avviate attività orientate alla creazione di servizi per nuove
categorie di utenti, sviluppando standard per le nuove tecnologie digitali.

Saranno realizzate e implementate soluzioni tecnologiche innovative, svolgendo e
strutturando le necessarie sperimentazioni attraverso laboratori di innovazione, preve-
dendo l’integrazione di tali tecnologie con i servizi IT “tradizionali”.

L’evoluzione digitale, nell’ambito dei servizi di supporto dell’Inail, si allinea alla revisio-
ne del modello organizzativo e dei processi dell’Istituto e con il ridisegno dei processi già
avviato. I fattori portanti saranno la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei sistemi
applicativi alla base dei servizi di back-end (Patrimonio, Finance, Ciclo Passivo, Human
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Resources, Previsione e Controllo) e l’affiancamento e addestramento del personale
durante tutto il processo di digitalizzazione.

La relazione con gli utenti sarà sempre più sviluppata in logica cliente-centrica, pro-
muovendo l’utilizzo dei canali digitali come soluzione principale. In tale ambito, l’attenzio-
ne sarà rivolta alla velocizzazione e alla semplificazione dei servizi e alla personalizzazio-
ne degli stessi, resa possibile dallo sviluppo di soluzioni analitiche avanzate -big data- per
aumentare la conoscenza degli utenti di Inail e anticipare le loro esigenze. Nello stesso
tempo, saranno potenziate le modalità di rilevazione della Customer Satisfaction e del
Reputation Management per favorire il monitoraggio del livello di soddisfazione degli
utenti.

Lo sviluppo di questo modello darà avvio all’evoluzione delle piattaforme in ottica
omnicanale delle piattaforme di accesso ai servizi, anche promuovendo l’integrazione dei
servizi con altri Enti (Inps, Asl…) in logica di “sportello unico”.

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio informativo si lavorerà principal-
mente al miglioramento della qualità dei dati, fondamentale per garantire l’univocità di
interpretazione e gestione delle informazioni. Dati qualitativamente affidabili forniranno
il giusto supporto alle decisioni e favoriranno l’integrazione con banche dati interne ed
esterne.

Proseguiranno le attività per il consolidamento della Data Governance e la reingegne-
rizzazione delle architetture e degli ambienti integrati di memorizzazione, l’ampliamento
delle fonti e dei dati gestiti.

Saranno indirizzate attività di razionalizzazione e consolidamento dei cruscotti attraver-
so la creazione di un sistema integrato per la produzione e pubblicazione di indicatori e di
reportistica interattiva. Inoltre sarà avviata la razionalizzazione e diffusione della gestione
del Master Data Management al fine di evitare duplicazioni e incongruenze dei dati.

Proseguirà il potenziamento degli Open Data e delle relative modalità di pubblicazione
attraverso la creazione di nuovi dataset e di sezioni per la visualizzazione grafica dei dati
esposti, in modo da aumentare la trasparenza dell’Istituto tramite l’ampliamento dell’ac-
cessibilità ai dati.

Infine si darà inizio all’implementazione di strumenti di big data & analytics per incre-
mentare le capacità elaborative, analitiche e predittive.

Con riferimento all’Organizzazione, occorre osservare come il Modello organizzativo,
approvato dal Presidente dell’Istituto con determinazione 30 luglio 2015, n. 297, sia con-
notato da rilevanti elementi di innovazione, tra i quali assume particolare risalto l’integra-
zione delle funzioni ICT e Organizzazione.

Tale impostazione è basata sulla considerazione che i processi di digitalizzazione pos-
sono essere efficaci solo se approcciati in termini di concretezza rispetto alle effettive e
progressive capacità di risposta delle singole componenti del sistema organizzativo.

L’obiettivo da perseguire è quello di coniugare, a un tempo, l’innata propensione
all’evoluzione della componente digitale, con l’esigenza di individuare e traguardare solu-
zioni organizzative e operative perseguibili nel breve e creare, in parallelo, le condizioni
per progettare e implementare gli interventi realizzabili nel medio e lungo termine.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale proseguirà nel 2017 il complesso
percorso finalizzato a consentire il governo e la massimizzazione delle potenzialità di svi-
luppo offerte dall’evoluzione tecnologica, nella piena consapevolezza che l’innovazione di
ogni singolo prodotto/servizio richiede, necessariamente, un ripensamento/adeguamen-
to della organizzazione tradizionale, in quanto l’utilizzo di strumenti, canali e informazio-
ni digitali non può più essere considerato come semplice supporto informatico alle tradi-
zionali attività, ma deve essere assunto come elemento di base su cui impostare, e dina-
micamente aggiornare, il modello organizzativo.

A tal fine sono stati già attivati, e proseguiranno nell’esercizio 2017, specifici program-
mi mirati al consolidamento e all’adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Istituto, con
riferimento alle strutture centrali e territoriali, per garantire la congruenza, in termini di
efficacia ed efficienza, degli interventi di innovazione digitale. 

Proseguiranno, inoltre, i percorsi di:

• riprogettazione dei processi delle aree di supporto per i quali è prevista, nel 2017, la
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implementazione delle soluzioni di razionalizzazione e semplificazione, sia organizza-
tive, sia procedurali, elaborate nello scorso esercizio;

• analisi e riprogettazione dei processi dell’area istituzionale, per consentire la coerente
introduzione delle potenzialità offerte dall’innovazione digitale al fine di migliorare, in
logica cliente- centrica, i servizi offerti all’utenza e la collaborazione con gli atri attori,
pubblici e privati, del sistema di welfare. 

* * *

Il processo di cambiamento sarà supportato anche con il potenziamento della piatta-
forma di formazione a distanza.

Lo sviluppo infrastrutturale, caratterizzato dal processo di virtualizzazione delle mac-
chine, dall’ampliamento della capacità di archiviazione e dal rifacimento del CED, è stato
uno dei maggiori fattori trainanti il cambiamento digitale. Questo percorso continuerà
con la realizzazione di una sempre più moderna infrastruttura tecnologica capace di ero-
gare servizi IT complessi con parametri di disponibilità, efficienza, sicurezza e continuità.

Le evoluzioni riguarderanno da un lato il potenziamento dell’infrastruttura, nel rispet-
to dei paradigmi della flessibilità e dell’affidabilità, ma anche l’evoluzione delle piattafor-
me applicative e il completamento degli strumenti di monitoraggio e controllo delle tec-
nologie. In quest’ottica, un significativo contributo sarà offerto dal potenziamento e con-
solidamento della Service Control Room il cui obiettivo primario è quello di rilevare lo
stato di erogazione e funzionamento dei sistemi tecnologici e dei servizi all’utenza e iden-
tificare interventi adattivi.

L’allineamento dell’infrastruttura Inail con le nuove evoluzioni tecnologiche di mercato
permetterà all’Istituto di candidarsi come Polo di erogazione di servizi per le altre PA,
attraverso l’avvio di attività di realizzazione di servizi tecnologici applicativi e infrastruttu-
rali in logica cloud.

Particolare attenzione sarà rivolta, infine, a infrastruttura e device per i dipendenti, allo
scopo di supportare il processo di crescita del personale, la riprogettazione degli spazi
lavorativi dell’Istituto e la comunicazione interna.

Sarà individuato un modello di Governance Digitale che guiderà la reingegnerizzazione dei
processi e degli strumenti di supporto all’evoluzione digitale, in coerenza con la strategia IT
per garantire che i servizi IT vengano erogati nel rispetto degli impegni presi con gli utenti.

Si proseguirà nelle attività di realizzazione dei processi e degli strumenti di Audit,
Compliance e Qualità, anche a fini del conseguimento della certificazione ISO27001 e
ISO9001 per alcuni ambiti della Direzione Centrale Organizzazione Digitale. Nel contem-
po si potenzierà la gestione del rischio e della sicurezza IT.

Per quanto attiene alla gestione dell’IT Financial, verrà migliorata l’azione integrata di
pianificazione, monitoraggio e controllo economico-finanziario della spesa IT, anche
attraverso il completamento di un sistema integrato di IT Financial Management.

Tale sistema ha l’obiettivo di garantire l’adeguata disponibilità delle risorse finanziarie
ai processi produttivi dei servizi IT e il monitoraggio e governo dei costi IT dell’Istituto,
anche al fine di identificare il valore aggiunto dei servizi IT nei confronti degli utenti e del
business.

Verranno impostate metriche per misurare diverse categorie di indicatori, anche di tipo
finanziario, relativi ai processi, ai progetti e alla qualità dei servizi. 

Proseguiranno inoltre le attività di supporto al top management, progressivamente
sempre più strutturate e dettagliate, anche grazie all’implementazione di nuovi sistemi
informativi al fine di elaborare analisi e previsioni sull’andamento dei costi per ogni
oggetto di controllo.

In stretta relazione con l’IT Financial Management che pianifica, governa e controlla
l’adeguatezza della spesa si colloca l’ IT Program & Project Management.

In tale contesto verranno potenziati modelli, processi e sistemi a supporto della piani-
ficazione, gestione e controllo dei programmi e dei progetti, con l’obiettivo principale di
consentire il costante monitoraggio dell’avanzamento in termini realizzativi e di spesa.

Per effettuare gli interventi programmati, le previsioni di spesa per le forniture di beni
e servizi di natura informatica o a essa connessi per l’esercizio 2017 sono le seguenti: 
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• € 112.501.500 per gli investimenti per l’acquisto, l’evoluzione o l’adeguamento delle
infrastrutture informatiche e di rete, del patrimonio applicativo costituito da software
di base e d’ambiente, procedure e servizi, ecc.;

• € 71.210.000 per il costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni, necessari per
garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in generale, dei ser-
vizi informativi stessi, le spese per i servizi telefonici e la trasmissione dati, i servizi di
call center, quelle per i sistemi di monitoraggio delle spese telefoniche e la manuten-
zione dei centralini.

Politiche per l’acquisto di beni e servizi

Il percorso avviato per l’accentramento e la razionalizzazione degli acquisti è stato ulte-
riormente incrementato con l’adozione del programma biennale 2017 – 2018 degli acqui-
sti di forniture e servizi, previsto come obbligo a carico delle amministrazioni aggiudica-
trici dall’articolo 21, comma 1, del nuovo codice degli appalti, approvato con decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce, altresì, che lo stesso programma sia appro-
vato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il citato articolo 21 ha abrogato le norme contenute nell’articolo 271 del D.P.R. 5 otto-
bre 2010, n. 207 (regolamento attuativo del codice dei contratti) - e ha disposto che lo
stesso programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Le
Amministrazioni pubbliche devono comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a un milione di euro che prevedo-
no di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori
(articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e
delle attività ad esso attribuiti.

In assenza del decreto interministeriale recante gli schemi tipo e gli elementi da indicare
nel Programma biennale degli acquisti, previsto dal comma 8 del citato articolo 21, si è rite-
nuto opportuno adottare lo stesso tracciato standard utilizzato per comunicare al Tavolo tec-
nico l’elenco degli acquisti superiori a un milione di euro, in quanto più idoneo a illustrare in
modo trasparente i dati e a fornire ampia informazione sull’attività contrattuale dell’Istituto.
In ogni caso, una volta acquisiti i contenuti del decreto interministeriale, si provvederà all’im-
mediato adeguamento del Programma allo schema tipo che sarà entrato in vigore.

Pur in assenza di istruzioni operative e dell’emanazione del previsto decreto attuativo,
si è ritenuto di allegare il Programma al bilancio di previsione 2017, al fine di attestarne
la coerenza rispetto al bilancio medesimo.

Nel Programma è esposto, con un adeguato livello di chiarezza e di dettaglio, il quadro
completo e coordinato degli acquisti.

Le principali linee di intervento nel 2017 riguarderanno, in primo luogo, l’accentramen-
to dei servizi di facility management mediante l’adesione centralizzata alla omonima con-
venzione - la cui procedura di affidamento espletata da Consip Spa è in fase di aggiudi-
cazione definitiva, che consentirà di conseguire risparmi di spesa attraverso la standar-
dizzazione dei livelli qualitativi delle prestazioni per la gestione e il funzionamento degli
immobili strumentali dell’Istituto.

In secondo luogo, altri significativi interventi di razionalizzazione riguarderanno gli
approvvigionamenti nei settori protesico e sanitario e nel settore della ricerca nei quali
sarà perseguita una strategia degli acquisti finalizzata essenzialmente all’individuazione
degli strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle specifiche esigen-
ze e una complessiva riduzione dei costi.

Si dettagliano di seguito le previsioni di spesa stimate per l’acquisto di beni e servizi.

Giornali riviste e pubblicazioni

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 364.695, di cui € 36.000 per
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acquisto di abbonamenti ai notiziari e giornali on line e € 328.695 per acquisto di pubbli-
cazioni di carattere specialistico (tecnico, scientifico e giuridico)

Sulla voce in esame è giunto a conclusione il processo di razionalizzazione della
spesa, con una riduzione percentuale di circa il 41% rispetto alla previsione 2016, rela-
tivamente all’acquisto di quotidiani cartacei e al contestuale miglioramento del servizio
di consultazione on-line dei periodici di informazione istituzionale, esteso alla stampa
di interesse locale segnalata dalle strutture territoriali. L’obiettivo di carattere genera-
le è stato quello di ridurre, per quanto possibile, la proliferazione nell’acquisto delle
medesime testate, garantendo - anzi migliorando - la diffusione dell’informazione di
interesse istituzionale.

Altri beni di consumo

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 24.858.805, con una riduzione
di circa il 16% rispetto al valore previsionale 2016 e riguarda l’acquisto di “Carta, cancel-
leria e stampati” (€ 1.358.475); “Carburanti, combustibili e lubrificanti” (€ 858.850);
“Materiale informatico” (€ 1.543.350); “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” (tra
i quali le materie prime e sussidiarie per la lavorazione del Centro protesi di Vigorso (€
11.200.000) e per il funzionamento dei laboratori di ricerca (€ 2.250.000); beni e materia-
li destinati all’attività prevenzionale (€ 781.870) e materiali di consumo per la Tipografia
di Milano (€ 300.000).

Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Come avuto modo di osservare in precedenza, la previsione di spesa, che ammonta
complessivamente a € 46.346.120,00, presenta, rispetto alla previsione 2016, un decre-
mento percentuale di circa il 25%, dovuto a una diversa imputazione contabile della pre-
visione di spesa della stessa natura riferita ai rimborsi agli assistiti sia per dispositivi
medici (€ 12.500.000) sia per i farmaci di fascia C (€ 3.000.000). La previsione di spesa in
argomento è finalizzata, principalmente, all’acquisto e al noleggio presso terzi di disposi-
tivi medici per l’importo di € 43.905.000 e di prodotti sanitari (medicinali, materiale sani-
tario e radiografico) per € 2.321.000. 

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 31.155.922. Rientrano in tale
ambito le spese per partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, nonché
le spese per la pubblicità, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge n. 122/2010, pari,
rispettivamente, a € 87.000 e a € 368.137.

Rientrano nel predetto ambito anche:
le spese connesse all’organizzazione di iniziative con finalità prevenzionali (pari a com-

plessivi € 18.690.111), strettamente connessi all’attuazione del decreto legislativo 
n. 81/2008 e successive modificazioni, che, essendo direttamente correlati alla mission
dell’Istituto, devono intendersi di natura obbligatoria;

le spese connesse all’organizzazione e partecipazione a iniziative relative all’attività di
ricerca svolta dall’Istituto, anche finanziate da Amministrazioni, Istituti e Associazioni (pari
a € 680.000);

Inoltre, rientra nella voce in esame, l’affidamento del servizio di web publishing reda-
zionale e per l’affidamento dell’incarico di Capo ufficio stampa.

La previsione per i rimborsi spesa delle missioni svolte dal personale è pari a 
€ 11.513.335. È stato rispettato il limite del 50% delle spese complessive sostenute allo
stesso titolo nel 2009, fatta eccezione per le missioni connesse allo svolgimento di com-
piti ispettivi e di verifica e controllo, in attuazione dell’articolo 6, comma 12 della richia-
mata legge n. 122/2010 e tenuto conto della circolare del Ministero dell’economia e delle
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finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 nonchè del parere del 5 maggio 2011 formulato da tale
Dicastero specificamente per l’Inail.

Utenze e canoni

La previsione di spesa relativa a “utenze e canoni” risulta ripartita tra le voci sotto det-
tagliate per complessivi € 30.812.437.

Nell’ambito del predetto stanziamento, la maggiore entità è ascrivibile all’approvvigio-
namento di energia elettrica (53%), gas (20%) e acqua (4%). Al riguardo, l’Istituto prose-
guirà il monitoraggio dei consumi e delle eventuali anomalie rispetto a consumi stan-
dard, al fine di ottenere un’ulteriore razionalizzazione dei consumi e conseguenti possi-
bili economie.

L’altra rilevante tipologia di spesa (11%) riguarda le utenze di telefonia fissa e mobile.
La quota residuale, pari a € 3.330.012, è ascrivibile ai contratti di fornitura di servizi di

consultazione di banche dati on-line. 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente

La previsione di spesa relativa ai “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente”, che
ammonta complessivamente a € 53.418.967, si riferisce per circa il 61% a obbligazioni
contrattuali in essere per l’erogazione di servizi di pulizia e lavanderia (€ 17.173.961), di
servizi di sorveglianza custodia e accoglienza (€ 11.009.600) e di servizi di trasloco e fac-
chinaggio (€ 4.547.123). La maggior parte di tali servizi sono erogati in modalità integra-
ta di facility management, tale da garantire coordinamento e uniformità nella loro eroga-
zione, nella gestione delle risorse e nell’ottimizzazione della spesa. 

La voce in esame si compone di una ulteriore previsione, pari a € 20.411.983, in cui
confluiscono, principalmente le spese per: la gestione degli archivi cartacei; i servizi di
facility management; la conduzione degli impianti e il funzionamento degli uffici; le
manutenzioni delle apparecchiature della Ricerca allocate presso i Centri Ricerca; le
manutenzioni delle apparecchiature da ufficio; i servizi a supporto delle attività della
Tipografia; i servizi di contact center, il servizio di trasporto con ambulanza degli 
assistiti.

Servizi amministrativi

La previsione di spesa relativa a tale voce ammonta complessivamente a € 17.470.411
e si riferisce per il 91% (€ 15.869.086) alle spese postali (spedizioni e servizi di trattamen-
to, elaborazione e stampa) e, per la rimanente parte, alle spese per la pubblicazione degli
avvisi relativi ai bandi di gara e per i contributi da versare all’Anac.

Politiche patrimoniali 

Le spese relative alle attività per la realizzazione dei servizi generali e istituzionali nel-
l’esercizio 2017 si riconducono, in materia immobiliare, essenzialmente all’adozione e
successiva attuazione:

• del programma triennale dei lavori pubblici - con dettaglio di quelli da effettuare nel-
l’anno 2017 - elaborato ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e allegato al presente bilancio. Va osservato che – in attesa del completamento della
normativa applicativa del citato decreto – gli schemi adottati sono conformi a quelli
introdotti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2014;

• del piano triennale degli investimenti, elaborato in applicazione di quanto previsto dal
comma 15 dell’art. 8 della citata legge n. 122/2010 e, in particolare, dall’art. 2 comma
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1 del decreto attuativo emanato in data 10 novembre 2010. Il piano triennale degli
investimenti, predisposto dal Presidente dell’Istituto e approvato dal Consiglio di indi-
rizzo e vigilanza, è sottoposto, ai sensi del succitato art. 2, comma 1, del DM 10 novem-
bre 2010, alla verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle
operazioni nello stesso contenute da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si segnala, inoltre, che in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente del consiglio dei
ministri, l’Istituto ha bandito una procedura di gara per il servizio di verifica della vulne-
rabilità sismica di 42 edifici di proprietà aventi diverse destinazioni d’uso e affidati in loca-
zione a soggetti sia pubblici, sia privati. 

L’attività di gestione del patrimonio mobiliare, invece, riguarderà prevalentemente l’in-
vestimento in titoli di Stato, nonché in titoli emessi da Pubbliche amministrazioni, ove si
presentassero possibilità a elevato valore reddituale, al fine di mantenere il portafoglio
titoli dell’Istituto nel valore del plafond autorizzato, pari a 1 miliardo di euro (decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 54018 del 19 giugno 2015).

Attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici e degli elenchi annuali dei
lavori da effettuare

I lavori previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco
annuale dei lavori da effettuare nel 2017, sono il risultato del complesso delle previsioni
degli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture periferiche e centrali.

In tale ambito, le iniziative che si programma di realizzare riguarderanno:

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel rispetto dei limiti imposti
dall’art. 8 comma 1 della citata legge n. 122/2010);

• i lavori derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare a uso istituzionale, predisposti sulla base dei criteri di razionalizzazione degli spazi
(decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012) appro-
vati dal Direttore generale in data 16 dicembre 2013;

• i lavori per la riqualificazione energetica e per la rimozione dell’amianto di un primo
lotto di immobili istituzionali.

Inoltre, con riferimento agli immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici (Fip) e asse-
gnati in uso dall’Agenzia del demanio, l’Istituto si farà carico, anche per il 2017, dei costi
per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituenti oggetto di specifiche
disposizioni recepite nei Disciplinari di assegnazione in corso tra gli Enti utilizzatori (fra
cui l’istituto e l’Agenzia del demanio) e nel contratto di locazione vigente tra la stessa
Agenzia e il Fondo proprietario.

Attuazione delle politiche di investimento immobiliare 

Le politiche di investimento immobiliare dell’Istituto, attuate in osservanza della nor-
mativa citata in premessa, sono finalizzate a investimenti a reddito e a investimenti di
tipo istituzionale.

• Investimenti a reddito

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito per l’an-
no 2017, determinate secondo il combinato disposto dell’art. 65 della legge n. 153/1969
e dell’art. 2, comma 488, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008) e calcola-
te entro il limite del 7% dei fondi disponibili, ammontano a € 920.000.000.
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Investimenti in forma indiretta

In attuazione di quanto previsto dall’art. 33, commi 1, 8 ter e 8 quater del decreto legge n.
98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
decreto del 19 marzo 2013 ha previsto la costituzione della Società per azioni denominata
“Invimit Sgr S.p.A” per la promozione e gestione dei fondi immobiliari di cui al succitato art. 33.

Si rappresenta che nel bilancio sono inserite solo previsioni in termini di cassa, riferite
alle somme che si prevede di versare nell’anno 2017 per i fondi i3-Core, i3-Inail e i3
Università - nell’ipotesi, per questi ultimi due, di eventuali apporti da corrispondere in
contanti unitamente agli immobili - per la sottoscrizione di quote dei Fondi medesimi.

Le suddette uscite, infatti, saranno riferite agli impegni di spesa registrati nel triennio
2012-2014, per un importo pari al 40% dell’ammontare relativo ai piani d’impiego dei
fondi disponibili di ciascun anno (ex art. 33 comma 1 e commi 8-ter e 8-quater della cita-
ta legge n. 111/2011).

Investimenti in forma diretta

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione fanno riferimento alle iniziative che si pre-
vede di realizzare nell’anno 2017 e sono dettagliatamente descritte, ripartite per linee di
investimento, nel Piano triennale 2017/2019. 

Alla luce della normativa di riferimento, gli investimenti diretti sono destinati ai seguen-
ti asset:

• acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge n. 122/2010;

• iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge
n. 98/2013, coordinato con l’art 1, commi 153 e seguenti della legge 13 luglio 2015, 
n. 107 (c.d. “la buona scuola”);

• iniziative di elevata utilità sociale previste dall’art.1, comma 317 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

Si fa presente che circa il 60% delle risorse sono relative agli acquisti di immobili da
destinare in locazione alla Pubblica Amministrazione, asset per il quale - come previsto
dalla disciplina del processo di investimento delineata dal quadro normativo in vigore
(art. 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e decre-
to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 10 giugno 2011) - si ricevono, annualmente, le proposte di investimen-
to dall’Agenzia del Demanio.

Nell’anno 2017 proseguiranno le istruttorie già avviate, tra le quali si menzionano gli
immobili in Coppito (L’Aquila), Crema, Lucca, Roma - via Po e via Tuscolana (Anagnina) -
nonchè le altre che saranno eventualmente segnalate dall’Agenzia del Demanio. 

In riferimento alle iniziative a stralcio dei piani di investimento approvati fino all’anno
2007 e rifinanziate ai sensi dell’art.2, comma 4 sexies, della legge n. 10/2011, sono destina-
te risorse esclusivamente per la realizzazione, tramite appalto di lavori, dell’ultima iniziativa
residua sita in Caorle, concernente uno stabile da destinare a centro residenza per anziani.

Inoltre, si proseguirà in attuazione della legge 23 dicembre 2014, n.190, art. 1, comma
317, la quale ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, siano individuate, a seguito di avviso per la raccolta di
manifestazione di interesse, le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nel piano trien-
nale di investimento dell’Inail. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2015 sono state,
infatti, individuate n. 202 iniziative di cui gradualmente viene avviata l’istruttoria. In par-
ticolare, per il 2017, si prevede di: 

• concludere le istruttorie relative alle iniziative, fra quelle dichiarate “valutabili” con

127



d.p.c.m. del 23 dicembre 2015, ricondotte alla tipologia “A” (“acquisizione di nuovi
immobili per i quali è in corso l’appalto di lavori di costruzione a cura dell’Ente”), che
hanno superato positivamente l’analisi tecnica economica e finanziaria da parte
dell’Istituto. Le predette iniziative si realizzeranno tramite la compravendita da parte
dell’Istituto degli immobili realizzati e la locazione degli stessi da parte degli Enti alie-
nanti;

• avviare le istruttorie relative alle 105 iniziative ricondotte alla tipologia “B” (“acquisizio-
ne dell’area e costruzione di nuovi immobili”). Nell’ambito di questa seconda tipologia
di iniziative, l’Istituto, in caso di esito positivo delle istruttorie, acquisirà la titolarità dei
progetti validati dagli Enti alienanti e delle aree sulle quali verranno realizzati gli inve-
stimenti proposti e gestirà l’appalto di costruzione degli edifici che, una volta ultimati,
verranno concessi in locazione agli Enti alienanti. 

• avviare le istruttorie relative alle 75 iniziative ricondotte alla tipologia “C” (“acquisizio-
ne di immobili da riqualificare”). Nell’ambito di quest’ultima tipologia di investimenti,
l’Istituto, dopo aver acquisito la titolarità dei progetti e degli edifici, gestirà i lavori di
messa a norma degli edifici stessi che, una volta riqualificati, verranno concessi in loca-
zione agli Enti alienanti.

Relativamente alle iniziative riguardanti l’edilizia scolastica innovativa, si rappresenta
che il progetto prevede una ripartizione regionale delle risorse messe a disposizione
dall’Inail per consentire la congrua ripartizione dei nuovi edifici scolastici in tutto il Paese
grazie a una complessa operazione alla quale partecipano Inail, Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regioni e che riguar-
derà n. 51 strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale. 

Attualmente si è in attesa dell’esito del concorso di idee per la progettazione e la rea-
lizzazione delle suddette 51 scuole innovative, avviato in data 12 maggio 2016, in applica-
zione di quanto previsto dai citati commi 153 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il progetto prevede che Inail acquisti le aree oggetto delle iniziative e realizzi i nuovi edi-
fici scolastici secondo criteri di alta qualità estetica, tecnologica e funzionale. Secondo il
disposto della menzionata norma, i canoni di locazione per l’utilizzo delle scuole riman-
gono a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con fondi ad hoc
stanziati dallo stesso Ministero.

• Investimenti istituzionali

L’importo previsto per il 2017 per gli investimenti istituzionali che l’Inail può effettuare
si riferisce a iniziative per l’acquisto di immobili da destinare a sedi dell’Istituto.

Gli investimenti da realizzare nel 2017 riguardano gli immobili dove allocare la
Direzione Regionale e la Sede di L’Aquila, attualmente collocate in uno stabile in locazio-
ne passiva, e le Sedi di Milano, Corso di Porta Nuova, e la sede regionale di Aosta, attual-
mente allocate in immobili Fip, per i quali è stata data comunicazione di rilascio anticipa-
to all’Agenzia del demanio. 

Inoltre, in tale ambito, è considerata anche l’attività di valorizzazione del patrimonio
mediante l’attuazione dei Piani di razionalizzazione regionali, in base ai criteri approvati
dal Direttore generale il 16 dicembre 2013. Infatti, attraverso gli interventi di razionaliz-
zazione che saranno effettuati sugli immobili a uso istituzionale, sarà possibile consegui-
re, in linea con gli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza, l’attuazione di un piano di
investimenti che permetta di dismettere le sedi istituzionali con contratti di locazione a
titolo oneroso.

Investimenti mobiliari

Investimenti in titoli di Stato

Nel corso del 2017 è previsto l’acquisto di titoli di Stato per un importo di €
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180.000.000, al fine di mantenere il portafoglio titoli dell’Istituto nell’attuale plafond di 1
miliardo di euro.

* * *

Va osservato che le sopra esposte politiche patrimoniali potranno essere soggette a
rivisitazione, sulla base delle disposizioni normative di diretto impatto sull’Istituto, intro-
dotte con la legge di bilancio 2017, citata in premessa.

Trasparenza e integrità

Con determina n. 187 dell’11 maggio 2016, il Presidente ha adottato il Piano Triennale
2016-2018 per la prevenzione della corruzione, comprensivo del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità. 

Il Piano rappresenta il quadro entro il quale agire per progettare implementare e moni-
torare le misure di carattere preventivo volte a incidere su comportamenti e fattori che
potrebbero favorire il fenomeno corruttivo, in ottemperanza alle previsioni della legge n.
190/2012 - da ultimo modificata con il decreto legislativo n. 97/2016 - con la quale viene
definito un sistema finalizzato allo sviluppo nelle Pubbliche Amministrazioni di politiche
integrate di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, in linea con le
strategie più diffuse in ambito internazionale.

Nel 2017 l’Istituto proseguirà le azioni volte al potenziamento del sistema dei controlli,
al rafforzamento dell’integrità morale dei funzionari pubblici e alla promozione della dif-
fusione dei principi della trasparenza e dell’efficienza della pubblica Amministrazione,
sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti che governano il sistema a livello centrale
e seguendo il percorso metodologico e operativo tracciato dalla normativa vigente.

La programmazione di tali azioni si articolerà, in coerenza e in attuazione del Piano
triennale, lungo le seguenti direttrici:

1. diffusione capillare, nei confronti di tutto il personale, della cultura dell’integrità e
della trasparenza attraverso la progettazione e l’implementazione di iniziative forma-
tive e informative, su aspetti generali e peculiari, idonee a incrementare la cultura
della trasparenza e integrità; il monitoraggio dell’efficacia degli interventi formativi
svolti; la ricognizione di ulteriori fabbisogni formativi;

2. realizzazione di un sistema di gestione del rischio corruzione - nell’ambito degli stru-
menti adottati a presidio della sicurezza, e alla luce delle indicazioni metodologiche
fornite da ANAC e delle Linee Guida internazionali di riferimento, tramite il completa-
mento e affinamento della mappatura per la gestione dei rischi di mala gestio nelle
aree maggiormente esposte, anche attraverso lo sviluppo di apposito applicativo;

3. ottimizzazione del sistema dei controlli interni, anche con tecniche di audit finalizzate
alla riduzione dei rischi operativi;

4. realizzazione di un sistema informatizzato per il monitoraggio dei controlli interni
(sulla compliance e sulle condotte operative) per contribuire all’innalzamento dell’effi-
cienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e per il miglioramento della qualità
dei servizi, anche attraverso l’analisi e la valutazione statistica dei dati desunti dalle
procedure gestionali e dalle risultanze delle attività di verifica (analisi predittiva).
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APPENDICE 1 - CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Viene di seguito riportata la deliberazione n. 3 dell’8 luglio 2016, con la quale il
Comitato di gestione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017.
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APPENDICE 2 - FONDO VITTIME AMIANTO

Il “Fondo per le vittime dell’amianto”- istituito presso l’Inail ai sensi dell’articolo 1, cc.
241-246 della legge n. 244/2007 – è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal
bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (addizionale sui premi assicurativi), e
ha lo scopo di erogare una prestazione aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita diretta,
anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per espo-
sizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso
al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita, ovvero ai familiari dei
lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del
Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto correlata abbia
avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

L’art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inol-
tre, ha esteso per il triennio 2015-2017 – con una prestazione una tantum – il beneficio
di tale fondo ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale all’amianto
(familiare e ambientale). 

Nel rammentare che tale gestione non deve comportare costi per l’Istituto, viene ripor-
tata di seguito la delibera del Comitato amministratore n. 4 del 26 ottobre 2016 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione 2017.
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TABELLA II - “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA”

In questa sezione del documento sono classificate, distinte per titoli, le previsioni di
competenza e di cassa formulate in dettaglio nel Bilancio preventivo finanziario (decisio-
nale). 

Trattasi di un riepilogo generale mirato a evidenziare l’avanzo o il disavanzo presunto
sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, previsti alla fine del 2017.

Il risultato dell’esercizio 2017 evidenzia un avanzo di competenza di € 517.236.061,
quale differenza tra il totale delle entrate (€ 10.917.887.026) e quello delle uscite 
(€ 10.400.650.965).

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell’esercizio 2017 un presunto avanzo
di € 156.298.133, risultante dalla differenza tra le riscossioni (€ 10.852.643.434) e i paga-
menti (€ 10.696.345.301).

TABELLA III: “DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL
TERMINE DELL’ESERCIZIO 2016”

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
2016 pari nel complesso a € 31.958.937.638

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 31.415.898.133, quale risultato di
amministrazione in essere al 31 dicembre 2015, e di € 543.039.505 quale risultato diffe-
renziale tra il totale delle entrate e il totale delle spese previste per il 2016 e la variazio-
ne dei residui già verificatasi nel corso dell’anno.

Il risultato complessivo così ottenuto rappresenta un dato finanziario non di pura com-
petenza, in quanto alle entrate e spese di competenza previste si aggiungono i residui
attivi e passivi derivati da esercizi precedenti. Occorre evidenziare che il risultato di
amministrazione, così come qui esposto, non è da considerarsi un dato certo e definiti-
vo. Non è un dato certo, in quanto alla determinazione dell’avanzo concorrono dati pre-
sunti (somme che si prevede di accertare e di impegnare nel periodo che va dalla data di
formazione del bilancio di previsione alla data di chiusura dell’esercizio cui l’avanzo si rife-
risce). Non è un dato definitivo, considerando che possono verificarsi, successivamente,
variazioni nei residui accertati.

La seconda parte della tabella suddivide l’avanzo di amministrazione in parte vincola-
ta e in parte disponibile.

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a 
€ 4.446.362.628, che risulta indisponibile, trovano capienza i fondi per rischi e oneri rela-
tivi alla svalutazione crediti e alla oscillazione titoli.

La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammonta a un totale di 
€ 27.512.575.010.

TABELLA IV: “PREVENTIVO ECONOMICO”

Il preventivo economico pone in evidenza la situazione economica generale e dimostra
l’equilibrio o meno dell’esercizio, armonizzando gli elementi finanziari di previsione con
quelli economici. 

Il preventivo economico è accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati
economici, nel quale sono individuati i costi e i ricavi, il margine operativo lordo e il risul-
tato operativo.

Di seguito vengono illustrate le poste del preventivo economico relativo all’esercizio
2017.

Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l’esercizio 2017 espone un
avanzo economico di € 1.223.944.024.

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree:
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A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione per l’esercizio 2017 ammonta a € 9.781.510.763.
La posta in esame accoglie:

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI
Tale voce, pari a € 7.882.380.380, è costituita dalla quasi totalità delle entrate correnti.

Nel dettaglio vi sono ricomprese tutte le entrate contributive, nonché i ricavi derivanti
dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ivi compresi quelli delle attività di ispe-
zione, controllo e certificazione, i proventi per gli accessi alle banche dati e alle pubblica-
zioni on-line, ecc.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
Tale voce, pari a € 700.000, è costituita dalle rimanenze di materie prime e sussidiarie,

semilavorati e prodotti finiti della Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di Budrio.

ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETEN-
ZA DELL’ESERCIZIO

La posta, riferita ai ricavi e ai proventi di competenza dell’esercizio, ammonta a un tota-
le di € 1.898.430.383.

Nel dettaglio vi sono ricomprese:

• le entrate derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;
• i ricavi che l’Istituto riceve dalla concessione di beni immobili in locazione;
• le entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni, nonché da risarcimento danni, multe,

ammende, sanzioni, ecc.;
• le entrate non classificabili in altre voci.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rappresentano, per un totale di € 8.538.671.307, la quasi tota-
lità delle uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 2017 e
di cui si è già ampiamente parlato illustrando la parte corrente delle spese dei singoli
Programmi, nonché delle poste economiche negative relative agli ammortamenti e agli
accantonamenti.

La posta in esame accoglie:

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Sono ricomprese nella posta le spese di parte corrente per € 6.504.987.809.

Confluiscono in tale voce i trasferimenti correnti alle famiglie per interventi assistenziali
(rendite, temporanee, e altri assegni economici o borse di studio e contratti di formazio-
ne lavoro); alle imprese (bandi ISI) e allo Stato centrale e territoriale.

SERVIZI
Sono ricomprese nella posta, le spese di parte corrente riferite all’acquisto di servizi,

pari a € 422.858.465, in cui rientrano anche le spese per gli Organi istituzionali e collegia-
li dell’Amministrazione e per le Commissioni.

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Appartengono alla voce di costo le locazioni passive di immobili (ivi comprese le spese

Fip), i noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie, di hardware, di impianti e macchina-
ri, di licenze d’uso dei software, ecc. Complessivamente la posta espone costi per 
€ 32.321.108.

PERSONALE
Nel complesso la posta ammonta a € 722.934.350.
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Vi sono compresi gli oneri per il personale, già in precedenza illustrati.
Vi sono inoltre ricomprese, per un totale di € 34.900.000, le indennità di fine rapporto

di lavoro da erogare al personale dipendente.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative

al 2017 degli immobili destinati al reddito e al Centro protesi, nonché quelle di ammorta-
mento dei beni strumentali adibiti all’esercizio delle attività amministrative e
medico–legali. Nel complesso l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammon-
ta a € 157.000.000, di cui € 82.000.000 relativi ai beni immobili e € 75.000.000 ai mobili,
macchine, arredi e attrezzature.

Le aliquote di ammortamento e deperimento sono state determinate conformemente
alla normativa fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive modi-
fiche), secondo quanto stabilito dalle vigenti “Norme sull’ordinamento
amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”:

• Immobili adibiti a uffici, ad ambulatori e in locazione 3%
• Immobili adibiti a Centro protesi e Centro di riabilitazione 3%
• Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%
• Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
• Autoveicoli da trasporto e ambulanze 20%
• Beni immateriali (durata massima 5 anni – art. 2426 c.c.) 20%
• Autovetture, motoveicoli e simili 25%

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
La posta, per un totale di € 650.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmen-

te alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti della
Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di Budrio.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
In base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo–contabile”, il Fondo sva-

lutazione crediti viene alimentato da una quota annua che, per l’esercizio 2017, è stata
prevista in € 90.000.000 e comprende anche la svalutazione dei crediti del settore agri-
colo e del Settore navigazione.

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI
Fermo restando l’impegno, da parte dell’Istituto, di costruire un bilancio attuariale da

affiancare a quello di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, vengono di seguito
considerate le poste che hanno riflessi sulla formulazione del bilancio di previsione. 

Rientrano nell’aggregato, in via generale, gli accantonamenti dei capitali: 

• a copertura delle riserve matematiche a garanzia del pagamento delle rendite; 
• a copertura dei pagamenti dell’indennità per inabilità temporanea per i casi in corso di

definizione;
• per la riserva sinistri dell’indennizzo una tantum per danno biologico;
• per i rinnovi contrattuali del personale dipendente.

Per l’esercizio 2017 il totale degli accantonamenti è stato valutato in complessivi 
€ 435.288.000.

L’accantonamento dell’anno dei capitali di copertura delle rendite è pari a 
€ 436.531.000, ed è effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5% il
tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve matemati-
che, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° aprile 2008 recan-
te “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità
e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”. In particolare, € 420.000.000
afferiscono alla gestione industria, € 17.240.000 alla gestione navigazione e € 3.500.000
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alla gestione infortuni in ambito domestico; non è stato necessario alcun accantonamen-
to relativamente alla gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti, i cui capitali di coper-
tura, stimati superiori alla effettiva necessità – presentano una variazione negativa di 
€ 4.209.000.

L’accantonamento dell’anno per le indennità di temporanea ammonta a € 1.452.000,
di cui € 1.265.000 imputati alla gestione industria e € 187.000 alla gestione agricoltura.

Non si prevedono accantonamenti dell’anno per la riserva sinistri per indennizzo una
tantum del danno biologico in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, in
quanto la quota presente sul relativo fondo risulta già capiente. Per l’esercizio 2017 si è
provveduto a ridurre di € 5.000.000 la quota di accantonamento afferente alla gestione
industria.

L’accantonamento dell’anno per i rinnovi contrattuali ammonta a € 2.305.000.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Per l’importo di € 172.631.575 sono ricompresi i premi di assicurazione contro i danni,

i costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,
ecc.), i costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso,
nonché gli altri costi della gestione.

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Tale sezione riporta le entrate e le spese che verranno sostenute dall’Istituto nel corso
del 2017 quali proventi e oneri finanziari. L’importo totale per € 70.815.018 corrisponde
a voci per redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti e per oneri finanziari tra
le spese correnti, di cui si è già accennato in relazione al preventivo finanziario decisiona-
le per Missioni e Programmi.

Nel dettaglio la quota è così suddivisa:

• proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (quali proventi da titoli obbligazionari
a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; proventi da finanziamen-
ti a medio lungo termine concessi a altre imprese o ad altri soggetti) per € 45.076.700;

• proventi diversi dai precedenti (interessi attivi da depositi bancari o postali, altri inte-
ressi, interessi di mora, ecc.) per € 25.738.318.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione.

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In tale sezione sono riportate le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive, non-
ché le plusvalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni.

Per l’esercizio 2017 la voce è interessata per complessivi € 1.108.000 negativi, quale
differenza tra l’importo di € 2.000 derivante da entrate da rimborsi di imposte dirette e
quello di € 1.110.000, quali arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato.

Tenuto conto delle suddette evidenze il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a 
€ 1.312.546.474, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno paga-
te nel corso dell’esercizio (€ 88.602.450); il saldo algebrico così ottenuto determina il
risultato di esercizio, che evidenzia – come detto – un avanzo economico per 
€ 1.223.944.024.
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GESTIONE INDUSTRIA - Risultato Economico e Patrimoniale
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PREVENTIVO ECONOMICO PER GESTIONI

Il preventivo economico viene presentato anche per le gestioni dell’Istituto.

GESTIONE INDUSTRIA 

La gestione industria, unitariamente considerata, presenta un risultato economico sti-
mato di segno positivo, pari a oltre € 1.518 milioni.

Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato disaggre-
gato nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, Terziario e Altre
attività).

A tale riguardo, si fa presente che per la ripartizione degli interessi compensativi per
l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, ter-
ziario e altre attività, si è tenuto conto di quanto specificato nella delibera del Consiglio di
indirizzo e vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005, ripristinando così gli stessi criteri utiliz-
zati per la formulazione del bilancio di previsione 2004.
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GESTIONE AGRICOLTURA - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE AGRICOLTURA 

La gestione agricoltura mostra un disavanzo economico di esercizio costante, pari a 
€ 352 milioni.

Il disavanzo economico della gestione agricoltura è da riferire al settore dei lavoratori
autonomi per € 455.918.497, mentre la restante quota attiva per € 103.722.459 (che
quindi lo rettifica) è invece riferita al settore dei lavoratori dipendenti;

GESTIONE MEDICI RX

La gestione dei medici Rx presenta per il 2017 un avanzo economico di circa € 27,7
milioni, sostanzialmente in linea con il risultato economico dell’esercizio precedente.

GESTIONE MEDICI RX - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE CASALINGHE - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

La gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2017 una previsio-
ne con un avanzo economico di circa € 8,6 milioni, tenuto conto dell’andamento delle
entrate contributive della gestione e dell’accantonamento delle riserve a garanzia delle
rendite. 

GESTIONE NAVIGAZIONE

Infine, la gestione degli infortuni del Settore della navigazione presenta una previsione
2017 con un avanzo economico di circa € 21,3 milioni.

GESTIONE NAVIGAZIONE - Risultato Economico e Patrimoniale
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Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli inte-
ressi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria.

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla gestio-
ne industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del tasso tecnico del
2,50%, come stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 287 del 25 luglio
2007. Gli stessi interessi, pertanto, calcolati al predetto tasso sulla sola quota capitale di
anticipazione concessa nel corso degli anni (quota capitale degli anni pregressi più anti-
cipazione di cassa dell’anno) ammontano per il 2017 a € 206.450.000.

TABELLA V – BILANCIO PLURIENNALE

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2017–2019, costituisce parte integran-
te del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare rilevanza
quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole portare avanti la programma-
zione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi.

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza
relative agli esercizi 2018 e 2019, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al
2017, riportate in base alla suddivisione del bilancio in Missioni e Programmi.

La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale e, oltre ai dati di compe-
tenza, associa alle Missioni e ai Programmi anche le rispettive previsioni di cassa.

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della
Relazione programmatica e in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e
della normativa di riferimento.

IL PRESIDENTE 
Prof. Massimo DE FELICE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Con riferimento ai termini fissati dalla normativa vigente per la presentazione del proget-
to di bilancio, si evidenzia che questo organo collegiale, dopo numerosi solleciti, ha dovuto
operare ancora una volta entro un arco temporale eccessivamente ristretto, anche per con-
sentire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza l’approvazione entro la fine dell’anno in corso del
documento contabile relativo all’anno 2017. Si invita nuovamente l’Istituto ad adottare le
opportune iniziative affinché gli atti sottoposti all’organo di controllo siano trasmessi con le
modalità e nei termini fissati allo scopo di permettere il corretto svolgimento degli adempi-
menti attribuiti a ciascun organo.

PREMESSA

Il Collegio ha effettuato l’esame della determinazione del Presidente dell’Istituto n.
339, adottata in data 13 dicembre 2016, concernente il “Bilancio di previsione per l’eser-
cizio 2017”, nonché della connessa documentazione, che si compone della relazione al
bilancio, delle relative tabelle, del “Programmazione triennale 2017-2019 ed elenchi
annuali dei lavori pubblici” e del “Programma biennale 2017-2018 degli acquisti di for-
niture e servizi”.

Il Collegio predispone, quindi, la relazione di competenza, ai sensi dell’articolo 20,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dell’articolo 20 del vigente ordi-
namento amministrativo-contabile, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza (CIV).

Dalla Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2017 allegata alla determina n.
339/2016 si rileva che, in coerenza con i principi introdotti dalla legge 31 dicembre 2009,
n. 196 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, le previsioni sono state formu-
late classificando per “missioni” e “programmi” le sole voci di spesa e suddividendo le
entrate in titoli e categorie.

Le missioni risultano classificate in applicazione del DPCM 12 dicembre 2012 e delle
istruzioni impartite con le circolari RGS 13 maggio 2013, n.23 e 9 settembre 2015, n. 27.

Sulla base degli indirizzi del CIV, di cui alle delibere n. 4 del 24 maggio 2016 e n. 9 del 6
luglio 2016, si è proceduto ad una rimodulazione delle missioni e dei programmi. Al fine
di una più puntuale attribuzione delle spese e di una maggiore leggibilità dei programmi,
è stata modificata l’articolazione dei tre programmi della Missione 2 “Tutela della Salute”
e, preso atto della nota del Ministero del lavoro e politiche sociali del 3 giugno 2016, e
mutata la denominazione dei due programmi della Missione 1 “Politiche previdenziali” e
la denominazione della Missione 5, articolandola in due programmi, “Indirizzo politico” e
“Servizi e affari generali”.

Il progetto di bilancio è stato elaborato tenendo conto:

- delle esigenze di carattere gestionale e delle previsioni economico-finanziarie formu-
late dai singoli centri di responsabilità;

- del piano dei conti adottato con delibera del Direttore generale n. 72/2015, allineato al
piano dei conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni;

- dell’organizzazione per natura della spesa e dell’entrata e l’articolazione delle voci di
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Il Collegio, nel prendere atto dell’intendimento sopra richiamato, evidenzia la necessità che
il provvedimento di variazione in questione sia adottato con la massima tempestività per ade-
guare le previsioni di bilancio formulate alle più aggiornate disposizioni normative in vigore,
nonché alle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

bilancio in base alla tipologia del tipo di percettore/erogatore delle somme in
uscita/entrata (Stato, Pubblica Amministrazione, imprese, Stati dell’Unione europea ed
altri);

- delle stime del quadro macroeconomico di riferimento rilevate per il triennio 2017-
2019 diffuse dai principali organismi economici ed Enti di ricerca, (Prometeia, Unione
Europea, OCSE, Banca d’Italia, CER, Centro Studi Confindustria, FMI, ModINAIL, come
specificati nella relazione illustrativa), disponibili alla data di consolidamento del pro-
cesso previsionale, tra le quali risalta la revisione degli obiettivi programmatici di
Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di
Economia e Finanza (DEF), approvata nel mese di settembre 2016, prevedendo una
successiva e apposita variazione per dar luogo all’attuazione delle disposizioni conte-
nute nella legge di bilancio per l’anno 2017, in corso di pubblicazione.

QUADRO NORMATIVO

Il progetto di bilancio è stato predisposto sulla base dell’attuale quadro normativo; in
questo ambito sono segnalati, oltre alla citata legge n. 196/2009 ed ai principali provve-
dimenti legislativi preesistenti, le disposizioni emanate nel corso dell’anno 2016 aventi
effetti sul bilancio dell’Ente.

Tra i provvedimenti adottati negli anni precedenti che continueranno a produrre effet-
ti nel corso del 2017 si richiamano:

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
• la legge 31 dicembre 2009, n.196;
• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122;
• il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
• la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); 
• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

2012, n. 135; 
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); 
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni”;

• il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 ago-
sto 2013, n. 99; 

• il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

• il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
• il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio del-

l’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;

• il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014 n. 89, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;



• la legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in mate-
ria di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
• il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;
• il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, “Disposizioni per il riordino della normativa

in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollo-
cazione dei lavoratori disoccupati”;

• il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato a tutele crescenti”;

• il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”;

• il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni”;

• il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 54018 del 19 giugno 2015 (ride-
terminazione del plafond delle risorse che l’Istituto può detenere al di fuori della
Tesoreria statale)

• la legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” ;

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino della nor-
mativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”;

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, “Disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” con
cui è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL;

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della nor-
mativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”;

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”;

• il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, “Revisione del sistema sanzionatorio”
in tema di lavoro e legislazione sociale;

• il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, “Misure per la semplificazione e razio-
nalizzazione delle norme in materia di riscossione”.

• La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
• Il decreto del MEF del 22 febbraio 2016, recante l’aggiornamento del piano dei conti

armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

• Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, del 14 marzo 2016, di riparto tra INPS e INAIL, dell’impor-
to dei risparmi di spesa previsti dall’art. 1, comma 608, legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016);

• Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice degli appalti e delle
concessioni;

• Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la revisione e la semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;

• Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 recante la modifica delle norme in materia
di licenziamento disciplinare;

• La legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’art. 15 della legge 24
dicembre 2012, n. 243”;

• Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “modifiche e integrazioni al codi-
ce dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005, ai sensi dell’art.
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QUADRO MACROECONOMICO 2017 2018 2019

PIL 0,6 0,9 1,1
Inflazione 0,7 1,2 1,4
Retribuzioni unitarie del settore privato 1 1,5 1,8
Occupazione settore privato - ULA 0,4 0,6 0,7

QUADRO MACROECONOMICO 2017-2019
(variazioni percentuali)

1 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni”;

• Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 13 dicembre 2016, n. 225.

IL QUADRO MACROECONOMICO 2017-2019

Nell’ambito della relazione illustrativa del provvedimento in esame sono riportate le
principali stime elaborate dalla consulenza statistico-attuariale dell’Istituto (ModINAIL).

Le stime per il triennio 2017-2019 prevedono una debole crescita economica.
In particolare, per il 2017, le previsioni più recenti, comprese quelle del Governo, come

riferito nella Relazione illustrativa, sono state corrette al ribasso, alla luce degli ultimi dati
congiunturali. 

Gli indirizzi strategici del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il triennio 2017-2019

Così come indicato nella Relazione illustrativa, con la Relazione Programmatica 
2017-2019 (delibere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 e n. 11 del 2016) sono stati
definiti gli obiettivi strategici per il triennio, secondo la classificazione per missioni e pro-
grammi. 

Per quanto riguarda l’illustrazione degli obiettivi strategici si rimanda alle tabelle ripor-
tate nella Relazione al bilancio di previsione, elaborata dall’Istituto.

Descrizione del progetto di bilancio preventivo per l’anno 2017

Il progetto di bilancio si compone di cinque Tabelle, redatte in conformità ai principi
contenuti nel Titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dal decre-
to legislativo 31 maggio 2011, n. 91 

Le tabelle sono le seguenti:

- preventivo finanziario decisionale;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- dimostrazione del risultato di amministrazione presunto;
- preventivo economico;
- preventivo finanziario pluriennale.

Inoltre, sono stati elaborati il “Programma biennale 2017-2019 degli acquisti di fornitu-
re e servizi” e la “Programmazione triennale 2017-2019 ed elenchi annuali dei lavori pub-
blici”, come previsto dall’art 21 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Si espongono di seguito le previsioni complessive, rispettivamente per le entrate e per
le spese, suddivise in residui, competenza e cassa, per l’anno 2017 e quelle confrontate
con i valori del bilancio assestato 2016
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residui attivi presunti 
alla chiusura 

dell'esercizio 2016
COMPETENZA CASSA

ENTRATE 13.143.510.916 10.917.887.026 10.852.643.434
  ENTRATE CORRENTI
E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 6.832.899.105 7.849.300.000 7.464.900.000
E.2 TRASFERIMENTI  CORRENTI 3.988.273.862 1.239.624.543 1.555.626.043
E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 194.478.115 761.703.238 764.608.146
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 101.000.000 101.000.000
E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 2.404.377 87.606.000 87.856.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.125.455.457 878.653.245 878.653.245
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 11.015.651.082 9.850.627.781 9.785.134.189
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.404.377 188.606.000 188.856.000
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.125.455.457 878.653.245 878.653.245
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 13.143.510.916 10.917.887.026 10.852.643.434

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA  2017

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
variazioni % 
competenza 
2017/2016

variazioni %  
cassa 

2017/2016
  ENTRATE CORRENTI
E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 7.827.700.000 7.398.412.000 7.849.300.000 7.464.900.000 0,28 0,90
E.2 TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.242.325.115 1.497.923.138 1.239.624.543 1.555.626.043 -0,22 3,85
E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 785.806.735 795.842.250 761.703.238 764.608.146 -3,07 -3,92
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 130.054.748 101.019.200 101.000.000 101.000.000 -22,34 -0,02
E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 341.391.552 376.484.100 87.606.000 87.856.000 -74,34 -76,66
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858 925.541.758 878.653.245 878.653.245 -4,82 -5,07

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.855.831.850 9.692.177.388 9.850.627.781 9.785.134.189 -0,05 0,96
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 471.446.300 477.503.300 188.606.000 188.856.000 -59,99 -60,45
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 923.195.858 925.541.758 878.653.245 878.653.245 -4,82 -5,07
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 11.250.474.008 11.095.222.446 10.917.887.026 10.852.643.434 -2,96 -2,19

assestato 2016
ENTRATE

previsioni 2017
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residui passivi 
presunti alla chiusura 

dell'esercizio 2016
COMPETENZA CASSA

1 POLITICHE PREVIDENZIALI 451.981.577 6.679.595.706 6.765.490.386
   1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 329.814.501 422.745.542 442.003.761
   FUNZIONAMENTO 38.159.488 220.877.272 224.880.026
   INTERVENTI

   ALTRE SPESE CORRENTI 275.350.025 156.091.604 170.250.608
  SPESE IN CONTO CAPITALE 16.304.988 45.776.666 46.873.127
  1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 122.167.076 6.256.850.164 6.323.486.625
   FUNZIONAMENTO 38.191.433 348.928.261 356.679.140
   INTERVENTI 71.964.170 5.845.294.787 5.896.844.061
   ALTRE SPESE CORRENTI 35.088 3.385.209 3.385.209
  SPESE IN CONTO CAPITALE 11.976.385 59.241.907 66.578.215
2 TUTELA DELLA SALUTE 193.850.556 483.945.900 515.341.449
  2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 128.463.549 330.397.511 360.242.050
   FUNZIONAMENTO 38.121.352 135.794.236 135.315.208
   INTERVENTI 81.049.868 159.458.366 187.375.194
   ALTRE SPESE CORRENTI 8.387 788.770 788.770
  SPESE IN CONTO CAPITALE 9.283.942 34.356.139 36.762.878
   2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 25.876.021 62.043.554 56.127.241
   FUNZIONAMENTO 18.893.015 35.493.202 33.539.447
   INTERVENTI 368.653 21.202.365 16.597.452
   ALTRE SPESE CORRENTI 10.955 199.996 199.996
   SPESE IN CONTO CAPITALE 6.603.398 5.147.991 5.790.346
   2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA 
EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO 39.510.986 91.504.835 98.972.158
   FUNZIONAMENTO 17.819.236 67.991.134 69.010.834
   INTERVENTI 11.378.760 6.938.365 12.824.369
   ALTRE SPESE CORRENTI 8.236 462.716 462.716
   SPESE IN CONTO CAPITALE 10.304.754 16.112.620 16.674.239
3 POLITICHE PER IL LAVORO 939.637.014 333.414.355 402.684.161
   3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 904.215.439 266.674.703 333.198.265
   FUNZIONAMENTO 4.783.222 20.890.577 22.096.641
   INTERVENTI 897.330.066 241.656.567 306.823.845
   ALTRE SPESE CORRENTI 12.821 219.689 219.689
   SPESE IN CONTO CAPITALE 2.089.330 3.907.870 4.058.090
   3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 5.875.200 33.026.213 34.219.299
   FUNZIONAMENTO 4.039.119 18.897.296 19.795.746
   INTERVENTI 10.025.000 10.025.000
   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.836.081 4.103.917 4.398.553
   3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA 
PER LA PREVENZIONE 29.546.375 33.713.439 35.266.597
   FUNZIONAMENTO 27.132.711 29.742.946 31.065.344
   INTERVENTI 7.767 340.420 348.187
   SPESE IN CONTO CAPITALE 2.405.897 3.630.073 3.853.066
4 RICERCA E INNOVAZIONE 113.154.832 153.462.063 194.360.224
   4.1 ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA 97.852.498 110.442.562 146.345.700
   FUNZIONAMENTO 37.267.147 81.528.248 83.326.950
   INTERVENTI 42.515.794 5.066.247 39.907.288
   ALTRE SPESE CORRENTI 22.673 2.293.884 2.293.886
   SPESE IN CONTO CAPITALE 18.046.884 21.554.183 20.817.576
   4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE 15.302.334 43.019.501 48.014.524
   FUNZIONAMENTO 5.244.641 20.639.469 21.324.674
   INTERVENTI 6.646.321 11.000.502 14.392.731
   ALTRE SPESE CORRENTI 175 143.950 143.950
   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.411.197 11.235.580 12.153.169

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 3.368.075.697 1.769.274.696 1.822.010.836
   5.1 INDIRIZZO POLITICO 616.294 7.992.442 7.965.222
   FUNZIONAMENTO 616.294 7.562.442 7.535.222
   SPESE IN CONTO CAPITALE 430.000 430.000
   5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI 3.367.459.403 1.761.282.254 1.814.045.614
   FUNZIONAMENTO 115.901.989 279.481.290 288.670.929
   INTERVENTI 54.992.513 204.005.190 204.131.573
   ALTRE SPESE CORRENTI 10.724.081 12.045.757 15.286.751
   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.185.840.820 1.265.750.017 1.305.956.361
6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 234.742.952 878.653.245 894.153.245
7 FONDI DA RIPARTIRE 102.305.000 102.305.000

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 1.798.596.000 8.050.750.757 8.277.846.436
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 3.268.103.676 1.471.246.963 1.524.345.620
RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 234.742.952 878.653.245 894.153.245
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 5.301.442.628 10.400.650.965 10.696.345.301

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ANNO 2017
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Le previsioni sopra descritte determinano, in termini di competenza e di cassa, le risul-
tanze complessive riepilogate nella tabella seguente, allegata al documento contabile
oggetto della determina presidenziale n. 339/2016:

Per un’esposizione più compiuta dei saldi (finanziario ed economico) del documento
previsionale in esame, si riporta quanto segue:

• l’avanzo finanziario di competenza (determinato dalla differenza tra il totale delle
entrate accertate, stimate in euro 10.917.887.026 ed il totale delle spese impegnate,
stimate in euro 10.400.650.965) si attesta a euro 517.236.061;

• l’avanzo economico complessivo di euro 1.223.944.024, è determinato dalla differenza
tra il valore della produzione (euro 9.781.510.763) ed i costi della produzione (euro
8.538.671.307), rettificata dalla sommatoria algebrica dei proventi ed oneri finanziari
(euro 70.815.018), dei proventi ed oneri straordinari (euro -1.108.000) e dalle imposte
dell’esercizio (euro 80.602.450);
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SALDI PREVISIONI ASSESTATE 2016 PREVISIONI 2017

Avanzo finanziario presunto € 119.916.922 € 517.236.031

Incassi € 11.095.222.446 € 10.852.643.434

Pagamenti € 11.679.013.306 € 10.696.345.301

Avanzo/disavanzo presunto di cassa € - 583.790.860 € 156.298.133

Consistenza presunta di cassa € 22.992.746.148 € 23.149.044.281

Avanzo economico presunto € 1.182.314.761 € 1.223.944.024

In relazione alla dimostrazione del risultato di amministrazione presunto (tabella III) valu-
tato in euro 31.958.937.638 si rileva che, per la parte disponibile, pari a euro 27.512.575.010,
non si prevede l’utilizzo nel corso dell’esercizio. Tale previsione risulta in discordanza con
quanto riportato nella relazione, che invece prevede l’impiego di risorse per investimenti
immobiliari a reddito per euro 920 milioni e per la concessione di finanziamenti a breve e
lungo termine.

In ogni caso resta fermo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto soltanto in
seguito all’approvazione del rendiconto, ai sensi dell’articolo 13, comma1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2016 da applicare al
bilancio 2017, stimato in euro 31.958.937.638, quale risultato tra l’avanzo all’inizio del-
l’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;

• la giacenza di cassa, stimata al 31 dicembre 2017, in euro 23.149.044.281, è determi-
nata dalla differenza tra il totale delle riscossioni (euro 10.852.643.434) e quello dei
pagamenti presunti (euro 10.696.345.301) cui si aggiunge l’avanzo iniziale di cassa di
euro 22.992.746.148.

Per effetto delle previsioni formulate per l’esercizio 2017, si riportano in forma prospet-
tica i seguenti saldi complessivi, messi a confronto con le previsioni assestate 2016:

Previsioni finanziarie

Entrate

Nella stima delle entrate, l’Ente ha tenuto conto del quadro macroeconomico elabora-
to dai predetti organismi economici e istituti di ricerca; in particolare sono stati conside-
rati i dati contenuti nella nota di aggiornamento del DEF di aprile scorso che prevedono,
in via tendenziale, una crescita dell’occupazione dello 0,4% nel 2017 e un aumento della
dinamica retributiva dell’1% nel 2017 e di circa mezzo punto nel biennio successivo.

Nello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2017 le entrate vengono suddivise in
entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per conto terzi e partite di giro, le stes-
se sono altresì ripartite in titoli e categorie. Con riferimento ai valori per ogni tipologia di
entrata, si rinvia alla tabella illustrativa riportata a pagina 9.

Entrate correnti

Tra le entrate correnti la voce più rilevante è riferibile alle entrate per contributi socia-
li e premi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che per il 2017 sono stimate in 7.849



milioni di euro in termini di competenza e di 7.464 milioni in termini di cassa. Nell’ambito
del settore industriale si prevede un gettito contributivo di circa 7.190 milioni di euro, in
conto competenza, e di euro 6.828 milioni per la cassa. Nella Relazione si precisa che la
stima è stata effettuata sulla base di valutazioni prudenziali alla luce dell’andamento
macroeconomico del 2017.

Nel settore agricolo il dato previsionale delle entrate per competenza è pari ad euro
580 milioni, con una diminuzione di 20 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate
2016. I dati di quest’ultime sono stati forniti dall’INPS che, come è noto, provvede all’in-
casso dei contributi INAIL del settore agricolo.

Per il settore medici rx si annota una previsione di competenza e cassa in lieve decre-
mento rispetto ai dati 2016, pari a 19,6 milioni di euro per competenza e cassa.

L’ammontare delle entrate contributive per il settore navigazione (euro 21,3 milioni per
competenza) e per il settore infortuni in ambito domestico (euro 16 milioni per compe-
tenza e cassa) non registra variazioni significative rispetto ai dati previsionali definitivi
2016. 

L’Ente, anche per il 2017, ha formulato le previsioni di gettito tenendo conto della ridu-
zione dei premi per complessivi 1200 milioni di euro come disposto dall’articolo 1,
comma 128 della legge 147/2013. Nella Relazione illustrativa viene specificato che, ai
sensi della predetta normativa, l’Ente ha provveduto ad effettuare una verifica di sosteni-
bilità economica, finanziaria e attuariale della quota di oneri a carico dell’INAIL, pari a 500
milioni di euro.

Le entrate per trasferimenti correnti sono stimate in circa 1.240 milioni di euro e si
riferiscono a finanziamenti da parte di Amministrazioni pubbliche centrali, locali e
dell’Unione Europea. I trasferimenti da parte del bilancio dello Stato, stabiliti da apposite
disposizioni legislative e classificabili quali entrate ricorrenti, ammontano a complessivi
euro 1.239,5 milioni per competenza e euro 1.555,5 milioni per cassa.

Per le entrate correnti di natura extratributaria si prevedono accertamenti per com-
plessivi 762 milioni di euro.

Si descrivono di seguito le tipologie di entrate ricomprese in tale Titolo secondo lo
schema classificatorio del nuovo piano dei conti.

I proventi della gestione patrimoniale (canoni di locazione), il cui importo previsto è di
circa euro 78,8 milioni, sono in aumento rispetto all’esercizio 2016.

Le entrate per la vendita di servizi, riferite principalmente a corrispettivi per servizi di
certificazione e verifica e/o sanitari, sono stimate in complessive 27,5 milioni di euro.

I proventi previsti per l’attività di controllo e repressione degli illeciti che comportano
sanzioni civili a carico delle imprese ammontano per il 2017 a circa 50,2 milioni di euro.

Il gettito rientrante nella voce interessi attivi riguarda le entrate derivanti da titoli obbli-
gazionari, mutui, interessi di mora, interessi da depositi bancari e interessi correlati ad azio-
ni di rivalsa. Complessivamente si stima, per il 2017, un gettito di circa 71 milioni di euro. 

La voce rimborsi ed altre entrate correnti, per un totale di circa 529 milioni, si riferisce
principalmente a stime di incassi da azioni di rivalsa (euro 319 milioni) e a recuperi o resti-
tuzioni di somme non dovute (euro193 milioni). Da segnalare la stima di gettito per il
recupero di spese generali di amministrazione che l’Ente sostiene per la trattazione degli
infortuni e delle malattie professionali dei dipendenti statali, che per il 2017 è di circa 132
milioni di euro.

Entrate in conto capitale

L’Ente ha in programma la dismissione del patrimonio di unità immobiliari retrocesse
dalla gestione Scip 1 e Scip 2 nonché di immobili non cartolarizzati che non assicurano
adeguata redditività. Dalla vendita dei beni immobili, la cui gestione è considerata
dall’Istituto antieconomica, si attendono entrate per circa 100 milioni di euro.

Si stimano inoltre entrate connesse alla scadenza di titoli obbligazionari per 43,7 milio-
ni, e alla riscossione di crediti a medio – lungo termine per 43,8 milioni di euro, in dimi-
nuzione rispetto al dato del preventivo assestato 2016, pari a 59,6 milioni di euro. Di tale
decremento non viene data evidenza nella relazione illustrativa.
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• Il Collegio, pur prendendo atto di quanto indicato nella relazione circa la verifica positiva
della sostenibilità economico-finanziaria e attuariale della riduzione dei premi per la
quota di oneri a carico dell’INAIL di 500 milioni di euro, rammenta che tale verifica va asse-
verata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, come stabilito dallo stesso articolo 1, comma 128, della legge
147/2013.

• Con riferimento alle entrate contributive, considerata anche l’entità dei residui presunti
alla chiusura dell’esercizio 2016, stimati in circa 6.832 milioni di euro, si invita
l’Amministrazione a potenziare le attività riguardanti il recupero dei crediti e di contrasto
ai fenomeni di evasione ed elusione, come tra l’altro auspicato negli obiettivi strategici defi-
niti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il prossimo triennio. Inoltre, in relazione alle
note problematiche per la riscossione dei crediti contributivi nel settore agricolo, il Collegio
invita ancora una volta l’Istituito ad approntare un efficace sistema di monitoraggio e con-
trollo della gestione affidata all’INPS, prevedendo altresì una adeguata rendicontazione
periodica da parte dello stesso Istituto. Con l’occasione, si ricorda che sia l’attività di moni-
toraggio e controllo, sia un’adeguata attività di rendicontazione periodica, vadano anche
riferite alle riscossioni di contributi tramite voucher.

• Con riferimento invece ai consistenti residui attivi presunti al 2016 connessi alla voce tra-
sferimenti correnti (circa 3.988 milioni di euro) si invita parimenti l’Ente ad adottare ido-
nee iniziative presso le Amministrazioni debitrici al fine di poter incassare le risorse nel-
l’esercizio di competenza. 

Entrate per partite di giro

Entrate per conto terzi e partite di giro sono stimate per un totale di 878,7 milioni di euro,
di cui euro 630,7 milioni per partite di giro e euro 247,8 per entrate in conto terzi.

Uscite

Si illustrano, di seguito, le previsioni finanziarie per l’anno 2017, prendendo in esame i
dati relativi alle missioni/programmi in cui è suddiviso il bilancio dell’Ente:

MISSIONE 1 – Politiche Previdenziali

Nell’ambito della missione in esame sono ricomprese le spese per lo svolgimento di
una delle funzioni principali dell’Istituto finalizzata alla riscossione di premi e all’erogazio-
ne di prestazioni economiche agli infortunati. Più specificatamente, la Missione si artico-
la in 2 programmi di spesa che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti:

- programma 1.1 “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti”;
- programma 1.2 “Prestazioni economiche agli assicurati”.

Il programma 1.1 comprende la stima delle spese correnti (funzionamento, interven-
ti ed altre spese) che l’Ente prevede di sostenere per assicurare la realizzazione delle poli-
tiche previdenziali.

Le spese di funzionamento, stimate in circa 220,8 milioni di euro, si riferiscono alle
spese per il personale dipendente per euro 169,5 milioni e all’acquisto dei beni e servizi
per euro 51,2 milioni.

Sono imputate al programma in esame le previsioni di spesa per la restituzione dei
premi e contributi per conguaglio a favore del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 44
D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, per l’importo di circa euro 137,1 milioni. Gli oneri previsti per
la riscossione dei premi da parte di soggetti terzi (INPS, Agenzia delle entrate,
Unioncamere) ammontano a circa euro 18,9 milioni.
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COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
variazioni % 
competenza 
2017/2016

variazioni % 
cassa 

2017/2016
1 POLITICHE PREVIDENZIALI 6.737.583.549 6.861.410.389 6.679.595.706 6.765.490.386 -0,86 -1,40
   1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSI 415.380.432 439.913.249 422.745.542 442.003.761 1,77 0,48
   FUNZIONAMENTO 234.741.321 238.686.869 220.877.272 224.880.026 -5,91 -5,78
   INTERVENTI 34.901
   ALTRE SPESE CORRENTI 145.259.338 156.387.586 156.091.604 170.250.608 7,46 8,86
  SPESE IN CONTO CAPITALE 35.344.872 44.838.794 45.776.666 46.873.127 29,51 4,54
  1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 6.322.203.117 6.421.497.140 6.256.850.164 6.323.486.625 -1,03 -1,53
   FUNZIONAMENTO 376.587.212 382.970.686 348.928.261 356.679.140 -7,34 -6,87
   INTERVENTI 5.895.959.243 5.975.219.270 5.845.294.787 5.896.844.061 -0,86 -1,31
   ALTRE SPESE CORRENTI 3.743.100 3.743.100 3.385.209 3.385.209 -9,56 -9,56
  SPESE IN CONTO CAPITALE 45.913.562 59.564.084 59.241.907 66.578.215 29,03 11,78

assestato 2016 preventivo 2017

USCITE

La quota di spese in conto capitale (software, hardware, beni immobili) imputabile al
programma è stimata in circa 45,7 milioni di euro.

Le previsioni di spesa riconducibili al programma 1.2 “Prestazioni economiche agli
assicurati”, sono state valutate nell’ ottica del perseguimento degli obiettivi stabiliti dal
CIV con la Relazione programmatica 2017-2019. La previsione di spesa complessiva è di
circa 6.256,8 milioni di euro, rispetto ad un importo risultante dal preventivo assestato
2016, pari a 6.322,2 milioni di euro.

Assumono particolare rilevanza le previsioni di spesa per il funzionamento che
ammontano a circa 348,9 milioni di euro, di cui 223,6 milioni per il personale e euro 125,2
milioni per l’acquisto di beni e servizi.

Nell’ambito della voce Interventi pari a 5.845,2 milioni di euro, assumono particolare
rilievo le prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli infortunati, pari ad
euro 5.504,8 milioni; queste ultime riguardano le rendite corrisposte a tecnopatici e infor-
tunati sul lavoro, nonché le indennità per inabilità temporanea. Tra queste, la previsione
di spesa più significativa è quella riconducibile al pagamento delle rendite, che raggiun-
ge l’importo di 4.850 milioni di euro. I pagamenti dell’indennità per inabilità temporanea
sono stimati in euro 654,8 milioni, in lieve crescita rispetto al 2016 in considerazione dei
previsti mutamenti occupazionali e salariali.

Infine la quota parte delle spese in conto capitale imputata al programma 1.2 è stima-
ta in circa 59,2 milioni di euro e si riferisce a software, hardware, beni immobili.

Nella tabella seguente si espongono le previsioni per l’esercizio 2017 per competenza
e cassa, confrontate con quelle del bilancio assestato 2016.

MISSIONE 2 – Tutela della salute

Nella missione in oggetto sono indicate le previsioni finanziarie per lo svolgimento
delle funzioni attribuite all’INAIL in tema di attività sanitarie, di reinserimento e di assi-
stenza protesica.

Più specificatamente, la missione si articola in 3 programmi di spesa:

- programma 2.1 “Attività socio sanitarie”;
- programma 2.2 “Attività di reinserimento socio lavorativo”;
- programma 2.3. “Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture

dell’Istituto”.

Il programma 2.1 “Attività socio sanitarie” riguarda principalmente le attività ambulato-
riali curative e, in particolare, l’erogazione dei livelli integrativi di assistenza (LIA) e delle
prestazioni sanitarie acquisite da terzi, la riabilitazione ospedaliera e le prestazioni prote-
siche acquisite da terzi, oltre a poste per spese di funzionamento, per interventi, per altre
spese correnti e in conto capitale.

Nell’ambito del predetto programma, l’Istituto proseguirà l’azione di tutela globale ed
integrata dei lavoratori, in applicazione del quadro normativo derivante dalle disposizio-
ni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legi-
slativo 3 agosto 2009, n. 106, del successivo “Accordo-quadro” in data 2 febbraio 2012
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della Conferenza permanente Stato-Regioni e dei protocolli d’intesa sottoscritti con le
Regioni. 

Il programma 2.2 “Attività di reinserimento socio lavorativo”, sarà volto alla prosecuzio-
ne dell’attività di studio e di ricerca nel campo riabilitativo, in rapporto sinergico con qua-
lificati partner e prevede, altresì, poste per spese di funzionamento, per interventi, per
altre spese correnti e in conto capitale.

In tale ambito si prevede un ulteriore impulso alla cura, riabilitazione e facilitazione del
reinserimento nella vita di relazione degli invalidi da lavoro, anche in linea con le linee di
indirizzo dettate al riguardo dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di cui alla determinazio-
ne presidenziale n. 258 dell’11 luglio 2016.

Sono pertanto previsti adeguati interventi mirati al superamento e all’abbattimento
delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, all’adeguamento e all’adattamento
delle postazioni di lavoro, nonché idonei interventi formativi.

Nel corso del 2017 è prevista inoltre la prosecuzione delle attività connesse alla rinno-
vata Convenzione quadro sottoscritta con il Comitato Italiano Paraolimpico, mediante
l’avviamento alla pratica sportiva degli infortunati finalizzata al recupero dell’integrità
psico-fisica delle persone disabili al lavoro.

Il programma 2.3. “Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture
dell’Istituto” prevede la prosecuzione di interventi per la concessione di protesi, la forni-
tura di ausili ed altri dispositivi tecnici, nonché per spese per funzionamento, per inter-
venti, per altre spese correnti e in conto capitale.

Il preventivo in esame tiene conto del completamento dell’assetto organizzativo del
Centro protesi di Vigorso di Budrio, con la progressiva apertura della filiale di Lamezia
Terme nel corso del 2017.

È previsto inoltre l’avvio delle procedure di gara e delle attività finalizzate al consolida-
mento e allo sviluppo del Centro di riabilitazione motoria di Volterra, nonché, al fine di
garantire efficienza ed efficacia al servizio all’utenza e di ampliare il piano di sviluppo dei
Punti di prossimità già presenti sul territorio, l’apertura di due Centri, l’uno a Palermo e
l’altro a Torino.

Nella tabella che segue si mettono in rilievo gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2017, per competenza e cassa, confrontati con quelli
dell’assestato 2016.

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
variazioni % 
competenza 
2017/2016

variazioni % 
cassa 

2017/2016

2 TUTELA DELLA SALUTE 520.796.858 545.881.984 483.945.900 515.341.449 -7,08 -5,59
  2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 314.672.504 326.272.040 330.397.511 360.242.050 5,00 10,41
   FUNZIONAMENTO 102.548.732 104.590.003 135.794.236 135.315.208 32,42 29,38
   INTERVENTI 145.042.738 157.886.256 159.458.366 187.375.194 9,94 18,68
   ALTRE SPESE CORRENTI 701.895 701.895 788.770 788.770 12,38 12,38
  SPESE IN CONTO CAPITALE 66.379.139 63.093.886 34.356.139 36.762.878 -48,24 -41,73
   2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 63.920.193 73.119.237 62.043.554 56.127.241 -2,94 -23,24
   FUNZIONAMENTO 52.607.145 53.774.336 35.493.202 33.539.447 -32,53 -37,63
   INTERVENTI 4.005.266 10.045.756 21.202.365 16.597.452 429,36 65,22
   ALTRE SPESE CORRENTI 729.386 729.386 199.996 199.996 -72,58 -72,58
   SPESE IN CONTO CAPITALE 6.578.396 8.569.759 5.147.991 5.790.346 -21,74 -32,43
   2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E 
RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE 
DELL'ISTITUTO 142.204.161 146.490.707 91.504.835 98.972.158 -35,65 -32,44
   FUNZIONAMENTO 109.927.492 111.352.467 67.991.134 69.010.834 -38,15 -38,02
   INTERVENTI 6.514.110 9.125.392 6.938.365 12.824.369 6,51 40,53
   ALTRE SPESE CORRENTI 867.108 867.108 462.716 462.716 -46,64 -46,64
   SPESE IN CONTO CAPITALE 24.895.451 25.145.740 16.112.620 16.674.239 -35,28 -33,69

USCITE
assestato 2016 preventivo 2017
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MISSIONE 3 – Politiche per il lavoro

Le voci di spesa imputate a tale Missione riguardano le attività concernenti la sicurez-
za e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

La Missione si articola in tre programmi: 3.1 “Attività di sostegno economico per la pre-
venzione”, 3.2 “Attività di formazione per la prevenzione”, 3.3 “Attività di informazione,
consulenza e assistenza per la prevenzione”.

Il Programma 3.1 prevede risorse pari a 35 milioni di euro così distinti: 

- 15 milioni, mediante quota parte delle risorse programmate dall’Istituto per il finanzia-
mento dei progetti di cui all’art. 11, comma 5, del d.lgs. n.81/2008 e successive modifi-
cazioni;

- 20 milioni relativi alle risorse già previste dall’art. 1 comma 60 della legge 24 dicembre
2007, n.247.

Le risorse disponibili per la realizzazione dei bandi a sostegno delle imprese nel 2017,
determinate secondo le percentuali di calcolo di cui alla Relazione programmatica 2017
– 2109, ammontano complessivamente a euro 241.290.809, così ripartite:

- ISI  euro 206.290.809
- ISI Agricoltura euro 35.000.000.

Il programma 3.2 è finalizzato all’organizzazione e all’erogazione di corsi fi formazione,
nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della salute e sicu-
rezza negli ambiti scolastici e universitari e nei luoghi di lavoro in coerenza con il Piano
nazionale di prevenzione 2014-2018. 

Il programma 3.3. prevede, anche a livello territoriale, iniziative di promozione e di
informazione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate ad elevare i livelli di con-
sapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro. Le attività saranno diversificate
per destinatari e aree di intervento, in un’ottica di azioni di sistema ed anche in riferimen-
to alle indicazioni contenute nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.

Nella tabella che segue si mettono in rilievo gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2017, per competenza e cassa, confrontati con quelli
dell’assestato 2016:

Il Collegio segnala la necessità di:

• migliorare la capacità di programmazione e di spesa soprattutto per quanto concerne i
settori degli interventi e delle prestazioni riabilitative, considerata la consistenza dei resi-
dui presunti alla chiusura dell’esercizio 2016;

• operare per un efficace coordinamento delle iniziative e per un monitoraggio dell’attuazio-
ne dei protocolli d’intesa sottoscritti con le Regioni; 

• porre in atto adeguati meccanismi di raccolta sistematica dei dati sulle prestazioni e i ser-
vizi erogati nei singoli contesti, unitamente ai costi sostenuti. Ciò potrebbe costituire una
valida risposta alle esigenze di uniformità, rendendo più agevole, al contempo, l’esercizio
del controllo sulla regolarità e correttezza delle procedure negoziali di acquisizione e la
vigilanza sui prezzi praticati dagli operatori economici privati;

• predisporre un sistema di prestazioni e servizi uniforme in tutto il territorio nazionale, in
considerazione del divario ancora esistente nei diversi contesti locali.
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MISSIONE 4 – Ricerca ed Innovazione

I programmi di spesa in cui si articola la missione in oggetto riguardano, rispettivamen-
te, l’attività di ricerca obbligatoria e l’attività di ricerca discrezionale. Ad essi si riconduco-
no, in quota parte, le spese di funzionamento per personale e acquisizione di beni e ser-
vizi, nonché le spese relative ad interventi diretti connessi allo svolgimento delle specifi-
che attività.

La Relazione evidenzia che la missione ricerca include le attività previste nel piano
triennale 2016-2018 delle attività di ricerca obbligatoria e dell’attività di ricerca discrezio-
nale, di cui alle delibere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 23 e 24 del 29 dicem-
bre 2015. 

Si evidenzia, inoltre, che l’approvazione da parte CIV ha reso esecutivo il Piano delle
attività di ricerca obbligatoria, mentre il Piano dell’attività di ricerca discrezionale si è per-
fezionato con l’intervenuta approvazione da parte del Ministero della salute (comunicata
con nota n. 4369 del 2 maggio 2016).

Nella tabella che segue si mettono in rilievo gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2017, per competenza e cassa, confrontati con quelli
dell’assestato 2016:

Il Collegio richiama la necessità che, per i finanziamenti riferiti agli avvisi pubblici ISI, l’Ente
proceda ad una valutazione dei risultati complessivi conseguiti nelle precedenti edizioni;
infatti, il parziale utilizzo delle somme impegnate dovrebbe indurre a migliorare le procedu-
re amministrative sottese all’erogazione dei finanziamenti in questione, anche al fine di ridur-
re la cronica formazione di residui.
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In relazione alla missione in esame ed alle risultanze dei relativi dati esposti in bilancio, il
Collegio raccomanda un’adeguata e attenta pianificazione dei programmi di ricerca al fine di
razionalizzare l’attività e ottimizzare l’impiego delle risorse ad esso destinate.

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
variazioni % 
competenza 
2017/2016

variazioni % 
cassa 

2017/2016

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 2.385.255.934 2.797.068.102 1.769.274.696 1.822.010.836 -25,82 -34,86
   FUNZIONAMENTO 254.494.364 261.789.423 287.043.732 296.206.151 12,79 13,15
   INTERVENTI 204.800.000 204.800.000 204.005.190 204.131.573 -0,39 -0,33
   ALTRE SPESE CORRENTI 11.871.230 13.796.349 12.045.757 15.286.751 1,47 10,80
   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.914.090.340 2.316.682.330 1.266.180.017 1.306.386.361 -33,85 -43,61

USCITE
assestato 2016 preventivo 2017

In particolare, i programmi riguardano:

• Programma 4.1. “Attività di ricerca obbligatoria”
Il programma prevede l’attività di ricerca istituzionale (certificazione e verifica, monito-
raggio, consulenza e supporto tecnico normativo, attività connesse alla problematica
amianto);

• Programma 4.2. “Attività di ricerca discrezionale”
Le attività inerenti a tale programma comprendono quelle prevenzionali e socio sani-
tarie mirate alla riduzione dei rischi da infortuni e dei danni da malattie professionali.

MISSIONE 5 - Servizi generali ed istituzionali

La missione “servizi istituzionali e generali” è stata ridefinita sulla base di quanto indi-
cato dalla delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n 9 del 6 luglio 2016 e si articola
su due programmi denominati “indirizzo politico” e “servizi e affari generali”. Al primo
programma sono imputate le spese per gli Organi e per il loro funzionamento. Al secon-
do programma sono ricondotte tutte le spese di funzionamento dell’apparato ammini-
strativo riferibili a più finalità e non attribuibili a specifiche missioni, quelle per le impo-
ste e tasse e quelle per i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di
gestione, in attuazione delle norme di contenimento della spesa.

Nello stesso programma sono inserite anche le spese per gli investimenti in conto capi-
tale, concernenti l’acquisizione di beni immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni).

Nella tabella che segue si mettono in rilievo gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2017, per competenza e cassa, confrontati con quelli
dell’assestato 2016:

Programma 5.1 – Indirizzo politico

Funzionamento: lo stanziamento per l’esercizio 2017 ammonta complessivamente a 7,5
milioni di euro, di cui 3,1 milioni per compensi e rimborsi ai componenti degli Organi,
euro 3,1 milioni per le spese del personale delle strutture di supporto ed euro 1,3 milio-
ni per l’acquisto di beni e servizi.

Spese in conto capitale: la previsione di spesa ammonta ad euro 430 mila ed è riferita
alla quota parte degli investimenti hardware, mobili e arredi.

Programma 5.2 

Funzionamento: tra le spese di funzionamento rientrano le retribuzioni ed i relativi con-
tributi, per euro 116,6 milioni, le imposte e tasse, per euro 88,594 milioni e l’acquisto di
beni e servizi, per euro 74,2 milioni.
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Le spese di funzionamento previste nella missione presentano un generale aumento rispet-
to sia alla previsione che all’assestato 2016, mentre si rileva un notevole decremento per le
spese in conto capitale. Tale decremento è imputabile soprattutto alle voci relative agli inve-
stimenti in beni mobili e arredi ed alle spese per acquisizioni di attività finanziarie. La relazio-
ne non evidenzia i motivi. Al riguardo si fa presente che tale dato previsionale potrebbe deter-
minare in corso d’anno la necessità di una revisione della spesa per la missione in esame che
già costituisce, percentualmente, la quota più rilevante sul totale delle uscite iscritte in bilan-
cio. Il contenimento di spesa operato, peraltro in controtendenza in quanto non incide sul
funzionamento ma sugli investimenti, assumerebbe, pertanto, un carattere provvisorio e non
certo.

Inoltre, nel prendere atto degli ulteriori elementi forniti nella relazione illustrativa sulle sin-
gole voci di spesa che incidono sulla missione (come richiesto in sede di previsione 2016), si
fa presente che per alcune voci rilevanti (personale, investimenti in forma diretta) non ne
viene data evidenza contabile.

L’importo previsto per le spese per interventi ammonta a milioni di euro 204, corri-
spondenti sostanzialmente ai versamenti al bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alle altre spese correnti, vengono previsti 12 milioni di euro, con-
cernenti tra l’altro i premi di assicurazione contro i danni e i rimborsi.

Le spese in conto capitale sono state previste in 1.215,7 milioni di euro. 
Nell’ambito delle predette spese rientrano:

• gli investimenti immobiliari, pari ad 974,9 milioni di euro;
• le spese per acquisizioni di attività finanziarie, pari ad euro 180 milioni, si riferiscono

prevalentemente all’acquisto di titoli obbligazionari dello Stato a medio-lungo termine;
• le spese per la concessione di finanziamenti a breve termine, per euro 21,4 milioni e

quelle a medio-lungo termine, per 51,1 milioni di euro

MISSIONE 6 – Servizi per conto terzi e partite di giro

Le spese esaminate attengono alla missione 6 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”
e si riferiscono sia alle attività gestionali svolte a favore di terzi (gestione fondo amianto,
gestione delle rendite per conto di amministrazioni dello Stato, gestioni speciali a carico
dello Stato, nonché per conto di amministrazioni regionali), sia alle operazioni effettuate
dall’Ente in qualità di sostituto d’imposta.

Per tale missione è prevista una spesa complessiva di 878,6 milioni di euro, ripartita tra
uscite per conto terzi di euro 247,8 milioni ed uscite per partite di giro di euro 630,7 milioni.

Nelle uscite per conto terzi sono ricompresi trasferimenti nei confronti dello Stato, Enti
di previdenza, imprese, istituzioni sociali private e famiglie. 

In particolare vengono iscritte nella missione i trasferimenti all’INPS riferiti alla regola-
zione delle anticipazioni e dei recuperi delle prestazioni erogate ai lavoratori nei casi di
malattia in cui sussistano dubbi sulla competenza assicurativa Inps Inail.

MISSIONE 7 – Fondi da ripartire

Le spese indicate attengono alla missione 7 “Fondi da ripartire” e riguardano la previ-
sione di uno stanziamento di euro 100 milioni al fondo di riserva per eventuali uscite
impreviste nel corso dell’esercizio, nonché il Fondo per i rinnovi contrattuali per il perso-
nale, pari a euro 2,3 milioni.

Vigilanza sull’attuazione degli adempimenti previsti dalle circolari del MEF n. 12 del
23 marzo 2016, e n. 26 del 7 dicembre 2016 in relazione al versamento in entrata al
bilancio dello Stato delle somme derivanti dai risparmi di spesa 
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Ai fini della verifica del rispetto delle misure sul contenimento della spesa pubblica pre-
viste dalla normativa vigente, il Collegio prende atto che nella Relazione illustrativa l’Ente
ha precisato che i versamenti al bilancio dello Stato, relativi ai risparmi di spesa, sono
appostati nella missione 5- Servizi istituzionali generali- programma 5.2, ed ammontano
a euro 204 milioni. 

In merito alla verifica dell’effettivo conseguimento dell’economie di spesa e dell’effet-
tuazione dei correlati versamenti, il Collegio provvederà agli specifici riscontri in sede di
esame del conto consuntivo.

Il conto preventivo economico

Il preventivo economico espone, per il 2017, un avanzo economico di euro
1.223.944.024, che presenta un aumento di euro 41.629.263 rispetto ai valori del bilancio
assestato dell’esercizio 2016, che sono pari a euro 1.182.314.761. Le componenti del
conto economico che determinano il predetto avanzo sono riepilogate nel prospetto che
segue:

Ai fini della valutazione dei ricavi e dei costi si è tenuto conto del principio della com-
petenza economica, nonché della normativa fiscale e di quanto previsto dalle norme sul-
l’ordinamento amministrativo-contabile dell’Ente.

Si evidenzia che il valore della produzione (euro 9.781.510.763) è rappresentato dalle
entrate correnti, costituite essenzialmente dai “proventi e corrispettivi per la produzione
delle prestazioni e/o servizi” (euro 7.882.380.380), mentre i costi della produzione (euro
8.838.671.307) riguardano principalmente le previsioni di spesa relative a:

- prestazioni istituzionali, per euro 6.504.987.809;
- servizi, per euro 422.858.465;
- personale per euro 722.934.350, compresi i contributi per l’indennità di fine rapporto

erogata direttamente dal datore di lavoro; 
- ammortamenti e svalutazioni dei cespiti patrimoniali per euro 157 milioni; sono stati

calcolati conformemente alla normativa fiscale vigente e secondo quanto stabilito
dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione”;

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, con rife-
rimento ai prodotti della tipografia di Milano e del centro protesi di Vigorso di Budrio,
pari a 650 mila;

- accantonamenti per rischi, stimati per euro 90 milioni, comprendente anche la svalu-
tazione dei crediti del settore agricolo e dei crediti del settore navigazione;

- accantonamento ai fondi per oneri pari a complessivi 435,2 milioni di euro concernen-
te i capitali di copertura delle rendite (incremento delle riserve matematiche), delle
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In ordine ai conti economici delle distinte gestioni, con riferimento agli “accantonamenti ai
fondi per oneri” si richiama l’esigenza che il predetto tasso sia mantenuto in equilibrio rispet-
to all’effettiva redditività del patrimonio dell’Istituto, anche in considerazione degli obblighi
normativi che impongono il deposito delle risorse sui conti infruttiferi della Tesoreria statale,
dell’andamento fluttuante dei tassi monetari e delle politiche di investimento immobiliare.

indennità di inabilità temporanea e dei rinnovi contrattuali. Come specificato nella
relazione illustrativa l’accantonamento per i capitali di copertura delle rendite è stato
calcolato secondo quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con delibera n.
287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5% il tasso di interesse dei coeffi-
cienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve;

- oneri diversi di gestione, pari a euro 172,6 milioni; in tale previsione sono ricompresi i
premi di assicurazione contro i danni, i costi per rimborsi per spese di personale.

La gestione finanziaria riporta la previsione di proventi finanziari per euro 70.815.018.
In particolare l’importo di euro 70.815.018 è così suddiviso:

- crediti iscritti nelle immobilizzazioni per 45.076.700 (quali proventi da titoli obbligazio-
nari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; proventi da finanzia-
menti a medio lungo termine, concessi a altre imprese o ad altri soggetti);

- proventi diversi dai precedenti per euro 25.738.318 (interessi attivi da depositi banca-
ri o postali, altri interessi, interessi di mora, ecc.).

I proventi ed oneri straordinari, per complessivi euro 1.108.000 si riferiscono principal-
mente a previsioni di spesa per la corresponsione di arretrati al personale dipendente a
tempo indeterminato.

Risulta, inoltre, predisposto anche il preventivo economico delle gestioni industria,
agricoltura, medici RX, infortuni in ambito domestico e settore navigazione.

Il Collegio annota che per la gestione agricoltura si prevede un disavanzo di euro
352.196.038 sul quale incide in maniera significativa l’importo di euro 206.450.000 a tito-
lo di interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti fra le gestioni, il Collegio prende atto che
gli interessi sull’anticipazione di fondi fruita dalla gestione agricoltura sono stati calcolati
applicando il tasso del 2,5% fissato dall’Istituto, a decorrere dall’1.1.2007, con la delibera
del Consiglio di amministrazione pro tempore n. 287 del 25 luglio 2007. 

* * *

La Relazione illustrativa allegata al bilancio di previsione riporta, nell’Appendice 1, la
delibera n. 3 dell’8 luglio 2016, con la quale il Comitato di Gestione del Casellario Centrale
Infortuni ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017.

Nell’Appendice n.2 è riprodotta la delibera del Comitato amministratore del Fondo per
le vittime dell’amianto (n. 4 del 26 ottobre 2016) relativa all’approvazione delle previsioni
2017.

Programmazione triennale 2017-2019 ed elenchi annuali dei lavori pubblici e
Programma biennale 2017-2018 degli acquisti di forniture e servizi

Il Collegio prende atto che l’Istituto ha elaborato, ai sensi dell’art. 21 del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco dei lavori
da effettuare nell’anno 2017 utilizzando, nelle more dell’approvazione del decreto di cui
al comma 8 del medesimo articolo, gli schemi-tipo di cui al decreto ministeriale 24 otto-
bre 2014. Il programma è sinteticamente descritto a pag. 112 della relazione illustrativa.
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Le prime schede riportate sono riferite alla Direzione centrale Patrimonio. 
La scheda 1 riporta gli stanziamenti complessivi per il triennio, pari a 197.830.000 milio-

ni di euro, come distribuite nel triennio: 39.810.00 milioni di euro nel 2017, 120.910.000
nel 2018 e 37.110.000 nel 2019. 

La scheda 2 riporta gli stessi importi declinando nel dettaglio gli interventi che si
andranno a svolgere nel triennio.

La scheda 2B riporta l’elenco degli immobili da trasferire ai sensi dell’art. 191 comma 1
del D.lgs. 50/2016.

La scheda 2 riporta, per i lavori indicati nella scheda due in relazione all’anno 2017, i
responsabili del procedimento.

La scheda 3, infine, riporta, nel dettaglio, gli interventi previsti per il 2017.
Analoghe schede sono state predisposte per 15 Direzioni Regionali e per la Direzione

della provincia Autonoma di Trento (la quale, peraltro, non ha indicato un responsabile
del procedimento).

In definitiva, per l’esercizio 2017, risultano programmati interventi per un totale di
58.504.885,81 milioni di euro.

Si legge nella relazione che i lavori previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici
2017-2019 e nell’elenco annuale dei lavori da effettuare nel 2017, sono il risultato del
complesso delle previsioni degli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture peri-
feriche e centrali.

In tale ambito, le iniziative che l’Istituto ha programmato riguarderanno:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel rispetto dei limiti imposti
dall’art. 8 comma 1 della legge n. 122/2010);

- i lavori derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare a uso istituzionale, predisposti sulla base dei criteri di razionalizzazione degli spazi
(decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012) appro-
vati dal Direttore generale in data 16 dicembre 2013;

- i lavori per la riqualificazione energetica e per la rimozione dell’amianto di un primo
lotto di immobili istituzionali.

Inoltre, riferisce ancora l’istituto, con riferimento agli immobili trasferiti al Fondo
Immobili Pubblici (Fip) e assegnati in uso dall’Agenzia del demanio, l’INAIL si farà carico,
anche per il 2017, dei costi per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costi-
tuenti oggetto di specifiche disposizioni recepite nei Disciplinari di assegnazione in corso
tra gli Enti utilizzatori (fra cui l’istituto e l’Agenzia del demanio) e nel contratto di locazio-
ne vigente tra la stessa Agenzia e il Fondo proprietario.

Per quanto riguarda il programma biennale di forniture e servizi 2017-2018, illustrato
a pag. 107, l’Istituto ha elaborato, anche in questo caso ai sensi dell’art. 21, comma 1 del
D.lgs. 50/2016, una tabella che riporta per ogni voce, tra l’altro, l’anno in cui l’intervento
è stato inserito per la prima volta, l’annualità nella quale si prevede di dare avvio alla pro-
cedura di affidamento, l’importo stimato del lotto, l’ambito geografico di esecuzione del-
l’acquisto, il settore (fornitura o servizio), la descrizione dell’acquisto, la sua priorità, il
responsabile del procedimento (non sempre indicato), la durata del contratto, la stima
dei costi complessivi e per il primo anno. Nelle more dell’emanazione del decreto recan-
te gli schemi tipo l’Istituto ha utilizzato il tracciato standard utilizzato per comunicare al
previsto Tavolo tecnico l’elenco degli acquisti superiori a un milione di euro.

I programmi descritti costituiscono parte integrante del bilancio preventivo predispo-
sto ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e vigilanza. 

Il Collegio, considerando che non sono pervenuti gli elementi, richiesti per le vie brevi, tali
da consentire l’analisi dei documenti in esame in relazione alla loro coerenza con il bilancio,
fa riserva di procedere successivamente al relativo esame.



Il Collegio, considerando che non sono pervenuti gli elementi, richiesti per le vie brevi, tali da
consentire l’analisi dei documenti in esame in relazione alla loro coerenza con il bilancio, fa
riserva di procedere successivamente al relativo esame.

Considerazioni conclusive

Il Collegio, dopo aver compiuto le prescritte verifiche, fa riserva di esprimere ulteriori
considerazioni e di condurre le relative analisi in occasione delle variazioni di bilancio che
l’Istituto dovrà proporre, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge di bilancio
per l’anno 2017 e di eventuali direttive emanate dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze che potrebbero impattare sul bilancio dell’Istituto.

Premesso ciò il Collegio, nel richiamare integralmente le osservazioni ed i rilievi conte-
nuti nella presente relazione ed evidenziati negli appositi riquadri, ritiene che il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 possa essere approvato con le seguen-
ti raccomandazioni. 

• Ancora una volta deve essere evidenziato il ritardo con il quale sono stati predisposti e
trasmessi gli atti contabili soggetti ad esame e controllo; pertanto, si invita nuovamen-
te l’Istituto a predisporre tali atti con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigen-
ti, corredati da idonea documentazione in modo da consentire le relative verifiche. Al
riguardo, si rende necessaria una più efficace procedura di raccordo fra le strutture cen-
trali e territoriali INAIL, al fine della tempestiva redazione degli atti contabili ed anche
per consentire, nei tempi previsti, la regolare gestione contabile e lo svolgimento delle
rispettive funzioni di competenza degli organi dell’Ente e dei Ministeri vigilanti.

• In riferimento alle misure di contenimento della finanza pubblica che comportano un
versamento al bilancio dello Stato delle economie di spesa conseguite, si raccomanda
di dare attuazione agli adempimenti con le modalità e le scadenze previste dalla nor-
mativa vigente e dalle indicazioni contenute al riguardo nelle circolari MEF, da ultimo
con circolare 7 dicembre 2016, n. 29.

• Con riferimento all’attività negoziale si richiama l’attenzione circa il puntuale adempi-
mento delle norme contenute nel nuovo codice degli appalti di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle linee guida dettate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC). In particolare il Collegio raccomanda il rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità come declinati
dall’articolo 30 del predetto decreto legislativo, nonché delle indicazione dell’ANAC
circa l’utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici. Si raccomanda,
inoltre, nel rispetto delle norme vigenti, di effettuare gli acquisti tramite CONSIP o da
altro soggetto aggregatore.

• Si segnala l’obbligo, anche per l’anno 2017, del rispetto delle disposizioni emanate con
i decreti legge 8 aprile 2013, n. 35 e 24 aprile 2014, n.66, (convertiti rispettivamente
dalle leggi 6 giugno 2013, n.64 e 23 giugno 2014, n.89) volte a favorire la cessione dei
crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati pres-
so le Pubbliche Amministrazioni, a prevenire il formarsi di nuovi ritardi nei pagamenti
ed a monitorare i crediti commerciali di tutta la Pubblica Amministrazione. Si rammen-
ta, al riguardo che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, così come modificato dal
Decreto Legislativo 97/2016, l’Istituto dovrà pubblicare sul sito istituzionale, con caden-
za trimestrale ed annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indica-
tore di tempestività dei pagamenti”, calcolato secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M.
22 settembre 2014 e ai chiarimenti contenuti nella circolare MEF 22 luglio 2015, n. 22.

• Come già più volte osservato, anche dai precedenti Organi di Controllo, si ribadisce la
necessità di adottare in via definitiva adeguati interventi volti a superare le croniche e
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rilevanti criticità riscontrate in sede di verifica della cassa generale dell’Istituto. Dalle
verifiche sono infatti discordanze tra le risultanze contabili e gli estratti conti bancari.

• In considerazione della rilevante consistenza dei residui, come sottolineato in prece-
denti verbali, il Collegio formula l’invito all’Istituto a monitorare costantemente l’evolu-
zione dei residui, al fine di poter adottare tempestivamente gli opportuni interventi.
Raccomanda, inoltre, di attivarsi prontamente per il recupero dei residui attivi e per la
verifica dei criteri già fissati per l’iscrizione in bilancio e della sussistenza dei presuppo-
sti giuridici e contabili che ne giustifichino il mantenimento. In relazione a ciò, la cor-
retta valutazione della loro consistenza dovrebbe essere associata ad una sistematica
indagine diretta a stabilirne la probabilità di riscossione. Sarebbe, pertanto, opportu-
no distinguere i residui in classi diverse che ne possano sintetizzare il grado di esigibi-
lità, con l’indicazione anche, se possibile, della temporalità in cui sempre per classi è
distribuita la loro riscossione.
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