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1. PREMESSA 

Il bilancio per il 2018 è stato elaborato sulla base delle ultime stime del quadro 

macroeconomico relative al triennio 2018-2020, 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 2017.  

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

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

Programmi. 

L’Istituto ha da tempo adottato il sistema di classificazione per Missioni e Programmi 

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 procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, 

anche mediante una più stretta interrelazione tra obiettivi, attività e risorse.  

Il presente bilancio è redatto in coerenza con i principi contabili ed è classificato tenendo 

conto della delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 10 maggio 2017, n. 6, 

“Relazione programmatica 2018-2020”.  

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

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

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

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

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

Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2018 sono formulate sulla base del Piano dei 

Conti dell’Istituto, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche 

Amministrazioni, in attuazione della normativa concernente l’introduzione di regole 

contabili uniformi all’interno della Pubblica amministrazione, secondo quanto previsto 

dalla citata legge n. 196/2009 e dal dPR 4 ottobre 2013, n. 132. Il Piano, introdotto a 

decorrere dall’esercizio 2016, è, come noto, oggetto di costanti e progressivi 

affinamenti, allo scopo di assicurare la puntuale riconduzione delle tipologie di spesa 

alle singole voci contabili. 

Si evidenzia che, per taluni valori previsionali di spesa, il confronto con l’esercizio 

precedente potrebbe risultare non significativo, a causa delle variazioni doverosamente 

apportate ai criteri di ripartizione su Missioni e Programmi alla luce delle osservazioni 

formulate dall’Organo di controllo e dai Ministeri vigilanti.  

Tutto ciò rappresentato, il presente documento esplicita le risultanze riportate nel 

bilancio e illustra le politiche adottate nella formulazione delle previsioni, in correlazione 

agli obiettivi programmati per l’esercizio di riferimento. 

Dette previsioni, elaborate a legislazione vigente, saranno adeguate alle norme 
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contenute nella legge di bilancio per l’anno 2018 - in corso di discussione alla data di 

predisposizione del presente documento - di diretto e specifico interesse per l’Istituto.  

Ulteriore elemento di verifica degli attuali stanziamenti sarà costituito dagli esiti 

dell’autoliquidazione dei premi 2017/2018, i cui dati saranno disponibili a partire dal 

mese di maggio 2018.  
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2. GLI SCENARI DI RIFERIMENTO 

 

2.1  QUADRO NORMATIVO  

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

hanno inciso sulla previsione per l’esercizio 2018.  

I relativi approfondimenti trovano esposizione nel prosieguo della trattazione, con 

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

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

luglio 2010, n. 122;  

 legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);  

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

 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 

razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni”;  

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

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

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

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, del 14 marzo 2016, che stabilisce il 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); 

 legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2016 

“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite 

di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l’uso delle 

medesime”;  

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2017, 

concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere 

dal 1° luglio 2017; 

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2017, di rivalutazione delle prestazioni 

per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017; 

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017, 

concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni 

economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore 

industria. 
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2.3  GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2018–2020 

Con la “Relazione Programmatica 2018–2020” (delibera del Consiglio di indirizzo e 

vigilanza del 10 maggio 2017, n. 6) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il 

triennio, secondo la classificazione per Missioni e Programmi. 

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

stanziamento maggiormente significative. 

Come detto in premessa, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha confermato, per l’anno 

2018, le Missioni e i Programmi dell’anno 2017 e ha ritenuto di integrare il novero degli 

obiettivi strategici già inclusi nella Relazione programmatica 2017-2019, con ulteriori 

obiettivi in materia di “Comunicazione”, “Trasparenza e prevenzione della corruzione” e 

di “Promozione delle pari opportunità”. 

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

sistema di pianificazione e programmazione dell’Istituto introdotto con la 

determinazione n. 98/2017, il Presidente, con determinazione del 25 luglio 2017, n. 

321, ha adottato il Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2018, con 

il quale sono stati individuati gli obiettivi operativi dell’Istituto, integrando in un unico 

documento gli obiettivi annuali che discendono dalle linee di indirizzo contenute nella 

Relazione programmatica, con quelli individuati direttamente dalla Tecnostruttura, 

ritenuti particolarmente qualificanti sotto il profilo gestionale.  

Tali obiettivi presentano, tendenzialmente, una “proiezione” pluriennale in quanto le 

attività necessarie ai fini di una loro completa realizzazione sono distribuite su un 

orizzonte temporale ultrannuale.  

 

2.3.1 Programma direzionale annuale 2018 con proiezione pluriennale  

Il sistema di pianificazione/programmazione dell’Inail è stato riformato nel corso del 

2017 con la richiamata determinazione del Presidente n. 98/2017. Tale riforma è stata 

dettata dalla necessità di semplificare e razionalizzare il sistema, adeguandolo 

all’evoluzione normativa in materia di ciclo della performance, trasparenza e 

anticorruzione e di riforma del bilancio dello Stato. 

L’adozione del Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale ha 

rappresentato la base per l’avvio del processo di programmazione gestionale, nel corso 

del quale, in stretta connessione con la programmazione economico finanziaria, 

ciascuna Struttura ha provveduto a declinare gli obiettivi di competenza, individuando 

le relative attività, le Strutture coinvolte e il numero di risorse umane espresse in termini 

di FTE (Full Time Equivalent). 

Il programma è composto da n. 78 schede obiettivo delle quali n. 62 si riferiscono agli 

obiettivi declinati dalle Direzioni centrali sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio 

di indirizzo e vigilanza, mentre n. 16 concernono gli obiettivi proposti dalle medesime 

Direzioni e valutati particolarmente significativi sotto il profilo gestionale.  
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Nell’Appendice n.3 sono riportate le tabelle riassuntive degli obiettivi annuali con 

proiezione pluriennale, corredati dai relativi target 2018. Le tabelle riportano anche 

l’importo dello stanziamento relativo a ciascun programma, a esclusione del Programma 

5.1 “Indirizzo politico”, cui non sono associati obiettivi annuali con proiezione 

pluriennale. 
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3. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Tabella I – “Preventivo finanziario decisionale” 

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

in termini di competenza e cassa. 

 

Tabella II – “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria”  

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

previste in bilancio. 

 

Tabella III – “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 

termine dell’esercizio precedente” 

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

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

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

 

Tabella IV – “Preventivo economico” 

Il preventivo economico 2018 illustra, in un’unica tabella riepilogativa dei risultati 

economici, la composizione dell’avanzo/disavanzo economico. 

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

 

Tabella V – “Preventivo pluriennale” 

Il bilancio Pluriennale espone le previsioni finanziarie del triennio effettuate a 

legislazione vigente. 
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4. ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA  

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2018. 

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

evidenziano le seguenti risultanze: 

 l’avanzo finanziario di competenza 2018 pari a € 691.490.455. Il dato è 

determinato dalla differenza tra il totale delle entrate stimate (€ 11.144.026.238) 

e il totale delle spese stimate (€ 10.452.535.783); 

 l’avanzo economico presunto 2018 pari a € 723.736.238 (Tabella IV – Preventivo 

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

(€ 9.973.202.984) e i costi della produzione (€ 9.222.153.419), pari a € 

749.049.565, cui vanno sommati algebricamente i proventi e oneri finanziari (€ 

64.904.300), i proventi e oneri straordinari (€ 1.222.500) e le imposte 

dell’esercizio (€ 91.440.127); 

 l’avanzo patrimoniale presunto al 31 dicembre 2018, stimato in € € 

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

dicembre 2017, stimato in € 5.723.970.873, cui va sommato il risultato 

economico presunto 2018 (723.736.238); 

 l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2017, stimato in € 

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

algebrica delle componenti finanziarie attive e passive (Tabella III – 

Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2017); 

 la giacenza di cassa presunta al 31 dicembre 2018, stimata in € 25.521.982.966, 

determinata dall’avanzo presunto di cassa al 31 dicembre 2017, stimato in € 

25.265.119.427, cui va sommata la differenza tra il totale delle riscossioni 

presunte (pari a € 10.981.063.026) e quello dei pagamenti presunti (pari a € 

10.724.199.487). 

Va osservato che il risultato finanziario di competenza si presenta in diminuzione 

rispetto al valore stimato per il 2017 (- 19,04%), risentendo di un decremento delle 

entrate di 58,5 milioni di euro e di un incremento delle uscite di 104,1 milioni di euro. 
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Le principali componenti finanziarie, in base al previsto andamento della gestione 2018, 

presentano i seguenti risultati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRATE, USCITE E RISULTATO FINANZIARIO 

 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

2017 2018

entrate uscite risultato finanziario

RISULTATI PRESUNTI DI BILANCIO 

 2017 2018  

Avanzo finanziario di competenza 854.085.154 691.490.455 

Avanzo economico 1.540.650.235 723.736.238 

Avanzo patrimoniale  5.723.970.873 6.447.707.111 

Avanzo di amministrazione  34.298.355.828 n.d. 

Giacenza di cassa  25.265.119.427 25.521.982.966 

 Competenza Cassa 

Saldo di parte corrente 1.882.715.238 1.569.092.221 

Entrate contributive 8.134.500.000 7.644.500.000 

Interventi assistenziali 5.419.600.000 5.421.100.000 

Finanziamenti alle imprese per 

finalità prevenzionali 
361.308.450 437.207.174 
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4.1  LE PREVISIONI FINANZIARIE  

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. In tale ambito sono evidenziati come ricorrenti gli 

importi che si riferiscono a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime e non sia 

limitata a uno o più esercizi. 

Le voci di spesa sono invece ricondotte alle Missioni e ai Programmi e sono suddivise 

nei macroaggregati: funzionamento, interventi, altre spese correnti e spese in conto 

capitale. 

Le Missioni istituzionali e i relativi Programmi, individuati per l’Inail in base alla 

richiamata delibera n. 6 del 10 maggio 2017 del Consiglio di indirizzo e vigilanza, sono 

così individuati: 

1 POLITICHE PREVIDENZIALI 

1.1. Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

1.2. Prestazioni economiche agli assicurati 

2 TUTELA DELLA SALUTE 

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 Attività di sostegno economico per la prevenzione 

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione  

4 RICERCA E INNOVAZIONE 

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 
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Funzionamento 

Rientrano nelle spese di funzionamento: 

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

previdenziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i contributi sociali 

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

il personale in quiescenza) e le altre spese (buoni pasto, servizio di trasporto 

collettivo del personale, contributi socio-assistenziali per asili nido, borse di studio, 

polizza sanitaria, altri sussidi sanitari,…); 

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

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

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

per l’organizzazione e partecipazione a eventi, pubblicità e comunicazione 

istituzionale, nonché servizi di trasferta; per l’acquisto di servizi per la formazione e 

l’addestramento del personale; per utenze e canoni (telefonia, energia, acqua e gas, 

accesso a banche dati, …); per l’utilizzo di beni di terzi (locazioni, noleggi e licenze 

d’uso); per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti; per le 

consulenze, le prestazioni professionali e specialistiche e le collaborazioni coordinate 

e a progetto; per i servizi amministrativi (spese postali, pubblicazione bandi di gara, 

…); per i servizi finanziari; per i servizi sanitari; per i servizi informatici e di 

telecomunicazioni (gestione e manutenzione applicazioni, assistenza, ...); per i 

servizi ausiliari (sorveglianza, custodia, pulizia, trasporti,...), nonché per ulteriori 

servizi (spese per commissioni e comitati, legali, di rappresentanza,…). 

Le spese di funzionamento rappresentano un aggregato 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. La trasversalità che caratterizza tali tipologie 

di spese viene soddisfatta tramite imputazione proporzionale delle somme ai diversi 

programmi, principalmente secondo criteri di ripartizione basati sull’allocazione del 

personale sui processi. Come anticipato in premessa, detti criteri sono stati rivisitati alla 

luce delle osservazioni formulate dall’Organo di controllo e dai Ministeri vigilanti. Fanno 

eccezione le spese che possono essere attribuite in via diretta a specifico programma in 

ragione della tipicità che le caratterizza.  

 

Interventi 

Le spese per interventi sono correlate alle attività specifiche di ciascuna 

Missione/Programma e sono imputate in maniera diretta. Le stesse sono costituite dai 

“Trasferimenti correnti”, distinti in base al soggetto percettore (Amministrazioni 

pubbliche centrali, Amministrazioni pubbliche locali, famiglie, imprese, istituzioni sociali 

private). 

Si richiamano, a titolo esemplificativo, le prestazioni economiche erogate dall’Istituto 

agli infortunati che, in base all’attuale impostazione, sono individuate nell’ambito dei 

“Trasferimenti correnti a famiglie”. 
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Altre spese correnti 

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

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

di norma, in via diretta. Nel macroaggregato rientrano, in particolare, i rimborsi e le 

poste correttive delle entrate, tra i quali le restituzioni dei premi e contributi di 

assicurazione non dovuti o pagati in eccesso dai datori di lavoro, nonché i rimborsi per 

spese di personale. 

 

Spese in conto capitale 

Nel macroaggregato sono riportate le spese per gli investimenti in conto capitale 

(acquisto e manutenzione straordinaria di beni immobili, mobili e arredi, impianti e 

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

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

Programma è effettuata, di norma, tramite driver di ripartizione, così come per le spese 

di funzionamento. 
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5. TABELLA I – “PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE”  

 

 

Nel complesso, le entrate preventivate ammontano a 11,144 miliardi di euro e le uscite 

a 10,452 miliardi di euro. 

Le differenze rispetto alle previsioni definitive 2017 evidenziano un decremento delle 

entrate e un incremento delle uscite; specificamente, le entrate previste sono minori di 

58,5 milioni di euro e le uscite maggiori di circa 104,1 milioni di euro. 

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

incremento delle entrate dello 0,15% e un incremento delle uscite dell’1,90%, come 

meglio specificato successivamente. 

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

classificatorio illustrato in precedenza. 
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5.1  ENTRATE 

Le entrate dell’Istituto si distinguono, in base allo schema classificatorio del nuovo Piano 

dei Conti, in entrate correnti (nel cui ambito si riconducono le entrate contributive), 

entrate in conto capitale e entrate per conto terzi e partite di giro. Di seguito si 

forniscono gli importi previsti per ciascuno dei predetti macroaggregati, confrontati con 

quelli definiti per l’esercizio 2017 (Previsione definitiva 2017). 

 

ENTRATE  

DESCRIZIONE ENTRATE PREVISIONE 
DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Entrate correnti 10.039.761.150 10.037.544.784 

Entrate in conto 

capitale 178.301.000 196.234.290 

Entrate per conto terzi 

e partite di giro 984.454.064 910.247.164 

TOTALE ENTRATE 11.202.516.214 11.144.026.238 

 

Nei paragrafi successivi si riportano gli elementi di dettaglio illustrativi degli andamenti 

e degli scostamenti maggiormente significativi evidenziati dal confronto con i dati di 

previsione relativi al precedente esercizio. 

 

5.1.1  ENTRATE CORRENTI 

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

trasferimenti e le entrate extratributarie. 

 

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Entrate correnti di 

natura contributiva   
8.045.401.822 8.134.500.000 

Trasferimenti correnti 1.239.624.543 1.235.337.000 

Entrate extratributarie 754.734.785 667.707.784 

Totale entrate correnti 10.039.761.150 10.037.544.784 
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Entrate correnti di natura contributiva 

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

assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, che si riferiscono al settore 

industria, agricoltura e medici rx, e in “premi assicurativi a carico delle persone non 

occupate”, che si riferiscono all’assicurazione infortuni in ambito domestico. 

Nel formulare le previsioni finanziarie per l’esercizio si è tenuto conto del quadro 

macroeconomico in precedenza illustrato. 

 

ENTRATE CORRENTI (1) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Entrate correnti di natura 

contributiva (contributi sociali e 

premi)  
8.045.401.822 8.134.500.000 

Premi assicurativi a carico del 

datore di lavoro e dei lavoratori 
8.030.901.822 8.120.000.000 

Premi assicurativi a carico delle 

persone non occupate 
14.500.000 14.500.000 

Trasferimenti correnti 1.239.624.543 1.235.337.000 

Entrate extratributarie 754.734.785 667.707.784 

Totale entrate correnti 10.039.761.150 10.037.544.784 

 

Complessivamente si prevedono entrate per premi pari a € 8.134.500.000 (+ 1,11%) 

rispetto alla previsione definitiva 2017  

L’incremento è da ascriversi sia alla crescita del PIL di oltre l’1%, sia ad altri indicatori 

di segno positivo, quali la crescita occupazionale e l’aumento del volume delle 

retribuzioni lorde rispetto al 2017. 

La previsione è effettuata tenuto conto dell’art.1, comma 128, della legge n. 147/2013, 

che prevede, nelle more della definizione del processo di revisione delle tariffe, una 

riduzione dei premi e dei contributi pari a 1.200 milioni di euro, dei quali 500 milioni a 

carico dell’Inail e 700 milioni a carico dello Stato. Per il 2018 detta riduzione, 

quantificata in misura percentuale pari al 15,81% (determina presidenziale 24 ottobre 

2017, n. 388) sarà applicata a seguito dell’adozione del relativo decreto ministeriale, in 

corso di emanazione. 

Ulteriore effetto positivo sulle entrate contributive dell’Istituto sarà conseguito 

attraverso le azioni di recupero dell’evasione e elusione contributiva sostenute dal 

sistema di business intelligence elaborato dall’Inail.  

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

vigilanza - volta alla verifica della corretta valutazione del rischio assicurato e al 

contrasto del fenomeno del lavoro sommerso - da svolgere nell’ambito del 

coordinamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

La programmazione dell’attività, pertanto, come previsto all’art. 2 del Protocollo d’intesa 

sottoscritto tra Inail e INL in data 10 luglio 2017, è parte integrante del Piano di vigilanza 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Gli ambiti di intervento sono individuati sulla base delle analisi e degli studi effettuati 

con la propedeutica attività di business intelligence, svolta dall’Istituto a livello centrale 

e mirata a definire i settori e i soggetti da sottoporre a controllo attraverso l’incrocio dei 

dati con le banche dati interne ed esterne disponibili. 

Nella programmazione dell’attività ispettiva per l’anno 2018 sono previsti anche controlli 

su specifici settori produttivi in espansione, sia con riferimento alla corretta 

classificazione tariffaria sia al rispetto dell’obbligo assicurativo. 

In linea con gli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell’ambito della “Gestione 

Agricoltura” è prevista la messa in esercizio nel corso dell’anno 2018, in cooperazione 

applicativa con l’Inps, del Sistema informatico agricoltura (SIA), il sistema informatico 

che consentirà in via automatica il caricamento dei dati da Inps sugli archivi Inail per la 

conoscenza delle posizioni contributive in agricoltura offrendo, inoltre, la possibilità di 

verifica dei trasferimenti dei contributi agricoli riscossi. 

Tutto ciò premesso, si espongono, come di seguito riportato, i dati previsionali relativi 

ai premi e contributi assicurativi. 

 

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 

Le entrate previste sono pari a € 8.120.000.000 per la competenza e € 7.630.000.000 

per la cassa e risultano, rispettivamente, in incremento dell’ 1,11% e dell’1,93% rispetto 

alla previsione definitiva 2017, in relazione alle previsioni del quadro macro economico.  

La previsione è comprensiva anche dell’addizionale sui premi diretta al finanziamento 

delle attività ex ANMIL, pari a € 23.200.000. 

 

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate (assicurazione infortuni 

in ambito domestico) 

Le entrate previste sono pari a € 14.500.000 per competenza e cassa e risultano 

invariate rispetto al 2017.  

 

Andamento dei premi assicurativi per gestioni amministrate 

Di seguito si analizza l’andamento delle entrate per premi assicurativi con riferimento 
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alle gestioni amministrate, articolate come segue: 

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

agricoltura, medici rx, navigazione; 

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

ambito domestico.  

 

Gestione industria (comprensivo delle quattro sotto gestioni) 

La previsione delle entrate per premi è di € 7.500.470.000, a fronte di un valore 

previsionale definitivo 2017 pari a € 7.413.900.000 (+ 1,17%). La previsione di cassa 

è pari a € 7.033.019.000. 

GESTIONE INDUSTRIA – andamento dei premi di assicurazione 

 

I valori previsionali mostrano in termini sia di competenza, sia di cassa, un incremento 

rispetto al dato previsionale definitivo 2017 e al dato consolidato 2016, in coerenza con 

il quadro macroeconomico, che indica un ulteriore consolidamento della ripresa 

economica e produttiva nazionale.  

Come in precedenza anticipato, la previsione è stata formulata tenendo conto anche 

della stima delle entrate derivanti dall’insieme delle attività legate al recupero 

dell’evasione/elusione contributiva, nell’assunto che sia mantenuta continuità tra 

l’azione finora svolta dall’Istituto e quella posta in essere dall’Ispettorato nazionale del 

lavoro in un quadro di sinergia istituzionale. 

 

Gestione agricoltura 

L’ammontare della previsione di competenza è pari a € 580.000.000, sostanzialmente 

in linea con le previsioni definitive 2017; l’ammontare della previsione di cassa è pari a 

€ 560.000.000, in lieve crescita (+ 13,36%) rispetto alle previsioni definitive 2017. 
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GESTIONE AGRICOLTURA – andamento dei premi di assicurazione 

 
La previsione è stata formulata sulla base degli acconti erogati dall’Inps negli ultimi 

anni, dei riscontri sugli esercizi 2015 e 2016, dei dati previsionali assestati forniti 

dall’Inps per il 2017.  

 

Gestione medici rx 

Per quanto concerne i premi per l’assicurazione dei medici radiologi, l’ammontare delle 

previsioni 2018 sia di competenza e di cassa è pari, rispettivamente a € 19.816.000 e 

€ 19.804.000, in linea con i valori previsionali definitivi 2017 pari a € 19.600.000 sia 

per la competenza, sia per la cassa. 

GESTIONE MEDICI RX – andamento dei premi di assicurazione 

 

Anche in questo settore i valori previsionali si presentano sostanzialmente stabili e 

omogenei nel corso degli ultimi anni, non essendo previste variazioni significative del 

numero dei rapporti assicurativi e degli apparecchi radiologici denunciati. 
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Gestione navigazione 

L’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa è pari, rispettivamente, a € 

19.714.0000 e € 17.177.000, in linea sostanziale con i valori della previsione definitiva 

2017 di € 19.500.000 per la competenza e € 17.000.000 per la cassa, tenuto conto 

della crisi del settore, non ancora superata, in particolare nel settore pesca. 

GESTIONE NAVIGAZIONE – Andamento dei premi di assicurazione 

 
 

Gestione infortuni in ambito domestico 

Il dato di stima dei premi 2018 è, per competenza e cassa, pari a € 14.500.000, 

invariato rispetto al dato previsionale definitivo 2017. 

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Andamento dei Premi di Assicurazione 

 
Tale previsione è strettamente connessa al trend delle iscrizioni riscontrato in 

diminuzione anche per il 2017. Le iniziative di comunicazione degli ultimi anni e le 

attività di semplificazione messe in atto nell’ambito dei sistemi di pagamento, finalizzate 

a realizzare una precisa e diretta informazione a tutta la platea di potenziali assicurati, 

ancora non hanno avuto l’esito previsto. 
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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, 

Amministrazioni locali, Unione Europea). 

Di seguito si riportano i relativi valori finanziari riferiti alla previsione 2018 e alla 

previsione definitiva 2017. 

 

ENTRATE CORRENTI (2) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 
PREVISIONE 2018 

Entrate correnti di natura 

contributiva   
8.045.401.822 8.134.500.000 

Trasferimenti correnti 1.239.624.543 1.235.337.000 

Da amministrazioni centrali   1.239.574.543 1.235.249.000 

Da amministrazioni locali 0 20.000 

Dall’unione europea 50.000 68.000 

Entrate extratributarie 754.734.785 667.707.784 

Totale entrate correnti 10.039.761.150 10.037.544.784 

 

 I trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali comprendono le entrate per 

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

Ricerca. 

Le entrate previste sono pari a € 1.235.249.000 per la competenza e € 1.554.249.000 

per la cassa. Il valore previsionale di competenza risulta in lieve riduzione (-0,35%) 

rispetto alla previsione definitiva 2017, a seguito della soppressione dei contributi 

statali (pari a complessivi 10 milioni di euro) per l’assicurazione degli allievi iscritti ai 

corsi professionali e dei soggetti impegnati in attività di volontariato. 

Nel dettaglio, il valore previsionale di competenza risulta composto come segue:   

 € 700.000.000, in correlazione alla riduzione dei premi e contributi di cui alla legge 

n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);  

 € 361.500.000, relativi alla fiscalizzazione del debito della gestione agricoltura; 

 € 20.000.0000 da destinare a iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali in agricoltura; 

 € 39.600.000, relativi alla fiscalizzazione dei premi della gestione industria;  

 € 63.900.000, relativi a sgravi contributivi per il settore Navigazione; 
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 € 50.249.000 relativi a trasferimenti per lo svolgimento delle attività del Settore 

Ricerca, di cui € 44.574.543 per la copertura delle spese di funzionamento e la 

quota residua per bandi di ricerca finanziati dai Ministeri.  

 I trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Regioni) ammontano a € 

20.000 per la competenza e per la cassa e sono relativi ad accordi, convenzioni e 

contratti del Settore ricerca. 

 I trasferimenti correnti dall’Unione Europea ammontano a 68.000 per la 

competenza e per la cassa e sono relativi ad accordi, convenzioni e contratti del 

Settore ricerca.  

 

 

Altre entrate correnti – Entrate extratributarie 

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

extratributarie”. Rientrano in tale ambito le entrate derivanti dalla gestione 

patrimoniale, dalla vendita di servizi e di beni, dall’attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti, e le entrate a titolo di interessi attivi, di rimborsi e altre 

entrate residuali. Complessivamente i valori previsti sono pari a € 667.707.784, in 

decremento rispetto alle previsioni definitive dell’anno precedente (- 11,53%). 

Di seguito si riportano i dati previsionali di competenza 2017 (previsione definitiva) e 

2018. 

ENTRATE CORRENTI (3) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Entrate correnti di natura contributiva   8.045.401.822 8.134.500.000 

Trasferimenti correnti 1.239.624.543 1.235.337.000 

Entrate extratributarie  754.734.785 667.707.784 

Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 
114.120.120 127.190.892 

Proventi derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

40.500.000 38.400.000 

Interessi attivi 71.374.565 64.904.300 

Rimborsi e altre entrate correnti 528.740.100 437.212.592 

Totale entrate correnti 10.039.761.150 10.037.544.784 
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Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  

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

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

locazioni), per un valore previsionale di € 127.190.892, in incremento dell’11,45% 

rispetto al valore previsionale definitivo del 2017. Di seguito si illustra la composizione 

delle entrate:  

 le entrate relative alla vendita di beni sono stimate pari a € 4.169.000, in 

flessione rispetto alla previsione definitiva 2017 (€ 5.525.200), tenuto conto 

dell’andamento degli esercizi precedenti. Tali entrate sono per la quasi totalità 

riferite alla fornitura di protesi e ausili effettuate dal Centro Protesi di Vigorso di 

Budrio verso assistiti non Inail;  

 le entrate relative alla vendita di servizi sono stimate pari a € 27.794.100 in 

linea con la previsione definitiva 2017 (€ 27.862.180) e risultano composte 

prevalentemente dalle seguenti voci:  

o € 22.594.000 per i servizi di certificazione, verifica e controllo svolti dalle 

Unità Operative Territoriali del settore Ricerca, unitamente ai compiti di 

ricerca, formazione, informazione e consulenza alla Pubblica 

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

lavoro;  

o € 1.672.700 quali proventi da servizi sanitari;  

o € 2.287.400 per i servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line;  

o € 1.220.000 a titolo di esazione di quote associative datoriali. 

 

 le entrate relative alla gestione dei beni patrimoniali sono stimate pari a € 

95.227.792 (previsione definitiva 2017: € 80.732.740) e sono riferite per la quasi 

totalità alle entrate per canoni di locazione attiva. I valori previsti presentano un 

incremento di circa il 18% rispetto al valore previsionale definitivo 2017.  

In particolare, per quanto concerne i proventi della gestione del patrimonio 

immobiliare, nei quali confluiscono essenzialmente le entrate per canoni di 

locazione degli immobili Inail concessi in locazione a terzi, si rileva che il dato 

previsionale registra un nuovo incremento frutto dell’attività di investimento 

dell’anno 2017 e di quella prevista per l’anno 2018 che compensano 

abbondantemente il decremento determinato dalle dismissioni. 

L’incremento sopra evidenziato, di circa € 14.500.000, si riferisce, per oltre € 

9.000.000, agli investimenti già realizzati, e per circa € 5.500.000, agli  

investimenti in corso di realizzazione nell’ultimo trimestre 2017 che saranno 

definiti nel 2018. 

 



26 

 

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

degli illeciti  

Sono previste entrate per € 38.400.000, di cui € 37.900.000 per sanzioni civili a carico 

delle imprese. I valori stimati presentano una riduzione del 5,19% rispetto al valore 

previsionale definitivo, in relazione alla maggiore puntualità registrata nel pagamento 

dei premi da parte delle imprese.  

 

Interessi attivi  

Sono previste entrate per € 64.904.300, in riduzione del 9,07% rispetto al dato 

previsionale definitivo 2017. Rientrano in tale ambito, gli interessi attivi relativi a titoli 

obbligazionari a medio-lungo termine (€ 24.000.000), mutui (€ 23.065.000), interessi 

di mora e interessi da depositi bancari e postali (€ 2.760.000) e altri interessi attivi 

diversi (€ 15.079.300), rappresentati, in gran parte da interessi per rateizzazione dei 

premi a carico dei datori di lavoro e, in misura minore, degli importi dovuti a seguito di  

azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati.  

Rientrano tra gli altri interessi attivi diversi, altresì, la quota interessi (€ 3.010.000)  dei 

Piani trentennali di ammortamento delle riserve matematiche per le prestazioni da 

erogare, in conseguenza del passaggio delle Ferrovie dello Stato (dal 1996) e delle Poste 

Italiane (dal 1999) dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria. 

 

Rimborsi e altre entrate correnti  

Sono previste entrate per € 437.212.592 (previsione definitiva 2017 € 528.740.100) 

determinate, per la quasi totalità, dalla sommatoria di € 270.000.000, per incassi da 

azioni di rivalsa, di € 151.732.592 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso e per indennizzi di assicurazione contro i danni.  

Le entrate per azioni di rivalsa, stimate in 270 milioni di euro, risultano in decremento 

rispetto alle previsioni definitive 2017 alla luce del mutato orientamento 

giurisprudenziale in materia di calcolo del danno differenziale. Tali entrate si riferiscono 

per € 180.000.000 ad azioni di surroga (recupero delle somme erogate in relazione a 

eventi causati dalla responsabilità di un terzo) e per € 90.000.000 ad azioni di regresso 

(attivate nei confronti di aziende accertate responsabili dell’evento lesivo per violazione 

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

Con riferimento alla ulteriore quota di entrata per rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in eccesso e per indennizzi di assicurazione contro i 

danni si evidenziano, in particolare:  

 il rimborso, da parte delle Amministrazioni dello Stato delle spese generali di 

amministrazione riferite ai costi della trattazione degli infortuni e delle malattie 

professionali gestiti per conto dello Stato per quei casi in cui non vige l’ordinario 

sistema di gestione dell’assicurazione, per circa € 100.000.000. L’entità degli importi 



27 

 

unitari è stabilita annualmente da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali; 

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

prestazioni istituzionali, per circa € 50.000.000; 

Rientrano, infine, nell’aggregato, i recuperi e i rimborsi a diverso titolo di spese per il 

personale (inclusi i pensionati), per € 200.000, e gli indennizzi di assicurazione contro i 

danni, per € 390.600. 

 

 

5.1.2  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

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

riduzione di attività finanziarie”.  

Di seguito si riportano i dati previsionali di competenza 2017 (previsione definitiva) e 

2018. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Entrate in conto capitale 66.525.000 60.527.000 

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
111.776.000 135.707.290 

Totale entrate in conto 

capitale 
178.301.000 196.234.290 

 

Nel complesso, sono previste entrate per € 196.234.290 (previsione definitiva 2017 € 

178.301.000), con un incremento del 10,06 %, ascrivibile all’incremento delle “Entrate 

da riduzione di attività finanziarie”.  

 

Entrate in conto capitale 

Le entrate stimate sono pari a € 60.527.000 e si presentano in riduzione rispetto al 

valore previsionale definitivo dell’esercizio 2017 (previsione definitiva 2017 € 

66.525.000).  

Tra le voci significative rientranti nell’ambito delle entrate in conto capitale si richiamano 

le seguenti: 

Proventi dall’alienazione di immobili  

Le entrate da proventi per alienazione di immobili sono previste pari a € 60.000.000, 

stesso importo della previsione definitiva 2017.  

Sul fronte delle entrate derivanti da alienazione di immobili, l’Istituto sta continuando 
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nel programma di dismissione delle unità retrocesse dalla gestione SCIP 1 e SCIP 2 a 

seguito dell’art. 43 bis del decreto legge 207/2008, convertito con la legge n. 14/2009.  

Il dato previsionale è sostanzialmente invariato in ragione dell’andamento costante del 

flusso di vendite all’asta che proseguirà, anche nell’anno 2018, in riferimento alle unità 

a uso abitativo e commerciale. 

Proseguiranno, inoltre, le attività per la gestione della dismissione del patrimonio 

immobiliare attraverso l’utilizzo dello strumento della trattativa privata, secondo quanto 

disposto dal nuovo Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, 

adottato con determinazione del Presidente n. 27 del 20 gennaio 2016. 

Tutte le attività di vendita si avvarranno della Convenzione con il Consiglio Nazionale 

del Notariato, rinnovata nell’anno 2017.  

Continuerà lo svolgimento delle attività per l’individuazione e il conferimento di beni del 

patrimonio Inail non utilizzati per finalità istituzionali ai Fondi di investimento 

immobiliare, amministrati dalla INVIMIT SGR spa. 

Infatti, dopo aver individuato il patrimonio da conferire tra quello oggetto di 

cartolarizzazione e retrocesso, ai sensi dell’art 43 bis del citato decreto legge n. 

207/2008, l’analisi è stata estesa agli immobili che per caratteristiche strutturali sono 

di difficile valorizzazione da parte dell’Ente. 

Tale attività sarà effettuata con il concorso delle Strutture regionali dell’Istituto, che 

segnaleranno gli immobili la cui valorizzazione diretta è resa antieconomica da mancata 

o scarsa redditività, da elevati costi di manutenzione o dalla necessità di ingenti lavori 

di ristrutturazione. 

 

Altri trasferimenti in conto capitale  

Rientrano in tale aggregato i trasferimenti da Inps delle somme maturate a titolo di 

trattamento di fine rapporto di lavoro del personale transitato in Inail per mobilità da 

altre Amministrazioni statali. L’importo previsionale è pari a € 525.000.  

 

Altre entrate in conto capitale   

Tale aggregato non presenta previsioni di entrata (previsione definitiva 2017 € 

6.000.000). 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie  

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

lungo termine. 

Le entrate previste ammontano a € 135.707.290 (previsione definitiva 2017 € 

111.776.000), di cui:  

 € 72.000.000, per il rimborso di titoli obbligazionari presenti in portafoglio in 
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scadenza nel 2018; 

 € 63.707.290 per la riscossione dei crediti a medio-lungo termine, tra i quali, in 

particolare, € 54.061.000 relativi alla restituzione delle quote capitale dei mutui 

e alla riscossione dei prestiti ai dipendenti, € 9.034.290 riferiti alla riscossione 

della quota capitale dei Piani trentennali di ammortamento delle riserve 

matematiche per le prestazioni da erogare in conseguenza del passaggio delle 

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

per conto dello Stato alla gestione ordinaria. 

 

 

5.1.3  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

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

conto terzi”. Di seguito si riportano i dati previsionali di competenza 2017 (previsione 

definitiva) e 2018. 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Entrate per partite di giro   733.842.064 669.292.164 

Entrate per conto terzi 250.612.000 240.955.000 

Totale entrate per conto terzi 

e partite di giro 
984.454.064 910.247.164 

 

Le entrate previste sono pari a € 910.247.164 e presentano un decremento del 7,54% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2017. 

Per quanto riguarda il primo aggregato Entrate per partite di giro, le previsioni 

ammontano a € 669.292.164, con un decremento del 8,80% rispetto al valore 

previsionale definitivo 2017 (€ 733.842.064). 

Rientrano in tale tipologia di entrate, le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali su 

redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, per un importo di € 230.400.000; 

la ritenuta per scissione contabile iva (split payment), per € 170.000.000; le ritenute 

erariali su prestazioni sociali per un importo di € 80.000.000, il rimborso fondi del 

cassiere interno, per un importo di € 1.019.164, nonché le partite di giro diverse, per € 

187.643.000, in cui sono ricompresi, in particolare:  

 il rimborso, da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle spese generali di 

amministrazione riferite ai costi della trattazione degli infortuni e delle 

malattie professionali gestiti per conto dello Stato per quei casi in cui non vige 

l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione, per un importo di € 
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100.000.000; 

 la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate 

e da ripagare per € 50.000.000; 

 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 di € 1.000.000. 

Per quanto attiene al secondo aggregato Entrate per conto terzi le previsioni 

ammontano a € 240.955.000, in riduzione del 3,85% rispetto al valore previsionale 

definitivo 2017  (€ 250.612.000).  

Rientrano in tale tipologia di entrate: 

 i trasferimenti dai Ministeri, per € 133.837.000, riguardanti:  

 il 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, per un 

importo pari a € 22.000.000 di competenza e di € 23.263.900 di cassa di cui € 

1.263.900 relativi alla competenza 2017; 

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

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

n. 296 del 27 dicembre 2006, per un importo pari a € 5.000.000 per l’anno di 

competenza 2018;  

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

delle Amministrazioni dello Stato (€ 58.920.000) e delle Speciali gestioni (€ 

34.917.000);  

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

mensile agli infortunati, per un importo di € 13.000.000;  

 

 i trasferimenti da Amministrazioni locali per operazioni in conto terzi, per un importo 

di € 230.000, riguardanti il rimborso di prestazioni fornite agli infortunati sul lavoro 

per conto di alcune Amministrazioni regionali; 

 i trasferimenti da Enti di previdenza (Inps) per operazioni conto terzi, per un importo 

di € 3.000.000, riferiti principalmente alla regolazione delle anticipazioni e dei 

recuperi di prestazioni erogate ai lavoratori nei casi in cui sussistano dubbi circa la 

competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps; 

 i trasferimenti da imprese per operazioni in conto terzi, per un importo di € 

74.233.000, riferiti:  
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 al finanziamento del Fondo vittime dell’amianto, con un’addizionale a carico delle 

imprese, per un importo di € 7.333.000;  

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

un importo di € 33.000.000; ai contributi riscossi per conto delle associazioni di 

categoria dei datori di lavoro, per € 33.900.000; 

 i trasferimenti da Enti stranieri per conto terzi, per un ammontare di € 600.000,   

finalizzati a rimborsare le prestazioni erogate dall’Istituto in applicazione di 

normative comunitarie e di convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari nonché 

relativi alla gestione della silicosi in Belgio (legge n.1115/1962). 

Infine, rientrano in tale aggregato le altre entrate per conto terzi, in cui confluiscono le 

costituzioni di depositi cauzionali di terzi, per € 136.000; le riscossioni da riversare 

all’erario di imposte e tasse per conto di terzi per € 5.350.000, di cui € 2.650.000 

riscossioni per IVA su proventi del Centro Protesi, nonché altre entrate, per € 

22.256.500, relative a regolazioni dei premi effettuate dalle procedure di produzione. 
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5.2  SPESE 

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

ciascuna Missione e dei relativi Programmi di spesa. 

 

5.2.1  MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI 

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

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

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

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

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

altre spese correnti e le spese in conto capitale. 

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

previsti per il 2018, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 555.050.811 617.240.391 

personale 378.490.402 420.388.496 

acquisto beni e servizi 176.560.409 196.851.895 

Interventi 5.754.934.792 5.770.034.414 

Altre spese correnti 159.448.488 162.129.160 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

140.486.711 142.907.481 

Altre spese correnti 18.961.777 19.221.679 

Investimenti in conto capitale 104.158.269 131.972.776 

Totale 6.573.592.360 6.681.376.741 

 

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

spesa. 

 

 

Programma 1.1 – Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

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

all’acquisizione delle entrate contributive. Tali spese, come di seguito illustrato, 

risultano in incremento (+ 3,54%) rispetto alla previsione definitiva 2017. 
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1.1 – GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 215.606.764 223.144.882 

personale 163.649.236 166.694.778 

acquisto beni e servizi 51.957.528 56.450.104 

Interventi 328.000.000 333.000.000 

Altre spese correnti 156.063.279 159.286.153 

Rimborsi e poste 
correttive entrate 

137.101.502 140.064.474 

Altre spese correnti 18.961.777 19.221.679 

Investimenti in conto 
capitale 

42.680.800 53.222.740 

Totale  742.350.843 768.653.775 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 223.144.882, di cui € 

166.694.778 per il personale e € 56.450.104 per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in aumento del 3,50% rispetto 

al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della modalità 

di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata prevalentemente per 

mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella sezione dedicata alle 

spese trasversali. 

 

Interventi 

La previsione di spesa ammonta a € 333.000.000. In tale aggregato sono ricondotti i 

trasferimenti correnti allo Stato relativi ai contributi per l’ex Enpi e l’ex Enaoli, calcolati 

in rapporto alle entrate contributive. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si stimano pari a € 159.286.153 rispetto a una previsione 

definitiva 2017 di € 156.063.279, facendo registrare un incremento del 2,07%. In tali 

spese sono ricomprese, in particolare:  

 la restituzione dei premi e contributi di assicurazione, a norma dell'art. 44 del 

Testo Unico, per un importo di € 138.148.000, anche in relazione agli effetti 

riduttivi dei premi e contributi Inail, in applicazione dell’art.1, comma 128, della 

legge n. 147/2013;  
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 le spese per esazione di premi e contributi di assicurazione, pari a € 14.049.789, 

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

all’esazione dei contributi assicurativi agricoli e dei contributi afferenti 

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

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

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

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

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la legge n. 225/2016.  

 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. A fronte di 

una previsione definitiva 2017 di € 42.680.000, si prevedono per il 2018 spese per € 

53.222.740.  

 

 

Programma 1.2 – Prestazioni economiche agli assicurati 

Il programma comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse 

all’erogazione di prestazioni economiche agli assicurati. 

 

1.2 – PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 339.444.047 394.095.509 

personale 214.841.166 253.693.718 

acquisto beni e servizi 124.602.881 140.401.791 

Interventi 5.426.934.792 5.437.034.414 

Altre spese correnti 3.385.209 2.843.007 

Rimborsi e poste 
correttive entrate 

3.385.209 2.843.007 

Altre spese correnti -   

Investimenti in conto 
capitale 

61.477.469 78.750.036 

 Totale 5.831.241.517 5.912.722.966 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a 394.095.509, di cui € 

253.693.718 per il personale e € 140.401.791 per l’acquisto di beni e servizi. 
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Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in aumento del 16,10% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

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

specifico Programma, le spese per: 

 l’acquisto di medicinali per € 409.997 e dispositivi medici per € 24.245.339; 

 i servizi finanziari, per € 3.595.398 (commissioni all’Inps per il servizio di 

pagamento delle rendite; provvigioni per il pagamento delle indennità di 

temporanea; provvigioni bancarie su esazione premi a mezzo banco posta); 

 i servizi sanitari di assistenza specialistica ambulatoriale per l’espletamento 

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

per € 26.540.594, nonché i servizi sanitari per medicina di base per € 6.000.000. 

Rispetto a tali servizi, la previsione di spesa viene effettuata nelle more 

dell’emanazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero della salute, di specifiche indicazioni circa la natura e le modalità di 

trattamento dell’attività svolta dai sanitari per la redazione delle certificazioni 

mediche; 

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

centrale Infortuni, per € 1.225.684. 

 

Interventi 

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

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

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

“Interventi assistenziali” (“Trasferimenti a famiglie”); all’erogazione dei contributi 

previsti ex lege nei confronti di Amministrazioni centrali (contributo al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il finanziamento dell’attività assistenziale e contributi 

a Istituti di Patronato), rientranti nei “Trasferimenti alle Amministrazioni centrali”.  

Le spese previste sono pari a 5.437.034.414, a fronte di una previsione definitiva per 

l’esercizio precedente di 5.426.934.792, con un incremento dello 0,19%. Di tale 

importo, € 5.419.600.000 si riferiscono all’erogazione delle prestazioni istituzionali, 

rappresentate dagli interventi assistenziali, mentre per € 17.434.414 si riferiscono ai 

contributi erogati ad Amministrazioni centrali e, in misura marginale, ad altri soggetti. 

 

Erogazione delle prestazioni istituzionali di carattere economico a tecnopatici 

e infortunati 

Tali erogazioni, sono costituite da:  
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Rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro 

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni è pari a € 4.750.000.000, 

invariata rispetto al dato previsionale definitivo 2017 (€ 4.750.000.000).  

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni tiene conto degli effetti 

derivanti da: 

 l’adeguamento della tabella di indennizzo del danno biologico, di cui al decreto 

ministeriale 12 luglio 2000, per effetto dell’applicazione dei nuovi coefficienti di 

capitalizzazione, approvati con apposito decreto ministeriale; 

 la flessione della spesa per rendite dirette risultante dalla riduzione del numero delle 

prestazioni erogate ai sensi del Testo Unico di cui al dPR 1124/1965 non compensata 

dalle nuove costituzioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; 

 l’impatto del meccanismo automatico di rivalutazione dell'indennizzo del danno 

biologico, introdotto con la legge n. 285/2015, che ne dispone la rivalutazione 

annuale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

degli operai e degli impiegati; 

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

beneficiari. 

 

Indennità per inabilità temporanea assoluta a tecnopatici e infortunati sul lavoro   

La spesa complessiva è pari a € 660.000.000, in incremento dell’1,54% rispetto al dato 

previsionale definitivo 2017 (€ 650.000.000). 

Il trend crescente dell’indennità per inabilità temporanea è da riferire soprattutto agli 

effetti incrementativi delle dinamiche occupazionali e salariali. 

 

Altri assegni e sussidi assistenziali 

La spesa complessiva preventivata è pari a € 9.600.000, in riduzione del 2 % rispetto 

al dato previsionale definitivo del 2017 (€ 9.800.000). 

Rientrano in questa voce le seguenti prestazioni economiche, in ordine alle quali si 

evidenzia la costante flessione degli aventi diritto: 

 l’assegno di incollocabilità, ex art. 180 del dPR n. 1124/1965; 

 le erogazioni integrative - tra le quali rientrano le erogazioni integrative di fine 

anno e i brevetti e distintivi d’onore - e alcuni assegni di minore entità destinati 

principalmente ai Grandi invalidi e Mutilati del lavoro. 

 

 



37 

 

Erogazione dei contributi previsti ex lege nei confronti di altre Amministrazioni 

centrali  

La spesa, rientrante nel macroaggregato “Trasferimenti alle Amministrazioni centrali”, 

è prevista pari a € 17.409.000 e comprende: 

 il contributo, pari a € 2.509.000, erogato al Ministero dell’economia e delle finanze 

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

6 del dPR 18 aprile 1979; 

 il contributo agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per € 14.900.000. 

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

assicurazione riscossi nell’esercizio per tutte le gestioni assicurative un’aliquota 

percentuale, la cui misura, inizialmente fissata nello 0,226% dalla legge 30 marzo 

2001, n. 152, è stata rideterminata nello 0,199% dall’art. 1, c. 605, della legge n. 

208/2015 (legge di stabilità 2016). 

 

Altre spese correnti 

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

per spese di personale per € 2.843.007.  

 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. A fronte di 

una previsione definitiva 2017 di € 61.477.469, sono preventivate per il 2018 spese per 

€ 78.750.036. 
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5.2.2  MISSIONE 2 – TUTELA DELLA SALUTE 

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

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

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

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

funzionamento (personale e acquisizione di beni e servizi), le spese connesse allo 

svolgimento delle attività socio sanitarie e per il reinserimento lavorativo degli invalidi 

del lavoro, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale. 

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

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

attraverso l’erogazione di prestazioni finalizzate alla cura, alla riabilitazione e al 

reinserimento sociale e lavorativo in un quadro di sinergia con gli altri soggetti 

istituzionali aventi competenze in materia. 

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

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

successivi Protocolli d’intesa stipulati tra l’Inail e le singole Regioni hanno definito gli 

ambiti nei quali sviluppare collaborazioni finalizzate a garantire l’omogeneità e la 

tempestività delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori infortunati o tecnopatici, 

in un’ottica di raccordo e di integrazione con i servizi Sanitari regionali. 

Nell’ambito di tali sinergie è stata attribuita priorità alle prestazioni riabilitative, per 

l’erogazione delle quali l’Inail sottoscrive, in attuazione dei citati Protocolli d’intesa, 

apposite convenzioni con ciascuna Regione. Alla data di stesura della presente relazione, 

le convenzioni in essere con le Regioni sono 21 e gli accordi contrattuali siglati in 

esecuzione delle stesse con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per 

l’erogazione delle prestazioni sono 421. 

Relativamente alle competenze attribuite all’Istituto in materia di reinserimento 

lavorativo delle persone con disabilità da lavoro dall’art. 1, comma 166, della legge, 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), nel corso del 2016 è stato approvato 

il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro” che disciplina lo svolgimento delle nuove competenze attribuite 

all’Istituto (determinazione del Presidente dell’Istituto n. 258 dell’11 luglio 2016). Per 

sostenere l’omogenea applicazione del Regolamento è stata emanata, nel mese di 

dicembre 2016, la Circolare n.51/2016. l’Istituto ha inoltre esteso, in via sperimentale, 

gli interventi di sostegno agli “accomodamenti ragionevoli” anche ai casi di inserimento 

in nuova occupazione di disabili da lavoro, a seguito di incontro tra domanda e offerta 

di lavoro (Circolare 30/2017).  

L’attività di assistenza protesica e riabilitativa è esercitata anche in forma diretta. 

L’Istituto è presente sul territorio attraverso il Centro protesi di Vigorso di Budrio e le 

sue filiali - il Centro Polifunzionale di Lamezia Terme, sarà progressivamente attivato a 

partire dai primi mesi del 2018 - e il Centro di riabilitazione motoria di Volterra.  

Riguardo agli ambulatori di fisiokinesiterapia operanti sul territorio nazionale sarà 
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avviata la redazione di protocolli sanitari al fine di assicurare l’omogeneità delle 

prestazioni erogate in forma diretta e di costituire una base informativa utile per 

parametrare le prestazioni offerte in forma diretta rispetto a quelle effettuate in forma 

indiretta. 

Proseguiranno, inoltre, le attività di 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 anche in relazione all’evoluzione 

tecnologica. 

Per favorire la prossimità sarà incrementato il numero dei Punti di assistenza: per il 

2018 è previsto l’avvio a regime il punto di assistenza di Torino e l’apertura del punto 

di assistenza di Palermo. Sono, inoltre, allo studio soluzioni logistiche per l’eventuale 

apertura di ulteriori nuovi punti di assistenza sul territorio. 

Proseguirà l’attuazione del piano di sviluppo del Centro di riabilitazione motoria di 

Volterra, per quanto concerne la parte logistica, attraverso l’avvio della procedura 

finalizzata all’abbattimento e alla successiva ricostruzione dei padiglioni di proprietà 

dell’Istituto, nonché, dal punto di vista dei servizi erogati all’utenza, l’avvio di attività 

progettuali tese alla valorizzazione dei servizi di terapia occupazionale per il recupero 

del gesto lavorativo. 

L’attività di ricerca, svolta sia negli ambiti della protesica che della riabilitazione, vedrà 

sia il proseguimento delle attività inerenti i progetti in essere presso il Centro Protesi 

sia l’integrazione delle attività di ricerca svolte nel Centro di riabilitazione motoria di 

Volterra. 

Proseguiranno le attività progettuali svolte in rete presso tutte le strutture di assistenza 

protesica e riabilitativa dell’Istituto, finalizzate all’implementazione tecnologica dei 

processi di riabilitazione, mediante lo studio di apprendimento indotto (neuroni 

specchio) e con l’introduzione dei servizi informatici (stampa 3d) per la realizzazione di 

tutori con sensibili abbattimenti dei costi e dei tempi di fornitura dell’ortesi necessaria 

ai suddetti processi. 

 

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

previsti per il 2018, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  
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MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 234.621.240 221.083.721 

personale 92.715.788 81.020.869 

Imposte e tasse 1.030 2.500 

acquisto beni e servizi 141.904.422 140.060.352 

Interventi 174.999.093 185.742.244 

Altre spese correnti 1.451.482 833.281 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

1.451.482 
833.281 

Altre spese correnti - -  

Investimenti in conto capitale 56.542.882 39.369.450 

Totale 467.614.697 447.028.696 

 

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

spesa. 

 

 

Programma 2.1 – Attività socio sanitarie 

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

ascritte alle competenze dell’Istituto. 

 

2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 134.967.492 111.326.642 

personale 53.409.092 38.619.570 

acquisto beni e servizi 81.558.400 72.707.072 

Interventi 157.591.761 157.808.244 

Altre spese correnti 788.770 448.346 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

788.770 448.346 

Altre spese correnti - -  

Investimenti in conto capitale 36.380.357 20.797.706 

 Totale 329.728.380 290.380.938 
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Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 111.326.642, di cui € 

38.619.570 per il personale e € 72.707.072 per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in riduzione dell’11,93% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

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

specifico Programma, le spese sostenute per l’erogazione di prestazioni nei confronti 

degli infortunati e tecnopatici, in particolare per: 

 l’acquisto e il noleggio da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi, da parte delle 

Unità territoriali, per un importo complessivo di € 5.306.485; 

 i servizi sanitari, per € 51.664.921, in cui rientrano: gli accertamenti effettuati 

da medici specialisti di strutture esterne, gli esami clinici e le prestazioni 

radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni, e le degenze presso enti 

ospedalieri e case di cura e i compensi per i medici libero professionali, nonché il 

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

nonché spese per i viaggi e soggiorni per le cure idrofangotermali.  

 

Interventi 

Le spese per interventi sono complessivamente pari a € 157.808.244 e si riferiscono 

per l’importo di € 143.800.000 a “Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali”, di 

cui € 141.000.000 per il contributo al Fondo sanitario nazionale - rivalutato annualmente 

sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 10 della legge 

n.887/1984) - e per € 2.800.000 per il contributo per l’attività dell’Isfol. Sul contributo 

al Fondo sanitario nazionale sarà avviata con urgenza una riflessione con il Ministero 

della salute per verificarne l’attualità e la congruità del contributo. 

Nell’aggregato sono previsti, inoltre, € 14.000.000 a titolo di “Trasferimenti correnti a 

famiglie”, di cui € 3.000.000 destinati, in particolare, al rimborso di specialità 

farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale rimborsabili agli assistiti 

(farmaci di fascia C). 

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. La spesa complessiva prevista è pari a € 448.346. 
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Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. A fronte di 

una previsione definitiva 2017 di € 36.380.357, si prevedono, per il 2018, impegni per 

€ 20.797.706. 

 

 

Programma 2.2 – Attività di reinserimento socio lavorativo 

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

reinserimento sociale e lavorativo.  

 

2.2 - ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 33.144.919 28.668.939 

personale 13.917.762 11.931.889 

acquisto beni e servizi 19.227.157 16.737.050 

Interventi 10.467.790 20.131.670 

Altre spese correnti 199.996 227.530 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

199.996 227.530 

Altre spese correnti - -  

Investimenti in conto capitale 5.398.977 6.782.365 

 Totale 49.211.682 55.810.504 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 28.668.939, di cui € 

11.931.889 per il personale e € 16.737.050 per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in riduzione del 13,50% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

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

specifico Programma, gli acquisti di servizi socio sanitari, per un ammontare di € 

5.922.000, in cui rientra la spesa per “Particolari dispositivi e opere per il superamento 

e/o l’abbattimento delle barriere architettoniche” e per “Interventi di sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione” di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del 

Regolamento protesico. Nell’aggregato rientra anche la spesa, stimata in € 3.660.000, 
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relativa alla partnership, che proseguirà anche nel 2018, con il Comitato Italiano 

Paralimpico, finalizzata all’orientamento alla pratica sportiva degli infortunati, quale 

strumento volto al recupero dell’integrità psico-fisica e per il reinserimento sociale e 

lavorativo.  

Inoltre, anche per il 2018, sarà attivo il servizio SuperAbile, contact center integrato 

per la disabilità. Le previsioni finanziarie, in coerenza a quanto stabilito nel contratto di 

servizio, sono pari a € 2.827.960. 

 

Interventi 

L’aggregato accoglie i finanziamenti erogati alle Amministrazioni locali e alle imprese 

connessi al reinserimento socio-lavorativo. 

Le somme previste sono pari a € 20.131.670 e sono destinate, per la quasi totalità, ai 

finanziamenti alle imprese che attueranno progetti di adattamento ai fini del 

reinserimento nelle filiere lavorative. 

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. La previsione di spesa è di € 227.530. 

 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. A fronte di 

una previsione definitiva 2017 di € 5.398.977, si prevedono impegni per € 6.782.365.  
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Programma 2.3 – Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da 

Strutture dell’Istituto 

Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività in ambito di 

assistenza protesica e, in particolare, quelle riferite alla fornitura (produzione e 

acquisto) di protesi, ortesi e ausili, nonché quelle destinate alla partecipazione e allo 

sviluppo di progetti di ricerca nel campo specifico della protesizzazione.  

Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da Strutture dell’Istituto. 

 

2.3 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA  E RIABILITATIVA EFFETTUATA DA 

STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 66.508.829 81.088.140 

personale 25.388.934 30.469.410 

Imposte e tasse 1.030 2.500 

acquisto beni e servizi 41.118.865 50.616.230 

Interventi 6.939.542 7.802.330 

Altre spese correnti 462.716 157.405 

Rimborsi e poste 
correttive entrate 

462.716 157.405 

Altre spese correnti - -  

Investimenti in conto 
capitale 

14.763.548 11.789.379 

Totale 88.674.635 100.837.254 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 81.088.140, di cui € 

30.469.410 per il personale, € 50.616.230 per l’acquisto di beni e servizi e € 2.500 per 

le imposte e tasse direttamente imputate al Programma. Complessivamente, le spese 

di funzionamento si stimano in incremento (+ 21,92%) rispetto al dato previsionale 

definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della modalità di attribuzione a 

Programma delle spese di cui trattasi, effettuata prevalentemente per mezzo di driver 

di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella sezione dedicata alle spese 

trasversali. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in particolare, in quanto 

peculiari per lo specifico Programma, le spese per:  

 l’acquisto e il noleggio da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi (dispositivi 

medici), per un importo di € 18.421.096 

 l’acquisto di altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la 
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produzione di protesi, per un importo di € 16.729.913. 

 

Interventi 

L’aggregato comprende i trasferimenti alle Amministrazioni locali e alle imprese per 

attività di studio, ricerca in campo protesico, riabilitativo sanitario e per il reinserimento, 

finalizzati, in particolare, ad attività sperimentali di elevato livello tecnologico: sistema 

impiantabile per il controllo della protesi di arto superiore con interfacce neurali invasive 

e con interfacce wireless; studio di una protesi robotica di arto inferiore con smart socket 

e interfaccia bidirezionale per amputati di arto inferiore; sistemi indossabili modulari e 

multiparametrici per il monitoraggio e la valutazione dell’atto riabilitativo e il 

reinserimento lavorativo delle persone. 

Le somme previste per il 2018 sono pari a € 7.802.330, in incremento del 12,43% 

rispetto alla previsione definitiva 2017 (€ 6.939.542).  

L’incremento della spesa è finalizzato allo sviluppo della ricerca in nuovi ambiti, in 

coerenza con la programmazione triennale 2016-2018 dei progetti di ricerca del Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio (determina del Presidente 27 aprile 2016, n. 167).  

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. Sono previste spese per € 157.405. 

 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. A fronte di 

una previsione definitiva 2017 di € 14.763.548 milioni di euro, sono previsti impegni 

per 11.789.379. 
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5.2.3  MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO  

La Missione 3 “Politiche per il lavoro” si articola in tre Programmi: “Attività di sostegno 

economico”; “Attività di formazione”; “Attività di informazione consulenza e assistenza”. 

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

precedentemente indicate, le spese di funzionamento (per il personale e per 

l’acquisizione di beni e servizi), le altre spese correnti e le spese in conto capitale.  

L’azione prevenzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive 

modificazioni, si svolge, a livello centrale e territoriale, attraverso: l’esercizio di compiti 

di assistenza, consulenza e informazione, promuovendo la cultura della prevenzione; 

l’erogazione di finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi volti al 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la progettazione 

e la somministrazione di corsi di formazione; la partecipazione a iniziative ed eventi 

svolti con finalità prevenzionali, attraverso sinergie e convenzioni con Ministeri, Enti 

Regione e Province autonome, il Servizio sanitario nazionale attraverso le AA.SS.LL., gli 

organismi paritetici e gli Enti di patronato. 

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

previsti per il 2018, confrontati con i valori previsionali assestati dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO  

DESCRIZIONE SPESE PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 67.453.642 76.512.529 

Personale 42.077.801 46.400.900 

acquisto beni e servizi 25.375.841 30.111.629 

Interventi 252.021.987 361.851.850 

Altre spese correnti 219.689 500.566 

Rimborsi e poste correttive entrate 219.689 500.566 

Altre spese correnti -   

Investimenti in conto capitale 11.449.884 13.933.232 

 Totale 331.145.202 452.798.177 

 

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

spesa. 
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Programma 3.1 – Attività di sostegno economico per la prevenzione  

Il programma accoglie, tra le altre, le voci di spesa connesse all’erogazione dei 

finanziamenti destinati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché a 

progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura amministrativa 

e gestionale, ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. 

 

3.1 - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 20.449.705 20.187.654 

Personale 15.630.240 15.025.863 

acquisto beni e servizi 4.819.465 5.161.791 

Interventi 241.656.567 352.007.006 

Altre spese correnti 219.689 161.882 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

219.689 161.882 

Altre spese correnti - -  

Investimenti in conto capitale 3.786.128 4.513.147 

 Totale 266.112.089 376.869.689 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 20.187.654, di cui € 

15.025.863 per il personale e € 5.161.791 per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in lieve riduzione ( -1,28%) 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

 

Interventi 

L’aggregato accoglie le spese riferite ai finanziamenti per la prevenzione, di cui: 

 all’art. 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008, con il quale è stabilito 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 gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale 

delle imprese alla normativa richiamata in precedenza. 
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 all’art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. 

legge di stabilità 2016), con i quali è istituito presso l’Inail un Fondo “…destinato 

a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di 

trattori agricoli o di macchine agricole, caratterizzati da soluzioni innovative per 

l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il 

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende 

agricole…”. La norma prevede che, a decorrere dal 2017, le risorse messe a 

disposizione sono pari a 35 milioni di euro di cui: 

• 15 milioni, mediante quota parte delle risorse programmate dall'Inail per il 

finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successive modificazioni; 

• 20 milioni di euro a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 

La spesa complessiva prevista per il 2018 è pari a € 352.007.006. 

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. La previsione 2018 è pari a € 161.882. 

 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. Per il 2018 

sono previste spese per € 4.513.147.  

 

  



49 

 

Programma 3.2 – Attività di formazione per la prevenzione 

Il Programma accoglie le spese finalizzate alla progettazione e all’erogazione di corsi di 

formazione nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della 

salute e sicurezza 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 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 novembre 2014. 

 

3.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

2017 

PREVISIONE 

2018 

Funzionamento 17.951.715 20.282.229 

personale 12.910.981 15.653.636 

acquisto beni e servizi 5.040.734 4.628.593 

Interventi 10.025.000 9.581.884 

Altre spese correnti - 169.342 

Rimborsi e poste correttive entrate - 169.342 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 4.074.851 4.712.507 

 Totale 32.051.566 34.745.962 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 20.282.229, di cui € 

15.653.636 per il personale e € 4.628.593 per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in incremento del 12,98% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

 

Interventi 

L’aggregato accoglie i finanziamenti alle imprese per lo svolgimento di attività di 

formazione in materia di prevenzione. Le spese previste ammontano a € 9.581.884. 

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. La previsione 2018 è pari a € 169.342. 
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Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. Per il 2018 

sono previste spese per € 4.712.507. 

 

 

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

prevenzione  

Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di promozione 

e informazione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate a elevare i livelli di 

consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro.  

 

3.3 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA 

PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 29.052.222 36.042.646 

personale 13.536.580 15.721.401 

acquisto beni e servizi 15.515.642 20.321.245 

Interventi 340.420 262.960 

Altre spese correnti - 169.342 

Rimborsi e poste correttive 
entrate - 

169.342 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 3.588.905 4.707.578 

 Totale 32.981.547 41.182.526 

 

Le attività previste sono riferite a: 

 l’implementazione di banche dati integrate anche in relazione alla realizzazione del 

Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione (SINP); 

 l’attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni, attraverso la predisposizione di accordi-quadro nazionali per la 

realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale; 

 la messa a disposizione del repository per la raccolta degli strumenti tecnico-

specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, validati ai sensi del comma 3 ter 

dell’art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 
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Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 36.042.646, di cui € 

15.721.401 per il personale e € 20.321.245 per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in incremento del 24,06% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

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

specifico Programma, le spese previste (€ 13.811.723) per la realizzazione delle 

specifiche iniziative finalizzate allo svolgimento delle attività di informazione e 

promozione della cultura della sicurezza sul lavoro. 

 

Interventi 

L’aggregato accoglie i finanziamenti a Amministrazioni locali per lo svolgimento delle 

specifiche attività di cui al programma. La previsione di spesa per il 2018 ammonta a  € 

262.960. 

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. La previsione 2018 è pari a € 169.342. 

 

Spese in conto capitale  

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi. Per il 2018 

sono previste spese per € 4.707.578. 
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5.2.4  MISSIONE 4 – RICERCA E INNOVAZIONE 

La Missione “Ricerca e Innovazione” si articola nei due Programmi di spesa “Attività di 

ricerca obbligatoria” e “Attività di ricerca discrezionale”. Nei Programmi della Missione 

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

di funzionamento (per il personale e per l’acquisizione di beni e servizi), nonché le spese 

relative a interventi connessi allo svolgimento delle specifiche attività e le spese in conto 

capitale. 

Nel corso del 2018 proseguiranno le attività correlate al Piano delle attività di ricerca 

obbligatoria e al Piano delle attività di ricerca discrezionale 2016-2018 (Delibere 

Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 23 e 24 del 29 dicembre 2015) . 

Proseguiranno, inoltre, le attività previste dagli Accordi di collaborazione scientifica 

stipulati con Enti pubblici di ricerca, tra i quali si evidenziano, gli Accordi con il Consiglio 

nazionale della ricerca, l’Accordo quadro con l’Università “La Sapienza” di Roma, 

l’Accordo Quadro con l’Istituto superiore di sanità. 

Nell’ambito delle attività programmate della ricerca obbligatoria proseguiranno i 

percorsi formativi specifici attivati con il bando per Borse di studio pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale IV Serie Speciale n. 44 del 13/06/2017. 

Si evidenzia, infine, che il Consiglio di indirizzo e vigilanza, con la Relazione 

Programmatica 2018-2020 (Delibera del 10 maggio 2017, n. 6) ha destinato le seguenti 

risorse, a integrazione dei trasferimenti statali per la copertura delle spese di 

funzionamento:  

 per la ricerca obbligatoria, nella misura dell’1,6 per mille in rapporto al gettito del 

2016; 

 per la ricerca discrezionale, nella misura del 3,5 per mille in rapporto al gettito 

del 2016. 

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

previsti per il 2018, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  
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MISSIONE 4 -  RICERCA E INNOVAZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 97.292.262 109.062.412 

personale 68.435.332 75.732.501 

Imposte e tasse 7.120 10.000 

acquisto beni e servizi 28.856.930 33.319.911 

Interventi 15.719.247 12.961.886 

Altre spese correnti 2.437.834 848.292 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

2.437.834 848.292 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 24.726.539 21.413.341 

 Totale 140.175.882 144.285.931 

 

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

spesa. 

 

 

Programma 4.1 – Attività di ricerca obbligatoria  

Il Programma 4.1 accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca 

obbligatoria in attuazione del Piano approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con 

delibera del 29 dicembre 2015, n. 23.  

Le attività identificano l’ambito di ricerca “istituzionale”, che comprende le attività di 

certificazione e verifica, di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo 

nonché le attività connesse al tema amianto. 

Nel corso del 2018, i due dipartimenti della ricerca (Dipartimento medicina, 

epidemiologia e igiene del lavoro e ambiente; Dipartimento innovazioni tecnologiche e 

sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) assicureranno l’attuazione 

dei programmi contenuti nel richiamato Piano, con particolare riferimento alle seguenti 

tematiche: 

 sistemi di monitoraggio e sorveglianza anche in relazione all’innovazione 

tecnologica e ai cambiamenti demografici finalizzati allo sviluppo di soluzioni 

prevenzionali; 

 progettazione e implementazione delle procedure per la gestione in sicurezza 

degli ambienti di lavoro, degli impianti, dei prodotti, delle attrezzature e degli 

insediamenti antropici, anche attraverso la promozione di ulteriori collaborazioni 

con soggetti pubblici, associazioni di categoria e parti sociali. 
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4.1 - ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 
78.145.892 88.016.659 

personale 56.622.155 60.762.329 

Imposte e tasse 4.331 5.100 

acquisto beni e servizi 21.523.737 27.249.230 

Interventi 4.804.301 5.114.864 

Altre spese correnti 2.293.884 805.024 

Rimborsi e poste correttive entrate 2.293.884 805.024 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 15.471.392 17.678.874 

 Totale 100.715.469 111.615.421 

 

Funzionamento  

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 88.016.659, di cui € 

60.762.329 per il personale, € 27.249.230 per l’acquisto di beni e servizi e € 5.100 per 

le imposte e tasse direttamente imputate al Programma.  

Complessivamente, le spese di funzionamento si stimano in incremento del 12,63% 

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

 

Interventi 

L’aggregato accoglie le spese riferite ai trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

centrali, locali, imprese, istituzioni sociali private e borse di studio per lo svolgimento 

delle attività di ricerca. La spesa prevista per il 2018 è pari a € 5.114.864, in incremento 

del 6,46% rispetto alla previsione definitiva 2017, di cui gran parte dell’importo riguarda 

i finanziamenti a Istituti di ricerca e a Università. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti, stimate in € 805.024, si riferiscono alla quota parte di 

imputazione al Programma dei rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassate 

in eccesso per prestazioni di servizi non più erogabili per il 2017 (€ 250.000) e alla 

quota parte di imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale                             

(€ 555.024). 
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Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi, nonché 

l’acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche.  

A fronte di una previsione definitiva 2017 di circa 15,5 milioni di euro, per il 2018 si 

prevedono impegni per € 17.678.874.  

 

 

Programma 4.2 – Attività di ricerca discrezionale 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca 

discrezionale in attuazione del richiamato Piano approvato dal Consiglio di indirizzo e 

vigilanza con delibera del 29 dicembre 2015, n. 24. 

Nel corso del 2018, i due dipartimenti della ricerca (Dipartimento medicina, 

epidemiologia e igiene del lavoro e ambiente; Dipartimento innovazioni tecnologiche e 

sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) assicureranno l’attuazione 

dei programmi contenuti nel richiamato Piano. 

Nell’ambito della ricerca discrezionale si distinguono: 

 la “ricerca strutturale”, che 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, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo gestiti dall’Inail; 

 la ricerca “innovativa”, che 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, ai mutamenti sociali e demografici con particolare 

attenzione all’invecchiamento attivo, alle differenze di genere e alle condizioni dei 

lavoratori provenienti da altri Paesi; 

 la ricerca “sperimentale”, che affronta i rischi che in futuro potrebbero acquisire 

rilievo a seguito dell’impiego di nuove tecnologie (nanotecnologie e 

biotecnologie…) e della modifica dei processi operativi. 
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4.2 - ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 19.146.370 21.045.753 

personale 11.813.177 14.970.172 

Imposte e tasse 2.789 4.900 

acquisto beni e servizi 7.333.193 6.070.681 

Interventi 10.914.946 7.847.022 

Altre spese correnti 143.950 43.268 

Rimborsi e poste correttive entrate 143.950 43.268 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 9.255.147 3.734.467 

 Totale 39.460.413 32.670.510 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 21.045.753, di cui € 

14.970.172 per il personale, € 6.070.681 per l’acquisto di beni e servizi e € 4.900 per 

le imposte e tasse direttamente imputate al Programma. 

Complessivamente, le spese di funzionamento risultano in incremento del 9,92 %  

rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio precedente. In considerazione della 

modalità di attribuzione a Programma delle spese di cui trattasi, effettuata 

prevalentemente per mezzo di driver di ripartizione, si rinvia alle analisi contenute nella 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

 

Interventi 

L’aggregato accoglie le spese riferite ai trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

centrali, locali, imprese, istituzioni sociali private e borse di studio per lo svolgimento 

delle attività di ricerca. La spesa prevista è pari a € 7.847.022, a fronte di una previsione 

definitiva 2017 di € 10.914.946. In particolare, si riconducono all’aggregato i 

finanziamenti delle collaborazioni onerose con Enti esterni, in particolare Università, per 

lo svolgimento di attività di ricerca.  

 

Altre spese correnti 

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

rimborsi per spese di personale. Le spese preventivate per il 2018 sono pari a € 43.268 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi nonché, in 
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particolare, agli investimenti fissi per attrezzature e strumentazione scientifica. 

Le spese preventivate per il 2018 sono pari a € 3.734.467 a fronte di una previsione 

definitiva 2017 di € 9.255.147. 
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5.2.5  MISSIONE 5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 

La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali 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 preponderante 

dello stanziamento della Missione. Nell’ambito del Programma Servizi e affari generali, 

si evidenziano, per la significatività degli importi, le imposte e tasse a carico dell’Istituto, 

i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione delle 

norme di contenimento della spesa, gli investimenti immobiliari e mobiliari (titoli e 

partecipazioni) rientranti nel Piano di impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto.  

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. 

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

previsti per il 2018, confrontati con i valori previsionali assestati dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 
PREVISIONE 2018 

Funzionamento 285.235.076 212.426.115 

personale 113.813.027 72.025.886 

imposte e tasse  88.594.300 91.427.627 

acquisto beni e servizi 82.827.749 48.972.602 

Interventi 204.005.190 203.537.642 

Altre spese correnti 12.074.082 11.800.043 

Interessi passivi - -  

Rimborsi e poste correttive entrate 1.412.284 768.380 

Altre spese correnti 10.661.798 11.031.663 

Investimenti in conto capitale 1.243.921.507 1.180.770.274 

 Totale 1.745.235.855 1.608.534.074 

 

Le spese della Missione costituiscono il 16,86% del totale delle uscite di parte corrente 

e in conto capitale iscritte nel bilancio di previsione. 

La quota preponderante delle spese della Missione è riferita alle seguenti voci che, per 

loro natura, vengono imputate direttamente alla Missione: 

 imposte e tasse, per € 91.427.627; 

 trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione 
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delle norme di contenimento della spesa, per € 203.537.542; 

 Piano impiego Fondi (investimenti immobiliari a reddito), per € 950.000.000; 

 acquisizioni di attività finanziarie, per € 100.000.000; 

 concessione di crediti a breve e medio-lungo termine, per € 62.160.000. 

L’ammontare complessivo delle predette voci è pari all’ 87,48% del totale delle spese 

della Missione. 

La quota residua delle spese della Missione, pari al 12,52%, è costituita dalle spese 

imputabili alla medesima tramite driver di ripartizione e rappresenta l’1,93% del totale 

complessivo delle uscite di parte corrente e in conto capitale.  

 

 

Programma 5.1 – Indirizzo politico 

Nel Programma trovano specifica evidenza le spese per gli Organi istituzionali dell’Ente, 

nonché delle relative Strutture di supporto. 

 

5.1 – INDIRIZZO POLITICO 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 7.582.407 9.192.793 

personale 3.068.996 4.012.822 

acquisto beni e servizi 4.513.411 5.179.971 

Interventi - - 

Altre spese correnti - 96.980 

Interessi passivi - - 

Rimborsi e poste correttive entrate - 96.980 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 419.414 332.842 

 totale 8.001.821 9.622.615 

 

Funzionamento 

Lo stanziamento ammonta complessivamente a € 9.622.615, di cui € 4.012.822 per le 

spese del personale direttamente imputata al Programma (personale delle Strutture di 

supporto degli Organi) ovvero tramite driver di ripartizione, e € 5.179.971 per l’acquisto 

di beni e servizi.  

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

specifico Programma, le spese per i compensi e i rimborsi ai componenti degli Organi, 
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per un importo complessivo di € 3.381.000. 

 

Interventi 

Non sono previsti stanziamenti 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti ammontano a € 96.980 relativi a rimborsi per spese di personale 

(comandi, distacchi, fuori ruolo, ..) 

 

Spese in conto capitale 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 332.842, 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 

 

5.2 –SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Funzionamento 277.652.669 203.233.322 

personale 110.744.031 68.013.064 

imposte e tasse 88.594.300 91.427.627 

acquisto beni e servizi 78.314.338 43.792.631 

Interventi 204.005.190 203.537.642 

Altre spese correnti 12.074.082 11.703.063 

Rimborsi e poste correttive entrate 1.412.284 671.400 

Altre spese correnti 10.661.798 11.031.663 

Investimenti in conto capitale 1.243.502.093 1.180.437.432 

 Totale 1.737.234.034 1.598.911.459 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2018 sono pari a € 203.233.322, di cui € 

68.013.064 per il personale, € 43.792.631 per l’acquisto di beni e servizi e € 91.427.627 

per imposte e tasse. Le spese mostrano una riduzione, rispetto al dato previsionale 
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definitivo 2017, del 26,80%, determinata anche dalla rivisitazione dei criteri di 

ripartizione su Missioni e Programmi richiamati in premessa. 

Rientrano nelle spese per l’acquisto di beni e servizi del presente Programma: 

 le spese per servizi finanziari, per € 1.525.277 (commissioni, provvigioni 

bancarie, ...);  

 le spese per altri servizi, per € 4.235.322 (spese legali, quote di associazioni,...); 

Rientrano nelle uscite per imposte e tasse:  

 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per € 40.000.000. L’imposta 

è calcolata sull’ammontare degli emolumenti corrisposti al personale dipendente 

e assimilato, sui compensi erogati per lavoro autonomo occasionale, nonché sulle 

attività di Vigorso di Budrio; 

 l’imposta di registro e di bollo, per € 1.326.730; 

 la tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), per € 7.466.023;  

 l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG), per € 24.000.000; 

 l’Imposta Unica Comunale (IUC) - che include l’Imposta Municipale Unica (IMU) 

e la Tassa su Servizi Indivisibili (TASI) - per € 17.569.542 L’imposta è corrisposta 

in relazione ai terreni e ai fabbricati a uso non istituzionale;  

 altre imposte, tasse a carico dell’Ente (Cosap, Sistri, canone RAI,…) per €  

1.065.332. 

 

Interventi 

Lo stanziamento è pari a € 203.537.642 e riguarda i trasferimenti correnti al bilancio 

dello Stato in attuazione di norme vigenti alla data di predisposizione del presente 

documento in materia di contenimento della spesa derivanti dagli stratificati 

provvedimenti di contenimento della spesa pubblica richiamati nell’Appendice n. 3.  

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti previste ammontano a € 11.703.063, di cui € 671.400 relativi a 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..), € 3.080.000 per 

i versamenti dell’Iva a debito relativa alle gestioni commerciali, € 2.121.000 per premi 

di assicurazione contro danni sui beni mobili e immobili, nonché € 5.830.663 per altre 

tipologie di spese correnti, per la maggior parte riferite alla gestione degli immobili a 

reddito. 

 

Spese in conto capitale 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 1.180.437.432, in riduzione del 
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5,07% rispetto alla previsione definitiva 2017 (€ 1.243.502.093) e si riferisce in 

particolare: 

 agli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili, per la quota 

parte di imputazione al Programma, per un valore di  € 1.018.277.432, di cui € 

1.006.341.275 per beni immobili - in riduzione del 0,37% rispetto alla previsione 

definitiva 2017 (€ 1.022.057.093). Per quanto attiene le politiche di investimento 

immobiliare, attesa la rilevanza trasversalmente alle mission dell’Istituto, si rinvia 

alla specifica sezione “Investimenti patrimoniali” nell’ambito del paragrafo “Politiche 

patrimoniali”; 

 alle acquisizioni di attività finanziarie, riferite all’acquisto di titoli obbligazionari dello 

Stato a medio-lungo termine – attribuite esclusivamente al Programma 5.2. – per 

un valore di € 100.000.000, in riduzione di circa il 44% rispetto alla previsione 

definitiva 2017 (€ 180.000.000), per le quali si rinvia alla specifica sezione 

“Attuazione delle politiche di investimento mobiliare” nell’ambito del paragrafo  

“Politiche patrimoniali”; 

 alla concessione di crediti di breve termine (prestiti contro cessione stipendio al 

personale) e di medio-lungo termine (mutui ai dipendenti) – attribuiti 

esclusivamente al Programma 5.2. –  per uno stanziamento, rispettivamente, di € 

24.960.000 e di €  37.200.000.   
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5.2.6  MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata 

evidenza delle operazioni effettuate dall’Istituto  in qualità di sostituto di imposta ovvero 

relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, 

gestione delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a 

carico dello Stato, nonché  per conto di Amministrazioni regionali,  trattenute a favore 

di terzi relative all’attività patrimoniale, istituzionale,…). 

I movimenti contabili in uscita trovano corrispondenza sul lato delle entrate 

nell’aggregato “Entrate per conto terzi e per partite di giro”. 

 

MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

DESCRIZIONE USCITE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017 

PREVISIONE 2018 

Ucite per partite di giro   733.842.064 669.292.164 

Uscite per conto terzi 250.612.000 240.955.000 

Totale uscite per conto terzi e 

partite di giro 984.454.064 910.247.164 

 

Le uscite complessive ammontano a € 910.247.164 e sono ripartite in uscite per partite 

di giro (€ 669.292.164) e uscite per conto terzi (€ 240.955.000). 

Rientrano nelle uscite per partite di giro, il versamento delle ritenute erariali, 

previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, per 

un importo di € 228.030.000; il versamento della ritenuta per scissione contabile Iva 

(split payment), per € 170.000.000; il versamento delle ritenute erariali su prestazioni 

sociali per un importo di € 80.000.000, nonché la costituzione dei fondi del cassiere 

interno, per un importo di € 1.019.164. 

In tale tipologia di uscita rientrano anche le partite di giro diverse, pari 

complessivamente a € 187.643.000, in cui sono ricomprese, in particolare:  

 le spese generali di amministrazione sostenute dall’Istituto nell’ambito della 

Gestione per conto dello Stato, per l’importo di € 100.000.000; 

 la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da 

ripagare per € 50.000.000; 

 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, 
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per un importo di  € 1.000.000. 

Rientrano nelle uscite per conto terzi i trasferimenti nei confronti di: Stato, Enti di 

previdenza (Inps), imprese, Istituzioni sociali private e famiglie. 

I trasferimenti a Ministeri riferiti all’addizionale ex articolo 181 del Testo Unico 

1124/1965 ammontano a € 31.840.000. 

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 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 € 1.160.000. In tale importo è imputata la 

regolazione 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 € 142.000.000 e sono relativi prevalentemente 

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 

amministrazioni 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 

all’Istituto, da parte delle Amministrazioni statali, delle spese conseguenti 

l’erogazione delle prestazioni nei casi di infortunio o malattia professionale; 

 la prestazione economica aggiuntiva a carico del Fondo delle vittime dell’amianto, 

previsto dall’art. 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria 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 professionale (familiare e ambientale), con possibilità di 

corrispondere ancora pagamenti nel 2018; 

 il beneficio una tantum del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi 

infortuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, dall’art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 

successive modificazioni e integrazioni, per un importo pari a € 5.000.000; 

 lo speciale assegno continuativo mensile, previsto per un importo di € 13.000.000. 

L’assegno, a carico del fondo speciale infortuni, è erogato in particolari condizioni 

di reddito ed è finalizzato al sostegno economico dei superstiti del titolare della 

rendita diretta deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla 
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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 (€ 1.312.500), versamenti di imposte e tasse di natura 

corrente (€ 5.350.000) e ad altre uscite per conto terzi (€ 22.256.500) relative a 

regolazioni provenienti dalle procedure di produzione.  
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5.2.7  MISSIONE 7 – FONDI DA RIPARTIRE 

La Missione “Fondi da ripartire” accoglie le voci che, in sede di previsione, non sono 

riconducibili a specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad 

atti o provvedimenti che saranno adottati nel corso della gestione. 

Rientrano nella Missione il Fondo di riserva per le spese impreviste, per il quale è stato 

previsto uno stanziamento pari a € 200.000.000 e il Fondo per i rinnovi contrattuali, per 

un importo di € 8.265.000, calcolato ai sensi del dpcm 18 aprile 2016 e sulla base dei 

nuovi criteri di determinazione dei relativi oneri stabiliti dal dpcm 27 febbraio 2017.  

Tale ultimo decreto ha previsto che gli oneri per i rinnovi contrattuali da porre a carico 

dei bilanci delle Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dall’Amministrazione statale, 

siano determinati, per l’anno 2018, applicando al monte salari 2015 (rilevato dal conto 

annuale relativo allo stesso anno) la percentuale dell’1,45%. 
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6. LE SPESE “TRASVERSALI”  

Come illustrato in premessa, ai fini della rappresentazione delle politiche di spesa si è 

tenuto conto della classificazione del bilancio per Missioni e Programmi. 

Tuttavia, in relazione alla trasversalità che caratterizza taluni ambiti di spesa, di seguito 

si rappresentano gli aspetti salienti relativi alle politiche del personale, all’acquisto di 

beni e servizi, alla comunicazione, alle attività per l’organizzazione digitale.  

 

6.1  Politiche del Personale  

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 74/2017, che ridefinisce le norme sulla 

misurazione e la valutazione della performance, e del d.lgs n. 75/2017, che modifica 

significativamente le disposizioni recate dal T.U. sul lavoro pubblico, ex d.lgs. n. 

165/2001, comporteranno per l’Istituto, nel corso del 2018, un rilevante impegno per 

dare piena applicazione al quadro di riforma del pubblico impiego. 

Tra le innovazioni legislative previste, assumono particolare rilevanza le modifiche in 

tema di determinazione del fabbisogno delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il 

progressivo superamento della dotazione organica come riferimento e perimetro per le 

nuove assunzioni e la contestuale introduzione dell’obbligo di redigere il Piano triennale 

dei fabbisogni del personale. 

Inoltre, l’avvio della nuova stagione contrattuale, che vede l’Inail inserito nel comparto 

delle Funzioni centrali, presuppone una concreta azione propositiva per consentire 

all’Ente di essere fattivamente presente nelle diverse fasi contrattuali, in particolare per 

far rilevare in tale sede le esigenze di peculiari disposizioni per le specifiche 

professionalità. 

In merito alla spesa per il personale, le previsioni per l’esercizio 2018 sono state 

effettuate sulla base della consistenza numerica presunta del personale in servizio alla 

data del 31 dicembre 2017, tenendo anche conto delle cessazioni dal servizio e delle 

assunzioni che si prevede di effettuare nel corso del 2018.  

Al riguardo si rappresenta che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ha abrogato, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, la disposizione normativa (art. 1, comma 236, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208) che prevedeva la riduzione delle risorse destinate alla 

contrattazione integrativa in misura proporzionale al decremento del personale in 

servizio e ha fissato il nuovo tetto dei fondi accessori nell’ammontare certificato per 

l’anno 2016. 

In merito al personale del settore Ricerca si evidenzia l’esigenza di garantire l’attuazione 

delle norme contenute nel d.lgs. n. 218/2016, applicabili all’Inail, riguardanti l’attività e 

le prestazioni lavorative dei ricercatori e dei tecnologi. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività inerenti le politiche di 

reclutamento di nuove risorse, a seguito della emanazione del dpcm 4 aprile 2017,  

l’Istituto è stato autorizzato ad assumere complessivamente n. 154 unità di personale, 
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a cui si aggiungono n. 19 unità per effetto della rimodulazione del dpcm 31 dicembre 

2015; nell’ambito della richiamata autorizzazione sono ricomprese professionalità 

medico-sanitarie, amministrative, legali e tecniche. 

In merito al settore Ricerca, a far data dal 1 gennaio 2018, è prevista - previa verifica 

del permanere delle esigenze di servizio, della disponibilità delle risorse finanziarie 

occorrenti, nonché della valutazione positiva dell’attività svolta dai singoli dipendenti 

nel corso dell’anno 2017 - la proroga annuale di n. 400 contratti a tempo determinato 

stipulati ai sensi dell’art.1, comma 227, della legge di stabilità 2016 (legge n. 

208/2015). 

Con riferimento alla formazione del personale, nell’anno 2018 i programmi formativi 

saranno realizzati: 

 ricorrendo prevalentemente a esperti interni e a contributi esterni per le iniziative 

di alta specializzazione; 

 consolidando i sistemi di produzione e di gestione della formazione che 

permettono di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e una corretta gestione 

della spesa; 

 coinvolgendo in modo sempre più significativo i formatori territoriali nelle 

progettazioni di interesse generale; 

 rafforzando il coordinamento da parte della Formazione centrale per ottimizzare 

la progettazione formativa e gli standard qualitativi. 

Si attueranno ulteriori edizioni del pacchetto formativo “formazione d’ingresso”, per 

favorire l’inserimento delle risorse neo assunte. 

Ai fini della razionalizzazione dell’offerta di sostegno professionale, la Formazione 

centrale ha condiviso il programma formativo con le varie consulenze e dipartimenti già 

in fase di pianificazione. 

Per quanto riguarda la componente economica, sono stati rispettati i limiti di 

contenimento della spesa previsti. 

 

 

6.2  Organizzazione digitale e politiche per l’informatica 

Nel 2018 proseguiranno le attività per la realizzazione del Piano triennale IT per 

l’innovazione digitale dell’Inail, definito in coerenza con il Piano Triennale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 dell’AgID, che prevede, tra 

l’altro, lo sviluppo di servizi IT in logica di service provider verso le altre amministrazioni. 

In particolare, grazie al nuovo Data Center che potrà supportare servizi digitali avanzati, 

saranno promossi interventi mirati a sviluppare servizi infrastrutturali utilizzabili da altre 

PP.AA. La qualità dei servizi sarà supportata dalle certificazioni ISO 9001 (che tra gli 

ambiti in oggetto include la conduzione tecnico-operativa dell’infrastruttura ICT e il 
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monitoraggio dei servizi) e ISO 27001. 

Di seguito si fornisce la sintesi delle attività maggiormente significative, articolate 

secondo la logica degli otto programmi che compongono il richiamato Piano Triennale 

IT per l’innovazione digitale. 

Nel 2018 proseguiranno le attività per la revisione del modello di interazione con gli 

utenti e l’evoluzione di piattaforme multicanale integrate e convergenti e dei servizi 

secondo logiche di coerenza e di uniformità, realizzando il modello di rappresentazione 

dei percorsi-utente (ovvero delle user-journeys) in correlazione con la 

reingegnerizzazione dei servizi. Saranno sviluppati gli strumenti di gestione dei 

feedback tramite canali digitali, generando un nuovo sistema di misurazione della 

customer satisfaction e di misurazione e gestione della reputazione web/social di Inail, 

adottando soluzioni sempre più in ottica “proattiva” in grado di anticipare le esigenze 

anche grazie a una aumentata conoscenza degli utenti. 

Con riferimento agli utenti interni, si prevedono: l’estensione del sistema informatico di 

gestione delle richieste di assistenza (TroubleTicketing) a tutti i servizi; il potenziamento 

dei monitoraggi relativi alla funzionalità dei servizi; la misurazione della qualità dei 

servizi percepiti per feed-back interno e l’adozione di nuovo strumenti “mobile”. 

Il programma per la promozione della open innovation, prevede azioni orientate a 

individuare, sperimentare e industrializzare soluzioni tecnologiche e digitali sempre più 

innovative, attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture dell’Istituto e di altre 

organizzazioni, pubbliche e private, in ottica di partnership, per favorire la ricerca e la 

collaborazione "aperta". In tale ambito saranno effettuate: la revisione e 

formalizzazione del modello di funzionamento degli "Innovation labs" in termini di 

processi, organizzazione e strumenti; la definizione delle modalità di industrializzazione 

delle soluzioni innovative e, inoltre, l’adozione di sistemi cognitivi per il supporto agli 

utenti di  contact center. 

Per quanto riguarda l’ampliamento delle fonti informative e dei dati gestiti 

(interoperabilità tra PA, dati destrutturati social, ecc.), proseguiranno le attività per 

l’integrazione con banche dati esterne (INPS e ISTAT) e l’integrazione dei dati 

destrutturati  

Si procederà, infine, all’ottimizzazione del processo Open data e all’integrazione 

nell’Enterprise Data HUB (Edh). 

L’introduzione del digitale rappresenta un elemento chiave per rendere più efficiente il 

modello operativo dell’Istituto e per potenziare l’offerta dei servizi. In tale prospettiva 

proseguiranno le attività per la rivisitazione dei processi di back-end e di front-end. 

L’evoluzione digitale dell’offerta dei servizi istituzionali comporta la reingegnerizzazione 

dei processi e la revisione dell’impostazione tecnica, anche in termini architetturali, dei 

relativi servizi applicativi e delle banche dati. Sono previste specifiche linee di intervento 

riferite agli ambiti della ricerca e della prevenzione, delle prestazioni di cura e 

reinserimento e del rapporto assicurativo. Nel 2018 sarà avviata la rivisitazione dei 
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processi e dei servizi riguardanti la gestione del rapporto assicurativo, la prevenzione e 

la ricerca. Sono programmati, inoltre, il completamento e l’avvio in esercizio delle 

soluzioni del sistema di gestione della tariffa premi, la revisione architetturale del 

sistema per l'autoliquidazione. 

L’evoluzione delle tecnologie come leva abilitante per la trasformazione digitale prevede 

l'insieme delle attività connesse all’evoluzione tecnologica, indispensabili ad assicurare 

la realizzazione della strategia digitale, che, come detto in precedenza, si pone anche 

nella prospettiva di promuovere, creare ed erogare servizi tecnologici e applicativi per 

altre Pubbliche Amministrazioni. 

Per quanto riguarda il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), si concluderà la 

trasformazione dal vecchio al nuovo provider. 

In ambito “Lan e Territorio”, si prevede di realizzare la completa copertura WiFi di tutte 

le sedi, al fine di permettere la connettività permanente degli apparati mobili di prossima 

fornitura, che sostituiranno tutti gli apparati ormai obsoleti in tutte le strutture 

dell’Istituto. 

Proseguirà la diffusione dell’infrastruttura di comunicazione attraverso il completamento 

del nuovo sistema di videocomunicazione (Skype for Business) e della fornitura di 

postazioni di lavoro mobili, necessarie per l'accesso in mobilità alle applicazioni e ai dati 

aziendali in tempo reale. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di soluzioni Cloud, si provvederà a modellare e sviluppare 

servizi sicuri ed evoluti, che permettano una maggiore agilità e flessibilità 

nell’erogazione di servizi all’interno e verso le altre amministrazioni. 

In ambito Sicurezza si intende infatti adeguare e integrare le politiche dell’Istituto ai 

servizi Cloud esterni, ovvero: mantenere la conformità alle leggi e al quadro normativo 

nazionale; innalzare il livello complessivo di sicurezza IT; dotarsi di strumenti di allerta 

(early warning), tracciamento in tempo reale (real-time) e correlazione tra minacce e 

attività anomale; innalzare sensibilmente il livello di sicurezza globale delle applicazioni, 

ridurre la superficie complessiva d’attacco e mitigare fortemente i rischi correlati allo 

sfruttamento delle vulnerabilità applicative. 

Infine, a supporto dell’evoluzione digitale si prevede il rafforzamento del modello di 

governance digitale attraverso lo sviluppo di linee progettuali riguardanti la 

reingegnerizzazione dei servizi e il miglioramento delle attività di audit IT, compliance 

e qualità (processi, sistemi e change management), nonché la convergenza del modello 

e degli strumenti di Sicurezza IT, anche in ottica Cybersecurity.  

Sarà completata la realizzazione del cruscotto di monitoraggio dei principali indicatori a 

disposizione della funzione direzionale, contenente informazioni sintetiche e di dettaglio 

sull'andamento finanziario IT e sulle attività progettuali, e avviata anche l’analisi relativa 

ad ulteriori ambiti di monitoraggio. 

Nell’ambito dell’IT Financial Management sarà conclusa la realizzazione del sistema di 

full costing dei Servizi e degli Uffici della Direzione centrale organizzazione digitale, a 
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supporto del monitoraggio e controllo dei costi IT e saranno definiti i KPI dei processi 

per l’Audit per la sicurezza dei processi e per la Sicurezza IT. 

° 

°        ° 

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:   

 € 105.471.500 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.; 

 € 81.500.000 per il costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni, necessari 

per garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in generale, 

dei servizi 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 manutenzione dei centralini; 

 € 7.927.941 per utilizzo di beni di terzi (noleggi di hardware e licenze d’uso per 

software); 

 € 10.632.736 per le spese per i servizi postali (spedizione e servizi di trattamento, 

elaborazione e stampa). 

 

 

6.3  Politiche per la Comunicazione 

Nel 2018 saranno sviluppate specifiche iniziative per rafforzare il coordinamento delle 

relazioni esterne, semplificare il linguaggio, assicurare la circolarità delle informazioni e 

consolidare la reputazione dell’Istituto.  

Proseguiranno le attività di rebranding, volte a migliorare i livelli di efficacia della 

comunicazione attraverso l’introduzione di un sistema di identità costituito da un 

insieme di tratti distintivi che, attraverso l’uso del logo e del marchio, riprogettati anche 

in funzione di una maggiore 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 immediatamente riconoscibile. 

Per la semplificazione del linguaggio, saranno attivate, in collaborazione con le Strutture 

competenti in materia, azioni progettuali per migliorare la comprensibilità delle 

comunicazioni dirette agli utenti, considerando, in particolare, le esigenze di coloro che 

versano in condizioni di maggiore fragilità.  

La tempestività e la periodicità delle pubblicazioni riferite all’andamento infortunistico e 

alle tecnopatie saranno assicurate dalla nuova linea editoriale, avviata nel 2017, 

finalizzata ad agevolare la corretta interpretazione dei dati. In particolare, saranno 

affinati gli strumenti a supporto della lettura delle informazioni statistiche attraverso la 
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diffusione e pubblicazione nel Portale dell’Istituto di un comunicato stampa mensile con 

evidenza dei trend e di un bollettino trimestrale, corredato di nota metodologica e 

glossario, in grado di rivolgersi a una platea più ampia rispetto a quella degli “utenti 

esperti” e degli “addetti ai lavori” e di assicurare univocità nell’interpretazione dei 

fenomeni rappresentati nelle tavole statistiche. 

Il modello di comunicazione sarà perfezionato attraverso il Portale unificato 

internet/intranet. Per i servizi di web publishing redazionale e di supporto all’attività di 

media relation, nel 2018, sarà ridisegnato il flusso per la gestione dell’intero ciclo di 

produzione, contribuzione e pubblicazione dei contenuti, rinnovato il team redazionale 

e adottato un nuovo modello organizzativo interno per rispondere alle esigenze di 

puntuale e tempestiva pubblicazione. 

Verrà potenziata la linea di comunicazione multimediale, attraverso la realizzazione di 

prodotti audio-video e interattivi (tutorial, video news, webinar, etc.) con finalità 

formativo/informative a supporto di progetti e attività promossi dalle strutture centrali 

e territoriali.  

Sarà sviluppato, da parte della Direzione centrale organizzazione digitale, 

l’aggiornamento dell’architettura delle informazioni del Portale, anche ai fini del costante 

adeguamento alle disposizioni normative introdotte in materia di anticorruzione, 

pubblicità, trasparenza e accesso ai documenti amministrativi (decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97).  

Saranno ideate, progettate e realizzate campagne di comunicazione corporate e di 

prodotto. 

L’attività di informazione per promuovere la conoscenza dell’evoluzione dei compiti 

istituzionali in ambito socio-sanitario proseguirà mediante la realizzazione di una 

campagna divulgativa in tema di ricollocamento in nuova occupazione delle persone con 

disabilità da lavoro. L’iniziativa si inserisce nel novero delle azioni avviate nel 2017 con 

la campagna di comunicazione sul reinserimento mediante interventi mirati alla 

conservazione del posto di lavoro, volte a favorire l’applicazione del Regolamento 

adottato dall’Istituto in attuazione della legge di stabilità 2015 (determina del Presidente 

11 luglio 2016, n. 258: “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, articolo 1, comma 166).  

Continuerà la collaborazione con la Direzione centrale prevenzione per la realizzazione 

della campagna sui finanziamenti alle imprese per il miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (bando ISI) e sarà assicurato il contributo 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 

promozione culturale di rilievo per l’Istituto saranno effettuate nel rigoroso rispetto dei 

vincoli di spesa introdotti dalla legge n. 122/2010. In tale ambito, verrà assicurata, tra 

l’altro, la partecipazione alle iniziative promosse da organismi internazionali cui l’Istituto 
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aderisce e a quelle promosse e coordinate dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. 

In linea con le politiche già intraprese e in relazione all’interesse a partecipare ad attività 

associative che possano determinare ritorni apprezzabili in termini di visibilità e di 

scambio di conoscenze, saranno proposte adesioni ad associazioni e organismi scientifici 

operanti in ambiti attinenti alla mission dell’Istituto, con particolare riferimento ai campi 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della riabilitazione, della responsabilità 

sociale d’impresa, della formazione e della 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 

riconducibili alla mission aziendale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

del 24 settembre 1997, n. 367.  

In conformità agli obiettivi strategici dell’Istituto, per consolidare e sviluppare 

ulteriormente la comunicazione orientata al pieno utilizzo delle potenzialità dei social 

network, saranno promosse nuove modalità di relazione mediante i social più diffusi per 

favorire la partecipazione attiva degli utenti. Attraverso iniziative di live social su temi 

specifici, individuati in coerenza con i feedback ricevuti, sarà possibile sperimentare 

nuovi percorsi di fidelizzazione, sviluppando ulteriormente le modalità di dialogo 

partecipativo, tipiche della comunicazione pubblica sui social. 

Il coordinamento della produzione editoriale proseguirà secondo le Linee guida adottate 

dall’Istituto nel 2017. I criteri ivi contenuti, definiti nell’ambito del processo di attuazione 

di una strategia di comunicazione coerente con l’ampliamento della mission e con il 

consolidamento dei valori identitari, permetteranno di sistematizzare l’intera, 

composita, produzione in macro aree tematiche definite in collane dedicate. Il graduale 

passaggio dalla modulistica cartacea ai servizi on line, consentirà, inoltre, di concentrare 

l’attività della Tipografia di Milano sulla produzione di pubblicazioni istituzionali 

altamente specializzate, in grado di garantire l’accrescimento qualitativo dei prodotti 

realizzati.  

Proseguiranno le attività di rilancio della “Rivista degli infortuni e delle malattie 

professionali”, secondo la nuova linea editoriale orientata a alimentare il dibattito 

scientifico in diversi ambiti, con particolare riferimento a quelli della ricerca e del 

trasferimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della 

medicina, della riabilitazione e del reinserimento socio lavorativo. Temi, questi, che 

vanno ad aggiungersi a quelli affrontati tradizionalmente, afferenti materie più 

strettamente giuridiche, di tutela antinfortunistica e di previdenza sociale.  

Per mezzo del servizio di rassegna stampa quotidiana continueranno a essere offerti 

adeguati livelli di informazione sui temi di attualità, economia, lavoro e pubblica 

amministrazione e sull’attività dell’Ente, favorendo il coinvolgimento del personale, 

attraverso il riscontro costante sui temi di più diretto impatto per l’Istituto e la 

realizzazione di dossier in materie di rilevante interesse istituzionale.  

I compiti attribuiti in ambito pianificatorio e di coordinamento legislativo saranno svolti 
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mediante attività di indirizzo per orientare, secondo un ordine di priorità basato sul 

grado di effettività e concreta realizzabilità, i piani della Tecnostruttura. 

L’attività di analisi e monitoraggio dell’evoluzione legislativa e regolamentare 

proseguirà, anche mediante la diffusione di note informative in occasione 

dell’emanazione di normativa di particolare rilievo per l’Istituto. Continuerà a essere 

assicurato 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. 

 

 

6.4  Politiche per l’acquisto di beni e servizi 

Le iniziative finalizzate a un’adeguata definizione delle politiche per l’acquisto di beni e 

servizi, che hanno dato luogo, nell’esercizio finanziario 2017, al primo programma 

biennale degli acquisti, sono state ulteriormente consolidate con l’avvio, in occasione 

delle attività previsionali per il 2018, di un’accurata rilevazione dei fabbisogni supportata 

da una procedura informatica utilizzata da tutte le Strutture dell’Istituto, che consente 

di realizzare una stretta correlazione tra fabbisogni e risorse finanziarie stanziate nel 

bilancio di previsione. 

Il programma biennale allegato al bilancio di previsione 2018 è stato pertanto 

aggiornato, ai sensi dell’articolo 21 del codice dei contratti, tenendo conto sia degli 

acquisti programmati e non effettuati nel corso del 2017, sia dei fabbisogni espressi 

dalle Strutture centrali e territoriali dell’Istituto mediante la suddetta procedura 

informatica, le cui risultanze costituiscono la domanda complessiva interna di forniture 

e servizi e il presupposto fondamentale di una programmazione ispirata a principi di 

efficienza ed efficacia degli approvvigionamenti. 

Il flusso programmatorio ormai definitivamente instaurato, che consente la rilevazione 

dei fabbisogni, l’aggregazione della domanda e la razionalizzazione delle procedure di 

affidamento contrattuale, rappresenta il cardine del modello accentrato degli acquisti 

per definire e aggiornare annualmente le politiche di approvvigionamento di forniture e 

servizi e per monitorare costantemente la loro effettiva attuazione. 

Il programma biennale 2018 - 2019, si caratterizza rispetto a quello del precedente 

biennio, per una rilevante modifica delle modalità di approvvigionamento dei servizi di 

facility management per la conduzione degli immobili strumentali dell’Istituto, divenuta 

necessaria a causa della mancata aggiudicazione della convenzione Consip “Facility 

management 4”, che ha costretto le Direzioni regionali ad avvalersi reiteratamente di 

proroghe tecniche dei contratti in vigore, tutte in scadenza entro il 31 dicembre 2017. 

E’ stato pertanto ipotizzato un programma che prevede lo svolgimento di separate 

procedure di gara a livello accentrato e, per appalti di valore inferiore alla soglia 

europea, a livello regionale, ripartite sulla base di una diversa aggregazione 

merceologica dei servizi ricompresi nell’appalto di facility management. 



75 

 

Tale programma è stato parzialmente attuato già nel 2017 con l’espletamento sul 

sistema dinamico di acquisto della pubblica amministrazione istituito da Consip spa, di 

una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta rifiuti speciali, 

facchinaggio e reception, ripartita in 17 lotti corrispondenti alle Strutture regionali 

interessate, destinati a 189 edifici strumentali adibiti a uffici e centri sanitari. 

Per gli stessi immobili nel programma degli acquisti 2018, è stata inserita una procedura 

per l’affidamento dei servizi di manutenzione impianti e di mantenimento edile che 

completerà la sostituzione della convenzione Consip non aggiudicata consentendo alle 

Direzioni regionali di procedere alla definitiva chiusura dei contratti più volte prorogati. 

Un significativo intervento riguarda la conclusione del processo di razionalizzazione degli 

acquisti nel settore protesico che ha dato luogo, da un lato, all’esatta rilevazione dei 

fabbisogni del centro protesi di Vigorso di Budrio con la conseguente aggregazione della 

domanda sulla base delle diverse tipologie merceologiche da acquistare e, dall’altra, 

all’individuazione delle idonee procedure di acquisto da espletare per ciascuna delle 

predette tipologie merceologiche, in coerenza con la vigente normativa in materia di 

prestazioni protesiche, come dettagliatamente indicato nel programma biennale 2018 – 

2019. 

Un analogo intervento di rilevazione dei fabbisogni è stato avviato per gli acquisti del 

settore della ricerca, che si caratterizza per la complessità e numerosità degli interventi. 

Una prima iniziativa di razionalizzazione è stata prevista nel precedente programma, 

con la previsione di una gara per l’affidamento di un servizio di global service per la 

manutenzione di tutte le attrezzature scientifiche presenti nei laboratori di ricerca, che 

è in corso di svolgimento e che consentirà di diminuire drasticamente il numero degli 

affidamenti per il servizio di manutenzione. 

Altri interventi finalizzati all’ottimizzazione delle strategie di acquisto inseriti nel 

programma biennale 2018 – 2019 riguardano le forniture di materiali di facile consumo 

per il funzionamento dei laboratori di ricerca e l’approvvigionamento di nuove 

attrezzature scientifiche.  

Si illustrano 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 € 362.645, di cui € 50.000 per 

acquisto di abbonamenti ai notiziari e giornali on line e € 312.645 per acquisto di 

pubblicazioni di carattere specialistico (tecnico, scientifico e giuridico) ed è in linea con 

la previsione 2017 definitiva. 

 

Altri beni di consumo 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 18.638.200, con una riduzione 

di circa del 3,74 rispetto al valore previsionale 2017 definitivo e riguarda, per la quota 



76 

 

prevalente di € 13.639.434, “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, in cui 

rientra l’acquisto di materiali per la costruzione di protesi e ortesi, presso il Centro 

protesi di Vigorso di Budrio, e materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori 

di ricerca. 

Rientra nella tipologia di spesa anche l’acquisto di “Carta, cancelleria e stampati” (€ 

1.033.355); di “Carburanti, combustibili e lubrificanti” (€ 566.571); di “Materiale 

informatico” (€ 1.356.170) e di altri beni residuali.  

 

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 46.448.627 in riduzione 

dell’1,64% rispetto allo stanziamento definitivo 2017. La stessa si riferisce, per la parte 

prevalente di € 44.246.000, all’acquisto di “Dispositivi medici” per gli assistiti e per le 

necessità dei centri medico legali e dei laboratori di ricerca.  

Rientra nell’aggregato anche la spesa relativa al fabbisogno annuale di prodotti 

farmaceutici (€ 828.834), il cui approvvigionamento è effettuato in quota parte anche 

dalle Direzioni regionali, tramite ricorso all’Accordo quadro in vigore sottoscritto dalla 

Direzione centrale acquisti nel corso del 2016. Per le restanti necessità, che possono 

riguardare solo prodotti non presenti nell’elenco inserito nell’accordo quadro, è previsto 

che ciascuna Direzione regionale possa procedere all’espletamento di autonome 

procedure di acquisto. 

 

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 32.244.289, in aumento di circa 

il 9% rispetto allo stanziamento definitivo 2017.  Rientrano in tale ambito: 

 le spese per partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, nel rispetto 

dei limiti imposti dalla legge n. 122/2010, pari a € 87.000;  

 le spese per la pubblicità, nel rispetto del limite imposto dalla legge n. 122/2010, 

pari a € 368.137; 

 le spese connesse all’organizzazione di iniziative con finalità prevenzionali, in 

attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, di circa € 

14.200.000, che, essendo direttamente correlate alla mission dell’Istituto, devono 

intendersi di natura istituzionale;  

 le spese connesse all’organizzazione e partecipazione a iniziative relative all’attività 

di ricerca svolta dall’Istituto, circa € 300.000, parimenti considerate di natura 

istituzionale;  

 i rimborsi spesa delle missioni svolte dal personale, di circa € 10.700.000. La 

previsione rispetta il limite del 50% delle spese complessive sostenute allo stesso 

titolo nel 2009, fatta eccezione per le missioni connesse allo svolgimento di compiti 
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ispettivi e di verifica e controllo, in attuazione dell’articolo 6, comma 12 della 

richiamata legge n. 122/2010, tenuto conto della circolare del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2010, n. 36, e del parere del 5 maggio 

2011 formulato da tale Dicastero specificamente per l’Inail.  

Si evidenzia che sono state inserite nel programma biennale 2018-2019 le procedure di 

gara per l’acquisizione dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei 

dipendenti e la gara relativa all’acquisizione del servizio di catering per gli eventi della 

Direzione generale. 

 

Utenze e canoni 

La previsione di spesa relativa a “utenze e canoni” ammonta complessivamente a € 

26.232.055, in riduzione di circa il 13 % rispetto allo stanziamento definitivo 2017. 

Nell’ambito del predetto stanziamento, la maggiore entità è ascrivibile 

all’approvvigionamento di energia elettrica (€ 13.550.000), gas (€ 5.914.500) e acqua 

(€ 1.375.000). Al riguardo, l’Istituto proseguirà il monitoraggio dei consumi e delle 

eventuali anomalie rispetto a consumi standard, al fine di ottenere un’ulteriore 

razionalizzazione dei consumi e conseguenti possibili economie.  

L’altra rilevante tipologia di spesa riguarda le utenze di telefonia fissa (€ 1.000.000) e 

mobile (€ 1.000.000), anch’esse in riduzione grazie alla revisione dei contratti in essere 

e alla razionalizzazione della spesa. 

La quota residuale, pari a € 3.392.249, 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” 

ammontante complessivamente a € 50.943.131, in riduzione del 4,63 rispetto allo 

stanziamento 2017 definitivo, si riferisce per € 17.045.235 a obbligazioni contrattuali in 

essere per l’erogazione di servizi di pulizia e lavanderia, per € 10.576.211 a servizi di 

sorveglianza custodia e accoglienza e per € 4.098.314 a servizi di trasloco e 

facchinaggio. La maggior parte di tali servizi sono erogati in modalità integrata di facility 

management, tale da garantire coordinamento e uniformità nella loro erogazione, nella 

gestione delle risorse e nell’ottimizzazione della spesa.  

La voce in esame si compone di una ulteriore previsione, pari a € 18.909.303, 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 di contact center, il servizio di 

trasporto con ambulanza degli assistiti; servizi di stampa e rilegatura. 
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Servizi amministrativi 

La previsione di spesa relativa a tale voce ammonta complessivamente a € 12.766.852 

e si riferisce per l’84% (€ 10.632.736) alle spese postali (spedizioni e servizi di 

trattamento, 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. 

L’aggregato di spesa è in riduzione di circa il 9% rispetto allo stanziamento 2017 

definitivo (€ 14.024.911). 

 

 

6.5  Politiche patrimoniali  

Le attività di investimento immobiliare si riconducono, essenzialmente, all’adozione e 

successiva attuazione: 

 del Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 elaborato ai sensi dell’art. 

21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, 

allegato al presente bilancio; 

 del Piano triennale degli investimenti, elaborato in applicazione di quanto previsto 

dal comma 15 dell’art. 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dall’art. 2, comma 1, del decreto attuativo 

emanato in data 10 novembre 2010. Il Piano triennale degli investimenti, 

predisposto dal Presidente dell’Istituto e approvato dal CIV, è sottoposto, ai sensi 

del citato art. 2, comma 1, alla verifica di compatibilità con i saldi strutturali di 

finanza pubblica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L’attività di gestione del patrimonio mobiliare, invece, riguarderà essenzialmente 

l’investimento in titoli di Stato - o in diversa tipologia di 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  

I lavori previsti nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2018-2020 e in particolare, 

nell’elenco annuale dei lavori da effettuare nel 2018, sono il risultato del complesso 

delle previsioni degli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture dell’Istituto.  

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

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 i lavori derivanti dall’attuazione dei Piani di razionalizzazione del patrimonio 

immobiliare a uso istituzionale predisposti sulla base dei criteri di 
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razionalizzazione degli spazi (decreto-legge n. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 135/2012) approvati dal Direttore Generale in data 

16 dicembre 2013; 

 i lavori di ristrutturazione e riqualificazione rivolti al miglioramento della qualità 

degli stabili dal punto di vista energetico, della sicurezza e di comfort 

ambientale. 

In  attuazione delle disposizioni del Regolamento di organizzazione dell’Istituto in tema 

di accentramento delle competenze in materia di lavori pubblici, è stato incrementato  

il Piano dei lavori ascritti alla competenza della Direzione centrale patrimonio, nel quale 

sono confluiti tutti gli affidamenti di importo superiore ad € 500.000.  

 

Attuazione delle politiche di investimento immobiliare  

Le politiche di investimento immobiliare dell’Istituto, attuate in osservanza della 

normativa citata in premessa, sono finalizzate a investimenti a reddito e a investimenti 

di tipo istituzionale. 

 

 Investimenti a reddito 

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito per 

l’anno 2018 - 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 calcolate entro il limite del 7% del piano di impiego dei fondi disponibili 

- ammontano a € 950.000.000. 

 

 Investimenti in forma indiretta 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, 8 ter ed 8 quater del 

decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, il Ministro 

dell’economia e delle finanze, con decreto del 19 marzo 2013, ha previsto la 

costituzione della Società per azioni “InvImIt SGR S.p.A” per la promozione e 

gestione dei fondi immobiliari di cui al succitato art. 33, a cui l’Istituto partecipa 

con impegni assunti nel triennio 2012-2014, come normativamente previsto, 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). 

Si rappresenta che nelle previsioni di bilancio per il 2018 sono inserite solo uscite 

di cassa – per un importo di € 300.000.000 da imputare ai menzionati impegni di 

spesa registrati nel citato triennio - riferite alle somme che si prevede di versare 

nell’anno 2018 per i fondi i3-Core, i3-Inail e i3 Università - nell’ipotesi, per gli 

ultimi due, di eventuali apporti da corrispondere per cassa unitamente agli 

immobili - per la sottoscrizione di quote dei Fondi medesimi. 

 



80 

 

 Investimenti in forma diretta 

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione, in competenza e cassa, fanno 

riferimento alle iniziative che si prevede di realizzare nell’anno 2018, 

dettagliatamente descritte, ripartite per linee di investimento, nel Piano triennale 

2018-2020.  

Alla luce della normativa di riferimento, nel 2018 gli investimenti diretti saranno 

destinati ai seguenti asset: 

 acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010 

convertito dalla legge n. 122/2010; 

 iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013, convertito 

dalla legge n. 98/2013, coordinato con l’art 1, commi 153 e seguenti della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “la buona scuola”), per la messa in sicurezza 

degli edifici scolastici;  

 iniziative di elevata utilità sociale previste dall’art.1, comma 317, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190; 

 iniziative di cui all’art.1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 

la costruzione di nuove strutture scolastiche promosse dalle Regioni che si 

faranno carico del relativo canone di locazione; 

 iniziative di cui all’art.1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(legge di bilancio 2017), per la realizzazione di iniziative urgenti di elevata 

utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle 

sinergie tra i Servizi sanitari regionali e l’Inail; 

 iniziative di cui all’art. 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65 ,per 

la realizzazione di Poli per l’infanzia; 

 iniziative riguardanti l’edilizia scolastica innovativa di cui ai commi 153 e 

seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Si fa presente che circa il 50% delle risorse previste sono destinate agli acquisti di 

immobili da destinare in locazione alle Pubbliche amministrazioni, in ordine ai quali 

- come previsto dalla disciplina del processo di investimento delineata dal 

menzionato quadro normativo in vigore (art. 8, comma 4, del decreto legge n. 

78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e decreto 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 investimento 

dall’Agenzia del Demanio. 

Di detto importo, circa il 20% riguarda immobili che necessitano di lavori di 

rifunzionalizzazione (Federal Building) da eseguirsi a cura e spese dell’Istituto sulla 

base di un progetto elaborato dall’Agenzia medesima, in linea con il decreto 

interministeriale del 20 giugno 2017, che ha disciplinato, per i beni da sottoporre 
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a lavori, l’esatta ripartizione delle competenze e degli oneri per l’esecuzione delle 

opere. 

Relativamente all’asset in argomento, nell’anno 2018 proseguiranno le istruttorie 

già avviate, tra le quali si menzionano gli immobili in Lucca - via Pisana, Napoli - 

via De Gasperi, Roma - via Boglione, Spoleto - via Trento e Trieste, Treviso - via 

Salsa. 

Verranno avviate, inoltre, le istruttorie afferenti gli immobili in Firenze - via Cocchi, 

Firenze - via Santa Reparata, Lucca-  Quartiere S. Anna, Vicenza - ex Carcere San 

Biagio e quelli da rifunzionalizzare quali Rimini - via Bassi, Chieti - via Ferri, nonché 

eventuali e ulteriori segnalate dall’Agenzia del Demanio. 

Relativamente alle iniziative riguardanti l’edilizia scolastica innovativa, per le quali 

sono stati impegnati € 350 milioni, si è concluso il concorso di idee per la 

progettazione e la realizzazione di scuole innovative distribuite su tutto il territorio 

nazionale, con la proclamazione di 50 vincitori. 

Il progetto prevede che Inail acquisti le aree oggetto delle iniziative e realizzi i 

nuovi edifici 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 rimangono a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca con fondi ad hoc stanziati dallo stesso Ministero. 

In ragione di quanto detto, per il 2018 è stato previsto solo lo stanziamento di 

cassa, necessario alle eventuali iniziative da finanziare. 

Inoltre, si proseguirà, ai sensi del’art. 1, comma 317 della legge 23 dicembre 2014 

n. 190, nel percorso di realizzazione delle iniziative di elevata utilità sociale 

valutabili nell’ambito dei Piani triennali di investimento dell’Inail, individuate con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, a seguito di 

avviso per la raccolta di manifestazione di interesse. 

Delle n. 201 iniziative individuate con il richiamato dpcm –più 1 aggiunta in seguito 

con specifico provvedimento - l’istruttoria proseguirà nel corso dell’anno 2018 per 

n.137 domande. Le restanti 65 richieste di investimento sono state archiviate 

perché ritirate dagli stessi Enti proponenti ovvero in quanto prive dei requisiti di 

carattere tecnico, economico e finanziario richiesti. 

In particolare, per il 2018 si prevede di:  

1. concludere le istruttorie relative alle 9 iniziative 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’istruttoria economico-finanziaria, amministrativa e tecnica espletata 

dall’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 alienanti; 
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2. proseguire le istruttorie relative alle 55 iniziative ricondotte alla tipologia “B” 

(“acquisizione 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 investimenti proposti e gestirà 

l’appalto di costruzione degli edifici che, una volta ultimati, verranno 

concessi in locazione ai suddetti Enti; 

3. avviare le istruttorie relative alle 73 iniziative ricondotte alla tipologia “C” 

(“acquisizione 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 locazione agli Enti alienanti. 

Con riferimento alle iniziative di cui all’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2017 sono state 

assegnate le risorse stanziate dall’Istituto, pari a € 100 milioni, in misura 

proporzionale rispetto alle richieste delle Regioni ammesse. 

In ragione di quanto detto, per il 2018 è stata prevista solo l’uscita di cassa 

necessaria alle eventuali iniziative da finanziare. 

Per ciò che concerne la realizzazione di iniziative urgenti di elevata utilità sociale 

nel campo dell’edilizia sanitaria (art. 1, comma 602, legge di bilancio 2017), le 

stesse devono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali. 

Le risorse necessarie alla loro realizzazione saranno definite tenendo anche conto 

dello stato di attuazione degli investimenti di elevata utilità sociale sopra 

rappresentati. 

Infine, nell’ambito delle somme destinate a investimenti sono state previste anche 

quelle per la realizzazione di Poli per l’infanzia, in relazione alle quali l’art. 3 del 

decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 ha previsto di destinare fino a un 

massimo di € 150 milioni per il triennio 2018-2020. 

Con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca saranno 

ripartite tra le Regioni le suddette risorse. 

 Investimenti istituzionali 

L’importo previsto per il 2018 per gli investimenti istituzionali che si prevede di 

effettuare, pari ad € 98.885.555, si riferisce a iniziative per l’acquisto di immobili da 

destinare a sedi dell’Istituto. 

Gli investimenti da realizzare nel 2018 riguardano gli immobili dove allocare la Direzione 

Regionale e la Sede dell’Aquila, attualmente collocate in uno stabile in locazione passiva, 
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e le Sedi di Milano - Corso di Porta Nuova e quella Regionale di Aosta che sono allocate 

in immobili FIP per i quali è stata data comunicazione di rilascio anticipato all’Agenzia 

del Demanio. 

In particolare, il nuovo stabile che sarà acquistato nell’area milanese verrà destinato 

alla Direzione Regionale Lombardia e a una Sede Territoriale dell’area di Milano, in 

relazione agli esiti del piano di razionalizzazione regionale presentato dalla Direzione 

Regionale interessata. 

Inoltre, in tale ambito, è ricompresa anche l’attività di valorizzazione del patrimonio 

svolta dalla Direzione Centrale Patrimonio, con il supporto della Consulenza Tecnica per 

l’Edilizia, mediante l’attuazione dei Piani di Razionalizzazione Regionali, di cui ai criteri 

approvati dal Direttore Generale il 16 dicembre 2013. 

Questa attività si inquadra nei più complessi interventi di razionalizzazione che saranno 

effettuati sugli immobili a uso istituzionale, in ordine ai quali sarà possibile conseguire, 

in linea con gli indirizzi del CIV, l’attuazione di un piano di investimenti che permetta di 

rilasciare le sedi istituzionali con contratti di locazione passiva. 

 

Attuazione delle politiche di investimento mobiliare  

L’importo previsto in competenza e in cassa per l’anno 2018, pari a € 100.000.000, è 

relativo all’acquisto di titoli di Stato, in scadenza nel medesimo esercizio, necessari per 

mantenere il portafoglio titoli dell’Istituto pari al plafond di 1 miliardo di euro. 

Inoltre nel corso del 2018 continuerà l’attività di investimento dell’Inail nel Fondo 

QuattroR - Fondo per la ricapitalizzazione patrimoniale e il rafforzamento aziendale delle 

imprese italiane - a cui l’Istituto partecipa, avendo sottoscritto nel mese di marzo 2017, 

quote per l’importo complessivo di € 200.000.000.  

In particolare, l’importo previsto nel bilancio 2018 solo per cassa, pari a € 50.000.000, 

è riferito agli investimenti che potrebbero essere realizzati dalla Società QuattroR SGR 

Spa, che gestisce il Fondo.  

 

 

6.6  Trasparenza e prevenzione della corruzione  

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalla legge n. 190/2013, come modificata dal 

decreto legislativo n. 97/2016, con determina del 18 luglio 2017, n. 315, il Presidente 

ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-

2019.  

In linea con le previsioni di legge, il Piano rappresenta il quadro entro il quale progettare, 

realizzare e monitorare idonee misure per la prevenzione di fenomeni corruttivi o di 

mala gestio. 

Nel corso del 2018, l’Istituto proseguirà la propria azione volta al potenziamento del 
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sistema dei controlli, al rafforzamento dell'integrità morale dei funzionari pubblici e alla 

promozione della diffusione dei principi di trasparenza, 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. 

Tale azione 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 

formative 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. completamento del sistema di gestione del rischio corruzione - nell’ambito degli 

strumenti adottati a presidio della sicurezza e  alla luce delle indicazioni 

metodologiche fornite da Anac e dalle Linee Guida internazionali in materia - 

attraverso l’ultimazione della mappatura delle aree legate al rischio corruzione e 

maladministration,  lo sviluppo di un apposito applicativo e la ricognizione anche 

a livello territoriale dei fattori di rischio e di opportunità, secondo quanto indicato 

al riguardo da Anac (analisi del contesto e swot analisys);  

3. ottimizzazione del sistema dei controlli interni, orientati anche alla valutazione 

dei rischi economici e finanziari legati alle attività operative, attraverso 

l’implementazione di specifiche tecniche di audit; 

4. realizzazione di un sistema informatizzato per il monitoraggio dei controlli interni 

(sulla compliance e sulle condotte operative) al fine di contribuire alla 

razionalizzazione degli stessi e all’innalzamento dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa, nonché al miglioramento della qualità dei servizi 

erogati; ciò anche attraverso l’analisi e la valutazione statistica di dati estratti 

dalle procedure gestionali e dagli archivi contenenti le risultanze delle attività di 

verifica svolte dal Servizio Ispettorato e Sicurezza (data detection e analisi 

predittiva); 

5. partecipazione a progetti internazionali che prevedono la progressiva 

digitalizzazione di tutte le attività dell’Istituto al fine di creare, nel tempo, 

un’organizzazione nativamente trasparente; 

6. nell’ambito del sistema informativo aziendale, creazione di report e cruscotti da 

porre a disposizione del management dell’Istituto al fine di favorire l’attuazione 

delle politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
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TABELLA II - “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA” 

In questa sezione del documento sono classificate, distinte per titoli, le previsioni di 

competenza e di cassa formulate in dettaglio nel Bilancio preventivo finanziario 

(decisionale).  

Trattasi di un riepilogo generale mirato a evidenziare l’avanzo o il disavanzo presunto 

sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, previsti alla fine del 2018. 

Il risultato dell'esercizio 2018 evidenzia un avanzo finanziario di competenza di € 

691.490.455, quale differenza tra il totale delle entrate (€ 11.144.026.238) e quello 

delle uscite (€ 10.452.535.783). 

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell'esercizio 2018 un presunto avanzo 

di € 256.863.539 risultante dalla differenza tra le riscossioni (€ 10.981.063.026) e i 

pagamenti (€ 10.724.199.487). 

 

TABELLA III: “DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2017” 

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 

pari nel complesso a € 34.298.355.828. 

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 32.845.944.538, quale risultato di 

amministrazione in essere al 31 dicembre 2016, e di € 856.183.331 quale risultato 

differenziale tra il totale delle entrate e il totale delle spese previste per il 2017 e la 

variazione dei residui già verificatasi nel corso dell’anno. 

Il risultato complessivo così ottenuto rappresenta un dato finanziario non di pura 

competenza, in quanto alle entrate e spese di competenza previste si aggiungono i 

residui attivi e passivi derivati da esercizi precedenti. Occorre evidenziare che il risultato 

di amministrazione, così come qui esposto, non è da considerarsi un dato certo e 

definitivo. Non è un dato certo, in quanto alla determinazione dell'avanzo concorrono 

dati presunti (somme che si prevede di accertare e di impegnare nel periodo che va 

dalla data di formazione del bilancio di previsione alla data di chiusura dell'esercizio cui 

l'avanzo si riferisce). Non è un dato definitivo, considerando che possono verificarsi, 

successivamente, variazioni nei residui accertati. 

La seconda parte della tabella suddivide l’avanzo di amministrazione in parte vincolata 

e in parte disponibile. 

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a € 

5.540.993.751, che risulta indisponibile, trovano capienza i fondi per rischi e oneri 

relativi alla svalutazione crediti e alla oscillazione titoli. 

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

28.757.362.077. 
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TABELLA IV: “PREVENTIVO ECONOMICO” 

Il preventivo economico pone in evidenza la situazione economica generale e dimostra 

l’equilibrio o meno dell'esercizio, armonizzando gli elementi finanziari di previsione con 

quelli economici.  

Il preventivo economico è accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati 

economici, nel quale sono individuati i costi e i ricavi, il margine operativo lordo e il 

risultato operativo. 

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

2018. 

Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l'esercizio 2018 espone un 

avanzo economico di € 723.736.238. 

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree: 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il Valore della Produzione per l’esercizio 2018 ammonta a € 9.973.202.984. 

La posta in esame accoglie: 

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI 

Tale voce, pari a € 9.922.365.984, è costituita dalla quasi totalità delle entrate correnti. 

Nel dettaglio vi sono ricomprese: 

 le entrate contributive e derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;  

 i ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ivi compresi 

quelli delle attività di ispezione, controllo e certificazione, i proventi per gli 

accessi alle banche dati e alle pubblicazioni on-line; 

 i ricavi derivanti dalla concessione di beni immobili in locazione; 

 le entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni nonché da risarcimento danni, 

multe,ammende, sanzioni, ecc…; 

 altre entrate non classificabili in altre voci. 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

Tale voce, pari a € 500.000, 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 COMPETENZA 

DELL’ESERCIZIO 

La posta, riferita ai ricavi e ai proventi di competenza dell’esercizio, ammonta a un totale 
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di € 50.337.000 ed è costituita dai trasferimenti statali per lo svolgimento delle attività 

del Settore Ricerca. 

 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione rappresentano, per un totale di € 9.224.153.419, la quasi 

totalità delle uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 

2018 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 € 6.534.128.036. 

Confluiscono in tale voce i trasferimenti correnti alle famiglie per interventi assistenziali 

(rendite, temporanee, e altri assegni economici o borse di studio e contratti di 

formazione lavoro); alle imprese (bandi ISI) e alle Amministrazioni centrali e territoriali. 

SERVIZI 

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

pari a € 422.467.386, in cui rientrano anche le spese per gli Organi istituzionali e 

collegiali dell’Amministrazione e per le Commissioni.  

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Appartengono alla voce di costo le locazioni passive di immobili (ivi comprese le spese 

Fip), i noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie, di hardware, di impianti e 

macchinari, di licenze d’uso dei software, ecc. Complessivamente la posta espone costi 

per € 26.849.003. 

PERSONALE 

Nel complesso la posta ammonta a € 695.568.652. 

Vi sono compresi gli oneri per il personale, già in precedenza illustrati. 

Vi sono inoltre ricomprese, per un totale di € 26.000.000, le indennità di fine rapporto 

di lavoro da erogare al personale dipendente. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

L’aggregato economico è pari a € 747.500.000, di cui € 167.500.000 per   

ammortamenti e € 580.000.000 per svalutazioni.  

Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative 

al 2018 degli immobili destinati al reddito e al Centro protesi, nonché quelle di 

ammortamento dei beni strumentali adibiti all'esercizio delle attività amministrative e 

medico–legali. Nel complesso l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

ammonta a € 167.500.000, di cui € 92.000.000 relativi ai beni immobili e € 75.500.000 
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ai mobili, macchine, arredi e attrezzature. 

Le aliquote di ammortamento e deperimento sono state determinate conformemente 

alla normativa fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive 

modifiche), secondo quanto stabilito dalle vigenti “Norme sull’ordinamento 

amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”: 

 Immobili adibiti a uffici, ad ambulatori e in locazione    3% 

 Immobili adibiti a Centro protesi e Centro di riabilitazione   3% 

 Mobili e macchine ordinarie  d’ufficio                     12% 

 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche   20% 

 Autoveicoli da trasporto e ambulanze                                20% 

 Beni immateriali (durata massima 5 anni – art. 2426 c.c.)  20% 

 Autovetture, motoveicoli e simili     25% 

Con riferimento alle svalutazioni, in base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo–contabile”, il Fondo svalutazione crediti viene alimentato da una quota 

annua che, per l'esercizio 2018, è stata prevista in € 580.000.000 e comprende la 

svalutazione dei crediti del settore industria, agricoltura e medici rx. 

 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

La posta, per un totale di € 500.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmente 

alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti della 

Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di Budrio. 

 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Tale posta rappresenta la quota annuale di integrazione del fondo svalutazione e 

oscillazione titoli come previsto dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo 

contabile”. 

L’importo di € 1.400.000 è integralmente riferito alla gestione industria. 

 

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI 

Fermo restando l’impegno, da parte dell’Istituto, di costruire un bilancio attuariale da 

affiancare a quello di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, vengono di seguito 

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 
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corso di definizione; 

 per la riserva sinistri dell’indennizzo una tantum per danno biologico; 

 per i rinnovi contrattuali del personale dipendente. 

Per l'esercizio 2018 il totale degli accantonamenti è stato valutato in complessivi € 

622.709.000. 

L’accantonamento dell’anno dei capitali di copertura delle rendite è pari a € 

606.699.000, ed è effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5% 

il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve 

matematiche, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° aprile 

2008 recante “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite 

di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”. In particolare, 

€ 600.000.000 afferiscono alla gestione industria, € 4.099.000 alla gestione navigazione 

e € 2.600.000 alla gestione infortuni in ambito domestico; non è stato necessario alcun 

accantonamento relativamente alla gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti, i cui 

capitali di copertura, stimati superiori alla effettiva necessità – presentano una 

variazione negativa di € 1.220.000. 

L’accantonamento dell’anno per le indennità di temporanea ammonta a € 7.245.000, di 

cui € 7.047.000 imputati alla gestione industria e € 198.000 alla gestione agricoltura. 

L’accantonamento dell’anno per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno 

biologico in attuazione dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000  è pari a € 500.000 

ed è riferito alla sola gestione agricoltura. 

L’accantonamento dell’anno per i rinnovi contrattuali ammonta a € 8.265.000. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La posta, di importo pari a € 173.031.342 ricomprende 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 2018 quali proventi e oneri finanziari. L’importo totale per € 64.904.300 corrisponde 

a voci per redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti e per oneri finanziari tra 

le spese correnti, di cui si è già accennato in relazione al preventivo finanziario 

decisionale per Missioni e Programmi. 

Nel dettaglio la quota è così suddivisa: 

 proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (quali proventi da titoli 

obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; 
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proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese o ad 

altri soggetti) per € 47.065.000; 

 proventi diversi dai precedenti (interessi attivi da depositi bancari o postali, altri 

interessi, interessi di mora, ecc.) per € 17.839.000. 

 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione. 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

In tale sezione sono riportate le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive, 

nonché le plusvalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni. 

Per l’esercizio 2018 l’aggregato è pari a complessivi € 1.222.500; il risultato è 

determinato dalle insussistenze del passivo, che sono da attribuire – come detto in 

precedenza - alla variazione dei capitali di copertura relativi alla gestione medici rx (€ 

1.220.000), cui si aggiungono entrate da rimborsi di imposte dirette (€ 2.500). 

*  *  * 

Tenuto conto delle suddette evidenze il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a € 

815.176.365, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno pagate nel 

corso dell’esercizio (€ 91.440.127); il saldo algebrico così ottenuto determina il risultato 

di esercizio, che evidenzia – come detto – un avanzo economico per € 723.736.238. 

 

 

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 

stimato di segno positivo, di oltre € 661 milioni. 
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RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 

 

Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato 

disaggregato nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, 

Terziario e Altre attività). 

A tale riguardo, si fa presente che per la ripartizione degli interessi compensativi per 

l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, 

terziario e altre attività, si è tenuto conto di quanto specificato nella delibera del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005, ripristinando così gli stessi 

criteri utilizzati per la formulazione del bilancio di previsione 2004. 

 

GESTIONE AGRICOLTURA  

La gestione agricoltura mostra un avanzo economico di esercizio di € 5,4 milioni. 

 

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 
Tale avanzo economico deriva dal risultato economico positivo del settore dei lavoratori 

dipendenti (€ 346.171.365) rettificato dal disavanzo del settore dei lavoratori autonomi 
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(€ 340.753.393). 

 

GESTIONE MEDICI RX 

La gestione dei medici Rx presenta per il 2018 un avanzo economico di circa € 10,6 

milioni, in incremento di 1 milione rispetto al risultato economico dell’esercizio 

precedente. 

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 
 

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO 

La gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2018 una previsione 

con un avanzo economico di circa € 8,7 milioni, tenuto conto dell’andamento delle 

entrate contributive della gestione e dell’accantonamento delle riserve a garanzia delle 

rendite.  

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 
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GESTIONE NAVIGAZIONE 

Infine, la gestione degli infortuni del Settore della navigazione presenta una previsione 

2018 con un avanzo economico di circa € 37,8 milioni. 

 

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 
 

° 

°   ° 

Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli interessi 

compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria alla gestione 

agricoltura. 

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla 

gestione industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del tasso tecnico 

del 2,50%, come stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 287 del 25 

luglio 2007. Gli stessi interessi, pertanto, calcolati al predetto tasso sulla sola quota 

capitale di anticipazione concessa nel corso degli anni (quota capitale degli anni 

pregressi più anticipazione di cassa dell’anno) ammontano per il 2018 a € 200.000.000. 

 

 

TABELLA V – BILANCIO PLURIENNALE 

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2018–2020, costituisce parte 

integrante del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare 

rilevanza quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole portare avanti la 

programmazione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi. 

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza 

relative agli esercizi 2019 e 2020, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al 

2018, riportate in base alla suddivisione del bilancio in Missioni e Programmi. 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017 2018

risultato economico risultato patrimoniale



94 

 

La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale e, oltre ai dati di 

competenza, associa alle Missioni e ai Programmi anche le rispettive previsioni di cassa. 

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della 

Relazione programmatica e in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e 

della normativa di riferimento. 

 

 

    

  IL PRESIDENTE 

                 Prof. Massimo DE FELICE  
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APPENDICE 1 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E 

FINANZA 

 

La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza presentata il 23 

settembre 2017 prospetta un quadro tendenziale di moderata crescita, con un prodotto 

interno lordo in aumento di oltre l’1,2% nel triennio 2018-2020. 

In un contesto internazionale caratterizzato da una ripresa del commercio mondiale e 

ipotizzando la permanenza di un prezzo del petrolio ancora basso seppure in lieve 

aumento, le importazioni dovrebbero crescere mediamente del 3,9% e le esportazioni 

del 3,6%. 

Sul fronte interno, i consumi delle famiglie sono attesi in discreta crescita (in media 

l’1% annuo), mentre per gli investimenti si prevede una dinamica pari a oltre due punti 

e mezzo percentuali di incremento medio annuo. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze prevede un’occupazione in crescita 

mediamente di circa nove decimi di punto (misurata in termini di ULA) e un tasso di 

disoccupazione in calo, al di sotto del 10% a fine periodo. Il costo del lavoro dovrebbe 

aumentare di un punto percentuale nel 2018 e di un punto e mezzo nel successivo 

biennio. L’inflazione, al netto dei beni energetici, secondo le stime Istat è valutata in 

crescita fino a raggiungere l’1,5% nel 2020. 

Dal punto di vista della finanza pubblica il sostanziale pareggio di bilancio dovrebbe 

essere raggiunto nel 2020, grazie a un saldo primario che dovrebbe espandersi dal 2% 

del Pil nel 2018 fino al 3,3% alla fine del periodo considerato. 
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variazioni percentuali 

ESOGENE INTERNAZIONALI 2016 2017 2018 2019 2020 

Commercio internazionale 3,1 4,7 3,9 4,0 3,7 

Prezzo del petrolio Brent ($ al barile) 43,6 51,4 52,2 52,8 53,6 

Cambio dollaro/euro 1,11 1,13 1,19 1,19 1,19 

ECONOMIA  ITALIA      

PIL 0,9 1,5 1,2 1,2 1,3 

Importazioni 3,1 5,5 3,4 3,7 4,5 

Consumi delle famiglie e ISP 1,5 1,4 1,0 1,0 1,2 

Investimenti fissi lordi 2,8 3,1 2,7 2,2 3,0 

Esportazioni 2,4 4,8 3,5 3,6 3,6 

Occupati (ULA) 1,4 1,0 0,8 0,9 0,9 

Tasso di disoccupazione (*) 11,7 11,2 10,8 10,3 9,8 

Costo del lavoro 0,5 0,8 1,0 1,5 1,5 

Indice IPCA al netto beni energetici 0,1 1,1 1,3 1,4  1,5  

FINANZA PUBBLICA (var. programmatiche)      

Indebitamento netto (in % del PIL) -2,5 -2,1 -1,6 -0,9 -0,2 

Saldo primario (in % del PIL) 1,5 1,7 2,0 2,6 3,3 

Debito P.A. (in % del PIL) 132,0 131,6 130,0 127,1 123,9 

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro. 
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APPENDICE 2 - PROGRAMMA DIREZIONALE ANNUALE 2018 CON PROIEZIONE 

PLURIENNALE 

 

MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI                                                            € 6.681.376.741 

PROGRAMMA 1.1 – 
GESTIONI TARIFFARIE ED 
ECONOMICHE DEGLI 
ASSICURANTI 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 768.653.775 

Funzionamento                        € 223.144.882      

Interventi                                € 333.000.000 

Altre spese correnti                  € 159.286.153  

Spese c/capitale                         €  53.222.740 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Acquisizione elementi per 
consentire al Consiglio di 

indirizzo e vigilanza   
l'elaborazione delle linee di 
indirizzo in materia di 
revisione della Tariffa dei 
Premi e definizione, anche 
attraverso il confronto con 
le Parti sociali, degli aspetti 

applicativi del nuovo 
sistema tariffario. 

Applicazione della nuova Tariffa dei Premi elaborata anche sulla base 
delle linee di indirizzo in materia fornite dal CIV. Realizzazione 

implementazioni procedurali e predisposizione delle opportune 
istruzioni operative. Coinvolgimento delle Parti sociali in merito agli 
aspetti applicativi della nuova Tariffa dei Premi. 

Recupero evasione ed 
elusione contributiva. 

Elaborazione liste di aziende da condividere con l'INL nella 
programmazione annuale dell'attività di vigilanza. Analisi dei dati resi 

disponibili dalla convenzione tra INL, Inps e Inail. Monitoraggio verbali 
ispettivi Inail e Altri Enti liquidati. 

Aggiornamento delle liste 
prodotte dai sistemi 
informativi funzionali alle 
sistemazioni contabili in 
GRA Web per gli obiettivi di 

sede e delle altre evidenze 
utili per la gestione del 
recupero crediti anche in 
relazione alla normativa in 
tema di definizione 
agevolata dei carichi 2000-
2016 affidati agli agenti 

della riscossione e di 
discarichi per inesigibilità. 

Aggiornamento delle liste per gli obiettivi di sede e delle altre liste già 
prodotte dai sistemi informativi ed eventuale predisposizione di ulteriori 
evidenze correlate al recupero crediti. 

Estensione tutela 
assicurativa per nuovi 
soggetti, attualizzazione 
delle modalità di tutela per 
le casalinghe nonché degli 
insegnanti. 

Completamento delle analisi finalizzate all'estensione della tutela 
assicurativa a nuovi soggetti e al miglioramento dell'attuale tutela delle 
casalinghe. Analisi per l'individuazione di proposte di adeguamento 
normativo e/o regolamentare per garantire l'omogeneità di tutela degli 
insegnanti. 
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Predisposizione di proposte 
normative o regolamentari 
per il miglioramento delle 
prestazioni economiche. 

Avvio delle analisi riguardanti il miglioramento della tutela assicurativa 
dei genitori superstiti, dei superstiti in caso di unioni civili, la revisione 
delle tabelle del danno biologico, l'applicazione del coefficiente tecnico 
di rivalutazione unificato per tutte le gestioni anche agli indennizzi del 

danno biologico e delle tutele degli infortunati e tecnopatici con postumi 
lievi. 

Implementazione dei servizi 
telematici per i soggetti 
assicuranti e loro 
intermediari. 

Miglioramento o aggiornamento dei servizi connessi ai procedimenti 
amministrativi di gestione dei rapporti assicurativi compresa 
l'autoliquidazione annuale dei premi. Implementazione e revisione dei 
servizi per le denunce e comunicazioni di infortunio e di malattia 
professionale. 

Flusso Comunicazioni 
obbligatorie - Anagrafe 
assicurati. 

Analisi per individuare i dati di interesse. Studio di fattibilità per 
implementare il Sistema Informatico delle C.O. e ottimizzare il flusso 
dati. 

Definizione del sistema di 
gestione della tariffa dei 
premi. 

Completamento e avvio in esercizio delle soluzioni del sistema di 
gestione della tariffa premi, comprensivo degli adeguamenti 
procedurali. 

Attivare forme di 
collaborazione, al fine di 

supportare e incrementare 
le iniziative per il contrasto 
alle evasioni e alle elusioni 
per omesso versamento di 
premi e contributi, anche 
mediante appositi accordi, 
con le Istituzioni di 

riferimento nazionali 
(Ministero/INL, INPS) e 
internazionali per la 

gestione dei distacchi 
transnazionali e la riduzione 
dei casi di frode e alla 
elaborazione di note e 

istruzioni finalizzate alla 
conforme applicazione della 
relativa normativa. 

Analisi e comparazione della normativa nazionale e comunitaria vigente 
sul sistema dei distacchi, delle sedi legali delle aziende e relativo 

obbligo assicurativo. 

Realizzazione di una 
procedura che consenta la 
codifica assistita basata su 
un motore semantico per 
l'inquadramento dei datori 
di lavoro nelle gestioni 

tariffarie, ai sensi dell'art. 1 
delle Modalità per 

l'Applicazione delle Tariffe, 
e per il pagamento dei 
premi assicurativi secondo 
la classificazione disposta a 

fini previdenziali e 
assistenziali ai sensi 
dell'art. 49 della legge 
88/89 tenendo conto delle 
specifiche disposizioni di cui 

Studio e analisi di fattibilità del progetto. 



99 

 

all'art. 1 del decreto 
legislativo n. 38/2000. 

Ridisegno digitale dei servizi 
di Inail in logica utente-
centrica ed evoluzione delle 
piattaforme abilitanti. 

Definizione di un nuovo modello di interazione con gli utenti fondato sul 
digitale al fine di rafforzare la user experience, proponendo anche l'uso 
combinato di molteplici canali. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 

supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 

supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 
attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 
di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 

dati. 

MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI                                                             € 6.681.376.741 

PROGRAMMA 1.2 – 

PRESTAZIONI 
ECONOMICHE AGLI 
ASSICURATI 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 5.912.722.966 

Funzionamento                        €    394.095.509     
 

  

Interventi                                € 5.437.034.414 
 

 

Altre spese correnti                   €        2.843.007  

Spese c/capitale                        €      78.750.036             
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Garantire agli infortunati e 
tecnopatici la prosecuzione 
della erogazione delle 
prestazioni economiche 
accessorie alle cure termali, 
anche tenuto conto del 
decreto del presidente del 

Consiglio dei Ministri del 12 
gennaio 2017 (art.20). 

Garantire agli infortunati e tecnopatici la prosecuzione della erogazione 
delle prestazioni economiche accessorie alle cure termali, anche tenuto 
conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 
2017 (art.20). 

Aggiornamenti normativi e 
operativi per la gestione 
delle malattie professionali. 

Elaborazione della proposta normativa per l'aggiornamento delle 
tabelle delle MP nonchè per l'omogenea applicazione dei criteri da 
assumere a base delle valutazioni medico-legali. Adeguamenti 
informatici del Registro nazionale delle MP. Revisione del flusso per la 
gestione delle MP. 

Definizione della bozza di 
Accordo quadro con 
l'Amministrazione 
giudiziaria per la 

generalizzazione di accordi 
idonei a garantire un 
sistematico flusso 
informativo delle Procure 

Condivisione della bozza di Accordo quadro e analisi tecnica di 
adeguamento delle procedure per la gestione dei flussi informatici. 
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verso l'Inail. Avvio 
dell'analisi tecnica di 
adeguamento delle 
procedure per la gestione 

dei flussi informatici. 

Attività di studio e analisi 

finalizzate alla 
individuazione degli 
interventi da realizzare per 
l'ampliamento e il 
miglioramento dei servizi 
telematici dedicati agli 
assicurati e ai patronati. 

Ampliamento dei servizi dispositivi per gli assicurati nell'ambito dello 

Sportello virtuale lavoratori. Proseguire con i patronati le attività 
previste nell'ambito della cooperazione applicativa, miglioramento delle 
modalità di interazione telematica con i Patronati che utilizzano il canale 
"on line". Studio e analisi degli ulteriori implementazioni procedurali 
finalizzate a creare e/o integrare gli applicativi dedicati agli specifici 
servizi. 

Prevedere, al fine di 

ottimizzare e garantire 

uniformità di tutela agli 
assicurati Inail, in 
ottemperanza ai 
regolamenti comunitari e 
nel rispetto di quanto 
indicato dalla Commissione 
amministrativa europea in 

merito alla dematerializzare 
degli scambi fra le 
Istituzioni europee, gli 
adeguamenti degli 
applicativi nazionali 
necessari alla piattaforma 

IT europea EESSI nei tempi 
previsti nella Decisione 
europea E2. 

Analisi dei nuovi Flussi e BUC (Business Use Case) ai fini degli scambi 

di informazioni e documentazione delle attività istituzionali delle 

Istituzioni e Organismi competenti dei sistemi di sicurezza sociale nella 
Unione europea. Informativa al territorio sul nuovo sistema di 
comunicazione EESSI. Condivisione con la DCOD per acquisire l'attuale 
status del sistema IT degli applicativi Inail con la piattaforma EESSI. 

Creazione di tavole di 
mortalità per specifiche 
categorie professionali e/o 
gruppi di categorie di 
rischio. 

Analisi degli archivi informativi Inail. Definizione delle variabili di 
interesse e conseguente richiesta dei dati statistici a DCOD. Verifica 
della congruità della base dati fornita da DCOD. Ipotesi di aggregazione 
della base dati secondo le variabili individuate. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 
supporto delle politiche 

dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 
supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 
attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 
di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 
dati. 

Ridisegno digitale dei servizi 
di Inail in logica utente-

centrica ed evoluzione delle 
piattaforme abilitanti. 

Definizione di un nuovo modello di interazione con gli utenti fondato sul 
digitale al fine di rafforzare la user experience, proponendo anche l'uso 

combinato di molteplici canali. 
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MISSIONE 2 – TUTELA DELLA SALUTE                                                                     € 447.028.696 

PROGRAMMA 2.1 – 
ATTIVITA’ SOCIO 

SANITARIE  

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 290.380.938 

Funzionamento                               € 111.326.642 

Interventi                 € 157.808.244 

Altre spese correnti                 €        448.346 

Spese c/capitale                  €    20.797.706     
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 

PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Indirizzare le Strutture 

territoriali affinchè, già in 
sede di prime cure e/o di 
attività medico legali, con 
riferimento alla branca 
specialistica ortopedica, 
effettuino una prima 
valutazione sulla necessità 

di attivazione di trattamenti 
riabilitativi in funzione del 
potenziamento 
dell'erogazione di 
prestazioni riabilitative 
integrative. 

Attività di analisi funzionale all' indirizzo nei confronti delle Strutture 

territoriali, affinchè le stesse valutino, già in sede di visita ortopedica, 
per prime cure e/o nell'ambito delle attività medico legali, la necessità 
dell'attivazione di trattamenti riabilitativi. 

Provvedere, mediante 
l'implementazione degli 
strumenti informatici al 

rilascio automatico della 
attestazione ai fini 
dell'esenzione dalla 
compartecipazione alla 
spesa (ticket) da parte degli 
infortunati e/o tecnopatici, 

nei casi previsti dalle 
articolazioni del S.S.N. 

Congiuntamente alla Ssc e alla Dcod, analisi di fattibilità anche 
funzionale a eventuali primi sviluppi delle implementazioni informatiche 
necessarie al rilascio automatico dell'attestazione ai fini dell'esenzione 

dalla compartecipazione alla spesa (ticket). 

Ampliare, previa analisi di 

fattibilità, le prestazioni 
sanitarie integrative per gli 
assistiti Inail con particolare 
riferimento alle tipologie dei 
farmaci di fascia C 
rimborsabili e dei 

trattamenti riabilitativi 

integrativi. 

Analisi di fattibilità relativa all'estensione delle prestazioni sanitarie 

integrative, con particolare riferimento alla tipologia dei farmaci di 
fascia C rimborsabili e dei trattamenti riabilitativi integrativi. 

Monitorare l'andamento 
della spesa per prestazioni 
riabilitative integrative 
anche in funzione 
dell'efficacia della stessa in 

Monitoraggio della spesa per prestazioni riabilitative integrative e, 
congiuntamente con la SSC, analisi in funzione della durata dell'inabilità 
temporanea assoluta. 
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termini di riduzione 
dell'inabilità temporanea 
assoluta. 

Portare a regime il sistema 
di convenzionamenti con i 
S.S.R. e la 

contrattualizzazione con le 
Strutture sanitarie 
convenzionate, anche 
nell'ottica dell'erogazione 
delle prestazioni riabilitative 
integrative a postumi 
stabilizzati. 

Proseguire l'attività di supporto alle strutture territoriali funzionale al 
completamento del sistema dei convenzionamenti con i S.S.R e la 
contrattualizzazione con le strutture pubbliche e private accreditate. 

Attività di analisi, congiuntamente a SSC, funzionali all'erogazione a 
postumi stabilizzati. 

Monitorare e analizzare i 

flussi di fornitura dei 

dispositivi tecnici da parte 
di fornitori terzi anche 
nell'ottica di favorire il 
consapevole esercizio della 
libertà di scelta, con 
particolare riferimento 
verso i Centri dell'Istituto. 

Monitoraggio e analisi dei flussi di fornitura dei dispositivi tecnici da 

parte di fornitori terzi, anche nell'ottica di favorire il consapevole 

esercizio della libertà di scelta, con particolare riferimento verso i Centri 
dell'Istituto. 

Attività funzionali alla 
elaborazione di proposte di 

convenzione con i Poli di 
ricerca di eccellenza ai fini 
della definizione di 
protocolli riabilitativi ad alta 
specializzazione. 

Analisi, congiuntamente alla Ssc, funzionale alla definizione delle 
specifiche patologie ai fini della individuazione di Poli di ricerca di 

eccellenza per l'eventuale elaborazione di protocolli riabilitativi ad alta 
specializzazione. 

Ridisegno digitale dei servizi 
di Inail in logica utente-
centrica ed evoluzione delle 
piattaforme abilitanti. 

Definizione di un nuovo modello di interazione con gli utenti fondato sul 
digitale al fine di rafforzare la user experience, proponendo anche l'uso 
combinato di molteplici canali. 

Promozione della open 
innovation nell’ambito 

dell’ecosistema Inail. 

Adozione di sistemi cognitivi nel supporto agli utenti di contact center 
(assistente virtuale). 

Realizzazione di ortesi su misura corredate di sensoristica. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 
supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 
supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 
attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 

di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 
dati. 
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MISSIONE 2– TUTELA DELLA SALUTE                                                                     € 447.028.696 

PROGRAMMA 2.2 – 
ATTIVITA' DI 
REINSERIMENTO SOCIO 
LAVORATIVO 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 55.810.504 

Funzionamento                  € 28.668.939 

Interventi                 € 20.131.670 

Altre spese correnti                 €      227.530 

Spese c/capitale                 €    6.782.365 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Riarticolare il Regolamento 
per l'erogazione agli invalidi 
del lavoro di dispositivi 
tecnici e di interventi di 
sostegno per il 
reinserimento nella vita di 
relazione, anche in funzione 

dell'emanazione del  dpcm 
di definizione dei "Nuovi 
livelli essenziali di 
assistenza". 

Elaborazione, congiuntamente alle altre strutture coinvolte, del nuovo 
Regolamento che disciplina le attività socio sanitarie, anche alla luce 
delle novità introdotte dal  dpcm 12/01/2017. 

Adozione di iniziative a 
sostegno delle Strutture 
territoriali, volte ad 
agevolare l'erogazione di 
prestazioni di assistenza 

psicologica già nella fase di 
cura e riabilitazione. 

Iniziative volte a supportare le Strutture territoriali nell'erogazione di 
prestazioni di assistenza psicologica. 

Monitorare i progetti di 
reinserimento lavorativo 
delle persone con disabilità 
da lavoro e analisi delle 
risultanze. 

Monitoraggio dei progetti di reinserimento lavorativo delle persone con 
disabilità da lavoro e analisi delle risultanze. 

Attivazione di raccordi con il 
Ministero del Lavoro e 
ANPAL, funzionali ad 
assicurare la piena efficacia 

dei processi di 
reinserimento lavorativo 
finalizzati alla ricerca di 
nuova occupazione. 

Attivazione di raccordi con il Ministero del Lavoro e ANPAL, funzionali 
ad assicurare la piena efficacia dei processi di reinserimento lavorativo 
finalizzati alla ricerca di nuova occupazione. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 
supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 
supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 
attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 
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di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 
dati. 

Erogazione di un percorso 
formativo in materia di 
reinserimento e 
integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità 
da lavoro. 

Erogazione alle strutture regionali del pacchetto formativo relativo agli 
interventi finalizzati alla conservazione del posto di lavoro e 
progettazione dell'intervento formativo relativo alle attività di ricerca di 
nuova occupazione riferito ai disabili da lavoro, subordinatamente 

all'attuazione di una compiuta "rete dei servizi per le politiche del 
lavoro", di cui all'art. 1 del d.lgs. 150/15. 

Digitalizzazione degli 
interventi per il 
reinserimento e 
l'integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità 
da lavoro. 

Prosecuzione delle attività di digitalizzazione del flusso di erogazione 
degli interventi di competenza della Direzione Centrale Prestazioni 
Socio Sanitarie programmate per l'anno di riferimento. Partecipazione 
alle attività di digitalizzazione dei servizi per le politiche attive del 
lavoro attraverso la condivisione con ANPAL e Ministero del Lavoro dei 
dati relativi al reinserimento lavorativo dei disabili. 

MISSIONE 2 – TUTELA DELLA SALUTE                                                                     € 447.028.696 

PROGRAMMA 2.3 – 
ATTIVITA' DI ASSISTENZA 
PROTESICA E 
RIABILITATIVA 

EFFETTUATA DA 
STRUTTURE DELL'ISTITUTO 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 100.837.254 

Funzionamento                  €  81.088.140 

Interventi                                 €   7.802.330  

Altre spese correnti                   €      157.405  

Spese c/capitale                        € 11.789.379  
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Approvazione e avvio delle 

attività finalizzate al piano 
di sviluppo del Centro 
protesi e delle filiali, 
ampliamento della rete dei 
punti di assistenza con 
l'apertura di ulteriori punti 

in modo da limitare le 
percorrenze a carico 
dell'utenza per l'assistenza 
in tema di ausili e per 
alcune fasi dei processi 
lavorativi del processo di 
protesizzazione. 

Approvazione del piano di sviluppo del centro protesi e delle filiali. 

Entrata a regime del punto di assistenza di Torino, apertura del punto 
di assistenza di Palermo, individuazione di ulteriori punti di assistenza. 

Apertura della filiale di 
Lamezia terme a iniziare 

dalla palestra riabilitativa e 

successivamente, alla 
conclusione dei lavori di 
sistemazione dei locali 
dell'officina e 
dell'acquisizione dei relativi 
macchinari, apertura 

dell'officina protesica. 

Apertura della palestra riabilitativa, stigliatura e avvio delle attività 
relative all'officina protesica. 
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Approvazione del piano di 
sviluppo delle attività 
produttive del Centro 
protesi e delle filiali, in 

modo tale da avvicinare 
all'utenza alcune fasi dei 
processi di produzione 
protesica, nonché, all'esito 
dell'assunzione del 
personale con CCNL MM per 
le procedure bandite nel 

2016, aumento della 
capacità produttiva, sia 
presso i punti di assistenza 
che presso centro protesi e 
filiali, conseguente 
diminuzione delle liste di 

attesa. 

Approvazione del piano di sviluppo delle attività produttive, avvio dello 
stesso, assunzione del personale con CCNL MM, avvio della 
reingegnerizzazione dei processi di produzione protesica. 

Attività progettuali tese alla 

realizzazione di sinergie con 
strutture sanitarie per 
ottimizzare le attività di 
erogazione dei servizi, 
avvio del piano di sviluppo 
dal punto di vista dei 
protocolli riabilitativi, 

sinergie per il servizio di 
terapia occupazionale. 

Avvio attività progettuali, avvio del piano di sviluppo, formalizzazione 

delle sinergie per il servizio di terapia occupazionale. 

Realizzazione di protocolli 
sanitari omogenei e avvio di 
un efficace modello di 
relazione con altre strutture 

dell'Istituto in una logica di 
rete sinergica. 

Avvio della realizzazione di protocolli sanitari, nonché del sistema di 
relazioni con ambulatori FKT. 

Verificare le condizioni per 
l'ampliamento della 
dotazione organica del 

personale con profilo FKT al 
fine di ampliare la rete degli 
ambulatori. 

Studio, con le competenti Direzioni, per verificare le possibilità di 
ampliamento della dotazione organica del personale con profilo di 
fisioterapista per il conseguente ampliamento della rete degli 

ambulatori. 

Rendere disponibile il 
sistema di monitoraggio già 
utilizzato all'interno della 
Direzione centrale per le 
attività di assistenza 
diretta. 

Fornitura al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza dei dati di sistema nel 
formato opportunamente concordato. 

Promozione della open 
innovation nell’ambito 

dell’ecosistema Inail. 

Adozione di sistemi cognitivi nel supporto agli utenti di contact center 
(assistente virtuale). 

Realizzazione di ortesi su misura corredate di sensoristica. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 
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supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 

attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 
di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 
dati. 

MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO                                                                  € 452.798.177 

PROGRAMMA 3.1 – 
ATTIVITA' DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PER LA 
PREVENZIONE 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 376.869.689 

Funzionamento                                           €   20.187.654 

Interventi                 € 352.007.006 

Altre spese correnti                 €        161.882 

Spese c/capitale                                 €     4.513.147 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Emanazione dei Bandi ISI 
annuali e monitoraggio dei 
Bandi delle annualità 
precedenti, predisposizione 
di soluzioni migliorative 

volte alla superamento delle 
criticità eventualmente 
riscontrate e alla 
formulazione delle relative 
proposte. 

Revisione dell'impianto del Bando ISI per il superamento delle criticità 
eventualmente riscontrate, implementazioni procedurali. Emanazione 
Bando annuale, gestione e verifica attuazione Bandi precedenti. 

Creazione di tavole di 
mortalità per specifiche 
categorie professionali e/o 
gruppi di categorie di 

rischio. 

Analisi degli archivi informativi Inail. Definizione delle variabili di 
interesse e conseguente richiesta dei dati statistici a DCOD. Verifica 
della congruità della base dati fornita da DCOD. Ipotesi di aggregazione 
della base dati secondo le variabili individuate. 

Ridisegno digitale dei servizi 

di Inail in logica utente-
centrica ed evoluzione delle 
piattaforme abilitanti. 

Definizione di un nuovo modello di interazione con gli utenti fondato sul 

digitale al fine di rafforzare la user experience, proponendo anche l'uso 
combinato di molteplici canali. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 
supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 
supportare le attività di Business Intelligence. Predisporre strumenti 
per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab attraverso l'introduzione 
di nuove tecnologie presenti sul mercato e soluzioni open, al fine di 

creare una base solida su cui costruire i moduli di analisi, e di strumenti 

e metriche per la misurazione della qualità dei dati. 

Ottimizzazione delle 

procedure per la gestione 
dei Bandi di finanziamento 
alle imprese ex art.11 
comma 5 d.lgs.81/2008. 

Predisposizione di una relazione sullo stato dell'arte, con relativa 

proposta di intervento sulla procedura informatica. 
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MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO                                                                € 452.798.177 

PROGRAMMA 3.2 – 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
PER LA PREVENZIONE 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 34.745.962 

Funzionamento                  € 20.282.229 

Interventi                                                      €   9.581.884                 

Altre spese correnti                 €      169.342 

Spese c/capitale                  €   4.712.507 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 

PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Elaborazione di percorsi 

formativi a contenuto 

prevenzionale destinati agli 
RLS e RSPP. 

Analisi degli esiti della rilevazione dei bisogni formativi e delle risultanze 

della sperimentazione dell'edizione pilota per RLS-RSPP. 

Predisposizione e attivazione di una procedura di evidenza pubblica. 

Elaborazione di percorsi 
formativi a contenuto 
prevenzionale destinati a 
studenti in alternanza 
scuola lavoro. 

Erogazione a regime del corso lavoratori parte generale destinato a 
studenti in alternanza scuola lavoro e avvio sperimentazione corso 
lavoratori parte specifica. 

Evoluzione digitale dei 
servizi di governo e dei 
servizi di supporto. 

Reingegnerizzazione dei servizi di back-end relativi all'area di 
Pianificazione e Controllo, Amministrazione e Contabilità, Acquisti e 
Patrimonio in ottica di una standardizzazione e digitalizzazione. Analisi 

e rivisitazione dei processi per le aree di Analisi dei Rischi, Audit, Legale 
e Comunicazione. 

Revisione del modello 

organizzativo di gestione 
delle attività formative per 
la tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro - Linee 
evolutive. 

Rilascio dei protocolli metodologici per la realizzazione delle attività 

finalizzate alla composizione delle linee evolutive del modello 
organizzativo di gestione delle attività formative. 

MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO                                                             € 452.798.177 

PROGRAMMA 3.3 – 
ATTIVITA' DI 
INFORMAZIONE, 
CONSULENZA E 

ASSISTENZA PER LA 
PREVENZIONE 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO:  € 41.182.526                     

Funzionamento                   € 36.042.646 

Interventi                  €      262.960 

Altre spese correnti                  €      169.342 

Spese c/capitale                  €   4.707.578 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Messa a disposizione del 
repository degli strumenti 
tecnico-specialistici per la 

Rilascio del repository per la raccolta degli strumenti tecnico 
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio validati ai sensi 
dell'art.28 comma 3ter d.lgs.81/2008. Predisposizione di accordi con i 
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riduzione dei livelli di rischio 
ai sensi dell'art.28 comma 
3ter d.lgs.81/2008. 
Costituzione di un pool 

operativo preposto a 
funzioni di consulenza per 
l'applicazione pratica degli 
strumenti e alla 
predisposizione di uno 
studio di fattibilità per la 
realizzazione di un 

ambiente informatico per 
l'erogazione del servizio di 
consulenza. 

soggetti mappati dall'art.10 d.lgs.81/2008 per il supporto al pool 
interno di esperti con compiti di consulenza. Prime rilevazioni finalizzate 
alla predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un 
ambiente informatico per l'erogazione del servizio di consulenza. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 

supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 

supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 
attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 
di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 
dati. 

Evoluzione digitale dei 
servizi di governo e dei 
servizi di supporto. 

Reingegnerizzazione dei servizi di back-end relativi all'area di 
Pianificazione e Controllo, Amministrazione e Contabilità, Acquisti e 
Patrimonio in ottica di una standardizzazione e digitalizzazione. Analisi 
e rivisitazione dei processi per le aree di Analisi dei Rischi, Audit, Legale 

e Comunicazione. 

Predisposizione di indirizzi 

organizzativo-procedurali e 
di modelli (protocolli 

d'intesa, accordi attuativi) 
per la stipula di atti 
convenzionali con soggetti 
terzi, da rilasciare alle 
Strutture territoriali per la 

loro adozione in un quadro 
di sistematizzazione e 
omogeneizzazione delle 
attività prevenzionali. 

Rilascio di un primo lotto di Modelli, che costituiranno un allegato alle 

Linee di indirizzo operative annuali (LIOP), relativi alle principali 
tipologie di atti. 

MISSIONE 4 – RICERCA E INNOVAZIONE                                                                 € 144.285.931 

PROGRAMMA 4.1 – 
ATTIVITA' DI RICERCA 
OBBLIGATORIA 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 111.615.421 

Funzionamento                  €  88.016.659 

Interventi                 €    5.114.864 

Altre spese correnti                 €       805.024 

Spese c/capitale                 €  17.678.874 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 
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Ottimizzazione del sistema 
di sorveglianza 
epidemiologica dei casi di 
mesotelioma, 

aggiornamento mappatura 
siti contaminati e 
trasferimento conoscenze ai 
fini prevenzionali. 

Prosecuzione dell’attività in collaborazione coi Centri Operativi 
Regionali per l’implementazione del sistema di sorveglianza 
epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno. Aggiornamento 
mappatura siti contaminati. 

Analisi amministrativa 
finalizzata 
all'implementazione delle 
procedure informatiche di 
monitoraggio delle attività 

correlate alle prestazioni di 
servizi, con particolare 
riguardo alle prestazioni 

istituzionali di certificazione 
e verifica; razionalizzazione 
e informatizzazione delle 

procedure legate alle 
attività di ricerca, sia dal 
punto di vista scientifico che 
economico-finanziario 
anche alla luce di quanto 
previsto dal d.lgs. n. 
218/2016 in relazione alla 

modalità di svolgimento dei 
Piani triennali di attività. 

Analisi amministrativa e sperimentazione del sistema informatico per 
l'individuazione degli eventuali correttivi da implementare al fine di 
portare a regime la procedura, anche rispetto alla presentazione del 
nuovo Piano di attività 2019-2021. 

Gestione della sicurezza nei 
settori produttivi a elevata 
incidenza infortunistica 
basati su tecnologie 

innovative o emergenti. 

Analisi dei rischi e definizione degli approcci per il supporto alla 
sicurezza in settori emergenti tenendo conto dell'influenza 
dell'evoluzione tecnologica, nonché in quelli tradizionali come 
agricoltura ed edilizia. 

Sistemi di monitoraggio e 
sorveglianza anche in 
relazione all'Innovazione 
Tecnologica e ai 

cambiamenti demografici 
finalizzati allo sviluppo di 
soluzioni prevenzionali. 

Analisi dei rischi per la salute finalizzati allo sviluppo di buone prassi e 
soluzioni prevenzionali, anche per gli aspetti riabilitativi e di 
reinserimento, con particolare riguardo ai settori emergenti e tenendo 
conto dei cambiamenti del mondo del lavoro, demografici (es: 

migrazione, differenza di genere), nonchè dell'invecchiamento della 
popolazione. 

MISSIONE 4 – RICERCA E INNOVAZIONE                                                                 € 144.285.931 

PROGRAMMA 4.2 – 

ATTIVITA' DI RICERCA 
DISCREZIONALE 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 32.670.510 

Funzionamento                  € 21.045.753 

Interventi                 €   7.847.022 

Altre spese correnti                 €        43.268 

Spese c/capitale                 €   3.734.467 
 

OBIETTIVO ANNUALE 
CON PROIEZIONE 

TARGET 2018 
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PLURIENNALE 

Identificazione e 
categorizzazione esposti 
ed ex esposti, valutazione 
rischio sorgenti di amianto 
e individuazione nuove 

strategie di formazione e 
informazione. 

Implementare le banche dati su modalità di esposizione all’amianto al 
fine di categorizzare i soggetti per criteri di priorità e tutela e uniformare 
l’accesso ai protocolli di sorveglianza sanitaria. Identificare sorgenti di 
rischio di esposizione (antropica e naturale), al fine di consentire una 
corretta valutazione del rischio. 

Gestione della sicurezza 
nei settori produttivi a 
elevata incidenza 
infortunistica basati su 
tecnologie innovative o 
emergenti. 

Analisi dei rischi e definizione degli approcci per il supporto alla sicurezza 
in settori emergenti tenendo conto dell'influenza dell'evoluzione 
tecnologica, nonché in quelli tradizionali come agricoltura ed edilizia. 

Sistemi di monitoraggio e 
sorveglianza anche in 
relazione all'Innovazione 

Tecnologica e ai 
cambiamenti demografici 
finalizzati allo sviluppo di 
soluzioni prevenzionali. 

Analisi dei rischi per la salute finalizzati allo sviluppo di buone prassi e 
soluzioni prevenzionali, anche per gli aspetti riabilitativi e di 
reinserimento, con particolare riguardo ai settori emergenti e tenendo 

conto dei cambiamenti del mondo del lavoro, demografici (es: 
migrazione, differenza di genere), nonchè dell'invecchiamento della 
popolazione. 

MISSIONE 5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI                                              € 1.608.534.074 

PROGRAMMA 5.2 – 
SERVIZI E AFFARI 
GENERALI 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 1.598.911.459 

Funzionamento                  €    203.233.322 

Interventi                 €    203.537.642 

Altre spese correnti                 €      11.703.063 

Spese c/capitale                 € 1.180.437.432 
 

OBIETTIVO ANNUALE CON 
PROIEZIONE PLURIENNALE 

TARGET 2018 

Attività istruttoria per 
l'individuazione degli 
immobili da acquistare per 
essere destinati alle Sedi 
istituzionali allocate in 
stabili con contratti di 

locazione a titolo oneroso. 

Svolgimento attività istruttoria. 

Espletamento delle 

procedure per 
l’affidamento della 
esecuzione dei lavori per la 
realizzazione e/o 
adeguamento funzionale 
degli immobili destinati alle 
attività protesiche e 

Avvio della procedura di gara con la pubblicazione del bando. 
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riabilitative. 

Sulla base del piano di 
interventi programmato, 
espletamento delle 
procedure per 
l’affidamento della 

esecuzione degli interventi 
volti a elevare la casse 
energetica degli immobili 
adibiti a sedi istituzionali. 

Sulla base del piano programmato, avvio delle procedure di gara con la 
pubblicazione del bando. 

Stante che la tipologia di 
investimenti immobiliari 
che l'Istituto può 
effettuare, in ottemperanza 

a quanto previsto dalla 

vigente normativa in 
materia, è esclusivamente 
a basso rischio, attuazione 
di un piano di investimenti 
mobiliari che garantisca 
investimenti a rendimento 
a basso rischio da 

effettuare in percentuale 
più elevata possibile in titoli 
di stato. 

Realizzazione investimenti a basso rischio. 

Armonizzazione, in sede di 
contrattazione collettiva 
nazionale, della normativa 
riguardante le diverse 
professionalità dell'Istituto. 

Iniziative volte a proporre, in sede di contrattazione nazionale, 
l'armonizzazione normativa di alcune categorie di personale afferenti a 
diversi comparti di contratto e a una diversa articolazione, sotto il profilo 
giuridico ed economico, del personale delle Aree, nonché il superamento 
di vincoli contrattuali, con particolare riferimento alle progressioni 

verticali del personale delle Aree. Sostegno all'attuazione della 

formazione obbligatoria professionale. 

Sperimentazione di nuove 

modalità spazio temporali 
di svolgimento della 
prestazione lavorativa ai 
sensi dell’art. 14 della 
legge 124/2015, al fine di 
promuovere la 

conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei 
dipendenti. 

Analisi delle linee guida contenute nella direttiva sul lavoro agile del 

Dipartimento della funzione pubblica, predisposizione di uno specifico 
regolamento interno di disciplina degli aspetti di tipo organizzativo e i 
profili attinenti al rapporto di lavoro da condividere con le Organizzazioni 
sindacali e il Cug e avvio della sperimentazione con l’individuazione di 
un contingente di personale predeterminato da adibire a progetti di 
lavoro agile. 

Recepimento delle 
disposizioni contenute nei 

decreti attuativi della 
riforma Madia - d. lgs n. 74 
e 75 del 25 maggio 2017. 

Recepimento degli effetti dei decreti Madia: gestione delle attività di 
attuazione. 

 

Ridisegnare il Piano della 
Formazione, tenendo conto 
anche dei bisogni di 
addestramento, 

Attualizzazione della classificazione dell'offerta formativa declinata nel 
Piano pluriennale. 
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aggiornamento e 
riqualificazione 
professionale determinati 
dai nuovi compiti assunti 

dall'Istituto. 

Individuare percorsi di 

valorizzazione 
professionale e di 
motivazione dei dipendenti, 
nonché della valorizzazione 
delle risorse umane. 

Formazione di ingresso: programmazione e attuazione delle edizioni 

necessarie per il personale delle Aree.  

Formazione manageriale: completamento dell'attività di progettazione 
e gestione dell'iniziativa formativa manageriale. 

Bilancio attuariale 
dell'Istituto. 

Verifica del Modello e valutazione dei risultati alla luce della nuova 
Tariffa dei premi (TOD). Analisi di what if. 

Predisposizione nella 
Relazione della 
documentazione che 
evidenzi il ruolo sociale 

dell'Istituto con evidenza 
del genere. 

Arricchimento della Relazione al bilancio, in ambito delle "Politiche per 
il Personale" con elementi informativi di genere. 

Promuovere iniziative 
progettuali, in 
collaborazione con le altre 
Strutture coinvolte, per 
semplificare e migliorare la 
comprensibilità del 
linguaggio utilizzato nelle 

comunicazioni con gli 
utenti, considerando, in 
particolare, le esigenze di 

coloro che versano in 
condizione di maggiore 
fragilità. 

Ricognizione e analisi delle comunicazioni e della modulistica relative 
agli utenti (infortunati e tecnopatici). 

Sviluppare e consolidare la 
comunicazione orientata al 
pieno utilizzo di tutte le 

potenzialità dei social 
network mediante gli 
strumenti messi a 
disposizione dai principali 
social media. 

Sviluppo di nuove modalità di comunicazione mediante gli strumenti 
messi a disposizione dai principali social media, orientando la 
comunicazione verso l'assistenza diretta e il dialogo partecipativo con 

l'utenza. Sperimentazione di iniziative di live social su temi predefiniti. 

Introdurre strumenti di 
comunicazione con finalità 
divulgativa, che, con 

cadenza periodica, 

assicurino univocità e 
comprensibilità di lettura e 
di interpretazione del 
fenomeno infortunistico e 
delle tecnopatie. 

Introduzione di comunicati stampa e di bollettini a cadenza periodica a 
supporto della lettura dei dati relativi all'andamento delle denunce di 
infortunio e malattie professionali. Attivazione di iniziative per la 

progressiva automazione del "Bollettino". 

Garantire la disciplina Verifica della coerenza delle proposte di pubblicazione con le linee guida 
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dell'attività editoriale 
attraverso il coordinamento 
e l’organizzazione della 
produzione. 

sull'attività editoriale. 

Individuare ulteriori criteri 
di organizzazione e ambiti 

di razionalizzazione del 
catalogo on line delle 
pubblicazioni per garantire 
la massima diffusione delle 
informazioni. 

Ricognizione dei prodotti in catalogo e individuazione delle macroaree. 

Consolidare il ruolo di 
coordinamento della 
comunicazione, 

selezionando le iniziative a 

supporto degli obiettivi 
strategici definiti 
dall'Istituto con particolare 
riferimento agli ambiti 
prevenzionale, socio-
sanitario, della ricerca 
nonché dell'andamento 

infortunistico e delle 
malattie professionali. 

Istituzione di un tavolo di coordinamento con le Strutture centrali sulle 
iniziative di comunicazione istituzionale da attivare nell'anno in 
relazione alle strategie di azione elaborate dalle Direzioni centrali. 

Sostenere l’evoluzione 
tecnologica dei processi 
produttivi per l’editoria e 
per la produzione 
multimediale al fine di 
garantire la qualità delle 

produzioni e per 

l’ottimizzazione degli 
investimenti già effettuati. 

Promozione di soluzioni innovative a sostegno dell'evoluzione 
tecnologica dei processi produttivi per l’editoria e per la produzione 
multimediale, anche attraverso l'ammodernamento dei macchinari 
utilizzati dalla Tipografia di Milano. 

Definizione dei nuovi 
assetti strutturali e 
funzionali delle Direzioni 
Centrali e delle Direzioni 
Regionali a seguito del 
completamento del 

percorso di Back end delle 
attività strumentali. 
Analisi, sperimentazione e 
consolidamento del nuovo 
modello organizzativo 
regionale e territoriale. 

Attività di verifica sulle nuove strutture centrali. Allocazione delle risorse 
umane rese disponibili dalla riorganizzazione sulle nuove funzioni e i 
processi istituzionali. Analisi e studio di un nuovo modello organizzativo 
regionale e territoriale e prima sperimentazione. 

Reigegnerizzazione dei 
processi istituzionali in 
ottica "user centric"; 

realizzazione procedure per 
la tutela integrata ai 
lavoratori e per la gestione 
del rapporto assicurativo 
con le aziende e i lavoratori 

Rivisitazione dei processi riguardanti la tutela integrata ai lavoratori. 

Rivisitazione dei processi inerenti la gestione del rapporto assicurativo 
con le aziende e i lavoratori e dei servizi di prevenzione e ricerca. 

Revisione architetturale del sistema per l'autoliquidazione e del sistema 
di diagnostica per immagine. 
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e dei servizi di prevenzione 
e ricerca. 

Ottimizzare e semplificare 
la funzione di assistenza 
all'utenza interna tramite lo 
sviluppo di un programma 

di azioni collegate ai 
seguenti 3 obiettivi: 1) 
Comunicazione efficace; 2) 
Raccolta segnalazioni; 3) 
Condivisione informazioni. 

Estensione del TroubleTicketing a tutti i servizi. Adozione strumenti di 
comunicazione più efficienti. Condivisione con DCPC metodi 
comunicativi adottati. Misurazione qualità servizi percepiti per feed-
back interno. Adozione strumenti mobile. 

Implementazione del 
nuovo modello di 
connettività al fine di 

potenziare la qualità dei 

collegamenti di rete delle 
strutture. 

Prosecuzione della copertura WiFi delle sedi dell'Istituto, al fine di 
permettere la connettività permanente dei nuovi apparati mobile e 
tablet che diventerà parte integrante della dotazione di postazione di 

lavoro. 

Adeguamento del 50% dei servizi al nuovo modello di connettività 
gestendo il parallelo e la trasformazione dal vecchio al nuovo provider, 
garantendo la continuità di servizio alle sedi e minimizzando disservizi 
e aggravi di costo. 

Evoluzione della infrastruttura mediante servizi Cloud per servizi interno 
e verso altre amministrazioni; adeguamento delle politiche di Sicurezza 
nei confronti di Cloud esterni. 

Realizzazione, nell'ambito 
del nuovo DWH, dell'unicità 
delle strutture anagrafiche 
dei dati utilizzati dalle 

diverse applicazioni, in 
particolare per il Cruscotto 
Strategico, ai fini di una 

maggiore integrazione 
delle informazioni 
visualizzate nella relativa 
reportistica, per il 

monitoraggio delle missioni 
dell'Istituto. Creazione del 
Cruscotto 
Multidimensionale quale 
unica sezione della intranet 
per le applicazioni di 

reportistica. 

Razionalizzazione e migrazione della seconda trance di cruscotti al fine 
di omogeneizzare le informazioni e le misure di analisi e monitoraggio. 

Censimento e analisi dei sistemi di reportistica presenti, definizione 
delle linee guida per aspetti grafici e best practis per la realizzazione di 
un cruscotto. 

Adeguamento del nuovo DWH per una gestione unificata dei dati 

anagrafici e integrazione del Cruscotto Strategico. 

Sulla base delle risultanze 
delle attività di mappatura 

dei processi per la gestione 
del rischio (operativo, frode 
o corruzione) e di 

attuazione delle misure di 
prevenzione e di controllo, 
in fase di follow up: a) 

favorire lo sviluppo e il 
perfezionamento della 
proceduralizzazione dei 
flussi operativi e/o di 
produzione; b) elaborare e 

Elaborazione di piani di follow up legati all'esito delle attività di audit 
per il miglioramento continuo delle attività di processo. Realizzazione di 

specifiche iniziative di training tecnico-pratico. Sviluppo e messa in 
esercizio del c.d. Albero della conoscenza per almeno 2 aree istituzionali 
e strumentali. 
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sviluppare iniziative di 
training tecnico-pratico 
volte a superare in modo 
mirato i punti di caduta dei 

processi amministrativi e/o 
di produzione, nonché le 
lacune professionali che 
generano errori operativi o 
eccessiva esposizione a 
frodi e malversazioni 
(sviluppo dell'Albero della 

conoscenza e creazione di 
un network di 
competenze). 

Sviluppo, in chiave 
evolutiva e in ottica di 

efficientamento dell’azione 
amministrativa - anche in 
correlazione con il Piano 

della Performance - del 
sistema dei controlli 
interni, mediante la 
completa messa a regime 
di un sistema audit, 
strutturato e 
informatizzato, conforme a 

metodologie e standard di 
livello internazionale, 
idoneo a gestire verifiche 
centrali e territoriali, in 
materia di attività 
operative, azioni di 
mitigazione e punti di 

controllo, che terranno 
conto in fase di 
programmazione anche 
degli obiettivi strategici; 
nonché consolidamento del 
sistema di Risk 

management vigente. 

Miglioramento continuo del sistema audit in uso. Esecuzione di verifiche 
ispettive, di livello centrale e territoriale, nell'ambito della funzione 

auditing, con individuazione dei "casi" da sottoporre a verifica sia 
attraverso estrazioni casuali sia a seguito di un'analisi predittiva sulle 
anomalie operative riscontrate nei processi amministrativi/produttivi. 

Supporto allo svolgimento, monitoraggio e reporting delle verifiche 
audit di primo livello eseguite dai responsabili di linea/struttura. 

Attuazione del nuovo 
modello organizzativo del 

"Centro Servizi Condivisi" 
DCRU, nell'ambito del 
programma back-end. 

Estensione progressiva del perimetro organizzativo DCRU e Direzioni 
Regionali con contestuale incremento dei volumi di attività. 

Creazione di tavole di 
mortalità per specifiche 

categorie professionali e/o 
gruppi di categorie di 
rischio. 

Analisi degli archivi informativi Inail. Definizione delle variabili di 
interesse e conseguente richiesta dei dati statistici a DCOD. Verifica 

della congruità della base dati fornita da DCOD. Ipotesi di aggregazione 
della base dati secondo le variabili individuate. 

Ridisegno digitale dei 
servizi di Inail in logica 
utente-centrica ed 

evoluzione delle 

Definizione di un nuovo modello di interazione con gli utenti fondato sul 
digitale al fine di rafforzare la user experience, proponendo anche l'uso 
combinato di molteplici canali. 
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piattaforme abilitanti. 

Promozione della open 
innovation nell’ambito 
dell’ecosistema Inail. 

Adozione di sistemi cognitivi nel supporto agli utenti di contact center 
(assistente virtuale). 

Realizzazione di ortesi su misura corredate di sensoristica. 

Valorizzazione del 
Patrimonio Informativo a 

supporto delle politiche 
dell'Istituto. 

Definizione di un ambiente unico integrato e certificato, per la 
memorizzazione dei dati, provenienti dai sistemi sorgenti, utili a 

supportare le attività di Business Intelligence. 

Predisporre strumenti per analisi avanzate nell’ambito del Data Lab 
attraverso l'introduzione di nuove tecnologie presenti sul mercato e 
soluzioni open, al fine di creare una base solida su cui costruire i moduli 
di analisi, e di strumenti e metriche per la misurazione della qualità dei 

dati. 

Evoluzione digitale dei 

servizi di governo e dei 
servizi di supporto. 

Reingegnerizzazione dei servizi di back-end relativi all'area di 

Pianificazione e Controllo, Amministrazione e Contabilità, Acquisti e 
Patrimonio in ottica di una standardizzazione e digitalizzazione. Analisi 
e rivisitazione dei processi per le aree di Analisi dei Rischi, Audit, Legale 
e Comunicazione. 
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APPENDICE 3 - TRASFERIMENTI 2018 AL BILANCIO DELLO STATO IN 
ATTUAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

 

versamento

58.745,00

19.018.462,96

importo Parziale versamento

59.686,26

1.829.508,99

3.383.120,76

1.022.251,04

166.315,04

6.460.882,09

versamento

versamento

versamento

22.671.398,10

versamento

60.000.000,00

versamento

versamento

11.838.153,65

versamento

3.300.000,00

versamento

18.000.000,00

versamento

50.000.000,00

versamento

12.190.000,00

TOTALE 203.537.641,80

Applicazione L. n. 208/2015  (L. stabilità 2016) 

Disposizione di contenimento

Art. 1 comma 608  (somme  rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie 
spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)

Art. 6 comma 14   (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)

Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle
disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo)

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del
valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)

Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)

Disposizione di contenimento

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Art. 6 comma 12  (Spese per missioni) 

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)

Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche)

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria) 

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)

Disposizioni di contenimento

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)                                                                 

NB:   per le Autorità portuali  tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011

Art. 6 comma 13  (Spese per la formazione) 

Art. 6 comma 9   (Spese per sponsorizzazioni)

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 7   (Incarichi di consulenza) 

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013) 

Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)

Disposizione di contenimento

Art. 23-ter  comma 4   (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici) 

Disposizione di contenimento

Disposizioni di contenimento

Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle
professionalità sanitarie)

Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie
spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )

Disposizioni di contenimento

Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che
garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione
vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) 

Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostituitiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per
apparato amministrativo degli enti  D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996) 

Applicazione L. 183/2011

Disposizione di contenimento

Art. 50 comma 3  (somme  rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)

Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014

Disposizione di contenimento

Art. 1 comma 308  (a decorrere dall'anno 2015 l'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro per interventi di razionalizzazione delle spese)

Disposizione di contenimento

Art. 4 comma 66  (riduzione delle spese di funzionamento di INPS ed INAIL secondo i criteri e le percentuali di ripartizione contenuti nel decreto interministeriale 3 aprile 2012)

Applicazione L. 92/2012

Disposizione di contenimento

Art. 4 comma 77 (ulteriore riduzione delle spese di funzionamento INPS ed INAIL, sempre secondo le percentuali di cui al decreto interministeriale 3 aprile 2012)

Applicazione L. n. 190/2014 (L. stabilità 2015)
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APPENDICE 4 - CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

Viene di seguito riportata la deliberazione n. 3 del 23 giugno 2017, con la quale il 

Comitato di gestione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2018. 
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APPENDICE 5 - 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 esposizione 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), 

inoltre, 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), in ordine al quale sono previsti ancora 

corresponsioni di pagamenti nel corso del 2018 per benefici riconosciuti nel predetto 

triennio.  

Nel rammentare che tale gestione non deve comportare costi per l’Istituto, viene 

riportata di seguito la delibera del Comitato amministratore n. 2 del 22 settembre 2017 

relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2018. 
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