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Considerazioni sintetiche 

 

 

Il nuovo Oiv insediatosi nel febbraio 2021, a valle di un confronto con la 

Tecnostruttura ha elaborato un nuovo modello per il monitoraggio che si 

focalizza, a partire dai dati disponibili forniti dalla Direzione generale e 

considerata la mancanza di dati attendibili sui costi, sulla dimensione 

dell’efficacia. 

Il presente monitoraggio, quale funzione di controllo strategico 

dell’Organismo, ha l’obiettivo di analizzare la performance di alcune attività 

di produzione dell’Istituto sia nell’Area Aziende che in quella Lavoratori, a 

livello nazionale e regionale, evidenziando le peculiarità riscontrate dalle 

strutture territoriali. 

Lo studio condotto sui dati annuali e regionali per gli anni 2017-2020 (dove 

il 2017 è da considerare come baseline) ha evidenziato un momento di 

particolare difficoltà dipendente in larga misura dall’impatto della pandemia 

Covid19 sulle attività dell’Ente, come dimostra la tabella dei dati sui volumi.  

Pertanto, i risultati di questo lavoro vanno letti tenendo nella dovuta 

considerazione il periodo emergenziale di lockdown subìto dalle attività del 

Paese e dell’Inail che tuttavia, pur con difficoltà di tipo organizzativo e/o 

gestionale, ha gestito i propri impegni grazie ad un uso intensivo e diffuso 

dello smart working.  

Con riferimento all’andamento nazionale nel periodo in esame, sono stati 

prescelti alcuni indicatori di rilevanza per l’Istituto, contenuti nel Sistema di 

Valutazione della performance 2020, nel Piano della performance 2020-2022 

e nel Processo produttivo e profili finanziari, dati riepilogativi 4° trimestre 

2020, obiettivi di performance: 

a) per l’area Aziende: 

 Compensazioni debiti/crediti S.1.13.01 - % sul n. lavorazioni   
 Emissione Pat S.1.02.04_- % in 20 gg 

 

b) per l’area Lavoratori: 

 Definizione infortuni S.2.02.05 - % in 25 gg – solo per gli anni 2018 
– 2019 e 2020 (non monitorato e sostituito dall’indicatore “% 

definizione infortuni in 20 gg.” Identificato dall’indicatore S.2.02.04 
– solo per l’anno 2017) 

 Indennizzi in capitale per MP (DB) S.2.10.06 - % MP tabellate 

indennizzate in 100 gg 
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 Costituzioni rendite a superstiti ex dirette S.2.11.02 - % in 80 gg 

L’analisi condotta sulla base del perimetro sopra descritto, ha evidenziato 

quanto segue: 

i due indicatori prescelti per l’analisi dell’Area Aziende - % Emissioni Pat in 

20 gg e Compensazione debiti/crediti - pongono in rilievo, relativamente al 

2020, anno maggiormente critico, la crescita dell’indicatore relativo alla 

emissione Pat in 20 giorni; tale dato va purtuttavia letto tenendo conto della 

diminuzione complessiva delle stesse Pat, in valore assoluto, a causa del 

periodo di pandemia. Per quanto attiene all’indicatore della compensazione 

debiti/crediti, si nota invece un sostanziale andamento di “tenuta/crescita” 

nei numeri delle pratiche lavorate. 

L’analisi per cluster regionali - A, B e C - condotta sui medesimi indicatori 

sopra descritti a livello nazionale per l’area Aziende, riflette, per l’indicatore 

di emissione PAT, il medesimo andamento in tutti e tre i cluster, mentre per 

l’indicatore di compensazione debiti/crediti, si evidenziano andamenti per lo 

più negativi e differenziati all’interno dei rispettivi cluster, ai quali si fa rinvio 

per maggiori dettagli. 

Con riferimento ai tre indicatori prescelti per l’analisi dell’Area Lavoratori - 

definizione infortuni % in 25 gg., costituzione rendite a superstiti % in 80 

gg., indennizzi in capitale per M.P. - % M.P. tabellate indennizzate in 100 gg. 

– si pone in rilievo, relativamente al 2020, la diminuzione della costituzione 

delle rendite a superstiti e degli indennizzi in capitale per M.P.. Tutto ciò 

trova spiegazione nella diminuzione complessiva del lavoro e 

conseguentemente delle lavorazioni legate al periodo di pandemia.  

Per la definizione infortuni, non avendo i dati del 2017, non è possibile 

un’analisi completa, ma solo riferita alla lieve diminuzione che si registra nel 

2020 e riconducibile alla stessa suddetta causa di pandemia. 

In relazione alle Direzioni regionali, si rileva - anche nell’analisi per cluster - 

un andamento sostanzialmente simile a quello nazionale nel periodo in 

esame, sia per i due indicatori prescelti per l’analisi dell’Area Aziende, sia per 

i tre indicatori dell’Area Lavoratori. 
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1.    Metodologia di analisi e fonti dei dati  

 

In data 22 dicembre 2020 con determina presidenziale n. 9 è stato nominato per 

un periodo di tre anni il nuovo Organismo di Valutazione della Performance 

dell‟Inail nelle persone della Dott.ssa Laura Massoli, in qualità di Presidente; della 

Prof.ssa Michela Soverchia e del Dott. Flavio Siniscalchi, in qualità di componenti. 

Il nuovo Oiv, a seguito del completamento del processo autorizzativo previsto, si 

è formalmente insediato il 4 febbraio 2021. 

Il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della performance (Oiv) così 

composto, apprezzando il notevole sforzo compiuto dal precedente Organismo e 

dalla Tecnostruttura, in ottica di semplificazione e proficua collaborazione con gli 

Organi dell‟Istituto - attese le passate difficoltà quanto alla disponibilità di dati 

sui database dell‟Istituto in relazione alle originali richieste dell‟Oiv ed in 

mancanza della contabilità analitica - ha stabilito di elaborare un nuovo modello 

per il monitoraggio1, focalizzandosi –in ottica di trend - sulla performance di 

alcune attività di produzione dell‟Istituto sia nell‟Area Aziende che in quella 

Lavoratori, a livello nazionale e regionale, evidenziando le peculiarità riscontrate 

dalle strutture territoriali. 

L‟Organismo ha quindi richiesto i dati concordati relativi agli anni 2017 (utile solo 

per determinare la baseline), 2018, 2019 e 20202. 

Occorre tuttavia sottolineare che il nuovo modello condiviso con la 

Tecnostruttura, fondato sulla sola dimensione dell‟efficacia e non anche su quelle 

della Efficienza ed Economicità, consente una analisi molto limitata della realtà, 

contraendo l‟apporto complessivo del monitoraggio dell‟Oiv sull‟andamento 

dell‟azione amministrativa dell‟Inail.  

L‟Oiv pertanto auspica per il futuro, in ottica di miglioramento continuo, di poter 

disporre di dati completi per una valutazione più estesa e completa della 

performance dell‟Istituto. Sempre in tale ottica il monitoraggio verrà integrato 

con i dati provenienti dal sistema elaborato dal Civ denominato DATROS che per 

l‟Oiv rappresenta una ulteriore utile fonte in armonia con le funzioni 

dell‟Organismo in materia di controllo strategico. 

                                                           
1 Ai fini della definizione del nuovo modello di monitoraggio, l‟Oiv ha ritenuto necessario 

richiedere alla Direzione generale un‟audizione con i Responsabili delle Direzioni Centrali 

Risorse Umane e Programmazione Bilancio e Controllo. 
2 Lettera al D.G del 6.5.2021, prot. n. 277. 



6 
Versione 1.0 
 

Il presente rapporto di monitoraggio si basa pertanto sul confronto tra i valori 

percentuali di differenze tra gli anni allo scopo di evidenziare la performance 

delle attività di produzione dell‟Istituto, a livello nazionale e regionale, con 

evidenza dei punti di attenzione al fine di suggerire futuri miglioramenti.  

Si precisa altresì che l‟analisi è stata svolta sulle osservazioni del Direttore 

Generale impartite a suo tempo e con nota del 17.5.2021, prot. n 2617, nonché 

sui dati disponibili che sono parte integrante delle Relazioni sulla performance 

ovvero reperibili nella procedura a supporto del controllo di gestione 

Programmazione Bilancio e Controllo (PBC) sottosistema Controllo Obiettivi di 

Produzione. 

Al riguardo si precisa che: 

- Per ciascun anno oggetto del monitoraggio sono stati forniti 2 file, uno riferito 

ai risultati di produzione conseguiti dalle Direzioni territoriali, l‟altro riferito ai 

risultati delle DD.TT. aggregati a livello regionale 

- Per l‟anno 2018 i file trasmessi sono stati 3 in quanto è stata data separata 

evidenza dei risultati aggregati a livello regionale dell‟indicatore “% definizione 

infortuni in 25 gg.” Non disponibili in ambiente PBC 

- Per l‟anno 2017 non è stato possibile fornire il risultato dell‟indicatore sopra 

citato in quanto non monitorato. L‟analogo indicatore utilizzato per la 

misurazione della performance in tale anno è stato “% definizione infortuni in 

20gg.” del quale è fornito il risultato conseguito da ciascuna Direzione 

territoriale ed aggregato a livello regionale 

- I dati aggregati a livello di DD.RR. riferiti agli anni 2017 e 2018, non presenti 

nella Relazione sulla performance, sono estratti dalla procedura “Controllo 

Obiettivi di Produzione (CTRLOBPN)” mediante il report “Sintesi obiettivi di 

produzione – Piano della performance”. 

 

Per il valore dei risultati si sono tenuti in considerazione i criteri stabiliti nel 

Sistema di Misurazione e Valutazione della performance riferito all‟anno 2021 

(detpres. n. 35/2020) dove per la prima volta si sono descritti i criteri di calcolo 

tra i quali occorre evidenziare il “blocco” stabilito a 120 per i risultati che 

superano i relativi Target. Nelle Tabelle allegate al presente lavoro, sono stati 

evidenziati in giallo i casi relativi alle suddette circostanze. 
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Si è stabilito di procedere con gli stessi criteri anche per gli anni 2017 e 2018 ai 

fini di una maggiore omogeneità e possibilità di confronto nel trend. 

Per le D.R. Basilicata, Molise e Aosta e la D. Provinciale Trento, occorre 

precisare che i dati delle citate D.R non sono presenti in quanto non hanno 

obiettivi di performance come risulta dalle stesse Relazioni sulla performance. 

 

 2. Tipologia dei dati 

 

Come detto sopra, i dati degli indicatori riguardano gli anni 2017 (utile solo per 

determinare la baseline), 2018, 2019 e 2020 e sono relativi alle aree Aziende e 

Lavoratori. 

Gli indicatori prescelti3 per l‟analisi sono: 

a) per l‟area Aziende: 

 Compensazioni debiti/crediti S.1.13.01 - % sul n. lavorazioni   

 Emissione Pat S.1.02.04 - % in 20 gg 

 

b) per l‟area Lavoratori: 

 Definizione infortuni S.2.02.05 - % in 25 gg – solo per gli anni 2018 

2019 e 2020 (per l‟anno 2017 non è stato possibile fornire il risultato 

di tale indicatore in quanto non monitorato. L‟analogo indicatore 

utilizzato per la misurazione della performance utilizzato in tale anno è 

stato “% definizione infortuni in 20 gg.” identificato dall‟indicatore 

S.2.02.04) 

 Indennizzi in capitale per MP (DB) S.2.10.06 - % MP tabellate 

indennizzate in 100 gg 

 Costituzioni rendite a superstiti ex dirette S.2.11.02 - % in 80 gg 

 

3. Tabelle di indicatori e analisi dei dati 

 

                                                           
3
 Fonti: Sistema di misurazione e valutazione della performance 2020; Piano della performance 2020-2022; del CdA n. 

88/2021, Processo produttivo e profili finanziari, dati riepilogativi 4° trimestre 2020, obiettivi di performance, p. 85; 
lettera DG del 17.05.2021, prot. n.2617. 
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Seguendo i criteri descritti, l‟Oiv ha costruito, ai fini dell‟analisi, una tabella 

generale complessiva dei dati - disponibile in allegato - e una serie di grafici 

riepilogativi a livello nazionale e regionale, illustrati nel seguito, al fine di 

evidenziare i risultati del monitoraggio. 

Si sottolinea che il confronto effettuato tra le varie strutture territoriali ha solo 

finalità di analisi ai fini di eventuali possibili azioni di miglioramento. 

 

3.1  Analisi dei dati: Volumi 

 

L‟analisi dei dati condotta sui Volumi degli indicatori monitorati dall‟Oiv per gli 

anni 2018/2019 e 2019/2020, evidenzia, nelle tabelle e grafici sottostanti, una 

contrazione complessiva e generalizzata legata al periodo di pandemia, dei 

volumi legati agli indicatori considerati - con la sola eccezione dell‟indicatore della 

compensazione debiti-crediti. 

Tali risultanze dimostrano ulteriormente come un‟analisi condotta sulla sola 

dimensione dell‟efficacia, offra una visione parziale e distorsiva dei risultati 

conseguiti in detti termini, come evidenziato nelle pagine successive del presente 

studio che prosegue con l‟analisi dei dati delle due Aree Aziende e Lavoratori 

relative alle Direzioni Territoriali (DD.TT) e Regionali (DD.RR), suddivise in 

cluster. 
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LEGENDA: 
S.1.13.01 Compensazioni debiti/crediti        
S.1.02.04 Emissione Pat   

  

LEGENDA:  
S.2.02.05 Definizione infortuni  
S.2.10.06 Indennizzi in capitale per MP (DB)   
S.2.11.02 Costituzioni rendite a superstiti ex dirette 

 

Andamento Indicatore VOLUMI

2018 2019 Variazione 2018 2019 Variazione 2019 2020 Variazione 2019 2020 Variazione

CLUSTER A S.1.13.01 S.1.13.01 S.1.02.04 S.1.02.04 S.1.13.01 S.1.13.01 S.1.02.04 S.1.02.04

EMILIA ROMAGNA 15.909 15.768 -0,89% 20.649 19.922 -3,52% 15.768 22.427 42,23% 19.922 16.332 -18,02%

LAZIO 53.138 47.715 -10,21% 31.583 31.078 -1,60% 47.715 55.857 17,06% 31.078 26.215 -15,65%

LOMBARDIA 60.475 56.824 -6,04% 45.305 46.179 1,93% 56.824 67.824 19,36% 46.179 36.087 -21,85%

PIEMONTE 21.989 23.814 8,30% 20.086 20.103 0,08% 23.814 27.945 17,35% 20.103 16.394 -18,45%

TOSCANA 27.969 26.876 -3,91% 21.518 21.006 -2,38% 26.876 29.901 11,26% 21.006 16.548 -21,22%

VENETO 22.827 22.245 -2,55% 21.883 20.879 -4,59% 22.245 25.755 15,78% 20.879 17.027 -18,45%

TOTALE 202.307 193.242 -4,48% 161.024 159.167 -1,15% 193.242 229.709 18,87% 159.167 128.603 -19,20%

CLUSTER B

CALABRIA 23.222 22.129 -4,71% 8.295 8.698 4,86% 22.129 23.712 7,15% 8.698 6.546 -24,74%

CAMPANIA 47.500 47.549 0,10% 25.589 25.071 -2,02% 47.549 53.116 11,71% 25.071 22.197 -11,46%

PUGLIA 28.557 28.337 -0,77% 17.615 17.882 1,52% 28.337 33.612 18,62% 17.882 14.728 -17,64%

SARDEGNA 11.303 9.915 -12,28% 9.081 7.917 -12,82% 9.915 11.551 16,50% 7.917 5.945 -24,91%

SICILIA 39.407 42.880 8,81% 20.251 22.479 11,00% 42.880 42.621 -0,60% 22.479 18.860 -16,10%

TOTALE 149.989 150.810 0,55% 80.831 82.047 1,50% 150.810 164.612 9,15% 82.047 68.276 -16,78%

CLUSTER C

ABRUZZO 12.646 12.831 1,46% 7.037 6.578 -6,52% 12.831 12.569 -2,04% 6.578 5.347 -18,71%

BASILICATA 3.265 3.293 0,86% 2.211 2.099 -5,07% 3.293 4.045 22,84% 2.099 1.669 -20,49%

FRIULI VENEZIA GIULIA 4.831 4.380 -9,34% 4.670 4.359 -6,66% 4.380 5.647 28,93% 4.359 3.730 -14,43%

LIGURIA 12.536 10.693 -14,70% 7.847 7.751 -1,22% 10.693 12.265 14,70% 7.751 6.194 -20,09%

MARCHE 9.214 8.693 -5,65% 7.805 7.679 -1,61% 8.693 11.435 31,54% 7.679 6.190 -19,39%

MOLISE 2.182 2.014 -7,70% 2.177 1.623 -25,45% 2.014 2.598 29,00% 1.623 1.190 -26,68%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 1.101 864 -21,53% 2.323 2.423 4,30% 864 1.314 52,08% 2.423 2.033 -16,10%

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2.133 1.463 -31,41% 2.408 2.159 -10,34% 1.463 1.817 24,20% 2.159 1.784 -17,37%

UMBRIA 5.422 5.935 9,46% 3.843 3.741 -2,65% 5.935 6.336 6,76% 3.741 3.042 -18,68%

VALLE D'AOSTA 685 644 -5,99% 721 628 -12,90% 644 810 25,78% 628 609 -3,03%

TOTALE 54.015 50.810 -5,93% 41.042 39.040 -4,88% 50.810 58.836 15,80% 39.040 31.788 -18,58%

Totale ITALIA 406.311 384.552 -5,36% 282.897 280.254 -0,93% 384.552 453.157 17,84% 280.254 228.667 -18,41%

AZIENDE

Andamento Indicatore VOLUMI

2018 2019 Variazione 2018 2019 Variazione 2018 2019 Variazione 2019 2020 Variazione 2019 2020 Variazione 2019 2020 Variazione

CLUSTER A S.2.02.05 S.2.02.05 S.2.10.06 S.2.10.06 S.2.11.02 S.2.11.02 S.2.02.05 S.2.02.05 S.2.10.06 S.2.10.06 S.2.11.02 S.2.11.02

EMILIA ROMAGNA 33.141 32.238 -2,72% 844 865 2,49% 63 53 -15,87% 32.238 26.365 -18,22% 802 629 -21,57% 53 45 -15,09%

LAZIO 18.195 17.857 -1,86% 90 109 21,11% 27 26 -3,70% 17.857 14.062 -21,25% 103 79 -23,30% 26 25 -3,85%

LOMBARDIA 45.278 44.917 -0,80% 295 330 11,86% 117 135 15,38% 44.917 45.910 2,21% 319 165 -48,28% 135 121 -10,37%

PIEMONTE 20.801 20.458 -1,65% 173 163 -5,78% 135 97 -28,15% 20.458 26.658 30,31% 157 90 -42,68% 97 69 -28,87%

TOSCANA 22.108 21.927 -0,82% 767 638 -16,82% 108 107 -0,93% 21.927 18.407 -16,05% 614 440 -28,34% 107 93 -13,08%

VENETO 32.013 32.312 0,93% 539 554 2,78% 75 53 -29,33% 32.312 29.960 -7,28% 530 441 -16,79% 53 46 -13,21%

TOTALE 171.536 169.709 -1,07% 2.708 2.659 -1,81% 525 471 -10,29% 169.709 161.362 -4,92% 2.525 1.844 -26,97% 471 399 -15,29%

CLUSTER B

CALABRIA 4.254 4.235 -0,45% 80 108 35,00% 14 21 50,00% 4.235 3.110 -26,56% 98 46 -53,06% 21 16 -23,81%

CAMPANIA 9.452 9.544 0,97% 291 303 4,12% 46 53 15,22% 9.544 7.904 -17,18% 262 160 -38,93% 53 38 -28,30%

PUGLIA 13.598 12.976 -4,57% 128 153 19,53% 33 35 6,06% 12.976 11.334 -12,65% 138 144 4,35% 35 38 8,57%

SARDEGNA 5.113 4.683 -8,41% 278 225 -19,06% 65 48 -26,15% 4.683 3.893 -16,87% 130 189 45,38% 48 44 -8,33%

SICILIA 11.549 12.482 8,08% 66 100 51,52% 74 57 -22,97% 12.482 10.669 -14,52% 69 70 1,45% 57 32 -43,86%

TOTALE 43.966 43.920 -0,10% 843 889 5,46% 232 214 -7,76% 43.920 36.910 -15,96% 697 609 -12,63% 214 168 -21,50%

CLUSTER C

ABRUZZO 6.565 6.494 -1,08% 297 261 -12,12% 35 33 -5,71% 6.494 5.951 -8,36% 256 166 -35,16% 33 31 -6,06%

BASILICATA 1.891 1.854 -1,96% 61 39 -36,07% 14 12 -14,29% 1.854 1.673 -9,76% 38 14 -63,16% 12 5 -58,33%

FRIULI VENEZIA GIULIA 7.096 7.002 -1,32% 244 286 17,21% 51 49 -3,92% 7.002 6.783 -3,13% 268 212 -20,90% 49 45 -8,16%

LIGURIA 8.602 8.722 1,40% 103 123 19,42% 93 72 -22,58% 8.722 9.336 7,04% 104 85 -18,27% 72 59 -18,06%

MARCHE 8.892 8.578 -3,53% 738 802 8,67% 38 38 0,00% 8.578 7.555 -11,93% 768 592 -22,92% 38 33 -13,16%

MOLISE 981 953 -2,85% 10 13 30,00% 0 2 200,00% 953 758 -20,46% 12 14 16,67% 2 0 -100,00%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 5.476 5.535 1,08% 34 29 -14,71% 13 11 -15,38% 5.535 5.111 -7,66% 21 15 -28,57% 11 9 -18,18%

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 3.145 3.144 -0,03% 119 109 -8,40% 8 8 0,00% 3.144 3.388 7,76% 103 47 -54,37% 8 6 -25,00%

UMBRIA 5.151 5.251 1,94% 191 238 24,61% 14 15 7,14% 5.251 4.455 -15,16% 205 156 -23,90% 15 22 46,67%

VALLE D'AOSTA 603 631 4,64% 4 1 -75,00% 1 3 200,00% 631 778 23,30% 1 1 0,00% 3 6 100,00%

TOTALE 48.402 48.164 -0,49% 1.801 1.901 5,55% 267 243 -8,99% 48.164 45.788 -4,93% 1.776 1.302 -26,69% 243 216 -11,11%

Totale ITALIA 263.904 261.793 -0,80% 5.352 5.449 1,81% 1.024 928 -9,38% 261.793 244.060 -6,77% 4.998 3.755 -24,87% 928 783 -15,63%

LAVORATORI
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3.2  Analisi dei dati: Area aziende DD.TT. 

 

GRAFICO DATI NAZIONALI per i due indicatori S.1.13.01 e S.1.02.04 

 

 

 

Il grafico evidenzia l‟andamento nazionale, nel periodo in esame, dei due indicatori 

prescelti per l‟analisi dell‟Area Aziende - Emissioni Pat e Compensazione debiti/crediti - 

ponendo in rilievo, relativamente al 2020, la crescita % delle emissioni Pat in 20gg 

(dimensione efficacia) da considerarsi comunque in relazione alla diminuzione 

complessiva del numero (in valore assoluto) stesse Pat a causa del periodo di 

pandemia. Per quanto attiene all‟indicatore di compensazione debiti/crediti, si nota 

invece un sostanziale andamento di “tenuta” nei numeri delle pratiche lavorate. 
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GRAFICO CLUSTER A – INDICATORI S.1.13.01 e S.1.02.04 
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GRAFICO CLUSTER B – INDICATORI S.1.13.01 E S.1.02.04 
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GRAFICO CLUSTER C – INDICATORI S.1.13.01 e S.1.02.04 
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L‟analisi per cluster condotta sui medesimi indicatori sopra descritti a livello nazionale 

per l‟area Aziende, riflette: 

 per l‟indicatore di emissione PAT, il medesimo andamento nazionale in tutti e 

tre i cluster, mentre  

 per l‟indicatore di compensazione debiti/crediti, andamenti differenziati come di 

seguito descritto: 

 

 Cluster A:   

 l‟indicatore mostra, rispetto all‟andamento nazionale due differenze 

relative alle regioni Veneto e Piemonte che hanno un trend negativo 

 

 Cluster B: 

 l‟indicatore mostra, rispetto all‟andamento nazionale due differenze 

relative alle regioni Sardegna e Sicilia che hanno un trend negativo 

 

 Cluster C: 

 l‟indicatore mostra degli andamenti differenziati a seconda degli anni: 

per il 2018 hanno un trend negativo l‟Abruzzo, la Basilicata, le Marche 

e l‟Umbria; per il 2019 hanno un trend negativo il Friuli Venezia Giulia, 

la Liguria, le Marche, il Molise, Bolzano e Aosta. Per il 2020 hanno un 

andamento negativo l‟Abruzzo, la Liguria, Trento e l‟Umbria.  
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3.3  Analisi dei dati: AREA LAVORATORI – DD.TT. 

 

GRAFICO DATI NAZIONALI per gli S.2.10.06 E S.2.11.02, mentre per indicatore 

S.2.02.05 solo l‟andamento 2019 – 2020 

Per l‟indicatore S.2.02.04 non si può definire l‟andamento in quanto si hanno 

rilevazioni solo per l‟anno 2017. 

 

 

 

Il grafico evidenzia l‟andamento nazionale, nel periodo in esame, dei tre indicatori 

prescelti per l‟analisi dell‟Area Lavoratori - definizione infortuni % in 25 gg.; 

costituzione rendite a superstiti % in 80 gg.; indennizzi in capitale per M.P. - % M.P. 

tabellate indennizzate in 100 gg. - ponendo in rilievo, relativamente al 2020, la 

diminuzione della costituzione delle rendite a superstiti e degli indennizzi in capitale 

per M.P.. Tutto ciò trova spiegazione nella diminuzione complessiva delle lavorazioni 

legate al periodo di pandemia.  

Per la definizione infortuni, non avendo i dati del 2017 come baseline, non è possibile 

un‟analisi completa, ma solo riferita alla lieve diminuzione che si registra nel 2020 e 

riconducibile alla stessa suddetta causa di pandemia. 
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GRAFICO CLUSTER A - INDICATORI S.2.02.05, S.2.10.06 e S.2.11.02  
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GRAFICO CLUSTER B - INDICATORI S.2.02.05, S.2.10.06 e S.2.11.02 
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GRAFICO CLUSTER C - INDICATORI S.2.02.05, S.2.10.06 e S.2.11.02 
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L‟analisi per cluster condotta sui medesimi indicatori sopra descritti a livello nazionale 

per l‟area Lavoratori, riflette: 

Cluster A:   

 per l‟indicatore costituzione rendite a superstiti:  

 2019 l‟andamento è positivo come quello nazionale, eccetto 

per il Piemonte e la Toscana dove ha un trend discendente 

 2020 l‟andamento è negativo come quello nazionale, eccetto 

per la Lombardia che rimane stabile come l‟anno precedente 

 per l‟indicatore indennizzi: 

 2019 ha una tendenza discendente come il nazionale eccetto il 

Lazio che si pone in andamento positivo 

 2020 rispetto al trend nazionale in discesa, la Lombardia, la 

Toscana e il Veneto hanno un lievissimo trend positivo 

 per l‟indicatore definizione infortuni in 25 gg.  

 2019 risulta un andamento negativo eccetto il Lazio lievemente 

positivo. 

 2020 mostra un trend negativo come il nazionale. Per il periodo 

precedente si può utilizzare come baseline il 2018 in quanto i 

dati 2017 per questo indicatore non sono stati monitorati 

poiché c‟era altro diverso indicatore. 

Cluster B: 

 per l‟indicatore costituzione rendite a superstiti:  

 2019 il trend è negativo solo per Calabria e Sardegna. 

 2020 gli andamenti sono positivi solo per la Sardegna e la 

Sicilia 

 per l‟indicatore indennizzi: 

 2019 trend positivo fatta eccezione per la Sardegna e la Sicilia 

 2020 andamento negativo eccetto per la Puglia che ha 

andamento stabile 

 per l‟indicatore definizione infortuni in 25 gg.  

 2019 trend negativo eccetto per la Calabria e la Campania 

positivi 

 2020 andamento negativo eccetto la Sicilia che è positiva 
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Cluster C: 

 per l‟indicatore costituzione rendite a superstiti:  

 2019: risultano negativi l‟Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia e le 

Marche, mentre sono positivi la Liguria, Trento e l‟Umbria. 

Aosta è inalterata rispetto all‟anno precedente, mentre il Molise 

non ha dati (cfr. Relazione sulla performance 2018) 

 2020: risultati positivi solo per la Liguria e Trento 

 per l‟indicatore indennizzi: 

 2018: il trend è sostanzialmente negativo per tutte le 

Strutture Regionali  

 2019: il trend risulta positivo per il Molise, Trento e l‟Umbria; 

le Strutture con andamento piuttosto lineari rispetto agli anni 

precedenti sono: l‟Abruzzo e la Basilicata, mentre le altre 

hanno un andamento negativo. 

 2020: l‟andamento è sostanzialmente negativo, tranne per le 

Strutture di Bolzano e Aosta che registrano un leggero 

movimento positivo. 

 l‟indicatore definizione infortuni in 25 gg.  

 2018: non apprezzato (manca il dato di baseline del 2017 in 

quanto presente l‟indicatore diverso della definizione infortuni 

in 20gg.) 

 2019: sostanzialmente negativo eccetto Bolzano, Trento, 

Aosta e l‟Abruzzo che hanno un andamento lievemente 

positivo 

 2020: il trend è negativo tranne per il Friuli Venezia Giulia con 

andamento positivo 
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3.4  Analisi dei dati: Area Aziende DD.RR. 

 

GRAFICO ANDAMENTO DATI NAZIONALI NEL TRIENNIO 2018 – 2020 

 

Il grafico evidenzia, per le Direzioni Regionali, nel periodo in esame, un andamento 

simile a quello nazionale, dei due indicatori prescelti per l‟analisi dell‟Area Aziende - 

Emissione Pat e compensazioni debiti/crediti - ponendo in rilievo, relativamente al 

2020, la crescita % delle emissioni Pat che trova spiegazione analoga a quella rilevata 

sui dati nazionali, nella diminuzione complessiva delle stesse Pat a causa del periodo 

di pandemia.  

Per quanto attiene all‟indicatore della compensazione debiti/crediti, si nota invece un 

andamento di sostanziale “tenuta” nei numeri delle pratiche lavorate. 

Analogo commento rispetto ai dati nazionali sopra descritti, riguarda i dati delle 

Direzioni Regionali per gli indicatori dell‟Area Lavoratori: definizione infortuni % in 25 

gg., costituzione rendite a superstiti % in 80 gg., indennizzi in capitale per M.P. - % 

M.P. tabellate indennizzate in 100 gg. 
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L‟analisi per cluster A, B e C, condotta sui medesimi indicatori sopra descritti a livello 

nazionale per l‟area Aziende, e per l‟Area lavoratori, riflette degli andamenti pressoché 

simili anche nelle Direzioni Regionali, come evidenziato nei grafici che seguono: 

 

GRAFICO CLUSTER A - INDICATORI S.1.13.01 e S.1.02.04 
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GRAFICO CLUSTER B - INDICATORI S.1.13.01 e S.1.02.04 
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GRAFICO CLUSTER C – INDICATORI - S.1.13.01 e S.1.02.04  

In questo grafico non sono presenti le D.R. Basilicata, Molise e Aosta e la D.Provinciale 

Trento 
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3.5        Analisi dei dati: Area lavoratori DD.RR. 
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GRAFICO DATI NAZIONALI  

per gli S.2.10.06 E S.2.11.02, mentre per indicatore S.2.02.05 solo l‟andamento 2019 

– 2020. 

Per l‟indicatore S.2.02.04 non si può definire l‟andamento in quanto si hanno 

rilevazioni solo per l‟anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO CLUSTER A - INDICATORI S.2.02.05, S.2.10.06 e S.2.11.02 
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GRAFICO CLUSTER B - INDICATORI S.2.02.05, S.2.10.06 E S.2.11.02 
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GRAFICO CLUSTER C - INDICATORI S.2.02.05, S.2.10.06 E S.2.11.02 
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4. Il quadro territoriale.  

    Andamento produttivo per Struttura Regionale: analisi delle criticità 

 

A partire dal 2007, la Tecnostruttura, ha elaborato le criticità emerse dai risultati 

produttivi inferiori all‟obiettivo stabilito, complete delle relative motivazioni e 

individuazione del trimestre di rientro, addotte dalle DD.RR. sulla scorta delle 

indicazioni fornite dalle rispettive Sedi, circa il mancato raggiungimento del target. Dal 

2009 la modalità di rilevazione è stata implementata, migliorata nella fruibilità e 

realizzata in Intranet dalla Dcod con uno specifico applicativo denominato ORSO.  

Nella relazione “Andamento gestionale dati territoriali 4° trimestre 2020”, 

pubblicata nella Intranet dell‟Istituto in occasione delle relazioni trimestrali, vengono 

evidenziati i dati relativi alle criticità, alle motivazioni addotte dalle DD.RR. sulla scorta 

delle indicazioni fornite dalle rispettive Sedi, all‟individuazione del trimestre di rientro 

dalle criticità, così da poter avere costante visione delle problematiche che interessano 

le Sedi e da poter monitorare la risoluzione delle criticità nel corso di tutto l‟anno. 

 

A partire da questo insieme di dati, prodotti e resi disponibili dall‟Istituto e così rilevati 

nella suddetta relazione “Andamento gestionale dati territoriali 4° trimestre 2020”, 

l‟Oiv, nelle due tabelle che seguono, ne propone una rappresentazione che evidenzia: 

 

- nella prima tabella, una sintesi dei dati sulle criticità ricavate dalla Relazione 

sopra citata per le due Aree Aziende e Lavoratori e sugli indicatori monitorati 

dall‟Oiv 

- nella seconda tabella e secondo un modello dicotomico - cause a carattere più 

spiccatamente strutturali vs maggiormente legati alla pandemia - le criticità 

riportate nelle DD.RR. suddivise in cluster per gli anni 2019 e 2020 e per gli 

indicatori monitorati dall‟Oiv riferiti all‟Area Aziende e Lavoratori. 
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Tabella 1 

Cluster A 

Area Aziende 

 

Compensazioni debiti/crediti S.1.13.01 - % 

sul n. lavorazioni   

 

VENETO: 
Una Direzione territoriale presenta 
problematiche organizzative interne 
(carenza delle risorse umane deputate a tale 

lavorazione) che non hanno consentito il 
raggiungimento entro l‟anno di questo obiettivo 
„ad accumulo‟.  

Emissione Pat S.1.02.04_- % in 20 gg 

 

 

 

 

Area Lavoratori 

 

Definizione infortuni S.2.02.05-% in 25 gg 

 

LOMBARDIA:  
Sedi di Lecco e di Bergamo. 
La dilatazione dei tempi di lavorazione è 
determinata dalla rilevante incidenza di casi di 

infortunio da Covid in regione la cui istruttoria si 
è rilevata particolarmente laboriosa per la 
necessità di integrare la documentazione di 
supporto specie nei casi inizialmente aperti dai 
medici di base come malattia comune. Tale 

difficoltà è stata ancora più evidente nel corso 
della seconda ondata della pandemia 

 
 
VENETO:  
una Direzione territoriale conferma 
problematiche organizzative interne 
(carenza di risorse umane) nella definizione 
dei casi aggravatesi nel primo periodo del 

lockdown e legate a difficoltà di natura informatica 
conseguenti all‟avvio del lavoro agile.  
 
Va inoltre segnalata la gestione degli infortuni 
Covid-19 per i quali la trattazione si è presentata 
più complessa anche per la difficoltà di reperire la 

documentazione sanitaria necessaria.  
 
TOSCANA:  
critica la DT di Firenze che ha dovuto gestire, 
anche nella seconda ondata pandemica, un 
elevato numero di casi Covid per i quali 
l'istruttoria medico legale è risultata 

particolarmente impegnativa.  
Si aggiunga inoltre che i molteplici 
malfunzionamenti della procedura GRAI, con 
frequenti blocchi delle lavorazioni, hanno 
ulteriormente dilatato i tempi di lavorazione. 
 
 

Indennizzi in capitale per MP (DB) S.2.10.06 - 

% MP tabellate indennizzate in 100 gg 

PIEMONTE:  
carenza di personale in regione e difficoltà 
lavorative scaturite dalla pandemia da SARS 
COVID 19, ha fatto si che per alcune Sedi con 
pratiche particolarmente complicate non è stato 

possibile raggiungere l'obiettivo.  
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EMILIA ROMAGNA:  
Casalecchio, Forlì e Cesena, Reggio Emilia: per 
queste Sedi, durante la pandemia, è risultata 
difficoltosa l’acquisizione dei documenti 
tecnici dei datori di lavoro e la sospensione 

di tutta l’attività del Cml ha causato la 
criticità in argomento.  
In particolare per Forlì e Cesena si segnala la 
grave carenza dei medici funzionari in 
presenza e la drastica riduzione del 
personale del Processo Lavoratori.  

 

TOSCANA:  
Critiche le DT di Firenze, Livorno-Grosseto, Lucca-
Massa Carrara e Pisa.  
Il raggiungimento dell'obiettivo risulta 
compromesso per effetto del blocco delle attività 
differibili stabilito dagli uffici centrali (SSC) in 

relazione all'emergenza epidemiologica.  
 
LAZIO:  
criticità sulla D.T. di Latina - Frosinone (66,47%), 
nella quale su 27 pratiche lavorate solo 14 sono 
state evase in 100 gg. 
 

Costituzioni rendite a superstiti ex dirette 

S.2.11.02 - % in 80 gg 

 

 

 

Cluster B  

Area Aziende 

 

Compensazioni debiti/crediti S.1.13.01 - % 

sul n. lavorazioni   

 

 

Emissione Pat S.1.02.04_- % in 20 gg 

 

CALABRIA:  
Grazie all'intervento solidaristico (rete regionale) 
fornito dalla DR attraverso il lavoro da remoto il 
dato sebbene critico ha registrato un trend 
positivo durante il corso dell'anno. 

Area Lavoratori 

 

Definizione infortuni S.2.02.05-% in 25 gg 

 

 

Indennizzi in capitale per MP (DB) S.2.10.06 - 

% MP tabellate indennizzate in 100 gg 

 
PUGLIA:  
La criticità a livello regionale è condizionata dagli 
scostamenti che si registrano per le Direzioni 
territoriali di Bari, Lecce e Taranto.  

emergenza epidemiologica da Covid-19  
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CALABRIA:  
Per la Sede di Catanzaro il caso 516056361 e per 
la Sede di Crotone il caso 514935311, definiti in 
ritardo per sospensione della convocazione a 
visita a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID 19, come da istruzioni operative della SSC 

ai Centri Medico legali delle sedi con nota tecnica 
n. 3 del 10/3/2020. 
 
SICILIA:  
Alcune DT presentano delle difficoltà nella 
costituzione di tale tipologia di rendite dovute sia 

a fattori esterni (in primo luogo ritardo nella 

ricezione della documentazione), sia a fattori 
interni legati ad un raccordo non sempre 
fluido tra area amministrativa ed area 
medico-legale.  
 
SARDEGNA:  

La DT di Cagliari risente in maniera più incisiva 
della carenza di personale (comune a tutte le 
strutture della regione), poiché è la DT col 
maggior numero in assoluto di di M.P. rispetto alle 
altre. A ciò si aggiunge che la lavorazione delle 
malattie professionali richiede un iter lungo e 
complesso. Si auspica, nell'anno in corso, 

l'immissione in servizio di personale 
amministrativo e sanitario, che consenta di 

avviare ulteriori azioni di miglioramento 

Costituzioni rendite a superstiti ex dirette 

S.2.11.02 - % in 80 gg 

 

 
PUGLIA:  

La lieve criticità in regione deriva, in particolare, 
dallo scostamento registrato per la Direzione 
territoriale di Taranto che scaturisce dalla 
lavorazione di singoli casi, con un'istruttoria 
particolarmente complessa, su un numero 
esiguo di lavorazioni. 
 

CALABRIA:  
Cosenza: due rendite costituite fuori termine.  
Si precisa che la documentazione sanitaria ed 
amministrativa richiesta è pervenuta con 

ritardo.  
 
SICILIA:  

DT di Catania e Messina trimestri precedenti, 
dovuto a problematiche di varia natura riscontrate 
nella definizione (tardiva ricezione della 
documentazione, meri errori istruttori e così 
via); l'esiguità di rendite costituite di tale 
tipologia non ha consentito un recupero del 

disallineamento. 
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Cluster C 

Area Aziende 

 

Compensazioni debiti/crediti S.1.13.01 - % 

sul n. lavorazioni   

 

 

Emissione Pat S.1.02.04_- % in 20 gg 

 

 

 

Area Lavoratori 

 

Definizione infortuni S.2.02.05-% in 25 gg  

Indennizzi in capitale per MP (DB) S.2.10.06 - 

% MP tabellate indennizzate in 100 gg 

BOLZANO:  
una sola Sede che ha problemi di carenza di 
personale sanitario.  
 
FRIULI VENEZIA GIULIA:  
Il risultato regionale è critico (70,68%).  

Le Sedi di Trieste, Monfalcone, Udine e Tolmezzo 
presentano risultati di produzione al di sotto del 
target negoziato.  
Si ribadisce quanto segnalato per l'obiettivo 
S.2.10.05 in quanto le motivazioni collegate al 
presente scostamento sono da imputare 

principalmente alla situazione emergenziale in 

corso che ha determinato un inevitabile 
rallentamento delle attività ambulatoriali ed 
amministrative 
 
LIGURIA:  
Su questo obiettivo tutte le Dt hanno 

evidenziato, seppur con diversa intensità, 
qualche problematica.  
Per la Sede di Genova lo scostamento è 
determinato da 37 casi su 63.  
Dall'analisi di dettaglio è emerso che i tempi sono 
stati particolarmente lunghi nella fase di 
accertamento medico legale a causa della 

totale carenza di DM.  
 

 
UMBRIA:  
L‟obiettivo nel corso del terzo trimestre ha 
registrato un peggioramento. La criticità deriva 

dal mancato espletamento delle visite 
medico-legali (v. nota tecnica della S.S.C. 
dell‟11/03/20), che ha determinato, oltre al 
ritardo nella definizione dei casi, un notevole 
arretrato, il cui recupero è stato rallentato dalla 
necessità di rispettare le misure di 
distanziamento sociale, che impongono – tra 

l‟altro – il contingentamento degli accessi in sede 
da parte dell‟utenza. 
 

MARCHE:  
Lo scostamento è ancora determinato dalle 
difficoltà organizzative e operative delle 
Aree medico legali in particolare delle Sedi di 

Macerata e Fermo, dovute alla perdurante 
carenza di dirigenti medici e all'elevatissimo 
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flusso in entrata di denunce di malattia 
professionale. 
 
MOLISE:  
Su 14 M.P. 9 sono state definite entro i 100 causa 
ritardi area medica collegati alla pandemia 
causa ritardi dell'area medica  

 

Costituzioni rendite a superstiti ex dirette 

S.2.11.02 - % in 80 gg 
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Tabella 2 

 

 

 

 

 

 

AREA AZIENDE
AREA LAVORATORI AREA AZIENDE AREA LAVORATORI

Veneto (1 Dt)
(S.1.13.01)

Veneto 
(S.2.02.05)

Veneto 
(S.2.02.05)

Toscana 
(S.2.02.05)

Toscana 
(S.2.02.05 e S.2.02.06)

Lombardia (Lecco e Bergamo)
(S.2.02.05)

Emilia Romagna (Forlì e Cesena)
(S.2.10.06)

Emilia Romagna 
(S.2.10.06)

Lazio (Latina e Frosinone)
(S.2.10.06)

Piemonte

 (S.2.10.06)

Sicilia (alcune Dt)
(S.2.10.06 e S.2.11.02)

Sardegna 
(S.2.10.06)

Puglia (Taranto)
(S.2.11.02)

Puglia (Bari, Lecce e Taranto)
(S.2.10.06)

Calabria (Cosenza) 
(S.2.11.02)

Calabria (Catanzaro e Crotone)
(S.2.10.06)

Bolzano 
(S.2.10.06)

Umbria
(S.2.10.06)

Liguria 
(S.2.10.06)

Marche 
(S.2.10.06)

Marche
(S.2.10.06)

   Solo per gli indicatori monitorati dall'Oiv

Legenda:
S.1.13.01 Compensazioni debiti/crediti       

S.2.02.05 Definizione infortuni 

S.2.10.06 Indennizzi in capitale per MP (DB)  

S.2.11.02 Costituzioni rendite a superstiti ex dirette

* Fonte: Inail, Intranet, Relazione Andamento gestionale dati territoriali 4^ trimestre 2020

CRITICITA' RISCONTRATE 2019-2020*

CAUSE STRUTTURALI CAUSE DA PANDEMIA

A

B

C

CLUSTER
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ALLEGATI 

 

AREA AZIENDE 

TABELLA PER 

 DIREZIONI REGIONALI: ATTIVITA' DIREZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA 

Allegata alla relazione: contiene la percentuale di realizzazione del target anno per 

anno e la variazione anno su anno precedente 

 

 

AREA AZIENDE 

TABELLA PER 

 STRUTTURE REGIONALI: ATTIVITA' PRODUTTIVE  

Allegata alla relazione: contiene la percentuale di realizzazione del target anno per 

anno e la variazione anno su anno precedente 

 

 

AREA LAVORATORI 

TABELLA PER 

 DIREZIONI REGIONALI: ATTIVITA' DIREZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA 

Allegata alla relazione: contiene la percentuale di realizzazione del target anno per 

anno e la variazione anno su anno precedente 

 

 

AREA LAVORATORI 

TABELLA PER 

 STRUTTURE REGIONALI: ATTIVITA' PRODUTTIVE  

Allegata alla relazione: contiene la percentuale di realizzazione del target anno per 

anno e la variazione anno su anno precedente 

 

 

 


