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13

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

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

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5
agosto 2008, n. 133, recante “Diposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempli-
ficazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”; 

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

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

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

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6 “Linee
guida per la revisione delle spese di funzionamento”; 

vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”; 

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

vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 5 concernente la “Relazione
Programmatica 2016 - 2018”; 

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

visto l’art.1, commi 108 e 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013); 

visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, “Riparto tra l’INPS e l’INAIL dell’impor-
to dei risparmi di spesa previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014); 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 29 dicembre 2015



visto il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) che prevede, tra l’al-
tro, risparmi di gestione per oltre 50 mln di euro; 

esaminata la determina del Presidente dell’Istituto del 14 dicembre 2015, n.465, di pre-
disposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

ravvisata e condivisa con gli Organi di gestione e con l’Organo di controllo l’urgenza di
deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

preso atto dell’adozione del nuovo Piano dei conti in correlazione alla nuova classifica-
zione delle missioni e dei programmi nel contesto di una radicale modifica dei centri di
spesa dell’Istituto che non ha permesso il consueto lavoro comparativo; 

ribadita l’opportunità di disporre del bilancio attuariale, quale ulteriore strumento utile
per verificare la sostenibilità della riduzione dei premi prevista dalla legge di stabilità
2014, anche alla luce dei nuovi compiti attribuiti all’Istituto in campo socio-sanitario, in
materia di ricerca e di promozione della prevenzione e della legge di stabilità 2016; 

vista la relazione al bilancio di previsione 2016 - allegato al verbale del Collegio dei
Sindaci, n. 41 delle sedute del 22 e 28 dicembre 2015; 

preso atto dell’impegno degli Organi di gestione di predisporre con la massima urgenza
e, comunque non oltre la fine del mese di marzo 2016, il provvedimento di variazione n.
1 al bilancio di previsione 2016 che recepisca le rilevanti novità normative presenti nella
Legge di stabilità 2016 e le eventuali norme nel frattempo intervenute che abbiano
impatto sul Bilancio dell’INAIL; 

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 28 dicem-
bre 2015, 

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio di previsione 2016 di cui alla determinazione del Presidente
dell’Istituto del 14 dicembre 2015, n. 465; 

- di considerare il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio del 28 dicembre
2015, parte integrante della presente deliberazione; 

- di condividere l’impegno assunto dagli Organi di gestione di effettuare una ripianifica-
zione del ciclo della programmazione economica e finanziaria quale presupposto
necessario per l’elaborazione dei bilanci dell’Istituto al fine di garantire il rispetto dei
termini previsti dalle norme e dai regolamenti. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Stefania DI PIETRO Francesco RAMPI
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PREMESSA

Il progetto di bilancio per il 2016 è stato elaborato sulla base delle ultime stime del
quadro macroeconomico di riferimento relative al triennio 2016-2018, diffuse dai princi-
pali organismi economici ed Enti di ricerca, disponibili alla data di consolidamento del
processo previsionale, tra le quali risalta la revisione degli obiettivi programmatici di
Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di
Economia e Finanza (DEF), approvata nel mese di settembre 2015. Sono inoltre state
considerate le esigenze di carattere gestionale e le dinamiche, interne all’Istituto, rileva-
te nell’ambito dei diversi settori di intervento.

Con particolare riferimento agli aspetti gestionali, si è tenuto conto delle previsioni
economico-finanziarie formulate dai Centri di Responsabilità, secondo le logiche di clas-
sificazione della spesa per missioni e programmi.

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

Il presente bilancio è stato redatto in coerenza con i vigenti principi contabili, classi-
ficando per missioni e programmi le sole voci di spesa e ripartendo le entrate in titoli,
tipologie, categorie e capitoli, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n.
196/2009. Ciò anche in adesione alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti i
quali, in occasione dell’esame del bilancio di previsione 2015, hanno rilevato che “in
merito alla rappresentazione per missioni e programmi e all’individuazione degli stessi,
in base alle disposizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012, contenente i criteri e
le modalità di classificazione uniforme delle missioni delle amministrazioni pubbliche, e
nella circolare RGS n. 23 del 13 maggio 2013, l’esame del budget 2015 riguarda esclu-
sivamente l’analisi delle missioni e programmi riferiti alla spesa e non la classificazione
delle entrate”. 

Inoltre, in attuazione della predetta normativa e degli indirizzi formulati dal Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza con la delibera n. 4 del 27 maggio 2015 “Indirizzi in materia di ripar-
tizione per programmi del bilancio dell’Istituto”, al fine di garantire la coerenza con l’ar-
ticolazione del bilancio dello Stato, si è provveduto a:

• allineare le denominazioni delle missioni a quelle previste dal bilancio dello Stato;
• introdurre la missione “Servizi conto terzi e partite di giro” (Missione 6), destinata a

dare separata evidenza ad alcune operazioni contabili effettuate in qualità di sostituti
d’imposta e ad altre attività gestionali relative a operazioni per conto terzi;

• introdurre la missione “Fondi da ripartire” (Missione 7), destinata ad accogliere risor-
se che, in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche finalità, in quanto l’at-
tribuzione delle stesse è demandata ad atti e provvedimenti che saranno adottati in
corso di gestione.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



In attuazione, inoltre, della delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 27
maggio 2015 “Relazione programmatica 2016-2018” è stata ulteriormente rivisitata l’ar-
ticolazione dello schema del bilancio dell’Istituto, con effetto a partire dall’esercizio
2016, attraverso: 

• l’attribuzione al programma “Rapporti con gli assicurati”, nell’ambito della missione 1
“Politiche previdenziali”, delle uscite relative alle attività di accertamento medico-
legale necessarie alla valutazione dei danni e, pertanto, collegate all’erogazione di
prestazioni economiche;

• l’attribuzione ai programmi della missione 2 “Tutela della salute” delle uscite relative
alle attività socio-sanitarie, di assistenza protesica, riabilitativa e di reinserimento
socio-lavorativo;

• una nuova articolazione della missione 3 “Politiche per il lavoro” in tre programmi rife-
riti, rispettivamente, alle attività di sostegno economico, di formazione, nonchè di
informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione;

• la nuova rubricazione della missione “Ricerca e innovazione” (missione 4), collocata
in posizione immediatamente successiva alle altre missioni core, per meglio rappre-
sentare, anche in termini comunicativi, l’espressa riconduzione nel novero delle attivi-
tà istituzionali;

• la nuova articolazione della missione “Ricerca e innovazione” in due programmi rela-
tivi, rispettivamente, alle attività di ricerca obbligatoria e alle attività di ricerca discre-
zionale;

• la nuova rubricazione della missione “Servizi generali e istituzionali” (missione 5);

Si segnala che in attuazione della citata normativa concernente l’introduzione di rego-
le contabili uniformi all’interno della Pubblica amministrazione e, in particolare, del DPR
4 ottobre 2013, n. 132 - con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente le
modalità di adozione del Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi dell’art.4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”, in
attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - l’Istituto, con determina del
Direttore generale n. 44 del 3 agosto 2015, ha adottato, a partire dall’esercizio 2016, il
nuovo Piano dei Conti.

Ciò ha comportato, rispetto alla previgente impostazione, l’introduzione di significati-
ve modifiche strutturali, tra le quali si evidenzia l’organizzazione esclusivamente per
natura della spesa e dell’entrata e l’articolazione delle voci di bilancio in base alla tipo-
logia del percettore/erogatore delle somme in uscita/entrata (Stato, altra Amministrazio-
ne Pubblica, imprese o altre istituzioni private, altri Stati dell’Unione Europea ovvero
famiglie).

Con riferimento ai Centri di Responsabilità si rappresenta che, con determinazione del
Presidente 30 luglio 2015, n. 297, è stato riformato il Regolamento di Organizzazione,
sulla base degli esiti della verifica del processo di riorganizzazione avviato nel 2013
(Nuovo Modello Organizzativo dell’Istituto di cui alla determinazione presidenziale 
n. 196/2013), apportando alcune significative modifiche all’assetto della Direzione gene-
rale, da attuare con la prevista gradualità.

Tutto ciò rappresentato, il presente documento esplicita le risultanze riportate nel
bilancio secondo le logiche di classificazione del Nuovo Piano dei Conti e illustra le poli-
tiche e i criteri adottati dai Centri di Responsabilità nella formulazione delle previsioni, in
correlazione agli obiettivi programmati per il periodo di riferimento.

Si evidenzia che, in ragione delle citate modificazioni introdotte a decorrere dall’eser-
cizio 2016, sia con riferimento alle missioni e programmi, sia alla classificazione delle
voci del Piano dei Conti, non sarà possibile effettuare il puntuale confronto con i dati rife-
riti all’esercizio precedente.

Si rappresenta infine che, a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per l’an-
no 2016, si renderà necessario adottare un provvedimento di variazione, al fine di ade-
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guare le previsioni - elaborate “a legislazione vigente” - alle disposizioni destinate a pro-
durre effetti sul bilancio dell’Istituto. 

Ulteriore elemento di verifica degli attuali stanziamenti di bilancio sarà, inoltre, deter-
minato degli esiti dell’autoliquidazione dei premi 2016, i cui dati saranno disponibili a
partire dal mese di marzo 2016.

GLI SCENARI DI RIFERIMENTO

Quadro normativo

Di seguito, si fornisce la sintetica elencazione dei principali provvedimenti normativi
che hanno inciso sulla previsione per l’esercizio 2016, distinguendo i provvedimenti
preesistenti da quelli adottati nel corso del 2015. Si precisa che i relativi approfondimen-
ti trovano esposizione nel prosieguo della trattazione, con riferimento agli specifici ambi-
ti di intervento di volta in volta interessati. 

Provvedimenti preesistenti

Tra i provvedimenti adottati negli anni precedenti che continueranno a produrre effet-
ti nel corso del 2016 si richiamano:

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
• l’art. 43 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14 “Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”;

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
• la legge 31 dicembre 2009, n.196;
• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122;
• l’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge

15 luglio 2011, n. 111; 
• la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011 n. 214 di riforma della normativa in materia previdenziale;
• il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 

24 febbraio 2012, n. 14.
• la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro; 
• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

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

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

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

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

• il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014); 
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• il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, “disposizioni urgenti per favorire il rilancio del-
l’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78; 

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

• il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la tra-
sparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

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

• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. 

• il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizio-
ni legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11. 

Provvedimenti del 2015

Tra i provvedimenti normativi emanati nel corso del 2015, di più diretta ripercussione
sulle previsioni alla base del bilancio per il 2016, si evidenziano:

• il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollo-
cazione dei lavoratori disoccupati”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, “Misure per la semplificazione e razio-
nalizzazione delle norme in materia di riscossione”.
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Quadro macroeconomico 2016-2018

I dati congiunturali degli ultimi mesi hanno lasciato intravedere, per l’economia del
Paese, segnali di ripresa dell’attività produttiva e, in misura più limitata, anche dei livelli
occupazionali, almeno sotto il profilo qualitativo, risultando in aumento i contratti a
tempo indeterminato. 

Le stime elaborate dalla Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto (ModINAIL) risul-
tano coerenti con tale scenario e indicano un triennio di crescita moderata. Il prodotto
interno lordo, che nel 2015 è previsto in aumento di quasi un punto percentuale, dovreb-
be mostrare un aumento medio annuo di oltre l’1% nei tre anni successivi. 

Si riportano di seguito le risultanze ModINAIL e, a seguire, le stime per l’anno 2016 dif-
fuse dai principali Organismi economici ed Enti di ricerca esterni.

Per il 2016 le previsioni più recenti sono concordi nel delineare un anno di ripresa, in
cui le principali variabili economiche, dopo diversi anni di ciclo negativo, tornano a cre-
scere a ritmi simili a quelli registrati nel periodo antecedente alla crisi.

Tutti i principali istituti di analisi economica, infatti, hanno formulato una stima del pro-
dotto interno lordo in aumento di 1,2 - 1,5 punti percentuali, mentre ci si attende un
tasso di crescita inferiore per i consumi delle famiglie (0,6% - 1,4%, a eccezione di
Confindustria che stima un + 1,5%).

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, le diverse stime effettuate nel corso del-
l’anno hanno evidenziato una significativa variabilità. Le più recenti, che inglobano
un’ipotesi di rallentamento del commercio mondiale, prevedono mediamente per
entrambi i flussi in entrata e in uscita, un aumento del 4% circa rispetto al 2015.

Per gli investimenti fissi lordi, la maggior parte delle stime è ricompresa in un range tra
il 2 e il 2,7%. Si discostano Unione Europea e OCSE, le cui stime si attestano, rispetti-
vamente, sul 4% e sull’1,5%.

Per l’indice dei prezzi al consumo del 2016 si prevede un’oscillazione compresa tra
0,7 e 1,5 punti percentuali, intervallo significativo tenuto conto, tra l’altro, che il deflatto-
re dei consumi tendenzialmente sovrastima di circa due decimali la variazione effettiva
dei prezzi.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le previsioni sono orientate verso una cre-
scita delle ULA occupate in misura lievemente inferiore al punto percentuale e un mode-
sto calo del tasso di disoccupazione, previsto sotto la soglia del 12%, anche in virtù del
ritorno verso la ricerca attiva di un impiego da parte di persone che in precedenza ave-
vano rinunciato a cercare lavoro (i cosiddetti scoraggiati).

Infine, le stime sull’incremento delle retribuzioni unitarie esprimono un valore medio
pari a circa l’1% (sia pure con una spiccata volatilità tra le previsioni), come sintesi di una
variazione trascurabile nel settore pubblico (per il quale ci si attende tuttavia una ripar-
tenza dei rinnovi contrattuali) e di una variazione di circa l’1,4% per il settore privato.

L’incremento dell’1,8% previsto dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) si riferisce
alle sole retribuzioni orarie e non anche a quelle pro-capite valutate dagli altri Organismi
economici ed Enti di Ricerca.

STIME SU DATI ModINAIL
variazioni percentuali

2016 2017 2018

PIL 1,3 1,2 1,3
Inflazione 0,9 1,3 1,7
Retribuzioni unitarie del settore privato 1,2 1,5 2,1
Occupazione settore privato - ULA 0,9 0,6 0,6
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Le predette previsioni andranno attentamente monitorate ed attualizzate alla luce delle
più recenti stime riferite al IV trimestre dell’anno.

Come anticipato, nel mese di settembre 2015 il Governo ha diffuso la Nota di
Aggiornamento del DEF pubblicato in aprile, nella quale è contenuto il nuovo quadro
macroeconomico che fa da cornice agli interventi correttivi di finanza pubblica in pro-
gramma per il quadriennio 2015-2018.

Il contesto internazionale, come riporta la “Nota”, è caratterizzato da un deterioramen-
to della crescita globale, in particolare nel quadrante asiatico, a causa dei notevoli pro-
blemi di Cina, Brasile e Russia, che si riflettono sul commercio globale e sui prezzi delle
materie prime, ai minimi da molti anni. Le stime del Governo prevedono, tuttavia, una
crescita degli scambi commerciali globali ancora superiore al 5% dal 2017 in poi, e un
prezzo medio del petrolio in graduale recupero, fin sopra i 64 dollari al barile a fine perio-
do, con un cambio medio euro/dollaro stabile sui livelli attuali.

Ciò determina un profilo sostanzialmente piatto delle esportazioni, mediamente in cre-
scita di quasi il 4% in tutto il quadriennio 2016-2019, e per le importazioni.

Il quadro nazionale è improntato al miglioramento: secondo le stime del Governo la
crescita tendenziale sarà dello 0,9% nel 2015 e, mediamente, dell’1,3% nell’intervallo di
riferimento.

I consumi delle famiglie sono attesi in aumento secondo un tasso medio costante
dell’1,1% (0,8% per l’anno in corso), mentre, per gli investimenti, si prevede un tasso di
crescita annuo variabile tra 2 e 3 punti percentuali. Per l’anno in corso, invece, l’incre-
mento sarà pari all’1,2%.

L’entrata in vigore della nuova normativa in materia di decontribuzione (legge di stabi-
lità 2015) e di lavoro (legge n. 183/2014 c.d.“Jobs act”) ha iniziato a produrre effetti posi-
tivi già a partire dal terzo trimestre 2015. Le stime del MEF sono state riviste rispetto al
mese di aprile per tenere conto di tali effetti: per il 2016 ci si attende un aumento delle
ULA occupate di quasi un punto percentuale, mentre nel resto del periodo l’effetto
dovrebbe neutralizzarsi, proseguendo con un modesto incremento dello 0,5% annuo. Di
conseguenza, il tasso di disoccupazione diminuirà gradualmente, fino a scendere sotto
l’11% a fine periodo.

Con riferimento all’andamento del costo del lavoro, che comprende in sé sia la dinami-
ca retributiva sia gli oneri previdenziali e fiscali, le stime governative prevedono un aumen-
to iniziale dello 0,8% e una successiva crescita di circa l’1,6 - 1,9 punti percentuali.

STIME DIFFUSE DAI PRINCIPALI ORGANISMI ECONOMICI ED ENTI DI RICERCA
variazioni percentuali

Banca d’Italia CER
Centro Studi

FMI ISTAT
Unione

OCSEConfindustria
ModInail

Europea

Luglio Agosto Settembre Settembre Ottobre Novembre Novembre Novembre
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

PIL 1,5 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4
Consumi delle famiglie 1,1 0,6 1,5 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4
Investimenti fissi lordi 2,6 2,2 2,7 2,0 2,2 2,6 4,0 1,5
Esportazioni 6,9 4,2 3,9 3,8 4,8 3,8 3,3 3,3
Importazioni 6,2 4,0 4,2 3,8 4,0 4,0 4,8 3,3
Prezzi al consumo 1,1 1,3 0,7 1,5(**) 0,7 1,0(**) 1,0 0,8
Disoccupazione (% su forze lavoro) 11,9 11,4 11,8 11,4 11,9 11,5 11,8 11,7
Retribuzioni unitarie totale economia Nd 0,9 0,7 1,6(***) 1,8 1,0(*) 0,4 1,1
Occupazione totale ULA 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 1,4
Indebitamento delle P.A. (% sul PIL) Nd 1,8 2,1 nd 2,0 Nd 2,3 2,2
Debito Pubblico (% sul PIL) Nd 136,3 132,6 nd 132,3 Nd 132,2 131,6
Prezzo del petrolio “Brent” ($/barile) 65,4 60,0 51,0 nd 50,4 52,8 54,2 50,0
Tasso di cambio dollaro/euro 1,11 1,10 1,15 nd 1,12 1,07 1,13 1,12

(*) retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente
(**) deflatore dei consumi privati delle famiglie
(***) Costo del lavoro unitario per occupato dipendente nel settore privato



Per quanto riguarda l’inflazione, la “Nota” riporta le previsioni Istat fino al 2018 dell’in-
dice IPCA al netto dei beni energetici. Tale indice dovrebbe mostrare un andamento cre-
scente, partendo dallo 0,6% dell’anno corrente per arrivare fino all’1,5% nel 2018 men-
tre, probabilmente, l’indice complessivo dei prezzi al consumo (comprensivo dei beni
energetici), si muoverà secondo una dinamica diversa. 

Dal punto di vista della finanza pubblica, lo scenario programmatico, che tiene conto
degli interventi da effettuare nel quadriennio, mostra un lieve peggioramento degli
aggregati rispetto al quadro tendenziale, in modo da disporre di risorse aggiuntive da
destinare alla crescita e all’occupazione. Il pareggio di bilancio è stato spostato al 2019,
anno in cui anche il debito pubblico dovrebbe scendere sotto il 120% del PIL, grazie a
un robusto avanzo primario che, in rapporto al PIL, passerebbe dall’attuale 1,7% al
4,3% a fine periodo.

GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2016-2018

Con la “Relazione Programmatica 2016-2018” (delibera del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza n. 5 del 27 maggio 2015) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il triennio,
secondo la classificazione per missioni e programmi. 

La Relazione definisce gli obiettivi strategici e per lo sviluppo dell’Istituto ed esprime
compiute indicazioni per la formulazione delle previsioni di stanziamento maggiormente
significative.
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18 settembre 2015
(variazioni percentuali)

ESOGENE INTERNAZIONALI 2015 2016 2017 2018 2019

Commercio internazionale 3,0 4,5 5,2 5,2 5,0

Prezzo del petrolio Brent 53,7 54,1 59,2 62,3 64,2

($ al barile)

Cambio dollaro/euro 1,118 1,125 1,125 1,125 1,125

ECONOMIA ITALIA 

PIL 0,9 1,3 1,3 1,3 1,2

Importazioni 5,3 3,8 4,1 3,8 3,6

Consumi delle famiglie e ISPi 0,8 1,1 1,1 1,0 1,1

Investimenti fissi lordi 1,2 2,0 3,1 2,7 1,8

Esportazioni 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8

Occupati (ULA) 0,6 0,9 0,5 0,5 0,5

Tasso di disoccupazione (*) 12,2 11,9 11,5 11,2 10,9

Costo del lavoro 0,9 0,8 1,6 1,9 1,8

Indice IPCA al netto dei 

beni energetici 0,6 1,1 1,3 1,5 nd

FINANZA PUBBLICA 

(var. programmatiche)

Indebitamento netto (in % del PIL) -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 -0,3

Saldo primario (in % del PIL) 1,7 2,0 3,0 3,9 4,3

Debito P.A. (in % del PIL) 132,8 131,4 127,9 123,7 119,8

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMICA E FINANZA



Il Civ, tenuto conto del processo di ridisegno dei sistemi contabili attuato sulla base
dell’evoluzione normativa intervenuta in materia a partire dalla legge n.196/2009, ha rite-
nuto necessario “revisionare e specializzare i programmi che compongono le singole
missioni ai fini di una più puntuale attribuzione delle spese e di una maggiore leggibilità
del bilancio” (delibera Civ n. 4 del 27 maggio 2015). 

Al riguardo, oltre alle modifiche già indicate in premessa, si evidenzia che il Consiglio
ha ritenuto di individuare all’interno dei programmi delle missioni 1, 2, 4 e 5, specifiche
aree tematiche, con la finalità di favorire la trasposizione degli indirizzi in obiettivi. 

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

Al riguardo, resta fermo il principio secondo cui “gli obiettivi per i quali risulti indispen-
sabile la verifica di fattibilità e di sostenibilità finanziaria nel rispetto delle vigenti norma-
tive, assumono il valore di traguardi tendenziali in relazione alle effettive condizioni di
realizzabilità”.

Sulla base della richiamata deliberazione è stata definita l’ipotesi di piano pluriennale
2016-2018, in coerenza con i principi contenuti nella vigente normativa, che allinea,
quanto all’estensione temporale, i due documenti programmatici che, insieme, costitui-
scono la base portante dell’intera attività gestionale e di sviluppo dell’Istituto.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalla legge n. 190/2013, di cui si dirà nella spe-
cifica sezione del capitolo “Spese trasversali”, con determina n. 197 del 25 maggio
2015, il Presidente ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2015-2017, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In coe-
renza e in attuazione del Piano sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo correlati a
altrettanti obiettivi di medio periodo.

La programmazione per l’esercizio 2016

Le pagine seguenti riportano le tabelle riassuntive degli obiettivi strategici, declinati
nell’ambito delle missioni e dei programmi, e delle relative linee guida. Queste ultime
costituiscono la base della programmazione degli obiettivi e delle previsioni economico-
finanziarie a valere per il triennio di riferimento. Al fine di fornire maggiori elementi cono-
scitivi, a partire dal corrente esercizio, le tabelle che seguono riportano sia l’articolazio-
ne dei programmi in aree tematiche, in linea con la predetta deliberazione CIV n. 4/2015,
sia l’importo dello stanziamento relativo a ciascun programma, come registrato all’esito
del processo previsionale. 

Nei successivi paragrafi si darà conto, in relazione a ciascuna missione e, nell’ambito
di queste, a ciascun programma e relative aree tematiche, delle principali attività di svi-
luppo e di gestione che, nel loro insieme, rappresentano la programmazione dell’Ente
per il 2016.

In relazione a dette attività, e alle relative risorse umane misurate in anni/uomo (FTE)
previste per l’esercizio 2016, sono state stimate le risorse economiche e finanziarie
necessarie a sostenerne la realizzazione nel corso dell’esercizio 2016, che trovano ade-
guata rappresentazione nelle tabelle di bilancio.
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Omogeneizzare e semplificare le modalità
di pagamento dei premi e il sistema conta-
bile ai fini del miglioramento dei servizi ero-
gati e del contenimento delle spese di fun-
zionamento

Concludere le analisi e prospettare gli sce-
nari conseguenti alle simulazioni da effet-
tuare sulla base delle indicazioni del CIV per
l'aggiornamento delle tariffe dei premi.

Definire entro il 2016 un applicativo per
consentire la visualizzazione delle singole
posizioni contributive. Modificare le attuali
convenzioni con l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate. Costruire, in modo omogeneo alle
altre gestioni assicurative e senza aggravio
di adempimenti per gli assicuranti, un appli-
cativo informatico per la gestione delle
posizioni contributive

Prevedere un gettito da recupero dell'evasio-
ne ed elusione contributiva maggiorato,
rispetto al valore economico conseguito nel-
l'esercizio 2014, del: 1 per cento nel 2016, 2
per cento nel 2017, 3 per cento nel 2018.

Analizzare costantemente le posizioni con-
tributive, realizzando percentuali di siste-
mazioni contabili, rispetto alle specifiche
liste di evidenza prodotte dai sistemi infor-
mativi, per un valore pari al: 50 per cento
nel 2016, 55 per cento nel 2017, 60 per
cento nel 2018.

Completare le analisi finalizzate a verificare
le modalità per conseguire gradualmente
l'equiparazione dell'attuale sistema di tute-
la assicurativa per i lavoratori dello Stato -
c.d. "gestione per conto"- alla tutela assicu-
rativa ordinaria.

Completare le analisi, previa verifica delle
compatibilità economiche, per l'estensione
della tutela assicurativa a soggetti che rive-
stono particolare rilievo sociale, quali gli
studenti ed i volontari nonché, per attualiz-
zare le modalità di tutela per le casalinghe,
gli sportivi professionisti e i lavoratori para-
subordinati.

Concludere il percorso di omogeneizzazio-
ne delle modalità di pagamento dei premi e
del sistema di gestione contabile ex IPSE-
MA

Concludere le analisi e prospettare gli sce-
nari conseguenti alle simulazioni da effet-
tuare sulla base delle indicazioni del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per
“…l’aggiornamento delle tariffe dei premi e
contributi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali. L'aggiornamento dei premi e contribu-
ti è operato distintamente per singola
gestione assicurativa, tenuto conto dell'an-
damento economico, finanziario e attuariale
registrato da ciascuna di esse e garantendo
il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislati-
vo 23 febbraio 2000, n. 38.” (articolo 1,
comma 128, della legge di stabilità 2014).

Costruire, in modo omogeneo alle altre
gestioni assicurative e senza aggravio di
adempimenti per gli assicuranti, un applica-
tivo informatico per la gestione delle posi-
zioni contributive, anche in funzione dell’in-
cremento e della valorizzazione delle politi-
che premiali per la prevenzione.

Modificare le attuali convenzioni con l’INPS
e l’Agenzia delle Entrate per garantire tem-
pestività nella rilevazione degli incassi e
delle situazioni debitorie

Dare priorità, in attuazione dei valori di soli-
darietà ed equità posti alla base delle Linee
di mandato del CIV, alle iniziative per l’incre-
mento del contrasto all’elusione e all’eva-
sione dei premi

Monitorare costantemente le posizioni con-
tributive procedendo tempestivamente alle
necessarie sistemazioni contabili

Completare le analisi finalizzate a verificare
le modalità per conseguire gradualmente
l'equiparazione dell'attuale sistema di tute-
la assicurativa per i lavoratori dello Stato -
c.d. "gestione per conto"- alla tutela assicu-
rativa ordinaria.

Completare le analisi, previa verifica delle
compatibilità economiche, per l'estensione
della tutela assicurativa a soggetti che rive-
stono particolare rilievo sociale, quali gli
studenti ed i volontari nonché, per attualiz-
zare le modalità di tutela per le casalinghe,
gli sportivi professionisti e i lavoratori para-
subordinati.

PREMI

PREMI

CONTRIBUZIONE AGRICOLA

CONTRIBUZIONE AGRICOLA

CONTRASTO 
ALL’EVASIONE ED 
ELUSIONE DI PREMI 
E CONTRIBUTI 

RECUPERO CREDITI

RAPPORTO ASSICURATIVO

RAPPORTO ASSICURATIVO

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 1.1 - RAPPORTI CON GLI 
ASSICURANTI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 428.915.690

FUNZIONAMENTO 243.616.863
INTERVENTI -
ALTRE SPESE CORRENTI 151.262.493
SPESE C/CAPITALE 34.036.334

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curanti e le loro organizzazioni di rappre-
sentanza, migliorando gli strumenti e le
soluzioni telematiche, anche attraverso la
cooperazione applicativa e l'archiviazione
elettronica sostitutiva.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curanti e le loro organizzazioni di rappre-
sentanza, migliorando gli strumenti e le
soluzioni telematiche, anche attraverso la
cooperazione applicativa e l'archiviazione
elettronica sostitutiva.

RAPPORTO ASSICURATIVO

Prevedere, in funzione della introduzione di
un meccanismo di rivalutazione automatica
del danno biologico, la copertura della
maggiore spesa per rendite pari al 12,5 per
mille del gettito 2014 per ogni annualità del
triennio 2016-2018.

Realizzare entro il 2016 gli interventi neces-
sari a migliorare l'omogenea applicazione
sul territorio dei criteri e dei riscontri da
assumere a base delle valutazioni medico
legali per le malattie professionali. 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si impe-
gna, entro il 31 gennaio 2016, in accordo
con gli Organi di gestione, a predisporre
una proposta normativa per prevedere che
l’Istituto della “inidoneità temporanea alla
mansione specifica”, previsto dal decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modifi-
cazioni - nei casi infortunio o malattia pro-
fessionale - sia considerato, in termini assi-
curativi, ai fini della valutazione dell’istituto
della “inabilità temporanea assoluta” previ-
sto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965.

Dare impulso all'intesa con l'Amministra-
zione giudiziaria per la definizione di un
accordo quadro, idoneo a garantire
un sistematico flusso informativo dalle
Procure verso l'INAIL riguardo all'avvenuta
apertura di procedimenti penali a carico di
datori di lavoro, connessi ad infortuni e
malattie professionali indennizzati
dall'Istituto, assicurando l'omogeneità dei
flussi sul territorio nazionale.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curati, i patronati, le associazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori, migliorando gli stru-
menti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e la
archiviazione elettronica sostitutiva.

Proseguire tutte le opportune iniziative per
favorire l’introduzione di un meccanismo di
rivalutazione automatica per l’indennizzo
del danno biologico, di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n.38, constatata la soste-
nibilità economica dell’innovazione a fronte
dell’attuale gettito per premi e contributi
dell’Istituto come ridotto dalla Legge di sta-
bilità 2014.

Realizzare gli interventi necessari a miglio-
rare l’omogenea applicazione sul territorio
dei criteri e dei riscontri da assumere a base
delle valutazioni medico legali per le malat-
tie professionali.

Effettuare approfondimenti finalizzati alla
possibile formulazione di una proposta nor-
mativa che consenta di tenere conto, sotto
il profilo assicurativo, della “inidoneità tem-
poranea alla mansione specifica” di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. con-
seguente ai casi di infortunio o malattia pro-
fessionale ai fini della valutazione della “ina-
bilità temporanea assoluta” prevista dal
D.P.R. n. 1124/1965.

Verificare la fattibilità di un’intesa con
l’Amministrazione giudiziaria per la defini-
zione di un accordo quadro idoneo a garan-
tire un sistematico flusso informativo dalle
Procure verso l’INAIL, riguardo all’avvenuta
apertura di procedimenti penali carico di
datori di lavoro connessi a infortuni malattie
professionali indennizzati dall’Istituto, assi-
curando l’omogeneità dei flussi sul territorio
nazionale.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curati, i patronati, le associazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori, migliorando gli stru-
menti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e la
archiviazione elettronica sostitutiva.

PRESTAZIONI ECONOMICHE

ACCERTAMENTI 
MEDICO-LEGALI

ACCERTAMENTI 
MEDICO-LEGALI

AZIONI DI RIVALSA

RAPPORTO ASSICURATIVO

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 1.2 - RAPPORTI CON GLI 
ASSICURATI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 6.324.764.011

FUNZIONAMENTO 383.00.545
INTERVENTI 5.893.275.500
ALTRE SPESE CORRENTI 3.512.390
SPESE C/CAPITALE 44.969.576

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Proseguire le attività per il conven-
zionamento con i Servizi sanitari regionali e
la contrattualizzazione con le strutture sani-
tarie convenzionate. Verificare, entro il
2016, gli ambiti di competenza previsti dal
Nuovo Modello Organizzativo e, a fronte
delle situazioni di diversa articolazione dei
servizi sanitari regionali, adottare le soluzio-
ni organizzative necessarie a garantire l'effi-
cace governo delle attività.

Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Avviare nel 2016 il percorso di con-
solidamento e sviluppo degli ambulatori di
fisiokinesiterapia.

Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Avviare il percorso di consolidamen-
to e sviluppo del Centro di Riabilitazione
motoria.

Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Concludere il processo per la realiz-
zazione del Polo di eccellenza per i danni
derivanti dall'inalazione di polveri e fibre.
Proseguire le attività per la realizzazione del
Polo di eccellenza per le patologie derivan-
ti da danni dell'apparato muscolo-scheletri-
co, dalle lesioni midollari e cerebrali.

Portare a regime il sistema dei convenzio-
namenti con i Servizi sanitari regionali e la
contrattualizzazione con le strutture sanita-
rie convenzionate, supportando i processi
di erogazione con la specifica procedura
informatica.

Garantire l’efficace governo dei rapporti
con i Servizi sanitari regionali, anche a fron-
te delle situazioni di diversa articolazione
dei Servizi stessi rispetto alle Direzioni terri-
toriali dell’INAIL verificando gli ambiti di
competenza previsti dal Nuovo Modello
Organizzativo e definendo puntualmente il
ruolo delle Direzioni regionali dell’Istituto
alle quali dovranno essere affidati specifici
compiti di coordinamento e monitoraggio
del complesso delle attività.

Elaborare e realizzare un percorso di conso-
lidamento e sviluppo degli ambulatori di
fisiokinesiterapia che preveda, tra l’altro,
l’estensione sull’intero territorio nazionale di
protocolli sanitari omogenei e un efficace
modello di relazioni con le strutture INAIL
che erogano servizi di riabilitazione non
ospedaliera e svolgono attività di ricerca, al
fine di incrementare la qualità delle presta-
zioni rese e il loro orientamento verso la ria-
bilitazione al gesto lavorativo. 

Elaborare e realizzare un percorso di conso-
lidamento e sviluppo del Centro di Riabilita-
zione motoria che preveda: 
• l’incremento delle sinergie con strutture

sanitarie territoriali dell’Istituto per otti-
mizzare le capacità consulenziali e di
erogazione dei servizi;

• la progettazione e sperimentazione di
protocolli terapeutici e riabilitativi da
mettere a disposizione delle strutture
sanitarie dell’Istituto e dei Servizi sanitari
regionali che concorrono alle erogazione
dei LIA e dei Piani e Progetti riabilitativi;

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

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

Concludere il processo per la realizzazione
del Polo di eccellenza per i danni derivanti
dall’inalazione di polveri e fibre, in particola-
re quelle di amianto.

Ricercare, con i Servizi Sanitari Regionali
che offriranno le migliori condizioni, le
opportunità per realizzare il Polo di eccel-
lenza per le patologie derivanti da danni
all’apparato muscolo scheletrico, dalle
lesioni midollari e cerebrali. In tali centri
dovranno essere realizzati, secondo le
modalità della “ricerca accanto al letto”,
protocolli terapeutici e riabilitativi ad alta
specializzazione da utilizzare per la defini-
zione, la gestione e l’aggiornamento degli
accordi con i Servizi Sanitari Regionali.

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
DEI LIA

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
DEI LIA

ATTIVITÀ DI 
FISIOKINESITERAPIA

ATTIVITÀ DI 
RIABILITAZIONE NON 
OSPEDALIERA

ATTIVITÀ DEI POLI DI 
ECCELLENZA

ATTIVITÀ DEI POLI DI 
ECCELLENZA

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.1 - ATTIVITÀ SOCIO
SANITARIE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 30.053.898

FUNZIONAMENTO 108.076.342
INTERVENTI 144.694.341
ALTRE SPESE CORRENTI 701.895
SPESE C/CAPITALE 47.061.320

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille nel
2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille
nel 2018. Garantire il costante monitoraggio
dell'efficienza, dell'efficacia e della sosteni-
bilità finanziaria di ogni singola iniziativa.
Completare entro il 2016 il sistema informa-
tico per la gestione dei servizi sanitari.

Completare entro il 2016 il sistema informa-
tico per la gestione dei servizi sanitari.

ATTIVITÀ DEI POLI DI 
ECCELLENZA

Realizzare entro il 2016 le modifiche del
regolamento per l'erogazione agli invalidi
del lavoro di dispositivi tecnici e di interven-
to di sostegno per il reinserimento nella vita
di relazione assicurandone il regolare
aggiornamento.

Progettare, sulla base delle Linee di indiriz-
zo del CIV, i criteri e le modalità per l'eroga-
zione dei servizi di reinserimento al fine di
pervenire nell'esercizio 2017 alla fase di
regime.

Prevedere per le attività di reinserimento
sociale e lavorativo degli infortunati e dei
tecnopatici uno stanziamento in rapporto al
gettito 2014 pari a: 5 per mille nel 2016, 5,5
per mille nel 2017, 6 per mille nel 2018.

Modificare il Regolamento per l’erogazione
agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e
di interventi di sostegno per il reinserimento
nella vita di relazione; Individuare una più
adeguata denominazione del Regolamento
stesso.

Basare le attività finalizzate al reinserimento
lavorativo su progetti riabilitativi individua-
lizzati definiti dalle equipe multidisciplinari,
al fine di supportare efficacemente gli assi-
curati nel percorso finalizzato a garantire la
continuità lavorativa.

Dedicare prioritariamente, in fase di prima
attuazione, le risorse finalizzate alle attività di
reinserimento lavorativo alla risoluzione delle
situazioni che, anche a fronte di menomazio-
ni di non elevata gravità, richiedono interven-
ti in grado consentire la continuità lavorativa.

ATTIVITÀ DI 
REINSERIMENTO 
SOCIO-LAVORATIVO

ATTIVITÀ DI 
REINSERIMENTO 
SOCIO-LAVORATIVO

ATTIVITÀ DI 
REINSERIMENTO 
SOCIO-LAVORATIVO

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.2 - ATTIVITÀ DI
REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 86.436.038

FUNZIONAMENTO 76.767.907
INTERVENTI 2.142.126
ALTRE SPESE CORRENTI 729.386
SPESE C/CAPITALE 6.796:619

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per la realizzazione dei programmi
Attività socio sanitarie e Attività di assistenza
protesica, uno stanziamento in rapporto al
gettito 2014 pari a: 23,5 per mille nel 2016,
24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel
2018. Garantire il costante monitoraggio del-
l'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità
finanziaria di ogni singola iniziativa. Avviare il
riassetto organizzativo del Centro di protesi e
delle sue articolazioni territoriali.

Prevedere per la realizzazione dei programmi
Attività socio sanitarie e Attività di assistenza
protesica, uno stanziamento in rapporto al
gettito 2014 pari a: 23,5 per mille nel 2016,
24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel
2018. Garantire il costante monitoraggio del-
l'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità
finanziaria di ogni singola iniziativa. Elaborare,
entro il primo trimestre 2016, il piano di inter-
vento per dare avvio alle attività della struttu-
ra territoriale di Lamezia Terme.

Completare il riassetto organizzativo del
Centro Protesi. A tal fine è necessario: 
• realizzare il piano di assunzione del per-

sonale metalmeccanico ;
• potenziare l’attività delle articolazioni ter-

ritoriali promuovendo, anche per l’assi-
stenza protesica, servizi di prossimità e
individuando una più adeguata denomi-
nazione per le articolazioni territoriali
stesse.

Elaborare un piano di intervento che con-
senta di dare urgente avvio alle attività della
struttura territoriale di Lamezia Terme.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.3 - ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA PROTESICA

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 129.008.510

FUNZIONAMENTO 103.276.722
INTERVENTI 4.741.2750
ALTRE SPESE CORRENTI 867.109
SPESE C/CAPITALE 20.123.404

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento complessivo pari
a: 25,4 per mille in rapporto al gettito 2014
per ogni annualità del triennio 2016-2018; 3
per cento degli incassi per azioni di rivalsa
realizzati nell'esercizio 2014 per ogni annua-
lità del triennio 2016-2018. Riservare, per i
bandi a sostegno alle piccole e micro impre-
se, comprese quelle individuali, una quota
degli stanziamenti pari a: 10 milioni di euro
per ogni annualità del triennio 2016-2018

Garantire la continuità delle risorse per rei-
terare nell’esercizio 2016 sia il bando ISI,
sia i bandi Fipit.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PER LA 
PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.1 - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 236.097.704

FUNZIONAMENTO 26.667.546
INTERVENTI 204.901.691
ALTRE SPESE CORRENTI 618.053
SPESE C/CAPITALE 3.910.414

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per le attività di formazione per la
prevenzione uno stanziamento pari al 3 per
cento degli incassi per azioni di rivalsa rea-
lizzati nell'esercizio 2014 per ogni annualità
del triennio 2016-2018. 

Strutturare, sulla base delle esperienze matu-
rate, un percorso per la progettazione ed ero-
gazione della formazione a contenuto preven-
zionale orientato, in via prioritaria, ai soggetti
che il legislatore ha individuato quali attori
della prevenzione nei luoghi di lavoro. Il com-
pito dell’INAIL sarà prioritariamente quello
d’identificare contenuti e modalità di sommi-
nistrazione dei corsi di formazione avvalendo-
si, per l’erogazione degli interventi, dei sog-
getti accreditati o previsti dal Decreto legisla-
tivo 81/2008 e successive modificazioni.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER
LA PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 28.234.640

FUNZIONAMENTO 26.030.370
INTERVENTI -
ALTRE SPESE CORRENTI -
SPESE C/CAPITALE 2.204.270

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per le attività di informazione,
consulenza e assistenza per la prevenzione
uno stanziamento pari all'1,3 per mille in
rapporto al gettito 2014 per ogni annualità
del triennio 2016-2018.

1. Pervenire al coordinamento e all’omoge-
neizzazione delle banche dati in possesso
dell’Istituto sia a fronte delle esigenze
interne (orientamento delle politiche pre-
venzionali, supporto all’azione assicurati-
va), sia a sostegno dei soggetti esterni a
diverso titolo impegnati nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Fornire nuovo impulso alla realizzazione
del sistema informativo per la prevenzione
nei luoghi di lavoro (SINP), in attesa del-
l’emanazione di provvedimenti regolamen-
tari da parte del competente Ministero. 

3. In fase di prima attuazione gli interventi
di informazione, consulenza e assisten-
za, attivare sinergie con i soggetti previ-
sti dal Decreto legislativo 81/2008 e suc-
cessive modificazioni

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, 
CONSULENZA E ASSISTENZA
PER LA PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

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

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 36.914.313

FUNZIONAMENTO 34.707.908
INTERVENTI -
ALTRE SPESE CORRENTI -
SPESE C/CAPITALE 2.206.405

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Incrementare il numero delle risorse tecni-
che addette alle attività di certificazione e
verifica con personale attualmente in forza
presso altre strutture dell'INAIL. Migliorare
l'efficienza delle attività di certificazione e
verifica attraverso la localizzazione in centri
di lavorazione in remoto delle attività ammi-
nistrative. Prevedere un incremento delle
entrate per attività di certificazione e verifi-
ca all'esercizio 2014 del: 5 per cento nel
2016, 8 per cento nel 2017, 10 per cento nel
2018.Prevedere, per l'attuazione del Piano
di innovazione tecnologica uno stanziamen-
to in rapporto al gettito 2014 pari all'1,6 per
mille per ogni annualità del triennio 2016-
2018.

Contenere i costi di gestione attraverso la
centralizzazione degli acquisti di beni e ser-
vizi presso un unico centro di responsabilità. 

Ricondurre le modalità di programmazione
delle Attività di monitoraggio, consulenza e
supporto tecnico a quelle adottate per la
generalità delle attività dell'istituto, al fine di
razionalizzare gli apporti resi e massiminiz-
zarne  la qualità.

Prevedere per la collaborazione, ai fini epi-
demiologici e della sorveglianza sanitaria,
con i soggetti indicati nel Piano nazionale
amianto, incluse le organizzazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori e dei datori di lavo-
ro, uno stanziamento in rapporto al gettito
2014 pari allo 0,1 per mille per ogni annua-
lità del triennio 2016-2018.

Completare l'integrazione attraverso un
progetto di riordino organizzativo e di rilan-
cio delle attività; tale circostanza richiede
una puntuale individuazione dei controlli da
svolgere direttamente. Con ogni evidenza
l’Istituto dovrà: 
• concentrare la propria azione sugli

impianti e i macchinari a maggiore
rischio;- incrementare il numero degli
specialisti addetti alla funzione in esame
attraverso l’adibizione di una parte dei
propri professionisti;

• istituire un organico sistema di relazione
e collaborazione con gli altri soggetti
addetti ai controlli in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro. In tale ottica
dovrà essere data priorità alla progetta-
zione e implementazione delle procedure
per la gestione delle prestazioni istituzio-
nali di certificazione e verifica. 

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

Relativamente alle attività di monitoraggio,
consulenza e supporto tecnico normativo a
favore di organi e organismi nazionali e
internazionali, rientranti tra le attività di
natura istituzionale, adottare criteri e moda-
lità di programmazione riconducibili a quel-
le adottate per la generalità delle attività
dell’Istituto, al fine di razionalizzare gli
apporti resi e massimizzarne la qualità

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

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 
E VERIFICA 

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 
E VERIFICA 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
CONSULENZA E SUPPORTO
TECNICO NORMATIVO

AMIANTO

MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA 4.1 - ATTIVITÀ DI RICERCA
OBBLIGATORIA

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 100.418.092

FUNZIONAMENTO 73.367.760
INTERVENTI 10.992.585
ALTRE SPESE CORRENTI 1.501.455
SPESE C/CAPITALE 14.556.292

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per lo svolgimento delle attività
di ricerca discrezionali uno stanziamento in
rapporto al gettito 2013, ad integrazione dei
trasferimenti statali a copertura delle spese
di funzionamento, pari a: 3,2 per mille nel
2016, 3,2 per mille nel 2017, 3,2 per mille
nel 2018.

Contenere i costi di gestione attraverso la
centralizzazione degli acquisti di beni e ser-
vizi presso un unico centro di responsabilità.

Prevedere per l'attività di ricerca finalizzata
alla individuazione di soluzioni per migliora-
re le cure dei mesoteliomi di natura profes-
sionale e la sorveglianza sanitaria per i lavo-
ratori addetti agli interventi di bonifica dal-
l'amianto o che utilizzano amianto nei pro-
cessi produttivi, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari allo 0,1 per mille
per ogni annualità del triennio 2016-2018.

Considerare prioritariamente le criticità che
emergono dall’andamento degli infortuni e
delle malattie professionali e indagare
ambiti finalizzati alla riduzione dei rischi e
dei danni.
Supportare lo sviluppo dei modelli relazio-
nali tra gli attori della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro individuati dal legislatore,
anche attraverso la ricostruzione e la messa
a disposizione del patrimonio di conoscen-
ze, studi, sviluppati a partire dalla istituzio-
ne dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali.

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

Programmare attività di ricerca finalizzate
alla individuazione di soluzioni per migliora-
re le cure dei mesoteliomi di natura profes-
sionale oltre alla sorveglianza sanitaria per i
lavoratori addetti agli interventi di bonifica
dall’amianto o che utilizzano amianto nei
processi produttivi al fine di ridurre, in pro-
spettiva, gli eventuali danni e gli oneri con-
seguenti alle malattie professionali.

ATTIVITÀ DI RICERCA 
DISCREZIONALE

ATTIVITÀ DI RICERCA 
DISCREZIONALE

AMIANTO

MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA 4.2 - ATTIVITÀ DI RICERCA
DISCREZIONALE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 32.644.785

FUNZIONAMENTO 18.537.466
INTERVENTI 5.658.173
ALTRE SPESE CORRENTI 502.535
SPESE C/CAPITALE 7.946.611

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Predisporre proposte di innovazione nor-
mativa da sottoporre ai Ministeri vigilanti
per rimuovere i vincoli che precludono l’at-
tuazione di adeguate politiche per la gestio-
ne delle risorse umane.

Richiedere ai Ministeri vigilanti la condivi-
sione di specifiche, mirate soluzioni per
affrontare e risolvere le criticità riferite a:
• i vincoli che precludono ogni progressio-

ne professionale alle risorse che hanno
effettuato un percorso di formazione-
lavoro;

• l’impossibilità di assumere i vincitori di
concorso pubblico la cui graduatoria è
stata definita nel 2007;

• i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa - la disomogeneità contrat-
tuale; 

• le disposizioni che non consentono l’ero-
gazione di percorsi di formazione conti-
nua finalizzati alla motivazione, all’ag-
giornamento e alla riqualificazione pro-
fessionale.

RISORSE UMANE

MISSIONE 5 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 5.1 - SERVIZI GENERALI
E ISTITUZIONALI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 2.290.439.030

FUNZIONAMENTO 244.221.082
INTERVENTI 191.500.000
ALTRE SPESE CORRENTI 11.440.854

SPESE C/CAPITALE 1.843.277.094

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Riconsiderare, alla luce dei nuovi compiti
assunti dall’Istituto, i fabbisogni di nuove
professionalità e la loro collocazione orga-
nizzativa.

Predisporre il Piano della formazione 2016 -
2018, tenendo conto anche dei bisogni di
addestramento, aggiornamento e riqualifi-
cazione professionale determinati dai nuovi
compiti assunti dall’Istituto.

Completare il processo di verifica del
Nuovo Modello Organizzativo e apportare i
necessari correttivi all’assetto delle
Strutture centrali e territoriali

Completare la progettazione degli applicati-
vi a sostegno dei nuovi compiti istituzionali.

Promuovere azioni per la semplificazione
dei processi di approvazione dei Bilanci e
dei Piani per la ricerca per i quali è previsto
il concorso del finanziamento pubblico.

Riconsiderare puntualmente:
• i fabbisogni di nuove professionalità

(fisioterapisti occupazionali, psicologi,
project manager informatici, ingegneri
gestionali, …);

• le esigenze di riqualificazione professio-
nale; 

• la collocazione organizzativa delle nuove
professionalità da acquisire il cui apporto
- per essere massimizzato - richiede una
collocazione, in ottica di processo, all’in-
terno delle singole strutture, superando
l’attuale modello e i conseguenti profili
professionali; in questo ambito le possi-
bilità di assunzione previste dalle norme
per il comparto della ricerca costituisco-
no una rilevante opportunità.

• Adottare il Piano formativo 2016 - 2018
che dovrà essere finalizzato ad azioni di
supporto e motivazione per sostenere il
processo di riorganizzazione conseguen-
te alla assunzione dei nuovi compiti isti-
tuzionali. 

• Sostenere il processo di riorganizzazione
aziendale, i nuovi compiti in campo pre-
venzionale, socio-sanitario e della ricer-
ca, mediante azioni di addestramento,
aggiornamento e riqualificazione profes-
sionale per tutte le componenti della
“comunità” INAIL e, in particolare per:
• gli Organi e organismi della partecipa-

zione;
• i dirigenti e i funzionari che svolgono

attività di relazione con l'utenza;
• i professionisti, per i quali è previsto

l'obbligo di aggiornamento periodico. 
• Assicurare il coordinamento e l’omo-

geneità delle azioni in tutte le articola-
zioni dell’Istituto.

Particolare rilievo assume l’addestramento a
fronte dell’innovazione digitale che, in consi-
derazione dell’incremento della domanda da
parte dell’utenza e della riduzione del perso-
nale, rappresenta una leva strategica.

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

Privilegiare gli interventi finalizzati a: 
• il completamento della centralizzazione

delle attività informatiche; 
• lo sviluppo della connettività anche per

favorire la flessibilità nella distribuzione
dei carichi di lavoro; 

• la tempestività nello sviluppo degli appli-
cativi a sostegno dei nuovi compiti.

Al fine di evitare il sistematico ricorso
all’esercizio provvisorio, con conseguenti
limiti all’azione gestionale e sovraccarico di
adempimenti contabili, dare attuazione al
disposto del Decreto legislativo n.
479/1994, come modificato dal Decreto
legislativo 127/1999, che prevede l’appro-
vazione definitiva dei bilanci da parte del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
Prevedere una norma che, pur riaffermando
le attribuzioni in materia del Ministero com-
petente, riconosca la piena efficacia del
Piano triennale di attività della ricerca appro-
vato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
una volta trascorso il termine di legge senza
che sia pervenuta alcuna osservazione.

RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
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Reingegnerizzare la funzione di assistenza
per l’utenza interna.

Sviluppare un progetto di rafforzamento
della connettività per incrementare la quali-
tà dei collegamenti di rete delle strutture.

Promuovere iniziative atte a rimuovere i limi-
ti posti all’autonomia patrimoniale
dell’Istituto.

Consolidare il modello di gestione del
patrimonio prevedendo la verifica annuale
della redditività alla luce delle migliori
opportunità offerte dal mercato e la perio-
dica predisposizione di piani di valorizza-
zione e disinvestimento. Ridurre i costi di
gestione del patrimonio immobiliare attra-
verso la reingegnerizzazione delle modali-
tà di gestione.

Verificare gli elementi ostativi all’attuazione
dei piani di investimento a finalità sociale e
nel settore dell’edilizia scolastica introdotti
dalla Legge di stabilità 2015 e predisporre i
relativi piani di investimento.

Predisporre un piano di investimenti per
l’acquisizione di edifici di proprietà in sosti-
tuzione delle sedi istituzionali con contratti
di locazione a titolo oneroso

Completare i processi di adeguamento e di
sviluppo degli immobili destinati alle attività
di assistenza protesica e a quelle di riabili-
tazione motoria.

Avviare il confronto con i Ministeri compe-
tenti per ottenere l’incremento della redditi-
vità del patrimonio mobiliare attraverso: 
• un piano pluriennale per l’accrescimento

del portafoglio in titolo di Stato;
• l’autorizzazione alla sottoscrizione delle

quote di partecipazione alla Banca
d’Italia già detenute dall’INPS.

Elaborare un piano di interventi che, avva-
lendosi delle nuove tecniche di progettazio-
ne, consenta - già a partire dell’esercizio
2016 - di elevare la classe energetica degli
immobili a uso istituzionale. 

Effettuare un monitoraggio complessivo di
tutti gli immobili a uso istituzionale per veri-
ficare la presenza di amianto e, sulla base
degli esiti del monitoraggio, predisporre
uno specifico piano.

Al compimento della introduzione in INAIL
del Piano dei conti armonizzato delle
Pubbliche Amministrazioni rilasciare tem-
pestivamente l’applicativo per un unico
“cruscotto strategico”, in grado di consen-
tire il monitoraggio dell’andamento delle
entrate per premi e da lotta all’evasione, dei
crediti contributivi e delle economie sulle
spese di funzionamento, conseguite attra-
verso l’azione di razionalizzazione organiz-
zativa.

Reingegnerizzare la funzione di assistenza
per l’utenza interna.

Sviluppare un progetto di rafforzamento
della connettività per incrementare la quali-
tà dei collegamenti di rete delle strutture.

Promuovere iniziative atte a rimuovere i limi-
ti posti all’autonomia patrimoniale
dell’Istituto.

Completare il piano di messa a reddito dei
beni patrimoniali e gli interventi di disinve-
stimento, dando priorità alla dismissione
degli immobili che risultano inutilizzati o
scarsamente utilizzati, e presentano elevati
costi di gestione o di manutenzione.

Verificare gli elementi ostativi all’attuazione
dei piani di investimento a finalità sociale e
nel settore dell’edilizia scolastica e predi-
sporre i relativi piani di investimento.

Predisporre un piano di investimenti per
l’acquisizione di edifici di proprietà in sosti-
tuzione delle sedi istituzionali con contratti
di locazione a titolo oneroso

Completare i processi di adeguamento e di
sviluppo degli immobili destinati alle attività
di assistenza protesica e a quelle di riabili-
tazione motoria.

Avviare il confronto con i Ministeri compe-
tenti per ottenere l’incremento della redditi-
vità del patrimonio mobiliare attraverso:
• un piano pluriennale per l’accrescimento

del portafoglio in titolo di Stato; 
• l’autorizzazione alla sottoscrizione delle

quote di partecipazione alla Banca
d’Italia già detenute dall’INPS.

Agire sull’autonomia energetica degli edifi-
ci, elaborando un piano di interventi che,
avvalendosi delle nuove tecniche di proget-
tazione, consenta - già a partire dell’eserci-
zio 2016 - di elevare la classe energetica
degli immobili a uso istituzionale.

Effettuare un monitoraggio complessivo di
tutti gli immobili a uso istituzionale per veri-
ficare la presenza di amianto e, sulla base
degli esiti del monitoraggio, predisporre
uno specifico piano.

Rilasciare tempestivamente l’applicativo
per un unico “cruscotto strategico”, in
grado di consentire il monitoraggio dell’an-
damento delle entrate per premi e da lotta
all’evasione, dei crediti contributivi e delle
economie sulle spese di funzionamento,
conseguite attraverso l’azione di razionaliz-
zazione organizzativa.

ORGANIZZAZIONE
DIGITALE

ORGANIZZAZIONE
DIGITALE

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E CONTROLLO



COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

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

Tutte le tabelle sono presentate “a totale Istituto”.

Tabella I - “Preventivo finanziario decisionale”

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

Esclusivamente per l’anno 2016 non è possibile formulare una stima della situazione
dei residui al 31 dicembre 2015, attesa la diversa classificazione delle voci di entrata e
di uscita derivante dall’introduzione del Nuovo Piano dei Conti. 

Le entrate sono ripartite in tipologie, categorie e capitoli, mentre le spese sono orga-
nizzate per missioni e programmi. Per le entrate si distinguono, tra le voci di competen-
za, quelle ricorrenti, che si riferiscono a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime
e non sia limitata ad uno o più esercizi.

Il preventivo decisionale, secondo l’orizzonte temporale delineato dalla più volte cita-
ta legge n. 196/2009, ricomprende le previsioni pluriennali, riportando altresì i dati di
competenza riferiti al 2017 e al 2018.

Queste ultime previsioni, redatte a legislazione vigente, traducono in termini quantita-
tivo/finanziari le linee evolutive dell’Ente nel biennio interessato.

Inoltre, in attesa dell’aggiornamento delle tabelle di predisposizione degli schemi con-
tabili, l’articolazione delle uscite per missioni e programmi è tradotto anche in termini di
classificazione C.O.F.O.G. 

Tabella II - “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria” 

Contiene il riepilogo di tutte le entrate e di tutte le uscite sia di competenza che di
cassa previste in bilancio.
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Al compimento della introduzione in INAIL
del Piano dei conti armonizzato delle
Pubbliche Amministrazioni completare il
processo di consolidamento in un unico
ambiente di reportistica delle informazioni
attualmente rilevate nei diversi sistemi e
rilasciare una prima versione dell’applicati-
vo che, attraverso l’omogeneizzazione dei
dati di produzione ed economici, consenta
una visione sintetica e comparata degli
effettivi andamenti produttivi e finanziari.

Al compimento della introduzione in INAIL
del Piano dei conti armonizzato delle
Pubbliche Amministrazioni completare la
realizzazione dell’impianto per la formula-
zione del bilancio attuariale dell’Istituto.

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

Dare priorità al completamento dello svilup-
po degli automatismi utili alla elaborazione
e rappresentazione dei Bilanci preventivi e
consuntivi. Analoga priorità deve essere
attribuita al percorso di analisi e costruzio-
ne del bilancio di carattere attuariale.

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E CONTROLLO



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 pre-
cedente, suddiviso nelle seguenti due parti:

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

Tabella IV - “Preventivo economico”

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

Il preventivo economico 2016 illustra, in un’unica tabella riepilogativa dei risultati eco-
nomici, la composizione dell’avanzo/disavanzo economico.

Tabella V - “Preventivo pluriennale”

Il bilancio Pluriennale, previsto espressamente dall’art. 22 della citata legge 
n. 196/2009, espone le previsioni finanziarie del triennio effettuate a legislazione vigente.

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2016.
Sulla base dei dati concernenti l’andamento complessivo previsto per l’esercizio 2016,

si evidenziano le seguenti risultanze:

• l’avanzo finanziario di competenza (determinato dalla differenza tra il totale delle
entrate accertate stimate in € 11.059.363.460 ed il totale delle spese impegnate sti-
mate in € 10.966.962.569) che si attesta a € 92.400.891;

• l’avanzo economico complessivo di € 1.135.839.479, che scaturisce dalla differenza
tra il valore della produzione (€ 9.671.351.708) ed i costi della produzione 
(€ 8.525.290.604), pari ad € 1.146.061.104, rettificata dalla sommatoria algebrica dei
proventi ed oneri finanziari (€ 73.693.142), dei proventi ed oneri straordinari 
(€ 6.628.000) e dalle imposte dell’esercizio (€ 90.542.767);

• l’avanzo patrimoniale stimato al 31 dicembre 2015 si presenta pari a circa 
€ 7.799.600.000; 

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2015 da applicare al
bilancio 2016, stimato in € 30.790.209.137, quale risultato tra l’avanzo all’inizio del-
l’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;

• la variazione della giacenza di cassa al 31 dicembre 2016, stimata in 
€ 22.068.130.938, è determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni (pari a 
€ 10.898.466.898) e quello dei pagamenti presunti (pari a € 11.515.289.812) cui si
aggiunge l’avanzo iniziale di cassa di € 22.684.953.852.
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COMPETENZA CASSA

Saldo di parte corrente 1.727.078.478 1.452.084.945

Entrate contributive 7.729.700.000 7.300.412.000

Prestazioni Istituzionali 5.558.850.000 5.562.850.000

ENTRATE, SPESE E RISULTATO FINANZIARIO

2015 2016
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entrate spese risultato finanziario

Le principali componenti finanziarie, in base al previsto andamento della gestione
2016, presentano i seguenti risultati: 

LE PREVISIONI FINANZIARIE 

In coerenza con la predetta impostazione si fornisce, di seguito, la rappresentazione
delle previsioni finanziarie con riferimento alle missioni dell’Istituto. 

Le missioni istituzionali ed i relativi programmi, individuati per l’INAIL in base alla
richiamata delibera n. 4 del 27 maggio 2015 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono
così individuate:

1. POLITICHE PREVIDENZIALI

1.1. Rapporti con gli assicuranti
1.2. Rapporti con gli assicurati

2. ASSISTENZA SANITARIA

2.1. Attività socio sanitarie
2.2. Attività di reinserimento socio lavorativo 
2.3. Attività di assistenza protesica

3. POLITICHE PER IL LAVORO

3.1. Interventi di sostegno economico per la prevenzione
3.2. Attività di formazione per la prevenzione
3.3. Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione 



4. RICERCA E INNOVAZIONe
4.1. Attività di ricerca obbligatoria
4.2. Attività di ricerca discrezionale

5. SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

5.1. Servizi generali e istituzionali 
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

Come anticipato in precedenza, nel bilancio articolato per missioni e programmi,
entrate e spese sono classificate in maniera differente.

Infatti, come indicato in premessa, le voci di entrata, in coerenza con i vigenti principi
contabili, non sono ricondotte ad alcuna missione.

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

Funzionamento

Rientrano nelle spese di funzionamento:
• le spese per il personale - concernenti le retribuzioni fisse e accessorie, gli oneri pre-

videnziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i contributi sociali figurativi
(assegni familiari, equo indennizzo, indennità di fine servizio erogata direttamente
dall’Ente, gli oneri per il personale in quiescenza) e le altre spese (buoni pasto, servi-
zio di trasporto collettivo del personale, contributi socio-assistenziali per asili nido,
borse di studio, polizza sanitaria e 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 ed i dispositivi medici), le
spese per l’organizzazione e partecipazione ad 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, etc…); per l’utilizzo di beni di terzi (locazioni, noleggi e licen-
ze d’uso); per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti; per le consu-
lenze, le prestazioni professionali e specialistiche e le collaborazioni coordinate e a
progetto; per i servizi amministrativi (spese postali, pubblicazione bandi di gara etc…);
per i servizi finanziari; per i servizi sanitari; per i servizi informatici e di telecomunica-
zioni (gestione e manutenzione applicazioni, assistenza, etc..); per i servizi ausiliari
(sorveglianza, custodia, pulizia, trasporti etc.), nonché per ulteriori servizi peculiari
(spese per commissioni e comitati, legali, di rappresentanza, etc…).

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

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

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

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

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

Altre spese correnti

Tra le altre spese correnti sono riportate le voci che, pur non essendo riconducibili ai
predetti macroaggregati, sono comunque imputabili a uno specifico programma, sia
direttamente che mediante driver di ripartizione. Nella macrocategoria rientrano i rimbor-
si e le poste correttive delle entrate, tra i quali, in particolare, le restituzioni dei premi e
contributi di assicurazione non dovuti o pagati in eccesso ai datori di lavoro, nonché i
rimborsi per spese di personale.

Spese in conto capitale

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

TABELLA I - “PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE”

ENTRATE

Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le principali iniziative correlate alle entrate
dell’Istituto, distinte, in base allo schema classificatorio del nuovo Piano dei Conti, in
entrate correnti , nel cui ambito si riconducono, tra le altre, le entrate contributive; le
entrate in conto capitale e le entrate per conto terzi e partite di giro .

ENTRATE CORRENTI

Entrate contributive

Le entrate contributive sono costituite dai premi assicurativi, articolati in “premi assi-
curativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, rappresentativi del settore indu-
stria, agricoltura e medici rx, ed in “premi assicurativi a carico delle persone non occu-
pate”, rappresentativi del settore infortuni in ambito domestico.

Nel formulare le previsioni finanziarie per l’esercizio, si è tenuto conto, come di con-
sueto, dei tradizionali indicatori di riferimento, nel contesto del quadro macroeconomico
in precedenza illustrato.

Inoltre, si è tenuto conto della riduzione percentuale dei “Premi e contributi dovuti per
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l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” da effettuarsi nella misura fissata - sulla
base delle elaborazioni effettuate dalla Consulenza Statistica Attuariale - al 16,61%
(determina presidenziale n.283 del 27 luglio 2015, approvata con il decreto ministeriale
del 30 settembre 2015 ), al fine di ottenere la riduzione di 1.200 milioni di euro previsti
per l’esercizio 2016 dall’art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013. 

In questo panorama prospettico di tendenziale ripresa, ancorché non consolidata, del
sistema produttivo del Paese, gli interventi di pianificazione operativa dell’Istituto sul ver-
sante “entrate”, in linea con gli indirizzi di programmazione strategica del Civ, sono prio-
ritariamente tesi alla revisione del sistema tariffario, previa verifica di sostenibilità econo-
mica, finanziaria e attuariale sugli effetti derivanti dalla predetta riduzione percentuale dei
premi e contributi assicurativi di cui alla legge n.147/2013; 

L’esigenza della revisione tariffaria è da anni avvertita, anche in considerazione del
lungo periodo trascorso dall’ultima revisione di cui al vigente D.M. 12.12.2000, che si
basa su dati infortunistici del triennio 1995-1997. 

Nel corso degli anni la missione dell’Istituto si è arricchita di nuovi contenuti e finalità che
impongono un’approfondita riflessione non solo su come essi verranno considerati nell’am-
bito della “futura tariffa”, ma anche per verificare l’adeguatezza degli strumenti in vigore
relativi alle politiche premiali per le attività di prevenzione (oscillazione per andamento infor-
tunistico, riduzione nel primo biennio, riduzione per prevenzione dopo il primo biennio).

L’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi, peraltro, in attuazione di quanto
previsto dal citato art. 1, comma 128 della legge n.147/2013, dovrà tenere conto anche
dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna gestione,
garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Nel corso del 2016, inoltre, continueranno gli interventi volti:

• al miglioramento degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero dei crediti
nonché degli strumenti di contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione;

• alla prosecuzione con l’INPS del tavolo tecnico per definire le modifiche da apporta-
re alla Convenzione per la riscossione unificata della contribuzione in agricoltura;

• alla prosecuzione delle iniziative per la verifica dell’estensione dell’obbligo assicurati-
vo a soggetti che rivestono particolare rilievo sociale, nonché alla semplificazione
degli adempimenti a carico dell’utenza nella gestione dei rapporti assicurativi. 

Recupero crediti 

La programmazione delle attività di recupero crediti è strutturata su base semestrale,
secondo un’attenta pianificazione di dettaglio che riguarda l’elaborazione delle distinte
tipologie di atti (note di verifica, avvisi bonari, ruoli esattoriali), nonché delle azioni di con-
trollo per il riallineamento della pianificazione in caso di necessità. 

Contrasto all’evasione ed elusione di premi e contributi 

Le azioni di contrasto al lavoro sommerso/irregolare e all’evasione/elusione dei premi
assicurativi, nonché il rafforzamento della tutela dei lavoratori attraverso la diffusione di
una maggiore cultura della prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con-
tinuano a rappresentare l’asse portante dell’attività di vigilanza dell’Istituto.

Ciò è in linea con gli indirizzi strategici del CIV che prevedono, tra l’altro, di “dare priori-
tà, in attuazione dei valori di solidarietà ed equità posti alla base delle Linee di mandato del
CIV, alle iniziative per l’incremento del contrasto all’elusione e all’evasione dei premi”.

In tale ultimo ambito, in continuità con l’attività degli anni precedenti, per il 2016 sono
state previste azioni mirate alla cosiddetta “verifica del rischio assicurato”, specificità
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propria dell’Istituto, relativa alla valutazione della corretta attribuzione della voce di tarif-
fa e al conseguente calcolo del premio dovuto.

Ciò premesso, l’azione ispettiva e amministrativa di accertamento e controllo sarà
indirizzata, tra l’altro, nei confronti di:

• imprese che hanno dichiarato sulle singole voci di lavorazione retribuzioni non con-
grue rispetto all’attività svolta;

• imprese che hanno dichiarato all’INAIL retribuzioni inferiori rispetto a quelle denuncia-
te all’INPS;

• imprese che hanno usufruito di sconti/agevolazioni in forza delle norme vigenti; 
• imprese assicurate che presentano una classificazione tariffaria incongrua rispetto ai

beni strumentali posseduti e risultanti dal “Modello per la comunicazione dei dati rile-
vanti ai fini dell’applicazione degli Studi di settore”;

• datori di lavoro che hanno regolarizzato i lavoratori solo a seguito di un evento infor-
tunistico.

Inoltre, nell’ambito dei Protocolli di intesa sottoscritti, saranno svolti accertamenti
ispettivi in modalità congiunta/integrata per il settore marittimo (diporto, trasporto pas-
seggeri e pesca), in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto,
anche attraverso la definizione di progetti/accordi nazionali e/o locali.

Detti obiettivi dovranno essere coordinati con le esigenze e la programmazione del
costituendo “Ispettorato nazionale del lavoro“ che avvierà presumibilmente la propria
attività nel corso del 2016.

Gestione agricoltura

Nell’ambito della “Gestione Agricoltura” sarà portato a termine il progetto di condivi-
sione con l’INPS, già in fase di avanzata attuazione, per la realizzazione di un applicati-
vo informatico per la gestione e visualizzazione delle posizioni contributive in Agricoltura.
Sarà dato impulso, inoltre, alle verifiche sui flussi per la riscossione dei contributi agri-
coli, al fine di pervenire, nel corso dell’anno, alla predisposizioni di atti formali per la revi-
sione delle convenzione in atto con INPS e Agenzia delle Entrate 

Iniziative per l’estensione dell’obbligo assicurativo

Ai predetti obiettivi si aggiungono quelli rivolti al miglioramento della comunicazione
tra l’Istituto e le aziende in termini di semplificazione degli adempimenti a carico del-
l’utenza nella gestione dei rapporti assicurativi e la creazione di nuovi servizi telematici
per gli assicurati. 

Inoltre, in attuazione delle linee programmatiche del CIV, sono stati declinati appositi
obiettivi di sviluppo, in relazione:

• al completamento delle attività di studio finalizzate ad individuare ipotesi di estensio-
ne della tutela, previa verifica delle compatibilità economiche, relativa a casalinghe,
sportivi professionisti e parasubordinati;

• all’elaborazione di un’ipotesi di equiparazione dell’attuale tutela mediante “gestione
per conto” a quella ordinaria per i lavoratori dello Stato.

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

Le previsioni per l’anno 2016 ammontano complessivamente a € 7.711.700.000 per

66



67

GESTIONE INDUSTRIA - Andamento dei Premi di Assicurazione

2014 2015 2016

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

accertamenti riscossioni

la competenza e € 7.282.412.000 per la cassa. Il predetto importo comprende anche
l’addizionale sui premi diretta al finanziamento delle attività ex ANMIL, pari a 
€ 21.000.000.

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

Settore industriale (comprensivo delle quattro sotto gestioni)

La previsione è pari a € 7.070.000.000 in conto competenza e a € 6.660.000.000 in
conto cassa. 

I valori previsionali mostrano un leggero incremento rispetto al dato previsionale 2015
assestato, in ragione della ripresa economica, nonché dell’aumento delle retribuzioni
determinato dalle dinamiche salariali e registrato dagli indicatori di carattere statistico-
attuariale e di programmazione governativa. 

Inoltre, la previsione per il 2016 è stata formulata sulla base:

• dell’analisi dei dati contenuti nel modello macroeconomico descritto nella relazione
della Consulenza Statistico Attuariale, relativamente alle stime previsionali per gli anni
2016-2018, che indicano, per il 2016, un quadro congiunturale economico produttivo
in ripresa, con l’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, in lieve aumento
rispetto ai dati 2014 e 2015;

• delle valutazioni e delle stime espresse dalla stessa Consulenza Statistica Attuariale
in ordine all’aggiornamento dell’aliquota di riduzione applicabile ai premi e contributi;

• delle stime delle entrate derivanti dall’insieme delle attività legate al recupero dell’eva-
sione/elusione contributiva, nell’assunto che sia mantenuta continuità tra l’azione
finora svolta dall’Istituto e quella che sarà svolta dalla Nuova Agenzia Unica per le
Ispezioni sul lavoro, istituita ai sensi della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

• delle valutazioni espresse dalle Direzioni Regionali sulla base della diretta conoscen-
za delle singole realtà e dello stato dell’economia locale.
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Settore agricolo

L’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa è pari, rispettivamente a 
€ 580.000.000 e € 560.000.000, valori entrambi in lieve incremento rispetto all’anno 2015.

La previsione è stata formulata sulla base degli acconti erogati dall’Inps nel triennio
2013/2015, dei riscontri dell’esercizio 2014, dei dati previsionali, degli “utilizzi” per il
2015 e delle valutazioni espresse dalla Consulenza Statistica Attuariale in ordine all’ag-
giornamento dell’aliquota di riduzione applicabile ai premi e contributi. 

Per l’esercizio in esame, inoltre, si è tenuto conto delle previsioni ISTAT che prevedo-
no, anche per questo specifico settore, un lieve incremento in termini occupazionali, sia
per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

Settore medici rx

Per quanto concerne i premi per l’assicurazione dei medici radiologi, l’ammontare
delle previsioni 2016 di competenza e di cassa è pari, rispettivamente, a € 20.400.000
e € 20.097.000. 

GESTIONE MEDICI RX - Andamento dei Premi di Assicurazione
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Il dato è stato formulato prevedendo un lieve aumento dell’1,5% rispetto al 2015, in
virtù dei dati di portafoglio, che si registrano in leggero incremento rispetto al dato con-
solidato del 2014.

Settore navigazione

L’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa è pari, rispettivamente a 
€ 20.300.000 e € 21.315.000.

Tali previsioni tengono conto dei dati di consuntivo dell’esercizio 2014, che hanno
registrato una leggera flessione rispetto al dato del 2013, e dei dati stimati per il 2015,
che confermano l’attuale tendenza.

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate (settore infortuni in ambito
domestico)

Il dato di stima dei premi 2016 è, per competenza e cassa, pari a 18.000.000 di euro,
in leggera flessione rispetto al dato previsionale 2015. 

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Andamento dei Premi di Assicurazione
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Infatti, pur se rispetto al dato consolidato del 2014, il trend delle iscrizioni è in aumen-
to (+5,30% a settembre 2015) per effetto delle iniziative di comunicazione intraprese,
finalizzate anche a contrastare il fenomeno dell’evasione e nel contempo a realizzare una
precisa e diretta informazione a tutta la platea di potenziali assicurati, l’incremento non
risulta ancora sufficiente ad assorbire la flessione di iscrizioni registrata negli anni 2013
e 2014 (oltre -10%)

Trasferimenti correnti

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

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Le entrate previste - per fiscalizzazione degli oneri ovvero sgravi contributivi, nonché
per il funzionamento del Settore Ricerca - ammontano a € 1.231.955.615 per la compe-
tenza e € 1.487.533.638 per la cassa.

Dette previsioni, per la competenza, sono così composte:

• € 700.000.000, in correlazione alla riduzione dei premi e contributi di cui alla legge n.
147/2013 (legge di stabilità 2014);

• € 381.500.000, relativi alla fiscalizzazione dei contributi relativi al risanamento della
gestione agricoltura;

• € 39.852.000, relativi alla fiscalizzazione dei premi nell’industria;
• € 65.755.000, relativi a sgravi contributivi per il settore Navigazione
• € 44.848.615, relativi a trasferimenti per lo svolgimento delle attività del Settore

Ricerca. Si specifica che la quantificazione di tali trasferimenti è effettuata tenendo
conto della decurtazione disposta dall’art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali

Le entrate previste ammontano a € 169.500 per la competenza e per la cassa. Dette
previsioni sono così composte:

• € 69.500, per trasferimenti da parte delle Regioni per fiscalizzazione degli oneri con-
tributivi. Trattasi di gestione di entrate residuali, in quanto, dal 1° gennaio 2008, le
Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 13 della legge n.68/1999 sono state risolte di
diritto dall’entrata in vigore dell’art.1 comma 35 della legge 247/2007 (non si fa più
riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali, ma esclusiva-
mente a un contributo erogato direttamente dalle Regioni alle aziende al momento
dell’assunzione). Sulla base degli accordi intervenuti a livello regionale, l’INAIL conti-
nuerà a gestire le sole situazioni pregresse, relative ad assunzioni effettuate prima del
1° gennaio 2008, fino alla loro naturale scadenza (8 anni, ovvero il periodo massimo
gestione transitoria fino al 31 dicembre 2015);

• € 100.000, per trasferimenti da Amministrazioni locali derivanti da accordi, conven-
zioni e contratti del Settore Ricerca.
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Trasferimenti correnti dall’Unione Europea

Le entrate previste ammontano a € 200.000 per la competenza e per la cassa e sono
relative ad accordi, convenzioni e contratti del Settore Ricerca.

Altre entrate correnti

Le altre entrate correnti sono costituite dall’aggregato contabile “Entrate extratributa-
rie” e complessivamente ammontano a € 782.371.735 per la competenza e €

792.387.250 per la cassa.
Rientrano in tale ambito, secondo lo schema classificatorio del nuovo Piano dei Conti,

le entrate derivanti: dalla gestione patrimoniale; dalla vendita di servizi; dalla vendita di
beni; dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, nonché le
entrate a titolo di interessi attivi, di rimborsi ovvero altre entrate residuali, in merito alle
quali si espone quanto segue. 

Proventi dalla gestione patrimoniale 

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

Tale evoluzione, oltre a riflettersi sulle uscite, impatta fortemente sulle entrate, avendo
l’Istituto locato più del 50% del patrimonio a reddito a Pubbliche Amministrazioni. 

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

• il ridimensionamento delle spese per canoni di locazione delle Pubbliche
Amministrazioni e la razionalizzazione degli spazi utilizzati per lo svolgimento dell’at-
tività istituzionale da parte dei soggetti pubblici;

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

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

Il dato previsionale, riferito ai proventi della gestione del patrimonio immobiliare, nei
quali confluiscono essenzialmente le entrate per canoni di locazione degli immobili INAIL
concessi in locazione a terzi, è pari a € 72.976.490, in incremento di € 10.000.000
rispetto all’esercizio 2015. 

Tale valore è la risultante degli effetti derivanti da un lato, dalla riduzione dei canoni di
locazione, dall’altro, dell’azione dell’Istituto, tesa a contrastare il trend in diminuzione dei
canoni medesimi, mediante la realizzazione di investimenti immobiliari massimamente
redditivi.

In questo senso, nell’ambito della realizzazione degli investimenti di tipo diretto, le atti-
vità tutt’ora in corso, che riguardano l’istruttoria per l’acquisto di n. 4 immobili di proprie-
tà di E.U.R. S.p.A. - che sarà perfezionato entro la fine dell’anno - e l’acquisto dell’im-
mobile sito in Roma, via Ribotta - previsto anch’esso entro l’anno 2015 - comportano
una previsione di incremento dei proventi a decorrere dal 2016 pari a € 25.000.000.
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Entrate dalla vendita di servizi 

Le entrate previste ammontano complessivamente a € 28.565.700 e risultano così
composte:

• € 1.200.000 per i servizi di certificazione ed € 21.000.000 per i servizi di verifica e
controllo; attività entrambe svolte dalle Unità Operative Territoriali del settore Ricerca,
unitamente ai compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza alla Pubblica
Amministrazione ed ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le
attività si esplicano anche attraverso le competenze di Organismo Notificato per la
direttiva 97/23/CE (PED - Pressure Equipment Directive) ;

• € 2.476.300 quali proventi da servizi sanitari;
• € 2.384.300 per i servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line;
• € 1.038.050 a titolo di esazione di quote associative datoriali . 

Vendita di beni 

Le entrate relative alla vendita di beni ammontano a € 4.826.000. e sono riferite alla
fornitura di protesi ed ausili effettuate dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio.

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

Le entrate previste ammontano a € 45.868.100, di cui € 45.705.000 riferite al risarci-
mento danni a carico delle imprese per sanzioni civili. Tale previsione, pressoché inva-
riata rispetto al 2015, è stata formulata sulla base dell’accertamento consolidato per
l’anno 2014, tenendo altresì conto delle previsioni effettuate dalle Direzioni regionali sulla
base della diretta conoscenza delle singole realtà.

Interessi attivi 

Le entrate previste ammontano a € 73.693.142 e sono relative a titoli obbligazionari a
medio-lungo termine, mutui, interessi di mora, interessi da depositi bancari e postali,
interessi correlati ad azioni di rivalsa ed altre fattispecie di interessi residuali.

Rimborsi ed altre entrate correnti 

La previsione di entrata è pari a € 556.421.303, e si riferisce: per € 338.000.000, ad
incassi da azioni di rivalsa e per € 197.735.973 a rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso. 

Le entrate per azioni di rivalsa si riferiscono per circa il 70% ad azioni di surroga e per
il 30% ad azioni di regresso. Il dato tiene conto sia dell’andamento occupazionale, che
si attende in leggero aumento, sia della contrazione del numero degli infortuni. Al riguar-
do è da evidenziare che l’Istituto rivolge il massimo impegno alla valorizzazione delle
azioni di surroga e regresso, rilevanti rispettivamente: 

• le prime (azioni di surroga), ai fini del recupero, delle somme erogate in relazione ad
eventi causati dalla responsabilità di un terzo;

• le altre (azioni di regresso) per l’aspetto “prevenzionale” nei confronti delle aziende, con-
siderate responsabili dell’evento lesivo nel caso in cui non siano in regola con le norme
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in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’esercizio dell’azione di regresso,
infatti, determina un effetto deterrente, favorendo, altresì, una maggiore attenzione al
contrasto degli infortuni e delle malattie professionali di particolare gravità.

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

Il recupero di spese generali di amministrazione riferite ai costi della trattazione degli
infortuni e delle malattie professionali per conto dello Stato per quei casi in cui non vige
l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione. L’entità degli importi unitari è stabilita
annualmente da un decreto ministeriale. Per il 2016 la previsione è di €130.000.000;

le indennità trattenute a infortunati e tecnopatici ricoverati nei casi previsti dalla norma
che, previste in diminuzione, sono quantificate in € 100.000;

i recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali, relative prevalentemente al
recupero di prestazioni non dovute. L’importo per il 2016, previsto in diminuzione, pre-
senta una previsione di € 50.000.000.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a € 51.019.200 e sono
costituite dai proventi derivanti dall’alienazione degli immobili e dalla riduzione di attivi-
tà finanziarie nonché, in via del tutto marginale (€ 1.016.200), da trasferimenti dall’INPS. 

Proventi dall’alienazione di immobili 

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

Il dato previsionale risulta sostanzialmente invariato rispetto al 2015.
Vanno comunque segnalate le valide risultanze ottenute dalla collaborazione con il

Consiglio Nazionale del Notariato, riguardanti il sistema delle vendite all’asta degli
immobili. 

Proseguiranno, inoltre, le procedure di vendita all’asta anche per le unità commercia-
li retrocesse al termine della gestione SCIP 2.

Con riferimento al processo di dismissione degli immobili a basso rendimento, si evi-
denzia che nel corso del 2016 verrà apportato al Fondo i3-Inail un ulteriore pacchetto di
immobili o porzioni di essi - rispetto a quelli già apportati nel 2015 - la cui individuazio-
ne è in fase di completamento. Al riguardo si richiamano le attività, proseguite nel corso
del 2015, di individuazione e di conferimento di beni del patrimonio INAIL non utilizzati
per finalità istituzionali a Fondi di investimento immobiliare amministrati sempre dalla
SGR INVIMIT SpA. Circa tali attività si precisa altresì che, successivamente all’individua-
zione del patrimonio da conferire nell’ambito di quelle già oggetto di cartolarizzazione e
successivamente retrocesse ai sensi del citato art 43 bis del richiamato decreto legge n.
207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, l’analisi è stata estesa agli immobili che per
le caratteristiche strutturali sono di difficilissima valorizzazione da parte dell’Ente.

La previsione di entrate da alienazione di beni immobili ammonta a € 50.000.000.

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

La previsione di bilancio ammonta a € 341.750.000, di cui € 310.750.000 relativi alla
scadenza di titoli obbligazionari a medio lungo termine e € 30.641.552 relativi alle
riscossioni di crediti a medio-lungo termine.
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ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le entrate complessive ammontano a € 922.555.858 e sono ripartite in 
€ 569.552.296, per entrate per partite di giro, ed € 353.003.562 per entrate per conto
terzi.

Le prime sono riferite sostanzialmente a ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali
su redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, nonché al rimborso fondi del cas-
siere interno fondo. Nelle stesse rientrano anche le partite di giro diverse (€
221.803.192) in cui sono ricomprese, fra l’altro:

• la regolarizzazione delle rendite riaccreditate e da ripagare e delle indennità di tempo-
ranea reincassate e ripagate per € 49.010.000;

• l’esazione delle quote associative, dovute dai reddituari alle associazioni degli invali-
di 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 e tiene conto della riduzione del portafoglio rendite;

• la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati,
per un importo preventivato di € 400.000;

• la richiesta del rimborso delle spese rivolta alle Amministrazioni interessate, a fronte
delle prestazioni erogate per la Gestione per Conto, per un importo di € 130.000.000.

Nelle seconde sono ricomprese le entrate per conto terzi derivanti da trasferimenti da
parte dello Stato, da Amministrazioni locali, da Enti di previdenza (INPS) da imprese,da
Istituzioni sociali private. 

Con riferimento ai trasferimenti dai Ministeri, l’importo stimato, pari a € 136.650.000
è correlato alle seguenti operazioni:

• rimborso delle spese per l’erogazione dello speciale assegno continuativo mensile,
previste nel 2016 per un importo di € 13.500.000;

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

• trasferimenti per il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, dal-
l’art. 2, comma 534, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 e successive modifica-
zioni e integrazioni, per un importo pari a € 5.500.000;

• richiesta del rimborso delle prestazioni erogate per la Gestione per Conto, rivolta alle
Amministrazioni interessate (€ 88.317.000).

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

I trasferimenti da Enti di previdenza per operazioni conto terzi, ammontanti a 
€ 3.600.000, sono riferiti principalmente alla regolazione delle anticipazioni e dei recu-
peri relativi alle prestazioni erogate ai lavoratori nei casi di malattia in cui sussistano
dubbi circa la competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps sulla base di un’apposita
Convenzione stipulata tra i due Istituti.

I trasferimenti da imprese per operazioni in conto terzi ammontano a € 38.393.000. In
tale importo è imputato il finanziamento del Fondo vittime dell’amianto, previsto dalla
relativa norma, con un’addizionale a carico delle imprese pari a € 7.333.000. È altresì
ricompreso l’importo di € 31.060.000, quale addizionale a carico dei datori di lavoro di
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cui all’art. 181 del DPR. n. 1124/1965, che tiene conto dei premi assicurativi a cui è stret-
tamente collegato.

I trasferimenti da Istituzioni sociali private per operazioni conto in terzi ammontano a
€ 32.539.000 e sono relativi ai contributi riscossi per conto delle associazioni di catego-
ria e al contributo a carico Anmil finalizzato allo speciale assegno continuativo mensile.

I trasferimenti da Enti stranieri per operazioni conto terzi ammontano a € 800.000 e
sono finalizzati a rimborsare all’Istituto le prestazioni erogate, in applicazione di specifi-
ca normativa comunitaria e di convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari.

Infine, rientrano in tale aggregato le altre entrate per conto terzi, relative a depositi
cauzionali presso terzi (€ 1.117.000), versamenti di imposte e tasse di natura corrente
(€ 71.617.000) e ad altre entrate per conto terzi di natura varia (€ 68.040.562).

SPESE

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

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

La missione 1 “Politiche previdenziali” accoglie le voci di spesa relative alle attività
rivolte, da un lato, a soddisfare le esigenze in materia assicurativa manifestate dai dato-
ri di lavoro, dall’altro, a rispondere alle richieste dei lavoratori e primariamente alle esi-
genze degli infortunati, soprattutto per quanto concerne il primo sostegno economico. 

La missione si articola in due programmi di spesa denominati “Rapporti con gli assi-
curanti” e “Rapporti con gli assicurati”, nell’ambito dei quali si riconducono, per la quota
di rispettiva imputazione, le spese di funzionamento (per il personale e per l’acquisizio-
ne di beni e servizi, comprese quelle relative ad attività di accertamento medico-legale),
le spese per la realizzazione di interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere
economico agli assicurati, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale per
la quota di ripartizione.

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

Programma 1.1 - Rapporti con gli assicuranti

Nel programma sono ricomprese le spese connesse alla realizzazione delle politiche pre-
videnziali finalizzate alle entrate, già descritte nel relativo paragrafo “Entrate contributive”.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
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MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI - PREVISIONE 2016

DESCRIZIONE

Spese 6.753.679.701
Funzionamento 626.623.408
Interventi 5.893.275.500
Altre spese correnti 154.774.883
Spese in conto capitale 79.005.910



€ 243.616.863, di cui € 171.575.445 per il personale ed € 72.041.418 per l’acquisto di
beni e servizi.

Interventi

Non sono previsti stanziamenti a tale titolo.

Altre spese correnti

La previsione per altre spese correnti ammonta complessivamente a € 151.262.493 e
nella stessa rientrano:

• la restituzione dei premi e contributi di assicurazione, a norma dell’art. 44 del Testo
Unico, per un importo stimato in € 125.300.000, che tiene conto degli effetti riduttivi
dei premi e contributi INAIL, in applicazione dell’art.1, comma 128 della citata legge 
n. 147/2013;

• le spese, pari ad € 25.962.493, per esazione di premi e contributi di assicurazione, 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 F 24); ad
Unioncamere (per le “prestazioni aggiuntive”); a Equitalia (per spese esecutive).

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 34.036.334 e si riferi-
scono alla quota imputata al programma degli investimenti fissi per hardware, software,
beni immobili e mobili ed arredi .

Programma 1.2 - Rapporti con gli assicurati

Si forniscono, di seguito, elementi illustrativi delle politiche dell’Istituto con riferimento ai
principali ambiti di intervento in tema di prestazioni economiche erogate agli assicurati.

Gli obiettivi ricondotti al programma, concernenti le predette prestazioni, in continuità
rispetto agli esercizi precedenti, riguardano, in particolare:

• l’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico di
cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38. L’obiettivo strategico pre-
vede, subordinatamente alla conclusione dell’iter normativo di approvazione del pre-
detto meccanismo, un incremento della spesa per rendite pari al 12,5 per mille del
gettito 2014, per ogni annualità del triennio 2016 - 2018;

• la realizzazione degli interventi necessari a migliorare l’omogenea applicazione sul ter-
ritorio dei criteri e dei riscontri da assumere a base delle valutazioni medico legali per
le malattie professionali;

• gli approfondimenti finalizzati alla possibile formulazione di una proposta normativa
che consenta di tenere conto, sotto il profilo assicurativo, della “inidoneità tempora-
nea alla mansione specifica” di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni, conseguente ai casi di infortunio o malattia professionale, ai fini della
valutazione della “inabilità temporanea assoluta” prevista dal D.P.R. n. 1124/1965.

• le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia della privacy e
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accesso agli atti, per gli assicurati, i patronati, le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso la
cooperazione applicativa e l’archiviazione elettronica sostitutiva.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 383.006.545, di cui € 240.601.606 per il personale ed € 142.404.939 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 l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sani-
tario per 2.001.629 (prodotti farmaceutici, emoderivati, dispositivi medici, etc…), per ser-
vizi finanziari per € 7.960.101 (commissioni all’INPS per il servizio di pagamento delle
rendite, provvigioni per il pagamento delle indennità di temporanea), nonché le spese
legali per € 9.688.523 (spese legali).

Rientrano, altresì, nel predetto aggregato, per la quota di competenza, le spese per i
servizi sanitari, che ammontano a € 45.597.211, in cui figurano le spese necessarie
all’espletamento dell’attività medico-legale dell’Istituto finalizzata all’erogazione delle
prestazioni. Tali spese concernono, tra l’altro, le certificazioni ex art. 53 TU, redatte da
medici esterni o ambulatori ospedalieri prevalentemente sulla base di specifiche con-
venzioni, le spese per i compensi ai medici a rapporto libero professionale, gli esami e
le prestazioni radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni e le degenze presso enti
ospedalieri, case di cura e per accertamenti medico-legali.

Rientrano, infine nel medesimo aggregato le spese per l’accesso a banche dati on
line, per gli accessi e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario centrale Infortuni, per
un importo pari a € 1.549.795.

Interventi

La previsione di spesa complessiva ammonta ad €.893.275.500. Sono ricondotti in tale
ambito i trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali e locali e le prestazioni istituziona-
li di carattere economico erogate agli infortunati - rientranti, secondo lo schema classifica-
torio del nuovo Piano dei Conti, nei “trasferimenti a famiglie” - come di seguito dettagliato.

Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali e locali

In ottemperanza a specifiche disposizioni di legge, l’Istituto corrisponde ad
Amministrazioni centrali e locali € 334.410.000. in cui rientrano anche i trasferimenti cor-
renti relativi a progetti di ricerca.

Trasferimenti a famiglie

Rientrano, come sopra detto, in tale aggregato, le prestazioni istituzionali di carattere
economico erogate agli infortunati relative a:

Rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni, pari a € 4.910.000.000,
tiene conto degli effetti combinati derivanti da:
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• una leggera flessione della spesa per rendite dirette, risultante, da un lato, dalla ridu-
zione del numero delle rendite ai sensi del Testo Unico non compensata dalle nuove
costituzioni ex art. 13 del decreto legislativo n.38/2000; dall’altro, dalla rivalutazione
annuale degli importi sulla base dei prezzi al consumo applicata in assenza di un mec-
canismo automatico di rivalutazione dell’indennizzo in danno biologico, i cui importi
sono stati solo parzialmente rivalutati per effetto degli incrementi straordinari;

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

del numero delle stesse, nonostante la rivalutazione annuale sulla base dei prezzi al
consumo;

• una ulteriore riduzione della spesa per le liquidazioni in capitale delle rendite in regi-
me di Testo Unico di grado compreso tra l’11 e il 15%, dovuta al raggiungimento della
scadenza dei termini decennali per gli infortuni e quindicennali per le malattie profes-
sionali;

• una invarianza della spesa per l’assegno per l’assistenza personale continuativa.

Occorre, inoltre, rilevare che saranno riconducibili in tale ambito le spese conseguen-
ti a eventuali provvedimenti legislativi, sia a seguito di iniziative finalizzate alla possibile
introduzione della rivalutazione automatica dell’indennizzo del danno biologico, sia per
l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE circa l’attuazione del princi-
pio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia sociale e del conseguente ade-
guamento della vigente tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.

Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro ed altri
assegni e sussidi assistenziali

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni è pari a € 648.850.000, di
cui l’importo prevalente è rappresentato dall’indennità per inabilità temporanea. Sono
ricompresi in tale ambito, inoltre, anche le seguenti prestazioni economiche: 

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

• le erogazioni integrative e alcuni assegni di minore entità destinati principalmente ai
Grandi Invalidi e Mutilati del lavoro.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 3.512.390 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al programma dei rimborsi per spese di personale. 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 44.969.576 e si riferi-
scono alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi per hardware, soft-
ware, beni immobili e mobili e arredi.
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MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE - PREVISIONE 2016

DESCRIZIONE

Spese 515.978.446
Funzionamento 288.120.971
Interventi 151.577.742
Altre spese correnti 2.298.390
Spese in conto capitale 73.981.343

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

La missione 2 “Tutela della Salute” accoglie le voci connesse allo svolgimento delle
attività sanitarie, di reinserimento e di assistenza protesica. Si articola in tre programmi
di spesa - “Attività socio sanitarie”, “Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività
di assistenza protesica” - nell’ambito dei quali si riconducono, per la quota di relativa
imputazione, le spese di funzionamento relative al personale e all’acquisizione di beni e
servizi, nonché le spese relative ad interventi diretti connessi alle specifiche attività.

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

Programma 2.1 - Attività socio sanitarie

Si forniscono, di seguito, elementi illustrativi delle politiche intraprese dall’Istituto con
riferimento ai principali ambiti di intervento in tema di erogazione dei livelli integrativi di
assistenza (LIA), fisiokinesiterapia, riabilitazione non ospedaliera e poli di eccellenza.

Nell’ambito dell’azione di presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico
proseguiranno nel 2016 le iniziative finalizzate all’attuazione dell’Accordo quadro ex art.
9, comma 4, lett. d-bis del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazione, al
fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’omogeneità, la continuità e la tempestivi-
tà della tutela sanitaria nei confronti degli assistiti INAIL. 

Per quanto riguarda lo stato dell’arte, si rappresenta che, a oggi, è stato pressochè
completato, da parte delle Direzioni regionali, l’iter per la stipula con le Regioni di riferi-
mento del Protocollo di intesa per la definizione delle modalità di erogazione delle pre-
stazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto, ai sensi del citato Accordo quadro.

In sede di attuazione del predetto Protocollo, è stato attribuito carattere prioritario
all’erogazione delle prestazioni integrative riabilitative, in quanto funzionali al pieno recu-
pero dell’integrità psico-fisica da parte del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, non-
ché al suo tempestivo reinserimento socio-lavorativo.

La stipula con le Regioni della Convenzione attuativa per la fornitura delle suddette
prestazioni agli assistiti INAIL da parte di strutture sanitarie esterne pubbliche e/o priva-
te accreditate è indispensabile per garantire l’omogeneità del livello di tutela nei confron-
ti degli infortunati su tutto il territorio nazionale. Con riferimento all’erogazione delle pre-
stazioni riabilitative, con determinazione del 6 ottobre 2015, il Presidente dell’Istituto ha
approvato il Piano di Sviluppo del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, mediante
il quale saranno perseguiti obiettivi volti al consolidamento e potenziamento dei servizi
erogati ed all’evoluzione del Centro in termini di eccellenza a livello nazionale. Con detto
Piano saranno attivate, a partire dal 2016, azioni in grado di sviluppare l’attività del
Centro lungo più direttrici, nell’ottica di un processo olistico di presa in carico riabilitati-
va nonché di valorizzazione degli immobili di proprietà dell’Istituto nell’area del comples-
so ospedaliero di Volterra. 

Resta costante l’impegno del Centro, che registra circa 500 ricoveri annuali, nel garan-
tire prestazioni di elevato livello qualitativo attraverso l’utilizzo di tecniche terapeutiche
innovative e tecnologie all’avanguardia.



La previsione di spesa per prestazioni sanitarie effettuate presso il Centro risulta in
linea con l’assegnazione dell’esercizio 2015.

Risultano parimenti in linea con quelle dell’esercizio 2015 le previsioni concernenti
l’attività di studio e ricerca in ambito sanitario. 

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 108.076.342, di cui € 53.725.273 per il personale ed € 54.351.069 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 l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sani-
tario per circa € 2.735.039 (prodotti farmaceutici, emoderivati, dispositivi medici, etc…).
Infatti, in considerazione del nuovo quadro legislativo (art. 11, comma 5 bis, del decreto
legislativo n. 81/2008, sono state attivate specifiche iniziative volte al rimborso delle
spese sostenute per determinate tipologie di preparati farmacologici non a carico del
Sistema Sanitario Nazionale, ritenuti necessari per il recupero dell’integrità psico-fisica
degli infortunati e tecnopatici.

Rientrano, altresì, nel predetto aggregato, per la quota di competenza, le spese per i
servizi sanitari, che ammontano a 31.325.490.

Interventi

Le spese per interventi ammontano a € 144.694.341 e comprendono, tra l’altro, i tra-
sferimenti correnti a Amministrazioni centrali, pari a € 142.800.000, nell’ambito dei quali
si evidenzia il contributo agli oneri relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale con un Contributo al Fondo sanitario nazionale, rivalutato annual-
mente sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 10 della Legge
n.887/1984).

Si evidenziano inoltre, tra le voci significative i trasferimenti alle imprese, pari a 
€ 1.202.931.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 701.895 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al programma dei rimborsi per spese di personale. 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 47.061.320 e si riferi-
scono alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi per hardware, soft-
ware, attrezzature diagnostiche-valutative e beni immobili.

Programma 2.2 - Attività di reinserimento socio lavorativo

Presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, nel corso del 2016, proseguirà
l’attività di studio e ricerca in ambito riabilitativo in collaborazione con partner di eccel-
lenza.

Sarà dato ulteriore impulso alle attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo
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degli invalidi da lavoro in sinergia con gli altri soggetti competenti in materia. Tali attività
saranno svolte anche alla luce dei compiti che la legge n. 190 del 23 dicembre 2014
(Legge di stabilità 2015) attribuisce all’INAIL in materia di reinserimento e di integrazione
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizza-
ti mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con
interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e
per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, nonché con inter-
venti di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. La relativa previsione
finanziaria, in linea con gli indirizzi formulati dal CIV, risulta in incremento (67%) rispetto
all’esercizio 2015.

Nel corso dell’anno 2016 sarà completata la rivisitazione del “Regolamento per
l’erogazione agli invalidi da lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione” al fine di garantirne il costante adeguamento in
relazione all’evoluzione tecnologica e ai bisogni degli assistiti.

Proseguiranno, altresì, le attività riferite alla gestione della Convenzione quadro stipu-
lata con il Comitato Italiano Paralimpico, finalizzata all’orientamento alla pratica sportiva
intesa come parte integrante del percorso riabilitativo volto al recupero dell’integrità
psico-fisica da parte delle persone con disabilità da lavoro.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è complessivamente pari
76.767.907 di cui € 22.243.446 per spese di personale e € 54.524.461 per l’acquisto di
beni e servizi, di cui il 73% è rappresentato dalle spese per servizi sanitari. 

Interventi

Le previsioni per trasferimenti correnti sono pari a € 2.142.126, di cui € 1.301.908,
relativi a trasferimenti alle imprese.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 729.386 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al programma dei rimborsi per spese di personale. 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a € 6.796.619 e si riferisco-
no alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi per hardware, softwa-
re, attrezzature sanitarie, mobili ed arredi e beni immobili.

Programma 2.3 - Attività di assistenza protesica

Allo scopo di fornire la migliore assistenza possibile al lavoratore infortunato e tec-
nopatico, l’Istituto garantisce allo stesso una gamma di interventi che vanno dalla con-
cessione di protesi alla fornitura di ausili ed altri dispositivi tecnici, all’erogazione di pre-
sidi anche in costanza di inabilità temporanea assoluta. 

La previsione di spesa per la fornitura di protesi, accessori e presidi ortopedici effet-
tuata da privati risulta in linea con la previsione dell’anno precedente. 
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La previsione di spesa per la produzione di protesi presso il Centro Protesi di Vigorso
di Budrio, anch’essa in linea con quella dell’esercizio 2015, è stata formulata anche
tenendo conto della prevista fornitura da parte del Centro di dispositivi a tecnologia
avanzata: ortesi motorizzate, ginocchi bionici a controllo elettronico, piedi a restituzione
d’energia e a controllo elettronico, sistemi elettronici integrati ginocchio-piede.

Nel 2016, anche a seguito dell’intervenuto trasferimento della Filiale di Roma del
Centro Protesi di Vigorso di Budrio presso il C.T.O. “A. Alesini”, proseguiranno le attività
finalizzate al consolidamento e allo sviluppo di un Polo sanitario integrato in attuazione
del Protocollo d’intesa stipulato con la Regione Lazio ai sensi del citato Accordo-
quadro, nonché della Convenzione sottoscritta con l’AUSL RM C. Inoltre, saranno
attuate le necessarie iniziative funzionali all’avvio delle attività della Filiale di Lamezia
Terme.

La previsione di spesa per le attività di studio e ricerca in campo protesico è stata for-
mulata in coerenza con l’intento di sviluppare la ricerca in nuovi ambiti quali, ad esem-
pio, l’osteo-integrazione e l’utilizzo di dispositivi protesici innovativi per l’arto inferiore
nonchè di sistemi che si avvalgono della realtà virtuale per facilitare il rientro della per-
sona nel contesto sociale e lavorativo.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 103.276.722, di cui € 29.989.380 per il personale ed € 73.287.342 per l’acquisto di
beni e servizi, di cui l’85% è rappresentato dalle spese per l’acquisto di protesi e presi-
di ortopedici da officine ortopediche private nonché per l’acquisto di medicinali e altri
beni di consumo, tra cui le spese per la produzione di protesi presso il Centro Protesi di
Vigorso di Budrio. 

Interventi

Le previsioni di spesa, pari a € 4.741.275, riguardano i trasferimenti correnti ad impre-
se, amministrazioni locali ed istituzioni sociali private per attività di studio e ricerca in
campo protesico.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 867.109 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al programma dei rimborsi per spese di personale. 

Spese in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 20.123.404 e si riferiscono
alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi per hardware, software,
attrezzature sanitarie e beni immobili.
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MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

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

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

Lo scenario legislativo colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di infor-
mazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della preven-
zione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze; il ruolo viene svolto
anche attraverso sinergie e convenzioni con Ministeri, Enti Regione e Province autono-
me, il Servizio Sanitario Nazionale (attraverso le Aziende sanitarie locali), gli organismi
paritetici e gli Enti di patronato.

L’INAIL collabora, inoltre, ai tavoli normativi e tecnici, anche ai fini della elaborazione
di linee guida e buone prassi.

Con cadenza annuale, l’Istituto formula, in coerenza con le linee strategiche di pianifica-
zione e programmazione, linee di indirizzo operative per lo sviluppo della funzione, da
attuare attraverso le strutture territoriali, con il coordinamento delle Direzioni Regionali.

Programma 3.1 - Attività di sostegno economico per la prevenzione 

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

Per detti incentivi lo stanziamento è fissato in Euro 204.901.691 e verrà utilizzato attra-
verso l’elaborazione di specifici Bandi (Bandi ISI).

Per detti bandi si terrà conto degli indirizzi formulati dal CIV nella Relazione
Programmatica 2016 - 2018 e delle preannunciate linee di indirizzo specifiche riferite agli
interventi prevenzionali, con particolare riferimento al fattore qualità dei progetti preven-
zionali da finanziare.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 26.667.546, di cui € 14.852.799 per il personale ed € 11.814.747 per l’acquisto di
beni e servizi.
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Interventi

La previsione di spesa, pari a € 204.901.691, è riferita esclusivamente al finanziamen-
to degli incentivi alle imprese sopra indicati.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 618.053 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al programma dei rimborsi per spese di personale. 

Spese in conto capitale

Nel complesso, le spese in conto capitale ammontano a € 3.910.414 e si riferiscono
alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi per beni immobili, mac-
chine per ufficio, hardware, mobili e arredi. 

Programma 3.2 - Attività di formazione per la prevenzione

Il programma è finalizzato all’organizzazione e all’erogazione di corsi di formazione
nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della salute e
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 ed
approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 novembre 2014.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 26.030.370, di cui € 11.696.375 per il personale ed € 14.333.995 per l’acquisto di
beni e servizi. 

Tale ultima quota di stanziamento è comprensiva dell’importo di € 10.375.913 - com-
misurato al 3 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell’esercizio 2014,
come stabilito dal CIV nell’ambito della Relazione programmatica 2016-2018 - destina-
to alla realizzazione delle attività di formazione per la prevenzione. 

Interventi

Non sono presenti stanziamenti.

Altre spese correnti

Non sono presenti stanziamenti.

Spese in conto capitale

Lo stanziamento di € 2.204.270 è relativo ad investimenti per l’informatica, per la
quota parte di imputazione al programma.

84



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

In coerenza con gli obiettivi strategici declinati dal CIV con la più volte citata Relazione
programmatica 2016-2018, saranno sviluppate iniziative, anche a livello territoriale, in
termini di realizzazione di attività di promozione e informazione della cultura della sicu-
rezza sul lavoro, finalizzate ad elevare i livelli di consapevolezza e conoscenza dei rischi
nei luoghi di lavoro. Le azioni saranno diversificate per target di destinatari e per aree di
intervento, in riferimento anche alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale di
Prevenzione 2014 - 2018, con particolare attenzione allo sviluppo sul territorio in un otti-
ca di azioni di sistema.

Tra le iniziative di maggior spessore si richiamano, inoltre, l’implementazione di ban-
che dati integrate, anche in previsione dell’attuazione del Sistema Informativo Integrato
per la Prevenzione (SINP) e l’attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal citato
decreto legislativo n.81/2008, attraverso la predisposizione di accordi-quadro nazionali
per la realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 34.707.908, di cui € 12.251.733 per il personale ed € 22.456.175 per l’acquisto di
beni e servizi.

Tale ultima quota di stanziamento è comprensiva dell’importo di € 9.956.043 - pari
all’1,3 per mille in rapporto al gettito 2014 per ogni annualità del triennio 2016-2018,
come stabilito dal CIV con la Relazione programmatica 2016-2018 - destinato alla rea-
lizzazione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza per la prevenzione. 

Interventi

Non sono presenti stanziamenti.

Altre spese correnti

Non sono presenti stanziamenti.

Spese in conto capitale 

Lo stanziamento di € 2.206.405 è relativo ad investimenti per macchine per ufficio ed
hardware, per la quota parte di imputazione al programma.
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MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

La missione “Ricerca e Innovazione” si articola in due programmi di spesa che riguar-
dano, rispettivamente, l’attività di ricerca obbligatoria e l’attività di ricerca discrezionale.
Nell’ambito di detti programmi si riconducono, in quota parte, le spese di funzionamen-
to per personale e acquisizione di beni e servizi, nonché le spese relative ad interventi
diretti connessi allo svolgimento delle specifiche attività.

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

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

Il Programma 4.2 - “Attività di ricerca discrezionale” comprende attività di carattere
prevenzionale e le attività socio sanitarie ed è finalizzato alla riduzione dei rischi e dei
danni anche alla luce dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. Anche
in tale Programma sono previste attività correlate all’amianto finalizzate all’individuazio-
ne di soluzioni per migliorare le cure dei mesoteliomi oltre alla sorveglianza sanitaria.

Al momento della redazione del presente documento è in corso l’iter per l’approvazio-
ne dei Piani di Attività di Ricerca 2016-2018, redatto in coerenza con le Linee di indiriz-
zo per la Ricerca INAIL contenute nella Delibera n. 7 del 18 giugno 2015 del CIV. 

Tanto premesso, di seguito trovano sintetica illustrazione le attività e le relative spese
programmate per il 2016 dai Dipartimenti della Ricerca con riferimento agli ambiti di
ricerca obbligatoria e discrezionale, come sopra definiti. 

Programma 4.1 - Attività di ricerca obbligatoria 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la Relazione Programmatica 2016-2018 ha
individuato, tra gli obiettivi strategici per il triennio, l’entità dello stanziamento per il 2016
destinato ad integrare i trasferimenti statali per la copertura delle spese di funzionamen-
to connesse allo svolgimento delle attività di ricerca obbligatoria, fissato in misura pari
all’1,7 per mille in rapporto al gettito del 2014.

Lo specifico obiettivo strategico ha previsto altresì che detto stanziamento sia desti-
nato per l’1,6 per mille al finanziamento delle attività di certificazione, verifica e monito-
raggio, consulenza e supporto tecnico normativo, nonchè per il restante 0,1 per mille sia
destinato alle iniziative istituzionali in tema di amianto.

Tanto premesso, in base al gettito del bilancio consuntivo 2014 relativo alle “entrate
contributive” pari a € 7.658.495.175, le risorse assegnate al Programma sono pari a 
€ 13.019.442, di cui € 765.850 da dedicare al tema Amianto.

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

Atteso che nel Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 le iniziative sono svolte da
dipendenti di ruolo dell’Istituto e da collaboratori coordinati e continuativi a supporto delle
attività di ricerca e innovazione, è di tutta evidenza che l’INAIL potrà continuare ad avva-
lersi dei collaboratori coordinati e continuativi nei limiti previsti dalla normativa vigente, da
ultimo rivisitata ex decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatte salve eventuali dispo-
sizioni in materia, nell’ambito della legge di stabilità per l’anno 2016, e quelle che potran-
no intervenire nel corso di esecuzione del Piano delle Attività di Ricerca medesimo.

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

Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro e Ambiente

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

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

Le tematiche affrontate riguarderanno:

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

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

• la valutazione e gestione del rischio connesso all’esposizione ad agenti fisici e biolo-
gici negli ambienti di vita e di lavoro;

• lo studio del rischio da esposizioni multiple ad agenti di rischio, individuando, fra que-
sti ultimi, le possibili interazioni di tipo sinergico; 

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

• la sorveglianza epidemiologica dei tumori ad elevata frazione eziologica professiona-
le e con minore componente di rischio di origine occupazionale;

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

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

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

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

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

• il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema prevenzionale e la ricaduta sulle
politiche e sulle pratiche professionali.
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Nel corso del 2016, il DiMEILA darà altresì attuazione al programma di attività di ricer-
ca obbligatoria in tema di amianto con attività, alcune delle quali esplicitamente previste
dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tese all’implementa-
zione ed all’ottimizzazione del complesso sistema di sorveglianza epidemiologica dei
casi di mesotelioma costituito dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM). Sarà
inoltre fornito un contributo al programma nazionale di qualificazione dei laboratori pub-
blici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto.

È prevista, inoltre, la prosecuzione dei progetti di ricerca già approvati tramite finan-
ziamenti esterni, e l’eventuale attivazione dei nuovi progetti già presentati nell’ambito del
bando della ricerca finalizzata e del bando CCM del Ministero della Salute. Saranno
curate, altresì l’elaborazione e sottomissione di nuove proposte progettuali nell’ambito
degli stessi bandi, nonché dei bandi della Commissione Europea. 

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

Infine, risultano comprese nella programmazione per l’anno 2016 le attività di formazio-
ne specialistica funzionali alle attività di trasferimento dell’attività di ricerca obbligatoria. 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed
Insediamenti Antropici

Nel corso del 2016, sarà data attuazione al programma di attività di ricerca obbligato-
ria così come sviluppato nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca 2016-2018 in coe-
renza con i principali obiettivi declinati per lo stesso anno, concernenti la riorganizzazio-
ne del personale e delle attività, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti inte-
ressati, intervenendo sugli impianti e macchinari a maggior rischio, dando priorità alla
progettazione e implementazione delle procedure per la gestione delle prestazioni di
certificazione e verifica nonchè la promozione di ulteriori collaborazioni con tutti i sog-
getti indicati nel Piano Nazionale Amianto.

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

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

Le tematiche affrontate riguardano:

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

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

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

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

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

Il Dipartimento promuove, sulla base dei dati desunti dall’attività di omologazione e
certificazione, svolta direttamente ovvero tramite le Unità Operative Territoriali, la ricerca
sul versante tecnologico, fornendo input per il miglioramento della qualità degli stessi
servizi omologativi, nonchè per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro,
producendo ricadute positive in termini prevenzionali. 
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L’attività svolta, soprattutto per la parte di ricerca applicativa, traslazionale e derivan-
te da mandati normativi, viene integrata con le funzioni proprie dell’ambito
“Certificazione e Verifica” espletate su tutto il territorio nazionale, anche per far fronte
alle sfide dell’ampliamento delle competenze in materia affidate dal decreto legislativo
n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. Dette attività sono finalizzate ad incre-
mentare la sicurezza di macchine, impianti e attrezzature e ad ottimizzare l’impiego di
materiali, strutture e metodiche di ispezione e controllo dei costituenti fondamentali dei
prodotti tecnologici. Si tratta di attività finalizzate ad incrementare la sicurezza di mac-
chine, impianti e attrezzature e ad ottimizzare l’impiego dei materiali, delle strutture, delle
metodiche di ispezione e controllo dei costituenti fondamentali dei prodotti tecnologici.

Inoltre, il Dipartimento esprime un ruolo di rilevanza tecnico-scientifica a livello nazio-
nale partecipando, tra l’altro, alle attività riguardanti la bonifica di aree individuate nel-
l’ambito dei siti di interesse nazionale.

Resta fermo l’impegno a proseguire l’attività all’interno dei progetti nazionali ed europei
in corso di svolgimento, nonché lo sviluppo di nuove progettualità ai fini della partecipazio-
ne a bandi nazionali e alle call europee relative a tematiche di interesse del Dipartimento.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad 
€ 73.367.760, di cui € 37.829.944 per il personale ed € 35.537.816 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 contratti di collaborazione coordinata e a progetto
impiegati nella realizzazione dei progetti di ricerca, per l’importo di € 10.350.000. 

Interventi

La previsione di spesa ammonta a € 10.992.585 ed è relativa alle uscite per trasferi-
menti correnti destinati ad Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni sociali pro-
vate e borse di studio.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 1.501.455 e si riferiscono alla quota parte di
imputazione al programma dei rimborsi per spese di personale (pari a € 1.001.455), non-
ché dei rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassate in eccesso per presta-
zioni di servizi non più erogabili (pari a € 500.000). 

Spese in Conto Capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 14.556.292 e si riferiscono
alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi per hardware, software,
attrezzature e strumentazione scientifica per l’attività di ricerca e beni immobili.

Programma 4.2 - Attività di ricerca discrezionale

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la relazione Programmatica 2016-2018 ha indi-
viduato, tra gli obiettivi strategici per il triennio, l’entità dello stanziamento 2016 destina-
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to ad integrare i trasferimenti statali per la copertura delle spese di funzionamento con-
nesse allo svolgimento delle attività di ricerca discrezionale, comprensiva di quella
riguardante il tema amianto, fissato in misura pari al 3,4 per mille in rapporto al gettito
del 2014.

Lo specifico obiettivo strategico ha previsto, in particolare, che detto stanziamento sia
destinato per il 3,2 per mille al finanziamento delle attività di ricerca discrezionale e per
il restante 0,2 per mille alle iniziative in tema di amianto rientranti nell’ambito della ricer-
ca discrezionale.

Tanto premesso, sulla base del gettito accertato nel bilancio consuntivo 2014 relativo
alle “entrate contributive” pari a € 7.658.495.175, le risorse assegnate al Programma
sono pari a € 24.507.185, di cui € 1.531.699 da destinare al tema amianto.

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

La “ricerca strutturale” consiste nel complesso di azioni, strategie e risorse organizza-
te 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, riabilita-
zione e reinserimento sociale e lavorativo gestiti dall’INAIL.

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

La ricerca “sperimentale”, infine, affronta i rischi che in futuro potrebbero acquisire un
certo rilievo, derivanti dalle nuove tecnologie, dai nuovi processi operativi e dai cambia-
menti strutturali quali i “rischi emergenti”, come ad esempio nanotecnologie e biotecno-
logie.

In applicazione della predette “Linee di indirizzo”, le risorse relative alla generalità delle
attività discrezionali sono ripartite come segue:

• Progetto di ricerca “strutturale” per l’individuazione di strumenti e modalità utili alla
riduzione degli infortuni e delle malattie professionali: 50% dello stanziamento, pari a
€ 12.253.592;

• Progetto di ricerca “strutturale” destinato ad aumentare il patrimonio delle conoscen-
ze, rendere effettivamente applicabili le norme in tema di salute e sicurezza nonché
ottimizzare e implementare nuove modalità di sistemi di gestione: 10% dello stanzia-
mento, pari a € 2.450.718;

• Progetto di ricerca “innovativa”: 30% dello stanziamento pari a € 7.352.155;
• Progetto di ricerca sperimentale: 10 % dello stanziamento, pari a € 2.450.718.

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

In particolare:
• Il DiMEILA, in coerenza con gli obiettivi di Gestione e di Sviluppo assegnati per il 2016,

presenta ricerche che, partendo dall’innovazione tecnologica, possono fornire stru-
menti applicativi per l’analisi del rischio nell’esposizione a materiali e processi innova-
tivi, cogliendo altresì le opportunità che tali tecnologie forniscono nella messa a punto
di misure di prevenzione e protezione, con ricadute più immediate sia nella attualizza-
zione dei rischi tradizionali rispetto al nuovo contesto lavorativo, sia nella gestione
dinamica di quelli emergenti. 
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• Parallelamente al focus sulle innovazioni tecnologiche, l’interesse del DiMEILA verrà
posto anche sui profondi e rapidi mutamenti nel mondo del lavoro legati alla globaliz-
zazione dei mercati, ai cambiamenti demografici, all’invecchiamento della popolazio-
ne lavorativa ed alle migrazioni, nonché alla necessità di sviluppo di adeguate moda-
lità per la verifica dell’efficacia dell’insieme dei sistemi prevenzionali.

Parimenti il DIT presenta in tal senso ricerche che si avvalgono di tecnologia innova-
tiva per migliorare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro e che possono
contribuire in particolare alla riduzione del fenomeno infortunistico in quei settori dove,
nonostante il trend in calo, si confermano numeri importanti.

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento è pari complessivamente ad €
18.537.466, di cui € 10.999.097 per il personale ed € 7.538.369 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 contratti di collaborazione coordinata e a progetto
impiegati nella realizzazione dei progetti di ricerca, per l’importo di € 1.150.000. 

Interventi

La previsione di spesa ammonta a € 5.658.173 ed è relativa alle uscite per trasferi-
menti correnti destinati ad Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni sociali pri-
vate e borse di studio.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano a € 502.535 e si riferiscono a rimborsi per spese
di personale

Spese in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 7.946.611 e si riferiscono
alla quota parte imputata al programma degli investimenti fissi soprattutto per attrezza-
ture e strumentazione scientifica per l’attività di ricerca (€ 6.743.182), nonché per har-
dware, software, e beni immobili.
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MISSIONE 5 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

La missione 5 “Servizi generali e istituzionali” si articola in un unico programma di
spesa, denominato “Servizi generali e istituzionali” nell’ambito del quale si riconducono,
in via esclusiva le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo non direttamen-
te attribuibili alle specifiche missioni, che costituiscono la quota preponderante dello
stanziamento, tra le quali figurano, in particolare, le spese per gli Organi, 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, le spese per l’acquisi-
zione dei beni immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni). Rientrano nella Missione
anche le spese per il personale e per l’acquisizione di beni e servizi, per la relativa quota
di imputazione, che incidono sulla stessa solo in misura marginale.

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

Programma 5.1 - Servizi generali e istituzionali

Funzionamento

Lo stanziamento relativo alle spese di funzionamento, per la quota di imputazione - sia
diretta che tramite driver di ripartizione - al programma, è pari complessivamente ad 
€ 244.221.082, di cui € 115.390.373 per il personale, € 90.542.767 per imposte e tasse
a carico dell’Ente ed € 38.287.942 per l’acquisto di beni e servizi.

Inoltre, rientrano nelle spese per acquisto di beni e servizi del programma 5.1, le spese
per servizi finanziari per circa € 364.424 (Commissioni, provvigioni bancarie, etc...), per
altri servizi per circa € 2.798.560 (spese legali, quote di associazioni etc….).

Interventi

Lo stanziamento di € 191.500.000 è rappresentato dagli obbligati trasferimenti correnti
al bilancio dello Stato derivanti dagli stratificati provvedimenti di contenimento delle spese.

Altre spese correnti

Rientra tra le altre spese correnti, la previsione di € 11.440.854, di cui € 1.527.177
relativi a rimborsi per spese di personale, € 3.000.000 per i versamenti dell’iva a debito
relativa alle gestioni commerciali, € 2.064.500 per premi di assicurazione contro danni e
altre spese varie per l’importo di € 4.849.177.

Spese in conto capitale

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 1.843.277.094, ed è riferita a
investimenti fissi, acquisizioni di attività finanziarie e concessione di finanziamenti.
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MISSIONE SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - PREVISIONE 2016

DESCRIZIONE

Spese 2.290.439.030
Funzionamento 244.221.082
Interventi 191.500.000
Altre spese correnti 11.440.854
Investimenti in conto capitale 1.843.277.094



Gli investimenti fissi ammontano a € 1.081.277.094, rappresentati quasi esclusiva-
mente da investimenti immobiliari (1.074.297.423).

Le acquisizioni di attività finanziarie ammontano a € 685.750.000, rappresentati per
l’importo prevalente di € 460.750.000 in acquisto di titoli obbligazionari dello Stato a
medio-lungo termine.

La concessione di finanziamenti a breve termine prevede uno stanziamento di 
€ 22.000.000. La concessioni di finanziamenti a medio-lungo termine prevede uno stan-
ziamento di € 54.250.000.

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, gestio-
ne delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico
dello Stato, nonché per conto di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi
relative all’attività patrimoniale, istituzione etc…)

Le uscite complessive ammontano a € 922.555.858 e sono ripartite in uscite per par-
tite di giro (€ 569.552.296) ed uscite per conto terzi (€ 353.003.562).

Le prime sono riferite sostanzialmente ai riversamenti delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, nonché alla
costituzione dei fondi dei cassieri interni. Nelle stesse rientrano anche le uscite per par-
tite di giro diverse (€ 221.803.192) in cui sono ricomprese: 

• la regolarizzazione delle rendite riaccreditate e ripagate e delle indennità di tempora-
nea reincassate e ripagate per € 49.010.000;

• l’esazione delle quote associative, dovute dai reddituari alle associazioni degli invali-
di 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 e tiene conto della riduzione del portafoglio rendite;

• la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati,
per un importo preventivato di € 400.000;

• il rimborso delle spese generali di amministrazione nell’ambito della Gestione per
conto dello Stato, per l’importo di € 130.000.000. L’entità degli importi unitari è sta-
bilita annualmente da un decreto ministeriale.

Nelle seconde sono ricomprese le uscite per conto terzi costituite da trasferimenti nei
confronti dello Stato, Amministrazioni locali, Enti di previdenza (INPS), imprese,
Istituzioni sociali private e famiglie. 

In particolare, i trasferimenti per conto terzi a Ministeri ammontano ad € 30.000.000.
I trasferimenti per conto terzi a Enti di previdenza, ammontano a € 3.600.000 e sono

riferiti alla regolazione delle anticipazioni e dei recuperi relativi alle prestazioni erogate ai
lavoratori nei casi di malattia in cui sussistano dubbi circa la competenza assicurativa tra
l’Inail e l’Inps sulla base di un’apposita Convenzione stipulata tra i due Istituti.

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

I trasferimenti per conto terzi a Istituzioni sociali private ammontano a € 32.539.000
sono relativi al versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro
conto delle associazioni di categoria e al contributo a carico Anmil per speciale assegno
continuativo mensile.

I trasferimenti per conto terzi a famiglie ammontano a € 145.013.000 e sono relativi
prevalentemente alle prestazioni erogate agli infortunati sul lavoro e tecnopatici sulla
base di specifiche disposizioni di legge. In particolare:
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• le prestazioni economiche erogate nell’ambito della Gestione per conto di amministra-
zioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato e per conto di Amministrazioni
regionali, per un importo complessivo di € 93.880.000. In tale ambito la copertura infor-
tunistica si esplica non tramite il pagamento da parte del datore di lavoro del premio ma
mediante il rimborso da parte delle amministrazioni statali delle spese conseguenti l’ero-
gazione 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 n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge
finanziaria 2008). Inoltre, 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 vitti-
me dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione all’amianto non professio-
nale (familiare e ambientale);

• il beneficio una tantum del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infor-
tuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge n.296 del 27 dicembre
2006, dall’art. 2, comma 534, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 e successive
modificazioni e integrazioni, per un importo pari a € 5.500.000;

• lo speciale assegno continuativo mensile, previsto nel 2016 per un importo di 
€ 13.500.000. L’assegno, a carico del fondo speciale infortuni, è erogato in particola-
ri condizioni di reddito ed è finalizzato al sostegno economico dei superstiti del titola-
re della rendita diretta deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o
dalla malattia professionale;

• le prestazioni erogate in applicazione della normativa comunitaria e delle convenzioni
bilaterali con Paesi extracomunitari, per un importo previsto in € 650.000.

Infine, rientrano in tale aggregato le altre uscite per conto terzi relative a depositi cau-
zionali presso terzi (€ 1.117.000), versamenti di imposte e tasse di natura corrente (€
71.617.000) e ad altre uscite per conto terzi di natura varia (€ 68.040.562). 

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 € 50.000.000 ed il Fondo per i rinnovi contrattuali, non
valorizzato per l’anno 2016.

LE SPESE “TRASVERSALI”

In relazione al carattere trasversale di gran parte delle attività ricondotte nell’ambito
dei servizi, quali ad esempio la gestione delle risorse umane, la gestione del patrimonio,
l’acquisizione di beni e servizi, la comunicazione e lo sviluppo di tecnologie IT, le relati-
ve voci di spesa, come in precedenza già detto, sono ripartite su tutte le missioni e pro-
grammi dell’Istituto. 

Di seguito, per completezza di rappresentazione, si espongono gli aspetti salienti delle
politiche intraprese dall’Istituto nei predetti ambiti di attività di supporto trasversali.

Politiche del Personale e per la Formazione

Il 2016 sarà caratterizzato da un rilevante impegno gestionale e di governo per effetto
delle attese disposizioni legislative in materia di attività strumentali e riforme istituzionali. 
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Al riguardo si richiama, in particolare, la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 in mate-
ria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cd. “Riforma Madia”).

Si sottolinea, peraltro, che già nel corso del 2015, l’Istituto, in stretta coerenza con il
disposto normativo di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. “Jobs act”) ha dato
impulso all’attuazione di discipline specifiche, quali quelle contenute nei decreti delega-
ti n. 80 e n.81 del 15 giugno 2015 recanti, rispettivamente, le “Misure per la conciliazio-
ne delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni”.

Si segnalano, inoltre, le attività gestionali che hanno coinvolto il personale ispettivo
dell’Istituto nella prima fase attuativa del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”, con il quale è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denomi-
nata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL. 

Nel corso dell’anno 2015, in conseguenza delle avvenute cessazioni dal servizio di
personale appartenente alle diverse tipologie e profili professionali, sono state riassorbi-
te le situazioni di soprannumerarietà determinatesi rispetto alle nuove dotazioni organi-
che dell’Istituto sancite dal DPCM 22 gennaio 2013, in attuazione dell’art.2 del decreto
legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012. L’unica eccezione è rappresenta-
ta dal personale informatico dell’area C, che ancora presenta unità eccedentarie, per il
quale tuttavia si prevede l’imminente avvio di un percorso di riqualificazione nel profilo
amministrativo.

Per l’anno 2016 si prevede di dare continuità al programma assunzionale relativo alle
professionalità sanitarie già avviato fin dal 2014. Allo scopo l’Istituto ha avanzato speci-
fica richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di autorizzazione ad assumere n. 58 unità, a gravare sul relativo budget
del 2013, di dirigenti medici di II livello dell’area medico legale e di medicina fisica e ria-
bilitazione, di dirigenti medici di I livello area medico legale, di infermieri professionali, di
tecnici di radiologia medica e di un fisioterapista. Il prescritto DPCM autorizzativo, tutta-
via, non è ancora stato emanato. Nell’anno di interesse, in relazione alle carenze di orga-
nico venutesi a creare, si intende procedere a nuove bandizioni di concorsi pubblici
mirati al reclutamento di n. 5 dirigenti medici di 1° liv. - fisiatra e n. 4 professionisti del
ramo legale, oltre a n. 7 dirigenti amministrativi di II fascia.

Analogamente, per queste procedure è stata inoltrata la prevista richiesta di autoriz-
zazione ai competenti Dicasteri; anche in questo caso, non è stato ancora emanato il
relativo decreto.

In considerazione del riassorbimento delle eccedenze nell’area C e del graduale for-
marsi di carenze nella specifica dotazione organica, l’Istituto intende riavviare le assun-
zioni dei vincitori del concorso a 404 posti C1/amministrativo, ferme dal 2012. 

Per quanto riguarda il personale della Ricerca, acquisita la necessaria approvazione
del Piano triennale di fabbisogno del Personale per gli anni 2015-2017 da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si
prevede di avviare entro l’anno le procedure assunzionali finanziate con gli specifici bud-
get 2009 (quota residua) e 2010-2014, determinati entro i limiti di legge.

Gli interventi normativi in materia di semplificazione e razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione, volti a ridurre le spese di gestione e a indurre il recupero di efficienza
da parte delle organizzazioni pubbliche, hanno richiesto una serie d’interventi finalizzati
a completare il processo di riorganizzazione in atto nell’Istituto, allo scopo di continuare
a garantire un’elevata qualità dei servizi erogati, nonostante la riduzione delle risorse
impegnate nel sistema produttivo.

In un’ottica di gestione integrata delle risorse umane si inserisce il sistema di forma-
zione e aggiornamento professionale dei dipendenti dell’Ente.
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Al riguardo, proseguiranno le azioni orientate allo sviluppo del sistema di produzione
e di erogazione della formazione, attraverso la modifica dei modelli di riferimento, la
valorizzazione della logica dell’empowerment e la ridistribuzione delle attività fra centro
e territorio. 

Le nuove modalità di approccio permetteranno di continuare a mettere a disposizione
“per tutte le componenti della “comunità INAIL” un’offerta formativa adeguata alle
necessità, sviluppando un nuovo standard quali-quantitativo corrispondente alle logiche
complessive del sistema impresa. 

In questo contesto si inserisce il Piano della Formazione 2016-2018, che, in coerenza
con la citata Relazione Programmatica 2016-2018, “dovrà essere finalizzato ad azioni di
supporto e motivazione per sostenere il processo di riorganizzazione conseguente
all’assunzione dei nuovi compiti istituzionali”. 

Detto Piano è stato formulato, inoltre, sulla base degli indirizzi del top management e
degli esiti della rilevazione dei bisogni formativi, tenendo presente l’attuale fase di ristrut-
turazione organizzativa, in base alla quale il Piano sarà integrato con ogni altra necessa-
ria iniziativa a sostegno dell’attuazione dello sviluppo organizzativo previsto dal Nuovo
Modello, la cui completa attuazione è prevista entro il 31 dicembre del 2015.

Di seguito, si richiamano sinteticamente le linee alla base del Piano della Formazione
per il 2016:

• mantenere un’offerta formativa articolata per rispondere alle esigenze delle figure pro-
fessionali interessate a processi di cambiamento;

• attuare l’offerta formativa “obbligatoria” sia per rispondere a prescrizioni normative di
specifiche figure professionali, sia per sostenere il personale coinvolto in ruoli pecu-
liari individuati da determinate norme (ruoli declinati nel decreto legislativo n. 81/2008;
ruoli e figure individuati dalla legge n.190/2012);

• inserire nell’offerta formativa eventuali risposte destinate a sostenere le attività degli
Organi e Organismi;

• realizzare iniziative formative privilegiando l’apporto di esperti interni;
• limitare il ricorso a contributi esterni, da destinare alla realizzazione di iniziative di alta

specializzazione o per acquisire competenze non presenti all’interno;
• utilizzare metodi, tecniche e canali di somministrazione idonei a perseguire gli obiet-

tivi di apprendimento, contenendo le spese;
• assicurare, attraverso il coordinamento centrale, l’omogeneità e gli standard qualita-

tivi delle azioni formative.

L’offerta formativa messa a disposizione del personale dipendente è segmentata per
macro-aree e risponde alle differenti esigenze di professionalizzazione delle risorse
(cambiamento organizzativo e sviluppo manageriale; aree Istituzionali e dei servizi gene-
rali; digitalizzazione; formazione obbligatoria per professionisti, sanitari e risorse a cui le
norme attribuiscono compiti/responsabilità specifiche).

Anche per il 2016 la Formazione centrale sarà impegnata a sostenere l’attuazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC 2015-2017). La formazione del
personale in materia di anticorruzione e trasparenza costituisce una specifica misura per
prevenire condotte illecite ovvero condotte non in linea con i principi di sana e corretta
gestione. 

L’attuazione delle azioni formative sarà effettuata facendo ricorso ai metodi più idonei
al perseguimento degli obiettivi didattici ed al contenimento delle spese, con particola-
re riferimento alle spese di “missione”.

Le previsioni di spesa per l’esercizio 2016 sono state effettuate sulla base della con-
sistenza numerica del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2015, tenendo
conto della stima delle cessazioni dal servizio e delle assunzioni che si prevede di effet-
tuare nel corso del 2016. 

Le suddette previsioni sono state, inoltre, effettuate in coerenza con le linee evolutive
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del contesto interno e con le vigenti disposizioni normative, con particolare riguardo a
quelle di contenimento della spesa pubblica, tra le quali in particolare quelle previste dal
decreto legge n. 78/2010, dal decreto legge n. 138/2011, dal decreto legge n. 201/2011,
dal decreto legge n 95/2012, dal decreto legge n. 101/2013, dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, dal decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014 e dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In tale scenario, non sono stati previsti oneri sullo specifico fondo per i rinnovi contrat-
tuali, ma è stata considerata la sola indennità di vacanza contrattuale, peraltro negli
importi già in godimento dal 1° luglio 2010 (art. 1, comma 255, legge 23 dicembre 2014,
n. 190 - legge di stabilità 2015). 

Inoltre, in attuazione dell’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, gli stanziamenti
dei Fondi per i trattamenti accessori del personale sono stati determinati tenendo conto
sia della storicizzazione delle riduzioni effettuate nel 2014, che degli incrementi derivan-
ti dai risparmi connessi alle cessazioni del personale.

Con riferimento alle spese di missione, è stato rispettato il limite del 50% delle spese
complessive sostenute allo stesso titolo nel 2009, fatta eccezione per le missioni con-
nesse allo svolgimento dei compiti ispettivi e di verifica e controllo, in attuazione dell’ar-
ticolo 6, comma 12 della richiamata legge n.122/2010 e tenuto conto della circolare del
MEF n. 36 del 22 ottobre 2010 e del parere del 5 maggio 2011 formulato specificamen-
te per l’Inail.

Per quanto riguarda le previsioni in materia di formazione si è tenuto conto, nel formu-
lare la previsione di bilancio 2015, sia dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge
n.122/2010, sia della Direttiva n. 10/2010 della Funzione Pubblica. 

Organizzazione

L’anno 2016 vedrà il consolidamento del Nuovo modello organizzativo attraverso il com-
pletamento del percorso di razionalizzazione e di trasformazione dell’Istituto, come defini-
to nel “Regolamento di organizzazione” (determinazione del Presidente n. 297/2015). 

Nel corso del 2015, infatti, è stata effettuata la prevista verifica annuale in relazione
all’attuazione dell’intero modello introdotto con la precedente determinazione presiden-
ziale n. 332/2013.

Considerata la complessità del percorso in questione, sono state monitorate, da un
lato, l’efficacia delle soluzioni organizzative adottate per le Strutture centrali e territoria-
li, dall’altro, l’operatività delle Strutture in relazione alla distribuzione delle risorse umane.

Sulla base dei risultati della verifica sono stati individuati e posti in essere gli interven-
ti correttivi volti al superamento delle criticità riscontrate.

In relazione alle modifiche, si segnala l’ulteriore riforma organizzativa che riguarda
l’assetto della Direzione generale, con particolare riferimento alle funzioni di supporto
(organizzazione, pianificazione e comunicazione), e alle funzioni di natura istituzionale
(rapporto assicurativo, politiche assicurative e previdenziali, attività sanitarie e di rein-
serimento socio-lavorativo), ricollocate nell’ambito delle Direzioni centrali di nuova 
istituzione.

In particolare, per quanto concerne la funzione di pianificazione strategica in fase di
attivazione, essa fornirà il proprio apporto alla definizione e alla realizzazione dei piani di
attività dell’Istituto, di concerto con la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale e
in coerenza con le indicazioni e con gli indirizzi formulati dagli Organi, operando il coor-
dinamento e la gestione delle attività strategiche.

In linea con l’attribuzione del ruolo di coordinamento e sintesi in tema di pianificazio-
ne strategica, saranno avviate, nel corso del 2016, la progettazione e la realizzazione di
specifici interventi per il sostegno quantitativo alla pianificazione e al monitoraggio delle
attività strategiche e per la promozione di interventi formativi funzionali alla realizzazio-
ne dei piani di attività.
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Per quanto attiene, poi, alla funzione di coordinamento legislativo, tale Direzione
Centrale, in raccordo con le Strutture centrali competenti per materia, svolgerà un ruolo
attivo nella formulazione di proposte normative e regolamentari sulle tematiche di spe-
cifico interesse per l’Istituto.

Sarà inoltre garantito il costante aggiornamento delle Strutture sull’evoluzione della
legislazione nazionale ed europea, anche mediante la predisposizione di indicazioni di
carattere normativo e operativo per l’applicazione della normativa vigente.

Nell’esercizio sinergico della funzione di pianificazione strategica e di quella di coor-
dinamento legislativo, sarà, inoltre, dato impulso sia all’attuazione delle disposizioni nor-
mative di interesse che dovessero entrare in vigore in corso d’anno, sia alla realizzazio-
ne di nuove attività ritenute strategiche.

Organizzazione digitale

Nel 2016 proseguirà l’attuazione del modello di governance e organizzativo della
Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale. In particolare, verranno rivisti i proces-
si IT in ragione del nuovo assetto organizzativo di tale Direzione Centrale.

Proseguiranno gli interventi organizzativi finalizzati alla revisione dell’equilibrio cen-
tro/periferia in termini di compiti e competenze, cercando al contempo di valorizzare il
personale di profilo informatico sul territorio e di rinforzare le strutture centrali.

La Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale si sta dotando di un Sistema inte-
grato di gestione dei servizi (IT Service Management) per assicurare che i servizi eroga-
ti facilitino il raggiungimento dei risultati desiderati dai propri utenti, per conoscere il
valore attribuito ai servizi dagli utenti e per comprendere e gestire tutti i costi e rischi
connessi a tali servizi. 

Sarà completata inoltre l’analisi dell’integrazione di tutti i sistemi previsti dal modello.
Nel 2016 infine, saranno rafforzate le attività di governo della sicurezza informatica e

delle architetture completando i due progetti tecnico/organizzativi avviati nel 2015.
Il primo progetto riguarda la definizione del Sistema Organizzativo di gestione della

Sicurezza, che tra l’altro prevede di dotare l’Istituto di un piano di continuità operativa
aggiornato, pienamente attuabile, verificabile e coerente con i rischi e le criticità dei ser-
vizi per i cittadini. Nel 2016 in particolare si completeranno la revisione del sistema in
conformità alla ISO27001:2013 e l’evoluzione delle politiche, in linea con i Provvedimenti
del Garante e con la normativa europea sulla Privacy;

Il secondo progetto, relativo alla definizione del sistema di gestione delle architetture
è volto a mettere a disposizione della Struttura un sistema di gestione finalizzato a sup-
portare le esigenze di evoluzione tecnologica degli ambienti IT in uso in INAIL, partendo
dagli studi su nuove tecnologie e dai paradigmi per la realizzazione di applicazioni soft-
ware, anche attraverso l’implementazione del sistema di Asset management.

Politiche per la Comunicazione

La funzione di comunicazione per l’anno 2016 rafforzerà il proprio ruolo strategico
verso il consolidamento della brand identity dell’Istituto nella realizzazione delle iniziati-
ve a rilevanza esterna e nella ricerca di proficue sinergie con i processi organizzativi
interni e con i percorsi formativi e motivazionali delle risorse umane.

La riorganizzazione interna consentirà di potenziare l’efficacia delle azioni di comuni-
cazione esterna attraverso lo sviluppo di relazioni con i media che si muovano nell’am-
bito di un piano coordinato, anche attraverso l’uso dei nuovi strumenti “social” in cui si
dissolve la linea di confine con l’informazione giornalistica. 

In particolare, continueranno le attività di diffusione della conoscenza dei valori
espressi dal brand Inail attraverso la progettazione di campagne di comunicazione cor-
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porate e di prodotto, la realizzazione di eventi istituzionali e di iniziative di promozione
culturale e, soprattutto, il rinnovamento radicale del modello di comunicazione realizza-
to tramite il nuovo portale web. 

In linea con la programmazione economico-finanziaria dell’Istituto, anche per il 2016
permangono i vincoli sulle voci dedicate alle spese per la partecipazione a convegni,
congressi e altre manifestazioni e alle spese di pubblicità, come disposto dal decreto-
legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e, pertanto, la programmazione
delle attività e delle correlate risorse finanziarie ha tenuto conto di tali vincoli normativi.

In particolare, nel 2016 - oltre alle iniziative gestite direttamente dalla Direzione
Centrale Pianificazione e Comunicazione e alla collaborazione a eventi e manifestazioni
fieristiche promosse dalle Direzioni centrali competenti per materia - proseguirà la par-
tecipazione alle iniziative congiunte promosse e coordinate dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali nell’ambito di specifici progetti (quali “Casa del Welfare”).

Per quanto riguarda, invece, le attività di comunicazione istituzionale, le previsioni di
spesa si riferiscono alla “ideazione, progettazione e realizzazione di campagne informa-
tive di natura istituzionale”, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 150/2000,
in materia di informazione e comunicazione. Nel 2016 si prevede di indirizzare tali attivi-
tà alla realizzazione di iniziative che proseguano il percorso di disseminazione valoriale
iniziato con la campagna di identità istituzionale avviata nel 2015. 

Sarà inoltre assicurato il contributo specialistico alla realizzazione di campagne infor-
mative tematiche richieste da altre strutture centrali competenti per materia.

Proseguirà, in particolare, l’attività di comunicazione a supporto dell’azione informati-
va, formativa e di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, realizzata dalla
Direzione Centrale Prevenzione, sulla base della premessa che il “successo di qualun-
que politica in materia di salute e sicurezza dipende in larga misura dall’efficacia dei
canali di comunicazione e degli strumenti utilizzati per raggiungere i vari soggetti inte-
ressati” (par. 5.4 della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, relati-
va al quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, del
6 giugno 2014). 

La comunicazione organizzativa sarà di supporto all’attuazione del nuovo modello
organizzativo e alla conseguente riorganizzazione interna attraverso la definizione e la
gestione del piano di comunicazione interno, quale strumento di coordinamento e
condivisione degli obiettivi e dei “valori”, favorendo così il senso di appartenenza e di
identità.

Il progetto di brand identity sarà parte integrante del piano e prevedrà una rimodula-
zione dei manuali interni di uso del logo e di stile ai fini della standardizzazione dei for-
mati di comunicazione interna.

Sarà incrementata la funzione di informazione e di coinvolgimento del personale nella
proiezione esterna dell’attività dell’Ente attraverso l’ulteriore riprogettazione del servizio
di rassegna stampa.

Per il 2016 saranno nuovamente proposte le adesioni dell’Inail a Istituti e Organismi
scientifici per il precipuo interesse alla partecipazione ad attività associative attinenti alla
mission dell’Istituto, che possano determinare un apprezzabile ritorno in termini di visi-
bilità e di scambio di conoscenze, con particolare riferimento a prevenzione e protezio-
ne dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, riabilitazione e responsabilità sociale
d’impresa, igiene industriale, formazione e ricerca.

Per l’adesione a associazioni e organismi scientifici pubblici e privati nazionali e inter-
nazionali, nel 2016 si conferma la previsione dell’esercizio in corso (€ 450.000).

La funzione di comunicazione “sociale” proseguirà con la concessione di patrocini e/o
l’erogazione di contributi per attività di interesse sociale o scientifico, ai sensi del D.P.R.
n. 367/97, riconducibili alla mission aziendale. La previsione di spesa risulta in linea con
quella relativa al 2015 (€ 45.000).
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Per le attività di comunicazione multimediale si registra un minimo incremento delle
previsioni rispetto agli anni precedenti (€ 150.000).

Infine, per le attività della Tipografia di Milano, si confermano le assegnazioni del cor-
rente anno. A fronte delle maggiori esigenze di produzione editoriale connesse all’attua-
zione dei progetti del settore ricerca è stata sensibilmente incrementata la pubblicazio-
ne on line in un’ottica di contenimento dei costi. 

Politiche per l’Informatica

Il Piano dell’Informatica, approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera
n. 6 del 25 giugno 2014, disegna un percorso che punta ad una trasformazione infra-
strutturale e applicativa, intervenendo sulla quasi totalità delle aree strategiche. In parti-
colare, nel corso del 2016, l’Istituto proseguirà le attività necessarie alla digitalizzazione
dei servizi, alla realizzazione e gestione delle soluzioni tecnologiche, predisponendosi
così a divenire polo di erogazione di servizi IT anche per altre PA. 

Sulla base di queste indicazioni, le iniziative IT previste sono state organizzate secon-
do i programmi declinati nel suddetto Piano Strategico.

Demand - Digital Front End

Il programma Digital Front-End rappresenta uno dei pilastri fondamentali della strate-
gia IT, ponendo l’accento sulla semplificazione e il miglioramento delle modalità di inte-
razione con gli stakeholders (aziende, lavoratori, ricercatori, intermediari e dipendenti). 

Le iniziative del 2016 saranno finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• rilascio in esercizio e gestione del Nuovo Portale Inail.it e dei servizi online riprogetta-
ti secondo le regole e gli standard della nuova user-experience;

• rilascio in produzione dell’Enterprise Social & Collaboration (ESC) con l’obiettivo di
favorire la creazione di comunità di pratica, la condivisione del know-how e l’inclusio-
ne dei dipendenti dislocati sul territorio con quelli presenti nelle Direzioni Centrali
attraverso funzionalità innovative di collaborazione e di socializzazione;

• il completamento e messa in produzione della nuova Intranet, con la quale si avrà la
disponibilità immediata di informazioni, contenuti e servizi, integrata con la nuova
piattaforma ESC;

• l’ampliamento della piattaforma di Mobility principalmente negli ambiti ispettivo, pre-
venzione e rischi con la realizzazione di ulteriori APP Enterprise;

• l’evoluzione del Polo della Formazione, per l’erogazione di corsi interni indirizzati ad
un’utenza selezionata, con la possibilità di estendere le proprie funzionalità anche ad
altre classi di utenza 

• l’evoluzione del Contact Center transattivo con l’introduzione di ulteriori servizi dispo-
sitivi, come ad esempio “il Centralino Efficiente”;

• la gestione degli accessi ai servizi digitali dell’INAIL mediante il sistema SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale);

• l’avvio della revisione e digitalizzazione dei processi dell’area istituzionale.

Demand - Information & Analitics

Il Presidio specifico per la EIM (Enterprise Information Management) sarà perfeziona-
to nel 2016 mediante il coordinamento delle funzioni di data-governance e data-quality.
In particolare, si proseguirà con il progetto finalizzato alla definizione di metodologie e
strumenti per la gestione delle informazioni, al ridisegno dell’architettura e del modello
concettuale dei dati. 
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Si procederà con l’allineamento dei programmi di calcolo correlati alle tariffe dei premi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a seguito del
completamento del sistema delle riserve matematiche per la rideterminazione degli
accantonamenti.

Verrà completata la prima fase del progetto Ridisegno Architettura Dati che prevede
la costituzione di un repository unico per la gestione del modello logico dei dati, elemen-
to fondamentale per agevolare tutte le attività di data-governance. Verranno inoltre
avviati progetti volti all’ottimizzazione del modello dei dati esistente.

All’interno del più ampio progetto relativo agli Open Data, si procederà alla definizio-
ne di dataset relativi a costi infortuni-malattie professionali e ad un progressivo arricchi-
mento delle informazioni dei dataset presenti. Verranno avviati progetti pilota per arric-
chire gli Open Data presenti nella sezione Inail con link a dati di altre amministrazioni, per
effettuare interrogazioni federate fra più Enti.

Proseguirà il progetto dedicato alla realizzazione di un modello integrato di rischio-
prevenzione e controllo. Nell’area Assicurazione e Prevenzione, nel 2016 si implemente-
ranno progetti pilota per integrare i dati INAIL con quelli provenienti da sorgenti esterne,
tramite tecnologie di tipo Big Data, Business Intelligence e Analytics.

Nell’ambito del Monitoraggio Multidimensionale verrà completato il sistema basato su
logiche statistico-predittive, per la prevenzione delle frodi, delle non conformità e delle
anomalie di tipo operativo. L’obiettivo è di dotare l’Istituto di un supporto applicativo-
metodologico per il monitoraggio, il controllo e la prevenzione dei rischi derivanti dalla
mancata compliance.

Si procederà con le attività di razionalizzazione e standardizzazione dei sistemi per il
monitoraggio applicativo, attraverso la creazione di una sezione nella Intranet dell’Istituto,
per accogliere tutti i sistemi di monitoraggio, capaci di fornire in maniera integrata, proat-
tiva ed uniforme tutte le informazioni necessarie al decisore (a qualsiasi livello), allo scopo
di migliorare la capacità cognitiva e decisionale sui processi produttivi dell’Istituto.

Per quanto concerne il Fascicolo Elettronico del Lavoratore, si completeranno le fun-
zioni per la consultazione delle informazioni personalizzate, relative alla gestione degli
infortuni e malattie professionali; saranno inoltre realizzate alcune funzionalità dispositi-
ve mediante l’integrazione con i sistemi legacy aziendali (es.: procedura GRAI e
Gestione Documentale). La consultazione delle informazioni relative alla gestione di
infortuni e malattie professionali sarà disponibile anche attraverso il canale “mobile”
mediante la realizzazione di APP native fruibili dai dispositivi che utilizzano ANDROID,
IOS e WINDOWS.

Verrà avviata l’implementazione del nuovo sistema informativo per il Centro Protesi
Vigorso di Budrio e il CRM Volterra nell’ambito del Nuovo Modello Sanitario Integrato, al
fine di gestire i processi lavorativi, Istituzionali e strumentali in coerenza con gli standard
dell’Istituto. 

Nell’ambito della governance dei progetti di Ricerca, saranno completati, gli sviluppi
per il Sistema Informativo SIR, che consentiranno la gestione e il monitoraggio dell’atti-
vità delle Linee di Ricerca dal punto di vista scientifico ed amministrativo.

Demand - Back End

Nel 2016, partendo dai risultati dello studio effettuato nel corso del 2015, verranno
avviate le attività per l’implementazione dei Progetti Strategici indirizzati alla reingegne-
rizzazione del BackEnd per le aree: Ciclo Passivo, Finance, Human Resources,
Patrimonio, Previsione e Controllo. In particolare si prevede di effettuare:

• la completa reingegnerizzazione del Procurement, secondo un processo strutturato di
rilevazione dei fabbisogni, definizione di strategie di acquisto e monitoraggio della
fornitura;
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• la reingegnerizzazione dei sistemi di gestione del Patrimonio, anche in una logica di
integrazione dei sistemi (Asset Management, Property Management, Facility
Management, Space Management): Fascicolo Tecnico Immobile, Pagamenti
Elettronici, Revisione dei processi di Back End per il Patrimonio

• l’introduzione di cruscotti strategico-direzionali per l’analisi delle performance, secon-
do modelli econometrici e previsionali, di tutti i processi aziendali, al fine di eviden-
ziarne efficienza ed efficacia;

• l’evoluzione e la semplificazione della gestione informatica dei processi contabili e del
sistema previsionale (anche in coerenza con le ultime previsioni normative in tema di
armonizzazione dei conti pubblici);

• la completa revisione dei sistemi a supporto dell’area Risorse Umane secondo i nuovi
standard di mercato, con conseguente reingegnerizzazione dei relativi processi, in
coerenza con le nuove esigenze informative, operative e gestionali: ampliamento della
gestione Presenze e Assenze, completamento della procedura di gestione dell’archi-
vio del personale, gestione del telelavoro.

Evoluzione Tecnologica

Nel 2016 si proseguirà con le attività di consolidamento e ottimizzazione del Network,
dei server e degli apparati di storage già avviate nel corso del 2015. 

All’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche si affiancherà anche l’evoluzione delle
infrastrutture applicative, per le quali proseguono le attività mirate al miglioramento e
all’implementazione dell’infrastruttura SOA, alla standardizzazione delle piattaforme
applicative, secondo le direttive AgidPA, e all’adeguamento delle architetture applicati-
ve di middleware Oracle/Websphere verso Weblogic e JBoss.

Nell’ambito del Progetto strategico Workplace e rete Wan, nel 2016 si prevede la dif-
fusione al personale dell’Istituto di strumenti di lavoro per accesso in mobilità alle appli-
cazioni e ai dati aziendali, favorendo in tal modo la comunicazione e la collaborazione
senza soluzione di continuità fra i dispositivi in dotazione Si farà inoltre evolvere la rete
Wan dell’Istituto secondo i modelli di servizio e organizzativi delle sedi territoriali. 

La linea di attività di Data Retention prevede la gestione ottimizzata delle risorse sto-
rage e backup ed archiving per supportare l’integrazione coerente di informazioni e pro-
cessi nella gestione globale di un ambiente IT, nonché l’individuazione di strategie di
retention per migliorare efficacia ed efficienza della gestione dei dati in linea con i requi-
siti di protezione e performance dei servizi (SLA). Tali processi saranno integrati nel pro-
getto del CLOUD in modo da permettere la gestione e l’assegnazione automatizzata
delle risorse di storage.

Per il 2016 si prevede il posizionamento del Data Center primario a Roma, in via
Santuario Regina degli Apostoli, al termine di un’iniziativa di adeguamento alle normative
ed agli standard tecnologici e strutturali e del Data Center secondario in un nuovo sito.
La continuità del servizio sarà garantita con l’individuazione di un 3° sito provvisorio.

Sarà inoltre completato il sistema di sicurezza e controllo accessi nei nuovi CED uti-
lizzando anche un sistema di videosorveglianza sfruttando l’allestimento della Control
Room per il monitoraggio dei sistemi e delle condizioni ambientali.

Nel 2016, infine, saranno erogati servizi alle altre Amministrazioni, tramite servizi su cloud
ibrido, in un’ottica di razionalizzazione dei costi e di miglioramento dell’efficienza, allo scopo
di condividere i sistemi, la conoscenza sistemistica, il know-how tecnologico e la logistica.

Previsioni economiche

Per realizzare gli interventi programmati, le previsioni di spesa per le forniture di beni
e servizi di natura informatica o ad essa connessi per l’esercizio 2016 sono le seguenti: 

102



• € 110.000.000 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.;

• € 90.833.582 per il costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni, necessari per
garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in generale, dei ser-
vizi informativi stessi, le spese per i servizi telefonici e la trasmissione dati, i servizi di
call center, quelle per i sistemi di monitoraggio delle spese telefoniche e la manuten-
zione dei centralini;

• € 14.000.000 per le spese per i servizi postali (spedizione e servizi di trattamento, ela-
borazione e stampa).

Politiche per l’acquisto di beni e servizi

L’istituto nel 2016 continuerà il percorso di progressivo accentramento degli acquisti
di beni e servizi e di razionalizzazione delle procedure di affidamento contrattuale, già
intrapreso nell’esercizio 2015. Proseguiranno, pertanto, le attività finalizzate alla ridefini-
zione dei flussi per la rilevazione dei fabbisogni, all’aggregazione della domanda, al
monitoraggio delle scadenze contrattuali, pianificando l’intero ciclo di approvvigiona-
mento e riorganizzandolo secondo principi di efficienza ed efficacia.

A tale proposito, è in via di definizione il piano di accentramento progressivo delle atti-
vità di approvvigionamento 2016, che si attuerà secondo un ordine di priorità definito
sulla base di alcuni parametri caratterizzanti la struttura della domanda e dell’offerta.

La razionalizzazione dei processi di spesa continua a rappresentare la più importante
linea di intervento sulla quale sarà impegnata la competente Direzione centrale Acquisti,
che potrà essere estesa, per alcuni settori, a tutto il territorio nazionale. Ad essa saran-
no affiancate specifiche azioni mirate al contenimento dei consumi intermedi, attraverso
l’individuazione per le diverse categorie merceologiche di prezzi standard e, dove sia
possibile, di consumi standard.

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

Giornali, Riviste e pubblicazioni

La previsione di spesa per la voce in esame ammonta complessivamente a € 622.000,
di cui € 328.000 rappresenta il fabbisogno espresso dalla Direzione Centrale Ricerca
sulla voce Pubblicazioni che accoglie le richieste dei Dipartimenti. 

Sulla voce in esame è in atto un processo di razionalizzazione della spesa relativa all’ac-
quisto di quotidiani cartacei e al contestuale miglioramento del servizio di consultazione
on-line dei periodici di informazione istituzionale, che sarà esteso alla stampa di interesse
locale segnalata dalle strutture territoriali. L’obiettivo di carattere generale è quello di ridur-
re, per quanto possibile, la proliferazione nell’acquisto delle medesime testate, garanten-
do - anzi migliorando - la diffusione dell’informazione di interesse istituzionale.

Altri beni di consumo

La previsione di spesa sulla voce in esame ammonta complessivamente a 
€ 29.333.643 e riguarda l’acquisto di “Carta, cancelleria e stampati” (€ 1.946.566);
“Carburanti, combustibili e lubrificanti” (€ 774.230); “Materiale informatico” 
(€ 1.072.734); “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, tra i quali le materie
prime e sussidiare di lavorazione del Centro Protesi di Vigorso (€ 11.600.000), beni e
materiali destinati all’attività prevenzionale (€ 4.028.800), materiali di consumo in uso
presso la Tipografia di Milano (€ 700.000); altri beni di consumo residuali.
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Medicinali e altri beni di consumo sanitario

La previsione di spesa sulla voce di bilancio “Medicinali e altri beni di consumo sani-
tari ammonta complessivamente ad € 62.032.218. Di questi, il 91% (€ 56.649.600) si
riferisce a “dispositivi medici”, in particolare ausili acquistati o noleggiati e distribuiti, ad
uso degli infortunati, dai Centri Sanitari territoriali e dal Centro Protesi di Vigorso e delle
relative filiali. La voce include inoltre per una quota pari all’8% (€ 5.231.618) “Prodotti
farmaceutici ed emoderivati” in uso nel Centri Sanitari e nei Centri Riabilitazione e
Protesi, inclusi i farmaci di fascia C, rimborsati dall’Istituto nonchè la previsione di spesa
relativa a materiale sanitario e materiale radiografico utilizzati per prestazioni erogate nei
Centri Sanitari. 

Rientrano tra queste spese anche i beni di consumo sanitario utilizzati dai laboratori
di Ricerca (€ 41.000).

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

La previsione di spesa sulla voce in esame ammonta complessivamente a 
€ 33.586.725. Rientrano in tale ambito le spese per partecipazione a convegni, congres-
si e altre manifestazioni, nonché le spese per la pubblicità, per le cui previsioni si è tenu-
to conto dei vincoli normativi imposti dalla legge n. 122/2010, pari rispettivamente a 
€ 87.000 e a € 368.137.

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

plessivi € 9.636.015), strettamente connessi all’attuazione del decreto legislativo n.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni che, rientrando nello svolgimento della
mission dell’Istituto, devono intendersi di natura obbligatoria;

le spese connesse all’organizzazione e partecipazione di eventi relativi all’attività di
ricerca svolta dall’Istituto, anche finanziati da altre Amministrazioni, Istituti ed
Associazioni (pari a € 936.000);

Inoltre, rientra nella voce in esame, l’importo di € 3.000.000, riferito all’affidamento del
servizio di web publishing redazionale nonché all’attività del portavoce.

Si evidenzia infine, per la significatività dell’importo, la previsione per i rimborsi spesa
delle missioni svolte dal personale, per un importo di € 11.498.750.

Utenze e canoni 

La previsione di spesa relativa a “utenze e canoni” risulta ripartita tra le voci sotto det-
tagliate per complessivi € 27.468.301.

Nell’ambito del predetto stanziamento, la maggiore entità è ascrivibile all’approvvigio-
namento di energia elettrica (56%), gas (17%) e acqua (5%). Al riguardo, si evidenzia
come, nel corso del 2015, si sia potuto completare il processo di accentramento delle
prime due tipologie di utenza, il che consentirà di focalizzare l’attenzione nel corso del
2016, su un più attento monitoraggio dei consumi e delle eventuali anomalie rispetto a
consumi standard, al fine di ottenere un’ulteriore razionalizzazione dei consumi e conse-
guenti possibili economie.

L’altra rilevante tipologia di spesa (12%) riguarda le utenze di telefonia fissa e mobile.
La quota residuale è ascrivibile ai contratti di fornitura di servizi di consultazione di

banche dati on-line.

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente 

La previsione di spesa relativa ai “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente”, che
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ammonta complessivamente a € 49.207.239, si riferisce per circa il 55% ad obbligazio-
ni contrattuali in essere per l’erogazione di servizi di pulizia e lavanderia (€ 15.673.646),
di servizi di sorveglianza custodia ed accoglienza (€ 8.981.292) e di servizi di trasloco e
facchinaggio (€ 3.885.629). Al riguardo, si è proceduto nel corso dell’esercizio 2015,
attraverso un’accurata analisi dei contratti vigenti e dei fabbisogni dell’intero territorio
nazionale, a produrre un piano di accentramento progressivo dei contratti erogati in
modalità Facility Management, tale da garantire coordinamento e uniformità nell’eroga-
zione dei servizi, nella gestione delle risorse e nell’ottimizzazione della spesa. 

La voce in esame si compone di una ulteriore previsione piuttosto consistente pari a
€ 21.894.974, riguardante le seguenti tipologie di spesa: la conduzione degli impianti
nell’ambito dei contratti di Facility management; le manutenzioni delle apparecchiature
della Ricerca allocate presso i Centri Ricerca, le manutenzioni delle apparecchiature da
ufficio soprattutto delle sedi territoriali, i servizi a supporto delle attività della Tipografia,
la previsione di spesa effettuata dalla Direzione Centrale Risorse Umane per il servizio
chiavi in mano per le selezioni concorsuali, la spesa relativa ai servizi di contact center,
la spesa per il servizio di trasporto con ambulanza degli assistiti ed infine la spesa rela-
tiva al servizio di gestione degli archivi.

Con riguardo a quest’ultima tipologia di spesa, in particolare, si è provveduto ad
avviare nel corso del 2015 le attività necessarie alla predisposizione di una nuova pro-
cedura di gara, in grado di garantire una sensibile riduzione dei costi di gestione, anche
in relazione alla prevista riduzione dei documenti cartacei da gestire. 

Servizi amministrativi

La previsione di spesa relativa a tale voce ammonta complessivamente a 
€ 20.496.005 e si riferisce per il 94% (€ 19.391.750) alle spese postali; la quota residua-
le è destinata al servizio di allestimento concorsi (€ 750.000) programmati da Direzione
centrale Risorse Umane e per il restante 2% (€ 481.255) alla pubblicazione dei bandi di
gara europei e agli importi da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con
riferimento alla richiesta dei codici identificativi di gara (CIG). 

Con riguardo alla spesa per i servizi postali, sono state bandite due nuove gare per
l’affidamento del “servizio di ritiro e recapito” e dei “servizi a monte e a valle del recapi-
to” la cui base d’asta è stata stabilita per un importo inferiore del 20% rispetto all’attua-
le costo annuo. A seguito della nuova aggiudicazione, il servizio sarà erogato in moda-
lità accentrata, con conseguenti benefici sia di tipo organizzativo, sia di tipo economico.

Politiche patrimoniali 

Le spese relative alle attività per la realizzazione dei servizi generali ed istituzionali nel-
l’esercizio 2016 si riconducono, in materia immobiliare, essenzialmente all’adozione e
successiva attuazione:

• del programma triennale dei lavori pubblici - con dettaglio di quelli da effettuare nel-
l’anno 2016 - elaborato ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e suc-
cessive modificazioni e dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-
bre 2012 n. 207;

• del piano triennale degli investimenti, elaborato in applicazione di quanto previsto dal
comma 15 dell’art. 8 della citata legge n. 122/2010 e, in particolare, dall’art. 2 comma
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 sottopo-
sto, ai sensi del succitato art. 2, comma 1, del DM 10 novembre 2010, alla verifica di
compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni nello stesso
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contenute 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, consiste essenzialmente:

• nell’investimento in titoli di Stato;
• nella eventuale sottoscrizione del capitale della costituenda Società per Azioni aven-

te la finalità di patrimonializzare e ristrutturare imprese aventi sede in Italia, caratteriz-
zate da adeguate prospettive, al fine di favorirne il rilancio (c.d. turnaround).

Le azioni che si prevede di svolgere nel corso dell’anno 2016, in linea con gli obiettivi
strategici approvati dal CIV con la citata Relazione programmatica 2016-2018 (delibera
n. 5 del 27 maggio 2015), sono finalizzate al contenimento delle spese di funzionamen-
to ed alla realizzazione dell’autonomia e del rilancio della redditività dell’Ente, azioni che
si concretizzeranno mediante interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare.

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

I lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco
annuale dei lavori da effettuare nel 2016, sono il risultato del complesso delle previsioni
degli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture periferiche e centrali.

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

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

• i lavori derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare ad uso istituzionale, predisposti sulla base dei criteri di 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 per la riqualificazione energetica e per la rimozione dell’amianto di un primo
lotto di immobili istituzionali.

Inoltre, con riferimento agli immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) ed asse-
gnati in uso dall’Agenzia del Demanio, l’Istituto si farà carico, anche per il 2016, dei costi
per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituenti oggetto di specifiche
disposizioni recepite nei Disciplinari di Assegnazione in corso tra gli Enti utilizzatori (fra
cui l’istituto e l’Agenzia del Demanio) e nel contratto di locazione vigente tra la stessa
Agenzia ed il Fondo proprietario.

Attuazione delle politiche di investimento immobiliare 

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

Investimenti a reddito

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito per l’an-
no 2016, determinate secondo il combinato disposto dell’art. 65 della legge n. 153/1969
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e dell’art. 2, comma 488, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008),
ammontano a € 950.000.000.

Investimenti in forma indiretta

Come noto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 33, commi 1, 8 ter ed 8 quater
del decreto legge. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, con decreto del 19 marzo 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 maggio 2013 - ha previsto la costituzione della società per azioni denominata
“InvImIt SGR S.p.A” per la promozione e gestione dei fondi immobiliari di cui al succita-
to art. 33.

Si rappresenta che nel bilancio sono inserite solo uscite di cassa riferite alle somme
che si prevede di versare nell’anno 2016, sulla base del piano di richiamo degli impegni
trasmesso dalla InvImIt SGR S.p.A. per il Fondo i3-core. Per tale fattispecie si precisa
che è previsto anche un conferimento in immobili al Fondo a fronte di sottoscrizione di
quote 

Le suddette uscite saranno imputate agli impegni di spesa registrati nel triennio
2012/2014, come normativamente previsto, per un importo pari al 40% dell’ammontare
relativo al piani d’impiego dei fondi disponibili di ciascun anno, ex art. 33, comma 1 e
commi 8-ter e 8-quater della citata norma .

Investimenti in forma diretta

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione fanno riferimento alle iniziative che si pre-
vede di realizzare nell’anno 2016 e sono dettagliatamente descritte, ripartite per linee di
investimento, nel piano triennale 2015/2017. 

Sinteticamente, alla luce della normativa di riferimento, gli investimenti diretti sono
destinati ai seguenti asset:

• interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo
localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 - legge
n. 777/2009;

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

• iniziative incluse nei piani di investimento già approvati al 31 dicembre 2007 e rifinan-
ziati al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art.2, comma 4 sexies, della legge n.10/2011;

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

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

Si fa presente che circa il 50% delle risorse sono state destinate agli acquisti di immo-
bili da destinare in locazione alla Pubblica Amministrazione, asset per il quale - come
previsto dalla disciplina del processo di investimento delineata dal quadro normativo in
vigore (art. 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010
e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze del 10 giugno 2011) - si ricevono, annualmente, le proposte
di investimento dall’Agenzia del Demanio.

Nell’anno 2016 si prevede di concludere l’istruttoria e, di conseguenza, di poter giun-
gere alla stipula dell’atto di compravendita, di n.3 immobili situati a Roma e segnalati
dall’Agenzia del Demanio nel 2015.
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In riferimento alle iniziative a stralcio dei piani di investimento approvati fino all’anno
2007 e rifinanziate ai sensi dell’art.2, comma 4 sexies, della legge n. 10/2011, sono
destinate risorse esclusivamente per l’ultima iniziativa in corso di istruttoria per l’acqui-
sto di un terreno edificabile a Caorle, dove verrà realizzato, con appalto a cura
dell’Istituto, uno stabile da destinare a centro residenza per anziani.

Per quanto riguarda l’asset di investimento “terremoto in Abruzzo”, risultano non più
disponibili i relativi stanziamenti finalizzati, essendo decorso il tempo previsto entro il
quale far pervenire segnalazioni all’Istituto di iniziative da finanziare da parte delle
Amministrazioni che, secondo le norme di riferimento, avrebbero dovuto dare impulso al
procedimento di investimento.

Inoltre, verrà data attuazione alla legge 23 dicembre 2014, n.190, art. 1, comma 317,
la quale ha previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, siano individuate, a seguito di avviso per la raccolta di
manifestazione di interesse avvenuta entro il 17 settembre 2015, le iniziative di elevata
utilità sociale valutabili nel piano triennale di investimento dell’INAIL. 

Si tratta di iniziative riguardanti progetti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni,
acquisizione di immobili nuovi e/o acquisizione di immobili da ristrutturare e riferiti a strut-
ture sanitarie ed assistenziali, strutture scolastiche, uffici pubblici, residenze universitarie
ed altre tipologie di immobili da destinare ad elevate finalità sociali. Nell’anno 2016 sarà
avviata l’istruttoria relativa alle iniziative da realizzare che si concretizzerà con l’acquisto
da parte dell’Istituto del bene immobile sul quale intervenire con opere di costruzione e/o
messa a norma per la futura locazione all’Ente che ha presentato il progetto.

Sul fronte degli investimenti in edilizia scolastica, la legge n. 107/2015, c.d. buona
scuola, ha dato nuovo impulso all’asset di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n.
69/2013, per il quale è stato previsto, a carico dell’Istituto, lo stanziamento di 300 milio-
ni di euro per il triennio 2013-2015. 

Con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 agosto
2015, n. 594, sono stati identificati i limiti di stanziamento regionale nell’ambito dei quali
l’Istituto potrà operare gli investimenti.

Investimenti istituzionali

L’importo previsto per il 2016 per gli investimenti istituzionali che l’INAIL può effettua-
re si riferiscono ad iniziative per l’acquisto di immobili da destinare a sedi dell’Istituto.

Gli investimenti da realizzare nel 2016 riguardano gli immobili dove allocare la Direzione
Provinciale di Trento, che attualmente occupa uno stabile in locazione passiva e per il
quale la proprietà ha avanzato richiesta di rientrarne in possesso, la Direzione Regionale
dell’Aquila e la Sede Regionale di Aosta - anch’esse in locazione passiva - che si trovano
in condizioni di inadeguatezza logistico-funzionale tali da rendere improcrastinabile una
diversa collocazione, oltre ad un nuovo stabile da destinare alla Direzione Regionale
Lombardia e ad una Sede Territoriale dell’area di Milano, in relazione agli esiti del piano di
razionalizzazione regionale presentato dalla Direzione Regionale medesima.

Inoltre, in tale ambito, è considerata anche l’attività di valorizzazione del patrimonio
svolta dalla competente 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.

Infatti, attraverso gli interventi di razionalizzazione che saranno effettuati sugli immo-
bili ad uso istituzionale, sarà possibile conseguire, in linea con gli indirizzi del CIV:

• risparmi sui costi di gestione e sulle spese di funzionamento, conseguenti sia alla
riduzione degli spazi occupati dalle strutture dell’Istituto, sia ai lavori per la riqualifica-
zione energetica che sarà possibile effettuare in alcune sedi;
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• vendita e/o messa a reddito degli immobili di proprietà o delle porzioni che si rende-
ranno disponibili a fronte della contrazione degli spazi ad uso istituzionale;

• diminuzione dei costi da sostenere per canoni di locazione a seguito del rilascio di
immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) ed assegnati in uso all’Istituto
dall’Agenzia del Demanio.

Investimenti mobiliari

• Investimenti in titoli di Stato

Nel corso del 2016 è previsto l’acquisto di titoli di Stato per un importo complessivo
di €456.726.000 in valore nominale al fine di adeguare il portafogli titoli dell’Istituto al
nuovo plafond, innalzato ad 1 miliardo di euro dal Decreto Ministeriale Economia e
Finanze del 19 giugno 2015, mediante l’investimento della differenza di detto limite
con la consistenza al 31 dicembre 2015 pari € 145.976.000, oltre che di
€310.750.000, questi ultimi pari al valore nominale di un BTP in scadenza nel mese
di Aprile p.v.

• Sottoscrizione del capitale della costituenda spa turnaround

Infine, sono allo studio dell’Istituto le modalità di partecipazione alla costituenda
Società di servizio dello Stato per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle
imprese c.d. turnaround. In particolare, si è in attesa del quadro conoscitivo comple-
to, allo scopo di valutare se sussistano le condizioni per la partecipazione, da parte
dell’Istituto, alla costituenda società.

Trasparenza e integrità

La legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto un sistema fina-
lizzato allo sviluppo nelle Pubbliche Amministrazioni di politiche integrate di contrasto
all’illegalità, in linea con le strategie di prevenzione più diffuse in ambito internazionale.

Con determina n. 197 del 25 maggio 2015, il Presidente ha adottato il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017, comprensivo del e il Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità. Il Piano rappresenta il quadro entro il quale agire per pro-
gettare implementare e monitorare, essenzialmente, misure di carattere preventivo volte ad
incidere su comportamenti e fattori che potrebbero favorire il fenomeno corruttivo. 

Nel 2016 l’Istituto proseguirà le azioni volte al potenziamento del sistema dei controlli, al
rafforzamento dell’integrità morale dei funzionari pubblici e alla promozione della diffusio-
ne dei principi della trasparenza e dell’efficienza della pubblica amministrazione sulla base
delle indicazioni fornite dai soggetti che governano il sistema a livello centrale -
Dipartimento della Funzione Pubblica e ANAC - Autorità nazionale anticorruzione- e
seguendo il percorso metodologico e operativo tracciato dalla normativa vigente, arricchi-
to dall’esperienza maturata dall’Istituto nel settore, alla luce anche delle linee guida rico-
nosciute a livello internazionale (ISO 9001/2015, ISO 27001/2013 e ISO 30001/2009).

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

• Innalzamento del grado di diffusione presso tutto il personale e presso i singoli uffici
della cultura della trasparenza ed integrità:

• prosecuzione della formazione in materia di prevenzione della corruzione - codice di
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comportamento e disciplinare; incompatibilità ed inconferibilità incarichi esterni; atti-
vità di verifica per prevenzione degli illeciti e tutela del whistleblower;

• partecipazione alla progettazione ed all’avvio di interventi formativi, anche e-learning,
sulla trasprenza dell’attività amministrativa ed etica del funzionario pubblico, tecniche
per la prevenzione della corruzione, monitoraggio informatico degli scostamenti;

• realizzazione della giornata 2016 della Trasparenza;
• realizzazione di un applicativo per la gestione delle segnalazioni provenienti whistle-

blower. 

• Sviluppo capillare presso i singoli uffici della cultura dell’integrità:

• prosecuzione dell’erogazione dei corsi in materia di anticorruzione, al personale
delle aree istituzionali;

• prosecuzione delle attività di risk assessment e di sviluppo dell’applicativo per la
gestione dei rischi stessi e delle connesse attività di audit, in ottica, tra l’altro, di
anticorruzione, “trasparenza”, sicurezza.

• Innalzamento del grado di adempimento (compliance e qualità) degli obblighi di pub-
blicazione:
• prosecuzione delle iniziative avviate per l’automazione del caricamento dei dati e

delle informazioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione (items di cui alla Delibera
CiVIT n. 50/2013) nella sezione Amministrazione trasparente del Portale INAIL,
direttamente dai vari data base del sistema informativo gestionale;

• sviluppo dell’area analisi dati con funzione statistico-predittiva di potenziali com-
portamenti operativi anomali;

• sviluppo di specifiche funzioni di comunicazione per l’adempimento degli obblighi
di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Il Piano triennale 2016-2018 terrà conto delle risultanze dell’attuazione del preceden-
te Piano e dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC
nel mese di ottobre 2015. 
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APPENDICE 1 - CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Viene di seguito riportata la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2015, con la quale il
Comitato di Gestione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015.

111



112



APPENDICE 2 - FONDO VITTIME AMIANTO

Il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto, nominato con
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2015, si è inse-
diato in data 3 dicembre 2015.

La seduta di insediamento si è conclusa per il venir meno del numero legale, prima
che venissero esaminati i punti iscritti all’o.d.g., relativi all’elezione del Presidente e alla
Relazione al bilancio di previsione per il 2016.

Si riporta di seguito il testo della suddetta Relazione.

Relazione al bilancio di previsione 2016

L’articolo 1, cc. 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha
istituito presso l’INAIL il “Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse pro-
venienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (addizionale
sui premi assicurativi).

Il decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n. 30 ne ha disciplinato l’organizzazio-
ne, il finanziamento, le modalità di erogazione della prestazione economica aggiuntiva
alla rendita, nonché la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato, istitui-
to per la gestione del Fondo.

Successivamente, l’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) ha esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le prestazioni erogate dal
Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati affetti da
mesotelioma riconducibile ad esposizione familiare o ambientale all’amianto e il succes-
sivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura e le modalità di
erogazione della nuova prestazione.

Nel predisporre il conto preventivo dell’esercizio 2016 sono stati seguiti i principi sta-
biliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella delibera del 31 ottobre 2012, n. 17, recan-
te “Criteri per la predisposizione dei bilanci annuali della gestione, preventivo e consun-
tivo, del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 241
della legge 28 dicembre 2007, n. 244”, soprattutto nella considerazione che la gestione
del Fondo ha carattere tipicamente di “cassa”, essendo subordinata l’erogazione delle
prestazioni al trasferimento del finanziamento a carico dello Stato e all’incasso delle
addizionali sui premi.

Ciò premesso, si procede all’esposizione dei dati riferiti agli incassi ed ai pagamenti
previsti per l’esercizio 2016.

Entrate

Per il finanziamento del Fondo, l’onere a carico dello Stato è stato determinato dalla
legge n. 244/2007 in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010.

A tali importi si deve aggiungere la quota parte che la legge ed il Regolamento di
attuazione prevede in forma di addizionale a carico delle imprese assicurate all’INAIL ed
al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavora-
tive che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione
all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni.

Tale importo pari ad un quarto del finanziamento del Fondo in ragione di anno, è quan-
tificabile con un gettito complessivo da parte delle citate imprese di 10 milioni di euro
per gli anni 2008 e 2009 e di 7,3 milioni di euro per gli anni a decorrere dal 2010.

Tutto ciò premesso, nel corso del 2016 sono previste entrate, in termini di competen-
za e di cassa, per complessivi € 29.333.000, di cui:
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• € 22.000.000 relativi agli oneri a carico Stato;
• € 7.333.000 relativi agli oneri carico delle imprese, ivi comprese quelle del settore

navigazione, provenienti dall’addizionale sui premi assicurativi, come espressamente
previsto dal citato art. 3 del Regolamento istitutivo del Fondo.

Uscite

Dopo le recenti innovazioni normative sopra riportate, scopo del Fondo è quello di
erogare:

• una prestazione economica aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita diretta, anche
unificata, ai quali sia stata riconosciuta dall’INAIL e dal soppresso IPSEMA una pato-
logia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, la cui inabilità o menomazione
abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o
superiore all’11% in “regime testo unico” e al 16% in “regime danno biologico”), ovve-
ro ai familiari dei lavoratori vittime dell’amianto 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;

• una prestazione economica una tantum, fissata nella misura di € 5.600, nei limiti dello
stanziamento previsto dal decreto sopra indicato, su istanza dell’avente diritto. Gli
aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro citta-
dinanza, che nel periodo 2015 - 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per
esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto,
ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Le erogazioni previste per la prestazione aggiuntiva alla rendita per il 2016 sono relative:

• al conguaglio 2014, al 2° acconto 2015 e al 1° acconto 2016, secondo la tempistica
e le modalità dei pagamenti disposte dall’art.2 del Regolamento;

• a competenze per gli anni 2008-2015 da erogare a fronte di rendite che si prevede si
costituiscano nel corso del 2016 e per le quali l’Istituto deve provvedere a corrispon-
dere conguagli relativi a ratei di competenza degli stessi anni. Tali importi sono da rite-
nersi fisiologici in quanto la costituzione della rendita può avvenire oltre l’anno di
denuncia o manifestazione della malattia, in particolare, per quei casi riconosciuti a
seguito di contenzioso;

• al pagamento del 1° acconto 2015 per € 22.000.000, che potrà essere erogato solo
nel 2016 con il trasferimento da parte del Ministero del lavoro del saldo delle risorse
finanziarie previste a copertura di tale spesa.

Tenuto conto di quanto sopra nel corso del 2016 sono state previste per questa tipo-
logia di prestazione erogazioni pari a € 51.333.000.

Relativamente alla nuova prestazione una tantum per mesotelioma non professionale,
si rappresenta che la normativa di riferimento ha disposto che la spesa per il beneficio
in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale trovi copertura nelle
disponibilità finanziarie del Fondo vittime dell’amianto, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Pertanto, lo stanziamento finanziario, fissato dal decreto intermi-
nisteriale in un importo, per il triennio 2015-2017, pari complessivamente a 
€ 28.783.164, trova copertura nell’ambito delle economie costituitesi nel Fondo relative
al triennio 2008 - 2010 e ha rilevanza ai soli fini di cassa.

Per ciò che concerne il 2016 per la prestazione una tantum sono previsti pagamenti
per € 23.300.000, tenuto conto sia delle istanze accolte con “data della prima diagno-
si” fino al 31 dicembre 2015, sia di quelle riferite a tutto il 2016.
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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 ad evidenziare l’avanzo o il disavanzo presun-
to sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, previsti alla fine del 2016.

Il risultato dell’esercizio 2016 evidenzia un avanzo di competenza di € 92.400.891,
quale differenza tra il totale delle entrate (€ 11.059.363.460) e quello delle spese (€
10.966.962.569).

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell’esercizio 2016 un presunto disa-
vanzo di € 616.822.914, risultante dalla differenza tra le riscossioni (€ 10.898.466.898)
ed i pagamenti (€ 11.515.289.812).

TABELLA III: “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al termine
dell’esercizio 2015”

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
2015 pari nel complesso a € 30.790.209.137.

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 30.957.350.065, quale risultato di
amministrazione in essere al 31 dicembre 2014, e di € - 167.142.483 quale risultato dif-
ferenziale tra il totale delle entrate e quello delle spese, nonché per la variazione dei resi-
dui, previste per il 2015.

Il risultato complessivo così ottenuto rappresenta un dato finanziario non di pura com-
petenza, in quanto alle entrate e spese di competenza previste si aggiungono i residui
attivi e passivi derivati da esercizi precedenti. Occorre evidenziare che il risultato di
amministrazione, così come qui esposto, non è da considerarsi un dato certo e definiti-
vo. Non è un dato certo, in quanto alla determinazione dell’avanzo concorrono dati pre-
sunti e cioè somme che si prevede di accertare e quelle che si prevede 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 pos-
sono verificarsi successivamente variazioni nei residui accertati.

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

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a 
€ 3.547.900.247, che risulta indisponibile, trovano capienza i fondi per rischi ed oneri
relativi alla svalutazione crediti ed alla oscillazione titoli.

La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammonta a un totale di 
€ 27.242.308.890.

TABELLA IV: “Preventivo Economico”

Il preventivo economico per l’esercizio 2016 pone in evidenza la situazione economi-
ca generale e dimostra l’equilibrio o meno dell’esercizio, armonizzando gli elementi
finanziari di previsione con quelli economici e, quindi, tenendo conto, necessariamente,
anche della misurazione economica dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si pre-
vede di dover realizzare durante la gestione.

È accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati economici, nel quale
sono individuati i costi ed i ricavi “tipici”, il margine operativo lordo ed il risultato opera-
tivo.

Di seguito vengono illustrate le poste del preventivo economico relativo all’esercizio
2016.
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Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l’esercizio 2016 espone un
avanzo economico di € 1.135.839.479.

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree:

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione per l’esercizio 2016 ammonta ad € 9.671.351.708.
La posta in esame accoglie:

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI
Tale voce, pari a € 7.763.091.700, è costituita dalla quasi totalità delle entrate corren-

ti. Nel dettaglio vi sono ricomprese tutte le entrate contributive, nonché i ricavi derivan-
ti 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 pub-
blicazioni on-line, ecc.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
Tale voce, pari a € 650.000, è costituita dalle rimanenze di materie prime e sussidia-

rie, semilavorati e prodotti finiti della tipografia di Milano e del Centro Protesi di 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 ad un
totale di € 1.907.610.008.

Nel dettaglio vi sono ricomprese:

• le entrate derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;
i ricavi che l’Istituto riceve dalla concessione di beni immobili in locazione;

• le entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni, nonché da risarcimento danni, multe,
ammende, sanzioni, ecc.;
le entrate non classificabili in altre voci.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rappresentano, per un totale di € 8.525.290.604, la quasi tota-
lità delle uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 2016
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 ed agli
accantonamenti.

La posta in esame accoglie:

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Sono ricomprese nella posta le spese di parte corrente per € 6.457.905.691.

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

SERVIZI
Sono ricomprese nella posta spese di parte corrente per € 498.155.988, determinate

con riferimento specifico alle spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, uten-
ze, canoni, medicinali, ecc, nonché le spese per gli Organi sia istituzionali
dell’Amministrazione, che per quelli collegiali e le Commissioni.
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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 € 28.422.285.

PERSONALE
Nel complesso la posta riferita al personale ammonta a € 722.255.471.
Vi sono compresi gli oneri per il personale, già illustrati in relazione alle spese di fun-

zionamento dei singoli programmi nonché - per le politiche realizzate su tali fattispecie
- nella sezione delle “spese trasversali”.

Vi sono inoltre ricompresi, per un totale di € 35.000.000 i contributi per l’indennità di
fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti

Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative al
2016 degli immobili destinati al reddito ed al Centro Protesi, nonché quelle di ammortamen-
to dei beni strumentali adibiti all’esercizio delle attività amministrative e medico-legali. Nel
complesso l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 80.000.000.

Le relative aliquote di ammortamento e deperimento di seguito specificate sono state
determinate a fronte dei corrispondenti cespiti patrimoniali, conformemente alla norma-
tiva fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive modifiche),
secondo quanto stabilito dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in
attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”:

• Immobili adibiti ad uffici, ad ambulatori ed in locazione 3%
• Immobili adibiti a Centro sperimentale ed applicazione di protesi 

e Centro di soggiorno 3%
• Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%
• Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
• Autoveicoli da trasporto e ambulanze 20%
• Beni immateriali (durata massima 5 anni - art. 2426 c.c.) 20%
• Autovetture, motoveicoli e simili 25%

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E
MERCI

La posta, per un totale di € 500.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmen-
te alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti della
Tipografia di Milano ed ai prodotti del Centro Protesi di Vigorso di Budrio.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

In base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, il fondo sva-
lutazione crediti viene alimentato da una quota annua che per l’esercizio 2016 è stata
prevista in € 95.000.000 e comprende anche la svalutazione dei crediti del settore agri-
colo e dei crediti del settore navigazione.
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ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI

L’accantonamento dei capitali di copertura delle rendite, dell’indennità per inabilità
temporanea da pagare per i casi in corso di cura o di definizione, nonché per la riserva
sinistri per indennizzo una tantum per danno biologico, per l’esercizio 2016 è stato valu-
tato in complessivi € 474.915.000, che rappresentano l’incremento delle riserve mate-
matiche nel passaggio dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

In particolare, tale accantonamento è determinato prevalentemente dai capitali di
copertura.

Dell’importo predetto, € 449.579.000 afferiscono alla gestione industria, €

17.506.000 alla gestione della navigazione e € 5.000.000 sono da riferire alla gestio-
ne delle casalinghe; mentre non è stato necessario alcun accantonamento relativa-
mente ai medici esposti a radiazioni ionizzanti, i cui capitali di copertura - essendo sti-
mati superiori alla effettiva necessità - presentano una variazione negativa per €

4.238.000, iscritta tra le insussistenze del passivo del preventivo economico presen-
tato per la gestione dei medici rx.

Tale importo è calcolato 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 mate-
matiche, 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 ina-
bilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

Per le indennità di temporanea, invece, si prevede di dover accantonare unicamente
l’importo di € 2.830.000 relativo alla gestione industria. Di contro l’accantonamento
viene ridotto di € 388.000 per la gestione agricoltura, il cui importo viene riportato tra le
insussistenze del passivo del preventivo economico.

L’accantonamento per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno biologi-
co, infine, è funzionale all’attivazione dell’indennizzo del danno biologico in attuazione
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, che disciplina il sistema di tutela economi-
ca contro i danni permanenti.

Per l’esercizio in questione non è necessario alcun accantonamento; di contro, anche
in questo caso viene presentata una variazione negativa per € 2.000.000 iscritta tra le
insussistenze del passivo del preventivo economico (nel dettaglio, € 1.000.000 attengo-
no alla gestione industria ed € 1.000.000 attengono all’agricoltura).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Per l’importo di € 168.136.169 sono ricompresi i premi di assicurazione contro i danni,
i costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,
ecc…), i costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in ecces-
so, nonché gli altri costi della gestione.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Tale sezione riporta le entrate e le spese che verranno sostenute dall’Istituto nel corso
del 2016 quali proventi ed oneri finanziari. L’importo totale per € 73.693.142 corrispon-
de 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 decisio-
nale per missioni e programmi.

Nel dettaglio la quota è così suddivisa:

• proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (quali proventi da titoli obbligazionari
a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; proventi da finanziamen-
ti a medio lungo termine concessi a altre imprese o ad altri soggetti) per € 46.552.734;
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• proventi diversi dai precedenti (interessi attivi da depositi bancari o postali, altri inte-
ressi, interessi di mora, ecc.) per € 27.140.408.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione.

E. PROVENTI ED 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 2016 viene interessata per complessivi € 6.628.000; la sola voce posi-
tiva è relativa alle insussistenze del passivo, che sono da attribuire - come detto in pre-
cedenza - alla variazione dei capitali di copertura relativi alla gestione medici rx 
(€ 4.238.000), nonché alla diminuzione della riserva per indennità sinistri dell’agricoltura
(€ 388.000) e per il danno biologico per l’industria (€ 1.000.000) e l’agricoltura 
(€ 1.000.000).

A ciò si aggiunge l’importo di € 2.000 derivante da entrate da rimborsi di imposte
dirette.

Tenuto conto delle suddette evidenze il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a 
€ 1.226.382.246, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno pagate nel
corso dell’esercizio (€ 90.542.767); il saldo algebrico così ottenuto determina il risultato di
esercizio, che evidenzia - come detto - un avanzo economico per € 1.135.839.479.

PREVENTIVO ECONOMICO PER GESTIONI

Il preventivo economico viene presentato anche per le gestioni dell’Istituto.

GESTIONE INDUSTRIA 

La gestione industria, unitariamente considerata, presenta un risultato economico sti-
mato di segno positivo, pari a oltre € 1.621 milioni.
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GESTIONE AGRICOLTURA - Risultato Economico e Patrimoniale
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Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato disag-
gregato nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, Terziario e
Altre attività).

A tale riguardo si fa presente, che per la ripartizione degli interessi compensativi per
l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, ter-
ziario e altre attività, è stato seguito quanto specificato nella delibera del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005, ripristinando così gli stessi criteri uti-
lizzati per la formulazione del bilancio di previsione 2004;

GESTIONE AGRICOLTURA 

La gestione agricoltura mostra un disavanzo economico di esercizio costante, pari a
€ 503 milioni.

Il disavanzo economico della gestione agricoltura è da riferire al settore dei lavoratori
autonomi per € 588.010.600, mentre la restante quota attiva per € 84.771.980 (che
quindi lo rettifica) è invece riferita al settore dei lavoratori dipendenti.
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GESTIONE MEDICI RX - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE MEDICI RX

La gestione dei medici Rx presenta per il 2016 un avanzo economico di circa € 15,7
milioni sostanzialmente in linea con il risultato economico dell’esercizio precedente;

GESTIONE CASALINGHE

La gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2016 una previsio-
ne con un avanzo economico di circa € 7,5 milioni, tenuto conto dell’andamento delle
entrate contributive della gestione e, quindi, delle iscrizioni registrate nel corso degli ulti-
mi esercizi;

GESTIONE CASALINGHE - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE NAVIGAZIONE - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE NAVIGAZIONE

Infine, la gestione degli infortuni nel settore della navigazione, infine, presenta una pre-
visione 2016 con un disavanzo economico di circa € 6 milioni, comunque migliore del-
l’analogo risultato a preventivo 2015.

Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli inte-
ressi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria.

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla
gestione industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del nuovo 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 2016 a € 211.920.000.

TABELLA V - BILANCIO PLURIENNALE

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2016-2018, costituisce parte inte-
grante del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare rile-
vanza quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole portare avanti la pro-
grammazione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi.

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza
relative agli esercizi 2017 e 2018, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al
2016, riportate in base alla suddivisione del bilancio in missioni e programmi.

La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale ma oltre ai dati di competen-
za, sono associate alle missioni ed ai programmi anche le rispettive previsioni di cassa.

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della
Relazione programmatica ed in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e
della normativa di riferimento.

IL PRESIDENTE 
Prof. Massimo DE FELICE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Con riferimento ai termini fissati dalla normativa vigente per la presentazione del progetto
di bilancio (31 ottobre) per l’elaborazione della predetta relazione da parte dell’amministra-
zione, si evidenzia che questo organo collegiale, dopo numerosi solleciti, ha dovuto operare
ancora una volta entro un arco temporale eccessivamente ristretto, anche per consentire al
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza l’approvazione entro la fine dell’anno in corso del documen-
to contabile relativo all’anno 2016.

Si invita nuovamente l’Istituto ad adottare le opportune iniziative affinché gli atti sottopo-
sti all’organo di controllo siano trasmessi con le modalità e nei termini fissati dalla normativa
di riferimento allo scopo di permettere il corretto svolgimento degli adempimenti attribuiti a
ciascun organo dell’Ente.

PREMESSA

Il Collegio ha effettuato l’esame della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 465
adottata in data 14 dicembre 2015, concernente il “bilancio di previsione per l’esercizio
2016” trasmessa dalla Direzione Centrale Supporto Organi con messaggio di posta elet-
tronica del 14 dicembre 2015 nonché della connessa documentazione, che si compone
della relazione al bilancio, delle relative tabelle allegate e del piano pluriennale 2016-2018.

Predispone, quindi, la relazione di competenza dell’organo di controllo, ai sensi del-
l’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dell’articolo 20
del vigente ordinamento amministrativo-contabile, per i successivi adempimenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV).

Il Collegio ha, pertanto, avviato l’esame della documentazione trasmessa, anche in
forma non ancora perfezionata, avendo condiviso con tutti gli altri organi dell’Istituto
l’obiettivo di pervenire, ove possibile, entro la fine dell’anno, all’approvazione da parte
del CIV del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016. 

Dalla relazione illustrativa al bilancio di previsione 2016 allegata alla determina 
n. 465/2015 si rileva che, in coerenza con i principi introdotti dalla legge 31 dicembre
2009, n. 196 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, le previsioni sono state
formulate classificando per “missioni” e “programmi” le sole voci di spesa e suddividen-
do le entrate in titoli, tipologie e capitoli.

Tale relazione è stata predisposta dall’Istituto al fine di fornire, con riferimento alle sin-
gole “missioni” e “programmi” di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e gli
obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento.

Le missioni risultano classificate in applicazione del DPCM 12 dicembre 2012 e delle
istruzioni impartite con le circolari RGS 13 maggio 2013, n.23 e 9 settembre 2015, n. 27.

Si segnala che in attuazione della citata normativa concernente l’introduzione di rego-
le contabili uniformi all’interno della Pubblica amministrazione e, in particolare, del DPR 
4 ottobre 2013, n. 132 - con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente le
modalità di adozione del Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai
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• Il Collegio, nel prendere atto dell’intendimento sopra richiamato, evidenzia la necessità
che il provvedimento di variazione in questione sia adottato con la massima tempestività
per adeguare le previsioni di bilancio formulate al reale andamento dell’economia, alle più
aggiornate disposizioni normative in vigore, nonché alle indicazioni per la predisposizione
delle previsioni di bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 negli Enti pubblici
che saranno contenute nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, in corso
di emanazione.

• Il Collegio, inoltre, ravvisa l’imprescindibile necessità che la prima variazione di bilancio sia
corredata di tabelle di confronto e di raccordo delle risultanze contabili per l’anno 2016
con quelle assestate dell’anno 2015.

Ciò al fine di consentire adeguate e approfondite valutazioni del documento previsionale.

sensi dell’art.4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”, in
attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - l’Istituto, con determina del
Direttore generale n. 44 del 3 agosto 2015, ha adottato, a partire dall’esercizio 2016, il
nuovo Piano dei Conti.

È stata pertanto garantita la coerenza delle stesse con l’articolazione del bilancio dello
Stato, con l’introduzione della missione 6 “Servizi conto terzi e partite di giro”, volta ad
evidenziare alcune operazioni contabili effettuate in qualità di sostituti d’imposta ed altre
attività riferite ad operazioni per conto terzi nonché della missione 7 “Fondi da ripartire”,
ove sono allocate risorse che, in sede previsionale, non sono riferibili a finalità definite.

Sulla base degli indirizzi del CIV, di cui alla delibera n. 5 del 27 maggio 2015 “Relazione
programmatica 2016-2018”, si è proceduto ad una rimodulazione delle missioni e dei
programmi.

Oltre a tener conto delle esigenze di carattere gestionale, delle dinamiche rilevate nei
diversi settori di intervento, nonché delle previsioni economico-finanziarie formulate dai
singoli centri di responsabilità, il progetto di bilancio è stato elaborato:

- tenendo conto, per quanto concerne i centri di responsabilità, del nuovo modello
organizzativo dell’Istituto, di cui alla determinazione del Presidente del 30 luglio 2015,
n. 397

- in attuazione della predetta normativa, sulla base di un nuovo piano dei conti, che ha
introdotto sostanziali modifiche strutturali, con particolare riferimento all’organizzazio-
ne esclusiva per natura della spesa e dell’entrata funzionale al tipo di percettore/ero-
gatore delle somme in uscita/entrata (Stato, Pubblica Amministrazione, imprese, Stati
dell’Unione europea ed altri).

- sulla base delle stime del quadro macroeconomico di riferimento rilevate per il trien-
nio 2016-2018 diffuse dai principali organismi economici ed Enti di ricerca, disponibi-
li alla data di consolidamento del processo previsionale, tra le quali risalta la revisio-
ne 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 2015, prevedendo una successiva e apposita variazione per dar luogo
all’attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per l’anno 2016 in
corso di emanazione.

Come riportato nella relazione al bilancio dell’Istituto, “si evidenzia che, in ragione
delle citate modificazioni introdotte a decorrere dal 2016, sia con riferimento alle missio-
ni e programmi, sia alle classificazioni delle voci del Piano dei Conti, non è possibile
effettuare il puntuale confronto con i dati riferiti all’esercizio precedente”.



Quadro normativo

Il progetto di bilancio è stato predisposto sulla base dell’attuale quadro normativo; in
questo ambito sono segnalati, oltre alla citata legge n. 196/2009 ed ai principali provve-
dimenti legislativi preesistenti, le disposizioni emanate nel corso dell’anno 2015 aventi
effetti sul bilancio dell’Ente:

Tra i provvedimenti adottati negli anni precedenti che continueranno a produrre effet-
ti nel corso del 2016 si richiamano:

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
• l’art. 43 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14 “Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”;

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
• la legge 31 dicembre 2009, n.196;
• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122;
• l’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge

15 luglio 2011, n. 111; 
• la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011 n. 214 di riforma della normativa in materia previdenziale;
• il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 

24 febbraio 2012, n. 14.
• la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro; 
• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

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

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

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

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

• il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014); 

• il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, “disposizioni urgenti per favorire il rilancio del-
l’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78; 

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

• il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la tra-
sparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

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

• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. 
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• il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizio-
ni legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11. 

Tra i provvedimenti normativi emanati nel corso del 2015, di più diretta ripercussione
sulle previsioni alla base del bilancio per il 2016, si evidenziano:

• il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollo-
cazione dei lavoratori disoccupati”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il quadro macroeconomico 2016-2018

Nell’ambito della relazione illustrativa del provvedimento in esame si riportano le prin-
cipali stime elaborate dalla consulenza statistico-attuariale dell’Istituto (ModINAIL).
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QUADRO MACROECONOMICO 2016 2017 2018

PIL 1,3 1,2 1,3
Inflazione 0,9 1,3 1,7
Retribuzioni unitarie del settore privato 1,2 1,5 2,1
Occupazione settore privato - ULA 0,9 0,6 0,6

Fonte: Stime Opse su dati MODINAIL e dei principali Istituti di analisi economica.

QUADRO MACROECONOMICO 2016-2018
(variazioni percentuali rispetto all’anno precedente)



Per il 2016 le previsioni più recenti, richiamate dall’Istituto, delineano segnali di ripre-
sa, in cui le principali variabili economiche, dopo diversi anni di ciclo negativo, “tornano
a crescere a ritmi simili a quelli registrati nel periodo antecedente alla crisi”.

I principali istituti di analisi economica, infatti, hanno formulato una stima del prodot-
to interno lordo in aumento di 1,2 - 1,5 punti percentuali, mentre ci si attende un tasso
di crescita inferiore per i consumi delle famiglie.

Gli indirizzi strategici del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il triennio 2016-2018

Così come indicato nella relazione illustrativa, con la “Relazione Programmatica 2016-
2018” (delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 27 maggio 2015) sono stati
definiti gli obiettivi strategici per il triennio, secondo la classificazione per missioni e pro-
grammi. 

La relazione definisce gli obiettivi strategici e per lo sviluppo dell’Istituto ed esprime
indicazioni per la formulazione delle previsioni di stanziamento maggiormente signifi-
cative.

Il CIV, tenuto conto del processo di ridisegno dei sistemi contabili attuato sulla base
dell’evoluzione normativa intervenuta in materia a partire dalla legge n.196/2009, ha rite-
nuto necessario “revisionare e specializzare i programmi che compongono le singole
missioni ai fini di una più puntuale attribuzione delle spese e di una maggiore leggibilità
del bilancio” (delibera Civ n. 4 del 27 maggio 2015). 

Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio ha ritenuto di individuare, all’interno dei pro-
grammi delle missioni 1, 2, 4 e 5, specifiche aree tematiche, con la finalità di favorire la
trasposizione degli indirizzi in obiettivi. 

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

Al riguardo, resta fermo il principio secondo cui “gli obiettivi per i quali risulti indispen-
sabile la verifica di fattibilità e di sostenibilità finanziaria nel rispetto delle vigenti norma-
tive, assumono il valore di traguardi tendenziali in relazione alle effettive condizioni di
realizzabilità”.

Sulla base della richiamata deliberazione è stata definita l’ipotesi di piano pluriennale
2016-2018, in coerenza con i principi contenuti nella vigente normativa, che allinea,
quanto all’estensione temporale, i due documenti programmatici che, insieme, costitui-
scono la base portante dell’intera attività gestionale e di sviluppo dell’Istituto.

Per una più completa esposizione si riportano di seguito le tabelle riassuntive degli
obiettivi strategici declinati nell’ambito delle missioni e dei programmi e delle relative
“linee guida” formulate dal CIV.
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Omogeneizzare e semplificare le modalità
di pagamento dei premi e il sistema conta-
bile ai fini del miglioramento dei servizi ero-
gati e del contenimento delle spese di fun-
zionamento

Concludere le analisi e prospettare gli sce-
nari conseguenti alle simulazioni da effet-
tuare sulla base delle indicazioni del CIV per
l'aggiornamento delle tariffe dei premi.

Definire entro il 2016 un applicativo per
consentire la visualizzazione delle singole
posizioni contributive. Modificare le attuali
convenzioni con l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate. Costruire, in modo omogeneo alle
altre gestioni assicurative e senza aggravio
di adempimenti per gli assicuranti, un appli-
cativo informatico per la gestione delle
posizioni contributive

Prevedere un gettito da recupero dell'evasio-
ne ed elusione contributiva maggiorato,
rispetto al valore economico conseguito nel-
l'esercizio 2014, del: 1 per cento nel 2016, 2
per cento nel 2017, 3 per cento nel 2018.

Analizzare costantemente le posizioni con-
tributive, realizzando percentuali di siste-
mazioni contabili, rispetto alle specifiche
liste di evidenza prodotte dai sistemi infor-
mativi, per un valore pari al: 50 per cento
nel 2016, 55 per cento nel 2017, 60 per
cento nel 2018.

Completare le analisi finalizzate a verificare
le modalità per conseguire gradualmente
l'equiparazione dell'attuale sistema di tute-
la assicurativa per i lavoratori dello Stato -
c.d. "gestione per conto"- alla tutela assicu-
rativa ordinaria.

Completare le analisi, previa verifica delle
compatibilità economiche, per l'estensione
della tutela assicurativa a soggetti che rive-
stono particolare rilievo sociale, quali gli
studenti ed i volontari nonché, per attualiz-
zare le modalità di tutela per le casalinghe,
gli sportivi professionisti e i lavoratori para-
subordinati.

Concludere il percorso di omogeneizzazio-
ne delle modalità di pagamento dei premi e
del sistema di gestione contabile ex IPSE-
MA

Concludere le analisi e prospettare gli sce-
nari conseguenti alle simulazioni da effet-
tuare sulla base delle indicazioni del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per
“…l’aggiornamento delle tariffe dei premi e
contributi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali. L'aggiornamento dei premi e contribu-
ti è operato distintamente per singola
gestione assicurativa, tenuto conto dell'an-
damento economico, finanziario e attuariale
registrato da ciascuna di esse e garantendo
il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislati-
vo 23 febbraio 2000, n. 38.” (articolo 1,
comma 128, della legge di stabilità 2014).

Costruire, in modo omogeneo alle altre
gestioni assicurative e senza aggravio di
adempimenti per gli assicuranti, un applica-
tivo informatico per la gestione delle posi-
zioni contributive, anche in funzione dell’in-
cremento e della valorizzazione delle politi-
che premiali per la prevenzione.

Modificare le attuali convenzioni con l’INPS
e l’Agenzia delle Entrate per garantire tem-
pestività nella rilevazione degli incassi e
delle situazioni debitorie

Dare priorità, in attuazione dei valori di soli-
darietà ed equità posti alla base delle Linee
di mandato del CIV, alle iniziative per l’incre-
mento del contrasto all’elusione e all’eva-
sione dei premi

Monitorare costantemente le posizioni con-
tributive procedendo tempestivamente alle
necessarie sistemazioni contabili

Completare le analisi finalizzate a verificare
le modalità per conseguire gradualmente
l'equiparazione dell'attuale sistema di tute-
la assicurativa per i lavoratori dello Stato -
c.d. "gestione per conto"- alla tutela assicu-
rativa ordinaria.

Completare le analisi, previa verifica delle
compatibilità economiche, per l'estensione
della tutela assicurativa a soggetti che rive-
stono particolare rilievo sociale, quali gli
studenti ed i volontari nonché, per attualiz-
zare le modalità di tutela per le casalinghe,
gli sportivi professionisti e i lavoratori para-
subordinati.

PREMI

PREMI

CONTRIBUZIONE AGRICOLA

CONTRIBUZIONE AGRICOLA

CONTRASTO 
ALL’EVASIONE ED 
ELUSIONE DI PREMI 
E CONTRIBUTI 

RECUPERO CREDITI

RAPPORTO ASSICURATIVO

RAPPORTO ASSICURATIVO

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 1.1 – RAPPORTI CON GLI 
ASSICURANTI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 428.915.690

FUNZIONAMENTO 243.616.863
INTERVENTI -
ALTRE SPESE CORRENTI 151.262.493
SPESE C/CAPITALE 34.036.334

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curanti e le loro organizzazioni di rappre-
sentanza, migliorando gli strumenti e le
soluzioni telematiche, anche attraverso la
cooperazione applicativa e l'archiviazione
elettronica sostitutiva.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curanti e le loro organizzazioni di rappre-
sentanza, migliorando gli strumenti e le
soluzioni telematiche, anche attraverso la
cooperazione applicativa e l'archiviazione
elettronica sostitutiva.

RAPPORTO ASSICURATIVO

Prevedere, in funzione della introduzione di
un meccanismo di rivalutazione automatica
del danno biologico, la copertura della
maggiore spesa per rendite pari al 12,5 per
mille del gettito 2014 per ogni annualità del
triennio 2016-2018.

Realizzare entro il 2016 gli interventi neces-
sari a migliorare l'omogenea applicazione
sul territorio dei criteri e dei riscontri da
assumere a base delle valutazioni medico
legali per le malattie professionali. 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si impe-
gna, entro il 31 gennaio 2016, in accordo
con gli Organi di gestione, a predisporre
una proposta normativa per prevedere che
l’Istituto della “inidoneità temporanea alla
mansione specifica”, previsto dal decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modifi-
cazioni - nei casi infortunio o malattia pro-
fessionale - sia considerato, in termini assi-
curativi, ai fini della valutazione dell’istituto
della “inabilità temporanea assoluta” previ-
sto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965.

Dare impulso all'intesa con l'Amministra-
zione giudiziaria per la definizione di un
accordo quadro, idoneo a garantire
un sistematico flusso informativo dalle
Procure verso l'INAIL riguardo all'avvenuta
apertura di procedimenti penali a carico di
datori di lavoro, connessi ad infortuni e
malattie professionali indennizzati
dall'Istituto, assicurando l'omogeneità dei
flussi sul territorio nazionale.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curati, i patronati, le associazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori, migliorando gli stru-
menti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e la
archiviazione elettronica sostitutiva.

Proseguire tutte le opportune iniziative per
favorire l’introduzione di un meccanismo di
rivalutazione automatica per l’indennizzo
del danno biologico, di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n.38, constatata la soste-
nibilità economica dell’innovazione a fronte
dell’attuale gettito per premi e contributi
dell’Istituto come ridotto dalla Legge di sta-
bilità 2014.

Realizzare gli interventi necessari a miglio-
rare l’omogenea applicazione sul territorio
dei criteri e dei riscontri da assumere a base
delle valutazioni medico legali per le malat-
tie professionali.

Effettuare approfondimenti finalizzati alla
possibile formulazione di una proposta nor-
mativa che consenta di tenere conto, sotto
il profilo assicurativo, della “inidoneità tem-
poranea alla mansione specifica” di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. con-
seguente ai casi di infortunio o malattia pro-
fessionale ai fini della valutazione della “ina-
bilità temporanea assoluta” prevista dal
D.P.R. n. 1124/1965.

Verificare la fattibilità di un’intesa con
l’Amministrazione giudiziaria per la defini-
zione di un accordo quadro idoneo a garan-
tire un sistematico flusso informativo dalle
Procure verso l’INAIL, riguardo all’avvenuta
apertura di procedimenti penali carico di
datori di lavoro connessi a infortuni malattie
professionali indennizzati dall’Istituto, assi-
curando l’omogeneità dei flussi sul territorio
nazionale.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il
sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia
della privacy e accesso agli atti, per gli assi-
curati, i patronati, le associazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori, migliorando gli stru-
menti e le soluzioni telematiche, anche
attraverso la cooperazione applicativa e la
archiviazione elettronica sostitutiva.

PRESTAZIONI ECONOMICHE

ACCERTAMENTI 
MEDICO-LEGALI

ACCERTAMENTI 
MEDICO-LEGALI

AZIONI DI RIVALSA

RAPPORTO ASSICURATIVO

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 1.2 – RAPPORTI CON GLI 
ASSICURATI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 6.324.764.011

FUNZIONAMENTO 383.00.545
INTERVENTI 5.893.275.500
ALTRE SPESE CORRENTI 3.512.390
SPESE C/CAPITALE 44.969.576

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Proseguire le attività per il conven-
zionamento con i Servizi sanitari regionali e
la contrattualizzazione con le strutture sani-
tarie convenzionate. Verificare, entro il
2016, gli ambiti di competenza previsti dal
Nuovo Modello Organizzativo e, a fronte
delle situazioni di diversa articolazione dei
servizi sanitari regionali, adottare le soluzio-
ni organizzative necessarie a garantire l'effi-
cace governo delle attività.

Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Avviare nel 2016 il percorso di con-
solidamento e sviluppo degli ambulatori di
fisiokinesiterapia.

Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Avviare il percorso di consolidamen-
to e sviluppo del Centro di Riabilitazione
motoria.

Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille
nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per
mille nel 2018. Garantire il costante monito-
raggio dell'efficienza, dell'efficacia e della
sostenibilità finanziaria di ogni singola ini-
ziativa. Concludere il processo per la realiz-
zazione del Polo di eccellenza per i danni
derivanti dall'inalazione di polveri e fibre.
Proseguire le attività per la realizzazione del
Polo di eccellenza per le patologie derivan-
ti da danni dell'apparato muscolo-scheletri-
co, dalle lesioni midollari e cerebrali.

Portare a regime il sistema dei convenzio-
namenti con i Servizi sanitari regionali e la
contrattualizzazione con le strutture sanita-
rie convenzionate, supportando i processi
di erogazione con la specifica procedura
informatica.

Garantire l’efficace governo dei rapporti
con i Servizi sanitari regionali, anche a fron-
te delle situazioni di diversa articolazione
dei Servizi stessi rispetto alle Direzioni terri-
toriali dell’INAIL verificando gli ambiti di
competenza previsti dal Nuovo Modello
Organizzativo e definendo puntualmente il
ruolo delle Direzioni regionali dell’Istituto
alle quali dovranno essere affidati specifici
compiti di coordinamento e monitoraggio
del complesso delle attività.

Elaborare e realizzare un percorso di conso-
lidamento e sviluppo degli ambulatori di
fisiokinesiterapia che preveda, tra l’altro,
l’estensione sull’intero territorio nazionale di
protocolli sanitari omogenei e un efficace
modello di relazioni con le strutture INAIL
che erogano servizi di riabilitazione non
ospedaliera e svolgono attività di ricerca, al
fine di incrementare la qualità delle presta-
zioni rese e il loro orientamento verso la ria-
bilitazione al gesto lavorativo. 

Elaborare e realizzare un percorso di conso-
lidamento e sviluppo del Centro di Riabilita-
zione motoria che preveda: 
• l’incremento delle sinergie con strutture

sanitarie territoriali dell’Istituto per otti-
mizzare le capacità consulenziali e di
erogazione dei servizi;

• la progettazione e sperimentazione di
protocolli terapeutici e riabilitativi da
mettere a disposizione delle strutture
sanitarie dell’Istituto e dei Servizi sanitari
regionali che concorrono alle erogazione
dei LIA e dei Piani e Progetti riabilitativi;

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

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

Concludere il processo per la realizzazione
del Polo di eccellenza per i danni derivanti
dall’inalazione di polveri e fibre, in particola-
re quelle di amianto.

Ricercare, con i Servizi Sanitari Regionali
che offriranno le migliori condizioni, le
opportunità per realizzare il Polo di eccel-
lenza per le patologie derivanti da danni
all’apparato muscolo scheletrico, dalle
lesioni midollari e cerebrali. In tali centri
dovranno essere realizzati, secondo le
modalità della “ricerca accanto al letto”,
protocolli terapeutici e riabilitativi ad alta
specializzazione da utilizzare per la defini-
zione, la gestione e l’aggiornamento degli
accordi con i Servizi Sanitari Regionali.

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
DEI LIA

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
DEI LIA

ATTIVITÀ DI 
FISIOKINESITERAPIA

ATTIVITÀ DI 
RIABILITAZIONE NON 
OSPEDALIERA

ATTIVITÀ DEI POLI DI 
ECCELLENZA

ATTIVITÀ DEI POLI DI 
ECCELLENZA

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.1 – ATTIVITÀ SOCIO
SANITARIE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 30.053.898

FUNZIONAMENTO 108.076.342
INTERVENTI 144.694.341
ALTRE SPESE CORRENTI 701.895
SPESE C/CAPITALE 47.061.320

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per la realizzazione dei program-
mi Attività socio sanitarie e Attività di assi-
stenza protesica, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari a: 23,5 per mille nel
2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille
nel 2018. Garantire il costante monitoraggio
dell'efficienza, dell'efficacia e della sosteni-
bilità finanziaria di ogni singola iniziativa.
Completare entro il 2016 il sistema informa-
tico per la gestione dei servizi sanitari.

Completare entro il 2016 il sistema informa-
tico per la gestione dei servizi sanitari.

ATTIVITÀ DEI POLI DI 
ECCELLENZA

Realizzare entro il 2016 le modifiche del
regolamento per l'erogazione agli invalidi
del lavoro di dispositivi tecnici e di interven-
to di sostegno per il reinserimento nella vita
di relazione assicurandone il regolare
aggiornamento.

Progettare, sulla base delle Linee di indiriz-
zo del CIV, i criteri e le modalità per l'eroga-
zione dei servizi di reinserimento al fine di
pervenire nell'esercizio 2017 alla fase di
regime.

Prevedere per le attività di reinserimento
sociale e lavorativo degli infortunati e dei
tecnopatici uno stanziamento in rapporto al
gettito 2014 pari a: 5 per mille nel 2016, 5,5
per mille nel 2017, 6 per mille nel 2018.

Modificare il Regolamento per l’erogazione
agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e
di interventi di sostegno per il reinserimento
nella vita di relazione; Individuare una più
adeguata denominazione del Regolamento
stesso.

Basare le attività finalizzate al reinserimento
lavorativo su progetti riabilitativi individua-
lizzati definiti dalle equipe multidisciplinari,
al fine di supportare efficacemente gli assi-
curati nel percorso finalizzato a garantire la
continuità lavorativa.

Dedicare prioritariamente, in fase di prima
attuazione, le risorse finalizzate alle attività di
reinserimento lavorativo alla risoluzione delle
situazioni che, anche a fronte di menomazio-
ni di non elevata gravità, richiedono interven-
ti in grado consentire la continuità lavorativa.

ATTIVITÀ DI 
REINSERIMENTO 
SOCIO-LAVORATIVO

ATTIVITÀ DI 
REINSERIMENTO 
SOCIO-LAVORATIVO

ATTIVITÀ DI 
REINSERIMENTO 
SOCIO-LAVORATIVO

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.2 – ATTIVITÀ DI
REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 86.436.038

FUNZIONAMENTO 76.767.907
INTERVENTI 2.142.126
ALTRE SPESE CORRENTI 729.386
SPESE C/CAPITALE 6.796:619

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per la realizzazione dei programmi
Attività socio sanitarie e Attività di assistenza
protesica, uno stanziamento in rapporto al
gettito 2014 pari a: 23,5 per mille nel 2016,
24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel
2018. Garantire il costante monitoraggio del-
l'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità
finanziaria di ogni singola iniziativa. Avviare il
riassetto organizzativo del Centro di protesi e
delle sue articolazioni territoriali.

Prevedere per la realizzazione dei programmi
Attività socio sanitarie e Attività di assistenza
protesica, uno stanziamento in rapporto al
gettito 2014 pari a: 23,5 per mille nel 2016,
24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel
2018. Garantire il costante monitoraggio del-
l'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità
finanziaria di ogni singola iniziativa. Elaborare,
entro il primo trimestre 2016, il piano di inter-
vento per dare avvio alle attività della struttu-
ra territoriale di Lamezia Terme.

Completare il riassetto organizzativo del
Centro Protesi. A tal fine è necessario: 
• realizzare il piano di assunzione del per-

sonale metalmeccanico ;
• potenziare l’attività delle articolazioni ter-

ritoriali promuovendo, anche per l’assi-
stenza protesica, servizi di prossimità e
individuando una più adeguata denomi-
nazione per le articolazioni territoriali
stesse.

Elaborare un piano di intervento che con-
senta di dare urgente avvio alle attività della
struttura territoriale di Lamezia Terme.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
PROTESICA

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 2.3 – ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA PROTESICA

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 129.008.510

FUNZIONAMENTO 103.276.722
INTERVENTI 4.741.275
ALTRE SPESE CORRENTI 867.109
SPESE C/CAPITALE 20.123.404

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento complessivo pari
a: 25,4 per mille in rapporto al gettito 2014
per ogni annualità del triennio 2016-2018; 3
per cento degli incassi per azioni di rivalsa
realizzati nell'esercizio 2014 per ogni annua-
lità del triennio 2016-2018. Riservare, per i
bandi a sostegno alle piccole e micro impre-
se, comprese quelle individuali, una quota
degli stanziamenti pari a: 10 milioni di euro
per ogni annualità del triennio 2016-2018

Garantire la continuità delle risorse per rei-
terare nell’esercizio 2016 sia il bando ISI,
sia i bandi Fipit.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PER LA 
PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.1 – ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 236.097.704

FUNZIONAMENTO 26.667.546
INTERVENTI 204.901.691
ALTRE SPESE CORRENTI 618.053
SPESE C/CAPITALE 3.910.414

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per le attività di formazione per la
prevenzione uno stanziamento pari al 3 per
cento degli incassi per azioni di rivalsa rea-
lizzati nell'esercizio 2014 per ogni annualità
del triennio 2016-2018. 

Strutturare, sulla base delle esperienze matu-
rate, un percorso per la progettazione ed ero-
gazione della formazione a contenuto preven-
zionale orientato, in via prioritaria, ai soggetti
che il legislatore ha individuato quali attori
della prevenzione nei luoghi di lavoro. Il com-
pito dell’INAIL sarà prioritariamente quello
d’identificare contenuti e modalità di sommi-
nistrazione dei corsi di formazione avvalendo-
si, per l’erogazione degli interventi, dei sog-
getti accreditati o previsti dal Decreto legisla-
tivo 81/2008 e successive modificazioni.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER
LA PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.2 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 28.234.640

FUNZIONAMENTO 26.030.370
INTERVENTI -
ALTRE SPESE CORRENTI -
SPESE C/CAPITALE 2.204.270

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Prevedere per le attività di informazione,
consulenza e assistenza per la prevenzione
uno stanziamento pari all'1,3 per mille in
rapporto al gettito 2014 per ogni annualità
del triennio 2016-2018.

1. Pervenire al coordinamento e all’omoge-
neizzazione delle banche dati in possesso
dell’Istituto sia a fronte delle esigenze
interne (orientamento delle politiche pre-
venzionali, supporto all’azione assicurati-
va), sia a sostegno dei soggetti esterni a
diverso titolo impegnati nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Fornire nuovo impulso alla realizzazione
del sistema informativo per la prevenzione
nei luoghi di lavoro (SINP), in attesa del-
l’emanazione di provvedimenti regolamen-
tari da parte del competente Ministero. 

3. In fase di prima attuazione gli interventi
di informazione, consulenza e assisten-
za, attivare sinergie con i soggetti previ-
sti dal Decreto legislativo 81/2008 e suc-
cessive modificazioni

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, 
CONSULENZA E ASSISTENZA
PER LA PREVENZIONE

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA 3.3 – ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA
PER LA PREVENZIONE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 36.914.313

FUNZIONAMENTO 34.707.908
INTERVENTI -
ALTRE SPESE CORRENTI -
SPESE C/CAPITALE 2.206.405

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Incrementare il numero delle risorse tecni-
che addette alle attività di certificazione e
verifica con personale attualmente in forza
presso altre strutture dell'INAIL. Migliorare
l'efficienza delle attività di certificazione e
verifica attraverso la localizzazione in centri
di lavorazione in remoto delle attività ammi-
nistrative. Prevedere un incremento delle
entrate per attività di certificazione e verifi-
ca all'esercizio 2014 del: 5 per cento nel
2016, 8 per cento nel 2017, 10 per cento nel
2018.Prevedere, per l'attuazione del Piano
di innovazione tecnologica uno stanziamen-
to in rapporto al gettito 2014 pari all'1,6 per
mille per ogni annualità del triennio 2016-
2018.

Contenere i costi di gestione attraverso la
centralizzazione degli acquisti di beni e ser-
vizi presso un unico centro di responsabilità. 

Ricondurre le modalità di programmazione
delle Attività di monitoraggio, consulenza e
supporto tecnico a quelle adottate per la
generalità delle attività dell'istituto, al fine di
razionalizzare gli apporti resi e massiminiz-
zarne  la qualità.

Prevedere per la collaborazione, ai fini epi-
demiologici e della sorveglianza sanitaria,
con i soggetti indicati nel Piano nazionale
amianto, incluse le organizzazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori e dei datori di lavo-
ro, uno stanziamento in rapporto al gettito
2014 pari allo 0,1 per mille per ogni annua-
lità del triennio 2016-2018.

Completare l'integrazione attraverso un
progetto di riordino organizzativo e di rilan-
cio delle attività; tale circostanza richiede
una puntuale individuazione dei controlli da
svolgere direttamente. Con ogni evidenza
l’Istituto dovrà: 
• concentrare la propria azione sugli

impianti e i macchinari a maggiore
rischio;– incrementare il numero degli
specialisti addetti alla funzione in esame
attraverso l’adibizione di una parte dei
propri professionisti;

• istituire un organico sistema di relazione
e collaborazione con gli altri soggetti
addetti ai controlli in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro. In tale ottica
dovrà essere data priorità alla progetta-
zione e implementazione delle procedure
per la gestione delle prestazioni istituzio-
nali di certificazione e verifica. 

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

Relativamente alle attività di monitoraggio,
consulenza e supporto tecnico normativo a
favore di organi e organismi nazionali e
internazionali, rientranti tra le attività di
natura istituzionale, adottare criteri e moda-
lità di programmazione riconducibili a quel-
le adottate per la generalità delle attività
dell’Istituto, al fine di razionalizzare gli
apporti resi e massimizzarne la qualità

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

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 
E VERIFICA 

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 
E VERIFICA 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
CONSULENZA E SUPPORTO
TECNICO NORMATIVO

AMIANTO

MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA 4.1 – ATTIVITÀ DI RICERCA
OBBLIGATORIA

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 100.418.092

FUNZIONAMENTO 73.367.760
INTERVENTI 10.992.585
ALTRE SPESE CORRENTI 1.501.455
SPESE C/CAPITALE 14.556.292

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Prevedere per lo svolgimento delle attività
di ricerca discrezionali uno stanziamento in
rapporto al gettito 2013, ad integrazione dei
trasferimenti statali a copertura delle spese
di funzionamento, pari a: 3,2 per mille nel
2016, 3,2 per mille nel 2017, 3,2 per mille
nel 2018.

Contenere i costi di gestione attraverso la
centralizzazione degli acquisti di beni e ser-
vizi presso un unico centro di responsabilità.

Prevedere per l'attività di ricerca finalizzata
alla individuazione di soluzioni per migliora-
re le cure dei mesoteliomi di natura profes-
sionale e la sorveglianza sanitaria per i lavo-
ratori addetti agli interventi di bonifica dal-
l'amianto o che utilizzano amianto nei pro-
cessi produttivi, uno stanziamento in rap-
porto al gettito 2014 pari allo 0,1 per mille
per ogni annualità del triennio 2016-2018.

Considerare prioritariamente le criticità che
emergono dall’andamento degli infortuni e
delle malattie professionali e indagare
ambiti finalizzati alla riduzione dei rischi e
dei danni.
Supportare lo sviluppo dei modelli relazio-
nali tra gli attori della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro individuati dal legislatore,
anche attraverso la ricostruzione e la messa
a disposizione del patrimonio di conoscen-
ze, studi, sviluppati a partire dalla istituzio-
ne dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali.

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

Programmare attività di ricerca finalizzate
alla individuazione di soluzioni per migliora-
re le cure dei mesoteliomi di natura profes-
sionale oltre alla sorveglianza sanitaria per i
lavoratori addetti agli interventi di bonifica
dall’amianto o che utilizzano amianto nei
processi produttivi al fine di ridurre, in pro-
spettiva, gli eventuali danni e gli oneri con-
seguenti alle malattie professionali.

ATTIVITÀ DI RICERCA 
DISCREZIONALE

ATTIVITÀ DI RICERCA 
DISCREZIONALE

AMIANTO

MISSIONE 4 - RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA 4.2 – ATTIVITÀ DI RICERCA
DISCREZIONALE

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 32.644.785

FUNZIONAMENTO 18.537.466
INTERVENTI 5.658.173
ALTRE SPESE CORRENTI 502.535
SPESE C/CAPITALE 7.946.611

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA

Predisporre proposte di innovazione nor-
mativa da sottoporre ai Ministeri vigilanti
per rimuovere i vincoli che precludono l’at-
tuazione di adeguate politiche per la gestio-
ne delle risorse umane.

Richiedere ai Ministeri vigilanti la condivi-
sione di specifiche, mirate soluzioni per
affrontare e risolvere le criticità riferite a:
• i vincoli che precludono ogni progressio-

ne professionale alle risorse che hanno
effettuato un percorso di formazione-
lavoro;

• l’impossibilità di assumere i vincitori di
concorso pubblico la cui graduatoria è
stata definita nel 2007;

• i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa – la disomogeneità contrat-
tuale; 

• le disposizioni che non consentono l’ero-
gazione di percorsi di formazione conti-
nua finalizzati alla motivazione, all’ag-
giornamento e alla riqualificazione pro-
fessionale.

RISORSE UMANE

MISSIONE 5 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 5.1 – SERVIZI GENERALI
E ISTITUZIONALI

STANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 2.290.439.030

FUNZIONAMENTO 244.221.082
INTERVENTI 191.500.000
ALTRE SPESE CORRENTI 11.440.854

SPESE C/CAPITALE 1.843.277.094

DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE LINEA GUIDA AREA TEMATICA
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Riconsiderare, alla luce dei nuovi compiti
assunti dall’Istituto, i fabbisogni di nuove
professionalità e la loro collocazione orga-
nizzativa.

Predisporre il Piano della formazione 2016 –
2018, tenendo conto anche dei bisogni di
addestramento, aggiornamento e riqualifi-
cazione professionale determinati dai nuovi
compiti assunti dall’Istituto.

Completare il processo di verifica del
Nuovo Modello Organizzativo e apportare i
necessari correttivi all’assetto delle
Strutture centrali e territoriali

Completare la progettazione degli applicati-
vi a sostegno dei nuovi compiti istituzionali.

Promuovere azioni per la semplificazione
dei processi di approvazione dei Bilanci e
dei Piani per la ricerca per i quali è previsto
il concorso del finanziamento pubblico.

Riconsiderare puntualmente:
• i fabbisogni di nuove professionalità

(fisioterapisti occupazionali, psicologi,
project manager informatici, ingegneri
gestionali, …);

• le esigenze di riqualificazione professio-
nale; 

• la collocazione organizzativa delle nuove
professionalità da acquisire il cui apporto
– per essere massimizzato – richiede una
collocazione, in ottica di processo, all’in-
terno delle singole strutture, superando
l’attuale modello e i conseguenti profili
professionali; in questo ambito le possi-
bilità di assunzione previste dalle norme
per il comparto della ricerca costituisco-
no una rilevante opportunità.

• Adottare il Piano formativo 2016 – 2018
che dovrà essere finalizzato ad azioni di
supporto e motivazione per sostenere il
processo di riorganizzazione conseguen-
te alla assunzione dei nuovi compiti isti-
tuzionali. 

• Sostenere il processo di riorganizzazione
aziendale, i nuovi compiti in campo pre-
venzionale, socio-sanitario e della ricer-
ca, mediante azioni di addestramento,
aggiornamento e riqualificazione profes-
sionale per tutte le componenti della
“comunità” INAIL e, in particolare per:
• gli Organi e organismi della partecipa-

zione;
• i dirigenti e i funzionari che svolgono

attività di relazione con l'utenza;
• i professionisti, per i quali è previsto

l'obbligo di aggiornamento periodico. 
• Assicurare il coordinamento e l’omo-

geneità delle azioni in tutte le articola-
zioni dell’Istituto.

Particolare rilievo assume l’addestramento a
fronte dell’innovazione digitale che, in consi-
derazione dell’incremento della domanda da
parte dell’utenza e della riduzione del perso-
nale, rappresenta una leva strategica.

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

Privilegiare gli interventi finalizzati a: 
• il completamento della centralizzazione

delle attività informatiche; 
• lo sviluppo della connettività anche per

favorire la flessibilità nella distribuzione
dei carichi di lavoro; 

• la tempestività nello sviluppo degli appli-
cativi a sostegno dei nuovi compiti.

Al fine di evitare il sistematico ricorso
all’esercizio provvisorio, con conseguenti
limiti all’azione gestionale e sovraccarico di
adempimenti contabili, dare attuazione al
disposto del Decreto legislativo n.
479/1994, come modificato dal Decreto
legislativo 127/1999, che prevede l’appro-
vazione definitiva dei bilanci da parte del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
Prevedere una norma che, pur riaffermando
le attribuzioni in materia del Ministero com-
petente, riconosca la piena efficacia del
Piano triennale di attività della ricerca appro-
vato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
una volta trascorso il termine di legge senza
che sia pervenuta alcuna osservazione.

RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
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Reingegnerizzare la funzione di assistenza
per l’utenza interna.

Sviluppare un progetto di rafforzamento
della connettività per incrementare la quali-
tà dei collegamenti di rete delle strutture.

Promuovere iniziative atte a rimuovere i limi-
ti posti all’autonomia patrimoniale
dell’Istituto.

Consolidare il modello di gestione del
patrimonio prevedendo la verifica annuale
della redditività alla luce delle migliori
opportunità offerte dal mercato e la perio-
dica predisposizione di piani di valorizza-
zione e disinvestimento. Ridurre i costi di
gestione del patrimonio immobiliare attra-
verso la reingegnerizzazione delle modali-
tà di gestione.

Verificare gli elementi ostativi all’attuazione
dei piani di investimento a finalità sociale e
nel settore dell’edilizia scolastica introdotti
dalla Legge di stabilità 2015 e predisporre i
relativi piani di investimento.

Predisporre un piano di investimenti per
l’acquisizione di edifici di proprietà in sosti-
tuzione delle sedi istituzionali con contratti
di locazione a titolo oneroso

Completare i processi di adeguamento e di
sviluppo degli immobili destinati alle attività
di assistenza protesica e a quelle di riabili-
tazione motoria.

Avviare il confronto con i Ministeri compe-
tenti per ottenere l’incremento della redditi-
vità del patrimonio mobiliare attraverso: 
• un piano pluriennale per l’accrescimento

del portafoglio in titolo di Stato;
• l’autorizzazione alla sottoscrizione delle

quote di partecipazione alla Banca
d’Italia già detenute dall’INPS.

Elaborare un piano di interventi che, avva-
lendosi delle nuove tecniche di progettazio-
ne, consenta – già a partire dell’esercizio
2016 – di elevare la classe energetica degli
immobili a uso istituzionale. 

Effettuare un monitoraggio complessivo di
tutti gli immobili a uso istituzionale per veri-
ficare la presenza di amianto e, sulla base
degli esiti del monitoraggio, predisporre
uno specifico piano.

Al compimento della introduzione in INAIL
del Piano dei conti armonizzato delle
Pubbliche Amministrazioni rilasciare tem-
pestivamente l’applicativo per un unico
“cruscotto strategico”, in grado di consen-
tire il monitoraggio dell’andamento delle
entrate per premi e da lotta all’evasione, dei
crediti contributivi e delle economie sulle
spese di funzionamento, conseguite attra-
verso l’azione di razionalizzazione organiz-
zativa.

Reingegnerizzare la funzione di assistenza
per l’utenza interna.

Sviluppare un progetto di rafforzamento
della connettività per incrementare la quali-
tà dei collegamenti di rete delle strutture.

Promuovere iniziative atte a rimuovere i limi-
ti posti all’autonomia patrimoniale
dell’Istituto.

Completare il piano di messa a reddito dei
beni patrimoniali e gli interventi di disinve-
stimento, dando priorità alla dismissione
degli immobili che risultano inutilizzati o
scarsamente utilizzati, e presentano elevati
costi di gestione o di manutenzione.

Verificare gli elementi ostativi all’attuazione
dei piani di investimento a finalità sociale e
nel settore dell’edilizia scolastica e predi-
sporre i relativi piani di investimento.

Predisporre un piano di investimenti per
l’acquisizione di edifici di proprietà in sosti-
tuzione delle sedi istituzionali con contratti
di locazione a titolo oneroso

Completare i processi di adeguamento e di
sviluppo degli immobili destinati alle attività
di assistenza protesica e a quelle di riabili-
tazione motoria.

Avviare il confronto con i Ministeri compe-
tenti per ottenere l’incremento della redditi-
vità del patrimonio mobiliare attraverso:
• un piano pluriennale per l’accrescimento

del portafoglio in titolo di Stato; 
• l’autorizzazione alla sottoscrizione delle

quote di partecipazione alla Banca
d’Italia già detenute dall’INPS.

Agire sull’autonomia energetica degli edifi-
ci, elaborando un piano di interventi che,
avvalendosi delle nuove tecniche di proget-
tazione, consenta – già a partire dell’eserci-
zio 2016 – di elevare la classe energetica
degli immobili a uso istituzionale.

Effettuare un monitoraggio complessivo di
tutti gli immobili a uso istituzionale per veri-
ficare la presenza di amianto e, sulla base
degli esiti del monitoraggio, predisporre
uno specifico piano.

Rilasciare tempestivamente l’applicativo
per un unico “cruscotto strategico”, in
grado di consentire il monitoraggio dell’an-
damento delle entrate per premi e da lotta
all’evasione, dei crediti contributivi e delle
economie sulle spese di funzionamento,
conseguite attraverso l’azione di razionaliz-
zazione organizzativa.

ORGANIZZAZIONE
DIGITALE

ORGANIZZAZIONE
DIGITALE

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E CONTROLLO



Descrizione del progetto di bilancio preventivo per l’anno 2016

Il progetto di bilancio si compone di cinque Tabelle, redatte in conformità ai principi
contenuti nel Titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dal decre-
to legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Le tabelle sono le seguenti:

- preventivo finanziario decisionale;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- dimostrazione del risultato di amministrazione;
- preventivo economico;
- preventivo pluriennale.

Si espongono di seguito le previsioni complessive, rispettivamente per le entrate e per
le spese, suddivise in competenza e cassa.
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Al compimento della introduzione in INAIL
del Piano dei conti armonizzato delle
Pubbliche Amministrazioni completare il
processo di consolidamento in un unico
ambiente di reportistica delle informazioni
attualmente rilevate nei diversi sistemi e
rilasciare una prima versione dell’applicati-
vo che, attraverso l’omogeneizzazione dei
dati di produzione ed economici, consenta
una visione sintetica e comparata degli
effettivi andamenti produttivi e finanziari.

Al compimento della introduzione in INAIL
del Piano dei conti armonizzato delle
Pubbliche Amministrazioni completare la
realizzazione dell’impianto per la formula-
zione del bilancio attuariale dell’Istituto.

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

Dare priorità al completamento dello svilup-
po degli automatismi utili alla elaborazione
e rappresentazione dei Bilanci preventivi e
consuntivi. Analoga priorità deve essere
attribuita al percorso di analisi e costruzio-
ne del bilancio di carattere attuariale.

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E CONTROLLO
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Le previsioni sopra descritte determinano, in termini di competenza e di cassa, le risul-
tanze complessive riepilogate nella tabella seguente, allegata al documento contabile
oggetto della determina presidenziale n. 465/2015:

Per un’esposizione più compiuta dei saldi (finanziario ed economico) del documento
previsionale in esame, si riporta quanto segue:

• l’avanzo finanziario di competenza (determinato dalla differenza tra il totale delle
entrate accertate stimate in euro 11.059.363.460 ed il totale delle spese impegnate
stimate in euro 10.966.962.569) che si attesta a € 92.400.891;

• l’avanzo economico complessivo di euro 1.135.839.479, che scaturisce dalla differen-
za tra il valore della produzione euro 9.671.351.708 ed i costi della produzione euro
8.525.290.604, pari ad euro 1.146.061.104, rettificata dalla sommatoria algebrica dei
proventi ed oneri finanziari (euro 73.693.142), dei proventi ed oneri straordinari (euro
6.628.000) e dalle imposte dell’esercizio (euro 90.542.767);

• l’avanzo patrimoniale stimato al 31 dicembre 2015 si presenta pari a circa euro
7.799.600.000; 
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SALDI PREVISIONI ASSESTATE 2015 PREVISIONI 2016

Avanzo finanziario presunto € 26.015.640 € 92.400.891

Incassi € 10.393.270.788 € 10.898.466.898

Pagamenti € 10.788.984.161 € 11.515.289.812

Disavanzo presunto di cassa € 395.712.373 € 616.822.914

Consistenza presunta di cassa € 22.684.953.852 € 22.068.130.938

Avanzo economico presunto € 776.645.329 € 1.135.839.479

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2015 da applicare al
bilancio 2016, stimato in € 30.790.209.137, quale risultato tra l’avanzo all’inizio del-
l’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;

• la giacenza di cassa stimata al 31 dicembre 2016, stimata in euro 22.068.130.938, è
determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni (pari a euro 10.898.466.898)
e quello dei pagamenti presunti (pari a euro 11.515.289.812) cui si aggiunge l’avanzo
iniziale di cassa di euro 22.684.953.852.

Per effetto delle previsioni formulate per l’esercizio 2016, si riportano in forma prospet-
tica i seguenti saldi complessivi, messi a confronto con le previsioni assestate 2015:

Previsioni finanziarie

Si evidenzia che nella nuova struttura di bilancio, le entrate e spese sono classificate
in maniera differenziata. Infatti le voci di entrata non sono ricondotte ad alcuna missio-
ne, mentre le spese, classificate in missioni e programmi, nei macro aggregati: funzio-
namento, interventi, spese correnti e spese in conto capitale.

Con riferimento alle spese di funzionamento si evidenzia un notevole incremento delle
stesse, rispetto al consuntivo 2014 e all’assestato 2015, così come riportato nella seguente
tabella, pervenuta con messaggio di posta elettronica del 23.12.2015, dalla competente
Direzione Centrale

Nella predetta email si fa presente che:
“a) secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze, nella predi-

sposizione del piano dei conti armonizzato delle pubbliche amministrazioni rientrano
tra le poste correnti del personale, anche i pagamenti per le pensioni (circa 136 mln
di euro nel 2016), che in precedenza erano considerate tra le poste in conto capitale
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b) La ridefinizione completa delle voci relative alle spese per l’acquisto di beni e servizi
(secondo la stretta natura della stessa) ha comportato l’attribuzione a tale categoria di
poste precedentemente imputate ad altre voci di spesa. Solo per esempio si segnala
la spesa per missioni (prima tra le poste di personale), le diverse poste relative alle c.d.
spese istituzionali, quale le materie prime della produzione di protesi in autoconsumo,
oppure ancora le numerose spese di ricerca (in precedenza erano ricomprese in un
capitolo specifico “Ricerca”.

Ciò stante, considerato che nella relazione illustrativa viene specificato che la previsione
di spesa, concernente il personale, è stata effettuata sulla base delle unità in servizio al 31
dicembre 2015, delle cessazioni e assunzioni programmate nel corso dell’anno, si rileva una
discordanza con la reimputazione risultante nella suindicata tabella che, invece, sembrereb-
be non considerare le assunzioni di personale. Tale aspetto sarà oggetto di successivi appro-
fondimento da parte del Collegio.

• Il Collegio, pur prendendo atto di quanto rilevato con riferimento ad una tendenziale ripre-
sa del sistema produttivo del Paese, raccomanda all’Istituto, nell’ambito dell’esigenza di
revisione del sistema tariffario, un’attenta verifica di sostenibilità economico-finanziaria ed
attuariale in relazione alla predetta riduzione percentuale.

• Con riferimento alle entrate contributive, inoltre, considerata anche l’entità dei residui rela-
tivi ai premi e contributi non incassati, verificata in sede di bilancio consuntivo, si invita
l’Amministrazione a potenziare le attività riguardanti il recupero dei crediti e di contrasto
ai fenomeni di evasione ed elusione. Il Collegio monitorerà con attenzione tali aspetti.

ENTRATE

Sulla base dello schema classificatorio del nuovo Piano dei Conti, le entrate si suddi-
vidono in entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per conto terzi e partite di
giro. Con riferimento ai valori per ogni tipologia di entrata, si rinvia alla tabella illustrati-
va riportata a pagina 25.

In questa sede si ritiene opportuno segnalare che la previsione ha tenuto conto, tra
l’altro, della riduzione percentuale, pari a 16,61%, dei premi e contributi dovuti per l’as-
sicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla determina presidenziale n.283 del 27
luglio 2015, al fine di ottenere la riduzione di 1.200 milioni di euro previsti per l’esercizio
2016 dall’art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013.

Si illustrano, di seguito, le previsioni finanziarie per l’anno 2016, prendendo in esame
i dati relativi alle missioni/programmi in cui è suddiviso il bilancio dell’Ente:

MISSIONE 1 - Politiche Previdenziali

Alla missione 1 fanno capo le attività più tradizionalmente assicurative, volte alla
riscossione di premi e all’erogazione di prestazioni economiche agli infortunati.

Più specificatamente, la missione si articola in 2 programmi di spesa:

- programma 1.1 “Rapporti con gli assicuranti”;
- programma 1.2 “Rapporti con gli assicurati.
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Il primo, relativo alla gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro, riguarda
principalmente le spese per interventi relativi alla realizzazione delle politiche previden-
ziali, finalizzate essenzialmente alle entrate costituite dai premi e contributi riscossi per
le associazioni di categoria, oltre a poste per spese di funzionamento, correnti e in conto
capitale.

Il secondo, relativo alla gestione delle prestazioni economiche erogate agli assicurati,
attiene principalmente alle spese connesse all’introduzione di un meccanismo di rivalu-
tazione automatica del danno biologico, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 
n. 38/2000, le spese per interventi volti al miglioramento, uniforme su tutto il territorio, di
criteri e riscontri da assumere a base delle valutazioni medico-legali per le malattie pro-
fessionali, le spese per le rendite di invalidità ed ai superstiti, le spese per le prestazioni
di indennità per inabilità temporanea assoluta, nonché tutte le altre spese relative alle
prestazioni di natura economica erogate agli assicurati, oltre alle spese di funzionamen-
to, interventi, trasferimenti correnti a amministrazioni centrali e famiglie, rendite a tecno-
patici e infortunati sul lavoro, indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortu-
nati sul lavoro, correnti e in conto capitale.

Nella tabella seguente si espongono le previsioni per l’esercizio 2016 per competen-
za e per cassa:

Le spese di funzionamento, che comprendono i costi per il personale e l’acquisto di
beni e servizi, sono pari a 626,6 milioni di euro per la competenza e 630,3 per la cassa.

Si evidenzia che, per il programma “Rapporti con gli assicurati”, le spese per beni e
servizi sono pari ad euro 142,4 milioni di euro, tra cui figurano l’acquisto di medicinali e
beni di consumo per 2 milioni di euro, le spese per servizi finanziari, 7,6 milioni di euro e
le spese per legali pari ad 9,6 milioni di euro. Inoltre in questo aggregato sono previsti
45,6 milioni di euro per i servizi sanitari per la parte di competenza.

Per quanto riguarda gli interventi, nel programma “Rapporti con gli assicurati” la com-
ponente di spesa più rilevante è quella relativa agli interventi assistenziali, pari a 5.558,8
milioni di euro, importo che comprende quello per le rendite a tecnopatici e infortunati
sul lavoro (4.910 milioni di euro) e le indennità per abilità temporanea ed altri assegni
assistenziali (648,5 milioni di euro).



MISSIONE 2 - Tutela della salute

Nella missione 2 sono accolte le previsioni finanziarie per lo svolgimento delle funzioni
attribuite all’INAIL in tema di attività sanitarie, di reinserimento e di assistenza protesica.

Più specificatamente, la missione si articola in 3 programmi di spesa:

- programma 2.1 “Attività socio sanitarie”;
- programma 2.2 “Attività di reinserimento socio lavorativo”;
- programma 2.3. “Attività di assistenza protesica”.

Il primo, 2.1 “Attività socio sanitarie”; riguarda principalmente l’erogazione dei livelli
integrativi di assistenza (LIA), fisiokinesiterapia, riabilitazione ospedaliera e poli di eccel-
lenza, oltre a poste per spese di funzionamento, interventi, correnti e in conto capitale.

Nell’ambito del programma 2.1 “ Attività socio sanitarie”, il documento previsionale
pone l’accento sul fatto che nel corso del 2016 proseguirà l’azione di tutela globale ed
integrata dei lavoratori, in applicazione del quadro normativo derivante dalle disposizio-
ni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dal susseguente ”Accordo-quadro” in data 2 febbraio
2012 della Conferenza permanente Stato-Regioni e dai protocolli d’intesa sottoscritti
con le Regioni. 

Il secondo, 2.2 “Attività di reinserimento socio lavorativo”, sarà volto alla prosecuzio-
ne dell’attività di studio e di ricerca nel campo riabilitativo, in rapporto sinergico con qua-
lificati partner e prevede, altresì, poste per spese di funzionamento, interventi, correnti e
in conto capitale.

In tale ambito si prevede un ulteriore impulso alla cura, riabilitazione e facilitazione del
reinserimento nella vita di relazione degli invalidi da lavoro, anche in linea con i compiti
che la legge 190/2014 attribuisce ad INAIL al riguardo.

E’ previsto, inoltre, nel corso dell’anno 2016, l’adeguamento del “Regolamento per
l’erogazione agli invalidi da lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione”, nonché la prosecuzione delle attività connesse alla
Convenzione quadro sottoscritta con il Comitato Italiano Paraolimpico.

Il terzo, 2.3. “Attività di assistenza protesica”, prevede la prosecuzione di interventi per
la concessione di protesi, la fornitura di ausili ed altri dispositivi tecnici, nonché spese di
funzionamento, interventi, correnti e in conto capitale.

Le previsioni 2016 per la fornitura di protesi, accessori e presidi ortopedici effettuata
da privati, così come la previsione per la produzione di protesi nel Centro protesi di
Vigorso di Budrio, è sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente.

Si segnala, inoltre, che nel 2016 proseguiranno le attività finalizzate al consolidamen-
to e allo sviluppo di un polo sanitario integrato, così dando seguito al protocollo d’inte-
sa sottoscritto con la Regione Lazio ed alla convenzione stipulata con l’AUSL RM C.
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Per quanto riguarda la missione “politiche previdenziali”, fermo restando che le principali
criticità sono riferite alle correlate entrate per premi e contributi, si segnala la necessità di una
omogenea applicazione sul territorio dei criteri e dei riscontri da assumere a base delle valu-
tazioni medico legali per le malattie professionali, di un meccanismo di rivalutazione automa-
tica del danno biologico di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, non-
ché di adeguate azioni volte ottimizzare il sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia della pri-
vacy e accesso agli atti, per gli assicurati, i patronati, le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso la coopera-
zione applicativa e l’archiviazione elettronica sostitutiva.
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Nella tabella che segue si mettono in rilievo gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2016:

Si segnala la necessità di:

- migliorare la capacità di programmazione e di spesa soprattutto per quanto concerne i
settori degli interventi e delle prestazioni riabilitative;

- operare per un efficace coordinamento delle iniziative e per un monitoraggio dell’attuazio-
ne dei protocolli d’intesa sottoscritti con le Regioni, anche mediante la realizzazione di
appositi supporti informatici per il controllo dei flussi di spesa e di entrata;

• individuare, nell’ambito degli acquisti di competenza e d’intesa con la Direzione cen-
trale acquisti, idonei parametri da utilizzare come valori standard nazionali, mettendo in
atto adeguati meccanismi di raccolta sistematica dei dati sulle prestazioni e i servizi
erogati nei singoli contesti, unitamente ai costi relativamente sostenuti. Ciò potrebbe
costituire una valida risposta alle esigenze di uniformità, rendendo più agevole, al con-
tempo, l’esercizio del controllo sulla regolarità e correttezza delle procedure negoziali
di acquisizione e la vigilanza sui prezzi praticati dagli operatori economici privati;

- predisporre un sistema di prestazioni e servizio uniforme in tutto il territorio nazionale, in
considerazione del divario ancora esistente nei diversi contesti locali.



MISSIONE 3 - Politiche per il lavoro

La missione, che registra le voci finanziarie relative alle attività concernenti la sicurez-
za e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, si articola in tre missioni: 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”.

Nella tabella che segue si espongono le previsioni per l’esercizio finanziario 2016 per
la competenza e per la cassa.
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Si richiama quanto già rilevato più volte a proposito della necessità che, per  le spese rife-
rite agli avvisi pubblici ISI, l’Ente proceda ad una preliminare valutazione dei risultati com-
plessivi conseguiti nelle precedenti edizioni; infatti, il parziale utilizzo delle somme impegna-
te dovrebbe indurre ad una riflessione circa eventuali nuove impostazioni dell’iniziativa,
anche al fine di semplificare e perfezionare le procedure amministrative sottese all’erogazio-
ne dei finanziamenti in questione.
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Si raccomanda una particolare attenzione in fase gestionale alla corrispondenza dei flussi
finanziari con le previsioni di bilancio. 

MISSIONE 4 - Ricerca ed Innovazione

La missione si articola in due programmi di spesa che riguardano, rispettivamente,
l’attività di ricerca obbligatoria e l’attività di ricerca discrezionale. Nell’ambito di detti pro-
grammi si riconducono, in quota parte, le spese di funzionamento per personale e acqui-
sizione di beni e servizi, nonché le spese relative ad interventi diretti connessi allo svol-
gimento delle specifiche attività.

Nella tabella seguente si espongono le previsioni per l’esercizio:

In particolare:

- Programma 4.1. “Attività di ricerca obbligatoria”
Tale programma prevede l’attività di ricerca istituzionale (certificazione e verifica,
monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo);

- Programma 4.2. “Attività di ricerca discrezionale”
Le attività inerenti a tale programma comprendono quelle prevenzionali e socio sanita-
rie finalizzate alla riduzione dei rischi da infortuni e dei danni da malattie professionali.
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MISSIONE 5 - servizi generali ed istituzionali

Le previsioni di spesa esaminate in questa sezione attengono ai “servizi generali ed
istituzionali” che non sono direttamente attribuibili alle specifiche missioni.

In particolare rientrano nella missione le spese per gli organi e quelle di funzionamen-
to per il personale e per l’acquisizione di beni e servizi della Direzione Centrale Risorse
Umane, per le imposte e tasse, per i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da
risparmi di gestione, in attuazione delle norme di contenimento della spesa.

Nella stessa missione sono inserite anche le spese per gli investimenti in conto capi-
tale, concernenti l’acquisizione di beni immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni).

Nella tabella che segue si espongono le previsioni formulate per l’esercizio finanziario
2016 in termini di competenza e cassa:

Le spese correnti della missione in esame includono le previsioni delle spese di fun-
zionamento, che per l’esercizio 2016 sono pari a milioni di euro 244,2 per la competen-
za, ed euro 249,9 per la cassa.

In particolare tra le spese di funzionamento rientrano le retribuzioni ed i relativi contri-
buti per euro 115,3 milioni, le imposte e tasse per euro 90,5 milioni e l’acquisto di beni
e servizi per euro 38,2 milioni.

L’importo previsto per le spese per interventi ammonta a milioni di euro 191,5 per la
competenza e milioni di euro 191,5 per la cassa, corrispondenti ai versamenti al bilan-
cio dello Stato.

Per quanto attiene alle altre spese correnti, vengono previsti milioni di euro 11,4 per la
competenza e 13 per la cassa, concernenti tra l’altro i premi di assicurazione contro i
danni, i rimborsi per spese di personale, i versamenti dell’IVA.

Le spese in conto capitale illustrate nella missione “servizi generali ed Istituzionali”
sono state previste, nel complesso, per 1.843,2 milioni di euro per la competenza e
2.231,2 milioni di euro per la cassa. 

Nell’ambito delle predette spese rientrano:

• gli investimenti immobiliari, pari ad 1.074,3 milioni di euro per la competenza ed euro
962,2 milioni per la cassa;

• gli investimenti in beni mobili e arredi per euro 1.4 milioni, nonché in hardware per 2,4
milioni e in software per 3,1 milioni;

• le spese per acquisizioni di attività finanziarie che sono pari ad euro 685,7 milioni e si
riferiscono prevalentemente all’acquisto di titoli obbligazionari dello Stato a medio-
lungo termine;

• le spese per la concessione di finanziamenti a breve termine per euro 22 milioni;
• le spese per la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine per euro 54,2

milioni.
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Tenuto conto della valenza di tale verifica si sottolinea sin d’ora la necessità che tale forma
di pianificazione venga al più presto predisposta dell’Istituto anche al fine di dare compiuta
dimostrazione dell’applicazione delle diverse disposizioni che prevedono risparmi di spesa.

In merito alla verifica dell’effettivo conseguimento dei risparmi di spesa e dall’effettuazio-
ne dei correlati versamenti al bilancio dello Stato, il Collegio provvederà agli specifici riscon-
tri in occasione dell’esame del conto consuntivo.

MISSIONE 6 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Le spese esaminate attengono alla missione 6 - “Servizi per conto terzi e partite di
giro” e si riferiscono sia alle attività gestionali svolte a favore di terzi (gestione fondo
amianto, gestione delle rendite per conto di amministrazioni dello Stato, gestioni specia-
li a carico dello Stato, nonché per conto di amministrazioni regionali), sia alle operazio-
ni effettuate dall’Ente in qualità di sostituto d’imposta.

Per tale missione è prevista una spesa complessiva di 9.22,5 milioni di euro, ripartita
tra uscite per conto terzi di euro 353 milioni ed uscite per partite di giro di euro 569,5
milioni.

MISSIONE 7 - Fondi da ripartire

Le spese indicate attengono alla missione 7 “Fondi da ripartire” e riguardano la previ-
sione di uno stanziamento per euro 50 milioni al fondo di riserva per eventuali uscite
impreviste nel corso dell’esercizio.

Nella relazione al bilancio di previsione viene esposto come la disposizione di cui
all’articolo 27 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito dalla legge 11
novembre 2014 n. 164, potrebbe determinare un’accelerazione dell’iter per l’individua-
zione delle iniziative finanziabili. 

Vigilanza sull’attuazione degli adempimenti previsti dalla circolare del MEF n. 2 del
5 febbraio 2013, in relazione al versamento in entrata al bilancio dello Stato delle
somme derivanti dai risparmi di spesa 

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti, in particolare,
dalle disposizioni indicate nel quadro normativo esposto in precedenza, nonché delle
indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 33
del 28 dicembre 2011, il Collegio non ha acquisito alcuna documentazione, ancorché
richiesta, da ultimo con email del 22 dicembre u.s. alla Direzione Centrale
Programmazione, Bilancio e Controllo.

Il conto preventivo economico 

Il preventivo economico espone, per il 2016, un avanzo di milioni di euro
1.135.839.479, che presenta un aumento di 359,5 milioni di euro rispetto alle previsioni
definitive dell’esercizio 2015, che sono pari a € 776.645.329 milioni di euro. Le compo-
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nenti del conto economico che determinano il predetto avanzo sono riepilogate nel pro-
spetto che segue:

Ai fini della valutazione dei ricavi e dei costi si è tenuto conto del principio della com-
petenza economica, nonché della normativa fiscale e di quanto previsto dalle norme sul-
l’ordinamento amministrativo-contabile dell’Ente.

Si rileva che il valore della produzione (euro 9.671.351.708 per il 2016) è rappresenta-
to dalle entrate correnti, costituite essenzialmente dai “proventi e corrispettivi per la pro-
duzione delle prestazioni e/o servizi” (euro 7.763.091.700), mentre i costi della produzio-
ne (euro 8.525.290.604) riguardano essenzialmente:

- spese per prestazioni istituzionali, per euro 6.457.905.691;
- spese per servizi, per euro 498.155.988;
- spese per il personale per euro 722.255.471, compresi i contributi per l’indennità di

fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro; 
- gli ammortamenti e svalutazioni dei cespiti patrimoniali per euro 80.000.000, confor-

memente alla normativa fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e s.
m.), secondo quanto stabilito dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabi-
le in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”;

- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, con
riferimento ai prodotti della tipografia di Milano e del centro protesi di Vigorso di
Budrio, ammontano ad euro 500.000;

- accantonamenti per rischi, stimati per euro 95.000.000, comprendente anche la sva-
lutazione dei crediti del settore agricolo e dei crediti del settore navigazione;

- l’accantonamento per i capitali di copertura delle rendite (incremento delle riserve
matematiche) e per le indennità di inabilità temporanea, per complessivi euro
474.915.000.Tale importo è calcolato, per tutte le prestazioni, incluse quelle del set-
tore marittimo, 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 inte-
resse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve;

- gli oneri diversi di gestione ammontano ad euro 168.136.169 ed in essi sono ricompre-
si i premi di assicurazione contro i danni, i costi per rimborsi per spese di personale.

Inoltre i proventi ed oneri finanziari che riportano le entrate e le spese che verranno
sostenute dall’Istituto nel corso del 2016 ammontano ad euro 73.693.142; in essi sono
compresi redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti ed oneri finanziari tra le
spese correnti. In particolare l’importo di euro 73.693.142 è così suddiviso:

- proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (quali proventi da titoli obbligazionari
a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; proventi da finanziamen-
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Con riferimento ai conti economici delle distinte gestioni, si richiama l’esigenza che il pre-
detto tasso sia tenuto in equilibrio rispetto all’effettiva redditività del patrimonio dell’Istituto,
anche in considerazione degli obblighi normativi che impongono il deposito delle risorse sui
conti infruttiferi della Tesoreria statale, dell’andamento fluttuante dei tassi monetari e delle
politiche di investimento immobiliare.

ti a medio lungo termine, concessi a altre imprese o ad altri soggetti) per 
€ 46.552.734;

- proventi diversi dai precedenti (interessi attivi da depositi bancari o postali, altri inte-
ressi, interessi di mora, ecc.) per € 27.140.408.

Per quanto concerne proventi ed oneri straordinari, per complessivi euro 6.628.000, in
essi sono riportate le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive, nonché le plu-
svalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni.

Risulta, inoltre, predisposto anche il preventivo economico delle gestioni industria,
agricoltura, medici RX, infortuni in ambito domestico e settore navigazione. 

In particolare, per quanto riguarda i rapporti fra le gestioni, il Collegio rileva che gli
interessi sull’anticipazione di fondi fruita dalla gestione agricoltura sono stati calcolati
applicando il tasso del 2,5% fissato dall’Istituto, a decorrere dall’1.1.2007, con la deli-
bera del Consiglio di amministrazione pro tempore n. 287 del 25 luglio 2007. 

Nella relazione illustrativa allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016, infine, sono state accluse le appendici relative alle previsioni del casellario centra-
le infortuni e del Fondo vittime Amianto.

Considerazioni conclusive

Il Collegio, dopo aver compiuto le prescritte verifiche, fa riserva di esprimere ulteriori
considerazioni e di condurre le relative analisi in occasione delle variazioni di bilancio che
l’Istituto dovrà proporre, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità
per l’anno 2016 e del contesto economico in evoluzione. Inoltre, al fine di realizzare le pre-
dette operazioni di controllo di competenza di questo organo collegiale, si dovrà consi-
derare anche il contenuto delle direttive emanate dal Ministero dell’economia e delle
finanze in ordine alla predisposizione dei bilanci degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Premesso ciò il Collegio, nel richiamare integralmente le osservazioni ed i rilievi con-
tenuti nella presente relazione ed evidenziati negli appositi riquadri, ritiene che il bilan-
cio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 possa essere approvato con le
seguenti raccomandazioni. 

• Ancora una volta deve essere evidenziato il ritardo con il quale sono predisposti e tra-
smessi gli atti contabili soggetti ad esame e controllo; pertanto, si invita nuovamente
l’Istituto a predisporre tali atti con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigen-
ti, corredati da idonea documentazione in modo da consentire le relative verifiche. Al
riguardo, si rende indispensabile la predisposizione di una più efficace procedura di
raccordo fra le strutture centrali e territoriali INAIL, al fine della tempestiva redazione
degli atti contabili ed anche per consentire, nei tempi previsti, la regolare gestione
contabile e lo svolgimento delle rispettive funzioni di competenza degli organi
dell’Ente e dei Ministeri vigilanti.

• In riferimento al “piano di razionalizzazione delle spese”, tenuto conto della valenza di



tale atto, si sottolinea la necessità che tale forma di pianificazione venga al più presto
predisposta dall’Istituto anche al fine di dare compiuta dimostrazione dell’applicazio-
ne delle diverse disposizioni che prevedono risparmi di spesa.

• Nel confermare le osservazioni del Collegio effettuate nel corso dell’esame dei singo-
li atti relativi all’attività negoziale, si ritiene necessaria da parte delle strutture coinvol-
te ed, in particolare, della Direzione centrale acquisti, l’attivazione di un accurato
monitoraggio dei rapporti contrattuali in corso e di nuova costituzione, al fine di rile-
vare prontamente eventuali anomalie che dovessero emergere.

• Si segnala l’obbligo, anche per l’anno 2016, del puntuale rispetto delle disposizioni
emanate con i decreti legge 8 aprile 2013, n. 35 e 24 aprile, n.66, (convertiti rispetti-
vamente dalle leggi 6 giugno 2013, n.64 e 23 giugno 2014, n.89) volte a favorire la
cessione dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professiona-
li vantati presso le Pubbliche Amministrazioni, a prevenire il formarsi di nuovi ritardi nei
pagamenti ed a monitorare i crediti commerciali di tutta la pubblica amministrazione.
Si raccomanda, pertanto, per l’anno 2016 di adempiere agli obblighi di legge, disat-
tesi, alla data odierna, per l’anno 2015, concernenti:
- l’attestazione dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la

scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come
modificato dal decreto legislativo n. 192/2012, cosi come già evidenziato nella rela-
zione al consuntivo 2014 di questo Collegio (verbale n. 34/2015);

- l’indicatore trimestrale di tempestività, di cui art. 10, comma 2, del DPCM 22 set-
tembre 2014, previsto, con decorrenza dall’ anno 2015, con cadenza trimestrale,
che deve essere pubblicato sul sito istituzionale - nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto sezione pagamenti dell’amministrazione.

• In considerazione della rilevante consistenza dei residui, come sottolineato in prece-
denti verbali al riguardo, il Collegio rileva la necessità di un puntuale monitoraggio
finalizzato ad un maggiore smaltimento per i residui passivi e alla verifica dei criteri fis-
sati per l’iscrizione in bilancio e della sussistenza dei presupposti giuridici e contabili
che ne giustifichino il mantenimento per quelli attivi.
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