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Presentazione della relazione 
 

La “Relazione sulla performance” dell’Inail (Istituto Nazionale 

Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è predisposta in conformità alle 

disposizioni contenute nell’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida fornite dalla CiVIT 

con la delibera n. 5/2012, aggiornata con nota del 13 giugno 2013. 

La “Relazione sulla performance” costituisce lo strumento mediante il 

quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni 
ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno, confrontati con gli obiettivi 

programmati nel Piano della performance. 

La presente Relazione, fornisce, con diversi livelli di dettaglio, una visione 

completa dei traguardi raggiunti nel corso del 2014 e permette di comunicare 
all’esterno il forte impegno profuso dall’Istituto per garantire un alto grado di 

efficienza nell’erogazione dei servizi e nell’affrontare i nuovi compiti assegnati 
dal legislatore pur in un contesto caratterizzato, da tempo, da una sensibile 

riduzione di risorse umane e materiali impiegate in conseguenza delle 
numerose manovre di revisione della spesa pubblica. 

Tanto premesso, l’adozione del presente documento, a cura del 

Presidente dell’Istituto, e la successiva validazione da parte dell’OIV, 
rappresentano gli atti conclusivi del ciclo della performance per l’anno 2014, 

avviato con il Piano della performance 2014-2016, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 104 del 18 aprile 2014. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i 

cittadini e per gli stakeholders esterni 

 

1.1. Il contesto esterno di riferimento 

La programmazione per l’anno 2014 è stata definita tenendo conto delle 
disposizioni legislative e ministeriali vigenti al momento della sua 
predisposizione. La normativa intervenuta successivamente ha prodotto 

comunque effetti in corso di gestione, generando, in taluni casi, la necessità di 
riallineare le previsioni di carattere finanziario. 

Le disposizioni normative e i provvedimenti ministeriali adottati nel 2014 con 
impatto sull’attività dell’Istituto sono sinteticamente riassunti nell’allegato 

n.1. 

In considerazione dei rilevanti impatti sull’attività dell’Istituto, si richiama, 
invece, in questa sede, la normativa finalizzata a ridurre il costo del lavoro 

attraverso il taglio degli oneri contributivi, che ha previsto la riduzione 
straordinaria dei premi assicurativi di 3,3 miliardi di euro nel triennio 2014-

2016. 

A tale riguardo, l’art.1 comma 128 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 

2014) ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, “la riduzione percentuale 
dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi 
e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 

1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 
1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”.  

Tale riduzione ha interessato tutte le tipologie di premi e contributi assicurativi, 
ad eccezione delle ipotesi di esclusione espressamente previste dalla norma. 

Ciò ha reso necessario procedere a una revisione complessiva della 
programmazione di medio termine, con effetti, in particolare, sull’esercizio 

2014. 

Di conseguenza, tutte le attività riconducibili alle aree di intervento interessate, 
hanno subito una revisione ed un’accelerazione per adeguare ed ottimizzare i 

flussi procedurali e gli obiettivi alle mutate necessità. 
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1.2. L’Amministrazione 

I dati contenuti in questa sezione sono, in massima parte, riportati nelle 
relazioni che, con periodicità trimestrale, vengono prodotte per monitorare 
l’andamento del processo produttivo e dei profili finanziari dell’Istituto. 

 

1.2.1. Portafoglio dell’Istituto 

I grafici riportati nelle pagine seguenti illustrano i dati riepilogativi, relativi 
all’ultimo quinquennio, del “portafoglio” dell’Istituto, nonché dei carichi di 

lavoro (“grandezze”) gestiti nei confronti ed a seguito delle istanze dell’utenza 
esterna (datori di lavoro e consulenti, infortunati, tecnopatici e reddituari). 

Si sottolinea che tali dati - che sono forniti, per le grandezze di tipo non 
monetario, dal data warehouse e, per le grandezze monetarie, dalla 
Contabilità integrata - possono non coincidere con quelli presenti in 

altre pubblicazioni dell’Istituto in ragione dei diversi criteri di 
estrazione o tempi di rilevazione. 
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 * escluso settore marittimo 
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Nel numero degli infortuni definiti sono ricompresi anche i casi ridefiniti 
successivamente ad una prima definizione amministrativa negativa (ad es. per 
carenza di documentazione). 
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 * escluso Settore marittimo 

Di seguito vengono invece riepilogati i principali dati inerenti le entrate e le 
uscite istituzionali, sempre relativi al medesimo periodo (dati in milioni di 

euro). 
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Le entrate per azioni di rivalsa hanno mostrato nel corso del 2014 una 
flessione determinata dalla riduzione del fenomeno infortunistico in 

conseguenza della flessione occupazionale in atto da alcuni anni e della 
efficacia delle politiche prevenzionali. 

Tale attività è rilevante sia ai fini del recupero delle somme erogate in 
relazione ad eventi causati dalla responsabilità di un terzo (surroghe) sia per 

l’aspetto prevenzionale che connota le azioni di regresso nei confronti delle 
aziende, responsabili in sede civile dell’evento lesivo, non in regola con le 

norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’effetto 
deterrente che tali azioni sono in grado di produrre, ponendo al riguardo una 

maggiore attenzione agli infortuni ed alle malattie professionali di particolare 
gravità. 

Anche nel 2014 l’andamento delle uscite per prestazioni istituzionali ha 
evidenziato, rispetto all’anno precedente, una contrazione dei volumi, con 

particolare riferimento alla spesa per l’indennità di inabilità temporanea che 
riflette con maggiore immediatezza, rispetto alle altre prestazioni economiche, 

il calo dell’andamento del fenomeno infortunistico dovuto alla flessione 
occupazionale ed alla maggiore efficacia delle politiche di prevenzione.  

L’andamento delle entrate contributive è in significativo calo rispetto al 2013. 

Su tale risultato hanno inciso in maniera notevole le disposizioni previste 
dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, 

come sopra detto, ha previsto una riduzione dei premi per 1, 1,1 e 1,2 miliardi 
di euro rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

Per il 2014 la misura della riduzione dei premi, sulla base delle elaborazioni 
effettuate dalla Consulenza statistica attuariale, è stata fissata al 14,17%.  

Dai dati di produzione e contabili tali minori entrate sono ascrivibili anche al 

calo del portafoglio aziende – oltre 43.500 le cessazioni registrate nel corso del 
2014 in più rispetto al 2013 – oltre che al calo, sempre in raffronto al 2013, 

delle masse retributive, valutabile intorno ai 3 miliardi di euro, e più in 
generale, allo stato di stagnazione del sistema produttivo nazionale che non ha 

registrato per l’anno 2014 i miglioramenti inizialmente previsti dagli osservatori 
economici.  

 

1.2.2. Risorse umane  

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i dati relativi al personale in servizio. 

Il complesso delle risorse umane che operano in INAIL è pari, al 31 dicembre 
2014, a 9.357 unità. 

file:///F:/RELAZIONE/allegati/Allegato%202%20-%20risorse%20umane_2013.docx
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Di tali risorse, n. 8.687 (92,8%) costituiscono il personale appartenente al 
Comparto EPNE, mentre n. 670 (7,2%) sono inquadrate nel Settore Ricerca. 

Dal computo della forza sono esclusi: 

 il personale dipendente con contratto privatistico nel quale sono ricompresi i 
metalmeccanici (n. 190), i grafici (n. 33) ed i portieri (n. 2); 

 il personale non titolare di un rapporto di lavoro subordinato nel quale sono 
ricompresi i medici a rapporto libero professionale (n. 935), i CO.CO.CO. (n. 

439) ed i borsisti (n. 9). 

La tabella 1 dell’allegato n. 2 illustra in dettaglio la consistenza e le diverse 

categorie del personale suddiviso nelle due componenti di genere. 

Il confronto evidenzia come in Inail le donne rappresentino una decisa 
maggioranza sul totale per il personale del comparto EPNE mentre nel Settore 

ricerca al 31 dicembre 2014 erano presenti in servizio più uomini che donne. 

Per quanto riguarda l’età media dei presenti in servizio, si riscontra una 

maggiore anzianità della componente maschile. 

L’età media nel 2014 è attestata a 52,3 anni per gli uomini contro 50,5 anni 
per le donne. 

Il dato di maggiore e più immediata visibilità è, tuttavia, rappresentato dalla 
diminuzione del personale in servizio per la cui disamina si rinvia al paragrafo 

“Opportunità e criticità”. 

 

1.2.3. Risorse finanziarie assegnate 

Negli allegati n. 3.1 e n. 3.2 sono evidenziate, rispettivamente, le risorse 
finanziarie assegnate per capitolo di entrata e di uscita, competenza e cassa, e 

per Missioni e Programmi. 

 

1.2.4. Articolazioni territoriali esistenti 

Il Modello organizzativo dell’Istituto sulla base del quale avviene la 

rendicontazione per l’esercizio 2014 è stato approvato con determinazione del 
Presidente n. 196 del 2 agosto 2013 mentre con successiva determinazione del 

Presidente n. 332 del 23 dicembre 2013 è stato adottato il relativo 
Regolamento di organizzazione. 

Il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale è entrato a regime a 
partire dal 1° settembre 2014 mentre, per le strutture territoriali, le modifiche 
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previste sono state attuate entro il 31 dicembre 2014, salvo alcune limitate 
necessità di motivata proroga ai primi mesi del 2015. 

Il nuovo Modello organizzativo riveste un’importanza fondamentale in quanto 
rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Inail non soltanto intende 

conseguire consistenti recuperi in termini di efficienza gestionale (anche 
attraverso l’impiego delle potenzialità offerte dalla tecnologia) ma intende 

garantire il consolidamento, la razionalizzazione e l’evoluzione della sua nuova 
mission connessa alla costituzione del Polo salute e sicurezza, pur in un quadro 

caratterizzato dalla disponibilità di risorse decrescenti - sia umane che 
economiche – e da vincoli che ne limitano l’autonomia finanziaria e gestionale. 

Tra gli interventi organizzativi di maggior rilievo si segnalano il progressivo 
accentramento presso un’unica Direzione delle attività di approvvigionamento 

di beni e servizi anche al fine di individuare le più adeguate ed efficaci strategie 
di acquisto e nell’intento di perseguire l’obiettivo di razionalizzare e ridurre la 

spesa pubblica richiesto dalla normativa in vigore. 

A tal fine è stata attribuita alla nuova Direzione centrale acquisti la funzione di 
stazione appaltante accentrata, per l’approvvigionamento di beni e servizi per 

le Strutture centrali e territoriali.  

Un altro intervento organizzativo che si ritiene di sottolineare riguarda 

l’istituzione della Direzione centrale ricerca, alla quale sono attribuiti il 
coordinamento e la gestione amministrativa delle attività dei Dipartimenti della 

ricerca, la responsabilità amministrativa in relazione all’attuazione del Piano 
delle attività di ricerca e del Piano per l’innovazione tecnologica nonché il 

sostegno allo svolgimento delle prestazioni istituzionali di certificazione e 
verifica.  

Tanto premesso, l’elenco di tutte le Strutture è riportato nell’allegato n. 1 al 
Piano della performance 2015/2017; di seguito si fornisce la descrizione 

sintetica dell’assetto territoriale dell’Istituto che, ai sensi del vigente 
Regolamento di organizzazione, si articola in: 

 Direzione generale; 

 Direzioni regionali; 

 Direzioni provinciali di Trento e Bolzano; 

 Sede regionale di Aosta; 

 Direzioni territoriali. 

La Direzione generale svolge funzioni di direzione, coordinamento, indirizzo, 
programmazione e controllo, per l’attuazione delle direttive degli Organi. 

Svolge compiti di presidio e di gestione accentrata in ordine a determinate 

materie o funzioni. 

file:///F:/RELAZIONE/allegati/Allegato%201%20-%20struttura.xls
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La Direzione generale si articola al suo interno in: 

 Direzioni centrali; 

 Servizi; 

 Dipartimenti di ricerca; 

 Sovrintendenza sanitaria centrale; 

 Avvocatura generale; 

 Consulenze professionali centrali. 

 

 

 

Le Direzioni regionali sono responsabili del governo del territorio di 
competenza e assicurano, per il tramite delle Direzioni territoriali, l’erogazione 

dei servizi istituzionali; le stesse sono suddivise in 5 tipologie, in ragione delle 

dimensioni e del grado di complessità gestionale, e si articolano in: 

 Uffici; 
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 Sovrintendenze sanitarie regionali; 

 Avvocature regionali e, ove presenti, Avvocature distrettuali; 

 Consulenze professionali regionali; 

 Unità operative territoriali di certificazione, verifica e ricerca; 

 Direzioni territoriali. 

 

 

 

Il presidio del territorio è garantito dalle Direzioni territoriali che si articolano in 
Sedi locali e Agenzie. 

Le Direzioni territoriali garantiscono la gestione dell’attività assicurativa e la 
tutela nei confronti dei lavoratori, attraverso un “sistema integrato” di 

interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, di prestazioni sanitarie ed 
economiche e di reinserimento sociale e lavorativo. 

Le Direzioni territoriali si suddividono in: 

 Direzione territoriale composta da un’unica Sede locale affidata alla 
responsabilità del Dirigente; 

 Direzione territoriale composta da una pluralità di Sedi locali che, oltre alla 
sede affidata alla responsabilità del Dirigente, comprende anche Sedi 

affidate alla responsabilità di un funzionario che risponde al Direttore 

territoriale. 
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Si riporta, a titolo esemplificativo, la struttura organizzativa di una Sede locale.  

 

1.2.5. Servizi erogati dall’INAIL e numero di utenti serviti 

I servizi erogati possono essere distinti in primo luogo tra servizi primari, che 

rappresentano il “core business” dell’Ente, e servizi di supporto, strumentali 
cioè ai fini di un’ottimale erogazione dei servizi primari. 
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Per consentire un riscontro sull’impatto dei servizi descritti, si fornisce il quadro 
complessivo degli utenti dell’Istituto: 

 

 

1.3. I risultati raggiunti 

L’analisi  dei  dati  gestionali  evidenzia,  rispetto  al  2013,  una  lieve  
flessione (-1,32% pari a circa 43.500 unità) del portafoglio aziende - quasi 

interamente da ascrivere ai settori industria ed artigianato -  che conferma il 
trend negativo manifestatosi negli ultimi anni in conseguenza della crisi 

economica. 

Al 31 dicembre 2014 l’Istituto gestisce 775.604 rendite (compreso il Settore 
marittimo), in diminuzione del 2,3% rispetto al 2013 quale effetto sia della 
consistente contrazione del fenomeno infortunistico (–4,5%) - che comporta, 

tra l’altro, che il numero di rendite cessate sia solo parzialmente compensato 
dalla costituzione di nuove rendite - sia della contrazione del numero dei 

beneficiari (cessazione della rendita per morte dell’assistito, matrimonio del 
coniuge superstite, raggiungimento dell’età da parte dei figli superstiti, ecc.)  

Le rendite costituite sono state 16.245 (compreso il Settore marittimo), in 
aumento dell’1,2% rispetto al 2013. Tale risultato è determinato 

esclusivamente da un incremento delle rendite costituite a seguito del 
riconoscimento della malattia professionale.  

Nel 2014 sono state effettuate più di 7.500.000 di “prestazioni sanitarie”; le 
prestazioni per “prime cure” effettuate presso i 131 ambulatori Inail sono state 
circa 704.000 – 21.000 in più del 2013 – di queste il 93,5% richieste a seguito 

di infortuni (la quota residua per malattia professionale). 

Sono state fornite a 3.000 pazienti circa 108.000 prestazioni riabilitative e 
8.373 visite fisiatriche negli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in 5 regioni; il 
Centro protesi di Vigorso di Budrio ha registrato l’afflusso di circa 11.000 

assistiti. 

Relativamente all’attività di vigilanza, nel 2014 sono state controllate 23.260 

aziende (il 72% del terziario, il 24% del settore industria): l’87,5% sono 
risultate irregolari. Sono stati regolarizzati 59.463 lavoratori (il 15% in meno 

rispetto al 2013), di cui 51.731 irregolari e 7.732 “in nero”. 
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Riguardo i servizi di omologazione e certificazione di attrezzature – che 
rientrano  nell’attività   di  prevenzione – nel  2014   ne  sono  stati  richiesti   

n. 116.153 (erano stati quasi 189 mila nel 2013); i servizi resi sono stati 
86.356 (erano 82.069) per un fatturato di circa 16 milioni di euro. 

Sul piano finanziario ed economico i dati del preconsuntivo 2014 mostrano che 
si sono avute entrate di competenza per 9 miliardi e 586 milioni di euro (il 

5,5% in meno rispetto al 2013); le uscite di competenza si sono attestate a 9 
miliardi e 109 milioni (con prestazioni istituzionali in diminuzione del 2,1%): il 

risultato finanziario è quindi positivo (477 milioni) ma in diminuzione del 36% 
rispetto al 2013 e del 38,2% rispetto al 2011. Il risultato economico è di 984 

milioni ( -35,2 % rispetto al 2011; -23,9% rispetto al 2013). 

Si hanno riserve tecniche di circa 27 miliardi e 600 milioni; le riserve sono 

“coperte” per circa l’83% da liquidità (versata alla Tesoreria dello Stato, senza 
remunerazione). 

Su tali risultati hanno inciso le misure introdotte dalla legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014) e dei relativi decreti applicativi: 

 la riduzione dei premi e contributi del 14,17 % disposta per l’anno 2014, 

parzialmente compensata dai 500 milioni trasferiti dallo Stato; 

 la rivalutazione  - in via straordinaria – del 7,57% dell’indennizzo del danno 

biologico; 

 le somme riversate allo Stato per riduzioni e razionalizzazione della spesa.  

Riguardo gli aspetti qualitativi dell’attività dell’Inail– sia nei confronti delle 
aziende che per i lavoratori infortunati e tecnopatici – i dati riscontrano un 
consolidamento rispetto al 2013 dei risultati positivi per quanto riguarda il 

rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 

Questa sostanziale tenuta dei livelli produttivi è stata realizzata malgrado un 

calo del 2,2% del personale EPNE e dell’1,0% del personale del Settore ricerca. 
A garantire questo bilancio positivo gli investimenti in tecnologia e il 

potenziamento del canale dei servizi virtuali nonché la reingegnerizzazione di 
alcuni tradizionali processi assicurativi (in particolare di quelli che non 

richiedono relazioni dirette con gli utenti): una strategia di ottimizzazione delle 
risorse che ha finora consentito all’Inail non soltanto di assorbire il turn over 

senza riflessi negativi sulla produzione ma anche di migliorare il livello di 
qualità dei servizi resi all’utenza. 

Anche i risultati relativi agli obiettivi di produzione delle Strutture territoriali 
inseriti nel piano della performance sono al 31 dicembre 2014 ampiamente 

positivi e presentano, a livello nazionale, percentuali di accostamento superiori 
al target programmato nella quasi totalità dei casi. 
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Tali obiettivi sono particolarmente rilevanti per l’utenza esterna (datori di 

lavoro e lavoratori) in quanto essi sono volti a monitorare il rispetto dei termini  
di conclusione dei procedimenti di cui alle determinazioni del Presidente n. 17 

del 2 luglio 2010 e n. 156 dell’11 giugno 2014, che ha integrato la n. 17/2010. 

Nella tabella successiva si dà evidenza, per ciascuna Direzione regionale, della 

media ponderata delle percentuali di realizzazione degli obiettivi di produzione 
delle Sedi inseriti nel piano della performance. 
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L’Inail attribuisce grande rilevanza al rispetto degli standard di qualità che si è 
impegnato a garantire all’utenza esterna. Il loro monitoraggio è effettuato, a 

più livelli di struttura, attraverso le procedure informatiche per il controllo di 
gestione. L’Istituto, infatti, ha da tempo introdotto un sistema di 

programmazione e controllo che consente di monitorare dal punto di vista 
quantitativo le attività svolte; il controllo sui servizi erogati avviene mediante 

la rilevazione automatizzata, direttamente dalle procedure di produzione, dei 

dati e degli indicatori di performance che forniscono elementi obiettivi di 
giudizio sulla funzionalità complessiva dell’Istituto.  

Nella tabella che segue è riportato l’elenco degli standard di qualità di tipo 
quantitativo monitorati nel 2014. 
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1.3.1. Le opportunità e le criticità 
 

In questo paragrafo si intende dare evidenza - avuto riguardo al contesto 

esterno di riferimento - delle principali opportunità e criticità che hanno 
condizionato l’attività dell’Istituto nel corso del 2014 e che, di conseguenza, 

hanno inciso, rispettivamente in senso positivo e negativo, sulla performance 
dell’Istituto.  
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Opportunità: 

Il 2014 ha visto il consolidamento del Polo della salute e della sicurezza sul 

lavoro – risultato dall’incorporazione, prevista dalla legge n. 122/2010, 
del’Ipsema e dell’Ispesl – che consente all’Istituto di porsi quale unico garante, 

a livello nazionale, della tutela globale e integrata dei lavoratori infortunati e 
tecnopatici - comprensiva degli interventi di ricerca, prevenzionali, curativi, 

indennitari, riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo - che ne rappresenta 

la mission. 

Nuove funzioni sanitarie  

Il D. Lgs. n. 81/2008, il cd. “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 106/2009, ha 
sostanzialmente ridisegnato le competenze dell’Inail in materia di prestazioni 

sanitarie. 

In particolare, è stato previsto che l’Istituto possa erogare, senza oneri 

aggiuntivi per la finanza pubblica, prestazioni riabilitative in regime non 
ospedaliero, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 

Bolzano e che, al fine di al fine di garantire il diritto degli infortunati e 
tecnopatici a tutte le cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica, l’Inail 

può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni 
interessate. 

L’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni dell’Accordo quadro, 
siglato il 2 febbraio 2012, ha consentito di rendere operative le previsioni 

normative citate. 

L’accordo quadro, siglato il 2 febbraio 2012: 

 ha indicato i settori nei quali le Regioni e l’Inail possono collaborare 
stabilmente; 

 ha definito le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte 
dell’Inail garantendone la piena integrazione con le tutele offerte dal SSN; 

 ha reso possibili accordi tra l’Inail e le Regioni che consentano all’Istituto di 
avvalersi di servizi pubblici o privati per erogare agli infortunati prestazioni 

ulteriori rispetto a quelle garantite dal SSN in modo da favorire un più 
rapido recupero e reinserimento sociale e lavorativo. 

Ai sensi di detto Accordo è proseguita nel 2014 la stipula, tra le Strutture 
regionali e la Regione di riferimento, dei Protocolli d’intesa che disciplinano,  a 

livello regionale, l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell’Inail. 

In numerose Regioni sono state siglate anche le relative convenzioni attuative 

che contengono, in accordo tra le parti firmatarie, l’elenco delle strutture 



 23 

sanitarie pubbliche e/o private delle quali può avvalersi l’Inail per l’erogazione 
delle prestazioni riabilitative che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza 

ed i cui oneri sono a suo carico nonché il nomenclatore tariffario regionale in 
cui sono definite le condizioni che poi dovranno essere rispettate da dette 

strutture nell’erogazione delle prestazioni LIA (tempi di esecuzione e tariffe).  

Per effetto della sottoscrizione di tali accordi si è potuto avviare la stipula dei 

contratti con le singole strutture contenenti l’elencazione delle prestazioni 

incluse nei LIA (non ricomprese, cioè, nei Livelli Essenziali di Assistenza a 
carico del SSN) e l’indicazione, per ciascuna di queste, dei codici, dei tempi di 

esecuzione, e delle tariffe massime di riferimento. 

L’applicazione di tali accordi comporterà vantaggi per tutti gli attori coinvolti: 

 per il lavoratore infortunato che, oltre alle cure erogate dal SSN (i cd. LEA – 
Livelli essenziali di assistenza), potrà beneficiare delle prestazioni “extra 
LEA” (i cd. LIA - Livelli integrativi di assistenza) senza alcun aggravio 

economico; 

 per il datore di lavoro che si avvantaggerà di tempi di recupero dell’integrità 

fisica più brevi da parte degli infortunati, anche in termini di riduzione delle 

assenze dal lavoro; 

 per l’Istituto il cui onere per l’erogazione delle cure riabilitative sarà 

compensato dal minor esborso a titolo di spesa per indennità per inabilità 
temporanea assoluta al lavoro per effetto della riduzione dei tempi di 

guarigione dell’infortunato; 

 per le strutture pubbliche e gli ambulatori privati accreditati che potranno 

erogare cure riabilitative, previa convenzione con l’Inail e con addebito dei 
costi a carico dell’Istituto. 

Alla data del 31 dicembre 2014 risulta che sono stati siglati n. 19 Protocolli 
d’intesa e n. 12 Convenzioni. Pertanto, nonostante l’Accordo quadro sia del 

febbraio 2012 - e nonostante l’impegno dell’Istituto – ancora non è completato 
il processo di sottoscrizione da parte di tutte le Regioni. Ciò genera iniquità e 

mina l’uniformità del diritto tra i territori. 

Finanziamenti ISI 

Il già citato Testo Unico n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza consente all’Inail di finanziare le imprese per i progetti di 

investimento in materia di prevenzione (finanziamenti ISI). 

A tal fine sono stati disegnati nuovi meccanismi procedurali di erogazione dei 

benefici in argomento, in modo da renderne quanto più agevole e immediato 
l’accesso soprattutto da parte delle piccole e medie imprese. 

È stata definita una procedura informatica che prende l’avvio con l’emanazione 
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di avvisi pubblici regionali e che rende possibile la compilazione on line delle 
domande, consentendo anche ai richiedenti di seguire lo svolgimento delle fasi 

procedimentali fino all’esito delle stesse.  

Nel corso del 2014 sono state espletate le varie fasi della procedura avviata a 

seguito della pubblicazione, il 20 dicembre 2013, di un bando per un importo 
complessivo di oltre 307 milioni di euro. 

Da un’analisi dei dati disponibili a fine maggio 2015, risulta che la verifica 

tecnico amministrativa dei 4.211 progetti ammessi (cioè rientrati entro il 
budget regionale messo a disposizione) è stata portata a termine per il 98,4% 

dei progetti. 

 

 

In particolare, i risultati evidenziano che: 

 la predetta verifica è risultata superata per il 75,4% dei progetti per un 
importo complessivo finanziabile da parte dell’Inail di quasi 220 milioni di 

euro; 

 al 20 maggio 2015 sono stati liquidati il 24,6 % dei progetti ammessi e 

regolari per un importo liquidato pari al 13,2% degli importi richiesti dei 
progetti ammessi. 

Con riferimento ai 3.173 progetti che hanno superato la verifica tecnico 

amministrativa la distribuzione territoriale degli importi finanziabili dall’Inail è 
riportata nel grafico sottostante. 
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Lo scorso 19 dicembre è stato pubblicato il bando relativo all’anno 2014 per un 

importo complessivo di oltre 267 milioni di euro, destinati al finanziamento a 
fondo perduto dei progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi 

e di responsabilità sociale. 

Tale stanziamento rappresenta la quinta tranche di un ammontare complessivo 

di oltre un miliardo di euro messi a disposizione dall’Inail a partire dal 2010.  

Gli incentivi ISI sono una delle leve di una strategia più articolata di misure in 

materia di prevenzione realizzate dall’Inail. Si ricordano, tra gli altri, gli sconti 
sui premi per prevenzione (art. 24 MAT D.M. 12/12/2000) riconosciuti alle 

aziende per circa 1,2 miliardi dal 2009 e i 30 milioni di euro a disposizione 
delle piccole e micro imprese (bando a graduatoria Fipit – Finanziamenti alle 

imprese per progetti di innovazione tecnologica). Si tratta di iniziative da 
considerare anche nell’ottica delle politiche di sostegno economico alle attività 

produttive, nel cui ambito rientra il richiamato intervento di riduzione dei premi 
e contributi assicurativi sulla base dell’andamento infortunistico aziendale 

(Legge n. 147/2013). 

Telematizzazione dei servizi 

La normativa intervenuta negli ultimi anni, che impone la progressiva 
digitalizzazione dei servizi e l’ormai ampia diffusione di internet presso le 

aziende ed i lavoratori hanno dato un ulteriore impulso allo sviluppo dei servizi 
telematici. 

Sulla base di tali premesse, l’Istituto, anche allo scopo di far fronte alla 
riduzione delle risorse umane, sta progressivamente modificando il proprio 
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modello operativo passando da una erogazione dei servizi effettuata da 
personale distribuito sul territorio ad un modello di erogazione dei servizi 

sostanzialmente digitale, ad esclusione dei casi in cui la prossimità fisica con gli 
utenti risulti necessaria. Uno dei fattori chiave per la realizzazione di questa 

strategia è l’IT (information technology), non più considerata centro di costo 
ma generatore di valore e principale leva dell’innovazione per contribuire al 

miglioramento dei servizi. 

La strategia IT è stata definita nel Piano strategico IT 2014-2016, approvato 
dal CIV con delibera n. 6 del 25 giugno 2014, che disegna un percorso che 

porta ad una trasformazione infrastrutturale ed applicativa, intervenendo sulla 
quasi totalità delle aree strategiche. In particolare, nel corso del 2015, l’Istituto 

proseguirà le attività necessarie alla digitalizzazione dei servizi, alla 
realizzazione e gestione delle soluzioni tecnologiche, predisponendosi così a 

divenire polo di erogazione dei servizi IT anche per altre PA. 

Criticità: 

Limiti all’autonomia gestionale dell’ente 

I principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle 
assicurazioni sociali sono due: quello della capitalizzazione e quello della 

ripartizione. 

Nella capitalizzazione i contributi versati danno luogo alla costituzione di 

riserve per far fronte in futuro alla corresponsione delle prestazioni dovute; in 
pratica, i premi di competenza dell’anno servono per far fronte agli oneri, 

presenti e futuri, derivanti dagli eventi verificatisi nello stesso anno. 

Nella ripartizione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti 

gli obbligati sicché i contributi variano, possibilmente ogni anno, in funzione 
dell’ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell’esercizio, in 

pratica, i premi dell’anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran 

parte da eventi verificatisi in anni precedenti. 

L’Inail per gli oneri futuri (in pratica, solo per i ratei di rendita), adotta un terzo 

sistema: il sistema della ripartizione dei capitali di copertura, che può dirsi 
intermedio tra quello della capitalizzazione e quello della ripartizione, e 

consiste nell’accantonare i capitali (detti appunto capitali di copertura o riserve 
matematiche), corrispondenti ai valori capitali attuali delle rendite di inabilità e 

per morte, per far fronte in futuro ai relativi ratei di rendita da corrispondere. 

Con riferimento alle cinque gestioni nelle quali si articola il bilancio dell’Istituto, 

vengono adottati i seguenti sistemi: 

 il sistema della ripartizione pura per la gestione agricoltura; 

 il sistema della ripartizione dei capitali di copertura per la gestione medici 
radiologi e per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici; 
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 un duplice sistema (o sistema misto) per le gestioni industria e navigazione, 
e cioè quello della ripartizione pura per le spese ricorrenti e per gli oneri 

immediati (indennità temporanee, spese di funzionamento ecc.) e quello 
della ripartizione dei capitali di copertura per le sole rendite iniziali (rendite 

di inabilità ed ai superstiti), in quanto tutti i miglioramenti successivi alla 
costituzione della rendita trovano copertura con il sistema della ripartizione 

pura. 

Il patrimonio dell’Ente concorre alla copertura delle riserve tecniche poste a 
parziale garanzia del pagamento delle prestazioni economiche dovute ai 
lavoratori infortunati e tecnopatici. 

Ciò premesso, nel corso degli ultimi anni sono stati posti, numerosi limiti, 
particolarmente in materia patrimoniale e di investimenti, all’autonomia 

gestionale dell’Ente, assicurata in via generale dalla legislazione di settore (art. 
55 della Legge n. 88/1989). 

A causa dei vincoli progressivamente introdotti dal legislatore, il patrimonio si è 
nel tempo trasformato per la quasi totalità in liquidità giacente presso la 
Tesoreria unica e priva di rendimento - fatta salva la quota di proprietà 

immobiliari che non è stata interessata dai processi di dismissione e una quota 
di titoli di stato – con conseguenti effetti negativi sull’equilibrio attuariale e 

riflessi sulla congruità della soglia di sicurezza delle riserve tecniche. 

Per effetto di tali limiti, tra l’altro, l’Inail deve effettuare investimenti a reddito 

entro il limite del sette per cento dei fondi disponibili (cioè eccedenti la normale 
liquidità di gestione). Tale previsione comporta l’esigenza di elaborare piani di 

investimento triennali a fronte dei quali i Ministeri vigilanti hanno concesso 
mediamente (ultimo triennio), una disponibilità di cassa pari a circa due terzi 

del valore di ciascun piano.  

Delle risorse autorizzate, più della metà sono obbligatoriamente destinate a 

forme indirette di investimento.  

A tale riguardo, nel mese di luglio 2014 il Presidente dell’Istituto ha autorizzato 
la partecipazione al Fondo comune di investimento i3-Core come disciplinato 

dal “Regolamento di gestione” approvato dalla società per azioni costituita dal 
MEF nel 2013, denominata “Investimenti immobiliari italiani Società di gestione 

del risparmio società per azioni” (in forma abbreviata “Invimit SGR S.p.A.”) e 
alla sottoscrizione delle quote richieste con l’apertura del primo periodo di 

sottoscrizione per un ammontare complessivo pari a 440 milioni di euro.  

Le analisi per la scelta degli immobili da conferire al Fondo immobiliare 

denominato Fondo i3-Inail, gestito dalla “Invimit SGR S.p.A.”, sono terminate a 
fine anno 2014 con l’individuazione di un pacchetto di 28 immobili. 

Le quote residue della disponibilità di cassa concessa sono destinate a 
investimenti diretti che, anche a causa dei frequenti cambiamenti apportati alla 
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normativa di riferimento, spesso presentano profili di criticità in sede di 
realizzazione. 

Tra gli investimenti diretti realizzati nel 2014 meritano di essere segnalati gli 
atti di compravendita aventi ad oggetto, rispettivamente, un immobile sito in 

Roma adibito a sede dell’ISPRA e un edificio sito in Bologna adibito a residenza 
universitaria. 

 

Riguardo gli investimenti mobiliari, per poter incrementare la redditività degli 
attivi a copertura delle riserve tecniche, l’Inail ha manifestato l’interesse ad 

acquistare quote di partecipazione alla Banca d’Italia, fino al raggiungimento 
del tetto massimo fissato per legge del 3% (dallo 0,7% attualmente detenuto). 

Riduzione risorse umane 

Uno dei dati di più immediata visibilità è rappresentato dalla diminuzione del 
personale in servizio, pari a circa il 2,1 % rispetto al 2013, con una maggiore 

contrazione percentuale, per il comparto EPNE, delle posizioni dirigenziali 
(4,0%) e, per il settore Ricerca, del personale dei livelli IV/VIII (3,6%), 

rappresentato da personale amministrativo e tecnico. 

Tale riduzione della forza trova motivazione soprattutto negli effetti delle 
disposizioni di legge volte negli anni recenti alla riduzione della spesa pubblica 

e concretizzate, per quanto riguarda le assunzioni nelle PP.AA., sia 
direttamente in una sistematica limitazione del turnover - fissata per ciascuno 

degli anni 2012, 2013 e 2014, al 20% delle cessazioni verificatesi nell’anno 

precedente - sia indirettamente, con quattro diversi, successivi interventi negli 
ultimi anni di riduzione delle dotazioni organiche degli enti, in misura del 10% 

ognuno. 

Gli effetti di quanto esposto sono riscontrabili dalle tabelle “Cessazioni dal 
servizio per categoria”, “Personale acquisito per categoria” e “Turnover” che 

mostrano chiaramente come a fronte del consistente numero di dipendenti 
cessati negli anni 2012, 2013 e 2014, nuove risorse delle varie professionalità 

(Dirigenti, Professionisti e Personale delle aree professionali) siano state 
assunte in misura limitata. 

Riduzione entrate contributive 

L’andamento delle entrate contributive, che costituiscono la componente più 
rilevante di finanziamento dell’Ente, in significativo calo dall’anno 2009 

soprattutto in ragione della crisi economica in atto, costituisce un elemento di 
primaria importanza. Nel quinquennio 2009/2013 l’Ente ha registrato un 

decremento di entrate contributive per 900 milioni di euro in termini di 

competenza e 1,2 miliardi in termini di cassa, ovvero circa il 10% del totale. A 
tale decremento si va ad aggiungere, per il triennio 2014/2016, quello ulteriore 

derivante dalle disposizioni previste dall’art. 1, comma 128, della legge n. 
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147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto una riduzione dei premi per 
1, 1,1 e 1,2 miliardi rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

È evidente che variazioni delle entrate tanto consistenti, oltre ad influenzare 
significativamente la struttura di finanziamento dell’Ente e gli equilibri di 

bilancio, rischiano di incidere negativamente anche sull’aggiornamento delle 
tariffe dei premi e contributi previsto dalla stessa legge di stabilità 2014, posto 

che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola 
gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario ed 

attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio 
assicurativo.  

Tale attività presupporrà, in via preliminare, una valutazione della sostenibilità 
economico finanziaria della riduzione dei premi operata dal legislatore nelle 

more della revisione tariffaria. Si evidenzia, peraltro, che detta revisione si 
colloca in un momento caratterizzato sia da notevoli cambiamenti del tessuto 

produttivo del paese con particolare riferimento alla riorganizzazione del 
mondo delle imprese e del lavoro sia dal riposizionamento dell’Inail nell’ambito 

del sistema del welfare in quanto Polo Salute e Sicurezza. 

Risparmi di spesa 

La normativa finalizzata alla riduzione della spesa pubblica ha imposto, fin dal 

2008, consistenti risparmi di spesa.  

Nel 2014, in applicazione della predetta normativa, sono stati trasferiti al 

bilancio dello Stato circa 140 milioni di euro, ai quali, nel prossimo esercizio, 
dovranno sommarsi ulteriori 50 milioni di euro, a seguito degli ulteriori obblighi 

introdotti a carico dell’Istituto dalla legge di stabilità per il 2015.  

Al riguardo si osserva che i risparmi imposti dalla richiamata normativa, si 
sono aggiunti alle misure di razionalizzazione già adottate dall’istituto volte a 

creare le condizioni per la qualificazione e la riduzione della spesa, come, ad 

esempio, l’accentramento degli acquisti e il ricorso sistematico alle opportunità 
offerte dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dalle 

convenzioni Consip. 

In tale contesto,  gli obblighi di risparmio che complessivamente gravano 
sull’Istituto, rischiano di produrre ricadute negative sull’azione istituzionale, 

laddove, per provvedere al riversamento al bilancio dello stato delle somme 
richieste dalla legge, si dovesse rendere necessario estendere gli interventi di 

riduzione alle spese a carattere istituzionale. A fronte di eventuali nuove 
misure di riduzione della spesa, sarebbe infatti inevitabile contrarre gli 

stanziamenti destinati al finanziamento degli interventi in ambito sanitario e di 

sostegno alle imprese per l’incremento degli standard di sicurezza, nonché 
degli strumenti assicurativi di incentivazione alla prevenzione, in evidente 

contraddizione con le linee strategiche dell’Ente che mirano, invece, a 
rafforzare il proprio ruolo in tali ambiti. 
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2.  Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 

2.1. La performance dell’Istituto nel complesso 

Per l’anno 2014 i risultati di performance dell’Istituto nel complesso sono stati 
rilevati sulla base di alcuni indicatori ripartiti per ognuno dei quattro 
macroambiti di attività individuati dalla CiVIT con la delibera n. 104/2010. 

 

2.1.1. Grado di attuazione della strategia dell’Istituto. 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

Gli obiettivi di sviluppo sono obiettivi annuali declinati dalle strutture centrali 
che si associano direttamente agli obiettivi strategici ed operativi (cfr. allegato 

n. 6), secondo una relazione di tipo top-down. Tali obiettivi si articolano in 
attività associate ai diversi centri di costo, coincidenti, nel caso specifico, con le 

articolazioni organizzative delle strutture centrali (uffici, settori). 

Alla data del 31 dicembre 2014 la percentuale di raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo e quella di realizzazione delle linee di indirizzo del CIV sono state 
pari, come dato aggregato, ad oltre il 99%. 

 

2.1.2. Il portafoglio delle attività e dei servizi. 

Tasso di smaltimento delle pratiche in giacenza al 31 dicembre 2014. 

L’indice di deflusso rappresenta il rapporto tra pratiche lavorate e pratiche 
pervenute ed evidenzia un’attività di smaltimento dell’arretrato quando il 

valore è maggiore di 1. 

 

file:///F:/RELAZIONE/allegati/Allegato%207%20-%20Piano%20pluriennale%202014%20-%202016.docx
file:///F:/RELAZIONE/allegati/Allegato%207%20-%20Piano%20pluriennale%202014%20-%202016.docx
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Percentuale di rispetto delle tempistiche di conclusione dei 
procedimenti amministrativi. 

La tabella sottostante evidenzia il trend 2010-2014, ampiamente positivo, 
riguardo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, 

quali risultano fissati dalla determinazione del Presidente n. 17 del 2 luglio 
2010. 

 

 

2.1.3. Lo stato di salute dell’amministrazione. 

Percentuale dei documenti pervenuti in forma elettronica. 

Il dettaglio relativo al numero dei documenti, evidenzia che l’ammontare di 
quelli pervenuti in forma elettronica nel 2014 rappresenta l’89,9% del totale, 

contro l’84,7% dell’anno precedente.  

 

 
 

Attività formative 

Le tabelle ed i grafici sottostanti fanno riferimento alle iniziative formative 
messe in campo nel corso del 2014 dal Servizio Formazione dell’Istituto. 
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Esse dimostrano che, nonostante i tagli che la legge n. 122/2010 ha imposto 
alle PP.AA. alle risorse destinate alla formazione (50% dell’importo del 2009), 

si è comunque riusciti a tenere ad un buon livello l’offerta formativa messa a 
disposizione del personale dell’Istituto riducendo notevolmente i costi. 

Tale risultato è ascrivibile anche al nuovo modello formativo attuato dall’Inail, 
basato sull’aumento delle attività in modalità e-learning e sulla 

regionalizzazione, tramite le risorse di formazione interna, degli interventi 
formativi. 
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Numerosità accessi ai servizi on line ed al portale INAIL. 

Il continuo sviluppo e la evoluzione dei servizi on line offerti all’utenza ha 

prodotto una notevole crescita del numero di accessi al portale Inal, cresciuti di 
oltre il 40% dal 2011; tale crescita sembra essersi stabilizzata nel 2014. 
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Posizioni di responsabilità ricoperte da dipendenti donna. 

Nella tabella e nel grafico sottostanti viene data evidenza della percentuale di 

posizioni di responsabilità (posizioni dirigenziali di I e II livello, professionisti e 
medici) occupate dal personale di sesso femminile.  

Su un totale di 1.200 unità le donne nel 2014 (501 unità) rappresentano una 
quota del 41,8%, in lieve e costante crescita nel quadriennio. 
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Tempi medi di lavorazione  

La tabella sottostante evidenzia i tempi medi di lavorazione riferiti ai principali 

servizi erogati dall’Istituto. 

 
 

Riduzione della percentuale di casi di mancato rispetto dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi. 

Nel far rinvio al paragrafo “I risultati raggiunti” per le relative tabelle, i grafici 
sottostanti dimostrano la crescente attenzione dell’Istituto al rispetto dei tempi 

di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti in relazione ai principali 
servizi/prodotti erogati, quali risultano fissati con determinazioni del Presidente 

n. 17 del 2 luglio 2010 e n. 156 dell’11 giugno 2014, quest’ultima integrativa 
della Determina n. 17/2010. 
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2.1.4. Gli outcomes (impatti) dell’azione amministrativa. 

Raggiungimento del target programmato nel grado di soddisfazione 
dell’utenza (tramite rilevazioni di customer satisfaction). 

Il target nazionale programmato 2014 è pari al raggiungimento di un indice 3 

su una scala di Likert che va da 1 a 4 e che rappresenta un giudizio pari a 
“abbastanza soddisfatto”. 

I risultati del 2014 confermano il trend in crescita del grado di soddisfazione 
dell’utenza; a tale riguardo si evidenzia la capacità delle Sedi di mantenere, 
anno dopo anno, soprattutto su particolari aspetti, un più che adeguato grado 

di soddisfazione dell’utenza, nonostante i rilevanti cambiamenti organizzativi in 
corso, di cui si è trattato diffusamente nelle pagine precedenti. 

Tale risultato è già di per sé una validazione “a priori” da parte dell’utenza 
esterna del grado di performance raggiunto dall’Istituto, il quale considera tale 

valutazione talmente strategica da inserirla da tempo nel sistema premiante 
del personale. 

In particolare il valore medio complessivo di Istituto passa dal 3,32 del 2010 al 
3,49 del 2014. 
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Percentuale dei tempi di indisponibilità del portale INAIL. 

La tabella sottostante evidenzia che i tempi di indisponibilità del portale Inail si 
mantengono sotto la soglia dell’1%, malgrado il consistente numero degli 

accessi, e risultano lievemente inferiori a quelli registrati nel 2013. Per motivi 
di natura tecnica legati all’aggiornamento dei sistemi, non risultano disponibili i 

dati relativi ai primi cinque mesi del 2014. 
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2.2. Albero della performance 

L’Albero della performance intende rappresentare in forma grafica la 
performance organizzativa dell’Istituto nel suo complesso (allegato n. 4). 

La struttura dell’albero è stata razionalizzata rispetto al Piano 2014-2016, 
mediante l’articolazione su tre livelli, ritenendo sufficiente, ai fini della 

rappresentazione complessiva della performance dell’Amministrazione, 
l’esplicitazione degli obiettivi assegnati ai centri di responsabilità. Le attività 

associate ai predetti obiettivi, di cui al 4° livello, e le relative strutture titolari 
trovano comunque esposizione negli allegati nn. 6, 7 e 8. 

Si sottolinea che viene data una rappresentazione integrale della performance 
dell’Amministrazione, in conformità agli indirizzi formulati dalla CiVIT nella 
delibera n. 112/2010. Trovano, pertanto, rappresentazione nell’albero della 

performance anche gli obiettivi afferenti l’attività istituzionale ordinaria nonché 

gli obiettivi individuati in materia di trasparenza e anticorruzione in 
ottemperanza al disposto dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013. 

Riguardo a tali ultimi obiettivi si è tenuto conto, inoltre, degli indirizzi ANAC e 
del Piano nazionale anticorruzione al fine di realizzare il previsto collegamento 
tra obiettivi, indicatori e target presenti nei Piani in materia di anticorruzione e 

trasparenza predisposti dalle singole Amministrazioni e quelli ricompresi nel 
Piano della performance. 

La “mappa” riportata di seguito sintetizza l’articolazione della performance 
dell’Istituto con l’evidenza delle dimensioni temporale ed organizzativa. 
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Di seguito si descrivono i tre livelli in cui si articola l’albero della performance:  

Primo livello – le aree strategiche 

Il primo livello dell’albero della performance è rappresentato dalle seguenti 
otto aree strategiche, nell’ambito delle quali si riconduce l’intera gamma degli 
obiettivi dell’Ente. 

1. Previdenza 

2. Assistenza sanitaria 

3. Tutela contro gli infortuni sul lavoro 

4. Servizi generali e istituzionali 

5. Ricerca 

6. Attività non divisibili 

7. Efficacia ed efficienza 

8. Trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione 

Le prime cinque aree strategiche coincidono con le missioni nelle quali si 
articola il bilancio dell’Istituto. Al loro interno si riconducono tutti gli obiettivi 
strategici pluriennali declinati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, che 

costituiscono a loro volta la base della programmazione annuale di sviluppo 

assegnata alla responsabilità di Strutture centrali, nonché tutti gli obiettivi 
afferenti l’attività istituzionale ordinaria, come sopra definita (assegnati alla 

responsabilità di Strutture centrali e regionali) attribuibili ad una sola missione. 

La sesta area strategica accoglie tutti gli obiettivi di carattere trasversale che, 
pertanto, non possono essere attribuiti a una sola delle suddette missioni. 

Gli obiettivi afferenti la produzione, assegnati alla responsabilità delle strutture 
territoriali, sono ricondotti tutti ad un’unica area strategica, denominata 

efficacia ed efficienza.  

L’ultima area strategica è stata individuata in attuazione del richiamato art. 10 
del decreto legislativo n. 33/2013 ed accoglie gli obiettivi adottati dall’Istituto 

con il Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2014-2016 che 
rappresenta una sezione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. 

Secondo livello – gli obiettivi pluriennali 

Si collocano al secondo livello dell’albero della performance i seguenti obiettivi 
di carattere pluriennale: 
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• obiettivi strategici declinati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, 
contenuti nella relazione programmatica 2014-2016 (aree strategiche 

da 1 a 5); 

• obiettivi afferenti l’attività istituzionale ordinaria (aree strategiche da 

1 a 7); 

• obiettivi di miglioramento dei livelli di trasparenza, integrità e 

prevenzione della corruzione (area strategica 8). 

Terzo livello – gli obiettivi annuali e le relative Strutture responsabili 

Il terzo livello dell’albero della performance raggruppa le seguenti tipologie di 
obiettivi annuali: 

• obiettivi di sviluppo, affidati alla responsabilità delle Strutture centrali 

per il conseguimento degli obiettivi strategici individuati dal Consiglio 
di indirizzo e vigilanza; 

• obiettivi di tipo “core”, “gestione” e “funzionamento” (per le relative 
definizioni cfr. paragrafo “Dagli obiettivi strategici alla 

programmazione operativa”), affidati alla responsabilità delle 
Strutture centrali e regionali; 

• obiettivi di produzione delle strutture territoriali (Direzioni regionali e 
Sedi territoriali); 

• obiettivi annuali di miglioramento dei livelli di trasparenza, integrità e 
prevenzione della corruzione, affidati, per il triennio 2014-2016, alla 

responsabilità di Strutture centrali. 

 

2.3.  Obiettivi strategici 

In questo paragrafo viene rendicontato - limitatamente al primo anno del 
triennio 2014-2016 - lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici declinati 
dal CIV. 

Al riguardo si precisa che la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo è 
stata calcolata - tenuto conto del carattere pluriennale dell’obiettivo strategico 

- in rapporto al target 2014. 

Nella tabella che segue sono rappresentati tutti gli obiettivi strategici con il 
relativo livello di realizzazione, nonché le strutture responsabili. 
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Nell’allegato n. 5 è riportata la tabella 2.1.“Obiettivi strategici” compilata nel 
formato ed in conformità alle istruzioni impartite con nota della CiVIT del 13 

giugno 2013. 

 

2.4. Obiettivi e piani operativi 

In coerenza con le tipologie di obiettivi declinate nel Piano della performance 

2014-2016, viene data evidenza dello stato di realizzazione degli obiettivi 
annuali delle strutture Inail, compresi quelli del Settore ricerca e del Settore 

navigazione. 

La programmazione su base annuale, che rappresenta il terzo livello dell’albero 
della performance, coinvolge tutti i centri di responsabilità dell’Istituto e 

permette l’individuazione dei singoli centri di costo chiamati a svolgere le 
attività per il conseguimento degli obiettivi medesimi.  

Obiettivi di sviluppo  

Gli obiettivi di sviluppo sono declinati dalle Strutture centrali e si associano 
direttamente agli obiettivi strategici e operativi secondo una relazione di tipo 

top-down. Tali obiettivi si articolano in attività associate ai diversi centri di 
costo, coincidenti, nel caso specifico, con le articolazioni organizzative delle 

Strutture centrali (uffici, settori).  

Obiettivi di funzionamento  

Gli obiettivi di funzionamento, comuni ai centri di costo “di supporto”, 
ricomprendono le attività necessarie ad assicurare il funzionamento delle 
strutture.  

Obiettivi “core”  

Gli obiettivi “core” rappresentano l’insieme delle attività istituzionali.  

Obiettivi di gestione  

Gli obiettivi di gestione rappresentano tutte le attività programmate sulla base 
di iniziative delle Strutture centrali e/o regionali dell’Istituto non direttamente 

associabili agli obiettivi strategici e non puntualmente ricomprese nelle 
tipologie “funzionamento” e “core”. Si tratta, in genere, di attività preordinate 

alla realizzazione di progetti a scorrimento, avviati negli esercizi precedenti, 
che devono essere prese in considerazione nell’ambito della programmazione 

sia in termini di coerenza complessiva, sia in funzione della correlata 
pianificazione economico-finanziaria, in quanto comportano assorbimento di 

risorse nel corso dell’esercizio di riferimento.  
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Obiettivi di produzione  

Rientrano in detta tipologia gli obiettivi di produzione definiti nell’ambito dei 

piani di produzione delle Strutture territoriali.  

Gli obiettivi di produzione per l’anno 2014, scelti nell’ambito degli indicatori di 
produzione negoziati per lo stesso anno in relazione alla rilevanza e all’impatto 

sull’utenza esterna, sono stati individuati con determinazione del Direttore 
generale n. 34 del 26 novembre 2013.  

Detti obiettivi sono stati scelti nell’ampia gamma degli indicatori di produzione 
negoziati per lo stesso anno, mediante il più volte richiamato sistema PBC, in 

relazione alla rilevanza della qualità richiesta nella fornitura degli stessi ed 
all’impatto sull’utenza esterna. 

 

2.5. Trasparenza e Programmazione triennale 

L’Inail ha adottato, con determina presidenziale n. 165/2014,  il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 che costituisce, in linea 
con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, una sezione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione. 

Coerentemente alle indicazioni fornite dalla CiVIT con la delibera n. 5/2012, si 
illustrano i risultati raggiunti dall’Amministrazione in materia di trasparenza con 
riferimento allo stato di attuazione del Programma triennale e alla 

partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder sia in termini di 
coinvolgimento che di feedback specifici. 

In relazione alle attività e agli obiettivi indicati nel Programma 2014-2016, si 
illustra quanto segue:  

• tempi di erogazione delle prestazioni: nel corso del 2014 è continuata 
l’attività di organizzazione dei dati in funzione della loro trasposizione sul 
portale istituzionale, mediante indicazione delle Sedi territoriali e dei servizi 

di riferimento; 

• misurazione dei tempi di lavorazione delle fatture relative ai 

contratti di approvvigionamento di beni, servizi e lavori: sono 
proseguite le attività di esportazione dei dati sul portale internet a partire 

dalla protocollazione fino alla contabilizzazione del pagamento; 

• attuazione di misure di tutela degli ambiti amministrativi a rischio di 
corruzione: con particolare riguardo anche all’obiettivo della 

razionalizzazione della spesa pubblica, nel 2014 si è provveduto a 
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completare la mappatura dei processi e/o attività a maggior rischio 
corruzione, o di cattiva amministrazione, a definire le corrispondenti stime 

quali/quantitative del rischio (risk assessment) e a individuare, per ciascuno 
dei processi e/o attività sopra indicati, le corrispondenti azioni positive 

idonee a mitigare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi o, più in 
generale, di mala gestione (risk mitigation); 

• “Superabile: il Contact Center integrato per la disabilità”: la Direzione 

centrale competente ha curato l’aggiornamento quotidiano del portale di 
informazione e di documentazione sulle tematiche della disabilità 

(Superabile.it) e l’attività del servizio gratuito di consulenza telefonica, il call 
center SuperAbile 800.810.810. Il Contact center è organizzato come un 

centro di ascolto, orientamento, informazione e consulenza diretto alle 
persone infortunate sul lavoro, alle persone tecnopatiche, alle persone con 

disabilità in genere, ai loro familiari, alle professionalità interne all’Inail, agli 
operatori di settore interessati alle tematiche inerenti la disabilità, ma anche 

in generale ad ogni cittadino che abbia bisogno di informazioni relative alla 
disabilità. 

• portale INAIL: nel corso del 2014 è proseguita la fase di rivisitazione del 
portale istituzionale in ottica 2.0, soluzione che consentirà di consolidare la 

partecipazione degli utenti e degli stakeholder alle iniziative legate alla 
mission aziendale e all’azione amministrativa. 

• flussi di pubblicazione: con riferimento alla messa on line delle 

informazioni inerenti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato D. Lgs n. 
33, si è dato luogo all’avvio di uno specifico progetto informatico (ARCO-

Cat) per la progressiva automazione dei flussi informativi verso il sito web 
istituzionale, al fine di corrispondere, in modo esaustivo e senza alcun 

trattamento manuale, agli obblighi di legge. Tale soluzione consentirà di 
contenere il numero delle risorse umane addette a tale compito, 

mantenendo intatta la tempistica di pubblicazione.    

• Open Data: l’Inail ha da sempre dimostrato una particolare sensibilità in 

tema di apertura della propria organizzazione agli stakeholder e sulle 
tematiche della trasparenza, rendendo disponibili, già in periodi antecedenti 

l’entrata in vigore della recente normativa sugli obblighi di pubblicazione, le 
informazioni ritenute utili alle esigenze della collettività; ed è con 

quest’ottica che va osservata l’attenzione che l’Istituto dedica agli open 
data, cioè all’attivazione di prassi finalizzate a rendere liberamente 

accessibili sul web alcune tipologie di dati senza restrizioni di copyright, 

brevetti o altre forme di controllo che comunque ne limitino la riproduzione.  
Fin dal 2013, nella sezione “Open data”, del sito istituzionale, l’Istituto ha 

reso disponibili, nei formati aperti “csv”, “xml” e “rdf”, l’insieme dei dati 
relativi a ogni singolo caso di infortunio sul lavoro, raggruppati per regione, 

scaricabili e liberamente riutilizzabili da cittadini e imprese, con licenza 
IODL v.2.0.  
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A dicembre 2014 sono stati pubblicati nella sezione “Open data” i dati 
aperti sulle malattie professionali, con le serie storiche quinquennali delle 

grandezze che le descrivono (per singola denuncia, in formato “open”). 
Come già per gli infortuni, gli “open data” sono corredati dal modello di 

lettura - per le malattie professionali è composto da 104 tabelle, 
organizzate in blocchi e strati, dal vocabolario e dal thesaurus. 

In analogia con gli infortuni, è prevista la pubblicazione di dati mensili sulle 

denunce di malattie professionali dell’anno in corso, raffrontati con quelli 
dell’anno precedente. 

É in corso di realizzazione la terza fase del progetto, finalizzata a rendere 
pubblici i dati sul valore economico delle prestazioni indotte da infortuni e 

malattie professionali. 
La “lettura mirata” dei dati a disposizione dell’Istituto potrà rivelarsi utile 

nella politica di prevenzione e nella valutazione economica del fenomeno 
infortunistico. L’auspicio è, infatti, che gli open data dell’Inail fungano da 

stimolo per ricercatori, sindacati, parti sociali, che potranno utilizzare tali 
informazioni per compiere quella che in inglese è chiamata peer pressure, 

una pressione costante per spingere le aziende e gli stessi lavoratori a non 
abbassare la guardia sulla sicurezza e a porre la massima attenzione sulle 

adeguate misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali.  

 

Rendicontazione obiettivi trasparenza/integrità 

Gli obiettivi concernenti l’innalzamento del grado di diffusione della cultura 
della trasparenza e integrità inseriti nel Piano della performance 2014-2016 
sono stati conseguiti per intero attraverso molteplici attività, tra le quali si 

richiamano: 

• lo svolgimento di attività formative destinate al personale dell’Istituto; 

• l’elaborazione del Codice di comportamento Inail approvato con 
Determinazione presidenziale n. 15/2015; 

• la realizzazione il 20 novembre 2014, assieme ad Inps, della IV Giornata 
della trasparenza Inail. 

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI STAKEHOLDER IN TERMINI DI 

FEEDBACK SUI DATI PUBBLICATI E SULL’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI DATI DA 

PUBBLICARE OLTRE A QUELLI OBBLIGATORI 

Nell’ambito della reingegnerizzazione del sito istituzionale, nel corso del 2014 è 

proseguita l’attività di analisi e implementazione di applicativi idonei alla 
raccolta sistematizzata di commenti e suggerimenti riguardanti i dati presenti 

sul portale (es. Forum di discussione) 
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Allo stato attuale è possibile rilevare gli accessi alle varie sezioni del portale 
istituzionale e valutare l’interesse specifico di coloro che si interfacciano con la 

sezione “Amministrazione trasparente” (analytics). 

Sul portale istituzionale è inoltre disponibile l’indirizzo di posta elettronica 

(ordinaria e PEC) del Responsabile della trasparenza, attraverso il quale gli 
stakeholder e i cittadini in genere possono inviare quesiti, considerazioni, ecc. 

in materia di trasparenza.   

Per le stesse finalità, nel sistema SIEBEL - applicativo front office del portale 
istituzionale attraverso il quale l’Inail fornisce servizi on line e dialoga con i 

cittadini - sono stati  integrati i temi della trasparenza e dell’anticorruzione.  

È  attivo un sistema per l’acquisizione delle informazioni da parte degli 

operatori del contact center – appositamente formati al riguardo - in ordine alle 
problematiche riscontrate dagli utenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione. 

Accesso civico 

Al fine di rendere concreti i principi di trasparenza fatti propri dall’Inail, è stato 

definito, con il supporto dell’Avvocatura generale dell’Istituto, un Regolamento 
che disciplina le procedure di dettaglio (contenuti, termini, soggetti 

responsabili, ecc.) per l’effettiva realizzazione del diritto all’Accesso civico 
previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013. Il regolamento è stato adottato con 

Determinazione Presidenziale n. 13/2015. 

La specifica modulistica è reperibile sul portale.  

Coinvolgimento e relativi feedback dei cittadini e degli altri 
stakeholder nelle iniziative per la trasparenza e integrità realizzate 

Come detto in precedenza, anche per il 2014 è stata realizzata la Giornata 
della trasparenza Inail. L’evento, tenutosi nell’auditorium dell’Istituto, ha 

rappresentato un’importante momento per il coinvolgimento e il confronto tra il 

personale dell’Istituto e gli stakeholder esterni. Esso si è svolto con la 
partecipazione degli Organi e con il contributo di relatori di rilievo. 

Attraverso la programmazione e realizzazione di alcuni passaggi seminariali 
all’interno della Giornata, questa ha rappresentato per il personale anche una 
sede di formazione e sensibilizzazione in ordine alle generali problematiche 

della trasparenza e sull’anticorruzione. A tal fine l’evento è stato trasmesso in 
multivideoconferenza su tutte le sedi centrali e territoriali dell’Istituto. 

Coinvolgimento, e relativi feedback, degli stakeholder interni 
(personale) nelle iniziative per la trasparenza e integrità - Corsi di 

Formazione specialistici. 
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Nella intranet aziendale è stata implementata un’apposita sezione che raccoglie 
la normativa in materia di trasparenza e integrità, i documenti che 

caratterizzano il ciclo di gestione della stessa trasparenza, i link alle principali 
istituzioni e agli enti di ricerca collegati alle tematiche in oggetto, link alla mail-

box del responsabile della trasparenza per eventuali comunicazioni.  

Inoltre, nell’ottica del potenziamento del sistema della trasparenza, è stato 

reingegnerizzato il minisito del Servizio ispettorato e sicurezza, attraverso, tra 
l’altro, la realizzazione al suo interno di uno specifico spazio di collaborazione 

interattiva collegato all’area trasparenza e integrità (SharePoint). Tale spazio è 
stato concepito come forum permanente telematico all’interno del quale gli 

operatori e i referenti della trasparenza si confrontano sulle esperienze 
operative in corso, si scambiano documenti tecnici e metodologici, ecc.; 

favorendo così, il radicamento delle tecniche adottate e la diffusione di buone 
prassi presso le diverse realtà organizzative dell’Istituto. 

 

2.6. Standard di qualità 

L’individuazione degli standard di qualità dei servizi offerti al cittadino è la 

prima attività del processo di miglioramento continuo che le Pubbliche 

Amministrazioni sono chiamate ad attuare, cui seguono il monitoraggio e la 
revisione periodica (almeno annuale) degli standard stessi.  

Tale individuazione rappresenta uno degli elementi che contribuiscono alla 
determinazione del livello complessivo di performance delle amministrazioni 
pubbliche: mediante gli standard le Amministrazioni, in coerenza e 

congiuntamente ai contenuti del Piano della performance, si pongono 
l’obiettivo di misurare e valutare, in modo integrato ed esaustivo, l’effettiva 

rispondenza dei servizi erogati ai bisogni degli utenti, destinatari dei servizi 

stessi. 

In tale contesto, l’Istituto ogni anno adotta il documento che riporta l’elenco 
dei servizi con i relativi Standard di qualità. Tale documento fornisce una 

descrizione dei servizi/prodotti che l’Istituto eroga in relazione alla mission ad 
esso affidata, dei fattori (dimensioni) ritenuti rilevanti ai fini della qualità dei 

servizi Inail, degli indicatori e relativi standard che l’Ente si impegna a 
rispettare. Un vasto numero di Patronati, Associazioni di categoria e Ordini 

professionali viene coinvolto nella ridefinizione periodica degli standard di 
qualità, con l’invito a presentare osservazioni, utili sia in fase di 

progettazione/adeguamento dei servizi erogati, sia al fine di assicurare la 

maggiore rispondenza possibile tra le scelte operate dall’Istituto e le effettive 
esigenze degli utenti. 

Per valutare se un servizio viene erogato in modo adeguato e coerente rispetto 
agli obiettivi aziendali ed in particolare rispetto alle dimensioni della qualità, 
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l’Inail ha adottato un sistema di gestione della qualità articolato in due 
tipologie di indicatori: 

 quantitativi (relativi ad alcuni standard di qualità specificatamente elaborati 
con riferimento all’erogazione dei servizi istituzionali, ad es. tempi di 

erogazione) 

 qualitativi (relativi agli standard di qualità formulati in modo descrittivo, ad 

es. facilità di accesso alle informazioni, competenza del personale…). 

La prevista attività di revisione annuale degli standard ha portato  
all’adozione della Determinazione presidenziale n. 38 del 17 febbraio 2014, con 

la quale sono stati adottati, per l’anno 2014, gli standard di qualità dei servizi 
resi dall’Istituto. 

La ridefinizione degli standard di qualità per l’anno 2014, fermi restando i 
principi, le dimensioni della qualità (accessibilità, tempestività, trasparenza, 

efficacia) e la metodologia già seguiti per la determinazione degli standard per 
il 2013, presenta diversi elementi di novità rispetto all’anno precedente.  

In primo luogo la revisione degli standard è avvenuta contestualmente alle 
attività di aggiornamento della Carta dei servizi dell’Istituto - adottata con 

Determinazione presidenziale n. 300 del 10 ottobre 2014 – della quale l’elenco 
dei servizi e gli standard di qualità costituiscono parte integrante.  

In secondo luogo, accanto agli standard di qualità di tipo quantitativo, per 
l’anno 2014 sono stati introdotti standard di tipo qualitativo, i quali, ferma 
restando la riferibilità alle medesime dimensioni della qualità individuate per la 

definizione degli standard di tipo quantitativo (accessibilità, tempestività, 
trasparenza ed efficacia) sono formulati in modo descrittivo e sono fondati su 

aspetti non direttamente misurabili dal punto di vista quantitativo. 

La citata Determinazione presidenziale n. 38/2014 completa il percorso di 

definizione degli standard per tutti i servizi erogati dall’Istituto, in quanto per 
l’anno 2014 sono stati introdotti standard di tipo quantitativo anche per quei 

servizi per i quali, stante l’assenza di indicatori robusti e affidabili, non era 
stato possibile operarne la definizione per l’anno 2013. 

Per quanto concerne l’aggiornamento dei target già definiti con la citata 
Determinazione n. 74/2013, il monitoraggio e la verifica finale dell’effettivo 

rispetto degli stessi, nonché il risultato positivo emerso dalla rilevazione di 
Customer satisfaction, hanno portato alla sostanziale conferma dei valori già 

definiti. Al riguardo si evidenzia che, in considerazione del contesto attuale, 
nell’aggiornamento effettuato è stato necessario tenere conto dei vincoli 

derivanti dalle previsioni in materia di efficientamento e contenimento dei costi 
che hanno interessato l’intero settore pubblico, in particolare negli ultimi anni. 

Per tali ragioni, si è ritenuto che il sostanziale mantenimento, per gli standard 
in fase di aggiornamento, degli attuali livelli di qualità dei servizi, 
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rappresentasse il massimo impegno che l’Istituto è al momento in grado di 
garantire nei confronti dei propri utenti. 

Il rispetto degli standard di qualità è verificato mediante un duplice 
monitoraggio, interno ed esterno.  

Il monitoraggio interno è effettuato, a più livelli di struttura, attraverso le 
procedure informatiche per il controllo di gestione, alimentate direttamente 
dalle procedure di produzione.  

L’Istituto ha da tempo introdotto un sistema di programmazione e controllo di 
gestione che consente di monitorare dal punto di vista quantitativo le attività 

svolte; il controllo sui servizi erogati avviene mediante la rilevazione 
automatizzata dei dati e degli indicatori di performance che forniscono elementi 

obiettivi di giudizio sulla funzionalità complessiva dell’Istituto.  

Per quanto riguarda gli standard quantitativi, il monitoraggio avviene a livello 
di ogni Centro di responsabilità dell’Istituto e i risultati nazionali 2014 sono 

stati riportati nel paragrafo 1.3 “I risultati raggiunti”. 

 

2.7. Indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza 

(Customer satisfaction) 

Il monitoraggio della soddisfazione dell’utenza esterna sui servizi erogati, 

anche in ordine al rispetto degli standard di qualità dei servizi, è effettuato 
tramite un sistema di rilevazione di Customer satisfaction articolato in due 

strumenti distinti: 

 l’indagine periodica (annuale), che ha l’obiettivo di conoscere, nella maniera 
più oggettiva e rappresentativa possibile, il giudizio dell’utenza e di 

misurare il grado di soddisfazione della stessa riguardo ai principali servizi 
erogati dall’Istituto; 

 la rilevazione tramite “emoticon”: l’Istituto risulta tra le prime Pubbliche 

Amministrazioni aderenti al progetto “Mettiamoci la faccia”, iniziativa pilota 
promossa e coordinata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, al fine di rilevare in maniera sistematica, attraverso l’utilizzo 
di “emoticon”, la soddisfazione di cittadini ed utenti rispetto ai servizi 

erogati attraverso gli sportelli fisici, il canale telefonico ed il canale web. 
Tale sistema, introdotto nel 2009, in via sperimentale, solo presso alcune 

Sedi è stato successivamente esteso alla totalità delle Sedi dalla fine del 
2012. 

Variazioni dell’impianto della rilevazione di Customer satisfaction 
intervenute nel corso del 2014 
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Nel 2014 l’impianto dell’indagine periodica è stato adeguato - con riferimento 
alle Strutture coinvolte nella rilevazione e ai servizi indagati - al mutato 

contesto organizzativo dell’Istituto, caratterizzato dalla transizione verso 
l’attuazione del nuovo modello organizzativo dell’Istituto di cui al Regolamento 

di organizzazione adottato con la citata Determinazione presidenziale n. 332 
del 23 dicembre 2013. 

Per quanto attiene agli aspetti indagati, la rilevazione ha riguardato tutti i 
servizi che l’Istituto eroga all’utenza, compresi, in via sperimentale, quelli del 

Settore ricerca, Certificazione e verifica. 

È stato inoltre proseguito l’avviato studio di fattibilità in ordine alle possibili 
modalità di integrazione tra gli strumenti di rilevazione della soddisfazione 

dell’utenza attualmente in uso, giungendo a definire i requisiti del nuovo 

sistema integrato che potrebbe essere rilasciato in produzione, in via 
sperimentale, a partire dal 2015. 

Indagine periodica sul grado di soddisfazione dell’utenza (Customer 
satisfaction) - Anno 2014 

Nel 2014 l’indagine si è svolta, contestualmente su tutto il territorio nazionale, 

nelle due settimane dal 13 al 24 ottobre, con proroga, a seconda della 
partecipazione dell’utenza interessata, fino ad un massimo di ulteriori due 

settimane, onde consentire il raggiungimento della numerosità minima 
campionaria ritenuta significativa dalla Consulenza statistico attuariale per 

ciascuno dei canali di rilevazione attivati. 

In coerenza con la strutturazione degli anni precedenti e con la metodologia di 
individuazione degli Standard di qualità 2014, i servizi oggetto di valutazione 

sono stati i seguenti: 

 Servizi generali di sede: l’insieme dei servizi gestiti dalla singola sede e che 

incidono sulla qualità complessiva dei servizi erogati: 

o aspetti tangibili della sede (organizzazione e accoglienza degli 

ambienti); 

o adeguatezza e chiarezza delle informazioni; 

o disponibilità, competenza e professionalità del personale. 

 Servizi specifici per l’utenza Aziende:  

o Rapporto assicurativo con i datori di lavoro; 

o Certificazione e Verifica; 

o Prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
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 Servizi specifici per l’utenza Lavoratori:  

o Servizi di sportello; 

o Prestazioni economiche assicurative; 

o Prestazioni sanitarie. 

 Servizi generali complessivi: intesi come l’insieme dei servizi gestiti a livello 
centrale: 

o il Portale istituzionale e i servizi on line; 

o i servizi erogati dal Contact Center Multicanale 

Il giudizio degli utenti è stato raccolto tramite un questionario parzialmente 
diversificato in funzione della categoria di utenza, “Aziende” e “Lavoratori”.  

Come per gli anni precedenti, per ciascuna dimensione dei servizi oggetto di 
valutazione, in condivisione con le Strutture di rispettiva competenza, è stato 

definito un item, l’affermazione con cui viene chiesto all’utente di esprimere il 
proprio giudizio esplicitando il proprio consenso/dissenso. 

Ciascuna affermazione/item è associata a una scala di valutazione (scala 
Likert). I valori presenti nella scala di valutazione sono articolati in: 

 Per niente d’accordo (valore attribuito: 1) 

 Poco d’accordo(valore attribuito: 2) 

 Abbastanza d’accordo (valore attribuito: 3) 

 Molto d’accordo (valore attribuito: 4) 

 Non so (giudizio non espresso che viene elaborato come dato mancante) 

I questionari sono stati raccolti attraverso i seguenti canali: 

 Sportello: presso le Sedi locali affidate alla responsabilità di un dirigente con 
incarico di livello non generale e presso le Unità operative territoriali ubicate 

presso le medesime Sedi (n. 23 UOT). Il campione è costituito dagli utenti 
che si sono presentati, durante il periodo di rilevazione, presso le suddette 

unità. 

 Mail-Web: il campione è costituito dagli utenti Aziende di tutte le Sedi del 

territorio - comprese le Unità operative territoriali, ove presente tale linea di 
prodotto - abilitati ai Servizi on line o dei quali comunque si dispone 

dell’indirizzo di PEC (ovvero, laddove non disponibile, di posta elettronica 
ordinaria). I questionari sono stati somministrati inviando il relativo link di 
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accesso all’indirizzo di PEC (o di posta elettronica ordinaria) del cliente, 
insieme alle istruzioni per la compilazione. 

 Contact center multicanale (CCM): il campione è costituito dagli utenti 
lavoratori di tutte le Sedi del territorio, estrapolati tra gli utenti di cui si 

dispone del recapito telefonico. I questionari sono stati somministrati 
tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori del Contact center 

multicanale. 

Concluso l’inserimento dei questionari in un applicativo informatico comune ai 
suddetti canali di raccolta, i dati, aggregati per Settore di riferimento (Servizi 
assicurativi generali e Settore ricerca, certificazione e verifica), sono stati 

oggetto di elaborazioni statistiche a livello di Sede, di Direzione regionale e di 
Istituto. 

Il grado di soddisfazione è stato misurato utilizzando la media ponderata delle 
valutazioni ottenute: i risultati sono stati analizzati, come detto in precedenza, 

sia per confrontare l’andamento della qualità percepita rispetto a quella attesa, 
sia per le verifiche previste dalle regole contrattuali per l’erogazione del 

sistema premiante del personale dell’Istituto del Comparto EPNE, ai sensi del 
citato D. Lgs. n. 150/2009. 

Le medie dei giudizi sono state considerate rilevanti ai fini della determinazione 
della specifica quota del salario accessorio al personale legata alla rilevazione 
di Customer satisfaction, prendendo come valore obiettivo predefinito, o livello 

minimo atteso di giudizio, un giudizio medio pari a 3, corrispondente, come 

detto, ad “abbastanza d’accordo”, mentre, al fine dell’attivazione di eventuali 
iniziative per colmare il riscontrato gap tra qualità prestata e qualità percepita 

(il giudizio dell’utente), sono stati considerati rilevanti i casi in cui sia stata 
registrata una percentuale di insoddisfatti – giudizi “per niente” e “poco 

d’accordo” – superiore al 15%. 

Si precisa che, anche per il 2014, per definire il coefficiente di valutazione della 
performance organizzativa legata alla rilevazione di C.S., sono state escluse le 

valutazioni riguardanti il Settore ricerca, certificazione e verifica, indagati a 
titolo sperimentale, e i Servizi generali complessivi (Servizi on line e del CCM), 

per i quali la gestione rimane centralizzata e quindi non collegabile alle 

performance specifiche delle Sedi locali. 

Complessivamente sono stati raccolti 29.309 questionari. In particolare, per i 
servizi assicurativi generali sono stati raccolti 29.142 questionari, di cui 9.097 

relativi all’utenza Aziende e 20.045 all’utenza Lavoratori, distribuiti secondo il 
campione predefinito. 

Per il Settore ricerca, certificazione e verifica sono stati raccolti 167 
questionari, tutti afferenti, come intuibile, all’utenza Aziende: il ridotto numero 

di questionari raccolti non consente analisi di dettaglio, confermando di fatto il 
carattere sperimentale di tale rilevazione. 
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Il giudizio medio complessivo a livello di Istituto ottenuto nel 2014 – 
rappresentato dalla media dei giudizi medi, esclusi, come detto, gli aspetti 

generali non di Sede (Servizi on line e CCM) – è pari a 3,49. 

Confrontando il predetto dato con quelli rilevati nel periodo 2004-2014 può 

sostanzialmente ritenersi confermato anche per il 2014 (come illustrato dalla 
Tabella sotto riportata) il trend in ascesa dei giudizi medi complessivi 

dell’utenza sui servizi assicurativi generali dell’Istituto. 

In generale le valutazioni attribuite ai singoli aspetti oggetto dell’indagine 2014 
sono tutte, a livello nazionale, superiori al valore obiettivo, e precisamente: 
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La rilevazione mediante “emoticon” 

Come in precedenza esposto, il quadro delle iniziative in materia di rilevazioni 
di Customer satisfaction si completa con l’ulteriore modalità delle “emoticon”. 

L’introduzione di tale modalità è avvenuta su più canali di rilevazione:  

 Contact center multicanale (servizi telefonici); 

 Contact center integrato Superabile (servizi telefonici); 

 Portale internet dell’Istituto per gli utenti abilitati (servizi on line); 

 Monitor (touchscreens e PC) installati - dal 31 dicembre 2012 - in tutte le 

sedi Inail (servizi di sportello amministrativi). 

Rispetto ad altri strumenti di rilevazione della qualità percepita, il sistema delle 

“emoticon” permette all’utente di poter esprimere un giudizio sul servizio di cui 
ha fruito in maniera semplice ed immediata, consentendo di avvicinare i tre 

momenti di “erogazione del servizio”, “giudizio sul servizio” e “miglioramento 
del servizio” e creando le condizioni per una gestione dinamica e reattiva dei 

servizi erogati. 

I risultati della rilevazione sono monitorati mediante un portale di gestione e 
monitoraggio dei giudizi (c.d. “cruscotto”), un sistema di business intelligence 

in grado di raccogliere con continuità informazioni sull’accesso ai servizi e sui 

livelli di erogazione, consentendo di intervenire con tempestività sulle aree 
critiche evidenziate da eventuali giudizi negativi. Nel corso del 2014 è stato 

avviato lo sviluppo di un nuovo cruscotto di monitoraggio, basato su una 
piattaforma informatica più evoluta e dotato di una reportistica avanzata. 

I dati della rilevazione sono trasmessi mensilmente al Dipartimento della 
funzione pubblica. Una reportistica essenziale è pubblicata, con la descrizione 
del progetto, sul portale dell’Istituto. 

Reclami, procedure di indennizzo e azioni di risarcimento collettivo 

La gestione dei reclami è regolamentata dalle norme interne adottate 
dall’Istituto in accordo alle disposizioni contenute nella Direttiva presidenza 

Consiglio dei ministri del 27 Gennaio 1994 ”Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”; in particolare i reclami sono gestiti dalla Circolare Inail n. 29 del 

1996 “Disposizioni applicative per le modalità di presentazione e gestione dei 
reclami in ambito Inail”, e relativa procedura organizzativa del 2003. 

Le modalità di gestione dei reclami sono rese note all’utenza anche tramite la 
Carta dei servizi. 
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Il modulo per la presentazione dei reclami è disponibile on line e presso gli 
sportelli delle Sedi Inail.  

Nel 2014, a livello di Istituto, si sono registrati in totale 58 reclami, pervenuti 
come rappresentato dalla seguente tabella. 

Canale di presentazione
Reclami 

pervenuti

SEDE LOCALE 50

CONTACT CENTER INTEGRATO INPS-INAIL 8

TOTALE 58
 

Nello stesso periodo, non sono stati rilevati casi di attivazione di procedure di 

indennizzo, né sono state promosse azioni di risarcimento collettivo. 

 

2.8. Obiettivi individuali 
 

2.8.1. Descrizione 

Nel sistema di valutazione della Performance dell’INAIL, gli obiettivi individuali 
del personale non dirigente,  distinti da quelli organizzativi, concernono 

l’adeguatezza dell’apporto partecipativo individuale al raggiungimento degli 
obiettivi organizzativi della Struttura di appartenenza – in termini di 

competenze comportamentali e tecniche agite, di impegno profuso e di 

efficacia produttiva - rispetto a quelle attese, in funzione del ruolo 
organizzativo ricoperto. Il collegamento tra obiettivi individuali ed organizzativi 

agisce secondo un rapporto funzionale di finalizzazione di quelli individuali al 
raggiungimento di quelli organizzativi.  

Per i dirigenti ed il personale assimilato, negli obiettivi individuali rientrano 

anche gli obiettivi organizzativi della Struttura di cui sono responsabili. 

Il rapporto tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi si  riverbera anche 

sul piano economico dei compensi premiali spettanti a ciascun dipendente. 
Infatti, sono previste due quote distinte di compenso correlate ai due tipi di 

performance, di norma svincolate l’una dall’altra, fatta eccezione per coloro che 
hanno la responsabilità di Strutture con autonomia budgetaria e/o gestionale 

del personale - per i quali la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
della Struttura di pertinenza rientra, come sopra detto, anche come quota 

parte della valutazione dell’apporto partecipativo individuale - nonché nel caso 
in cui il dipendente consegua una valutazione individuale negativa.  
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In quest’ultimo caso, infatti, l’esclusione dall’inserimento nella graduatoria di 
merito determina non solo la mancata corresponsione del compenso collegato 

alla performance individuale, ma anche una riduzione o l’azzeramento del 
compenso collegato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi della 

Struttura di appartenenza.  

Al fine di assicurare la massima equità valutativa e la necessaria 

responsabilizzazione dei soggetti cui compete la valutazione, il personale è 
aggregato secondo livelli di accorpamento di categoria e territoriale, in gruppi 

di popolazione omogenea per attività/ruoli svolti e per soggetto responsabile 
della valutazione. Detti livelli di accorpamento costituiscono anche il 

riferimento per l’attribuzione dei budget per l’erogazione dei compensi 
incentivanti. 

All’esito della valutazione consegue l’attribuzione di un punteggio e 
l’inserimento in range di merito ai fini dell’erogazione dei compensi incentivanti 

l’apporto individuale, cui viene destinata una quota delle risorse complessive 
dei Fondi per il trattamento accessorio del personale definita annualmente in 

sede di contrattazione integrativa. Salvo diversa previsione, tale quota è stata 
fissata nella misura del 30% delle risorse disponibili ai fini premiali. 

Per ciascuna categoria di dipendenti è previsto un sistema di valutazione della 

performance individuale con Set di indicatori specifici in relazione al ruolo 
svolto; tali set di indicatori sono riportati nell’allegato n. 10; il set specifico 

dei dirigenti di II fascia e del personale assimilato contiene anche uno specifico 

indicatore riguardante il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni 
legislative in vigore la cui violazione comporta responsabilità dirigenziale. 

Il livello di performance atteso per ciascun dipendente non risulta prefissato, in 

modo tale che ciascun dirigente possa graduare la relativa soglia in relazione 
alle specificità organizzative e di servizio della propria Struttura. 

E’ stato, inoltre, condiviso, a livello di management, che la valutazione debba 
riguardare l’adeguatezza della performance individuale  resa rispetto al livello 

ed al ruolo attribuito; per cui, in particolare per i gruppi di popolazione in cui 
convivono pluralità di ruoli organizzativi e profili professionali, la valutazione si 

riferisce non al valore assoluto di ciascun parametro/indicatore ma al livello 
concretamente espresso rispetto al livello che ci si può attendere, considerata 

la posizione soggettiva del valutato. Quanto precede, anche al fine di evitare 
una distribuzione dei valutati nei range di merito condizionata dalla 

collocazione giuridica e funzionale degli stessi. 

 

2.8.2. Differenziazione degli obiettivi 

Nell’ambito del Sistema complessivo di valutazione della Performance 
individuale, sono stati previsti sistemi distinti e differenziati di valutazione per 
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ciascuna categoria di personale. In tale contesto, in particolare, assume rilievo 
sostanziale la differenziazione effettuata tra gli obiettivi individuali del 

personale non dirigenziale e quello dirigenziale, in cui vengono ricomprese le 
figure che hanno la responsabilità di Strutture con autonomia budgetaria e/o 

gestionale del personale, ivi compreso il c.d. personale assimilato.  

Infatti, come detto in premessa, nella valutazione individuale del predetto 

personale, oltre alla verifica dell’adeguatezza dei comportamenti organizzativi 
espressi rispetto al livello di padronanza atteso - rientra, come quota parte 

della valutazione medesima, anche il raggiungimento degli obiettivi della 
Struttura di pertinenza, nonché la capacità di differenziare la valutazione del 

personale addetto alla Struttura di competenza, oltre che il rispetto degli 
obblighi di legge la cui violazione comporta responsabilità dirigenziale.  

Ai fini valutativi, il personale è stato aggregato secondo i seguenti livelli di 
accorpamento di categoria e territoriale, in gruppi di popolazione omogenea 

per attività/ruoli svolti e per soggetto responsabile della valutazione, 
utilizzando le specifiche schede di valutazione predisposte allo scopo. 

I livelli di accorpamento hanno costituito anche il riferimento per l’attribuzione 
dei budget per l’erogazione dei compensi incentivanti. 
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2.8.3. Grado di raggiungimento degli obiettivi e di 
differenziazione dei giudizi 

Il processo di valutazione della performance individuale per l’anno 2014, che 
ha  riguardato  tutto il personale dell’Istituto appartenente alle categorie sopra 

indicate, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nonché 
il personale di altre Amministrazioni in posizione di comando presso l’INAIL, è 

stato avviato nel mese di aprile 2015. 

Conformemente alle previsioni ed alle disposizioni impartite, si è proceduto alla 
valutazione del personale aggregato secondo i sopra indicati  livelli di 

accorpamento di categoria e territoriale, in gruppi di popolazione omogenea 

per attività/ruoli svolti e per soggetto responsabile della valutazione, 
utilizzando le specifiche schede di valutazione predisposte allo scopo. 

Nell’ambito della valutazione, il decisore ha svolto il ruolo fondamentale di 
garante dell’equità nell’applicazione dei criteri valutativi, pur nella inevitabile 
soggettività degli attori della valutazione. Ruolo che ha esercitato sia nella fase 

di attivazione del processo valutativo che nella fase decisionale delle 
valutazioni, nel primo caso dando indicazioni ai propri collaboratori con funzioni 

di ”proponente” o “consulente interno”, al fine di uniformare i criteri di 
valutazione e, nel secondo, valutando se le proposte ricevute fossero conformi 

ai criteri dati ovvero sperequate, ed in tal caso modificando le valutazioni 

medesime. 

Le diversità applicative della valutazione, hanno trovato comunque soluzione 
compensativa, a fini equitativi,  nell’attribuzione a ciascun decisore di uno 

specifico budget, commisurato alla popolazione - anche distribuita tra una 
pluralità di strutture a livello regionale o nazionale -  di cui lo stesso ha avuto 

la responsabilità di valutazione. 

Gli esiti delle valutazioni per ciascuna delle predette categorie di personale 

sono riportati nei grafici (allegato n. 11) che evidenziano una differenziazione 
dei giudizi di merito attribuiti, con variabilità sostanzialmente distribuita tra la 

fasce di merito positive, dalla sufficienza fino all’eccellenza delle prestazioni. 

Complessivamente, con riferimento ai dati di sintesi, che vengono esposti 
separatamente in relazione alla diversità dei sistemi di valutazione e di 

punteggi, emerge che il 64,95% del personale non dirigente risulta collocato 
nella fascia di valutazione intermedia, cui corrisponde una prestazione 

individuale apprezzata come adeguata o più che adeguata, mentre nella fascia 

di merito più elevata è risultato collocato il 31,61% del personale, con le 
distinzioni per categoria riportate nella tabella che segue: 
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Per quanto riguarda i dirigenti di II fascia ed i responsabili di Struttura non 
dirigenziale di tipo B - che hanno un sistema di valutazione completamente 

distinto da quello del restante personale - risulta quanto segue: 

 

Relativamente ai dirigenti con incarico di livello generale, il sovrintendente 
medico generale e i coordinatori generali dei rami professionali - il cui sistema 

di valutazione è ulteriormente distinto da quello del restante personale 
(deliberazione consiliare n. 77/2008 e determina del Commissario straordinario 

n. 103/2012) - il processo di valutazione è ancora in corso di svolgimento. 

Nell’allegato n. 12 sono riportati, in conformità alla nota CiVIT del 13 giugno 
2013, i dati e le informazioni relative alla valutazione individuale.  

 

2.8.4. Procedure di conciliazione 

Nell’ambito del processo di valutazione dell’apporto partecipativo individuale, al 
fine di garantire le necessarie tutele ai soggetti valutati e prevenire l’eventuale 

insorgenza di contenzioso in sede giurisdizionale, è stata introdotta una 
procedura di conciliazione articolata generalmente su due livelli, secondo la 

logica del riesame e della revisione della valutazione effettuata, ad eccezione 
del caso in cui il decisore della valutazione è già in prima istanza il direttore 
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generale (professionisti, medici di II livello, dirigenti di II fascia e responsabili 
di struttura non dirigenziale). 

In tale contesto, è stato previsto che, avverso il provvedimento di valutazione 
della performance individuale, il dipendente, entro 15 giorni dalla notifica dello 

stesso possa proporre istanza di riesame al decisore, che provvederà, entro 15 
giorni, a confermare ovvero modificare la valutazione, previa proposta di 

riesame da parte del proponente della valutazione. 

In esito al riesame, al dipendente è consentito proporre successiva istanza di 
revisione del provvedimento entro 15 giorni dalla  notifica del riscontro, al 

soggetto competente, individuato al livello superiore, che deciderà in via 
definitiva, dandone successiva informativa alle organizzazioni sindacali. 

Avverso il provvedimento di valutazione negativa confermato in via definitiva, 
con conseguente esclusione  dal sistema premiante aziendale, il dipendente 

può ricorrere  al Collegio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del 
Lavoro, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di aderire o meno alla 

procedura conciliativa, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. 
Collegato Lavoro).  

Resta comunque ferma, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore valutato di 
esperire specifico ricorso in sede giudiziale. 

Ciò premesso, con particolare riferimento alle valutazioni dell’apporto 

partecipativo individuale effettuate, si espongono nella tabella che segue i 
primi dati di sintesi, ancorché provvisori, riferiti alle istanze di riesame già 

pervenute. 

Nell’evidenziare che per i medici di II livello, i professionisti ed i dirigenti e 

personale assimilato la fase di conciliazione deve ancora essere avviata, 
dall’analisi dei dati consolidati, riguardanti il personale delle Aree ed i medici di 

I livello, emerge che il 5,08% di tale personale valutato ha presentato istanza 
di riesame della valutazione e che la stessa nel 57,52% dei casi trattati è 

stata riconfermata nei valori iniziali, mentre nel 42,48% è stata modificata in 
aumento, evidenziando la valenza della procedura conciliativa introdotta, 

anche con riferimento ai due livelli previsti. 

Si rileva, altresì, che per n. 130 casi l’iter di riesame è ancora in svolgimento. 
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3. Risorse, efficienza ed economicità 

 

L’analisi degli indici di bilancio per il triennio 2012-20141 evidenzia che l’indice 
di autonomia finanziaria dell’Istituto – inteso quale rapporto tra le entrate 

correnti al netto dei trasferimenti della stessa natura ed il totale delle entrate 

correnti – è da valutarsi positivamente, presentando risultati prossimi all’unità 
(in leggera flessione rispetto al trend degli esercizi precedenti a causa della 

riduzione ex lege dei premi e contributi); esso indica la quota di entrate 
correnti costituita da entrate proprie ed evidenzia la porzione della capacità di 

spesa garantita da risorse autonome. 

 

L’indice di autonomia contributiva, rappresentato dal rapporto tra entrate 

contributive ed entrate correnti, permette di apprezzare quanta parte delle 
entrate correnti sia stata determinata da entrate proprie di natura contributiva. 

Tale indice, che può variare teoricamente tra zero e uno, misura la “efficienza” 
dell’istituto nel riscuotere le proprie entrate; esso nell’anno in esame, si attesta 

a 0,81, con un minimo decremento rispetto all’anno precedente (0,86).  

                                                 
1
 Gli indici relativi al 2014 sono determinati sulla base di dati di preconsuntivo e pertanto l’entità 

di talune voci potrà subire modifiche per effetto delle operazioni contabili di chiusura attualmente in 
corso. 
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Mantiene un livello sostanzialmente buono (0,93) l’indice relativo alla velocità 

di gestione della spesa corrente (rapporto tra pagamenti e impegni 
correnti) lievemente migliore rispetto allo scorso anno; esso misura la porzione 

di debito estinto entro l’esercizio finanziario di insorgenza. 
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La situazione finanziaria dell’Istituto, caratterizzata dalla possibilità di coprire le 
spese con le proprie entrate, emerge anche dall’analisi dell’indice di capacità 

finanziaria corrente (1,22), in linea con il valore registrato nel 2013 (1,26) e 
dell’indice di capacità finanziaria totale (1,02 nell’esercizio 2014 rispetto 

all’1,07 del 2013).  
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I valori degli indici di “capacità finanziaria” risentono degli effetti della citata 
riduzione ex lege delle entrate contributive, in sostanziale costanza di spese 

per prestazioni istituzionali dirette ed un incremento delle altre tipologie di 
prestazioni erogate. 

Particolarmente rappresentativo di un andamento gestionale soddisfacente è 
l’indice di auto-copertura delle spese istituzionali, dato dal rapporto tra 
entrate contributive accertate e spese istituzionali, relativamente alla 
competenza; esso resta saldamente su valori superiori all’unità attestandosi ad 
1,28. La flessione rispetto all’anno precedente (1,42) è dovuta alla diminuzione 
delle masse contributive. Tale indice misura la capacità dell’Istituto di far 
fronte alle spese per prestazioni con le entrate derivanti da premi e contributi. 

 

 

La ripetuta positività dei risultati finanziari sopra esposti si pone in contrasto 
con il disavanzo attuariale (cioè l’insufficienza delle coperture) registrato negli 

ultimi anni. 

Come già descritto nel paragrafo “Opportunità e criticità” ciò è dovuto ad un 

assetto legislativo che comprime l’autonomia dell’Ente soprattutto nel campo 
degli investimenti, da un lato costringendo il suo patrimonio - attraverso divieti 

ed obblighi poco compatibili con la funzione assicurativa – ad una rischiosa 
condizione di liquidità e, dall’altro, negando del tutto redditività alle somme 

giacenti obbligatoriamente presso la Tesoreria unica dello Stato. 

Misure di razionalizzazione della spesa 

In occasione dell’adozione del nuovo Modello Organizzativo è stata varata 

un’operazione di revisione dei processi di supporto in termini di contenimento 
dei costi, allo scopo di destinare la maggior quota possibile di risorse alle 
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funzioni core. Per tali motivi, nell’attività di studio e analisi per l’elaborazione 
del nuovo modello organizzativo, si è tenuto conto delle linee di azione di cui 

all’articolo 8 della legge n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni, in 
ordine alle quali è stato redatto, pur se non reso obbligatorio da alcuna 

disposizione di revisione della spesa, un apposito piano di razionalizzazione  
aggiornato annualmente.  

Si tratta di uno strumento organico, sistematico e funzionale alla declinazione 
delle politiche di razionalizzazione degli assetti e delle risorse. 

Tra le aree di intervento più significative, si segnalano le attività di 
razionalizzazione delle Sedi istituzionali, con l’obiettivo di realizzare consistenti 
risparmi sui costi di gestione degli immobili utilizzati e sugli eventuali canoni di 

locazione passiva sostenuti. Tale attività ha comportato il rilascio di n. 41 

immobili in locazione passiva a seguito del trasferimento del personale ex 
ISPESL ed ex IPSEMA presso stabili di proprietà dell’Inail. 

Il processo di integrazione logistica ha prodotto, alla data del 31 dicembre 
2014, un risparmio tra canoni, spese di funzionamento e spese accessorie di 
oltre 6 milioni di euro annui a fronte di un risparmio complessivo, ad 

operazione ultimata, di circa 9,6 milioni di euro annui. Ciò in aggiunta al piano 
di progressiva chiusura di Sedi locali in locazione passiva, con contestuale 

trasformazione delle medesime in agenzie site in locali di altre pubbliche 
amministrazioni, con risparmi complessivi da quantificare caso per caso.  

Alle iniziative descritte, si affianca l’attuazione di una rigorosa operazione di 
razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture dell’Istituto, così da 

ricavare locali da utilizzare per altre pubbliche amministrazioni o da porre a 
reddito in relazione alle migliori opportunità offerte dal mercato. 

Quanto precede anche in considerazione della diffusa problematica del 
sovradimensionamento degli spazi attualmente occupati dalle strutture 

territoriali dell’Istituto, venutasi a creare a seguito della riduzione del personale 
in forza, causata dalle molteplici rideterminazioni delle dotazioni organiche 

effettuate in ottemperanza alle disposizioni legislative succedutesi nel tempo. 

Nel corso del 2014, sulla base dei criteri allocativi per il patrimonio immobiliare 
a uso istituzionale - da applicare a tutti gli stabili della Direzione generale, delle 

Direzioni regionali e delle Sedi locali – approvati dal Direttore Generale il 16 
dicembre 2013, le Direzioni Regionali hanno elaborato i piani di 

razionalizzazione in attuazione di quanto pianificato a livello centrale. 

Ciascuno dei piani presentati sarà sottoposto ad una verifica di conformità 

rispetto agli indici di riferimento da rispettare, nonché ad un’analisi del 
rapporto costi/benefici onde assicurare la piena realizzazione degli obiettivi di 

risparmio connessi. 
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4.  Pari opportunità e bilancio di genere 

L’Istituto è impegnato da tempo nella promozione delle pari opportunità, sulla 
base del presupposto che il contributo del capitale umano al generale processo 

di miglioramento della performance delle PA non può essere sottovalutato in 
quanto la qualità dei rapporti di lavoro risiede nella conoscenza delle diverse 

problematiche sottese alla assunzioni dei ruoli sociali primari.  

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) 

Nell’anno 2014 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), 

istituito con provvedimento del Direttore generale n. 41 del 15 luglio 2011: 

 ha promosso il confronto per orientare le prestazioni in modo omogeneo a 
quelle esercitate da altri CUG delle pubbliche amministrazioni ed offrire 

corrispondente formazione e consulenza alla dirigenza e al personale;  

 ha favorito il consolidamento del modello gestionale introdotto dalla 

determinazione presidenziale 23 dicembre 2013 n. 332 per un’adeguata 

interazione con i vertici dell’Istituto, con le Strutture centrali e territoriali, 
con il personale e le rappresentanze sindacali;  

 ha stimolato l’Amministrazione ad innovare la propria organizzazione 
interna anche in materia di contrasto alle discriminazioni e benessere 

lavorativo, allo scopo di migliorare la produttività del lavoro pubblico e 
conseguire un cambiamento culturale nella gestione delle risorse umane che 

affermi la centralità della persona e il riconoscimento del merito;  

 ha sostenuto la totale accessibilità e trasparenza dei dati, compatibilmente 

con le esigenze di riservatezza che alcuni aspetti richiedono. 

 

Con la Circolare n. 65/2014, con la quale l’Amministrazione ha definito il ruolo 
e le funzioni del Comitato e ha regolamentato i rapporti funzionali tra il 
Comitato stesso e le strutture centrali e territoriali dell’Istituto, si è definita la 

fase destinata a consentire la più efficace attuazione dei raccordi tra 
Amministrazione e CUG, presupposto necessario a dare maggior impulso allo 

svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica dei quali il CUG è 
titolare. 

Il Comitato dovrà essere infatti consultato preventivamente in vista 
dell’adozione di atti interni destinati ad incidere nella propria sfera di azione, 

quali ad esempio, progetti di riorganizzazione, piani di formazione del 
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personale, orario di lavoro, congedi, mobilità, forme di flessibilità lavorativa e 
interventi di conciliazione, part-time, criteri di valutazione del personale, 

progressione di carriera e contrattazione integrativa.  

Nell’esercizio delle funzioni propositive e consultive che gli sono proprie, il CUG 

ha elaborato proposte per l’adozione di correttivi in situazioni di criticità e per 
la rimodulazione dei modelli organizzativi e la tutela dei diritti (mobilità, lavoro 

a distanza, flessibilità), in funzione dell’armonizzazione lavoro-benessere-utilità 
sociale, con riferimento alle esigenze specifiche, femminili o maschili, 

rappresentate all’Amministrazione o segnalate al CUG medesimo. Di seguito si 
fornisce una sintesi delle azioni positive intraprese. 

 Azioni positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e 
donne: 

o  asilo aziendale (rilevazioni problematiche, comparazione altri asili nido 
pubblici, contatti con i vari soggetti preposti, riallineamento finalità, 
partecipazione alle visite di controllo delle condizioni igienico-sanitarie); 

o proposte di telelavoro flessibile e temporaneo (inserite nelle specifiche 
regolamentazioni); 

o analisi e studio di proposte di smart working, modalità di lavoro 
innovativa basata su un forte elemento di flessibilità, con particolare 

riferimento agli orari e alla sede; 

o monitoraggio sull’andamento delle pari opportunità; 

 Azioni positive per la promozione ed il potenziamento delle politiche, 
dell’organizzazione e delle linee guida delle risorse umane dirette ad attuare 

politiche di conciliazione vita-lavoro: 

o promozione della cultura della pari dignità e delle azioni positive, con la 
proposta, avanzata agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i 

lavoratori e tutte le lavoratrici; 

o studio di iniziative per la rimozione delle discriminazioni da disabilità; 

o studio ed elaborazione di proposte relative ai criteri di valutazione del 

personale impegnato in qualità di presidente e membro titolare o 
supplente del CUG, da sottoporre all’Amministrazione; 

o coinvolgimento formale in vista della contrattazione integrativa di Ente 
sui temi che rientrano nelle competenze del CUG; 

o analisi della numerosità e della distribuzione del personale, analisi dei 
fabbisogni di conciliazione, di sperimentazione di flessibilità, del lavoro a 

distanza, del telelavoro, ecc., con un esame approfondito della Relazione 
dell’OIV; 
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o raccordo tra CUG e OIV e studio di proposte congiunte per la 
predisposizione di questionari sul benessere lavorativo da sottoporre ai 

dipendenti 

 Azioni positive atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, interventi e 

progetti (indagini di clima, codici etici e di condotta), idonei a prevenire o 
rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o 

psicologiche (mobbing):  

o rilevazione fabbisogni di conciliazione, di servizi, di modifiche di orari, 
ecc. (segnalazioni ricevute dal CUG, esame relazione OIV);  

o ipotesi di studio relative all’elaborazione di indagini di clima che, 
attraverso questionari anonimi, faccia emergere eventuali disagi ed 

ambiti nei quali si verificano);  

o progetti di intervento, anche sotto forma di azioni formative per i 
componenti del CUG e per la dirigenza dell’Istituto; 

o studio per l’introduzione della figura del/della Consigliere/a di fiducia: 

o predisposizione di un’ipotesi di realizzazione dello sportello di ascolto;  

o monitoraggio dell’impatto degli interventi effettuati (in attesa di 
attivazione all’esito del perfezionamento del sito internet e dei nuovi 

strumenti informatici introdotti); 

o studio di iniziative di diffusione della conoscenza del ruolo e dei compiti 

del CUG, anche in modo sintetico, sotto forma di “pillole di benessere 
organizzativo”, da rivolgere al personale dirigente e dipendente. 

Conciliazione tempi di vita e di lavoro 

All’interno dell’Istituto, sono presenti diversi strumenti di flessibilità lavorativa, 
tesi ad accrescere il benessere organizzativo interno, che coniugano le 

esigenze dell’Amministrazione con quelle dei dipendenti.  

Accanto alle forme di lavoro flessibile già presenti e ampiamente utilizzate, 

ovvero il part-time ed il telelavoro, di cui si conferma la valenza anche sul 
piano organizzativo, rientra tra tali strumenti il sistema di orari, che consente 

al dipendente di conciliare le proprie esigenze personali e familiari contingenti 
con quelle produttive e, all’Amministrazione, di accrescere le prestazioni 

lavorative e ridurre l’assenteismo. 

In particolare, detto sistema garantisce ai dipendenti un’ampia fascia oraria di 
flessibilità in entrata e/o in uscita, la possibilità di fruire di un orario ordinario 

di lavoro pomeridiano in alternativa a quello mattutino, di estendere la pausa 
pranzo fino ad un massimo di due ore, di accumulare un “credito di ore 

lavorate” da poter utilizzare anche a giornate intere, per soddisfare esigenze 
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personali. Oltre a ciò è stata introdotta la previsione di orari completamente 
destrutturati e personalizzati, funzionali allo svolgimento di particolari attività 

da parte di alcune categorie di dipendenti tra le quali, in particolare, gli 
ispettori. 

Il part-time e il telelavoro sono strumenti di flessibilità lavorativa previsti da 
specifica normativa primaria e contrattuale, il cui obiettivo è quello di evitare 

che situazioni di disagio familiare che si protraggono nel tempo costringano il 
dipendente a periodi di assenza prolungata. Al 31 dicembre 2014 risultano 

attivi complessivamente n. 407 contratti a tempo parziale, di cui n. 129 con 
modalità verticali e n. 278 orizzontali, e n. 112 dipendenti in telelavoro 

domiciliare. 
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla 

performance 

 

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La presente Relazione è stata predisposta dalla Direzione Centrale 

Pianificazione Bilancio e Controllo, quale struttura tecnica responsabile della 

misurazione della performance organizzativa, che si è avvalsa del contributo 
delle Strutture Centrali competenti per materia. 

A tal fine si precisa che: 

 la rendicontazione dello stato di realizzazione al 31 dicembre 2014 degli 

obiettivi dell’Istituto è avvenuta sulla base delle risultanze della procedura 
informatica deputata al controllo di gestione, in uso presso l’Istituto;  

 la rendicontazione degli obiettivi di produzione delle strutture Territoriali del 
Settore Navigazione e del Settore Ricerca è avvenuta – nelle more di una 

compiuta integrazione dei sistemi di controllo – sulla base delle risultanze 
delle procedure di controllo di gestione in uso presso gli Enti soppressi; 

 i dati relativi alla consistenza del personale e gli esiti della valutazione della 
performance individuale sono stati forniti dalla Direzione Centrale Risorse 

Umane; 

 

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della 
performance 

Punti di forza 

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1 lett. a), di cui al D. Lgs. n. 

150/2009, il Piano della Performance è adottato “in coerenza con i contenuti e 
il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio”. 

In un sistema che opera per obiettivi tale principio si traduce nell’esigenza di 
garantire la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da 

porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

In conformità alle indicazioni fornite dalla CiVIT, con la predisposizione del 

Piano il principio dell’integrazione e il collegamento logico tra la pianificazione 
della performance ed il processo di programmazione economico finanziaria 

sono garantiti ai seguenti quattro livelli: 

 coerenza dei contenuti, anche mediante la coincidenza tra gli obiettivi 

perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di livello, 
copertura e qualità dei servizi con quelli inseriti nel Piano della Performance; 

 coordinamento dei soggetti coinvolti; 
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 integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a 
supporto dei due processi. La programmazione degli obiettivi, delle attività 

e delle risorse economico finanziarie necessarie per il loro conseguimento 
avviene all’interno di un unico sistema informatico denominato PBC 

(Pianificazione, Bilancio e Controllo) che si articola in sottosistemi integrati 
tra di loro; 

 l’allineamento del calendario dei due processi. 

 

Punti di debolezza  

L’applicazione del ciclo di gestione della performance ha fatto emergere, 
intervenendo sul processo di pianificazione, programmazione, bilancio e 

controllo già consolidato all’interno dell’Istituto, alcune criticità: 

 strumenti gestionali quali il Piano della performance e la Relazione sulla 

performance si affiancano e, per le finalità loro proprie, si sovrappongono 
parzialmente a preesistenti atti di pianificazione/programmazione e 

rendicontazione generando una moltiplicazione di documenti certamente 
non coerente con le esigenze di chiarezza e semplificazione; 

 gli indirizzi generali formulati dalla CiVIT circa l’applicazione del ciclo di 
gestione della performance sovente non tengono conto delle differenze 

esistenti tra le diverse amministrazioni riguardo le specifiche attività svolte 
da ciascuna di esse, le risorse effettivamente disponibili ed il grado di 

maturazione della cultura della valutazione: sarebbe, pertanto, auspicabile 

che tali indirizzi venissero formulati per tipologia di Ente. 
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6. Elenco allegati 
 

 Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento; 

 Allegato n. 2: dati di sintesi sul personale; 

 Allegati n. 3.1 e n. 3.2: risorse finanziarie assegnate; 

 Allegato n. 4: albero della performance; 

 Allegato n. 5: “Obiettivi strategici”, tabella 2.1 ai sensi della delibera CiVIT  

n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013; 

 Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali; 

 Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali; 

 Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali; 

 Allegato n. 9: risultati Customer satisfaction; 

 Allegato n. 10:  set indicatori definiti per la valutazione della performance 

individuale; 

 Allegato n. 11: grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e di 

differenziazione dei giudizi; 

 Allegato n. 12: tabelle da 4.1 a 4.5 “Valutazione individuale” ai sensi della 
Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 

2013; 

 Allegato n. 13: documenti del ciclo di gestione della performance. 
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7. Glossario 
 

ANAC: Autorità Nazionale AntiCorruzione. 

AVCP: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 

CCM: Contact Center Multicanale. 

CDC: Centro di Costo. 

CDPR:  Centri diagnostici polispecialistici regionali 

CDR: Centro di Responsabilità. 

CIT: Consulenza per l’Innovazione Tecnologica. 

CIV: Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 

CIVIT: Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. 

CO.CO.CO.: Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

CONTARP: Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. 

CRM: Centro Riabilitazione Motoria. 

CSA:  Consulenza Statistico Attuariale 

CTE:  Consulenza Tecnica per l’Edilizia. 

CTO:  Centro Traumatologico Ortopedico. 

CTR: Consulenza Tecnica per l'Edilizia Regionale. 

CUG: Comitato Unico di Garanzia 

DB: Danno Biologico. 

DC: Direzione Centrale. 

DCPOC: Direzione Centrale Programmazione, Organizzazione e Controllo 

DCRIPRO Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi. 

DCSIT: Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. 

DIPIA: Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici 

DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

D.L.: Decreto Legge. 

D.LGS.: Decreto Legislativo. 

D.M.: Decreto Ministeriale. 

DPIA: Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici. 

DR: Direzione Regionale. 
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DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

EBM: Evidence-Based Medicine. 

ENAOLI: Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani. 

ENPI: Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni. 

EPNE: Ente Pubblico Non Economico. 

ESAW:  European Statistics on Accidents at Work. 

FIP:  Fondo Immobili Pubblici. 

FIPIT:  Finanziamenti alle Imprese per Progetti di Innovazione 
Tecnologica 

FKT: Fisiokinesiterapia. 

ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. 

INAIL: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro. 

INPS: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 

IPA: Indice delle Pubbliche Amministrazioni. 

IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo. 

ISI: Incentivi Sostegno alle Imprese 

ISPESL: Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. 

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

IT Information Technology. 

IVA Imposta sul Valore Aggiunto. 

L.: Legge. 

LEA: Livelli Essenziali di Assistenza. 

LIA: Livelli Integrativi di Assistenza. 

MAT: Modalità per l'Applicazione delle Tariffe. 

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

MP: Malattia Professionale. 

NMO:  Nuovo Modello Organizzativo. 

NMS: Nuovo Modello Sanitario. 

OIV: Organismo Indipendente di Valutazione. 

OT24:  Oscillazione del Tasso per Prevenzione ex art. 24 DM 12/12/2000 

e s.m.i. 

PA: Pubblica Amministrazione. 

PAPI: Paper and Pen Interviewing. 



 78 

PAT: Posizione Assicurativa Territoriale. 

PBC: Programmazione Bilancio e Controllo. 

PDTA:  Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale. 

PEC: Posta Elettronica Certificata. 

POC: Programmazione Organizzazione e Controllo. 

PTPC:  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 

PTTI:  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

RNMP:  Registro Nazionale Malattie Professionali. 

RUP: Responsabile Unico del Procedimento. 

SIT: Sistema Informativo Territoriale. 

SPORTASS: Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi. 

SSN: Servizio Sanitario Nazionale. 

TU: Testo Unico. 

UOC:  Unità Operativa Complessa. 

UOS:  Unità Operativa Semplice. 
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Tra i provvedimenti normativi emanati nel corso del 2014, che hanno 

inciso in maniera significativa sull’attività e sugli assetti dell’Istituto, 
si evidenziano: 

 il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, recante “disposizioni urgenti 
per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione 

degli adempimenti a carico delle imprese”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, con cui sono 

state introdotte modifiche alla disciplina dei contratti a tempo 

indeterminato, di apprendistato e di solidarietà.  

 Nell’ambito di tale normativa, l’articolo 4 ha introdotto  disposizioni 

volte alla “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell’attuale 

sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua 
acquisizione;  

 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”, tra le quali si segnalano: 

o la riduzione dei canoni di locazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

o la riduzione delle spese per  autovetture di servizio e buoni 

taxi; 

o le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica 

relativa all’acquisto di beni e servizi. A tal fine il decreto legge 

autorizza la rinegoziazione dei contratti di fornitura di beni e 
servizi in essere, amplia il ricorso a strumenti centralizzati degli 

acquisti – volti ad aggregare la domanda per ottenere migliori 
prezzi – tramite un rafforzamento delle centrali di committenza 

e consolida gli strumenti di controllo sul procurement pubblico. 
Di particolare rilevanza per l’Istituto è l’art. 50, commi 3 e 4, 

che ha disposto l’adozione di interventi aggiuntivi volti alla 
riduzione dei consumi intermedi ovvero, qualora non fosse 

possibile, del complesso delle spese correnti, escluse quelle del 
personale, in misura pari al 5% dell’analoga spesa sostenuta 

nell’anno 2010; 

o la strutturale convergenza dei tempi di pagamento verso gli 

standard europei e completamento del pagamento dei debiti 
arretrati della P.A. 

 il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “misure urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014 n. 114, che reca varie misure in tema di lavoro 
pubblico: 
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o è abrogato l’istituto del trattenimento in servizio e viene esteso 
l’ambito di applicazione temporale dell’istituto della risoluzione 

unilaterale del contratto da parte della PA nei confronti dei 
dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici; 

o sono previste nuove disposizioni in materia di turn over nelle 
PP.AA. In particolare, si dispone la rimodulazione delle 

percentuali del turn over per il quinquennio 2014 – 2018 ed è 
modificato il parametro di riferimento per il contenimento del 

turn over, applicando il solo criterio della spesa per il personale 

cessato nell’anno al fine della quantificazione delle immissioni in 
ruolo; 

o viene introdotta una nuova disciplina della mobilità nella 
Pubblica amministrazione prevedendo, in particolare, il 

trasferimento dei dipendenti all’interno della stessa 
amministrazione o , previo accordo tra le amministrazioni 

interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello 
stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla 

sede cui gli stessi sono adibiti venga disposto senza il consenso 
del lavoratore interessato; 

o sono ridotti del 50%, per ciascuna associazione sindacale, a 
decorrere dal 1° settembre 2014, i distacchi, le aspettative ed i 

permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni 
regolamentari e contrattuali vigenti. 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 
2015)”, con la quale, tra l’altro, è stato posto a carico dell’Istituto, 

a decorrere dal 2015, l’obbligo di riduzione delle spese per ulteriori 
50 milioni di euro che dovranno essere versati all’entrata del 

bilancio dello Stato. Tale importo va ad aggiungersi ai circa 140 
milioni di euro da riversare – alle dovute scadenze – in entrata al 

bilancio dello Stato, come stabilito da diversi provvedimenti 
normativi con i quali, a partire dal 2008, sono state introdotte 

misure di risparmio volte al contenimento e alla riduzione dei costi 
delle Pubbliche amministrazioni.  

 



Allegato n. 2: dati di sintesi sul personale

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 116 71 107 67 100 67

Medici 289 235 276 231 269 236

Professionisti 338 198 330 198 324 197

Personale delle Aree A-B-C 2.721 5.128 2.651 5.025 2.580 4.914

Dirigenti I e II fascia - Ricerca 6 1 6 1 6 1

Personale dei livelli I/III - Ricerca 146 77 144 77 150 80

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 248 217 237 212 228 205

3.864 5.927 3.751 5.811 3.657 5.700

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 52,46 51,77 52,82 52,27 53,05 53,27

Medici 54,95 52,59 55,58 53,50 56,17 54,00

Professionisti 51,41 48,61 52,13 49,61 52,90 50,53

Personale delle Aree A-B-C 50,70 48,90 51,38 49,64 52,00 50,31

Dirigenti I e II fascia - Ricerca 49,66 55,42 50,66 56,42 51,66 57,42

Personale dei livelli I/III - Ricerca 50,44 48,38 51,24 49,38 51,78 49,55

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 48,86 49,93 49,29 50,65 49,74 51,27

MEDIA 51,00 49,10 51,66 49,86 52,27 50,53

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 8 3 10 4 7

Medici 21 5 13 4 9 4

Professionisti 8 3 8 6 1

Personale delle Aree A-B-C 155 160 75 109 86 138

Dirigenti I e II fascia - Ricerca

Personale dei livelli I/III - Ricerca 13 3 2 2 3

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 16 9 11 5 10 7

221 183 119 122 120 153

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 3 1

Medici 1 3 2 9

Professionisti

Personale delle Aree A-B-C 10 36 5 7 17 30

Dirigenti I e II fascia - Ricerca

Personale dei livelli I/III - Ricerca 7 6

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 5 3

14 44 6 7 29 45

2013 2014

TOTALE
58 13 74

Tabella 4 - Personale acquisito per categoria

CATEGORIA
2012

2013 2014

TOTALE
404 241 273

Tabella 3 - Cessazioni dal servizio per categoria

CATEGORIA
2012

9.357

CATEGORIA
2012 2013 2014

Tabella 2 - Età media del personale per categoria

TOTALE
9.791 9.562

CATEGORIA
2012 2013 2014

Tabella 1 - Numerosità del personale per categoria
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Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE -5 -3 -9 -4 -7

Medici -20 -5 -13 -4 -7 5

Professionisti -8 -3 -8 -6 -1

Personale delle Aree A-B-C -145 -124 -70 -102 -69 -108

Dirigenti I e II fascia - Ricerca

Personale dei livelli I/III - Ricerca -13 -3 -2 5 3

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca -16 -4 -11 -5 -7 -7

-207 -142 -113 -115 -91 -108

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Medici 1 1

Professionisti 7 1 7 1 7 2

Personale delle Aree A-B-C 34 337 32 349 36 342

Personale dei livelli I/III Ricerca 4 3 4 3 4 3

Personale dei livelli IV/VIII Ricerca 2 9 2 9 3 9

47 350 45 363 50 357

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Medici

Professionisti 2 1 1

Personale delle Aree A-B-C 32 145 32 161 21 90

Personale dei livelli I/III Ricerca

Personale dei livelli IV/VIII Ricerca

34 146 32 161 22 90

2013 2014

TOTALI
180 193 112

CATEGORIA
2012

Tabella 7 - Personale in telelavoro

2012 2013 2014

TOTALI
397 408 407

CATEGORIA

Tabella 6 - Personale con contratto part-time

2013 2014

TOTALE
-349 -228 -199

TURNOVER
2012

Tabella 5 - Turnover  del personale per categoria
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Allegato n. 3.1: risorse finanziarie assegnate (CAPITOLI)

entrate spese entrate spese
010 Premi per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici 6.985.000.000              -                                  6.710.000.000              -                                  
011 Contributi per l'assicurazione nell'agricoltura 603.000.000                  -                                  576.000.000                  -                                  
012 Premi per l'assicurazione medici Rx 20.100.000                    -                                  19.800.000                    -                                  
013 Addizionale sui premi e contributi di assicurazione per il finanziamento dell'attività ex ANMIL 22.412.000                    -                                  22.412.000                    -                                  
014 Premi per l'assicurazione dell'attività domestica 18.000.000                    -                                  18.000.000                    -                                  
015 Premi e contributi assicurativi infortuni nella navigazione 21.700.000                    -                                  22.500.000                    -                                  
019 Trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione di oneri contributivi 988.826.900                  -                                  1.200.012.500              -                                  
020 Contributi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro Protesi -                                  -                                  -                                  -                                  
021 Fiscalizzazione oneri contributivi (art. 13, legge 68/1999) 91.000                            -                                  91.000                            -                                  
023 Contributi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione -                                  -                                  -                                  -                                  
024 Trasferimenti per il funzionamento dell'attività di ricerca 49.774.222                    -                                  49.774.222                    -                                  
030 Proventi per il servizio di esazione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale e per la fornitura di servizi diversi 10.629.750                    -                                  10.629.750                    -                                  
031 Pubblicazioni dell'istituto 17.720                            -                                  17.720                            -                                  
032 Prestazioni effettuate a terzi nei Centri medico-legali 50.000                            -                                  50.000                            -                                  
033 Prestazioni effettuate a terzi nei Centri di riabilitazione 100.000                         -                                  100.000                         -                                  
034 Soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti presso il Centro Protesi 935.000                         -                                  935.000                         -                                  
035 Forniture di protesi effettuata a terzi nel Centro Protesi 6.250.000                      -                                  6.250.000                      -                                  
037 Realizzi per cessione di materiali fuori uso 14.050                            -                                  14.050                            -                                  
038 Reintegro costi del Casellario Centrale Infortuni 2.825.800                      -                                  2.825.800                      -                                  
039 Prestazioni servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre attività 2.068.000                      -                                  5.653.000                      -                                  
040 Proventi dell'attività omologativa 24.150.000                    -                                  25.530.000                    -                                  
050 Proventi della gestione immobiliare 64.315.479                    -                                  65.794.677                    -                                  
051 Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso 31.000.000                    -                                  31.000.000                    -                                  
052 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari ed altre partecipazioni 454.000                         -                                  454.000                         -                                  
053 Interessi ed altri proventi dei mutui 13.330.620                    -                                  13.330.620                    -                                  
054 Interessi ed altri proventi delle annualità di Stato -                                  -                                  -                                  -                                  
055 Interessi dei depositi in conto corrente 2.123.720                      -                                  2.123.720                      -                                  
060 Introito capitali di copertura e recupero di spese legali e per azioni di rivalsa 335.000.000                  -                                  335.000.000                  -                                  
061 Recupero di spese sostenute per la gestione immobiliare 7.021.924                      -                                  3.763.924                      -                                  
062 Indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati 400.000                         -                                  400.000                         -                                  
063 Recupero di spese generali di amministrazione a carico di gestioni diverse 107.000.000                  -                                  107.000.000                  -                                  
064 Recuperi e rimborsi diversi 2.518.150                      -                                  2.527.150                      -                                  
065 Recuperi e rimborsi di spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza 10.478.275                    -                                  10.478.275                    -                                  
066 Recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali 67.000.000                    -                                  67.000.000                    -                                  
067 Contributo di solidarietà per il trattamento pensionistico integrativo (L. 144/99, art. 64) 1.294.142                      -                                  1.294.142                      -                                  
068 Compensi diversi 1.063.500                      -                                  1.063.500                      -                                  
069 Risarcimento per danno erariale 100.000                         -                                  100.000                         -                                  
070 Sanzioni civili 46.373.401                    -                                  46.373.401                    -                                  
071 Soprappremio ed interessi 56.836.348                    -                                  56.836.348                    -                                  
100 Alienazione di immobili 50.000.000                    -                                  50.000.000                    -                                  
110 Alienazione di immobili strumentali -                                  -                                  -                                  -                                  
115 Cessioni di attrezzature tecniche -                                  -                                  -                                  -                                  
120 Cessioni di partecipazioni azionarie -                                  -                                  -                                  -                                  
121 Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti -                                  -                                  -                                  -                                  
122 Cessioni e rimborso titoli 4.000.000                      -                                  4.000.000                      -                                  
140 Prelevamenti di depositi -                                  -                                  -                                  -                                  
141 Riscossioni di mutui a medio e lungo termine 35.705.100                    -                                  35.705.100                    -                                  
142 Rimborso annualità di Stato -                                  -                                  -                                  -                                  
143 Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine 22.330.000                    -                                  22.330.000                    -                                  
144 Svincolo depositi attivi 1.000                              -                                  1.000                              -                                  
145 Riscossione di crediti diversi 9.000.000                      -                                  9.000.000                      -                                  
146 Trasferimenti dallo Stato 1.130.584                      -                                  2.000.000                      -                                  
148 Trasferimenti da altri Enti nazionali ed esteri 1.450.000                      -                                  1.900.000                      -                                  
161 Fondi di quiescenza 7.800.000                      -                                  7.800.000                      -                                  
163 Costituzione depositi cauzionali in numerario 938.000                         -                                  938.000                         -                                  
200 Finanziamenti a favore del Fondo per le vittime dell'amianto 29.333.000                    -                                  29.333.000                    -                                  
201 Addizionale ex art. 181 T.U. 31.205.000                    -                                  31.205.000                    -                                  
202 Contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria 34.720.000                    -                                  34.720.000                    -                                  
203 Ritenute erariali 327.932.104                  -                                  327.932.104                  -                                  
204 Ritenute previdenziali ed assistenziali 54.702.730                    -                                  54.702.730                    -                                  
205 Riscossioni per I.V.A. 6.086.900                      -                                  6.086.900                      -                                  
206 Ritenute diverse 32.700.000                    -                                  32.700.000                    -                                  
207 Trattenute per conto terzi relative all'attività patrimoniale 8.479.070                      -                                  8.479.070                      -                                  
208 Trattenute per conto terzi relative alla gestione del personale 3.535.155                      -                                  3.535.155                      -                                  
209 Trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale 80.000.000                    -                                  80.000.000                    -                                  
210 Rimborso prestazioni erogate a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 160.000.000                  -                                  160.000.000                  -                                  
211 Rimborso prestazioni erogate ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato 45.000.000                    -                                  45.000.000                    -                                  
212 Rimborso prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali 300.000                         -                                  10.440.000                    -                                  
213 Rimborso prestazioni erogate al coniuge superstite ed agli orfani di Grandi invalidi deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale 12.000.000                    -                                  12.000.000                    -                                  
214 Rimborso prestazioni erogate per conto di Amministrazioni diverse 225.000.000                  -                                  225.000.000                  -                                  
215 Rimborso prestazioni erogate conto di Istituti esteri 450.000                         -                                  450.000                         -                                  
216 Rimesse da Istituti esteri di assicurazione 700.000                         -                                  700.000                         -                                  
217 Contributi di malattia nella navigazione 12.166.600                    -                                  12.166.600                    -                                  
220 Rimborso delle prestazioni integrative erogate dalla speciale gestione Grandi invalidi del lavoro per conto di Enti ed Amministrazioni -                                  -                                  -                                  -                                  
222 Borse di studio per conto terzi 500                                 -                                  500                                 -                                  
223 Gestione legato Buccheri - La Ferla 1.000                              -                                  1.000                              -                                  
225 Restituzione fondo del cassiere interno 1.061.340                      -                                  1.061.340                      -                                  
226 Partite in conto sospeso 14.706.020                    -                                  14.706.020                    -                                  
228 Rimborso di spese per collaborazioni con Paesi stranieri -                                  -                                  -                                  -                                  
231 Trattenute ad assicurati per conto terzi datori di lavoro 60.000.000                    -                                  60.000.000                    -                                  
300 Indennità ed altri compensi alla Presidenza -                                  285.000                         -                                  285.000                         
301 Stipendi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi -                                  1.002.000                      -                                  1.002.000                      
302 Stipendi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei sindaci -                                  1.900.000                      -                                  1.900.000                      
305 Stipendi ed altri assegni fissi -                                  295.415.000                  -                                  295.415.000                  
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C -                                  62.236.000                    -                                  63.390.000                    
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 -                                  80.000                            -                                  80.000                            
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale -                                  4.000.000                      -                                  4.000.000                      
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente -                                  10.216.000                    -                                  10.300.000                    
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti -                                  13.417.000                    -                                  13.400.000                    
311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area medica -                                  14.741.000                    -                                  15.000.000                    
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 -                                  8.527.072                      -                                  8.527.072                      
313 Oneri previdenziali ed assistenziali -                                  107.366.000                  -                                  107.366.000                  
314 Altri oneri sociali -                                  7.403.103                      -                                  7.403.103                      
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno -                                  10.512.146                    -                                  10.512.146                    
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero -                                  390.250                         -                                  390.250                         
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti -                                  800.000                         -                                  800.000                         
318 Compensi per lavoro straordinario del personale -                                  3.213.500                      -                                  3.213.500                      
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie -                                  1.567.800                      -                                  1.627.441                      
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni -                                  6.900.000                      -                                  6.900.000                      
321 Spese per il personale della Tipografia dell'Istituto -                                  1.900.000                      -                                  1.900.000                      
322 Spese per il personale del Centro protesi -                                  14.400.000                    -                                  14.400.000                    
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale -                                  11.096.734                    -                                  11.096.734                    
324 Fondo per i rinnovi contrattuali -                                  -                                  -                                  -                                  
325 Indennità integrativa speciale e assegno per nucleo familiare -                                  28.517.215                    -                                  28.517.215                    
327 Trattamento pensionistico integrativo (L. 144/99, art. 64) -                                  60.000.000                    -                                  60.000.000                    
328 Fondo per i trattamenti accessori  personale livelli IV-VIII settore ricerca
 -                                  2.416.000                      -                                  4.375.000                      
329 Fondo per trattamenti accessori del personale livelli I-III settore ricerca
 -                                  1.757.000                      -                                  2.608.000                      
330 Fondo trattamenti accessori del personale dirigente settore ricerca
 -                                  593.000                         -                                  580.000                         
333 Spese per attività di controllo e vigilanza -                                  6.294.100                      -                                  6.377.100                      
334 Borse di studio per la ricerca -                                  250.000                         -                                  500.000                         
335 Contratti di somministrazione di servizi -                                  53.407.489                    -                                  53.000.250                    
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori -                                  5.013.052                      -                                  5.112.517                      
337 Acquisto beni vari -                                  1.843.630                      -                                  1.899.695                      
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato -                                  28.028.060                    -                                  28.925.978                    
339 Spese per la produzione di protesi nel Centro Protesi -                                  11.350.000                    -                                  11.350.000                    
340 Spese per rapporti associativi con Organismi scientifici -                                  425.000                         -                                  425.000                         
342 Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Centri Medico-lega -                                  464.850                         -                                  473.872                         
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni -                                  965.000                         -                                  2.210.430                      
346 Spese della Tipografia dell'Istituto -                                  750.000                         -                                  750.000                         
347 Spese per l'informatica -                                  68.500.000                    -                                  68.500.000                    
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari -                                  6.860.187                      -                                  6.659.686                      
349 Spese postali -                                  20.096.704                    -                                  20.155.411                    
351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uffici conferiti a fondi -                                  1.598.808                      -                                  1.593.057                      
352 Spese per concorsi -                                  76.500                            -                                  76.500                            
353 Spese di esercizio e noleggio dei veicoli -                                  351.645                         -                                  351.645                         
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni -                                  87.000                            -                                  124.380                         
355 Spese per il funzionamento di Organi collegiali e Commissioni -                                  139.000                         -                                  139.000                         
356 Spese per studi, indagini e rilevazioni -                                  960.000                         -                                  975.000                         
357 Acquisto vestiario e divise -                                  18.000                            -                                  16.650                            
358 Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto -                                  835.000                         -                                  835.000                         

CAP. DESCRIZIONE
COMPETENZA CASSA
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Allegato n. 3.1: risorse finanziarie assegnate (CAPITOLI)

entrate spese entrate spese
CAP. DESCRIZIONE

COMPETENZA CASSA

359 Trasporti e facchinaggio -                                  2.736.637                      -                                  2.770.614                      
360 Onorari e compensi a terzi -                                  -                                  -                                  -                                  
361 Provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle rendite -                                  8.443.720                      -                                  71.675.720                    
362 Spese e commissioni bancarie relative alle attività mobiliari -                                  30.000                            -                                  30.000                            
363 Spese di pubblicità -                                  822.100                         -                                  1.355.242                      
364 Spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo, protesico e sanitario -                                  4.100.000                      -                                  4.100.000                      
365 Spese telefoniche -                                  19.593.000                    -                                  19.610.500                    
366 Spese di rappresentanza -                                  18.000                            -                                  18.000                            
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali -                                  9.570.000                      -                                  11.455.997                    
368 Spese dell'ufficio stampa -                                  600.000                         -                                  600.000                         
370 Rendite di inabilità ed ai superstiti -                                  4.931.400.000              -                                  4.937.400.000              
371 Indennità per inabilità temporanea ed altre indennità ed assegni immediati -                                  634.000.000                  -                                  634.000.000                  
372 Prest. economiche integrative ed interventi per la vita di relazione degli infortunati, tecnopatici e loro superstiti -                                  800.000                         -                                  800.000                         
373 Assegno di incollocabilità ex art. 180 D.P.R. n. 1124/1965 -                                  10.500.000                    -                                  10.500.000                    
376 Spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni -                                  26.000.000                    -                                  26.000.000                    
377 Prestazioni effettuate nei Centri medico-legali -                                  1.343.327                      -                                  1.342.977                      
378 Spese accessorie delle prestazioni medico-legali -                                  12.000.000                    -                                  12.500.000                    
379 Degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati -                                  250.000                         -                                  250.000                         
380 Acquisto protesi -                                  97.683.754                    -                                  97.554.166                    
381 Compensi ed oneri previdenziali per i medici a capitolato -                                  36.020.000                    -                                  36.020.000                    
382 Spese per attività prevenzionale (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.242/96) -                                  23.315.500                    -                                  25.402.500                    
383 Finanziamenti ex art. 1, comma 626, legge n. 296/2006 -                                  -                                  -                                  13.594.657                    
384 Spese per prestazioni sanitarie effettuate nei centri di riabilitazione -                                  500.000                         -                                  500.000                         
385 Finanziamento progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche -                                  -                                  -                                  -                                  
386 Finanziamento progetti di sicurezza (L. 144/99, art. 55) -                                  282.017.301                  -                                  223.967.058                  
387 Prestazioni del Casellario centrale Infortuni -                                  1.836.770                      -                                  1.836.770                      
388 Collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali ed infortuni -                                  -                                  -                                  4.500.000                      
390 Contributo al Fondo sanitario nazionale -                                  141.000.000                  -                                  141.000.000                  
391 Contributo per il finanziamento dell'attività assistenziale (D.P.R. 18.4. 1979) -                                  2.509.000                      -                                  2.509.000                      
392 Contributo ex ENAOLI (D.L. 23.3.1948, n. 327) -                                  141.720.000                  -                                  149.130.000                  
393 Contributo ex ENPI (L. 19.12.1952, n. 2390) -                                  199.057.000                  -                                  199.057.000                  
394 Contributo agli Istituti di patronato e di assistenza sociale -                                  16.110.000                    -                                  18.216.000                    
395 Contributo all'istituto italiano di medicina -                                  2.800.000                      -                                  2.800.000                      
396 Contributi per attività scientifiche e sociali -                                  45.000                            -                                  45.000                            
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie -                                  6.039.195                      -                                  6.039.195                      
398 Equo indennizzo al personale -                                  100.000                         -                                  100.000                         
400 Interessi passivi -                                  7.360                              -                                  7.360                              
410 Imposte sul reddito delle persone giuridiche e locale sui redditi -                                  82.140.484                    -                                  82.140.484                    
412 Tributi diversi -                                  3.661.522                      -                                  3.661.522                      
420 Restituzione premi e contributi di assicurazione -                                  160.000.000                  -                                  160.000.000                  
422 Restituzione entrate per servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre entrate -                                  1.000.000                      -                                  1.000.000                      
423 Spese ed oneri per la gestione degli immobili da reddito -                                  6.338.655                      -                                  6.405.555                      
424 Manutenzione ordinaria degli immobili da reddito -                                  3.218.397                      -                                  3.218.397                      
425 Oneri per gli investimenti mobiliari -                                  92.000                            -                                  92.000                            
430 Spese legali, giudiziali e per arbitraggi -                                  21.000.000                    -                                  21.000.000                    
431 Spese per esazione dei premi e contributi di assicurazione -                                  18.300.000                    -                                  18.300.000                    
432 Oneri connessi alla concessione di mutui bancari per la vendita di unità immobiliari ai relativi conduttori (D.Lgs. 104/96, art. 6) -                                  -                                  -                                  -                                  
433 Fondo di riserva -                                  90.000.000                    -                                  90.000.000                    
434 Spese del Casellario centrale Infortuni -                                  2.825.800                      -                                  2.825.800                      
435 Trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione -                                  142.289.102                  -                                  142.289.102                  
436 Spese per competenze professionali -                                  11.625.000                    -                                  11.625.000                    
680 Attività di ricerca per la sicurezza sul lavoro -                                  16.176.584                    -                                  30.850.000                    
700 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati al reddito -                                  700.105.537                  -                                  605.012.466                  
701 Acquisto, costruzione, restauro, miglioramento ed altri costi pluriennali di immobili destinati a Centri di soggiorno e al Centro protesi -                                  5.400.000                      -                                  5.400.000                      
703 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati a Centri medico-legali -                                  35.062.000                    -                                  37.895.000                    
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici -                                  71.109.860                    -                                  78.379.000                    
706 Interventi per il recupero delle zone terremotate -                                  -                                  -                                  -                                  
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali -                                  18.879.957                    -                                  22.687.237                    
710 Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico-legali -                                  3.680.495                      -                                  3.897.495                      
711 Acquisto veicoli ad uso dei servizi medico-legali -                                  -                                  -                                  -                                  
712 Acquisto veicoli ad uso dei servizi amministrativi -                                  -                                  -                                  -                                  
713 Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi -                                  947.665                         -                                  947.665                         
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi -                                  105.080.000                  -                                  105.080.000                  
715 Spese per acquisti di attrezzature, macchinari ed automezzi per la ricerca per la sicurezza sul lavoro -                                  6.098.500                      -                                  6.798.500                      
720 Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie -                                  -                                  -                                  -                                  
721 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti -                                  -                                  -                                  -                                  
722 Acquisto di titoli -                                  4.000.000                      -                                  4.000.000                      
723 Partecipazione a Fondi Immobiliari -                                  458.800.000                  -                                  458.800.000                  
740 Versamenti in deposito -                                  -                                  -                                  -                                  
741 Concessione di mutui a medio e a lungo termine -                                  66.100.000                    -                                  66.100.000                    
742 Sconto di annualità di Stato -                                  -                                  -                                  -                                  
743 Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine -                                  22.420.000                    -                                  22.420.000                    
744 Costituzione di depositi attivi -                                  1.500                              -                                  1.500                              
745 Concessione di crediti diversi -                                  -                                  -                                  -                                  
761 Trattamento di quiescenza -                                  35.000.000                    -                                  35.000.000                    
762 Rendite vitalizie -                                  18.000.000                    -                                  18.000.000                    
780 Restituzione depositi cauzionali in numerario -                                  984.000                         -                                  984.000                         
800 Erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto -                                  29.333.000                    -                                  56.333.000                    
801 Addizionale ex art. 181 T.U. -                                  31.205.000                    -                                  31.205.000                    
802 Versamento alle Associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto -                                  34.720.000                    -                                  34.535.794                    
803 Ritenute erariali -                                  327.932.104                  -                                  327.932.104                  
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali -                                  54.702.730                    -                                  54.702.730                    
805 Pagamenti per I.V.A. -                                  6.086.900                      -                                  6.086.900                      
806 Ritenute diverse -                                  32.700.000                    -                                  32.700.000                    
807 Trattenute a favore di terzi relative all'attività patrimoniale -                                  8.479.070                      -                                  8.479.070                      
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale -                                  3.535.155                      -                                  3.535.155                      
809 Trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale -                                  80.000.000                    -                                  80.000.000                    
810 Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato -                                  160.000.000                  -                                  160.000.000                  
811 Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato -                                  45.000.000                    -                                  45.000.000                    
812 Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali -                                  300.000                         -                                  300.000                         
813 Prestazioni al coniuge superstite ed agli orfani di G.I. deceduti per cause stranee all'infortunio -                                  12.000.000                    -                                  12.000.000                    
814 Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni diverse -                                  225.000.000                  -                                  225.000.000                  
815 Prestazioni erogate per conto di Istituti esteri -                                  450.000                         -                                  450.000                         
816 Rendite corrisposte per conto di Istituti esteri -                                  700.000                         -                                  700.000                         
817 Contributi di malattia nella navigazione -                                  12.166.600                    -                                  12.167.800                    
820 Prestazioni integrative erogate per conto di Enti ed Amministrazioni dalla speciale gestione Grandi Invalidi -                                  -                                  -                                  -                                  
822 Borse di studio per conto terzi
 -                                  500                                 -                                  500                                 
823 Gestione legato Buccheri-La Ferla -                                  1.000                              -                                  1.000                              
825 Costituzione fondo del cassiere interno -                                  1.061.340                      -                                  1.061.340                      
826 Partite in conto sospeso -                                  14.706.020                    -                                  14.706.020                    
828 Spese per collaborazioni con Paesi stranieri -                                  -                                  -                                  -                                  
831 Trattenute ad assicurati per conto terzi datori di lavoro -                                  60.000.000                    -                                  60.000.000                    

10.774.688.104            10.742.349.986            10.699.028.318            10.753.834.524            TOTALE
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Allegato n. 3.2: risorse finanziarie assegnate (MISSIONI E PROGRAMMI)

MISSIONI COMPETENZA CASSA

   PROGRAMMI  accertamenti  incassi 

 1 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA 9.282.369.399 9.192.054.999

  1.1 ENTRATE CORRENTI 9.282.369.399 9.192.054.999

 2 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA 7.335.000 7.335.000

  2.1 ENTRATE CORRENTI 7.335.000 7.335.000

 5 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA 78.572.806 84.857.222

  5.1 ENTRATE CORRENTI 75.992.222 80.957.222

  5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.580.584 3.900.000

 FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI 1.406.410.899 1.414.781.097

  ENTRATE CORRENTI 136.557.380 134.787.578

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 129.774.100 129.774.100

  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.140.079.419 1.150.219.419

        RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.502.254.001 9.415.134.799

        RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 132.354.684 133.674.100

        RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.140.079.419 1.150.219.419

        RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 10.774.688.104                    10.699.028.318                    

MISSIONI COMPETENZA CASSA

   PROGRAMMI  impegni  pagamenti 

 1 PREVIDENZA 6.970.263.718 7.079.148.628

  1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO 472.333.720 475.168.807

  1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI 6.497.929.998 6.603.979.821

 2 ASSISTENZA SANITARIA 755.813.655 761.235.331

  2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 409.891.209 413.159.851

  2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO E PER IL REINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI RELAZIONE 182.970.392 184.614.731

  2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA DELLA PROTESI E AUSILI 162.952.054 163.460.749

  3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 388.350.660 346.055.442

  3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO 388.350.660 346.055.442

 4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.482.259.937 2.404.671.978

  4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.482.259.937 2.404.671.978

 5 RICERCA 145.662.016 162.723.145

  5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA 85.299.713 101.925.500

  5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 60.362.303 60.797.645

        RIEPILOGO SPESE CORRENTI 8.034.424.469 8.084.685.248

          DI CUI PER FUNZIONAMENTO 839.589.282 911.765.685

          DI CUI PER INTERVENTI 6.754.744.652 6.732.762.128

          DI CUI PER ALTRE SPESE 440.090.535 440.157.435

        RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.567.846.098 1.502.252.863

        RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.140.079.419 1.166.896.413

        RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 10.742.349.986                    10.753.834.524                    

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

Previdenza Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl Adeguamento e sviluppo del sistema di vigilanza dell ex Ipsema. DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Analizzare costantemente le posizioni contributive, realizzando 
percentuali di sistemazioni contabili, rispetto alle specifiche liste 
di evidenza prodotte dai sistemi informativi, per un valore pari al: 
40 per cento nel 2014, 45 per cento nel 2015, 50 per cento nel 
2016. 

Assicurare il costante monitoraggio delle entrate contributive. DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Miglioramento dell'attività propedeutiche all'esazione coattiva dei 
procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e degli strumenti di 
monitoraggio riguardanti il recupero crediti, tenuto conto degli 
effetti prodotti dal nuovo piano recupero crediti sperimentale nel 
2013.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

ridurre il montante dei crediti contributivi DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Dare impulso all'intesa con l Amministrazione 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 procedimen  penali a carico di datori di 
lavoro, connessi ad infortuni e malattie professionali indennizzati 
dall Is tuto, assicurando l'omogeneità dei flussi sul territorio 
nazionale.

Raccordo con DGSIA ,Ministero della Giustizia  per l' 
individuazione dei dato oggetto oggetto dei flussi informatici. 
Analisi e definizione delle modalità tecniche del dialogo 
telematico.

AVVOCATURA GENERALE

Modificare la convenzione in essere con l'INPS per la riscossione 
dei contributi agricoli, prevedendo la contestuale comunicazione 
in via telematica dei dati relativi alle riscossioni effettuate 
dall'Agenzia delle Entrate sia all'INPS, sia all'INAIL. 

Proseguire con l'Inps il tavolo tecnico per le modifiche da 
apportare alla Convenzione per la riscossione unificata della 
contribuzione in agricoltura prevedendo la contestuale 
comunicazione in via telematica dei dati dall'Inps ed anche 
dall'Agenzia delle Entrate.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

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

Revisione delle forme di contribuzione:riscrittura del 
nomenclatore tariffario comprensivo delle lavorazioni del settore 
marittimo. Valutazioni evolutive in merito alla rischiosità in 
correlazione agli adempimenti di cui alla legge n.147/2013 (legge 
di stabilità 2014).

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Prevedere l'incremento degli stanziamenti necessari per erogare i 
rimborsi ai lavoratori infortunati e tecnopatici, compresi i titolari 
di rendita delle nuove prestazioni economiche (ticket sanitari, 
farmaci di fascia C,cure oncologiche, cure palliative, ecc); e 
prevedere successivamente, un ulteriore incremento degli oneri 
derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore

Elaborare proposte normative finalizzate all introduzione di un 
meccanismo di rivalutazione automatica dell indennizzo del Danno 
Biologico e, subordinatamente all emanazione delle stesse, loro 
attuazione. Formulare proposte finalizzate all introduzione 
dell  obbligo di invio telema co allINAIL del cer ficato medico di 
infortunio e mp e, subordinatamente alla loro emanazione, gestire 
le ricadute . Promuovere iniziative volte al miglioramento delle 
prestazioni erogate dal Fondo di sostegno gravi infortuni. 

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Gestire le eventuali ricadute della riconduzione delle prestazioni 
previdenziali dell  ex IPSEMA allINPS, nella logica della 
razionalizzazione delle attività tra Polo salute e sicurezza e Polo 
previdenziale.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Prevedere un gettito da recupero dell evasione ed elusione 
contributiva maggiorato, rispetto al valore economico conseguito 
nell'esercizio 2012 del: 26 per cento  nel 2014, 27 per cento nel 
2015, 28 per cento nel 2016.

Migliorare le modalità di liquidazione dei verbali ispettivi Inail ed 
altri Enti.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Prevedere un incremento dei premi omessi accertati del 26% 
rispetto al valore economico conseguito nel 2010 attraverso 
azioni diversificate (attività di    censimento e individuazione 
settori/categorie/aziende verso cui indirizzare l a vità ispettiva), 
finalizzate ad ottimizzare e sviluppare metodologie per migliorare 
la qualità e l  efficacia dellazione ispe va e amministra va, anche 
con l ausilio delle informazioni presen  nelle banche da  interne 
ed esterne.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Sviluppare l'aggiornamento e l'accrescimento professionale del 
personale ispettivo.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Sviluppo attività di recupero gettito contributivo per evasione ed 
elusione

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Prevedere, in conseguenza del completamento dell'iter 
ministeriale di autorizzazione per la rivalutazione una tantum del 
danno biologico, un incremento della spesa per rendite pari al 15 
per mille del gettito 2012 per ogni annualità del triennio 2014   
2016.

Proporre ulteriori iniziative per favorire l introduzione di un 
intervento di rivalutazione una tantum del danno biologico da 
finanziare con risorse dell Is tuto

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Proseguire le attività finalizzate alla semplificazione e 
telematizzazione del sistema dei rapporti con i datori di lavoro e i 
lavoratori infortunati e tecnopatici, anche tramite gli Istituti di 
patronato, ai fini del miglioramento dei servizi erogati e del 
contenimento delle spese di funzionamento.

Esame delle innovazioni  normative riguardanti il c.d.  domicilio 
digitale del cittadino , con par colare riferimento alle implicazioni 
connesse alla facoltà dei cittadini di indicare alla pubblica 
amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata; Attività connesse alla gestione degli indirizzi PEC della 
Pubblica amministrazione (indice IPA ); Gestione delle eventuali 
evoluzioni normative della PEC. 

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Implementazione dei servizi telematici correlati alla gestione dei 
rapporti assicurativi per l informa zzazione delle 
comunicazioni/denunce in entrata.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Proseguire nella progettazione e rilascio di nuovi servizi 
telematizzati ai Patronati ai fini della consultazione delle pratiche, 
dell invio dei provvedimen  e della sta s cazione degli interven .

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Realizzazione di un servizio informativo/dispositivo utilizzabile 
dagli utenti infortunati e tecnopatici attraverso il Portale 
Istituzionale ed il Contact Center Multicanale.

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

3° livello
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Sulla base delle ricognizioni effettuate nel 2013 presso le 
associazioni di categoria, i Consulenti del Lavoro, nonché presso le 
Strutture territoriali dell INAIL per rilevare principali cri cità 
attualmente presenti nella gestione del rapporto assicurativo e le 
più evidenti necessità di semplificazione, individuazione delle 
soluzioni di carattere normativo, amministrativo ed informatico.  

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria Analisi normativa e predisposizione dei provvedimenti attuativi 
delle disposizioni contenute nella legge n.147/2013 (legge di 
stabilità 2014).

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Completamento del cruscotto di monitoraggio delle voci di tariffa 
sul territorio nazionale per i fini della omogeneità della 
classificazione tariffaria

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Completamento dell interoperabilità con le DTL con riferimento 
alle forme di autocertificazione ancora non ivi comprese.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Consolidare e migliorare il sistema informativo sviluppato a 
supporto delle politiche di vigilanza regionale

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Entrate DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Pianificazione e 
Politiche Assicurative

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Tariffe DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Vigilanza 
Assicurativa

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Gestione delle problematiche ex Sportass. DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Individuazione di indicatori di efficacia delle politiche 
prevenzionali in ambito di oscillazione per prevenzione (ex art.24 
MAT).

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Integrazione delle procedure di calcolo dei premi con la 
realizzazione di una piattaforma funzionale alle simulazioni,ai fini 
della verifica degli equilibri gestionali assicurativi,nonchè per 
l'elaborazione dei modelli previsionali e per la programmazione 
finanziaria.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Normativa comunitaria e normativa nazionale settore 
navigazione: integrazione per gli aspetti applicativi

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Ottimizzazione delle funzioni ed implementazione di ulteriori 
servizi relativi alla regolarità contributiva in collaborazione ed 
integrazione con INPS, Casse edili ed altre amministrazioni 
interessate (es. AVCP.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Ottimizzazione ed implementazione delle procedure informatiche 
per le Aziende e loro intermediari, nonché per l assicurazione 
contro gli infortuni in ambito domestico e i relativi archivi.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Realizzazione delle procedure informatiche per applicare la 
riduzione di cui all'art.1, comma 128, della legge n.147/2013 
(legge di stabilità).

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Realizzazione di una pubblicazione informativa sulla legislazione 
vigente in materia di sicurezza sociale negli Stati membri della UE

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Recupero oneri assicurativi a carico di Enti o Ministeri. DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Rivisitazione e implementazione della procedura di calcolo della 
Riserve

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

PRIMI PAGAMENTI PER INFORTUNI LAVORATORI MARITTIMI Sedi locali

Assistenza 
sanitaria

Prevedere per la realizzazione della Missione assistenza sanitaria 
(con esclusione delle iniziative per il reinserimento degli 
infortunati nella vita di relazione) uno stanziamento in rapporto al 
gettito 2012 pari a : 29 per mille nel 2014, 30 per mille nel 2015, 
30 per mille nel 2016 

Adeguamento del laboratorio di Terapia Occupazionale allestito 
presso il CRM da un punto di vista tecnologico/strumentale come 
previsto dalle indicazioni della Sovrintendenza Medica Generale e 
della DCRiPro. 

CENTRO RIABILITAZIONE 
MOTORIA VOLTERRA

Avvio all'interno del CRM dell'adeguamento e della progressiva 
sostituzione dei Protocolli Riabilitativi con le Linee Guida 
Ministeriali e con i percorsi diagnostico assistenziali anche in 
relazione alla EBM.

CENTRO RIABILITAZIONE 
MOTORIA VOLTERRA

Iniziative finalizzate all'erogazione di prestazioni riabilitative 
mirate al "recupero del gesto lavorativo" e dell'attitudine 
occupazionale. 

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Prosecuzione delle iniziative di attuazione dell'Accordo-quadro 
siglato in data 2 febbraio 2012.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla ottimale funzionalità 
degli 11 ambulatori Inail autorizzati anche alla luce del nuovo 
modello sanitario dell'Istituto.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO
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1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Prevedere, per le attività di reinserimento degli infortunati nella 
vita di relazione, rispetto allo stanziamento dell'esercizio 2012, un 
incremento delle risorse per prestazioni dirette pari a: 120 per 
cento nel 2014, 140 per cento nel 2015, 150 per cento nel 2016 

Iniziative volte all'incremento delle attività finalizzate al 
reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Prosecuzione della sperimentazione di un modello di presa in 
carico, alla luce dell'ICF, presso il Centro Protesi di Vigorso di 
Budrio e/o il CRM di Volterra anche nell'ottica del reinserimento 
socio-lavorativo.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Proseguire l a uazione del nuovo modello sanitario e del nuovo 
sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, sulla base degli 
indirizzi deliberati dal CIV e in coerenza con il complessivo 
processo di riorganizzazione dell'Istituto. 

Adozione delle iniziative finalizzate ad attuare il Nuovo modello 
sanitario. Definizione dei ruoli e competenze dei soggetti coinvolti

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Analisi delle priorità di intervento di natura sanitariaper i 
lavoratori infortunati in un'ottica di razionalizzazione delle risorse

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

Analisi, sulla base delle risultanze delle Convenzioni attuative 
stipulate, finalizzate alla valutazione del possibile ampliamento 
dei livelli di tutela, tenuto conto della sostenibilità finanziaria 

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Definizione del modello di funzionamento del Centro nazionale di 
eccellenza per la riabilitazione non ospedaliera per lungo degenti, 
con particolare riguardo ai soggetti con mielolesioni.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Iniziative funzionali all'aggiornamento del "Regolamento per 
l'erogazione dei dispositivi tecnici agli invalidi del lavoro e per il 
supporto gli interventi di reinserimento nella vita di relazione"

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Prosecuzione dell'attuazione del sistema di erogazione delle 
prestazioni sanitarie attraverso uno studio di fattibilità per 
l'attivazione  di nuovi ambulatori di FKT sul territorio, sulla base 
dell'accertata sussistenza delle condizioni richieste.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Proseguire le attività di sostegno all opera vità dei Nuclei 
interprofessionali e la collaborazione con i Patronati al fine di 
ottimizzare le soluzioni che precedono il contenzioso formale 
nell  o ca di quanto previsto da Protocollo dIntesa. 

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Proseguire nella realizzazione del NMS attraverso il 
completamento del nuovo assetto organizzativo sanitario (UOC e 
UOS)e l'implementazione con le nuove figure professionali 
previste a livello territoriale (referente medico per la 
prevenzione,dirigente medico esperto in protesi,risk manager) e 
l'ampliamento  della forza di alcune figure quali il tecnico 
ortopedico ed il terapista occupazionale.Prosecuzione 
dell'ottimizzazione organizzativa e tecnologica dei Centri di KKT 
esistenti e verifica dei presupposti per il loro ampliamento.Verifica 
dei presupposti per il potenziamento dei CPDR .Prima verifica dei 
requisiti minimi tecnologici per la diagnostica di I e di II livello e la 
standardizzazione delle prestazioni specialistiche.Analisi dei 
presupposti per l'istituzione dei Centri ad alta specializzazione per 
il riconoscimento delle MP.Proseguimento delle attività di studio 

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - AREA 
AUSILI

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - AREA 
PRODUZIONE

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - AREA 
RICERCA E FORMAZIONE

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE UFFICIO -
Assistenza clienti

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Definizione del protocollo di fornitura della carrozzina Genny. CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Definizione delle informazioni tecniche e dei programmi protesici 
di prima visita per le protesi di arto superiore e in silicone.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Definizione di un percorso di presa in carico finalizzato alla 
valutazione funzionale e interventi di sostegno per il 
reinserimento lavorativo.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO 
CORE - Ufficio II - Organizzazione e Sviluppo sul Territorio

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Gestione della componentistica usata. CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Iniziative finalizzate alla integrazione della procedura SSI con le 
procedure GRAI e CARCLI ai fini dell'erogazione delle prestazioni 
titolo III del Regolamento Protesico attraverso l'informatizzazione 
del verbale di equipe multidisciplinare.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Nuova procedura cartella sanitaria. CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

portale superabile migrazione per portale superabile al fine di 
renderlo conforme agli standar del portale dell'istituto

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Progetti di ricerca P1 e P2. Formazione/informazione. 
Riorganizzazione.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO
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AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Progetto di Comunicazione Relazionale CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Progetto nuovo Punto cliente presso CTO Roma. Protocollo 
fornitura sistema bilanciante. Riorganizzazione.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Proposta per la definizione delle procedure per la fornitura della 
componentistica a tecnologia avanzata.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Revisione della cartella psico-sociale. CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Studio di fattibilità di un PDTA per la presa in carico delle 
patologie del piede.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Valutare la possibilità di adottare le tecniche del case 
management all'interno del percorso di presa in carico del Centro 
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Tutela contro con 
gli infortuni sul 
lavoro 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl Prosecuzione delle attività per l'uniformazione ed 
implementazione moduli formativi e reingegnerizzazione del 
sistema formativo e del modello organizzativo di prevenzione 
interna.

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Prevedere complessivamente per i bandi a sostegno delle imprese 
uno stanziamento complessivo pari a: anno 2014: 30 per mille in 
rapporto al gettito 2012, più una quota parametrata al 10 per 
cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 
2012;  anno 2015:  30 per mille in rapporto al gettito 2013, più 
una quota parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di 
rivalsa realizzati nell'esercizio 2013; anno 2016: 30 per mille in 
rapporto al gettito 2014, più una quota parametrata al 10 per 
cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 
2014. La quota dello stanziamento da riservare per i bandi a 
sostegno alle piccole e micro imprese, comprese quelle 
individuali, dovrà essere  pari a: 10 milioni di euro nel 2014, 10 
milioni di euro nel 2015 e 10 milioni di euro nel 
2016.                                                                         

A seguito di direttive del Min. Lav., in relazione ai lavori del tavolo 
costituito ad hoc presso il min. medesimo, attivazione 
dell'interlocuzione INAIL-Organismi paritetici per l'attuazione delle 
previsioni normative in materia di rappresentanza dei lavoratori. 

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Attivazione delle procedure relative al Bando a graduatoria - in via 
sperimentale - per il sostegno delle piccole e micro imprese sui 
progetti di comparto e di filiera. 

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Avvio in progress dell'impianto organizzativo-funzionale previsto 
dal Decreto interministeriale  (iter di formalizzazione in via di 
completamento) e dei connessi flussi informativi, in 
collaborazione con i soggetti istituzionali componenti del Sinp. 

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Cooperazione sistematica con le Parti Sociali, valorizzazione del 
ruolo della bilateralità e pariteticità, sia a livello territoriale che 
centrale.

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Definizione delle linee di intervento e dei criteri per l'accesso ai 
fondi di finanziamento, con l'indicazione degli ambiti privilegiati, il 
coinvolgimento delle Parti Sociali/Organismi.

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

ESAW - sviluppo qualitativo-informativo del complessivo impianto 
(metodologico-informativo/informatico-organizzativo-funzionale-
formativo)

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Implementazione e aggiornamento della Nuova Banca Dati 
Statistica con riferimento ad alcune variabili di osservazione 
relative ai lavoratori assicurati all'Istituto, agli infortuni e alle MP

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

Revisione dei punteggi di accesso e nuovi criteri e parametri per 
valorizzare i progetti di più elevata finalità.

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Sostegno allo sviluppo degli osservatori - Nazionale e Regionali - 
degli infortuni mortali e M.P.. Valorizzazione degli esiti dei 
confronti tra Parti Sociali e Organismi paritetici ai fini 
dell'incremento del patrimonio informativo da mettere a 
disposizione di tutti gli attori che agiscono nei processi di salute e 
sciurezza nei luoghi di lavoro.

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Sviluppo delle relazioni informative con le Regioni ed i servizi ASL, 
nell'ottica del miglioramento continuo dell'integrazione, anche a 
seguito dell'acquisizione delle funzioni di cui alla L.122/2010. 

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP ed in 
termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla migliore 
informazione/conoscenza dei rischi, con particolare riguardo ai 
settori Agricoltura, Edilizia, Trasporti, ed alle M.P..

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Verifica delle condizioni sulla possibilità di apportare modifiche, 
con il Min.Lav., per l'ottenimento di una procedura di deroga alla 
normativa comunitaria "de minimis" per il settore agricolo.   

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE
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AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Prevedere per il finanziamento della formazione rivolta ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza uno stanziamento 
pari a: anno 2014:una quota parametrata al 10 per cento degli 
incassi per azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 2012;anno 
2015:una quota parametrata al 10 per cento degli incassi per 
azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 2013;anno 2016:una quota 
parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa 
realizzati nell'esercizio 2014  

Analisi per la definizione degli stanziamenti per i bandi a sostegno 
delle p.m.i., avuto riguardo ai processi di lavoro che hanno 
provocato azioni di rivalsa. 

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative da 
assumere in tema di amianto, alimentato dallo 0,2 per mille del 
gettito 2012 per gli anni 2014, 2015, 2016. 

Armonizzare le procedure dei Centri Operativi Regionali (COR) al 
fine di migliorare la qualità del flusso informativo in modo da 
consentire una divulgazione dei risultati epidemiologici nazionali 
più efficace e tempestiva

DIPARTIMENTO MEDICINA ED 
EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 
LAVORO ED AMBIENTALE

Completare le attività di integrazione per l emissione delle 
certificazioni di esposizione all amianto ai lavoratori del se ore 
marittimo, inclusi quelli del Ministero della difesa. In tale contesto 
valutare iniziative di digitalizzazione delle certificazioni.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Definizione, secondo parametri di evidenza e convenienza 
economica e sociale, di protocolli per la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori ex esposti ad amianto

DIPARTIMENTO MEDICINA ED 
EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 
LAVORO ED AMBIENTALE

Individuazione dei siti a maggiore rischio tra gli oltre 34000 siti 
mappati dall'Inail DIPIA e gestione del sistema informativo 
territoriale (SIT).

DIREZIONE CENTRALE 
RICERCA

Verifica delle iniziative regionali già operative in ordine alla 
realizzazione delle liste degli ex esposti all'amianto. Valutazione 
dello stato dell'arte dei progetti di ricerca per la valutazione 
epidemiologica dell'entità dei casi di tumore del polmone asbesto 
correlato in Italia e in altri Paesi.

DIPARTIMENTO MEDICINA ED 
EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 
LAVORO ED AMBIENTALE

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Politiche per la 
Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA TUTELA DELLA SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERAZIONE 
DELL'AUMENTO DELL'ETA'

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE

Ottimizzazione di strumenti di monitoraggio per la verifica delle 
entrate da addizionale Amianto.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Sviluppare la presenza dell'Inail sui social networks per aprire 
nuovi spazi di confronto e di comunicazione privilegiata con 
l'utenza dell'Istituto e a supporto del rilascio di procedure e della 
distribuzione di incentivi per la prevenzione

UFFICIO STAMPA

Servizi generali 
ed istituzionali 

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl Consolidamento a regime ed ottimizzazione del sistema di 
gestione del personale in relazione all'evoluzione del modello 
organizzativo

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

Consolidamento della redazione del Bilancio per Missioni e 
Programmi

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Integrazione dei sistemi e dei servizi informativi DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Problematiche fiscali e previdenziali per l'integrazione ex Ispesl ed 
ex Ipsema

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Adottare un modello di gestione del patrimonio che, in ottica di 
trasparenza ed economicità, preveda la verifica annuale della 
redditività alla luce delle migliori opportunità offerte dal mercato 
e la periodica predisposizione di piani di valorizzazione e 
disinvestimento.

Attraverso lo strumento informatico dedicato alla gestione 
ottimale del patrimonio, elaborazione di un piano che preveda la 
dismissione degli immobili di scarso interesse e la valorizzazione 
in termini di redditività degli immobili che presentano le adeguate 
caratteristiche.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Avviare il percorso per la realizzazione del Polo di eccellenza, per 
la riabilitazione non ospedaliera. 

Formulazione di proposte e di requisiti tecnici per la realizzazione 
di Poli di Eccellenza Riabilitativa in particolare per miololesi

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

Iniziative finalizzate all'avvio della realizzazione di un Polo di 
eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Completare entro il 2015 il nuovo Sistema contabile, previsionale 
e per la rendicontazione dell Is tuto

Analisi dei processi di programmazione e consuntivazione anche 
in relazione alle ulteriori esigenze connesse al monitoraggio e 
controllo dei segmenti di attività riferite alla Ricerca, 
Certificazione ed eventuale realizzazione delle implementazioni 
procedurali necessarie.

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Predisposizione definizione e approvazione delle modifiche alla 
Circolare Inail 6/2001 che disciplina la figura del RUP sulla base 
delle nuove competenze in attuazione del Nuovo Modello 
Organizzativo.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO
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3° livello

Completare il percorso di riorganizzazione entro il 2016, 
rendicontando al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza gli stati di 
avanzamento con cadenza trimestrale. Anticipare, rispetto al 
complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto, la 
definizione dell'assetto organizzativo della Direzione Centrale 
Ricerca con riferimento sia alle attività svolte a livello centrale e 
territoriale che alle prestazioni istituzionali di certificazione e 
verifica al centro e sul territorio. L'assetto organizzativo dovrà 
essere completato e formalizzato entro il 31 gennaio 2014. 

Adeguamento del sistema di virtualizzazione dei servizi 
dell'Istituto anche a  fronte della nuova riorganizzazione dell'Ente 

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Adozione delle iniziative necessarie a riorientare, eventualmente, 
gli ambiti di competenza rispetto alla funzione Ricerca, 
certificazione e verifica, come definiti nel Nuovo Modello 
organizzativo.

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Definire le funzioni delle Strutture Centrali in coerenza con la 
realizzazione di economie di scala per la parte strumentale e 
valorizzando le nuove funzioni Ricerca, certificazione e verifica

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Descrivere le funzioni di dettaglio del modello 
strutturale,gestionale ed operativo in coerenza con il nuovo 
modello organizzativo definitivo.

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Iniziative informative/formative nei confronti del personale di 
accompagnamento all'attuazione del nuovo modello 
organizzativo  

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

Predisposizione del Nuovo modello organizzativo nonchè del 
conseguente Regolamento di organizzazione, formalizzato entro il 
31/01/2014, anche rispetto alla Direzione centrale Ricerca.

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Revisione evolutiva del sistema di valutazione individuale del 
personale in relazione alla ridefinizione del modello organizzativo

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

Conseguire i  risparmi sui costi di funzionamento previsti per gli 
esercizi 2014, 2015, 2016  da ottenersi  attraverso misure di 
razionalizzazione organizzativa, che dovranno essere 
dimensionate in sede di elaborazione dei Bilanci di Previsione e 
dei Piani triennali.  

A seguito del rilascio online del nuovo portale l Ufficio è impegnato 
in attività di monitoraggio della navigazione degli utenti e di 
raccolta del feed back ai fini delle azioni di implementazione e di 
sviluppo di soluzioni performanti rispetto alle esigenze 
manifestate dall utenza. Inoltre si rende necessaria una verifica 
della rispondenza degli strumenti di content management alla 
richiesta di flessibilità strutturale del prodotto, ai fini della 
commissione ai servizi informatici degli interventi di rettifica. 

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Adottare iniziative per dotazione apparecchi mobili e fax over IP DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Aggiornamento del Regolamento di contabilità e amministrazione 
anche alla luce della Legge 196/09 e dei successivi decreti di 
attuazione  

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Attuazione di un primo piano di dismissioni e prosecuzione attività 
del tavolo tecnico per l'eventuale individuazione di ulteriori 
immobili da porre in dismissione.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Completamento della reingegnerizzazione del processo di 
gestione delle presenze/assenze e disposizioni per l accentramento 
delle funzioni gestionali residue nei Poli di competenza accentrati.

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

Conseguire la razionalizzazione organizzativa delle Strutture, 
garantendo l'invarianza della quantità e della qualità dei servizi, 
mediante la ridistribuzione ottimale del personale ed una migliore 
organizzazione del lavoro.

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Definire il nuovo modello organizzativo e di servizio dell'Istituto, 
nell'ottica della riduzione dei costi di funzionamento, di una più 
efficace erogazione dei servizi, dell'eliminazione delle residue 
inefficienze 

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Definizione di un piano complessivo di conservazione sostitutiva 
dei documenti, sulla base delle regole tecniche di cui al DPCM 3 
dicembre 2013. Analisi delle soluzioni organizzative per la 
progressiva dematerializzazione della documentazione e per lo 
scarto della documentazione cartacea giacente negli archivi 
dell'Istituto e dell'Outsourcer.

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

Garantire le condizioni di attuazione della dematerializzazione DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Predisposizione di un modello di "Sede tipo" elaborato in 
attuazione dei nuovi indici di occupazione degli spazi degli uffici 
pubblici, per la progressiva predisposizione di un priano di 
razionalizzazione degli immobili istituzionali

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Proposta ed eventuale adozione di un sistema di 
dematerializzazione finalizzato alla gestione della documentazione 
contabile

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Prosecuzione del Progetto di ripristino della Biblioteca INAIL 
correlata alla conclusione del percorso di integrazione degli Istituti 
soppressi ed alla emanazione ed attuazione del Nuovo Modello 
Organizzativo. 

SERVIZIO COMUNICAZIONE
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Proseguire le attività finalizzate alla semplificazione e 
telematizzazione del sistema dei rapporti con i datori di lavoro e i 
lavoratori infortunati e tecnopatici, anche tramite i Patronati, ai 
fini del miglioramento dei servizi erogati e del contenimento della 
spesa di funzionamento.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Rivisitazione del sistema di rendicontazione della verifica di cassa DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Telematizzazione di tutti i servizi di 
certificazione,omologazione,verifica e conformità resi dalle Unità 
Operative Territoriali (U.O.T) e riconducibilità dei relativi  
movimenti contabili alle procedure già convalidate in INAIL

DIREZIONE CENTRALE 
RICERCA

Costituire uno strumento organizzativo dedicato alla 
valorizzazione degli asset patrimoniali e alla razionalizzazione e 
alla riduzione dei costi gestionali

Attraverso lo strumento informatico realizzato per la gestione 
ottimale del patrimonio immobiliare dell'Istituto e l'elaborazione 
dei dati presenti nella procedura SIMEA, prosecuzione dell'attività 
di due diligence per la predisposizione di un piano di politiche 
patrimoniali volte alla valorizzazione degli asset, al conseguimento 
della massima redditività degli investimenti, alla razionalizzazione 
e riduzione dei costi di gestione.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Incrementare la redditività degli asset mobiliari. Studio di fattibilità per l'ampliamento plafond titoli di stato da 
proporre al MEF e confronto tecnico con i Ministeri competenti

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Incrementare la redditività degli investimenti agendo sui fattori 
che ne limitano le potenzialità e ridefinendo, sulla base 
dell andamento del mercato, i livelli di reddi vità attesi. 

Predisposizione di un piano di investimenti in cui le iniziative 
vengono individuate tenuto conto, tra l'altro, del criterio di 
adeguatezza ed affidabilità del rendimento nel tempo

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Promuovere iniziative atte a rimuovere le criticità che 
impediscono la realizzazione degli investimenti e, 
conseguentemente, recuperare redditività patrimoniale.

Partecipazione alle eventuali attività per la realizzazione di quanto 
contenuto nella carta di intenti siglata tra varie amministrazioni 
con riferimento al nuovo polo scolastico, culturale e sportivo de 
L'Aquila

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Piano di acquisto degli immobili già utilizzati dalle P.Amm.ni in 
regime di locazione passiva, elaborato sulla base delle proposte di 
acquisto, con relative offerte della proprietà, trasmesse 
dall'Agenzia del Demanio, così come previsto dal DL 10/06/2011, 
tenuto conto dei criteri di congruità dell'investimento e garanzia 
nel tempo del rendimento

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Razionalizzare il patrimonio del Is tuto. Ridurre i cos  di ges one. 
Costruire sinergie con altri soggetti pubblici

Attività di istruttoria per la realizzazione di un modello di sinergia 
bilaterale nella città de L'Aquila.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Nell'ambito delle funzioni del tavolo tecnico per la 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare, attività di analisi 
economica e normativa finalizzata alla valutazione della 
convenienza economica e della proposta di acquisto con 
predisposizione delle successive attività istruttorie per la 
ricognizione in proprietà degli immobili già ceduti al FIP e 
valutazione di ogni possibile soluzione che consenta ad attuare 
sinergie con gli altri soggetti pubblici.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Recuperare i ritardi progettuali e realizzativi rilasciando 
tempestivamente l' applicativo di "cruscotto strategico", in grado 
di consentire il monitoraggio dell'andamento delle entrate per 
premi e da lotta all'evasione, dei crediti contributivi e delle 
economie sulle spese di funzionamento, conseguite attraverso 
l'azione di razionalizzazione organizzativa.                   Entro il 2014 
completare il processo di consolidamento in un unico ambiente di 
reportistica delle informazioni attualmente rilevate nei diversi 
sistemi e rilasciare una prima versione della reportistica che, 
attraverso l'omogeneizzazione dei dati di produzione ed 
economici, consenta una visione sintetica e comparata degli 
effettivi andamenti produttivi e finanziari.    

Integrazione dei sistemi di controllo e revisione della reportistica 
da adeguare alle specifiche esigenze dei diversi livelli di 
responsabilità.

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Revisionare il vigente Regolamento per gli investimenti 
immobiliari prevedendo l allineamento periodico tra il rendimento 
atteso e l andamento di mercato.

Definizione ed approvazione di un piano di dismissioni 
straordinarie da gestire mediante aste pubbliche in linea con le 
scelte strategiche formulate dal CIV. Avvio procedure d'asta. 
Verifica obiettivi anche in relazione alle scelte strategiche 
dell'Istituto e adozione delle eventuali integrazioni e modifiche 
operative.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Ridurre i costi di gestione del patrimonio immobiliare attraverso la 
reingegnerizzazione delle modalità di gestione.

Definizione attività di standardizzazione delle funzioni di processo 
con l'obiettivo di garantire una gestione unitaria del patrimonio 
dell'Istituto e conseguente adozione di Linee Guida omogenee, 
definite dalla DC Patrimonio, per l'intero territorio nazionale. 
Applicazione delle Linee Guida nel rispetto delle competenze delle 
Direzioni Regionali ed attività di supporto nella loro 
attuazione.Monitoraggio e controllo unitario dei processi 
mediante sistemi automatizzati strategici aziondali.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Ridurre il delta tra il rendimento netto del patrimonio immobiliare 
e quello atteso sulla base delle migliori opportunità offerte dal 
mercato.

Attraverso lo strumento informatico realizzato per la gestione del 
patrimonio immobiliare dell'Istituto, avvio dell'attività di due 
diligence per valorizzare gli asset e conseguire la massima 
redditività degli investimenti.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Valorizzare gli investimenti istituzionali a uso sanitario con finalità 
protesiche definendo con le competenti Giunte regionali (Emilia 
Romagna, Calabria e Lazio) accordi di accreditamento per posti 
letto non ospedalieri per l esercizio di a vità riabilitative connesse 
all a vità protesica.

Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla realizzazione di 
sinergie con i competenti Enti territoriali per la compiuta 
realizzazione del processo di sviluppo delle Strutture dell'Istituto 
deputate alla fornitura di prestazioni protesico-riabilitative.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria Completamento del piano di integrazione logistica delle iniziative 
territoriali già avviate e di quelle centrali, per le quali è in corso 
l'attività di analisi per l'individuazione delle soluzioni logistiche 
che consentano, nel più breve tempo possibile, il rilascio dei 
restanti immobili in locazione passiva su Roma e la valorizzazione 
di quelli di proprietà da immettere a reddito. Attività 
propedeutica all'unificazione dei processi di gestione del 
patrimonio e di acquisizione dei beni e servizi che avverrà sulla 
base del nuovo modello organizzativo in fase di emanazione.

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Controllo e verifica dei flussi lavorativi tra Filiale e la Struttura 
sanitaria  presso la quale la Filiale è ospitata.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Cruscotto patrimonio immobiliare DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

D.C. RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -
Ufficio I - Pianificazione e Politiche per il Reinserimento

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

D.C. RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -
Ufficio II - Organizzazione e Sviluppo sul Territorio

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - UFF.I - Servizi 
Amministrativi

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Decentramento attività di gestione dei mutui ipotecari DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio II - Programmazione, gestione delle 
componenti interne e rapporti convenzionali

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Bilanci

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione, Norme e Relazioni 
Sindacali

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 
Segreteria Collegio dei Sindaci

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 
Segreteria Consiglio di Amministrazione

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 
Segreteria Direttore Generale

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 
Segreteria Magistrato Corte dei Conti

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio Pianificazione ed Affari Generali

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio Relazioni con il Consiglio di Amministrazione

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Segreteria Direttore Generale

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Segreteria Presidente

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio Pianificazione ed Affari Generali

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO 
LEGISLATIVO

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - STRUMENTALE Strutture regionali

Fascicolo tecnico immobile DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

GESTIONE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALI,ONERI ACCESSORI 
E LOCAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Strutture regionali

GESTIONE LOCAZIONI,CONTENZIOSI E VENDITE- LAVORI E 
MANUTENZIONI

Strutture regionali
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Gestione piano rimborso su arretrati DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

Gestione posizioni soprannumerarie in attuazione della Legge 
sulla "Spending review" e gestione reclutamenti con particolare 
riguardo al personale sanitario ed ai ricercatori e tecnologi per 
riequilibrare il rapporto forza/organico in situazione di carenza

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

Nuovo regolamento mobilità territoriale per il personale del 
Settore Ricerca   

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

OIV - OBIETTIVO CORE - Benessere Organizzativo STRUTTURA  DI SUPPORTO 
ALL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

OIV - OBIETTIVO CORE - Supporto attività di Programmazione 
strategica e indirizzo politico

STRUTTURA  DI SUPPORTO 
ALL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

OIV - OBIETTIVO CORE - Supporto attività integratità e trasparenza 
(ex lege n. 190/2012)

STRUTTURA  DI SUPPORTO 
ALL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

OIV - OBIETTIVO CORE - Supporto attività valutazione 
performance

STRUTTURA  DI SUPPORTO 
ALL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

OIV - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Segreteria Tecnica STRUTTURA  DI SUPPORTO 
ALL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

Progetto EESSI. Definizione dei requisiti di sistema (transport, 
messaging, business) ai fini di un eventuale nuovo applicativo.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Realizzazione di procedure contabili interamente automatizzate 
volte in particolare all'ottimizzazione delle fasi di verifica di cassa  

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

Revisione processo recupero crediti DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

SEDE COMP. OBIETTIVO FUNZIONAMENTO Sedi locali

Semplificazione processo dismissioni DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Casellario Centrale Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO 
CENTRALE INFORTUNI

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - 
Ufficio Gestione Gare

DIREZIONE CENTRALE 
ACQUISTI

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO CORE - Servizio 
Ispettorato ed Audit

SERVIZIO ISPETTORATO E 
SICUREZZA

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Servizio Ispettorato ed Audit

SERVIZIO ISPETTORATO E 
SICUREZZA

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - UFF. 
II - Monitoraggio e funzioni istituzionali con le parti sociali

STRUTTURA TECNICO 
AMMINISTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VIGILANZA

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - UFF. 
III - Aree tematiche della previdenza e assistenza sanitaria

STRUTTURA TECNICO 
AMMINISTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VIGILANZA

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - UFF. 
IV - Aree tematiche della prevenzione e ricerca

STRUTTURA TECNICO 
AMMINISTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VIGILANZA

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - UFF. 
VI - Aree tematiche dell'Organizzazione

STRUTTURA TECNICO 
AMMINISTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VIGILANZA

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - UFF: 
V - Aree tematiche del Bilancio e patrimonio

STRUTTURA TECNICO 
AMMINISTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VIGILANZA

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - UFF. I - Pianificazione e funzioni istituzionali

STRUTTURA TECNICO 
AMMINISTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VIGILANZA

STRUTTURA PROF.LE CONTARP- OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - 
Supporto Amministrativo

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE
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1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

AVVOCATURA GENERALE

Sviluppo dell'analisi sul sistema di valutazione personale 
CCNLMM.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Trasferimento della Filiale di Roma. CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

UFFICO STAMPA - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Ufficio 
Stampa

UFFICIO STAMPA

Ricerca Incrementare con immediatezza, per rispettare gli obiettivi 
programmati, il numero delle risorse tecniche addette alla 
erogazione delle prestazioni istituzionali di certificazione e verifica 
con personale attualmente in forza presso altre strutture dell'Inail 

Pervenire alla risoluzione dell'arretrato dei servizi di certificazione 
e verifica ed alla rispondenza alle richieste provenienti dall'utenza 
territoriale, attraverso l'integrazione, all'interno del sistema, di 
risorse di altre strutture dell'Inail

DIPARTIMENTO INNOV.NI 
TECN.CHE, SICUR. 
IMP.PRODOTTI,INSED.TI 
ANTROPICI 

Prevedere per lo svolgimento delle attività di ricerca uno 
stanziamento in rapporto al gettito 2012, ad integrazione dei 
trasferimenti statali a copertura delle spese di funzionamento, 
pari a : 4 per mille nel 2014, 4 per mille nel 2015, 4 per mille nel 
2016.

Prosecuzione dei Programmi e delle Lineee del Piano triennale 
della ricerca con eventuale aggiornamento annuale della 
programmazione dell'attività di ricerca

DIPARTIMENTO INNOV.NI 
TECN.CHE, SICUR. 
IMP.PRODOTTI,INSED.TI 
ANTROPICI 

Prevedere un incremento delle entrate per servizi di controllo, 
verifica e ispezione, rispetto all'esercizio 2011 del: 20 per cento 
nel 2014, 30 per cento nel 2015, 30 per cento nel 2016. 

Incremento del fatturato alle attività di controllo, verifica e 
ispezione nella misura stabilita dalla delibera CIV 14/2012

DIREZIONE CENTRALE 
RICERCA

Prevedere, con cadenza semestrale, la elaborazione e 
presentazione al CIV di un rapporto riferito alla replicabilità, alla 
trasferibilità e ai risultati in termini prevenzionali dei progetti di 
ricerca. 

Definizione degli indicatori propri della comunità scientifica per la 
misurazione delle attività di ricerca e dei risultati scientifici. 
Definizione degli indicatori per la valutazione della replicabilità e 
trasferimento dei risultati in termini prevenzionali.

DIPARTIMENTO INNOV.NI 
TECN.CHE, SICUR. 
IMP.PRODOTTI,INSED.TI 
ANTROPICI 

Prevedere, per l'attuazione del Piano di innovazione tecnologica 
uno stanziamento in rapporto al gettito 2012 pari a: 2,5 per mille 
nel 2014, 3 per mille nel 2015 e 3 per mille nel 2016. 

Aggiornamento annuale del Piano di Innovazione Tecnologica 
come previsto dalle Linee Guida emanate dal CIV con delibera 
10/2012

DIPARTIMENTO INNOV.NI 
TECN.CHE, SICUR. 
IMP.PRODOTTI,INSED.TI 
ANTROPICI 

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria Attuazione e/o continuazione di progetti di ricerca, nonché 
partecipazione a bandi di ricerca finanziati da Enti esterni 
istituzionali (Unione Europea, Ministero della Salute, Ministero del 
Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni, ecc.) in 
coerenza col Piano Sanitario Nazionale e con la strategia 
comunitaria per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
contribuendo alla capacità di attrazione di risorse per la ricerca

DIPARTIMENTO MEDICINA ED 
EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 
LAVORO ED AMBIENTALE

Studio, progettazione e promozione di percorsi, metodologie e 
prodotti didattici ed informativi per le figure della prevenzione, 
per i formatori, gli operatori del S.S.N, per le Autorità di controllo 
e Vigilanza,per gli utilizzatori di macchine, impianti ed attrezzature 
di lavoro e per il settore scolastico. Studio ed elaborazione di 
standard di qualità delle strutture eroganti la formazione, degli 
operatori della formazione e dei prodotti didattioi. Studio dei 
modelli per l'ottimizzazione della FAD. Attività di consulenza su 
tematiche specifiche legate alla sicurezza sul lavoro. 

DIPARTIMENTO MEDICINA ED 
EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 
LAVORO ED AMBIENTALE

DR OBIETTIVO CORE - ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE VERIFICA E 
PIANO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Strutture regionali

DR OBIETTIVO CORE - SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI E 
PARTECIPAZIONI

Strutture regionali

Attività non 
divisibili

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria Analisi e definizione di nuovi modelli organizzativi di 
residenzialità.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - AREA 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE-UFFICIO STAMPA

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE UFFICIO -
Area sanitaria

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE UFFICIO -
FILIALE DI ROMA

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Attività  strumentale rapporti fornitori

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - CONTROLLO DI GESTIONE

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - FILIALE DI ROMA

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - SERVIZIO RSPP

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO CORE - 
UFFICIO-Centro di Riabilitazione

CENTRO RIABILITAZIONE 
MOTORIA VOLTERRA

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Centro di Riabilitazione

CENTRO RIABILITAZIONE 
MOTORIA VOLTERRA

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Struttura di tipo B - Ufficio - 
Gestione Servizi Virtualizzati

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio - Assistenza Organizzativa 
e Qualità

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio - Innovazione 
Organizzativa

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio - Programmazione e 
Controllo di Gestione

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio Pianificazione DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Ufficio 
Pianificazione

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff. V - Sviluppo Applicativo DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff. VI - Esercizio infrastrutture ICT DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff. VII -Esercizio applicativo DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - UFF.I - Servizi Amministrativi DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - UFF.II- Pianificazione e Controllo DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff.III - Sicurezza DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff.IV - Monitoraggio e audit IT DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio I - Pianificazione e Comunicazione Interna

SERVIZIO COMUNICAZIONE

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio II - Comunicazione Esterna

SERVIZIO COMUNICAZIONE

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio III - Comunicazione Multimediale ed Editoria

SERVIZIO COMUNICAZIONE

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Comunicazione 
Interna

SERVIZIO COMUNICAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - Struttura 
di Tipo B - Gestione Appalti Lavori

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - Struttura 
di tipo B - Investimenti Mobiliari

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - Ufficio 
Investimenti e Dismissioni degli asset immobiliari

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - Ufficio 
Pianificazione e Politiche Patrimoniali

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Ufficio Pianificazione e Politiche Patrimoniali

DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE - Ufficio I - 
Analisi e Sviluppo Normativo

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE - Ufficio II - 
Programmazione, gestione delle componenti interne e rapporti 
convenzionali

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE - Ufficio III - 
Gestione Prestazioni e Sviluppi Procedurali

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE - Ufficio I - 
Pianificazione e Politiche per la Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE - Ufficio II -
Prevenzione per la pubblica amministrazione e Prevenzione 
interna

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE - Ufficio III 
- Prevenzione per l'imprenditoria Privata

DIREZIONE CENTRALE 
PREVENZIONE

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - Ufficio I - 
Pianificazione e Bilanci

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - Ufficio II - 
Contabilità   e Controllo Attività   Strumentali

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - Ufficio III - 
Contabilita e controllo sulle attivita istituzionali e patrimoniali e 
Gestione Ufficio Cassa

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - Ufficio IV - 
Tributario e Previdenziale

DIREZIONE CENTRALE 
PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO 
CORE - Ufficio I - Pianificazione e Politiche per il Reinserimento

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI SANITARIE E 
REINSERIMENTO
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - 
Pianificazione e Politiche asssicurative

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio I - Pianificazione, Norme e Relazioni Sindacali

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio II - Risorse Umane

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio III - Trattamento Economico

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio IV - Centro Servizi della Direzione Generale

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 
Ufficio V - Contenzioso del Personale

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Avvocatura Strutture regionali

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - CONTARP Strutture regionali

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - CTR Strutture regionali

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - INFORMATICA Strutture regionali

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - POC Strutture regionali

DR OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO CIT Strutture regionali

Monitoraggio dell'avanzamento dei lavori di ristrutturazione: a 
scorrimento dal 2013.

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Potenziare la funzionalità del RNMP al fine del periodico 
aggiornamento delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del TU e 
dell  elenco di cui allart. 139 TU, a garanzia di una migliore tutela 
assicurativa del tecnopatico.

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Rapporti con le Sedi: integrazione procedura. CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI - OBIETTIVO CORE - 
Casellario Centrale Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO 
CENTRALE INFORTUNI

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE - Ufficio 
Gestione Contratti Forniture e Servizi

DIREZIONE CENTRALE 
ACQUISTI

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE - Ufficio 
Gestione Gare

DIREZIONE CENTRALE 
ACQUISTI

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE - Servizio Formazione DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore I - Programmazione, organizzazione e risk management

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore II - Medicina legale assicurativo-previdenziale

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore III - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore IV - Prestazioni sanitarie curative, riabilitative e protesiche

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore V - Studi, formazione e ricerca

SOVRINTENDENZA SANITARIA 
CENTRALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore I - Programmazione AttivitÃ   Professionali

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore II - Finanziario e Prestazioni

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore III - Banche dati

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore IV - Prevenzione

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore V - Tariffe

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 
Settore VI - Osservatorio Permanente Socio Economico

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO DI 
FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

CONSULENZA  STATISTICO 
ATTUARIALE

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore I - Sistemi 
Tecnologici

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore II - 
Sicurezza

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore III - 
Servizio di connettivita

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore IV - 
Sistemi Applicativi

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore V - Servizi 
per l'innovazione

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore VI - 
Servizi per la gestione delle informazioni

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore VII - 
Servizi per la contrattualistica informatica

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore VIII - 
Qualità   dei servizi e standard

CONSULENZA PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore I - 
Tariffe

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore II - 
Prestazioni ed igiene industriale

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore III - 
Prevenzione

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore IV - 
Laboratorio

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Supporto 
Amministrativo

CONSULENZA TECNICA ACC. 
RISCHI E PREVENZIONE 
CENTRALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Beni Immobili e Appalti

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Finanziario, Beni Mobili

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Penale

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Personale

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Prestazioni

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Programmazione e Organizzazione 
AttivitÃ  Professionale

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Responsabilita Civile e Prevenzione

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Settore Rischi

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 
OBIETTIVO CORE - Supporto Amministrativo

AVVOCATURA GENERALE

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 1 - 
Attività  Generali, programmazione, organizzazione e verifiche

CONSULENZA TECNICA PER 
L'EDILIZIA CENTRALE

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 2 - 
Costruzioni ad uso direzionale

CONSULENZA TECNICA PER 
L'EDILIZIA CENTRALE

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 3 - 
Costruzioni ad uso diverso dal direzionale

CONSULENZA TECNICA PER 
L'EDILIZIA CENTRALE

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 4 - 
Impianti e nuove tecnologie

CONSULENZA TECNICA PER 
L'EDILIZIA CENTRALE

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 5 - 
Strutture edilizie

CONSULENZA TECNICA PER 
L'EDILIZIA CENTRALE

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 6 - 
Sicurezza del lavoro

CONSULENZA TECNICA PER 
L'EDILIZIA CENTRALE

Strutture Centrali Ricerca - OBIETTIVO CORE DIREZIONE CENTRALE 
RICERCA

Strutture Centrali Ricerca - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO DIREZIONE CENTRALE 
RICERCA

Studio ed eventuale definizione di accordi Convenzionali per 
trattamenti di addestramento nei vari regimi .

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 
BUDRIO

Sviluppo delle implementazioni delle procedure infortuni DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

TIPOGRAFIA DI MILANO - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - 
Tipografia di Milano

TIPOGRAFIA DI MILANO

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI - OBIETTIVO 
CORE - Ufficio/Servizi Rapporti Assicurativi Extranazionali

DIREZIONE CENTRALE 
PRESTAZIONI ECONOMICHE

UFFICIO STAMPA UFFICIO STAMPA

Efficacia ed 
efficienza

Obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria Cessazioni ditte - % in carta servizi Sedi locali

Cessazioni PAT - % in carta servizi Sedi locali

Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Strutture regionali

Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Strutture regionali

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi Sedi locali
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello 2° livello

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI PLURIENNALI OBIETTIVI ANNUALI STRUTTURE RESPONSABILI

3° livello

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da 
richiesta)

Sedi locali

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi Sedi locali

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate 
in carta servizi

Sedi locali

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 
carta servizi

Sedi locali

Definizione infortuni - % in carta servizi Sedi locali

Emissione clienti - % in carta servizi Sedi locali

Emissione PAT - % in carta servizi Sedi locali

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi Sedi locali

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta 
servizi

Sedi locali

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta 
servizi

Sedi locali

Istruttorie DURC - % in 30 gg. Sedi locali

Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area 
aziende)

Strutture regionali

Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area 
lavoratori)

Strutture regionali

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi Sedi locali

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi Sedi locali

Vigilanza - % irregolari/totale Strutture regionali

Trasparenza, 
integrità e 
prevenzione della 
corruzione

Obiettivi in tema di trasparenza, integrità e prevenzione della 
corruzione

impostazione e avvio delle nuove attività attribuite al Servizio dal 
Nuovo Regolamento di Organizzazione, in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, valutazione rischi e controlli, 
coordinamento e monitoraggio dell a uazione delle norme in 
materia di sicurezza  e riservatezza di informazioni e dati personali

SERVIZIO ISPETTORATO E 
SICUREZZA
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Allegato n. 5: obiettivi strategici (Tabella 2.1 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013)

Descrizione Obiettivo
Ambito 

obiettivo
Risorse 

Finanziarie1 Indicatori2 Target3
Valore 

Consuntivo 
Indicatori2

Grado di 
Raggiungim

ento 
Obiettivo

(valore 
compreso tra 
0 e 100%)3

Note

Analizzare costantemente le posizioni contributive, realizzando percentuali di 
sistemazioni contabili, rispetto alle specifiche liste di evidenza prodotte dai 
sistemi informativi, per un valore pari al: 40 per cento nel 2014, 45 per cento nel 
2015, 50 per cento nel 2016. 

- - - 100,0% - 100,0% -

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

Contenimento 
della spesa

- - 100,0% - 100,0% -

Dare impulso all'intesa con l Amministrazione giudiziaria per la definizione di un 
accordo quadro, idoneo a garantire un sistematico flusso informativo dalle 
Procure verso l  Inail riguardo allavvenuta apertura di procedimen  penali a carico 
di datori di lavoro, connessi ad infortuni e malattie professionali indennizzati 
dall Is tuto, assicurando l'omogeneità dei flussi sul territorio nazionale.

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

Modificare la convenzione in essere con l'INPS per la riscossione dei contributi 
agricoli, prevedendo la contestuale comunicazione in via telematica dei dati 
relativi alle riscossioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate sia all'INPS, sia 
all'INAIL. 

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere un gettito da recupero dell evasione ed elusione contribu va 
maggiorato, rispetto al valore economico conseguito nell'esercizio 2012 del: 26 
per cento  nel 2014, 27 per cento nel 2015, 28 per cento nel 2016.

- - - 100,0% - 100,0% -

Proseguire le attività finalizzate alla semplificazione e telematizzazione del 
sistema dei rapporti con i datori di lavoro e i lavoratori infortunati e tecnopatici, 
anche tramite gli Istituti di patronato, ai fini del miglioramento dei servizi erogati 
e del contenimento delle spese di funzionamento.

Contenimento 
della spesa

- - 100,0% - 100,0% -

Prevedere, in conseguenza del completamento dell'iter ministeriale di 
autorizzazione per la rivalutazione una tantum del danno biologico, un 
incremento della spesa per rendite pari al 15 per mille del gettito 2012 per ogni 
annualità del triennio 2014   2016.

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere l'incremento degli stanziamenti necessari per erogare i rimborsi ai 
lavoratori infortunati e tecnopatici, compresi i titolari di rendita delle nuove 
prestazioni economiche (ticket sanitari, farmaci di fascia C,cure oncologiche, cure 
palliative, ecc); e prevedere successivamente, un ulteriore incremento degli oneri 
derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore

- - - 100,0% - 100,0% -

Proseguire l a uazione del nuovo modello sanitario e del nuovo sistema di 
erogazione delle prestazioni sanitarie, sulla base degli indirizzi deliberati dal CIV e 
in coerenza con il complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere per la realizzazione della Missione assistenza sanitaria (con esclusione 
delle iniziative per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione) uno 
stanziamento in rapporto al gettito 2012 pari a : 29 per mille nel 2014, 30 per 
mille nel 2015, 30 per mille nel 2016 

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere, per le attività di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione, 
rispetto allo stanziamento dell'esercizio 2012, un incremento delle risorse per 
prestazioni dirette pari a: 120 per cento nel 2014, 140 per cento nel 2015, 150 
per cento nel 2016 

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere complessivamente per i bandi a sostegno delle imprese uno 
stanziamento complessivo pari a: anno 2014: 30 per mille in rapporto al gettito 
2012, più una quota parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa 
realizzati nell'esercizio 2012;  anno 2015:  30 per mille in rapporto al gettito 2013, 
più una quota parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa 
realizzati nell'esercizio 2013; anno 2016: 30 per mille in rapporto al gettito 2014, 
più una quota parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa 
realizzati nell'esercizio 2014. La quota dello stanziamento da riservare per i bandi 
a sostegno alle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, dovrà 
essere  pari a: 10 milioni di euro nel 2014, 10 milioni di euro nel 2015 e 10 milioni 
di euro nel 2016.                                                                         

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere per il finanziamento della formazione rivolta ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza uno stanziamento pari a: anno 2014:una quota 
parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati 
nell'esercizio 2012;anno 2015:una quota parametrata al 10 per cento degli incassi 
per azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 2013;anno 2016:una quota 
parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati 
nell'esercizio 2014  

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative da assumere in 
tema di amianto, alimentato dallo 0,2 per mille del gettito 2012 per gli anni 2014, 
2015, 2016. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Completare entro il 2015 il nuovo Sistema contabile, previsionale e per la 
rendicontazione dell Is tuto

- - - 100,0% - 100,0% -
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Allegato n. 5: obiettivi strategici (Tabella 2.1 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013)

Descrizione Obiettivo
Ambito 

obiettivo
Risorse 

Finanziarie1 Indicatori2 Target3
Valore 

Consuntivo 
Indicatori2

Grado di 
Raggiungim

ento 
Obiettivo

(valore 
compreso tra 
0 e 100%)3

Note

Recuperare i ritardi progettuali e realizzativi rilasciando tempestivamente l' 
applicativo di "cruscotto strategico", in grado di consentire il monitoraggio 
dell'andamento delle entrate per premi e da lotta all'evasione, dei crediti 
contributivi e delle economie sulle spese di funzionamento, conseguite 
attraverso l'azione di razionalizzazione organizzativa. Entro il 2014 completare il 
processo di consolidamento in un unico ambiente di reportistica delle 
informazioni attualmente rilevate nei diversi sistemi e rilasciare una prima 
versione della reportistica che, attraverso l'omogeneizzazione dei dati di 
produzione ed economici, consenta una visione sintetica e comparata degli 
effettivi andamenti produttivi e finanziari.    

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

Conseguire i  risparmi sui costi di funzionamento previsti per gli esercizi 2014, 
2015, 2016  da ottenersi  attraverso misure di razionalizzazione organizzativa, che 
dovranno essere dimensionate in sede di elaborazione dei Bilanci di Previsione e 
dei Piani triennali.  

Contenimento 
della spesa

- - 100,0% - 100,0% -

Completare il percorso di riorganizzazione entro il 2016, rendicontando al 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza gli stati di avanzamento con cadenza trimestrale. 
Anticipare, rispetto al complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto, la 
definizione dell'assetto organizzativo della Direzione Centrale Ricerca con 
riferimento sia alle attività svolte a livello centrale e territoriale che alle 
prestazioni istituzionali di certificazione e verifica al centro e sul territorio. 
L'assetto organizzativo dovrà essere completato e formalizzato entro il 31 
gennaio 2014. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Costituire uno strumento organizzativo dedicato alla valorizzazione degli asset 
patrimoniali e alla razionalizzazione e alla riduzione dei costi gestionali

Contenimento 
della spesa

- - 100,0% - 100,0% -

Razionalizzare il patrimonio del Is tuto. Ridurre i cos  di ges one. Costruire 
sinergie con altri soggetti pubblici

Contenimento 
della spesa

- - 100,0% - 100,0% -

Incrementare la redditività degli asset mobiliari. - - - 100,0% - 100,0% -
Incrementare la redditività degli investimenti agendo sui fattori che ne limitano 
le potenzialità e ridefinendo, sulla base dell andamento del mercato, i livelli di 
redditività attesi. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Adottare un modello di gestione del patrimonio che, in ottica di trasparenza ed 
economicità, preveda la verifica annuale della redditività alla luce delle migliori 
opportunità offerte dal mercato e la periodica predisposizione di piani di 
valorizzazione e disinvestimento.

- - - 100,0% - 100,0% -

Avviare il percorso per la realizzazione del Polo di eccellenza, per la riabilitazione 
non ospedaliera. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Valorizzare gli investimenti istituzionali a uso sanitario con finalità protesiche 
definendo con le competenti Giunte regionali (Emilia Romagna, Calabria e Lazio) 
accordi di accreditamento per posti letto non ospedalieri per l  esercizio di a vità 
riabilitative connesse all a vità protesica.

- - - 100,0% - 100,0% -

Ridurre il delta tra il rendimento netto del patrimonio immobiliare e quello 
atteso sulla base delle migliori opportunità offerte dal mercato.

- - - 100,0% - 100,0% -

Revisionare il vigente Regolamento per gli investimenti immobiliari prevedendo 
l  allineamento periodico tra il rendimento a eso e landamento di mercato.

- - - 100,0% - 100,0% -

Ridurre i costi di gestione del patrimonio immobiliare attraverso la 
reingegnerizzazione delle modalità di gestione.

Contenimento 
della spesa

- - 100,0% - 100,0% -

Promuovere iniziative atte a rimuovere le criticità che impediscono la 
realizzazione degli investimenti e, conseguentemente, recuperare redditività 
patrimoniale.

- - - 100,0% - 100,0% -

Acquisizione delle funzioni ex Ipsema-ex Ispesl - - - 100,0% - 100,0% -
Prevedere per lo svolgimento delle attività di ricerca uno stanziamento in 
rapporto al gettito 2012, ad integrazione dei trasferimenti statali a copertura 
delle spese di funzionamento, pari a : 4 per mille nel 2014, 4 per mille nel 2015, 4 
per mille nel 2016.

- - - 100,0% - 95,0% -

Prevedere, con cadenza semestrale, la elaborazione e presentazione al CIV di un 
rapporto riferito alla replicabilità, alla trasferibilità e ai risultati in termini 
prevenzionali dei progetti di ricerca. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere, per l'attuazione del Piano di innovazione tecnologica uno 
stanziamento in rapporto al gettito 2012 pari a: 2,5 per mille nel 2014, 3 per mille 
nel 2015 e 3 per mille nel 2016. 

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

Prevedere un incremento delle entrate per servizi di controllo, verifica e 
ispezione, rispetto all'esercizio 2011 del: 20 per cento nel 2014, 30 per cento nel 
2015, 30 per cento nel 2016. 

- - - 100,0% - 100,0% -

Incrementare con immediatezza, per rispettare gli obiettivi programmati, il 
numero delle risorse tecniche addette alla erogazione delle prestazioni 
istituzionali di certificazione e verifica con personale attualmente in forza presso 
altre strutture dell'Inail 

- - - 100,0% - 100,0% -

OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 4 - - - 100,0% - - -

3  Il Target ed il Grado di Raggiungimento Obiettivo si riferiscono agli Obiettivi operativi 2014, per la cui individuazione si rinvia all'allegato n. 8 del Piano della Performance 2014/2016
4  Gli obiettivi di efficacia ed efficienza sono gli obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente e continuativo, pur non avendo un legame diretto con le priorità 

Note generali:
1  Il sistema PBC non fornisce, allo stato, le informazioni utili a rendicontare in merito alle risorse finanziarie impiegate per il conseguimento dell'Obiettivo strategico.
2  La complessità degli obiettivi connessi alle strategie formulate dal C.I.V. non ha consentito una definizione a sistema degli Indicatori
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE 

UFFICIO - Area sanitaria

Collaborazione Sanitaria - Fisioterapisti - peso 12 Si

Collaborazione Sanitaria - Infermieri Professionali Si
Collaborazione Sanitaria - Operatore socio-sanitario Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE 

UFFICIO - Assistenza clienti

Supporto alla produzione - fatturazione attiva Si

Servizi Psico-Sociali - Utenza Si
Servizi Psico-Sociali - Progettualita Si
Accoglienza e Cura Clienti - Customer Si
Sistema Qualità Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE 

UFFICIO - FILIALE DI ROMA

Collaborazione Sanitaria - Fisioterapisti Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE 

UFFICIO - FILIALE DI ROMA

Accoglienza e cura a clienti Si

Servizio psico sociale Si
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - 

AREA PRODUZIONE

Area Produzione - attività  di fornitura di protesi Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - 

AREA AUSILI

Area Ausili - attività  di fornitura di ausili Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - 

AREA RICERCA E FORMAZIONE

Area Ricerca e Formazione - attività di ricerca e formazione Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO CORE - 

AREA COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE-UFFICIO STAMPA

Attività  di comunicazione istituzionale Si

Attività  Ufficio stampa Si
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Attività  strumentale rapporti fornitori

Acquisti e Serivizi Generali Si

Supporto Direzione Pianificazione Budget Si
Contabilita Si
Amministrazione del personale Si
Servizio di manutenzione Si
Attività  informatica Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - FILIALE DI ROMA

Servizi generali e istituzionali Si

Accoglienza e cura clienti - supporto ai servizi generali Si
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - SERVIZIO RSPP

Attività  di RSPP Si

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - CONTROLLO DI GESTIONE

Attività  di controllo di gestione Si

Progetto di Comunicazione Relazionale Progetto di indagine per acquisire la valutazione dell'utente, 

in merito al trattamento protesico-riabilitativo effettuato 

presso il Centro Protesi, nella fase di postfornitura-

implementazione intervista.

Si

Valutare la possibilità di adottare le tecniche del case 

management all'interno del percorso di presa in carico del 

Centro Protesi

Analisi del ruolo e compiti della figura del case manager e 

delle tecniche gestionali del case management, finalizzate alla 

presa in carico ed alla gestione orientata allo sviluppo e 

monitoraggio del progetto riabilitativo individuale. Il progetto 

prevede la collaborazione di tutti i servizi professionali di 

struttura.

Si

Trasferimento della Filiale di Roma. L'attività prevede di fornire il supporto tecnico per la 

definizione di accordi convenzionali con ASL del territorio.

Si

Attività che prevede di fornire il supporto tecnico per la 

definizione del percorso di accreditamento regionale.

Si

Attività che prevede di fornire in supporto tecnico per la 

definizione dei requisiti strutturali, di personale, tecnologici 

ed organizzativi.

Si

Analisi e definizione di nuovi modelli organizzativi di 

residenzialità.

Analisi dei modelli organizzativi tarati su livelli di intensità 

assistenziale differenziata, in relazione alle necessità di 

definire una gamma di offerta di servizi sanitari ancora più 

adeguata alla molteplicità e differenziazione delle richieste 

provenienti dalla ASL del territorio nazionale.

Si

Monitoraggio dell'avanzamento dei lavori di ristrutturazione: 

a scorrimento dal 2013.

Monitoraggio della seconda fase dei lavori di ristrutturazione 

presso il Centro Protesi, obiettivo condiviso con RSPP.

Si

Studio di fattibilità di un PDTA per la presa in carico delle 

patologie del piede.

Studio di fattibilità di un PDTA sulla presa in carico delle 

patologie del piede.

Si

Studio ed eventuale definizione di accordi Convenzionali per 

trattamenti di addestramento nei vari regimi .

Studio ed eventuale definizione di accordi Convenzionali con 

l'ASL Bologna Città per l'erogazione di prestazioni per loro 

conto.

Si

Definizione di accordi convenzionali con la Regione Emilia 

Romagna.

Si

Definizione di un percorso di presa in carico finalizzato alla 

valutazione funzionale e interventi di sostegno per il 

reinserimento lavorativo.

Definizione di un percorso di presa in carico multidisciplinare, 

attraverso una valutazione nultidimensionale finalizzata al 

reinserimento nell'attività lavorativa. Tale attività prevede la 

collaborazione di più profili professionali le cui competenze 

sono in parte da acquisire, si presuppone per questo 

l'assunzione di almeno un terapista occupazionale.

Si

Definizione delle modalità di presa in carico per l'integrazione 

socio lavorativa.

Si

Definizione del protocollo di fornitura della carrozzina Genny. Definizione di un protocollo per definire i criteri di 

erogazione/fornitura del dispositivo Genny Urban.

Si

Definire un percorso interno di fornitura attraverso la 

costruzione di una IOS ed erogare almeno 30 dispositivi agli 

infortunati provenienti dalle Sedi.

Si

Controllo e verifica dei flussi lavorativi tra Filiale e la Struttura 

sanitaria  presso la quale la Filiale è ospitata.

Monitoraggio dei flussi lavorativi interni ridefiniti tra la Filiale 

e la Struttura sanitaria presso la quale la Filiale è ospitata, in 

ottemperanza delle convenzione in essere.

Si

Nuova procedura cartella sanitaria. Ottimizzazione gestione cartella sanitaria del fornitore del 

servizio di degenza con integrazione di documentazione Inail.

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Gestione della componentistica usata. Analisi della normativa in materia di proprietà dei dispositivi 

consegnati.

Si

Proposte per garantire la tracciabilità della componentistica 

usata.

Si

Condivisione e validazione delle proposte. Si
Predisposizione della documentazione di processo. Si

Rapporti con le Sedi: integrazione procedura. Studio di fattibilità circa l'integrazione all'interno della 

procedura informatica "rapporti con le Sedi" dei seguenti 

pacchetti: Reclami, Certificazione accessi, Pareri di congruità 

al fine di smaterializzare i supporti cartacei ed integrare i 

processi amministrativi delle UT con quelli del CP.

Si

Condivisione e validazione delle proposte fattibili in 

collaborazione con il Settore Informatico e l'Area Produzione.

Si

Predisposizione della documentazione di processo. Si
Revisione della cartella psico-sociale. Studio di fattibilità per l'aggiornamento della cartella psico-

sociale, finalizzato a ridefinire ed integrare le informazioni 

necessarie.

Si

Condivisione delle proposte con il settore informatico. Si
Sviluppo dell'analisi sul sistema di valutazione personale 

CCNLMM.

Realizzazione di un sistema di valutazione per il personale a 

contratto metalmeccanico a seguito di analisi effettuata.

Si

Definizione delle informazioni tecniche e dei programmi 

protesici di prima visita per le protesi di arto superiore e in 

silicone.

Definizione informazioni tecniche e programmi protesici di 

prima visita per le protesi di arto superiore e silicone per 

pazienti e Sedi Inail allegati ai preventivi. Analisi per generare 

in prima visita un file con tutte le informazioni disponibili per 

le Sedi nella cartella "rapporti con le Sedi". Invio mail di 

notifica dalla reception. Processo di informazione della nuova 

procedura alle Sedi.

Si

Proposta per la definizione delle procedure per la fornitura 

della componentistica a tecnologia avanzata.

Definizione delle procedure per la fornitura della 

componentistica a tecnologia avanzata (mani polifunzionali, 

articolazioni a controllo elettronico, ortesi motorizzate). 

Definizione dei criteri di fornitura da fornire anche alle sedi 

Inail. 

Si

Progetto nuovo Punto cliente presso CTO Roma. Protocollo 

fornitura sistema bilanciante. Riorganizzazione.

Attività di supporto tecnico dell'Area ausili per la definizione 

dei requisiti strutturali, di personale, tecnologici ed 

organizzativi per l'istituzione di un nuovo Punto Cliente ausili 

presso il CTO Roma

Si

Definizione di un protocollo per definire i criteri e le modalità 

di erogazione/fornitura del dispositivo Genny Urban.

Si

Proposta di riorganizzazione dell'Area Ausili alla luce della 

463/2007.

Si

Progetti di ricerca P1 e P2. Formazione/informazione. 

Riorganizzazione.

Dall'accordo quadro tra Inail e IIT, scaturiranno due attività di 

ricerca e sperimentazione che dovranno essere sottoposte ad 

approvazione della CTS. Si tratta dei progetti denomitati P1 e 

P2. Documento.

Si

Attività di formazione/informazione su bisogni espressi dalle 

Aree del Centro sia con acquisizione crediti ECM che per 

formazione/informazione.

Si

Proposta di riorganizzazione dell'Area Ricerca e Formazione 

alla luce della 463/2007.

Si

CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA VOLTERRA CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO CORE - 

UFFICIO-Centro di Riabilitazione

Collaborazione Sanitaria - Fisioterapisti Si

Collaborazione Sanitaria - Infermieri Professionali/OSS Si

Attività sanitaria-Medici Si
CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Centro di Riabilitazione

Attività di supporto Si

Supporto al Responsabile Si
Contr.eVerif.Amm.Cont/Contr.Gest/Prog.Budget,supporto 

Direzione

Si

Avvio all'interno del CRM dell'adeguamento e della 

progressiva sostituzione dei Protocolli Riabilitativi con le Linee 

Guida Ministeriali e con i percorsi diagnostico assistenziali 

anche in relazione alla EBM.

Ricerca e studio della letteratura nazionale e internazionale 

relativa alle Linee Guida e confronto con i Protocolli 

Riabilitativi del CRM al fine di pervenire all'aggiornamento e 

revisione degli stessi e/o alla loro progressiva sostituzione. 

Si

Adeguamento del laboratorio di Terapia Occupazionale 

allestito presso il CRM da un punto di vista 

tecnologico/strumentale come previsto dalle indicazioni della 

Sovrintendenza Medica Generale e della DCRiPro. 

Acquisizione delle attrezzature tecnologico/strumentali 

necessarie al fine della predisposizione del laboratorio di 

Terapia Occupazionale

Si

TIPOGRAFIA DI MILANO TIPOGRAFIA DI MILANO - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - 

Tipografia di Milano

Servizi di Supporto Si

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI ECONOMICHE DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio I - Analisi e Sviluppo Normativo

Anal/svilup.di norm.va per prestazioni;raccordo con i Min. vig. 

Direttive e assistenza alle UUTT

Si

Miglior.serv.ut.Reg.naz.M.P.supp.comm.Scient.Gest.prob. 

Sportas

Si

Nor.vo prest.sanit/Coord.att.ta ricer/sup.comm.scientCdA 

277/08

Si

Anal/sviluppo normativo e direttive in tema di benefici 

amianto

Si

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio II - Programmazione, gestione delle componenti 

interne e rapporti convenzionali

Rapp.convenz.li Enti/Organismi esterni in rappresentanza 

utenza

Si

Contabilita Si
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio III - Gestione Prestazioni e Sviluppi Procedurali

Gestione delle prestazioni economiche e sanitarie Si

Gestione per conto dello Stato Si
Anal/svilup.procedurale rapp.soggetti assic.ti org.smi esterni Si

Anal/svil.proced.le applic.ne norme-elabor.dati gest.li e monit Si

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI - 

OBIETTIVO CORE - Ufficio/Servizi Rapporti Assicurativi 

Extranazionali

Normativa comunitaria:elaborazione indirizzi normativi Si
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Normativa comunitaria: elaborazione/proposte nuove 

iniziative

Si

Normativa extracomunitaria: elaborazione indirizzi normativi Si

Normativa extracomunitaria: collaborazione con 

Paesi/Autorita extranaz. Accordi e evoluz legislativa

Si

Normativa comunitaria: studio e aggiornamento normativo Si

Normativa extracomunitaria: elaborazione proposte nuove 

iniziative

Si

Rapporti con Enti internazionali: attivita amm/contabile 

gestione e conomica pagamenti/incassi

Si

Rapporti con Enti internazionali: attuazione adempimenti 

reciproci tra Istituto e Organismi UE extra UE

Si

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio II - Programmazione, gestione 

delle componenti interne e rapporti convenzionali

Gestione e sviluppo delle risorse umane e strumentali Si

Pianificazione e programmazione di Istituto e di Direzione Si

Gestione delle problematiche ex Sportass. Prosecuzione delle attività connesse a:

- liquidazione dei sinistri ex Sportass ancora in contenzioso.

- pagamento delle parcelle dei legali precedentemente 

incaricati dall'Ente disciolto.

- gestione dei rapporti di riassicurazione.

Si

Gestione delle problematiche ex Sportass Si
Potenziare la funzionalità del RNMP al fine del periodico 

aggiornamento delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del TU e 

dell’elenco di cui all’art. 139 TU, a garanzia di una migliore 

tutela assicurativa del tecnopatico.

Supporto organizzativo alla Commissione scientifica MP Si

Iniziative volte all’implementazione delle informazioni 

contenute nel RNMP e relativi sviluppi procedurali.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di studio e supporto tecnico medico-legale Si

Sviluppo delle implementazioni delle procedure infortuni Sviluppo implementazioni procedurali Graiweb Si

Sviluppo implementazioni procedurali Graiweb/Patronat Si

Sviluppo implementazioni procedurali Graiweb/Terzi Si
Sviluppo implementazioni procedurali Graiweb/Rivalse Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Supporto tecnico medico-legale Si
Sviluppo implementazioni procedurali per la gestione conto 

Stato

Si

Normativa comunitaria e normativa nazionale settore 

navigazione: integrazione per gli aspetti applicativi

Acquisizione e analisi norme nazionali settore naviganti Si

Incontri con Ministero Lavoro sulla specificità norme nazionali 

in correlazione con norme comunitarie

Si

Documento finale con eventuali proposte di modifiche 

normative

Si

integrazione normativa comunitaria e nazionale settore 

navigazione

Si

Realizzazione di una pubblicazione informativa sulla 

legislazione vigente in materia di sicurezza sociale negli Stati 

membri della UE

Approfondimento legislazioni nazionali nel settore infortuni 

sul lavoro e m.p.

Si

Predisposizione bozza testo Si
Contatti con DC Comunicazione e Tipografia Si
Redazione documento finale Si
Collaborazione finalizzata alla pubblicazione e stampa del 

volume in materia di legislazione europea.

Si

Attività collegata secondo il coinvolgimento della Struttura 

poponente

0,0%

Progetto EESSI. Definizione dei requisiti di sistema (transport, 

messaging, business) ai fini di un eventuale nuovo applicativo.

Analisi documento Commissione Amministrativa UE Si

Incontri tecnici con DCSIT e CIT Si
Redazione documento conclusivo Si
Consulenza progetto EESSI definizione requisiti nuovo 

applicativo

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Proporre ulteriori iniziative per favorire l’introduzione di un 

intervento di rivalutazione una tantum del danno biologico da 

finanziare con risorse dell’Istituto

Proposte di intervento legislativo finalizzate alla rivalutazione 

una tantum del danno biologico.

Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Previsioni decennali della spesa e previsioni attuariali dei 

maggiori oneri conseguenti a eventuali rivalutatazioni

Si

attuare iniziative rivalutazione una tantum db Si
Elaborare proposte normative finalizzate all’introduzione di un 

meccanismo di rivalutazione automatica dell’indennizzo del 

Danno Biologico e, subordinatamente all’emanazione delle 

stesse, loro attuazione.

Formulare proposte finalizzate all’introduzione dell’obbligo di 

invio telematico all’INAIL del certificato medico di infortunio e 

mp e, subordinatamente alla loro emanazione, gestire le 

ricadute .

Promuovere iniziative volte al miglioramento delle prestazioni 

erogate dal Fondo di sostegno gravi infortuni.

Proposte  di intervento legislativo finalizzate alla rivisitazione 

del sistema indennitario

Si
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Formulare proposte finalizzate all’introduzione dell’obbligo di 

invio telematico all’INAIL del certificato medico di infortunio e 

mp e, subordinatamente alla loro emanazione, gestire le 

ricadute.

Si

Promuovere iniziative volte al miglioramento delle prestazioni 

erogate dal Fondo di sostegno gravi infortuni.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si

Attività di collaborazione e supporto Si

Studio e analisi per la rivisitazione del sistema indennitario Si

Valutare, sulla base del monitoraggio dei costi sostenuti nella 

fase sperimentale di rimborso dei farmaci di fascia C, possibili 

ampliamenti della tutela fornita dall’Istituto.

Si

Proseguire nelle attività di rimborso delle spese sostenute dal 

infortunato/tecnopatico per la certificazione medica.

Si

collaborare ad iniziative volte al miglioramento delle 

prestazioni

Si

Gestire le eventuali ricadute della riconduzione delle 

prestazioni previdenziali dell’ex IPSEMA all’INPS, nella logica 

della razionalizzazione delle attività tra Polo salute e sicurezza 

e Polo previdenziale.

Gestire le eventuali ricadute della riconduzione delle 

prestazioni previdenziali dell’ex IPSEMA all’INPS, nella logica 

della razionalizzazione delle attività tra Polo salute e sicurezza 

e Polo previdenziale.

Si

Integrazione ex IPSEMA per gli aspetti prestazioni. Si
attività necessarie alla roiconduzione prestazioni previdenziali 

all'INPS.

Si

Proseguire nella progettazione e rilascio di nuovi servizi 

telematizzati ai Patronati ai fini della consultazione delle 

pratiche, dell’invio dei provvedimenti e della statisticazione 

degli interventi.

Proseguire nella progettazione e rilascio di nuovi servizi 

telematizzati ai Patronati ai fini della consultazione delle 

pratiche, dell’invio dei provvedimenti e della statisticazione 

degli interventi.

Si

Attività di supporto Si
Attività correlata all'obiettivo Si

Proseguire le attività di sostegno all’operatività dei Nuclei 

interprofessionali e la collaborazione con i Patronati al fine di 

ottimizzare le soluzioni che precedono il contenzioso formale 

nell’ottica di quanto previsto da Protocollo d’Intesa.

Attività di sostegno all’operatività dei Nuclei interprofessionali 

e di collaborazione con i Patronati al fine di ottimizzare le 

soluzioni che precedono il contenzioso formale nell’ottica di 

quanto previsto da Protocollo d’Intesa

Si

Attività di supporto e consulenza tecnica Si
L'attività si svolgerà come da indicazioni della DC Titolare Si

Attività con il coordinamento della D.C. titolare dell'Obiettivo. Si

attività di sostegno ai Nuclei interprofessionali e 

collaborazione coi patronati in linea col Protocollo d' intesa.

Si

Attività di collaborazione correlate all'obiettivo mediante 

apporto di competenze

Si

Completare le attività di integrazione per l’emissione delle 

certificazioni di esposizione all’amianto ai lavoratori del settore 

marittimo, inclusi quelli del Ministero della difesa. In tale 

contesto valutare iniziative di digitalizzazione delle 

certificazioni.

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto concordato 

negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Completamento degli interventi finalizzati all’emissione delle 

certificazione di esposizione all’amianto per i lavoratori del 

settore marittimo e valutazione di iniziative di digitalizzazione 

delle certificazioni.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Integrazione nell'attuale procedura informatizzata delle 

specifiche fuzionali al fine dell’emissione delle certificazioni di 

esposizione all’amianto anche per i lavoratori del settore 

marittimo e studio per la digitalizzazione delle certificazioni.

Si

Proseguire le attività finalizzate alla semplificazione e 

telematizzazione del sistema dei rapporti con i datori di 

lavoro e i lavoratori infortunati e tecnopatici, anche tramite i 

Patronati, ai fini del miglioramento dei servizi erogati e del 

contenimento della spesa di funzionamento.

Attività di comunicazione sul Portale web connesse 

all'obiettivo.

Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Informatizzazione dei servizi ai datori di lavoro relativamente 

all’obbligo di denuncia di infortunio e malattia professionale in 

via telematica.

Si

Prevedere modalità di invio telematico ai datori di lavoro e, 

ove possibile, ai lavoratori, degli atti istruttori e dei 

provvedimenti

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.  

Si

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio Pianificazione e Politiche Patrimoniali

Politiche patrimoniali e di acquisto Si

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - 

Struttura di Tipo B - Gestione Appalti Lavori

Gestione Contratti Immobili Direzione Generale Si

Gestione Contratti Altri Immobili Si
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio Investimenti e Dismissioni degli asset immobiliari

Locazioni Si

Dismissioni e inventari Si
Investimenti  Immobiliari Si
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DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE - 

Struttura di tipo B - Investimenti Mobiliari

Elaborazione indirizzi e concessione mutui Si

Gestione Mutui e Titoli mobiliari Si
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio Pianificazione e Politiche 

Patrimoniali

Servizi di segreteria e  supporto al datore di lavoro Si

Supporto alla direzione e gestione del personale Si
Pianificazione, Budget e Bilancio Si

Completamento del piano di integrazione logistica delle 

iniziative territoriali già avviate e di quelle centrali, per le quali 

è in corso l'attività di analisi per l'individuazione delle 

soluzioni logistiche che consentano, nel più breve tempo 

possibile, il rilascio dei restanti immobili in locazione passiva 

su Roma e la valorizzazione di quelli di proprietà da 

immettere a reddito. Attività propedeutica all'unificazione dei 

processi di gestione del patrimonio e di acquisizione dei beni 

e servizi che avverrà sulla base del nuovo modello 

organizzativo in fase di emanazione.

Rilascio ultimi immobili sul territorio e su Roma. 

Completamento attività per l'unificazione dei processi.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività connessa all'obiettivo Si
Attività di supporto Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Decentramento attività di gestione dei mutui ipotecari Verificata la fattibilità del progetto si procederà alla fase di 

analisi/verifica e al completamento del progetto.

Si

partecipazione alle operazioni inerenti il decentramento con 

particcolare riguardo agli aspetti contabili

Si

Decentramento alle Direzioni Regionali dell'accensione, 

gestione ed estinzione dei mutui ipotecari

Si

Gestione piano rimborso su arretrati Attività tesa a procedere al rimborso ad inquilino che dopo 

accordo con l'Istituto si accolla il pagamento di spese di 

manutenzione dell'immobile senza effettuare il pagamento di 

canoni ed oneri.

Si

apporto significativo nella individuazione dei criteri da 

applicare alla procedura per gli arretrati

Si

Pagamenti e rimborsi contestuali gestione piano di rimborso 

su richieste di pagamento già emesse

Si

Cruscotto patrimonio immobiliare Attività tesa al rilascio di un cruscotto per il reporting 

direzionale e strategigo sul patrimonio immobiliare.

Si

Profilazione utenze per reportistica strategica e direzionale Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fascicolo tecnico immobile Attività tesa alla creazione di un fascicolo tecnico per ogni 

immobile contenente dati della CTE ( Consitenza, struttura, 

architettura, urbanistica ecc)

Si

Gestione dati tecnici CTE in SIMEA

Gestione categorie allegati CTE sul Crusctto Patrimonio

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Revisione processo recupero crediti Attività tesa a ridurre la morosità annullando i crediti 

inesistenti ed applicando correttamente gli incassi alle 

richieste di pagamento

Si

partecipazione per quanto concerne gli aspetti contabili Si

Analisi processo completo gestione morosità

Gestione incassi locazione tramite bonifico

Si

Semplificazione processo dismissioni Attività tesa a rendere più snella ed agevole la procedura che 

gestisce le dismissioni eliminando i passaggi inutili e ripetitivi.

Si

Semplificazione, ottimizzazione ed integrazione area 

Dismissione e Aste

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Predisposizione definizione e approvazione delle modifiche 

alla Circolare Inail 6/2001 che disciplina la figura del RUP sulla 

base delle nuove competenze in attuazione del Nuovo 

Modello Organizzativo.

Predisposizione della Circolare INAIL R.U.P. alla luce del 

Nuovo Modello Organizzativo.

Si

Approfondimenti sulle funzioni tecniche del RUP e sulle loro 

ricadute in ambito INAIL

Si

modifica circolare nomina RUP Si
Predisposizione di un modello di "Sede tipo" elaborato in 

attuazione dei nuovi indici di occupazione degli spazi degli 

uffici pubblici, per la progressiva predisposizione di un priano 

di razionalizzazione degli immobili istituzionali

Predisposizione modello di "sede tipo" ed elaborazione di un 

primo piano di razionalizzazionedegli immobili istituzionali

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Attività di supporto Si
Fornire il supporto di competenza nell'¿ambito delle attività 

correlate  all'obiettivo.

Si

Attuazione di un primo piano di dismissioni e prosecuzione 

attività del tavolo tecnico per l'eventuale individuazione di 

ulteriori immobili da porre in dismissione.

Attività per l'attuazione del piano di dismissione ed 

individuazione, sulla base di criteri definiti dal tavolo tecnico, 

degli immobili non più di interesse dell'Istituto e 

predisposizione ulteriore piano di dismissione.

Si

Attività di studio e supporto tecnico di natura sanitaria Si
Attività connessa all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Attraverso lo strumento informatico realizzato per la gestione 

ottimale del patrimonio immobiliare dell'Istituto e 

l'elaborazione dei dati presenti nella procedura SIMEA, 

prosecuzione dell'attività di due diligence per la 

predisposizione di un piano di politiche patrimoniali volte alla 

valorizzazione degli asset, al conseguimento della massima 

redditività degli investimenti, alla razionalizzazione e 

riduzione dei costi di gestione.

Individuazione, mediante l'attività di due diligence, degli asset 

immobilari da inserire nel piano di valorizzazione e messa a 

reddito.

Si
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Attività connessa all'obiettivo Si
Valorizzazione economico-finanziaria, secondo una logica 

reddituale, degli asset dell'Istituto

Si

Nell'ambito delle funzioni del tavolo tecnico per la 

razionalizzazione del patrimonio immobiliare, attività di 

analisi economica e normativa finalizzata alla valutazione 

della convenienza economica e della proposta di acquisto con 

predisposizione delle successive attività istruttorie per la 

ricognizione in proprietà degli immobili già ceduti al FIP e 

valutazione di ogni possibile soluzione che consenta ad 

attuare sinergie con gli altri soggetti pubblici.

Attività di valutazione ed avvio prime sinergie con gli altri 

soggetti pubblici sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo 

tecnico.

Si

Attività di studio e supporto tenico di natura sanitaria Si
Attività connessa all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Attività di istruttoria per la realizzazione di un modello di 

sinergia bilaterale nella città de L'Aquila.

Prosecuzione attività istruttoria per la realizzazione di una 

sinergia bilaterale nella Città del L'Aquila

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Studio di fattibilità per l'ampliamento plafond titoli di stato da 

proporre al MEF e confronto tecnico con i Ministeri 

competenti

Attività di supporto Si

Ricostituzione portafoglio in titoli di stato ai livelli del 2005 ed 

incremento redditività.

Si

Supporto tecnico nella valutazione degli investimenti Si
Predisposizione di un piano di investimenti in cui le iniziative 

vengono individuate tenuto conto, tra l'altro, del criterio di 

adeguatezza ed affidabilità del rendimento nel tempo

Attuazione iniziative individuate sulla base dei criteri stabiliti. Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Attraverso lo strumento informatico dedicato alla gestione 

ottimale del patrimonio, elaborazione di un piano che 

preveda la dismissione degli immobili di scarso interesse e la 

valorizzazione in termini di redditività degli immobili che 

presentano le adeguate caratteristiche.

Elaborazione piano di dismissione e valorizzazione patrimonio 

immobiliare

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività connessa all'obiettivo Si

Attraverso lo strumento informatico realizzato per la gestione 

del patrimonio immobiliare dell'Istituto, avvio dell'attività di 

due diligence per valorizzare gli asset e conseguire la massima 

redditività degli investimenti.

Piani di razionalizzazione e messa a reddito elaborati 

mediante l'attività di due diligence.

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Rilievo delle consistenze e analisi del patrimonio immobiliare Si

Definizione ed approvazione di un piano di dismissioni 

straordinarie da gestire mediante aste pubbliche in linea con 

le scelte strategiche formulate dal CIV. Avvio procedure 

d'asta. Verifica obiettivi anche in relazione alle scelte 

strategiche dell'Istituto e adozione delle eventuali 

integrazioni e modifiche operative.

Gestione del piano di dismissione mediante aste pubbliche Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Definizione attività di standardizzazione delle funzioni di 

processo con l'obiettivo di garantire una gestione unitaria del 

patrimonio dell'Istituto e conseguente adozione di Linee 

Guida omogenee, definite dalla DC Patrimonio, per l'intero 

territorio nazionale. Applicazione delle Linee Guida nel 

rispetto delle competenze delle Direzioni Regionali ed attività 

di supporto nella loro attuazione.Monitoraggio e controllo 

unitario dei processi mediante sistemi automatizzati strategici 

aziondali.

Reingegnerizzare le modalità di gestione del patrimonio 

immobiliare

Si

Avvio delle azioni di standardizzazione gestione del 

patrimonio immobiliare.

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Piano di acquisto degli immobili già utilizzati dalle P.Amm.ni in 

regime di locazione passiva, elaborato sulla base delle 

proposte di acquisto, con relative offerte della proprietà, 

trasmesse dall'Agenzia del Demanio, così come previsto dal 

DL 10/06/2011, tenuto conto dei criteri di congruità 

dell'investimento e garanzia nel tempo del rendimento

Predisposizione piano di acquisto ed avvio attività istruttoria. Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Partecipazione alle eventuali attività per la realizzazione di 

quanto contenuto nella carta di intenti siglata tra varie 

amministrazioni con riferimento al nuovo polo scolastico, 

culturale e sportivo de L'Aquila

Partecipazione alle eventuali attività per la realizzazione di 

quanto contenuto nella carta di intenti con riferimento al 

nuovo polo scolastico culturale e sportivo de L'Aquila

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI E COORDINAMENTO 

LEGISLATIVO

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio Relazioni con il Consiglio di Amministrazione

Gest.supp.norm.vo tec.-proced.le inform.vo opera. CdA e 

Comm.ni

Si

Monitoraggio convenzioni di valenza strategica Si
Gest.atti ufficiali raccordo  Segreterie tecniche degli Organi Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio Relazioni con il Consiglio di Amministrazione

Gest.Sup,.norm.vo tec.-proc.le ed inform.vo operativita del 

CIV

Si

Gest.supp.norm.vo tec.-proced.le aCPO, a F.Casalinghe e a CCI Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio Pianificazione ed Affari Generali

Gest. Tratt. Eco. Org/Org.smi di Comp. Dir. Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Segreteria Consiglio di Amministrazione

Att. Istr. Esame Relaz. Sottop. Consiglio Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Segreteria Direttore Generale

Attività Istituzionali e Staff Si
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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Segreteria Collegio dei Sindaci

Es.delibere e atti dell'Istituto e docu.ne verbali del collegio Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO CORE - 

Segreteria Magistrato Corte dei Conti

Ser. Gen. An. Quest. Car. Part. - DCSO CDC Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio Pianificazione ed Affari Generali

Attività di supporto Si

Serv.Gen-Proc.previs.le pianific., program.,budget della Direz. Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Segreteria Presidente

Attività stumentali e staff Si

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Segreteria Direttore Generale

Attività strumentali e Staff Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio I - Pianificazione, Norme e Relazioni Sindacali

Studio Indir.Norm.Carattere Generale inerente Per.-

Elab.Ind.Gen

Si

Contr. Collet.va e Integ.va del Pers. a Rap.Pub.Impiego e 

Privat

Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio II - Risorse Umane

Acquisizione di Personale Si

Svil. Prof.le del Pers.le Aree e Sviluppo di Carriera dei Prof. 

DATI DEL PERSONALE

Si

Sistema di Valutazione Si
Incarichi e contratti individuali di Dirigenti di I e II fascia Si

Mobilita Interna ed Esterna Si
Gestione carriera medici di ruolo e acquisizione e gestione 

medi

Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio III - Trattamento Economico

Trattamento Economico del Personale - Aspetti Generali Si

Trattamento Economico Aspetti Gestionali e Supporto alle 

Sedi

Si

Ben.Ass.Ben.Sociali,Causa Serv.ed Equo Inden.-Asp.Norm.ed 

Oper.

Si

Ces Sev.e Trat.Fine Rap.,Inc.Asp.Con.- Asp.Nor., Oper.e Gest. Si

Trat. Pens. e Prev. Compl. - Aspetti Normativi Operativi e Gest Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio IV - Centro Servizi della Direzione Generale

Gestione Risorse della Direzione Generale Si

Presenze-Assenze  Benefici Assistenziali e prestiti Si
Sipert/Pagamenti/Missioni/Cassa Interna - Ticket Restaurant Si

Gestione Disciplina - Rimborso Spese Legali- assistenza legale Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio V - Contenzioso del Personale

Gest. Cont. e Anagr. Prestazioni e Regime dell'Incompatibilita Si

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE - Servizio 

Formazione

Organizzazione operativa Si

Gestione acquisti Si
Pianificazione e programmazione delle attivita formative Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione, Norme e 

Relazioni Sindacali

Attività di supporto Si

Pianificazione, Bilancio e Budget della Direzione Centrale. 

Comu

Si

Gestione posizioni soprannumerarie in attuazione della Legge 

sulla "Spending review" e gestione reclutamenti con 

particolare riguardo al personale sanitario ed ai ricercatori e 

tecnologi per riequilibrare il rapporto forza/organico in 

situazione di carenza

Definizione delle modalità di riassorbimento delle posizioni 

soprannunmerarie, in attuazione delle disposizioni emanate 

in materia dalle Autorità competenti. Attivazione e gestione 

delle procedure assunzionali per il personale sanitario, 

nonchè per i ricercatori ed i tecnologi del settore Ricerca,  in 

coerenza con le vigenti disposizioni normative in materia 

Si

Monitoraggio dell'evoluzione della forza in relazione alle 

previsioni di cessazione del personale e del conseguente 

riassorbimento delle posizioni soprannumerarie

Si

Nuovo regolamento mobilità territoriale per il personale del 

Settore Ricerca   

Definizione regolamento di mobilità del personale del Settore 

Ricerca a livello nazionale 

Si

Definizione regolamento di mobilità del personale del Settore 

Ricerca all'interno delle Strutture Centrali 

Si

Completamento della reingegnerizzazione del processo di 

gestione delle presenze/assenze e disposizioni per 

l’accentramento delle funzioni gestionali residue nei Poli di 

competenza accentrati.

Attività correlata all'obiettivo Si

Supporto amministrativo alla realizzazione delle funzionalità 

riguardanti la fruizione dei permessi a giorni e ad ore non 

ancora informatizzate ed estensione, al personale EPNE, della 

procedura di  autogestione delle timbrature implementata 

per il Settore Ricerca.

Si

Revisione evolutiva del sistema di valutazione individuale del 

personale in relazione alla ridefinizione del modello 

organizzativo

Revisione dei sistemi di valutazione individuale di tutto il 

personale EPNE e del Settore Ricerca ai fini dell'erogazione 

dei compensi incentivanti la produttività, alla luce 

dell'evoluzione del modello organizzativo e della conseguente 

integrazione funzionale del personale

Si

Implementazione operativa ed organizzativa del nuovo 

sistema di valutazione

Si

Attività correlate all'obiettivo Si
Iniziative informative/formative nei confronti del personale di 

accompagnamento all'attuazione del nuovo modello 

organizzativo  

Definizione ed attuazione del piano di informazione e 

comunicazione sulla realizzazione del nuovo modello 

organizzativo, per gli aspetti relativi alla gestione del 

personale, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle 

rappresentanze sindacali 

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Definizione ed implementazione dei pacchetti formativi a 

disposizione del personale sulla piattaforma e-learning a 

supporto delle esigenze di aggiornamento e riqualificazione 

professionale.

Si

Consolidamento a regime ed ottimizzazione del sistema di 

gestione del personale in relazione all'evoluzione del modello 

organizzativo

Consolidamento a regime ed ottimizzazione della 

riorganizzazione Direzione Risorse Umane in attuazione del 

nuovo modello organizzativo integrato

Si

Consolidamento a regime ed ottimizzazione della 

riorganizzazione dei processi di lavoro dell’Ufficio in relazione 

all’evoluzione del modello organizzativo integrato con 

particolare riferimento all’assunzione in carico, a regime, della 

gestione del trattamento giuridico del personale del Settore 

Ricerca.

Si

Consolidamento a regime ed ottimizzazione della 

riorganizzazione dei processi di lavoro dell’Ufficio in  relazione 

all’evoluzione del modello organizzativo integrato, con 

particolare riferimento alla nuova gestione informatizzata del 

personale del Settore Ricerca

Si

Consolidamento a regime ed ottimizzazione della 

riorganizzazione dei processi di lavoro dell’Ufficio in  relazione 

all’evoluzione del modello  organizzativo integrato e delle  

nuove competenze gestionali riguardanti il personale del 

Settore Ricerca

Si

Consolidamento a regime ed ottimizzazione della 

riorganizzazione dei processi di lavoro dell’Ufficio in relazione 

all’evoluzione del modello organizzativo e delle peculiari 

esigenze gestionali del contenzioso del personale del Settore 

Ricerca  

Si

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO DI 

INDIRIZZO E VIGILANZA

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - 

UFF. II - Monitoraggio e funzioni istituzionali con le parti 

sociali

Monitoraggio e funzioni istituzionali con le parti sociali Si

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - 

UFF. III - Aree tematiche della previdenza e assistenza 

sanitaria

Aree tematiche della previdenza e assistenza sanitaria Si

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - 

UFF. IV - Aree tematiche della prevenzione e ricerca

Aree tematiche della prevenzione e ricerca Si

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - 

UFF: V - Aree tematiche del Bilancio e patrimonio

Aree tematiche del Bilancio e patrimonio Si

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO CORE - 

UFF. VI - Aree tematiche dell'Organizzazione

Aree tematiche dell'Organizzazione Si

STRUT.TEC./AMM.VA DI SERVIZIO AL CIV - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - UFF. I - Pianificazione e funzioni 

istituzionali

Pianificazione e funzioni istituzionali Si

AVVOCATURA GENERALE STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Supporto Amministrativo

Gest. Biblio. E Massimario Si

Ril. Dati Funz. Leg. Analisi Gest. Si
Supporto per gli Adempimenti Giudiziari Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Programmazione e Organizzazione 

AttivitÃ  Professionale

Programmazione e organizzazione attivita professionali Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Rischi

Rischi Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Prestazioni

Prestazioni Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Personale

Risorse Umane Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Penale

Penale Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Responsabilita Civile e Prevenzione

Prevenzione e Responsabilita Civile Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Beni Immobili e Appalti

Beni immobili e appalti lavori Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE - 

OBIETTIVO CORE - Settore Finanziario, Beni Mobili

Fiananziari, beni mobili e servizi Si

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

Attività di supporto Si

Gest. Piani e Budget Avv. E Serv. Gen. Si
Supporto all'Avvocato Generale Si

Raccordo con DGSIA ,Ministero della Giustizia  per l' 

individuazione dei dato oggetto oggetto dei flussi informatici. 

Analisi e definizione delle modalità tecniche del dialogo 

telematico.

Predisposizione bozza Protocollo intesa DGSIA -INAIL. 

Consulenza DCSIT.

Si

Fornire il supporto di competenza Si
Attività correlata all'obiettivo Si

DIREZIONE CENTRALE RISCHI DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - 

Pianificazione e Politiche Assicurative

Pianificazione e Politiche  Generali della Direzione Si

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Tariffe Studi e Proposte per nuove forme di Contribuzione e Nuovi 

Settori Intervento

Si

Analisi Normativa, Emanazione Indirizzi Operativi in Materia 

di Obbligo assicurativo

Si

Analisi Normativa, Emanazione Indirizzi Operativi in Materia 

di Ricorsi Amministrativi

Si

Elaborazioni ed Adeguamento Tariffe Ordinarie Si
DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Entrate Accertamento e riscossione spontanea, regolarita 

contributiva , contributi associativi

Si

Riscossione coattiva assicurazione infortuni domestici Si
Agevolazioni, pagamenti e incassi capitoli accentrati Si
Procedure entrate diverse Si

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE - Vigilanza 

Assicurativa

Normativa, Procedure e Sviluppo competenze  professionali 

addetti al sistema vigilanza

Si

Pianificazione e Monitoraggi Attività di Vigilanza Si
Sviluppo di Strumenti di Intelligence per l'Evasione e 

l'Elusione e definizione Programmazione Attivita ispettiva

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Pianificazione e Politiche asssicurative

Servizi Generali e Supporto Segreteria Direttore Centrale Si

Piani e budget della Direzione Si
Ottimizzazione ed implementazione delle procedure 

informatiche per le Aziende e loro intermediari, nonché per 

l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e i 

relativi archivi.

Implementazioni per migliorare le procedure di gestione 

dell’autoliquidazione e di gestione dei rapporti assicurativi

Si

Miglioramenti dei  servizi online e dei gruppi utenti gestiti nel 

sistema di profilazione (ex Punto Cliente)

Si

Miglioramento delle procedure di gestione dell’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni domestici e dei relativi servizi 

telematici, incluso il sistema di pagamento.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Ottimizzazione delle funzioni ed implementazione di ulteriori 

servizi relativi alla regolarità contributiva in collaborazione ed 

integrazione con INPS, Casse edili ed altre amministrazioni 

interessate (es. AVCP.

Miglioramenti ed eventuali implementazioni dell’applicativo 

www.sportellounicoprevidenziale.it , anche in relazione a 

innovazioni della normativa di riferimento, previa 

approvazione da parte del Comitato tecnico

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.  

Si

Individuazione di indicatori di efficacia delle politiche 

prevenzionali in ambito di oscillazione per prevenzione (ex 

art.24 MAT).

Verifiche sull’oscillazione del tasso delle ditte che hanno 

beneficiato dello sconto

Si

Avvio della costruzione di specifici indicatori di efficacia in 

connessione con le risultanze dello studio effettuato

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Analisi statistica dei dati relativi ai finanziamenti ISI 

riconosciuti alle aziende negli anni 2012-2013 e degli 

indicatori di efficacia delle politiche prevenzionali ex art.24 

MAT

Si

Attività di supporto su indicazioni della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si

Attività di supporto e consulenza Si
Completamento dell’interoperabilità con le DTL con 

riferimento alle forme di autocertificazione ancora non ivi 

comprese.

Individuazione di tutti i punti di contatto (DURC, Sconto Edile, 

ecc.) 

Si

Analisi amministrativa delle modalità di attuazione della 

interoperabilità da effettuarsi unitamente al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali

Si

Elaborazione e trasferimento a DC SIT del prodotto finale per 

la realizzazione dell’applicativo

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Completamento del cruscotto di monitoraggio delle voci di 

tariffa sul territorio nazionale per i fini della omogeneità della 

classificazione tariffaria

Condivizione dell'analisi amministrativa realizzata. Si

Eventuali modifiche ed implementazioni. Si
Collaudo dell'applicativo. Si
Prime verifiche mirate. Si
L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Analisi e controllo del rischio in funzione della classificazione 

tariffaria

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Consolidare e migliorare il sistema informativo sviluppato a 

supporto delle politiche di vigilanza regionale

Attività di analisi amministrativa per lo sviluppo di nuove 

funzionalità della procedura VI-Gea, finalizzate a dare più 

autonomia alle strutture regionali

Si

Attività di collaudo delle  funzionalità rilasciate ed eventuale 

integrazione di analisi amministrativa

Si

Rilascio in produzione delle nuove funzionalità e 

predisposizione note di indirizzi operativi per le strutture 

regionali

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Recupero oneri assicurativi a carico di Enti o Ministeri. Ricognizione degli oneri da riscuotere. Si

Predisposizione richieste di rimborso. Si
Gestione problematiche istruttorie ed eventuali solleciti. Si

Contabilizzazione ed incasso oneri. Si
Attività di supporto Si
Recupero oneri assicurativi a carico di Enti o Ministeri. Si

Ottimizzazione di strumenti di monitoraggio per la verifica 

delle entrate da addizionale Amianto.

Analisi volte all'ottimizzazione degli strumenti di 

monitoraggio.

Si

Predisposizione documenti di sintesi per Fondo Vittime 

Amianto.

Si

Predisposizione di atti formali per la verifica e/o 

rideterminazione dei criteri/modalità per il calcolo 

dell'addizionale.

Si

attiva partecipazione al monitoraggio delle entrate per gli 

aspetti contabili

Si

Monitoraggio e analisi statistica dei dati in funzionedelle 

variazioni della misura dell'addizionale del Fondo Amianto

Si

Fornire il supporto di competenza relativamente al 

monitoraggio sull’addizionale amianto

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Realizzazione delle procedure informatiche per applicare la 

riduzione di cui all'art.1, comma 128, della legge n.147/2013 

(legge di stabilità).

Individuazione degli adeguamenti necessari in GRA per 

l’individuazione dei soggetti beneficiari della riduzione sia per i 

premi di autoliquidazione che per gli altri premi, in base ai 

criteri stabiliti. Ripianificazione complessiva 

dell’autoliquidazione 902014 per gli adeguamenti relativi 

all’estrazione delle basi di calcolo, all’aggiornamento del lay out 

delle comunicazioni delle basi di calcolo 2014 e relative 

istruzioni per la lettura dei dati, ai servizi telematici e alle 

procedure di calcolo dei premi per le polizze dipendenti e 

artigiani con attività entro e oltre il primo biennio  e per la 

gestione del pagamento del premio in quattro rate con 

unificazione delle prime due rate al 16 maggio.

Elaborazione delle relative analisi amministrative e verifica 

degli adeguamenti ricevuti in ambiente di collaudo in base 

alla pianificazione concordata con la struttura informatica con 

l’apporto anche dell’apposito gruppo degli esperti del 

territorio. 

Si

Verifica delle procedure di calcolo del premio di 

autoliquidazione 902014 con applicazione della riduzione 

ricevute in ambiente di collaudo sulla base della pianificazione 

concordata, con l’apporto anche dell’apposito gruppo degli 

esperti del territorio.

Si

Verifica della funzione di rettifica del calcolo del premio di 

autoliquidazione 902014 sulla base della pianificazione 

concordata. 

Si

Supporto all’attività di sviluppo, eventuali analisi integrative e 

ulteriori verifiche amministrative sulle procedure di calcolo in 

base a problematiche non previste o non prevedibili.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Integrazione delle procedure di calcolo dei premi con la 

realizzazione di una piattaforma funzionale alle simulazioni,ai 

fini della verifica degli equilibri gestionali assicurativi,nonchè 

per l'elaborazione dei modelli previsionali e per la 

programmazione finanziaria.

Definizione dei criteri e dei requisiti della procedura. Si

Individuazione delle basi dati interessate e predisposizione 

delle routine di calcolo.

Si

Assistenza allo sviluppo degli applicativi. Si
Definizione piattaforma di simulazione per analisi e test. Si

Collaudo del nuovo applicativo. Si
Analisi statistico-attuariale e studio di fattibilità per la 

realizzazione di una procedura automatizzata in ambito 

previsionale ai fini degli equilibri gestionali assicurativi e di 

programmazione finanziaria

Si

Studio di fattibilità ed analisi del sistema di calcolo tariffario e 

di previsione del gettito premi

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Analisi normativa e predisposizione dei provvedimenti 

attuativi delle disposizioni contenute nella legge n.147/2013 

(legge di stabilità 2014).

Esame delle disposizioni normative contenute nella legge di 

stabilità.

Si

Predisposizione degli atti per gli Organi, attuativi delle 

disposizioni.

Si

Predisposizione di ulteriori atti ed istruzioni operative. Si
Aggiornamento dei provvedimenti già emanati. Si
partecipazione attiva all'analisi normativa della legge di 

stabilità e dei suoi riflessi sul bilancio e sulla contabilità INAIL

Si

Analisi statistico-attuariale della previsione del gettito Premi 

per l'attuazione della percentuale di riduzione nelle diverse 

gestioni tariffarie in ottemperanza alla L. 147/2013

Si

Analisi Normativa Si
Attività correlata all'obiettivo Si

Assicurare il costante monitoraggio delle entrate contributive. Monitorare l'andamento delle entrate contributive con 

riferimento ai flussi di cassa.

Si

Predisposizione relazioni tecniche a supporto delle analisi 

degli Organi in merito all'andamento delle entrate 

contributive.

Si

Predisposizione di eventuali proposte di assestamento in 

corso d'anno.

Si

assitenza per tutte le fasi di monitorasggio aventi carattere 

contabile

Si

Analisi statistica e monitoraggio del gettito Premi Si
Attività correlate all'obiettivo Si

Miglioramento dell'attività propedeutiche all'esazione 

coattiva dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e 

degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero crediti, 

tenuto conto degli effetti prodotti dal nuovo piano recupero 

crediti sperimentale nel 2013.

Realizzazione delle attività programmate nel piano recupero 

crediti 2014 nel 1° trimestre. (Preavviso note di verifica 

902013,II,III e IV rata, avvisi bonari per titoli con scadenza 

entro il 31.12.2013, invio note di verifica 902013,II,III e IV rata 

ai soggetti assicuranti).

Si

Realizzazione delle attività programmate nel piano recupero 

crediti 2014 riallineato per effetto dello slittamento 

dell'autoliquidazione 902014 al 16.5.2014 (elaborazione ruoli 

esattoriali per crediti con scadenza entro il 31.12.2013).

Si

Realizzazione delle attività programmate nel piano recupero 

crediti 2014 riallineato come sopra nel III trimestre (avvisi 

bonari per titoli con scadenza da 1.1.2014 a 30.6.2014).

Si

Realizzazione delle attività programmate nel piano recupero 

crediti 2014 riallineato come sopra nel IV trimestre 2014 

(elaborazione ruoli esattoriali per crediti con scadenza dal 

1.1.2014 al 30.6.2014 diffidati con gli avvisi bonari spediti nel 

3° trimestre).

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Attività correlate all'obiettivo Si
ridurre il montante dei crediti contributivi costante monitoraggio delle entrate per premi e puntuale 

governo dei crediti dell'assicurazione dei lavoratori marittimi

Si

Revisione delle forme di contribuzione:riscrittura del 

nomenclatore tariffario comprensivo delle lavorazioni del 

settore marittimo.

Valutazioni evolutive in merito alla rischiosità in correlazione 

agli adempimenti di cui alla legge n.147/2013 (legge di 

stabilità 2014).

- Esame criticità riscontrate nell’attuale nomenclatore tariffario 

e contestuale analisi significatività voci di tariffa attualmente 

previste.

- Esame delle modalità di valutazione della rischiosità delle 

singole lavorazioni. 

Si

- In relazione all’esito dell’esame effettuato, revisione delle voci 

di tariffa che individuano le lavorazioni. 

- Analisi delle criticità in merito alla misurazione del  rischio.

Si

Elaborazione nuovo nomenclatore da portare all’attenzione 

degli Organi. 

- Proposte in materia di misurazione del  rischio.

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Armonizzazione dei sistemi tariffari e rielaborazione dei tassi 

ex-IPSEMA

Si

Attività correlata all'obiettivo Si

Adeguamento e sviluppo degli applicativi gestionali Si

Proseguire con l'Inps il tavolo tecnico per le modifiche da 

apportare alla Convenzione per la riscossione unificata della 

contribuzione in agricoltura prevedendo la contestuale 

comunicazione in via telematica dei dati dall'Inps ed anche 

dall'Agenzia delle Entrate.

Analisi dei dati derivanti dai flussi Inps e verifica delle 

rispondenza dei dati alle esigenze di riscontro amministrativo 

contabile. 

Si

Attualizzazione dei contenuti degli accordi in essere. Si
Attuazione delle nuove modalità e condizioni concordate. Si

Avviare tavolo tecnico con Agenzia delle Entrate per definire 

la fattibilità del nuovo flusso dei dati per la riscossione dei 

contributi agricoli.

Si

partecipazione alla stesura della convenzione e relativa analisi 

degli aspetti di carattere contabile

Si

Monitoraggio Gestione Agricoltura. Costruzione di un 

meccanismo di prevenzione e sconto. 

Si

Attività correlate all'obiettivo Si
Prevedere un incremento dei premi omessi accertati del 26% 

rispetto al valore economico conseguito nel 2010 attraverso 

azioni diversificate (attività di  “censimento” e individuazione 

settori/categorie/aziende verso cui indirizzare l’attività 

ispettiva), finalizzate ad ottimizzare e sviluppare metodologie 

per migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione ispettiva e 

amministrativa, anche con l’ausilio delle informazioni presenti 

nelle banche dati interne ed esterne.

Analisi e studi finalizzati all’individuazione di soggetti/aziende 

sconosciuti all’Inail e settori verso cui indirizzare i controlli 

ispettivi e amministrativi 

Si

Porre in essere azioni finalizzate a rendere  pienamente 

operative le convenzioni per lo scambio dati  sottoscritte con 

gli altri Enti/Organismi.  

Si

Avviare/potenziare le azioni sinergiche volte alla 

sottoscrizione di convenzioni per lo scambio dati con aziende 

erogatrici di energia elettrica

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Migliorare le modalità di liquidazione dei verbali ispettivi Inail 

ed altri Enti.

Prosecuzione attività di analisi per la rilevazione di eventuali 

criticità connesse alla lavorazione dei verbali  ispettivi Inail e 

degli altri Enti  e che impattano sui tempi di recupero dei 

premi evasi accertati. 

Si

Monitoraggio andamento lavorazione verbali ispettivi Inail e 

degli altri Enti.

Si

Predisposizione note con indirizzi normativi e operativi. Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Sviluppare l'aggiornamento e l'accrescimento professionale 

del personale ispettivo.

Rilevazione esigenze formative e di aggiornamento 

professionale dei funzionari di vigilanza 

Si

Predisposizione materiale didattico, programma dei lavori, 

esercitazioni  per percorsi formativi/addestrativi. Eventuale 

attività di docenza in aula. 

Si

Predisposizione circolari ed emanazione note di indirizzi 

normativi/operativi sulla base della evoluzione normativa e su 

specifiche tematiche rilevate anche dall'analisi delle 

informazioni presenti nei reports elaborati dalla DCSIT sulle 

riaperture dei verbali.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Sviluppo attività di recupero gettito contributivo per evasione 

ed elusione

sviluppo funzione ispettiva settore marittimo incrementando 

sinergie con Autorità marittima e Guardia di Finanza

Si

Sulla base delle ricognizioni effettuate nel 2013 presso le 

associazioni di categoria, i Consulenti del Lavoro, nonché 

presso le Strutture territoriali dell’INAIL per rilevare principali 

criticità attualmente presenti nella gestione del rapporto 

assicurativo e le più evidenti necessità di semplificazione, 

individuazione delle soluzioni di carattere normativo, 

amministrativo ed informatico.  

Elaborazione delle proposte di carattere normativo emerse 

dalla ricognizione effettuata.

Si

Sul piano informatico effettuazione delle verifiche di fattibilità 

delle proposte emerse.

Si

Supporto consulenziale alla definizione del modello e delle 

soluzioni tecnologiche per realizzazione delle comunicazioni 

alle imprese via PEC

Si
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semplificazione rapporto ass.vo .incontri con associazioni di 

categoria

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Supporto per le problematiche di carattere organizzativo, 

secondo le richieste della DC titolare dell'obiettivo.

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.  

Si

Esame delle innovazioni  normative riguardanti il c.d. 

“domicilio digitale del cittadino”, con particolare riferimento alle 

implicazioni connesse alla facoltà dei cittadini di indicare alla 

pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata;

Attività connesse alla gestione degli indirizzi PEC della 

Pubblica amministrazione (indice IPA );

Gestione delle eventuali evoluzioni normative della PEC. 

Ricognizione dell’esistente al fine di programmare i 

miglioramenti di quanto già realizzato. 

Si

Verifiche sul punto di arrivo normativo ed organizzativo in 

materia di domicilio digitale del cittadino.

Si

Sistematizzazione delle comunicazioni via PEC con le altre 

PP.AA.. 

Nota a DCPOC sull'esito delle verifiche effettuate.

Si

Supporto conulenziale per le attività connesse alla gestione 

degli indirizzi PEC delLA P.A. indice IPA.

Si

analisi giuridica innovazioni legislative Si

Attività correlata all'obiettivo Si

Implementazione dei servizi telematici correlati alla gestione 

dei rapporti assicurativi per l’informatizzazione delle 

comunicazioni/denunce in entrata.

Prosecuzione attività di analisi amministrativa, assistenza allo 

sviluppo  e collaudo di eventuali servizi telematici non 

realizzati nel 2013 e previsti nel conoprogramma 2013.

Si

Analisi amministrativa, assistenza allo sviluppo e collaudo di 

eventuali ulteriori servizi telematici non inclusi nel 

cronoprogramma 2013 e rilevati anche a seguito di 

innovazioni normative/riforme.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Adeguamento e sviluppo del sistema di vigilanza dell’ex 

Ipsema.

Prosecuzione attività di analisi amministrativa per 

implementare la procedura e la modulistica in uso agli 

ispettori e relativi collaudi.

Si

Integrazioni di analisi amministrative e relativi collaudi. Si

Predisposizione note con istruzioni operative per il rilascio in 

produzione delle implementazioni sviluppate

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
sviluppo del sistema di vigilanza ex IPSEMA Si

UFFICIO STAMPA UFFICIO STAMPA Ufficio Stampa Web Si
Informazione Istituzionale e New Making Si

UFFICO STAMPA - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Ufficio 

Stampa

Organizzazione e Budget management Si

Sviluppare la presenza dell'Inail sui social networks per aprire 

nuovi spazi di confronto e di comunicazione privilegiata con 

l'utenza dell'Istituto e a supporto del rilascio di procedure e 

della distribuzione di incentivi per la prevenzione

Sviluppo Canale Youtube con video autoprodotti. e diffusione 

videocomunicati e videonews.

Si

Creazione pagine tematiche ad hoc su temi Inail di rilievo. 

Sviluppo competenze gruppo gestione pagine.

Si

Gestione delle pagine in carico all'Ufficio Stampa in costante 

rapporto con le logiche di gestione generali della presenza sui 

social così come delineate dalla DCOM. Cura rapporti con new 

portal. Sinergie con Comunicazione.

Si

Attività di collaborazione con l'Uff. Stampa per la condivisione 

delle logiche di gestione pagine Facebook

Si

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E 

CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio I - Pianificazione e Bilanci

Redazione Bilanci, Assestamenti e Note Variazione Si

Processi informatizzati per la redazione dei bilanci ed a 

suppor

Si

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio II - Contabilità   e Controllo Attività   Strumentali

REF in materia di trattamento economico del pers. in servizio, Si

REF su acquisto beni e servizi funz.to uffici Si
REFacq.beni/servizi strum.li, missioni, supporto contabilita Si

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio III - Contabilita e controllo sulle attivita istituzionali e 

patrimoniali e Gestione Ufficio Cassa

REF delle Attività Istituzionali Si

Gestione servizio cassa Si
REF Gestione attivita patrimoniali immobiliari e mobiliari Si

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio IV - Tributario e Previdenziale

Sostituto d'imposta ed IRPEF Si

Imposte Dirette, indirette e tributi locali; contenzioso Si
Previdenza Si

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio - Programmazione e 

Controllo di Gestione

Programmazione e controllo di gestione Italia Centro Nord Si

Programmazione e controllo di gestione Italia Nord Si
Programmazione e controllo di gestione Italia Centro Sud Si

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Bilanci

Gest. Risorse, Pianificazione, Budget e Serv. Gen. Si
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Realizzazione di procedure contabili interamente 

automatizzate volte in particolare all'ottimizzazione delle fasi 

di verifica di cassa  

Analisi amministrativa per il miglioramento degli strumenti 

informatici per la verifica di cassa dell’Istituto, anche sulla base 

degli esiti comunicati dall’apposito Gruppo di lavoro

Si

- Verifica di fattibilità di quanto emerso dall’analisi 

amministrativa

Si

Esame della realizzazione sul versante informatico Si
Collaudo delle implementazioni informatiche degli strumenti 

di supporto per il miglioramento delle attività di verifica di 

cassa dell’Istituto

Si

Consulenza per le modalità di digitalizzazione del processo 

amministrativo contabile con particolare riferimento alla 

gestione e conservazione delle fatture elettroniche e degli 

altri documenti a rilevanza contabile

Si

Studio di fattibilità ed analisi del sistema di business 

intelligence relativo alle procedure contabile

Si

Integrazione e ottimizzazione del flusso di processo fra 

applicazioni amministrative-contabili

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Analisi dei processi di programmazione e consuntivazione 

anche in relazione alle ulteriori esigenze connesse al 

monitoraggio e controllo dei segmenti di attività riferite alla 

Ricerca, Certificazione ed eventuale realizzazione delle 

implementazioni procedurali necessarie.

Analisi amministrativa dei processi di programmazione e 

controllo, eventuale integrazione del modello a base del 

sistema PBC e avvio delle attività per la realizzazione delle 

implementazioni procedurali.

Si

Avvio della realizzazione delle implementazioni procedurali 

necessarie. 

Si

Attività di supporto Si
Attività di supporto al processo di programmazione e 

consuntivazione relativamente  al settore Ricerca, 

Certificazione e Verifica

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Integrazione dei sistemi di controllo e revisione della 

reportistica da adeguare alle specifiche esigenze dei diversi 

livelli di responsabilità.

Definizione delle modalità di utilizzo delle informazioni 

presenti nei tre sottosistemi PBC per la realizzazione del 

cruscotto strategico, dei cruscotti direzionali e prima 

sperimentazione.

Si

Attività di supporto Si
Attività correlata all'obiettivo Si

Aggiornamento del Regolamento di contabilità e 

amministrazione anche alla luce della Legge 196/09 e dei 

successivi decreti di attuazione  

Revisione della bozza del Regolamento di contabilità 

elaborata nel corso dell'esercizio precedente tenendo conto 

delle esigenze delle altre strutture di riferimento

Si

Stesura definitiva del Regolamento di contabilità e relative 

procedure di approvazione, stampa e diffusione del 

documento

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Rivisitazione del sistema di rendicontazione della verifica di 

cassa

Standardizzazione ed automazione delle procedure di 

gestione dei dati e realizzazione di idonei strumenti di 

controllo finalizzati alla verifica di cassa, alla luce delle 

risultanze del lavoro di analisi realizzato nel 2013, della 

normativa contabile interna e della nuova impostazione del 

servizio di cassa generale dell'istituto.

Si

Redazione di documento sintetico, a carattere modulare, 

destinato ai dirigenti ed ai funzionari contabili delle unità 

territoriali contenente la descrizione puntuale del processo di 

gestione del conto corrente, con particolare riferimento agli 

aspetti relativi alla fase di contabilizzazione degli accrediti e 

degli addebiti, nonchè l'illustrazione delle novità e dei vincoli 

imposti dalla evoluzione normativa esterna ed interna in tema 

di incassi e pagamenti.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Proposta ed eventuale adozione di un sistema di 

dematerializzazione finalizzato alla gestione della 

documentazione contabile

Consulenza per la proposta ed eventuale adozione di un 

sistema di dematerializzazione finalizzato alla gestione della 

documentazione contabile

Si

Proposta ed eventuale adozione di dematerializzazione del 

libro giornale

Si

Proposta di modifica dell'ordinamento 

amministrativo/contabile

Si

Proposta di dematerializzazione delle determinazioni 

provenienti dalle procedure per la validazione contabile

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Consolidamento della redazione del Bilancio per Missioni e 

Programmi

Gestione del Bilancio per M/P alla luce delle modifiche 

introdotte dalle determine del CIV n.7-8/2013

Si

Rivisitazione dei modelli di bilancio alla luce delle novità 

introdotte dalla Circolare MEF n.23/2013

Si

Approfondimento delle logiche interne del Bilancio per M/P, 

ai fini di una efficace e significativa analisi dei dati di gestione 

e dei dati di consuntivazione

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fornire supporto per le attività di rispettiva competenza. Si

Problematiche fiscali e previdenziali per l'integrazione ex 

Ispesl ed ex Ipsema

Attività connesse alla omogenea gestione degli adempimenti 

fiscali e previdenziali

Si

Assistenza a personale del settore navigazione e settore 

ricerca per il corretto utilizzo delle procedure fiscali e 

previdenziali in uso e attività connesse al rilascio della nuova 

procedura di fatturazione attiva

Si

Attività connesse al corretto inserimento delle impostazioni 

fiscali e previdenziali della procedura APM relativa alla 

gestione dei pagamenti manuali

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
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Attività correlata all'obiettivo Si
Gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti al 

31/05/2010 al fine di consentire sia il passaggio alla 

previdenza INPS, sia l'aggiornamento banca dati del personale 

per il periodo anteriore alla sopressione.

Si

Problematiche fiscali e previdenziali Si
SERVIZIO COMUNICAZIONE DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio I - Pianificazione e Comunicazione Interna

Comunic. Interna: Sviluppo e Diffusione Competenze 

Comunicative

Si

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio II - Comunicazione Esterna

Progettazione, Organizzazione e Gestione Eventi Esterni Si

Progettazione, Organizzazione e Gest. di Campagne 

Infor./Promoz

Si

Relazioni Internazionali Si
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio III - Comunicazione Multimediale ed Editoria

Emeroteca e Documentazione Elettronica, diffusione e 

marketing

Si

Internet e Intranet Si
Editoria  Pubblicazioni e prodotti multimediali Si

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Comunicazione 

Interna

Programmazione e Controllo di Gestione Si

Servizi di Supporto Si
A seguito del rilascio online del nuovo portale l’Ufficio è 

impegnato in attività di monitoraggio della navigazione degli 

utenti e di raccolta del feed back ai fini delle azioni di 

implementazione e di sviluppo di soluzioni performanti 

rispetto alle esigenze manifestate dall’utenza.

Inoltre si rende necessaria una verifica della rispondenza degli 

strumenti di content management alla richiesta di flessibilità 

strutturale del prodotto, ai fini della commissione ai servizi 

informatici degli interventi di rettifica.

Nel continuare a garantire l’aggiornamento e il monitoraggio 

del portale online, l’Ufficio dovrà garantire il supporto 

redazionale alle attività inerenti la realizzazione di un nuovo 

portale internet istituzionale e della rivisitazione della 

intranet aziendale, con particolare riferimento alla definizione 

dell’architettura delle informazioni e agli aspetti comunicativi 

delle voci di menù e dei testi.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.  

Si

Prosecuzione del Progetto di ripristino della Biblioteca INAIL 

correlata alla conclusione del percorso di integrazione degli 

Istituti soppressi ed alla emanazione ed attuazione del Nuovo 

Modello Organizzativo.

Prosecuzione del progetto di ripristino della Biblioteca INAIL 

connesso anche alla conclusione del percorso di integrazione 

degli Istituti soppressi ed alla emanazione e attuazione del 

Nuovo Modello Organizzativo. 

Si

Attività di supporto all DC Comunicazione nell'attività di 

conservazione dei volumi della dismessa Biblioteca Inail.

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Prosecuzione dell'attività di analisi e cernita dei patrimoni 

delle Biblioteche dell'Istituto per la realizzazione di un servizio 

unificato, sul portale BibliOnWeb, polo di aggregazione per la 

fruibilità di tutte le risorse ed i servizi bibliotecari dell'INAIL

Si

attività di supporto nell'ambito delle proprie competenze Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

CONSULENZA  STATISTICO ATTUARIALE STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore I - Programmazione AttivitÃ   Professionali

Programmazione e organizzazione attivita professionale Si

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore II - Finanziario e Prestazioni

Finanziario e prestazioni Si

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore III - Banche dati

Banche dati Si

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore IV - Prevenzione

Prevenzione Si

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore V - Tariffe

Tariffe Si

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore VI - Osservatorio Permanente Socio Economico

OPSE Si

STRUT. PROF.LE CONS.STAT.ATTUARIALE - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

Attività di supporto Si

Gestione Personale e Servizi Generali Si
Gest. Contr. Piani Strut. Bud. Cont. Gest. Biblio Si

Rivisitazione e implementazione della procedura di calcolo 

della Riserve

Ridefinizione dei criteri di calcolo delle riserve; definizione 

dell'ambiente di sviluppo dell'applicativo di calcolo; analisi e 

test della procedura di calcolo delle riserve

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Implementazione e aggiornamento della Nuova Banca Dati 

Statistica con riferimento ad alcune variabili di osservazione 

relative ai lavoratori assicurati all'Istituto, agli infortuni e alle 

MP

Analisi e validazione dei dati statistici finalizzati 

all'aggiornamento e all'implementazione delle Aree Aziende, 

Lavoratori, Infortuni e MP, Rischio della Nuova Banca Dati 

Statistica 

Si

Elaborazione e validazione dei report statistici finalizzati 

all'apertura della nuova Area Rendite

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - UFF.I - Servizi Amministrativi Acquisizione Servizio/Fornitura (*) Si

Rapporti con gli Organi dell'Istituto Si
Gestione Amministrativo/Contabile Si
Gestione Cassa Si
Gestione della Sicurezza Si

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - UFF.II- Pianificazione e Controllo Definizione della Strategia IT Si

Gestione del Piano Triennale Si
Definizione del Budget IT Si
Gestione del Portafoglio Servizi Si
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Gestione della Domanda Si
Definizione ed Evoluzione delle Architetture di Riferimento Si

Definizione, Manutenzione e Implementazione del Modello 

Organizzativo e dei Processi

Si

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff.III - Sicurezza Progettazione e Realizzazione del Piano di Continuità dei 

Servizi IT

Si

Definizione Strategie, Policy e Regole di Sicurezza Si
D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff.IV - Monitoraggio e audit IT Valutazione Servizi IT Si

Gestione Sistema di Audit Si
Analisi e Individuazione di Azioni di Miglioramento Si

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff. V - Sviluppo Applicativo Progettazione e Realizzazione di Servizi applicativi Si

Manutenzione dei Servizi applicativi Si
D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff. VI - Esercizio infrastrutture 

ICT

Gestione degli Asset (****) Si

Gestione della Capacità dei Servizi e dell'Infrastruttura IT Si

Collaudo dei Servizi Infrastrutturali Si
Progettazione della Disponibilità dei Servizi IT Si
Gestione Esercizio Infrastrutture Si

D.C.S.I.T. - OBIETTIVO CORE - Uff. VII -Esercizio applicativo Gestione della Configurazione (****) Si

Coordinamento delle Attività di Pre Esercizio Si
Pianificazione dei Rilasci Si
Gestione dei Cambiamenti Si
Predisposizione Monitoraggio Applicativo Si
Gestione Esercizio Applicativo Si

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Struttura di tipo B - Ufficio - 

Gestione Servizi Virtualizzati

Coordinamento e gestione back office CCM e  monitoraggio 

livelli di servizio

Si

Sviluppo dei servizi telematici Si
D.C.S.I.T. - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - UFF.I - Servizi 

Amministrativi

Gestione Amministrativa del Personale della Direzione Si

Realizzazione di un servizio informativo/dispositivo utilizzabile 

dagli utenti infortunati e tecnopatici attraverso il Portale 

Istituzionale ed il Contact Center Multicanale.

Implementare il servizio sportello virtuale lavoratori collocato 

all'interno dei servizi on line del portale istituzionale  fruibile 

dall'utente infortunato e tecnopatico per la 

consultazione/gestione dei dati relativi al proprio 

infortunio/rendita.

Si

Supporto all’analisi amministrativa per la realizzazione della 

procedura online di accesso alle prestazioni utilizzabile dai 

lavoratori infortunati/tecnopatici. 

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Garantire le condizioni di attuazione della dematerializzazione Garantire le condizioni,anche sotto il profilo infrastrutturale, 

per l'attuazione del piano di intervento volto alla progressiva 

dematerializzazione della documentazione cartacea 

provvedendo anche alla eventuale ripianificazione degli 

interventi per innovazione tecnologica, nel rispetto dei tempi 

previsti dal CIV

Si

Consulenza per garantire le condizioni di attuazione della 

dematerializzazione

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Garantire le condizioni di attuazione della dematerializzazione analisi e realizzazione servizi online

aziende e lavoratori

Si

Adottare iniziative per dotazione apparecchi mobili e fax over 

IP

Nuova dotazione generalizzata di apparecchi mobili che 

permettono tariffazione contenuta. Concludere i contratti di 

locazione degli apparecchi attuali con un investimento per il 

riscatto degli stessi. Procedere all'adozione del fax over IP 

(FOIP) ed eliminare gli apparecchi Fax e i relativi costi di 

manutenzione.

Si

Consulenza per adottare iniziative per dotazione apparecchi 

mobili e fax over IP

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Adeguamento del sistema di virtualizzazione dei servizi 

dell'Istituto anche a  fronte della nuova riorganizzazione 

dell'Ente

Monitoraggio dei servizi  telematici, gestione delle 

implementazioni e dei nuovi sviluppi.

Si

Attività coordinate Si
Attività di supporto correlate all'obiettivo. Si
Fornire il supporto di competenze per le attività correlate 

all'obiettivo

Si

Attività correlate all'obiettivo Si
Attività di supporto. Si
Fornire il supporto di competenza in materia di 

virtualizzazione dei servizi

Si

Integrazione dei sistemi e dei servizi informativi Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per 

integrazione delle procedure

Si

Consulenza per l'integrazine dei sistemi e dei servizi 

informativi

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.  

Si

Integrazione dei sistemi e dei servizi informativi Migrazione dei CED e rete geografica

WIND ex Ipsema e ex Ispesl e

Si

CONSULENZA TECNICA PER L'EDILIZIA CENTRALE STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 

1 - Attività  Generali, programmazione, organizzazione e 

verifiche

Programmazione e organizzaz. Attività professionali in 

materia d

Si

Gestione tecnica per erogazione mutui dipendenti Si
STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 

2 - Costruzioni ad uso direzionale

Gestione tecnica per ineterventi di valorizzazione, 

trasformazio

Si

Gest tecnica degli investimenti Si
STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 

3 - Costruzioni ad uso diverso dal direzionale

Gest tecnica per interventi di valorizzazione, trasformaz. E 

man

Si

Istruttoria tecnica per acquisizione, manutenzione restauro 

arre

Si

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 

4 - Impianti e nuove tecnologie

Gest tecnica per interventi di manutenzione, ristrutturaz. E 

val

Si
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STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 

5 - Strutture edilizie

Linee guida e buone prassi in materia di sicurezza negli edifici Si

STRUTTURA PROFESSIONALE CTE - OBIETTIVO CORE - Settore 

6 - Sicurezza del lavoro

Gest tecnica per l'erogazione a soggetti pubblici e privati di f Si

Analisi e progettazione di modelli per la sicurezza nei luoghi d Si

Analisi e metodologie di intervento per l'efficienza gestionale Si

SERVIZIO ISPETTORATO E SICUREZZA SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO CORE - Servizio 

Ispettorato ed Audit

Supporto operativo alle attivita ispettive ed Audit Si

Attività ispettiva Si
Attività di Audit Si

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Servizio Ispettorato ed Audit

Supporto operativo alle attivita ispettive Si

Risorse Umane e Servizi Generali Si
impostazione e avvio delle nuove attività attribuite al Servizio 

dal Nuovo Regolamento di Organizzazione, in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, valutazione rischi 

e controlli, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione 

delle norme in materia di sicurezza  e riservatezza di 

informazioni e dati personali

Atti autorizzatori e attività organizzative per la realizzazione 

della giornata della Trasparenza.

Si

esame e prima verifica di fattibilità sulle  funzioni di 

coordinamento e monitoraggio delle SSCC e SSTT nelle attività 

connesse all'attuazione delle norme in materia di sicurezza e 

riservatezza delle informazioni e dati personali (acquisizione 

dei dati circa lo stato di applicazione della normativa in 

materia; impostazione delle funzioni di coordinamento delle 

attività di rilevazione presso le Strutture) 

Si

Consulenza per analisi dei processi lavorativi e valutazione del 

rischio connesso. Consulenza per l'individuazione e il 

contrasto ai comportamenti anomali. Monitoraggio delle 

soluzioni individuate.

Si

Affinamento delle valutazioni iniziali sui rischi rilevati nelle 

aree a rischio elevato (di cui all'art.1 c.16 legge 190/2012). 

Prosieguo con le Strutture competenti per materia dell'analisi 

e valutazione dei rischi nelle altre aree di attività 

Si

Misure volte ad innalzare la diffusione della cultura della 

trasparenza e integrità, ivi inclusi gli interventi formativi di 

carattere generale in materia (corso in e-learning rivolto a 

tutto il personale e corso per gli addetti al contact center) e 

gli interventi specifici, rivolti ad almeno il 50% del personale 

interessato

Studio di uno specifico applicativo informatico di 

monitoraggio e controllo atto a consentire una gestione 

unitaria della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

nell'ambito delle più generali strategie di controllo dell'Ente

Inserimento delle tematiche dell'anticorruzione e della 

trasparenza nel set degli obiettivi della performance  

Si

implementazione delle misure previste nel Piano Triennale 

per la trasparenza (prima stesura di specifici regolamenti 

disciplinanti rispettivamente l'accesso civico e la gestione 

delle sanzioni amministrative previste per violazione degli 

obblighi di pubblicazione; automatizzazione informatica del 

caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione del 

portale istituzionale "Amministrazione Trasparente" 

direttamente dai vari data base del sistema informativo 

dell'Istituto, per un totale di almeno il 60% degli obblighi di 

pubblicazione (items di cui alla Del. CiVIT n. 50/2013), e 

connesso innalzamento del grado di adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; Organizzazione della Giornata della 

trasparenza 2014; realizzazione nella Intranet di una sezione 

contenente la normativa e la prassi più significative in tema 

trasparenza e integrità

Si

Approccio metodologico di esecuzione del risk assessment 

che l'Istituto ha adottato per la gestione dei rischi attraverso 

una attività strutturata di identificazione, valutazione, 

monitoraggio dei rischi a cui è esposto

Si

Supporto all'avvio delle nuove attività in materia di sicurezza 

e riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati 

personali.

Si

Progettazione ed erogazione del progetto formativo a 

supporto dell'attuazione del piano anticorruzione definito

Si

SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore I - Programmazione, organizzazione e risk 

management

Settore I - Programmazione, organizzazione attivita sanitaria e 

risk management

Si

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore II - Medicina legale assicurativo-previdenziale

Medicina legale assicurativo- previdenziale Si

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore III - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro Si

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore IV - Prestazioni sanitarie curative, riabilitative e 

protesiche

Prestazioni sanitarie curative, riabilitative e protesiche Si

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO CORE - 

Settore V - Studi, formazione e ricerca

Ricerca, formazione e aggiornamento professionale Si

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

Attività di supporto Si
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Proseguire nella realizzazione del NMS attraverso il 

completamento del nuovo assetto organizzativo sanitario 

(UOC e UOS)e l'implementazione con le nuove figure 

professionali previste a livello territoriale (referente medico 

per la prevenzione,dirigente medico esperto in protesi,risk 

manager) e l'ampliamento  della forza di alcune figure quali il 

tecnico ortopedico ed il terapista occupazionale.Prosecuzione 

dell'ottimizzazione organizzativa e tecnologica dei Centri di 

KKT esistenti e verifica dei presupposti per il loro 

ampliamento.Verifica dei presupposti per il potenziamento 

dei CPDR .Prima verifica dei requisiti minimi tecnologici per la 

diagnostica di I e di II livello e la standardizzazione delle 

prestazioni specialistiche.Analisi dei presupposti per 

l'istituzione dei Centri ad alta specializzazione per il 

riconoscimento delle MP.Proseguimento delle attività di 

studio per la realizzazione di un sistema di risk management 

sanitario che comprenda anche il controllo del rischio 

clinico.Valorizzazione ed ampliamento delle attività di ECM 

inerente l'Istituto come Provider

proposte per la ottimizzazione organizzativa e tecnologica dei 

Centri di FKT esistenti e per l'apertura di nuovi.Prosecuzione 

delle attività di studio e proposte per il reinserimento del 

disabile anche attraverso il recupero del gesto lavorativo. 

Si

Proposte e studio di fattibilità per la realizzazione dei Centri 

Riabilitativi di Eccellenza di cui alla Delibera del CIV del 3 

agosto 2011.

Si

Proposte per la realizzazione dei Centri di alta specializzazione 

per il riconoscimento e la valutazione delle MP.Proposte di 

interscambio con la Banca dati INPSin tema di invalidità 

civile.Proposte per l'attuazione del risk management in 

ambito medico-legale per il miglioramento della qualità nelle 

prestazioni medico-legali.Formulazione di proposte per il 

miglioramento e la riorganizzazione delle attività medico-

legali relative al contenzioso.Formulazione di proposte per un 

sistema a rete per il collocamento mirato degli invalidi sul 

lavoro.

Si

Prosecuzione dell'attività ECM con particolare riguardo 

all'acquisizione da parte dell'Istituto del ruolo di Provider 

.Individuazione di un "focus" annuale per il corso di 

aggiornamento dedicato a ciascuna figura sanitaria 

professionale

Si

prosecuzione delle attività di 

studio,informazione,formazione,educazione sanitaria in 

materia di prevenzione.Identificazione delle figure 

professionali sanitarie dedicate alla prevenzione sul territorio 

e delle loro competenze.Emanazione di indirizzi in tema di 

sorveglianza sanitaria.

Si

Proseguire nel completamento del nuovo assetto 

organizzativo/funzionale previsto dal NMS anche con 

l'implementazione delle nuove figure professionali 

previste.Formulazione di ipotesi di implementazione 

dell'organico con le nuove figure professionali previste dal 

NMS.Verifica dei requisiti minimi tecnologici per la 

diagnostica .Analisi dei requisiti per quanto di competenza 

,degli ambienti sanitari.

Si

Collaborazione nell'analisi della problematica del risk 

management e in particolare del rischio clinico e della loro 

attuazione all'interno del NMS

Si

Attività di supporto Si
Fornire il supporto di competenza relativamente al nuovo 

modello sanitario

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di supporto su indicazioni della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Analisi delle priorità di intervento di natura sanitariaper i 

lavoratori infortunati in un'ottica di razionalizzazione delle 

risorse

Studio e analisi della problematica;proposte di intervento Si

Studio ed analisi di proposte di ampliamento della Tabella 

MP;prima analisi in merito contenzioso  su MP

Si

analisi dell'efficacia/efficienza delle proposte di presa in carico 

del lavoratore 

Si

Fornire il supporto di competenza in materia di iniziative di 

natura sanitaria per i lavoratori

Si

Attività di supporto. Si
Formulazione di proposte e di requisiti tecnici per la 

realizzazione di Poli di Eccellenza Riabilitativa in particolare 

per miololesi

Studio di fattibilità per la realizzazione dei Poli di eccellenza 

riabilitativa(supporto tecnico,analisi dei requisiti)

Si

Attività di supporto. Si
CONSULENZA TECNICA ACC. RISCHI E PREVENZIONE 

CENTRALE

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Supporto 

Amministrativo

An. Min. Ric. Qua. Silice Lib. Cristal. Si

Sup. Lab. Ademp. Amministrativi e attivita strumentali Si
Sup. Lab. Ademp. Amministrativi Si

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore I - 

Tariffe

Tariffe Si

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore II - 

Prestazioni ed igiene industriale

Prestazioni ed igiene industriale Si

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore III - 

Prevenzione

Prevenzione Si

STRUTTURA PROF.LE CONTARP - OBIETTIVO CORE - Settore IV 

- Laboratorio

Analisi di laboratorio Si

STRUTTURA PROF.LE CONTARP- OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Supporto Amministrativo

Attività di supporto Si

Risorse Umane - Pianificazione - Programmazione e Budget Si
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERAZIONE 

DELL'AUMENTO DELL'ETA'

Definizione di criteri nell'ambito della valutazione e gestione 

dei rischi in considerazione dell'aumento dell'età dei 

lavoratori

Si

Attività di supporto di competenza medica Si
CONSULENZA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore I - 

Sistemi Tecnologici

Sistemi tecnologici Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore II - 

Sicurezza

Sicurezza e tutela della riservatezza delle nformazioni Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore III - 

Servizio di connettivita

Servizi di connettività Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore IV - 

Sistemi Applicativi

Sistemi applicativi Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore V - 

Servizi per l'innovazione

Servizi per l'innovazione Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore VI - 

Servizi per la gestione delle informazioni

Servizi  per la gestione delle informazioni Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore VII - 

Servizi per la contrattualistica informatica

Servizi per la contrattualistica informatica Si

STRUT. PROFESSIONALE CIT - OBIETTIVO CORE - Settore VIII - 

Qualità   dei servizi e standard

Qualità dei servizi e standard Si

portale superabile migrazione per portale superabile al fine di 

renderlo conforme agli standar del portale dell'istituto

Migrazione della infrastruttura del portale superabile ai nuovi 

standard dell'Istituto 

Si

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio Pianificazione Pianificazione di struttura, rapporti con organi e organismi 

esterni, amministra

Si

Coordinamento e presidio del processo di pianificazione e 

programmazione e anali

Si

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio - Assistenza 

Organizzativa e Qualità

Gestione supporto organizzativo ed assistenza per le attivita 

di help desk azie

Si

Gestione supporto organizzativo ed assistenza per le attivita 

di help desk stru

Si

Progettazione e Gestione del Sistema Qualità e Customer 

Satisfaction

Si

Gestione supporto organizzativo ed assistenza per le attivita 

di help desk lavo

Si

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO CORE - Ufficio - Innovazione 

Organizzativa

Analisi e progettazione per la definizione del modello di 

servizio e del modello

Si

Analisi e progettazione di standard ambientali e per 

l'utilizzazione degli stru

Si

Analisi e progettazione dei servizi virtuali per il cliente interno 

(area strume

Si

Analisi e progettazione per la definizione della dotazione 

organica e dell'orga

Si

Analisi e progettazione dei servizi virtuali per il cliente 

esterno. Indirizzi o

Si

D. C. P. O. C. - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Ufficio 

Pianificazione

Coordinamento delle attivita di segreteria e supporto alle 

attivita di struttura

Si

Adozione delle iniziative finalizzate ad attuare il Nuovo 

modello sanitario. Definizione dei ruoli e competenze dei 

soggetti coinvolti

In relazione alle fasi di attuazione del Modello Sanitario, 

definizione dei relativi flussi di attività in base alle indicazioni 

fornite dalle Strutture competenti per materia e sulla base 

degli accordi stipulati in attuazione dell'accordo quadro del 2 

febbraio 2012.

Si

Sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture 

competenti per materia e dell'attuazione dell'Accordo quadro 

del 2 febbraio 2012, potenziamento/razionalizzazione delle 

Strutture sanitarie ed eventuale definizione di nuovi ruoli.

Si

Formulazione di proposte per l'attuazione del NMS,analisi 

delle funzioni del personale sanitario,pareri tecnici

Si

Fornire il supporto di competenza relativamente alle iniziative 

di attuazione del nuovo modello sanitario

Si

Attività di supporto. Si
Definizione di un piano complessivo di conservazione 

sostitutiva dei documenti, sulla base delle regole tecniche di 

cui al DPCM 3 dicembre 2013. Analisi delle soluzioni 

organizzative per la progressiva dematerializzazione della 

documentazione e per lo scarto della documentazione 

cartacea giacente negli archivi dell'Istituto e dell'Outsourcer.

Prosecuzione delle attività per consentire - una volta avviato il 

nuovo sistema di protocollo PRINCE sulle sedi- l'integrazione 

con le procedure istituzionali.

Si

Prosecuzione, avvio in produzione di DocWeb nella Direzione 

Generale e sulle Sedi, appositamente 

individuate.Prosecuzione analisi per il superamento delle 

criticità  di Docweb.Avvio in produzione versione 2.0 nelle 

Strutture della Direzione generale già utenti.Avvio della 

procedura Prince sulle Sedi.

Si

Completamento della revisione dei piani di classificazione 

sulla base delle criticità emerse. Completamento attività 

massimario di scarto.

Si

Studio per la definizione dei criteri di scarto. Si
In relazione alle soluzioni organizzative individuate per la 

dematerializzazione e per lo scarto della documentazione 

giacente negli archivi dell'Istituto e 

dell'Outsourcer, predisposizione di istruzioni per le Strutture 

e monitoraggio sul rispetto delle indicazioni fornite.

Si

Consulenza per la valutazione delle risultanze delle attività di 

sperimentazine finalizzata al miglioramento dell'applicativo 

DOC WEB

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
attività di supporto richiesta dal cdr responsabile Si

Conseguire la razionalizzazione organizzativa delle Strutture, 

garantendo l'invarianza della quantità e della qualità dei 

servizi, mediante la ridistribuzione ottimale del personale ed 

una migliore organizzazione del lavoro.

Definizione della dotazione organica ai sensi della normativa 

vigente [L. 135/2012 e DPCM 22/01/2013].  

Si
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Definizione del Nuovo regolamento di organizzazione in 

coerenza alla razionalizzazione, sia in termini di risorse che di 

servizi, richiesta dalle vigenti disposizioni normative [L. 

135/2012 e DPCM 22/01/2013].

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Definire il nuovo modello organizzativo e di servizio 

dell'Istituto, nell'ottica della riduzione dei costi di 

funzionamento, di una più efficace erogazione dei servizi, 

dell'eliminazione delle residue inefficienze

Effettuare le analisi organizzative per attuare il Nuovo 

modello organizzativo finalizzate a conseguire risparmi di 

spesa attraverso una diversa distribuzione dei servizi. 

Si

Fornire il supporto necessario al processo di progressiva 

attuazione del nuovo modello delineato.  

Si

Attività con il coordinamento della D.C. titolare dell'Obiettivo. Si

Attività di supporto correlata all'obiettivo. Si
Attività di supporto in relazione all'obiettivo con apporto di 

competenze

Si

Fornire il supporto di competenza in materia di riduzione dei 

costi di funzionamento

Si

Attività correlate all'obiettivo Si
Attività di supporto. Si

Descrivere le funzioni di dettaglio del modello 

strutturale,gestionale ed operativo in coerenza con il nuovo 

modello organizzativo definitivo.

Proseguire le analisi per individuare soluzioni gestionali 

adeguate a svolgere i nuovo compiti in coerenza con il Nuovo 

modello organizzativo e con i vincoli imposti dalla riduzione 

della dotazione organica, ai sensi della Legge 135/12.

Si

Attività di supporto correlate all'obiettivo. Si
Partecipazione all'obiettivo mediante apporto di competenze Si

Attività di supporto. Si
Fornire il suppporto di competenza Si

Definire le funzioni delle Strutture Centrali in coerenza con la 

realizzazione di economie di scala per la parte strumentale e 

valorizzando le nuove funzioni Ricerca, certificazione e verifica

Declinare le funzioni delle Direzioni di nuova istituzione 

predisponendo i relativi atti formali.

Si

Attività di supporto per le funzioni di competenza della D.C. 

Patrimonio

Si

Attività di collaborazione correllate all'obiettivo mediante 

apporto di competenze

Si

Attività correlate all'obiettivo Si
Adozione delle iniziative necessarie a riorientare, 

eventualmente, gli ambiti di competenza rispetto alla 

funzione Ricerca, certificazione e verifica, come definiti nel 

Nuovo Modello organizzativo.

Sulla base degli esiti della sperimentazione del Nuovo 

modello organizzativo, proseguire le analisi volte ad 

individuare le attività prioritarie d'intervento.

Si

Attività di supporto e consulenza Si
Attività coordinate dalla D.C. titolare dell'Obiettivo. Si
Attività di collaborazione correlate all'obiettivo mediante 

apporto di competenze

Si

Predisposizione del Nuovo modello organizzativo nonchè del 

conseguente Regolamento di organizzazione, formalizzato 

entro il 31/01/2014, anche rispetto alla Direzione centrale 

Ricerca.

Elaborazione dei documenti necessari per definire l'assetto 

organizzativo definitivo con particolare riferimento alla 

Direzione centrale Ricerca.

Si

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE - Ufficio 

Gestione Gare

Appalti di Servizi Si

organizzazione e Appalti di forniture Si
Appalti di Lavori Si

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE - Ufficio 

Gestione Contratti Forniture e Servizi

acquisizione forniture e servizi convenz. Consip e M.P. Si

gestione contratti per forniture e servizi integrati Si
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio Gestione Gare

Attività di supporto Si

Pianificazione Budget e Attività di Supporto al Servizio Si
SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI - OBIETTIVO 

CORE - Casellario Centrale Infortuni

Gestione Banca dati Si

Elaborazioni statistiche e Web Si
Sistemi e help desk Si
Monitoraggio banca dati Si
Sinergie Si

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Casellario Centrale Infortuni

Amministrazione e rapporti con gli utenti Si

Affari generali e personale Si
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio I - Pianificazione e Politiche per la Prevenzione

Governo della Pianificazione Nazionale e territoriale e del 

budg

Si

Informazione e formazione per la Prevenzione. Si
Sviluppo amministrativo e tecnologico del patrimonio 

informativo INAIL, e dei relativi servizi, e integrato.

Si

Progettazione, organizzazione e gestione di iniziative 

prevenzionali.

Si

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio II - Prevenzione per la pubblica amministrazione e 

Prevenzione interna

Rapporti e sinergie con Istituzioni ed Organismi per iniziative 

a carattere prevenzionale - settore pubblico

Si

Indirizzi e coordinamento per l'applicazione della normativa in 

tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - versante 

interno.

Si

Servizi di assistenza alle pubbliche amministrazioni e 

organizzazione corsi di formazione.

Si

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE - 

Ufficio III - Prevenzione per l'imprenditoria Privata

Sostegno Finanziario alla Prevenzione Si

Rapporti con Organismi Pubblici e Privati Si
Prodotti Informativi Si

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Politiche per la 

Prevenzione

Attività di supporto Si

Gest. Comp. Org., Contab., Budget Si
Definizione delle linee di intervento e dei criteri per l'accesso 

ai fondi di finanziamento, con l'indicazione degli ambiti 

privilegiati, il coinvolgimento delle Parti Sociali/Organismi.

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si
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definizione linee intervento e dei criteri per l' accesso ai fondi 

di finanziamento

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Elaborazione e validazione della base dati a supporto dei 

criteri di distribuzione dei fondi a livello regionale e stesura 

dei criteri di accesso alla procedura

Si

Analisi delle risultanze relative agli Avvisi in gestione e 

conseguente ricalibrazione dei criteri ai fini della 

predisposizione del nuovo Avviso.

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Consulenza per accesso ai fondi di finanziamento Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP ed in 

termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla 

migliore informazione/conoscenza dei rischi, con particolare 

riguardo ai settori Agricoltura, Edilizia, Trasporti, ed alle M.P..

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di consulenza e studio in materia Si
Estrazione e validazione dei dati Si
Sulla scorta delle evidenze acquisite, in particolare nei settori 

agricoltura e edilizia, valorizzazione ed implementazione delle 

conoscenze finalizzate al Sistema informativo condiviso per la 

Prevenzione. M.P.: approfondimenti sulle specifiche aree per 

condivisione finalizzata all'informazione-formazione.

Si

Consulenza per valorizzare patrimonio informativo in ottica 

SINP

Si

Prosecuzione dell'attività di ricerca relativa alle Malattie 

Professionali

Si

Prosecuzione dell'attività di ricerca a sostegno dei Piani 

Nazionali Agricoltura ed Edilizia 

Si

Avvio in progress dell'impianto organizzativo-funzionale 

previsto dal Decreto interministeriale  (iter di formalizzazione 

in via di completamento) e dei connessi flussi informativi, in 

collaborazione con i soggetti istituzionali componenti del 

Sinp. 

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Supporto consulenziale alla definizione in progress 

dell'impianto organizzativo funzionale e dei flussi informativi 

ai fini dell'avvio del SINP

Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Sviluppo di metodologie e basi tecniche per 

l'implementazione del Database di riferimento

Si

Sviluppo di metodologie e basi tecniche per 

l'implementazione del Database di riferimento

Si

Apporto tecnico alla impostazione tecnico-funzionale del SINP 

e relativi flussi.

Si

Partecipazione ai Gruppi di Coordinamento e di Lavoro relativi 

alla definizione struttarale,organizzativa e funzionale del SINP

Si

ESAW - sviluppo qualitativo-informativo del complessivo 

impianto (metodologico-informativo/informatico-

organizzativo-funzionale-formativo)

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

ESAW-Consulenza per lo sviluppo qualitativo-informativo del 

complessivo impianto (metodologico-informatico-

organizzativo-funzionale-formativo

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Codifica delle denunce ai fini dell'implementazione del TEXT 

MINING. Formazione degli "Esperti" delle Regioni

Si

Completamento della fase sperimentale, valutazione per il 

passaggio ai profili gestionali (coinvolgimento-aggiornamento 

professionale degli operatori territoriali). Monitoraggio.

Si

Sostegno allo sviluppo degli osservatori - Nazionale e 

Regionali - degli infortuni mortali e M.P.. Valorizzazione degli 

esiti dei confronti tra Parti Sociali e Organismi paritetici ai fini 

dell'incremento del patrimonio informativo da mettere a 

disposizione di tutti gli attori che agiscono nei processi di 

salute e sciurezza nei luoghi di lavoro.

Attività di studio,analisi e proposte tecniche in materia Si

Sostegno e sviluppo di azioni-elaborazioni informative di 

approfondimenti tematici.

Si

Coordinamento delle attività tecnico/scientifiche degli 

Osservatori (Infortuni Mortali,MALPOROF,assistenza alle PMI)

Si

Cooperazione sistematica con le Parti Sociali, valorizzazione 

del ruolo della bilateralità e pariteticità, sia a livello 

territoriale che centrale.

Potenziamento e ricerca di forme di cooperazione 

sistematica.

Si

Sviluppo delle relazioni informative con le Regioni ed i servizi 

ASL, nell'ottica del miglioramento continuo dell'integrazione, 

anche a seguito dell'acquisizione delle funzioni di cui alla 

L.122/2010. 

Contribuire, sulla base delle informazione del RNMP, alle 

attività di armonizzazione dei contenuti del progetto 

MALPROF

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di studio e supporto tecnico Si
Analisi e monitoraggio dei dati statistici relativi alle MP Si

Impostazione di piani di attività con riferimento all'Atto di 

indirizzo del Comitato ex art.5.

Si

Consulenza per la gestione nell'ottica dell'integrazione Si
Prosecuzione delle attività di ricerca con le Regioni ed i servizi 

ASL

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si
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A seguito di direttive del Min. Lav., in relazione ai lavori del 

tavolo costituito ad hoc presso il min. medesimo, attivazione 

dell'interlocuzione INAIL-Organismi paritetici per l'attuazione 

delle previsioni normative in materia di rappresentanza dei 

lavoratori. 

Attività correlata all'obiettivo Si

Sviluppo dei flussi informativo-informatici a seguito delle 

direttive Ministeriali.

Si

Consulenza per l'accesso alla Banca dati degli RLS Si
Attivazione delle procedure relative al Bando a graduatoria - 

in via sperimentale - per il sostegno delle piccole e micro 

imprese sui progetti di comparto e di filiera. 

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

attivazione delle procedure relative al bando per il sostegno 

delle piccole e micro imprese

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Elaborazione dei criteri per l'accesso al bando. Verifica 

dell'apparato tecnico a supporto delle decisioni in ordine ai 

punteggi da attribuire

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Predisposizione dell'impianto progettuale finalizzato alla 

successiva pubblicazione del bando.

Si

Consulenza per prevedere il sostegno alle micro imprese Si

Verifica delle condizioni sulla possibilità di apportare 

modifiche, con il Min.Lav., per l'ottenimento di una procedura 

di deroga alla normativa comunitaria "de minimis" per il 

settore agricolo.   

verificare la possibilità di apportare modifiche per una 

procedura in deroga alla normativa comunitaria "de minimis" 

per il settore agricolo

Si

Attivazione di un percorso condiviso con il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per l'analisi della procedura di 

deroga agli aiuti di Stato con riferimento ai finanziamenti 

concessi per salute e sicurezza alle imprese agricole.

Si

Revisione dei punteggi di accesso e nuovi criteri e parametri 

per valorizzare i progetti di più elevata finalità.

Implementazione di strumenti di monitoraggio per 

l'individuazione delle cause di mancato finanziamento dei 

progetti per carenza di natura amministrativa o tecnica

Si

L'attività si svolgerà come da indicazioni della DC Titolare Si

Apporto professionale per i profili legati all'edilizia Si
Estrazione dati a supporto di costruzione Report statistici. 

Indagini campionarie sui dati validati

Si

Estraz. dati per costruzione Report statistici. Indagini 

campionarie sui dati validati.

Si

revisione dei punteggi d' accesso e nuovi parametri per 

valorizzare progetti con elevata finalità

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate  all'obiettivo.

Si

Analisi per la definizione degli stanziamenti per i bandi a 

sostegno delle p.m.i., avuto riguardo ai processi di lavoro che 

hanno provocato azioni di rivalsa. 

Impostazione ipotesi di piattaforma di sviluppo sulla scorta 

delle informazioni di dettaglio fornite dal Min. Lav.

Si

Prosecuzione delle attività per l'uniformazione ed 

implementazione moduli formativi e reingegnerizzazione del 

sistema formativo e del modello organizzativo di prevenzione 

interna.

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di studio e collaborazione in materia Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Sulla base degli esiti relativi all'annualità 2013 proseguono le 

attività implementative inerenti i moduli formativi e il 

modello organizzativo  della prevenzione interna.

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Consulenza per l'integrazione di Ipsema e Ispsl aria 

assicurativa e previdenziale

Si

Aggiornamento dei moduli formativi esistenti delle figure di 

cui al D.Lgs.81/08 e realizzazione di nuovi moduli formativi 

per le stesse figure

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SANITARIE E 

REINSERIMENTO

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO 

CORE - Ufficio I - Pianificazione e Politiche per il 

Reinserimento

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio Servizio sociale. 

Progetti per il reinserimento

Si

Segreteria Direzione. Linee di sviluppo riabilitazione,  

protesica e reinserimento. SuperAbile.  Supporto ricerca

Si

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO 

CORE - Ufficio II - Organizzazione e Sviluppo sul Territorio

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio Strutture territoriali 

della Direzione

Si

Regolamento  protesico. Indirizzo, coordinamento e  

monitoraggio delle Unita territoriali

Si

D.C. RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio I - Pianificazione e Politiche per il 

Reinserimento

Piani e budget della Direzione Si

Funzioni contabili. Approvvigionamento beni e servizi per la 

Direzione

Si

D.C. RIABILITAZIONE E PROTESI - OBIETTIVO DI 

FUNZIONAMENTO - Ufficio II - Organizzazione e Sviluppo sul 

Territorio

Personale Strutture della Direzione Si
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Iniziative finalizzate alla integrazione della procedura SSI con 

le procedure GRAI e CARCLI ai fini dell'erogazione delle 

prestazioni titolo III del Regolamento Protesico attraverso 

l'informatizzazione del verbale di equipe multidisciplinare.

Prosecuzione dell'attività di analisi amministrativa finalizzata 

all'informatizzazione del verbale di equipe multidisciplinare.

Si

Fornire il supporto di competenza relativamente 

all’integrazione

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Analisi della problematica e supporto tecnico Si

Analisi, sulla base delle risultanze delle Convenzioni attuative 

stipulate, finalizzate alla valutazione del possibile 

ampliamento dei livelli di tutela, tenuto conto della 

sostenibilità finanziaria 

Analisi e studio delle esigenze rilevate,proposte di 

ampliamento di tutela in ambito riabilitativo

Si

Ricognizione dei livelli di tutela offerti sulla base delle 

Convenzioni attuative stipulate e dei relativi oneri economici, 

ai fini delle conseguenti valutazioni in ordine al possibile 

ampliamento dei livelli di tutela.

Si

Prosecuzione dell'attuazione del sistema di erogazione delle 

prestazioni sanitarie attraverso uno studio di fattibilità per 

l'attivazione  di nuovi ambulatori di FKT sul territorio, sulla 

base dell'accertata sussistenza delle condizioni richieste.

Analisi e studio dei fabbisogni,pareri tecnici Si

Verifica della sussistenza delle condizioni richieste per 

l'attivazione di nuovi ambulatori di FKT sul territorio, ai fini 

della conseguente elaborazione di uno studio di fattibilità.

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate  all'obiettivo.

Si

Definizione del modello di funzionamento del Centro 

nazionale di eccellenza per la riabilitazione non ospedaliera 

per lungo degenti, con particolare riguardo ai soggetti con 

mielolesioni.

Attività di supporto e consulenza Si

Approfondimenti con le altre Strutture Centrali coinvolte ai 

fini della declinazione del modello di funzionamento del 

Centro. 

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate  all'obiettivo.

Si

Iniziative funzionali all'aggiornamento del "Regolamento per 

l'erogazione dei dispositivi tecnici agli invalidi del lavoro e per 

il supporto gli interventi di reinserimento nella vita di 

relazione"

Valutazione di fattibilità, nell'ambito del gruppo di lavoro 

interdisciplinare appositamente costituito, delle ipotesi di 

sviluppo del Regolamento ai fini del miglioramento della 

tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Si

Aggiornamento regolamento Protesico Si
Programma di incontri periodici con la struttura responsabile. 

Revisione dei singoli articoli del "regolamento protesico..."

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla ottimale 

funzionalità degli 11 ambulatori Inail autorizzati anche alla 

luce del nuovo modello sanitario dell'Istituto.

Analisi degli esiti degli interventi realizzati. Si

Adozione di eventuali interventi di riallineamento. Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Studio e verifica del funzionameto degli ambulatori di FKT 

esistenti sul territorio e proposte per la loro ottimizzazione

Si

Attività correlata all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Prosecuzione delle iniziative di attuazione dell'Accordo-

quadro siglato in data 2 febbraio 2012.

Supporto alle Strutture territoriali per la sottoscrizione dei 

protocolli d'intesa con le Regioni e delle relative Convenzioni 

attuative nell'ambito dell'attività di indirizzo svolta dal Tavolo 

Tecnico Centrale di Coordinamento. 

Si

Monitoraggio delle iniziative attuative dell'Accordo-quadro 

poste in essere sul territorio.

Si

Fornire il supporto di competenza relativamente all’attuazione 

dell’Accordo Quadro

Si

attuazione Accordo Quadro Si
Studio ed analisi delle prospettive di attuazione dell'Accordo 

Quadro a livello nazionale ,pareri tecnici in materia

Si

Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Iniziative finalizzate all'erogazione di prestazioni riabilitative 

mirate al "recupero del gesto lavorativo" e dell'attitudine 

occupazionale. 

Verifica per la fattibilità dello sviluppo di interventi di terapia 

occupazionale finalizzati anche al recupero del gesto 

lavorativo presso il Centro Protesi ed il CRM di Volterra.

Si

Attività di supporto alla Direzione Centrale Riabilitazione e 

Protesi

Si

Attività di studio ,analisi e proposte tecniche per il recupero 

del gesto lavorativo

Si

Attività di supporto Si
Iniziative volte all'incremento delle attività finalizzate al 

reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

Iniziative per lo sviluppo di sinergie con soggetti esterni per il 

potenziamento delle attività finalizzate al reinserimento 

sociale e lavorativo degli infortunati. 

Si

Prosecuzione della sperimentazione di un modello di presa in 

carico, alla luce dell'ICF, presso il Centro Protesi di Vigorso di 

Budrio e/o il CRM di Volterra anche nell'ottica del 

reinserimento socio-lavorativo.

Prosecuzione della sperimentazione di percorsi di presa in 

carico anche ai fini dell'individuazione di "buone prassi".

Si

Attività di supporto alla Direzione Centrale Riabilitaizone e 

Protesi

Si

Prosecuzione delle attività relative alla sperimentazione del 

modello di presa in carico dell'infortunato.Studi e proposte di 

fattibilità

Si

Attività di supporto Si
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Iniziative finalizzate all'avvio della realizzazione di un Polo di 

eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata.

Attività finalizzate alla creazione di sinergie con la Regione 

interessata per l'avvio degli interventi volti alla realizzazione 

del Polo di eccellenza.

Si

Supporto attività per la realizzazione di un Polo di eccellenza 

per protocolli riabilitativi di lunga durata.

Si

Proposte tecniche per l'avio della relalizzazione dei Poli di 

Eccellenza

Si

Attività connessa all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell’ambito delle attività 

correlate  all’obiettivo.

Si

Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla realizzazione di 

sinergie con i competenti Enti territoriali per la compiuta 

realizzazione del processo di sviluppo delle Strutture 

dell'Istituto deputate alla fornitura di prestazioni protesico-

riabilitative.

Prosecuzione delle attività di raccordo con gli Enti territoriali 

ai fini del completamento dei percorsi di sviluppo delle 

Strutture dell'Istituto deputate alla fornitura di prestazioni 

protesico-riabilitative.

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate  all'obiettivo

Si

Pareri tecnici sull'argomento Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Attività connessa all'obiettivo Si

STRUTTURA  DI SUPPORTO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

OIV - OBIETTIVO CORE - Supporto attività di Programmazione 

strategica e indirizzo politico

Studio/ricerca e predisposizione relazione Si

OIV - OBIETTIVO CORE - Supporto attività valutazione 

performance

Analisi dati gestionali e benchmarking esterni con 

predisposizioni di relazioni

Si

OIV - OBIETTIVO CORE - Supporto attività integratità e 

trasparenza (ex lege n. 190/2012)

Studio, ricerca, analisi dei dati di input e predisposizione 

relazioni e documenti di output

Si

OIV - OBIETTIVO CORE - Benessere Organizzativo Analisi gestionali, predisposizioni e analisi di dati attinenti al 

Benessere Organizzativo

Si

OIV - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Segreteria Tecnica Attività di supporto Si

Attività di segreteria Si
DIPARTIMENTO MEDICINA ED EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 

LAVORO ED AMBIENTALE

Studio, progettazione e promozione di percorsi, metodologie 

e prodotti didattici ed informativi per le figure della 

prevenzione, per i formatori, gli operatori del S.S.N, per le 

Autorità di controllo e Vigilanza,per gli utilizzatori di 

macchine, impianti ed attrezzature di lavoro e per il settore 

scolastico. Studio ed elaborazione di standard di qualità delle 

strutture eroganti la formazione, degli operatori della 

formazione e dei prodotti didattioi. Studio dei modelli per 

l'ottimizzazione della FAD. Attività di consulenza su tematiche 

specifiche legate alla sicurezza sul lavoro.

Definizione, analisi e diffusione delle modalità formative e 

informative per la disseminazione dei concetti di salute e 

sicurezza sul lavoro, compresa la progettazione e l'erogazione 

di percorsi di formazione specialistica

Si

Attività di supporto su indicazioni della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si

Attuazione e/o continuazione di progetti di ricerca, nonché 

partecipazione a bandi di ricerca finanziati da Enti esterni 

istituzionali (Unione Europea, Ministero della Salute, 

Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Regioni, ecc.) in coerenza col Piano Sanitario Nazionale e con 

la strategia comunitaria per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, contribuendo alla capacità di attrazione di risorse per 

la ricerca

Attività di ricerca co-finanziata da  Enti esterni comprensiva 

dello svolgimento di progetti in corso, partecipazione a bandi 

di ricerca nazionali e internazionali e realizzazione di progetti 

di ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati

Si

Attività di ricerca co-finanziata dal Ministero della Salute 

comprensiva dello svolgimento di progetti in corso e 

partecipazione ai relativi bandi di ricerca

Si

Attività di collaborazione co-finanziata dal Ministero della 

Salute (CCM) comprensiva della partecipazione ai relativi 

bandi e svolgimento delle attività previste negli accordi

Si

Attuazione e/o continuazione di nuove progettualità di 

ricerca non previste nel Piano triennale 2013-2015(PAR), 

come da Delibera CIV n°14 del 03/10/2012 e Determina  del 

Presidente n°33 del 7/02/2013.

Si

Definizione, secondo parametri di evidenza e convenienza 

economica e sociale, di protocolli per la sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori ex esposti ad amianto

Riunioni di confronto con partner della rete di ricerca; 

individuazione procedure e adozione provvedimenti necessari 

per il raggiungimento degli obiettivi scientifici

Si

Attività di Supporto tecnico-scientifico Si
Armonizzare le procedure dei Centri Operativi Regionali (COR) 

al fine di migliorare la qualità del flusso informativo in modo 

da consentire una divulgazione dei risultati epidemiologici 

nazionali più efficace e tempestiva

Riunioni di confronto con partner della rete di ricerca; 

individuazione procedure e adozione provvedimenti necessari 

per il raggiungimento degli obiettivi scientifici.

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Attività di supporto Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di supporto su indicazioni della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si

Verifica delle iniziative regionali già operative in ordine alla 

realizzazione delle liste degli ex esposti all'amianto. 

Valutazione dello stato dell'arte dei progetti di ricerca per la 

valutazione epidemiologica dell'entità dei casi di tumore del 

polmone asbesto correlato in Italia e in altri Paesi.

Adozione dei provvedimenti per il raggiungimento degli 

obiettivi scientifici

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Fornire il supporto di competenza richiesto in ordine alla 

realizzazione delle liste degli ex esposti all'amianto.

Si

Monitoraggio e analisi dei dati Si
Attività correlata all'obiettivo Si
Attività di supporto Si
Attività di supporto su indicazioni della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

DIPARTIMENTO INNOV.NI TECN.CHE, SICUR. 

IMP.PRODOTTI,INSED.TI ANTROPICI 

Prosecuzione dei Programmi e delle Lineee del Piano triennale 

della ricerca con eventuale aggiornamento annuale della 

programmazione dell'attività di ricerca

Svolgimento,con eventuali aggiornamenti, delle attività 

scientifiche e di supporto amministrativo nell'ambito dei 36 

Programmi e delle 210 Linee del Piano Triennale di Ricerca, 

elaborato nel rispetto delle linee guida di cui alla delibera CIV 

n. 10/2012.

Sono in via di definizione le condizioni per il coinvolgimento di 

altre strutture INAIL competenti per le specifiche materie.

95,0%

Definizione degli indicatori propri della comunità scientifica 

per la misurazione delle attività di ricerca e dei risultati 

scientifici. Definizione degli indicatori per la valutazione della 

replicabilità e trasferimento dei risultati in termini 

prevenzionali.

Elaborazione, anche tramite l'eventuale istituzione di appositi 

Gruppi di Lavoro, degli indicatori scientifici per la valutazione 

dei risultati dei progetti di ricerca nonchè della replicabilità e 

trasferimento dei risultati stessi in termini prevenzionali

Si

Aggiornamento annuale del Piano di Innovazione Tecnologica 

come previsto dalle Linee Guida emanate dal CIV con delibera 

10/2012

Adozione dei provvedimenti necessari per l'aggiornamento 

annuale degli obiettivi specifici relativi alle attività del Piano di 

Innovazione Tecnologica (PIT)

Si

Pervenire alla risoluzione dell'arretrato dei servizi di 

certificazione e verifica ed alla rispondenza alle richieste 

provenienti dall'utenza territoriale, attraverso l'integrazione, 

all'interno del sistema, di risorse di altre strutture dell'Inail

Attivazione di un Gruppo di Coordinamento a livello nazionale 

ed avviamento di Conferenze di produzione Inail-Regioni, in 

vista della formazione, addestramento ed aggiornamento di 

risorse umane tecniche, da convertire alle ispezioni, verifiche 

e controlli, afferenti a strutture tecniche dell'Inail.

Si

Supporto per le problematiche di carattere organizzativo, 

sulla base delle richieste della Direzione Centrale titolare 

dell'obiettivo. 

Si

L'attività si svolgerà come da indicazioni della DC Titolare Si

Attività con il coordinamento della D.C. titolare dell'Obiettivo Si

l'attività verra svolta su indicazione della DC Titolare Si
Funzione professionale applicata all'attività tecnica in ambito 

edilizio

Si

DIREZIONE CENTRALE RICERCA Strutture Centrali Ricerca - OBIETTIVO CORE Gestione delle attivita di certificazione e verifica Si
Sviluppo dei servizi informatici e telematici Si
Gestione delle attivita di ricerca Si

Strutture Centrali Ricerca - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Gestione acquisti Si

Pianificazione, Budget e Bilancio Si
Supporto alla struttura e gestione del personale Si
Comunicazione interna ed esterna Si

Individuazione dei siti a maggiore rischio tra gli oltre 34000 

siti mappati dall'Inail DIPIA e gestione del sistema informativo 

territoriale (SIT).

Aggiornamento della Mappatura dei siti contaminati e 

selezione dei siti a maggior rischio

Si

Elaborazione delle norme tecniche di settore e contributo 

all'attuazione del Piano Nazionale Amianto

Si

Redazione pareri tecnico-scientifici su: Piani di Messa in 

Sicurezza di Emergenza o di Urgenza; Piani di 

Caratterizzazione; Piani di Bonifica preliminare o definitivi sui 

siti da bonificare di interesse nazionale contaminati da 

amianto; Classificazione e corretta gestione dei rifiuti 

contenenti amianto

Si

L'attività di supporto si svolgerà secondo quanto verrà 

stabilito negli incontri con la DC Titolare dell'obiettivo

Si

Fornire il supporto di competenza relativamente alla 

mappatura dell’uso amianto (L. n. 257/92) 

Si

Attività di supporto su indicazioni della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si

Telematizzazione di tutti i servizi di 

certificazione,omologazione,verifica e conformità resi dalle 

Unità Operative Territoriali (U.O.T) e riconducibilità dei 

relativi  movimenti contabili alle procedure già convalidate in 

INAIL

Realizzazione di un'interfaccia tra i sistemi Punto Cliente, 

SISGA/BO e SIDPI, unitamento al consolidamento dei processi 

contabili connessi alle attività delle Unità Operative 

Territoriali (U.O.T.), rispetto agli attuali sistemi in uso in INAIL

Si

Attività di supporto Si
Attività correlata all'obiettivo Si

Incremento del fatturato alle attività di controllo, verifica e 

ispezione nella misura stabilita dalla delibera CIV 14/2012

Attivià di accertamento tecnico per la sorveglianza del 

mercato su incarico del Ministero delle Attività Produttive

Si

Attività di consulenza e assistenza specialistiche; creazione e 

gestione di banche dati; elaborazione normativa; sviluppo di 

Linee Guida (LG), Buone Prassi, metodiche e procedure

Si

Incremento del fatturato alle attività di controllo, verifica e 

ispezione nella misura stabilita dalla delibera CIV 14/2012

Attività su tutto il territorio nazionale di controllo, verifica, 

ispezione e certificazione di attrezzature, impianti e sistemi

Si
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Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

DR PIEMONTE OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE 96,0%
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

SEDE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR LOMBARDIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE 99,3%
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DIREZ. PROVINCIALE DI TRENTO OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) -118,6%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR DIREZ. PROVINCIALE DI BOLZANO OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR VENETO OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING 0,0%
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR FRIULI V. G. OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si

pagina 1 di 4



Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

Attività per l'INFORMATICA Si
OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si

Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR LIGURIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) 96,3%
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale 95,9%

DR EMILIA ROMAGNA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE 87,7%
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) 77,7%
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR TOSCANA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE 94,0%
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR UMBRIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR MARCHE OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING 0,0%
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale 99,9%

DR LAZIO OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si
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Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVO DI GESTIONE GESTIONE AMM. CONDOMINIALE,ONERI ACCESSORI E LOCAZIONI PUBB. AMM. Si
GESTIONE LOCAZIONI CONTENZIOSO E VENDITE Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale 99,6%

DR ABRUZZO OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) 4,5%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR MOLISE/DIREZIONE TERRITORIALE CAMPOBASSO-ISERNIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) 99,7%
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) -5,1%
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR CAMPANIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE 86,0%
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) 94,7%
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) 97,5%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR PUGLIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) -28,8%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR BASILICATA/DIREZIONE TERRITORIALE POTENZA – MATERA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) 8,1%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR CALABRIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di CIT Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
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Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) 80,6%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR SICILIA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) 86,8%
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si

DR SARDEGNA OBIETTIVO CORE SOPRALLUOGHI/ISPEZIONI PRO CAPITE 77,0%
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di AUDITING Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area lavoratori) 88,3%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area aziende) Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance (area lavoratori) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

PIEMONTE SEDE A  ALESSANDRIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 97,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,7 Si

SEDE B/C  CASALE MONFERRATO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 99,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  NOVI LIGURE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 90,9 94,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 99,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ASTI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 95,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

SEDE A  CUNEO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 85,7 95,2%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 84,6 94,0%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,8 Si

SEDE B/C  SALUZZO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 98,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 98,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ALBA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  NOVARA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 89,2 99,1%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,8 Si

SEDE A  TORINO Centro Cessazioni ditte - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 66,7 72,5%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 92,1 97,0%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,0 Si

SEDE B/C  IVREA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 90,9 94,7%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 91,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 83,0 92,9 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 96,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,7 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,2 99,2%

SEDE B/C  CHIVASSO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 90,9 93,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 93,4 60,0 64,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 89,5 94,2%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  MONCALIERI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,0 96,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 93,9 98,9%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,4 99,4%

SEDE B/C  RIVOLI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 83,3 90,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 95,0 99,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,1 Si

SEDE B/C  PINEROLO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 94,4 98,4%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 84,6 94,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 88,5 98,4%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,4 Si

SEDE A  TORINO SUD Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Definizione infortuni - % in carta servizi 94,0 95,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,1 Si

SEDE A  TORINO Nord Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 90,9 98,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 94,3 97,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 93,4 88,2 94,5%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,9 Si

SEDE B/C  CIRIE' Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi - - -

Definizione infortuni - % in carta servizi - - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi - - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  VERCELLI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 90,0 93,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 90,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,4 Si

SEDE B/C  BIELLA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 99,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,1 Si

SEDE B/C  VERBANO CUSIO OSSOLA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si
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Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,7 Si

SEDE B/C  DOMODOSSOLA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 85,7 95,2%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

LOMBARDIA SEDE A  BERGAMO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 91,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 84,9 94,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 90,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 92,5 96,3%

SEDE B/C  TREVIGLIO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  BRESCIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 77,8 84,5%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 93,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 90,9 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 90,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 92,8 96,7%

SEDE B/C  GARDONE V. T. Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi - - -

Definizione infortuni - % in carta servizi - - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi - - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  BRENO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 66,7 72,5%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 93,5 97,4%

SEDE B/C  MANERBIO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,5 Si
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Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  PALAZZOLO SULL'OGLIO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 89,2 93,0%

SEDE A  COMO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 80,0 88,9%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,6 99,5%

SEDE A  LECCO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 98,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,0 99,0%

SEDE B/C  CREMONA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

SEDE B/C  CREMA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  MANTOVA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 66,7 74,1%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,2 98,0%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,3 Si

SEDE A  MILANO PORTA NUOVA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 92,0 95,8%

SEDE B/C  RHO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,8 Si

SEDE B/C  LEGNANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 99,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,1 Si

SEDE B/C  LODI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 94,7 98,7%

SEDE A  MONZA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,4 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,5 Si

SEDE B/C  SESTO S. GIOVANNI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,9 Si

SEDE A  MILANO BONCOMPAGNI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 95,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,7 Si

SEDE A  MILANO SABAUDIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 95,8 99,8%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,2 Si

SEDE A  MILANO MAZZINI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 98,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 80,0 88,9%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,4 Si

SEDE A  PAVIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,6 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 75,0 83,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

SEDE B/C  VIGEVANO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  SONDRIO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,7 99,7%

SEDE A  VARESE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

SEDE B/C  BUSTO ARSIZIO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 93,2 97,1%

SEDE B/C  GALLARATE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 85,7 95,2%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,1 99,0%

SEDE B/C  SARONNO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

BOLZANO SEDE A  BOLZANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 78,6 87,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 87,5 97,2%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 93,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 65,7 73,0%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 97,6 99,6%

SEDE B/C  BRESSANONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 60,0 66,7%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 92,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 98,5 Si

SEDE B/C  MERANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 0,0 0,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 85,0 94,4%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 98,7 Si

TRENTO SEDE A  TRENTO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 81,8 85,2%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 94,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,9 99,9%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 93,7 97,6%
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

SEDE BC ROVERETO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 91,7 95,5%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 80,0 88,9%

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 94,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 90,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,6 99,5%

VENETO SEDE B/C  BELLUNO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

SEDE A  PADOVA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 90,9 98,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si

SEDE B/C  CITTADELLA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi - - -

Definizione infortuni - % in carta servizi - - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi - - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ROVIGO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,1 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,9 99,9%

SEDE A  TREVISO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

SEDE B/C  CONEGLIANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,0 Si

SEDE B/C  VENEZIA CENTRO STORICO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 85,7 95,2%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 93,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,5 Si

SEDE A  VENEZIA TERRAFERMA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,2 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,4 Si

SEDE B/C  S. DONA' DI PIAVE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 80,0 88,9%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 66,7 74,1%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  VERONA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 98,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

SEDE B/C  LEGNAGO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

SEDE B/C  BASSANO DEL GRAPPA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 87,5 97,2%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

SEDE A  VICENZA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 94,8 98,8%

SEDE B/C  SCHIO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

FRIULI V. G. SEDE B/C  GORIZIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 94,0 96,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 98,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 97,6 99,6%

SEDE B/C  MONFALCONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 94,0 97,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 91,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 93,6 95,5%

SEDE A  TRIESTE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,5 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 94,0 97,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,5 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 96,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 95,7 97,6%

SEDE COMPARTIMENTALE NAVIGAZIONE Primi pagamenti per infortuni lavoratori marittimi: % in 60 gg. 85,0 96,1 Si

SEDE A  UDINE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,5 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 98,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 93,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 97,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,5 95,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,5 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 93,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 99,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 95,7 98,1%

SEDE B/C  CERVIGNANO DEL FRIULI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,5 - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 93,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 - -
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  TOLMEZZO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,5 99,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 93,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 99,0 Si

SEDE B/C  PORDENONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,5 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 91,3 93,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,5 96,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,5 99,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 93,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 97,0 99,5%

LIGURIA SEDE A  GENOVA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 90,9 98,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 93,9 97,8%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,5 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,1 90,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 96,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 89,3 99,2%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,7 Si

SEDE COMPARTIMENTALE NAVIGAZIONE Primi pagamenti per infortuni lavoratori marittimi: % in 60 gg. 85,0 87,8 Si

SEDE B/C  SAMPIERDARENA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,1 - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 96,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  CHIAVARI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 93,8 97,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,1 96,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 96,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 91,4 95,3%

SEDE B/C  IMPERIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 94,4 98,4%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,1 96,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,5 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

SEDE A  LA SPEZIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 60,0 65,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 96,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si
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REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,1 91,8 99,6%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 92,0 92,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,6 Si

SEDE B/C  SARZANA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,1 - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 92,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  SAVONA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,1 96,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

SEDE B/C  ALBENGA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,1 95,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  CARCARE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,1 99,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

EMILIA ROMAGNA SEDE A  BOLOGNA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 83,3 90,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 95,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 91,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

SEDE B/C  CASALECCHIO DI RENO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 50,0 52,1%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,4 94,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,2 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

SEDE B/C  IMOLA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 95,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

SEDE A  FERRARA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,8 98,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,3 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,9 Si

SEDE A  FORLI' Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,9 94,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,3 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,5 99,2 Si

SEDE A  RIMINI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,9 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,8 91,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,7 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,2 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,4 96,9 Si

SEDE B/C  CESENA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,9 94,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,3 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,5 100,0 Si

SEDE A  MODENA Cessazioni ditte - % in carta servizi 96,9 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 99,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 86,0 92,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 97,4 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,2 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

SEDE A  PARMA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 94,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 90,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,3 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,7 Si

SEDE B/C  PIACENZA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,5 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 95,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,3 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

SEDE A  RAVENNA Cessazioni ditte - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,0 97,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,3 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,3 96,8 Si

SEDE B/C  LUGO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,0 96,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  FAENZA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 93,0 99,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  REGGIO EMILIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 96,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 95,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,2 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,8 Si

TOSCANA SEDE A  AREZZO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 98,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 96,8 99,8%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 99,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,1 Si

SEDE B/C CARRARA (declassata) Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 95,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 94,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,7 Si

SEDE B/C  MASSA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  AULLA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 75,0 83,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 96,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  FIRENZE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,9 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 95,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 97,5 Si

SEDE A  PRATO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 97,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,4 Si

SEDE B/C  EMPOLI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 87,5 97,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 98,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 96,7 99,7%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,8 Si

SEDE B/C  GROSSETO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,7 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 96,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 96,3 99,2%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 98,4 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si
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REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 98,2 Si

SEDE A  LIVORNO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 71,4 77,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 98,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 98,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,7 Si

SEDE B/C  PIOMBINO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 100,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

SEDE A  LUCCA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,2 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 98,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 97,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

SEDE B/C  VIAREGGIO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 93,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,4 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 99,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 93,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

SEDE A  PISA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 60,0 65,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 98,9 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 99,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,8 Si

SEDE B/C  PONTEDERA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 95,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 98,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 99,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,6 Si

SEDE B/C  PISTOIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 98,7 Si
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Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,7 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,9 Si

SEDE A  SIENA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 95,4 99,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,0 95,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 97,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 97,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 98,4 Si

UMBRIA SEDE A  PERUGIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 86,7 96,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 87,3 97,0%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 97,4 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 93,5 98,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 92,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 81,5 90,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,3 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,2 98,1 Si

SEDE B/C  FOLIGNO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 88,4 98,2%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 87,5 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,4 100,0 Si

SEDE B/C  CITTA' DI CASTELLO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 93,5 97,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 89,6 99,5%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  TERNI (Declassata) Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 77,3 85,9%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 90,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,8 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 93,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 97,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,5 98,4%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,5 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,4 97,7 Si

SEDE B/C  ORVIETO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 99,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

MARCHE SEDE A  ANCONA Cessazioni ditte - % in carta servizi 99,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si
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Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,1 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 92,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 97,7 Si

SEDE B/C  JESI Cessazioni ditte - % in carta servizi 99,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 90,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 98,7 99,7%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 92,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 95,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 96,4 99,4%

SEDE B/C  SENIGALLIA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 92,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  FABRIANO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 92,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 83,3 91,9%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ASCOLI PICENO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,2 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 97,6 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,5 Si

SEDE B/C  FERMO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 98,4 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

SEDE A  MACERATA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,7 100,0 Si
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Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 99,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,1 Si

SEDE B/C  CIVITANOVA MARCHE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 87,5 97,2%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,7 94,7 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  PESARO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 99,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,3 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,3 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 85,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 87,8 98,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,4 Si

SEDE B/C  FANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,1 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 96,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,3 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,3 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 85,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 87,8 92,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 96,9 99,9%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,0 Si

LAZIO SEDE B/C  FROSINONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,5 90,0 98,4%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 92,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 99,4 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

SEDE B/C  CASSINO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 90,9 94,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 66,7 74,1%

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,5 92,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 66,7 73,9%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

SEDE B/C  SORA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 99,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  LATINA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 60,0 66,7%
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,4 88,2 99,7%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 94,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 90,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,3 Si

SEDE B/C  FORMIA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 89,5 93,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,5 83,6 90,4%

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 83,3 92,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  RIETI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 92,9 96,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,4 96,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 88,9 98,5%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,8 Si

SEDE A  ROMA Centro Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 89,6 99,0%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,2 Si

SEDE B/C  ROMA AURELIO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 93,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,4 Si

SEDE A  ROMA TUSCOLANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 88,5 97,9%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,8 Si

SEDE B/C  CIVITAVECCHIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 50,0 54,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 96,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si
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SEDE B/C  VELLETRI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 60,0 65,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 93,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,7 99,7%

SEDE B/C  NETTUNO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 91,5 95,7 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  TIVOLI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 95,0 90,0 94,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,2 98,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,4 95,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 96,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,9 Si

SEDE A  ROMA NOMENTANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 93,9 95,9%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,5 89,6 99,0%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 93,3 97,2%

SEDE A  ROMA LAURENTINO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 86,8 90,5%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,9 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 89,5 88,5 98,9%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,3 90,6 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 96,4 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,6 99,5%

SEDE B/C  VITERBO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 85,7 93,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 89,5 90,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 88,3 89,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,4 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

SEDE B/C  CIVITA CASTELLANA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 72,7 80,8%

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,5 94,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -
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Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 92,3 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

ABRUZZO SEDE A  CHIETI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

SEDE B/C  LANCIANO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 94,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 97,4 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  L'AQUILA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 90,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,7 Si

SEDE B/C  AVEZZANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 80,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 89,3 99,2%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 92,5 96,4%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,8 Si

SEDE B/C  SULMONA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 90,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 78,6 87,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  PESCARA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 94,7 98,7%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 75,0 83,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 85,7 95,2%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 87,4 97,2%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

SEDE A  TERAMO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 98,6 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 95,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,2 Si

MOLISE SEDE A  CAMPOBASSO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 96,9 98,9%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 92,5 96,4%

SEDE B/C  TERMOLI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 92,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ISERNIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,3 99,3%

CAMPANIA SEDE A  AVELLINO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 89,4 99,3%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 96,7 98,7%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,9 Si

SEDE B/C  S. ANGELO DEI LOMBARDI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 80,0 88,9%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,7 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  BENEVENTO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 91,4 95,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 91,4 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si
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Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,7 Si

SEDE B/C  S. AGATA DEI GOTI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 87,5 91,1%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  CASERTA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

SEDE B/C  AVERSA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 92,3 96,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,7 Si

SEDE A  NAPOLI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 96,0 66,7 69,4%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 91,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 91,0 75,0 82,4%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 96,9 99,8%

SEDE B/C NAPOLI - CAMPI FLEGREI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 96,0 60,0 62,5%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 61,1 67,9%

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 84,8 89,3%

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 98,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 61,8 68,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  NAPOLI DE GASPERI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 93,1 97,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 93,6 98,5%

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 93,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 75,0 83,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE COMPARTIMENTALE NAVIGAZIONE Primi pagamenti per infortuni lavoratori marittimi: % in 60 gg. 85,0 72,7 85,5%

SEDE B/C  CASTELLAMMARE DI STABIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 93,8 97,7%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,3 Si
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Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 80,0 88,9%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,5 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 98,1 Si

SEDE A NOLA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 75,0 81,5%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 94,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 81,8 90,9%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 94,7 97,6%

SEDE A  SALERNO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 60,0 66,7%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 92,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 86,1 95,7%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 98,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,5 Si

SEDE B/C  BATTIPAGLIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 87,9 97,7%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,8 Si

SEDE B/C  NOCERA INFERIORE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,1 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 90,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 83,7 92,9%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  SALA CONSILINA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 50,0 54,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

PUGLIA SEDE A  BARI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 90,9 98,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 89,3 80,0 89,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 99,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,2 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 97,6 99,6%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 66,7 74,1%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 97,5 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 92,8 96,7%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,0 93,3 98,2%

SEDE B/C  BARLETTA (Declassata) Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,3 Si
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Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 75,0 83,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 97,8 Si

SEDE B/C  MONOPOLI Cessazioni ditte - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 95,0 80,0 84,2%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 91,3 93,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 93,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 84,6 91,9%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,2 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,8 98,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,0 74,7 78,7%

SEDE B/C  ALTAMURA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 85,4 87,2%

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 84,8 86,5%

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 93,0 0,0 0,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 91,2 99,1%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,2 96,7 98,5%

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 91,8 93,6%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 97,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 80,8 82,5%

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 85,5 89,0%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,0 63,4 66,7%

SEDE B/C  BRINDISI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 95,0 88,9 93,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 86,3 95,8%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 90,6 94,3%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,8 Si

SEDE A  FOGGIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 90,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 95,8 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

SEDE B/C  MANFREDONIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 94,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 - -

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 - -

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 92,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 - -

SEDE A  LECCE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 98,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 99,0 97,6 98,5%

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 98,6 Si
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Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 93,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,5 98,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 95,2 97,1%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 88,9 91,7%

SEDE B/C  MAGLIE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 93,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 - -

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  CASARANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,3 98,0 99,8%

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 98,0 95,7 97,6%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 95,3 98,3%

SEDE A  TARANTO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 90,0 97,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 92,3 96,2%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 87,5 97,2%

Definizione infortuni - % in carta servizi 89,0 89,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 87,1 96,8%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 98,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,9 Si

BASILICATA SEDE B/C  MATERA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 92,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 97,8 Si

SEDE A  POTENZA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,7 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 90,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 93,3 97,2%

SEDE B/C  MELFI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  LAGONEGRO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 99,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

CALABRIA SEDE A  CATANZARO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 93,0 50,0 53,7%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,6 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 91,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,3 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,7 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 96,4 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,1 Si

SEDE B/C  VIBO VALENTIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 98,2 83,3 84,8%

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 98,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,9 96,8 97,8%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 99,3 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

SEDE A  COSENZA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,1 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 92,9 94,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 97,0 66,7 68,7%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 85,3 94,8%

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 97,6 98,6%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 96,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 96,0 85,7 89,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 99,0 97,7 98,7%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 94,5 97,4%

SEDE B/C  PAOLA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 50,0 51,5%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 95,7 98,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 97,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 83,4 92,7%

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 95,9 97,9%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 96,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 96,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ROSSANO SCALO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 97,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 97,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 72,4 78,7%

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 96,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 96,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  CASTROVILLARI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 97,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 97,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 96,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 96,0 - -

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -
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Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE A  REGGIO CALABRIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 92,2 96,2 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 93,6 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 93,9 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 91,2 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,2 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 99,1 Si

SEDE B/C  LOCRI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 97,2 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 97,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 98,9 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 97,2 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 75,0 83,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  PALMI Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 97,2 83,3 85,7%

Definizione infortuni - % in carta servizi 92,0 96,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 97,9 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 99,3 97,3 98,0%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 94,1 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  CROTONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 99,6 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 98,6 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 99,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 98,0 66,7 68,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,3 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 99,7 99,7 99,9%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 99,0 92,5 93,4%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 70,8 78,7%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 99,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,0 97,8 Si

SICILIA SEDE A  AGRIGENTO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 90,6 94,4%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 90,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 95,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 60,0 66,7%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,7 Si

SEDE A  CALTANISSETTA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 94,7 98,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 83,3 92,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,1 Si

SEDE A  CATANIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 80,0 87,0%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 93,8 97,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 88,9 98,8%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 91,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si
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Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 96,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 96,5 Si

SEDE B/C  CALTAGIRONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 98,1 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 - -

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 97,8 99,8%

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 97,5 99,5%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 94,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 97,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 95,8 99,8%

SEDE B/C  ENNA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 92,3 96,2%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 81,3 90,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 98,0 98,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 92,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

SEDE A  MESSINA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 98,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 83,3 90,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 94,3 98,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 77,8 86,4%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,4 Si

SEDE B/C  MILAZZO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 84,6 88,1%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 33,3 37,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 95,5 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 62,5 69,4%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 95,6 97,6%

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,0 Si

SEDE A  PALERMO DEL FANTE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 95,0 99,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 95,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 77,8 86,4%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,4 Si

SEDE B/C  TERMINI IMERESE Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 90,5 94,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 0,0 0,0%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 93,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 96,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 0,0 0,0%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  PALERMO TITONE Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 83,3 90,6%
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Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 93,3 97,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 50,0 55,6%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,8 Si

SEDE COMPARTIMENTALE NAVIGAZIONE Primi pagamenti per infortuni lavoratori marittimi: % in 60 gg. 85,0 85,5 Si

SEDE B/C  RAGUSA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 93,9 97,9%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 40,0 44,4%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 94,0 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 90,9 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

SEDE A  SIRACUSA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,4 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 95,2 99,2%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,2 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 98,9 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 81,8 90,9%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,5 Si

SEDE B/C  TRAPANI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,0 99,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 50,0 54,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 96,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 88,0 97,8%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 99,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,0 98,9 Si

SEDE B/C  MAZZARA DEL VALLO Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 92,0 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 97,9 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 90,0 92,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 90,0 - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 90,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SARDEGNA SEDE A  CAGLIARI Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 90,3 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,1 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 94,1 98,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 88,1 92,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 94,4 70,1 74,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,4 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,7 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 88,2 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 86,4 83,7 96,9%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,7 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,9 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,4 99,7 Si

SEDE B/C  CARBONIA Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 90,3 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 97,1 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 88,1 91,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 94,4 93,8 99,4%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 96,4 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,4 98,3 99,9%

Emissione PAT - % in carta servizi 98,7 98,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 88,2 96,4 Si
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Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 86,4 97,3 Si

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,7 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,9 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,4 98,4 Si

SEDE A  NUORO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 98,4 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 99,1 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 97,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 99,1 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 94,4 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 95,0 97,1 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 98,4 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,7 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 98,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 99,2 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 98,7 98,0 99,3%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,7 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,4 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,4 99,5 Si

SEDE A  SASSARI Cessazioni ditte - % in carta servizi 97,3 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 97,3 99,1 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 89,5 - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 80,9 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 94,1 98,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 79,3 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 76,7 83,3 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 88,0 89,8 Si

Emissione clienti - % in carta servizi 97,4 99,7 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 96,7 99,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 94,0 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 77,2 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 86,4 62,5 72,4%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 96,2 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 94,9 97,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 95,4 94,2 98,7%

SEDE B/C  OLBIA Cessazioni ditte - % in carta servizi - - -

Cessazioni PAT - % in carta servizi - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 91,7 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 80,9 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 79,3 50,0 63,1%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 76,7 100,0 Si

Definizione infortuni - % in carta servizi 89,0 90,3 Si

Emissione clienti - % in carta servizi - - -

Emissione PAT - % in carta servizi - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 96,0 95,7 99,7%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 77,2 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 86,4 76,9 89,1%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi - - -

SEDE B/C  ORISTANO Cessazioni ditte - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in carta servizi 98,3 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in carta servizi 98,4 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in carta servizi (da richiesta) 99,1 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in carta servizi 96,0 91,7 95,5%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in carta servizi 99,1 94,7 95,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in carta servizi 88,5 73,7 83,3%

Definizione infortuni - % in carta servizi 90,0 78,3 87,0%

Emissione clienti - % in carta servizi 98,4 100,0 Si

Emissione PAT - % in carta servizi 98,7 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in carta servizi 95,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in carta servizi 99,2 92,6 93,3%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate in carta servizi 98,7 74,1 75,1%

Istruttorie DURC - % in 30 gg. 98,7 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 97,4 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in carta servizi 96,4 98,1 Si
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Allegato n. 9: risultati di Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2013-2014 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

11000 D.R. PIEMONTE 3,40 3,55 h

11100 ALESSANDRIA TOTALE 3,41 3,56 h

11100 A ALESSANDRIA 3,52 3,58 h

11200 B ASTI 3,24 3,42 h

11130 C CASALE MONFERRATO (AL) 3,10 3,50 h

11131 C NOVI LIGURE (AL) 3,26 3,39 h

11300 CUNEO TOTALE 3,49 3,56 h

11300 A CUNEO 3,62 3,58 i

11331 C SALUZZO (CN) 3,23 3,35 h

11332 C ALBA (CN) 3,29 3,45 h

11400 NOVARA TOTALE 3,44 3,54 h

11400 A NOVARA 3,47 3,58 h

11700 B VERBANO CUSIO OSSOLA 3,22 3,48 h

11730 C DOMODOSSOLA (VB) 3,37 3,00 i

11500 TORINO  CENTRO TOTALE (a) 3,27 3,37 h

11500 A TORINO CENTRO 3,29 3,29 1

11560 B PINEROLO (TO) 3,29 3,48 h

11520 B IVREA 3,16 3,51 h

11542 B RIVOLI (TO) 3,13 3,45 h

11570 TORINO SUD TOTALE (a) 3,51 3,56 h

11570 A TORINO SUD 3,69 3,64 i

11540 B MONCALIERI (TO) 3,03 3,32 h

11580 TORINO NORD TOTALE (a) 3,24 3,68 h

11580 A TORINO NORD 3,26 3,70 h

11523 C CHIVASSO (TO) 3,18 3,25 h

11600 VERCELLI TOTALE 3,59 3,61 h

11600 A VERCELLI 3,65 3,66 h

11620 B BIELLA 3,15 3,41 h

12000 D.R. VALLE D'AOSTA 3,84 3,59 i

12100 A AOSTA-SEDE REGIONALE 3,84 3,59 i

13000 D.R. LOMBARDIA 3,45 3,47 h

13100 BERGAMO TOTALE (a) 3,34 3,29 i

13100 A BERGAMO 3,35 3,29 i

13140 C TREVIGLIO (a) 3,16 3,25 h

13200 BRESCIA TOTALE 3,27 3,43 h

13200 A BRESCIA 3,28 3,44 h

13232 B BRENO (BS) 3,43 3,51 h

13240 B PALAZZOLO SULL'OGLIO 3,05 3,45 h

13233 C MANERBIO (BS) 3,24 3,26 h

13300 COMO TOTALE 3,44 3,34 i

13300 A COMO 3,44 3,34 i

13320 LECCO TOTALE 3,54 3,57 h

13320 A LECCO 3,55 3,57 h

13800 B SONDRIO 3,44 3,56 h

13500 MANTOVA TOTALE (a) 3,70 3,59 i
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CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2013-2014 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

13500 A MANTOVA 3,70 3,65 i

13400 B CREMONA (a) 3,64 3,39 i

13430 C CREMA (CR) 3,10 3,37 h

13600 MILANO PORTANUOVA TOTALE 3,35 3,31 i

13600 A MILANO PORTA NUOVA 3,38 3,28 i

13609 B RHO (MI) 3,13 3,49 h

13622 MONZA TOTALE 3,44 3,52 h

13622 A MONZA 3,44 3,52 h

13640 MILANO - BONCOMPAGNI TOTALE 3,51 3,56 h

13640 A MILANO BONCOMPAGNI 3,51 3,56 h

13670 MILANO SABAUDIA TOTALE (a) 3,57 3,57 1

13670 A MILANO SABAUDIA 3,57 3,60 h

13623 B SESTO S.GIOVANNI (a) 3,46 3,47 h

13680 MILANO MAZZINI TOTALE 3,39 3,47 h

13680 A MILANO MAZZINI 3,40 3,47 h

13620 B LEGNANO 3,30 3,49 h

13700 PAVIA TOTALE 3,50 3,63 h

13700 A PAVIA 3,49 3,64 h

13621 B LODI 3,61 3,47 i

13900 VARESE TOTALE 3,38 3,50 h

13900 A VARESE 3,40 3,51 h

13920 B BUSTO ARSIZIO (VA) 3,31 3,53 h

13921 B GALLARATE (VA) 3,36 3,57 h

13922 C SARONNO (VA) 3,35 3,16 i

14100 D.R. DIR. PROV. BOLZANO TOTALE 3,35 3,53 h

14100 A BOLZANO 3,40 3,58 h

14110 B BRESSANONE (BZ) 3,31 3,40 h

14120 B MERANO 3,17 3,27 h

14200 D.R. DIR. PROV. DI TRENTO TOTALE 3,52 3,48 i

14200 A DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO 3,53 3,49 i

14220 B ROVERETO (TN) 3,25 3,30 h

15000 D.R. VENETO 3,50 3,45 i

15200 PADOVA TOTALE 3,56 3,50 i

15200 A PADOVA 3,58 3,51 i

15300 B ROVIGO 3,29 3,34 h

15400 TREVISO TOTALE (a) 3,43 3,39 i

15400 A TREVISO 3,42 3,37 i

15100 B BELLUNO (a) 3,64 3,60 i

15401 B CONEGLIANO (TV) 3,55 3,41 i

15510 VENEZIA TERRAFERMA TOTALE 3,37 3,46 h

15510 A VENEZIA TERRAFERMA 3,38 3,47 h

15500 B VENEZIA CENTRO STORICO 3,50 3,59 h

15530 C SAN DONA' DI PIAVE (VE) 3,26 3,30 h

15600 VERONA TOTALE 3,55 3,43 i

15600 A VERONA 3,55 3,45 i
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CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
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cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

15640 B LEGNAGO (VR) 3,47 3,25 i

15710 VICENZA TOTALE 3,50 3,49 i

15710 A VICENZA 3,54 3,48 i

15700 B BASSANO DEL GRAPPA (VI) 3,23 3,54 h

15732 C SCHIO (VI) 3,23 3,53 h

16000 D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 3,62 3,57 i

16200 TRIESTE TOTALE 3,55 3,62 h

16200 A TRIESTE 3,58 3,67 h

16100 B GORIZIA 3,51 3,56 h

16120 C MONFALCONE (GO) 3,33 3,18 i

16300 UDINE TOTALE 3,65 3,56 i

16300 A UDINE 3,70 3,62 i

16700 B PORDENONE 3,28 3,35 h

16301 C CERVIGNANO (UD) 3,23 3,38 h

16321 C TOLMEZZO 3,53 3,37 i

17000 D.R. LIGURIA 3,34 3,43 h

17100 GENOVA TOTALE 3,26 3,37 h

17100 A GENOVA 3,27 3,37 h

17160 B CHIAVARI 3,16 3,41 h

17300 LA SPEZIA TOTALE 3,45 3,49 h

17300 A LA SPEZIA 3,54 3,49 i

17400 SAVONA TOTALE 3,50 3,48 i

17400 A SAVONA 3,57 3,53 i

17200 B IMPERIA 3,20 3,37 h

17430 C ALBENGA 3,14 3,57 h

17431 C CARCARE (SV) 3,29 3,20 i

18000 D.R. EMILIA ROMAGNA 3,56 3,53 i

18100 BOLOGNA TOTALE 3,52 3,43 i

18100 A BOLOGNA 3,54 3,43 i

18160 C IMOLA 3,32 3,50 h

18130 C CASALECCHIO DI RENO 3,31 3,43 h

18200 FERRARA TOTALE 3,64 3,72 h

18200 A FERRARA 3,64 3,72 h

18300 FORLI' TOTALE 3,63 3,49 i

18300 A FORLI' 3,71 3,55 i

18330 B CESENA (FO) 3,16 3,20 h

18320 RIMINI TOTALE 3,69 3,57 i

18320 A RIMINI 3,69 3,57 i

18400 MODENA TOTALE 3,48 3,45 i

18400 A MODENA 3,48 3,45 i

18500 PARMA TOTALE 3,44 3,51 h

18500 A PARMA 3,48 3,57 h

18600 B PIACENZA 3,13 3,18 h

18700 RAVENNA TOTALE 3,41 3,56 h

18700 A RAVENNA 3,59 3,57 i
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CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2013-2014 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

18715 C LUGO (RA) 3,11 3,44 h

18730 C FAENZA (RA) 3,20 3,44 h

18800 REGGIO EMILIA TOTALE 3,67 3,56 i

18800 A REGGIO EMILIA 3,67 3,56 i

21000 D.R. TOSCANA 3,63 3,58 i

21100 AREZZO TOTALE 3,69 3,69 1

21100 A AREZZO 3,69 3,69 1

21300 FIRENZE- PORTE NUOVE TOTALE 3,79 3,54 i

21300 A FIRENZE- PORTE NUOVE 3,81 3,56 i

21330 B EMPOLI (FI) 3,39 3,26 i

21320 PRATO TOTALE (a) 3,42 3,56 h

21320 A PRATO 3,42 3,73 h

21800 B PISTOIA (a) 3,70 3,09 i

21500 LIVORNO TOTALE 3,51 3,60 h

21500 A LIVORNO 3,51 3,62 h

21520 B PIOMBINO 3,64 3,32 i

21600 LUCCA TOTALE 3,65 3,66 h

21600 A LUCCA 3,79 3,80 h

21200 B CARRARA 3,44 3,17 i

21630 B VIAREGGIO (LU) 2,85 3,29 h

21230 C AULLA (MS) 3,14 3,53 h

21700 PISA TOTALE 3,52 3,46 i

21700 A PISA 3,57 3,48 i

21730 B PONTEDERA (PI) 3,16 3,26 h

21900 SIENA TOTALE 3,59 3,51 i

21900 A SIENA 3,63 3,59 i

21400 B GROSSETO 3,36 3,22 i

22000 D.R. UMBRIA 3,48 3,44 i

22100 PERUGIA TOTALE 3,48 3,44 i

22100 A PERUGIA 3,53 3,51 i

22110 B FOLIGNO (PG) 3,28 3,32 h

22131 C CITTA' DI CASTELLO (PG) 3,22 3,22 1

22200 B TERNI 3,29 3,12 i

22230 C ORVIETO (TR) 3,28 3,15 i

23000 D.R. MARCHE 3,58 3,54 i

23100 ANCONA TOTALE 3,64 3,65 h

23100 A ANCONA 3,80 3,70 i

23130 B JESI (AN) 3,39 3,23 i

23131 C SENIGALLIA (AN) 3,32 3,22 i

23132 C FABRIANO (AN) 3,33 3,20 i

23300 MACERATA TOTALE (a) 3,60 3,51 i

23300 A MACERATA 3,62 3,61 i

23200 B ASCOLI PICENO (a) 3,61 3,24 i

23230 B FERMO (AP) 3,36 3,28 i

23331 C CIVITANOVA MARCHE (MC) 3,09 3,14 h
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CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2013-2014 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

23400 PESARO TOTALE 3,48 3,41 i

23400 A PESARO 3,47 3,43 i

23401 B FANO (PS) 3,48 3,30 i

24000 D.R. LAZIO 3,59 3,49 i

24200 LATINA TOTALE (a) 3,57 3,47 i

24200 A LATINA 3,60 3,59 i

24100 B FROSINONE (a) 3,42 3,28 i

24110 C CASSINO (FR) 3,30 3,09 i

24131 C SORA (FR) 3,46 3,54 h

24230 C FORMIA (LT) 3,27 3,15 i

24400 ROMA CENTRO TOTALE (a) 3,46 3,38 i

24400 A ROMA CENTRO 3,49 3,42 i

24401 B ROMA AURELIO 3,30 3,27 i

24442 B CIVITAVECCHIA (RM) 3,41 3,33 i

24500 B VITERBO (a) 3,59 3,31 i

24530 C CIVITA CASTELLANA (VT) 3,35 3,42 h

24441 ROMA TUSCOLANO TOTALE 3,65 3,60 i

24441 A ROMA TUSCOLANO 3,68 3,64 i

24443 B VELLETRI 3,30 3,32 h

24470 ROMA NOMENTANO TOTALE 3,43 3,44 h

24470 A ROMA NOMENTANO 3,47 3,41 i

24300 B RIETI 3,17 3,50 h

24460 B TIVOLI 3,46 3,58 h

24480 ROMA LAURENTINO TOTALE 3,76 3,56 i

24480 A ROMA LAURENTINO 3,77 3,56 i

24444 C NETTUNO (RM) 3,29 3,43 h

31000 D.R. ABRUZZO 3,46 3,46 1

31100 CHIETI TOTALE 3,35 3,48 h

31100 A CHIETI 3,36 3,51 h

31110 C LANCIANO (CH) 3,31 3,26 i

31200 L'AQUILA TOTALE 3,64 3,66 h

31200 A L'AQUILA 3,70 3,73 h

31210 B AVEZZANO (AQ) 3,34 3,46 h

31231 C SULMONA (AQ) 3,44 3,22 i

31300 PESCARA TOTALE 3,54 3,44 i

31300 A PESCARA 3,54 3,44 i

31400 TERAMO TOTALE 3,35 3,37 h

31400 A TERAMO 3,35 3,37 h

32000 D.R. MOLISE 3,30 3,32 h

32100 CAMPOBASSO TOTALE 3,30 3,32 h

32100 A CAMPOBASSO 3,29 3,35 h

32200 B ISERNIA 3,36 3,47 h

32130 C TERMOLI (CB) 3,33 2,88 i

33000 D.R. CAMPANIA 3,53 3,53 1

33100 AVELLINO TOTALE 3,69 3,54 i
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Allegato n. 9: risultati di Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2013-2014 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

33100 A AVELLINO 3,77 3,66 i

33200 B BENEVENTO 3,32 3,25 i

33101 C S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3,24 3,29 h

33201 C SANT'AGATA DEI GOTI (BN) 3,53 3,00 i

33300 CASERTA TOTALE 3,82 3,69 i

33300 A CASERTA 3,86 3,74 i

33310 B AVERSA (CE) 3,49 3,39 i

33400 NAPOLI TOTALE 3,42 3,48 h

33400 A NAPOLI 3,55 3,52 i

33401 C NAPOLI CAMPI FLEGREI (NA) 3,08 3,21 h

33403 C NAPOLI VIA DE GASPERI (NA) 3,17 3,34 h

33470 NOLA TOTALE 3,68 3,61 i

33470 A NOLA 3,75 3,68 i

33420 B CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 3,38 3,39 h

33500 SALERNO TOTALE 3,30 3,43 h

33500 A SALERNO 3,30 3,46 h

33530 B BATTIPAGLIA (SA) 3,40 3,35 i

33531 C NOCERA INFERIORE (SA) 3,19 3,52 h

33532 C SALA CONSILINA (SA) 3,30 2,52 i

34000 D.R. PUGLIA 3,45 3,44 i

34100 BARI TOTALE 3,45 3,27 i

34100 A BARI 3,48 3,27 i

34140 B MONOPOLI (BA) 3,39 3,39 1

34141 C ALTAMURA (BA) 2,95 3,16 h

34300 FOGGIA TOTALE 3,65 3,50 i

34110 B BARLETTA (BA) 3,28 3,43 h

34300 A FOGGIA 3,74 3,52 i

34400 LECCE TOTALE 3,34 3,59 h

34400 A LECCE 3,44 3,67 h

34402 B CASARANO (LE) 3,03 3,30 h

34200 B BRINDISI 3,24 3,32 h

34500 TARANTO TOTALE 3,30 3,34 h

34500 A TARANTO 3,30 3,34 h

35000 D.R. BASILICATA 3,65 3,58 i

35200 POTENZA TOTALE 3,65 3,58 i

35200 A POTENZA 3,78 3,63 i

35100 B MATERA 3,32 3,39 h

35201 C MELFI (PZ) 2,76 3,47 h

35230 C LAGONEGRO (PZ) 3,17 3,34 h

36000 D.R. CALABRIA 3,45 3,52 h

36100 CATANZARO TOTALE 3,55 3,46 i

36100 A CATANZARO 3,58 3,48 i

36400 B CROTONE 3,27 3,31 h

36200 COSENZA TOTALE 3,40 3,56 h

36200 A COSENZA 3,46 3,62 h
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Allegato n. 9: risultati di Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2014 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2013-2014 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2013 2014
Trend 

2013/2014

36201 C PAOLA (CS) 3,15 3,13 i

36202 C ROSSANO (CS) 2,93 3,36 h

36230 C CASTROVILLARI (CS) 3,03 2,99 i

36300 REGGIO CALABRIA TOTALE 3,42 3,54 h

36300 A REGGIO CALABRIA 3,50 3,65 h

36110 B VIBO VALENTIA 3,31 3,05 i

36302 C LOCRI (RC) 2,87 2,99 h

36303 C PALMI 3,12 3,15 h

41000 D.R. SICILIA 3,53 3,43 i

41100 AGRIGENTO TOTALE 3,55 3,38 i

41100 A AGRIGENTO 3,55 3,38 i

41200 CALTANISSETTA TOTALE 3,54 3,39 i

41200 A CALTANISSETTA 3,56 3,41 i

41400 B ENNA 3,46 3,29 i

41300 CATANIA TOTALE 3,62 3,54 i

41300 A CATANIA 3,63 3,54 i

41302 C CALTAGIRONE (CT) 3,26 3,48 h

41500 MESSINA TOTALE 3,46 3,43 i

41500 A MESSINA 3,48 3,45 i

41520 B MILAZZO 3,35 3,35 1

41600 PALERMO - DEL FANTE TOTALE (a) 3,43 3,43 1

41600 A PALERMO DEL FANTE 3,48 3,48 1

41900 B TRAPANI (a) 3,61 3,28 i

41901 C MAZARA DEL VALLO (TP) 3,19 3,23 h

41640 B PALERMO TITONE 3,18 3,38 h

41630 C TERMINI IMERESE (PA) 3,11 3,49 h

41800 SIRACUSA TOTALE 3,54 3,31 i

41800 A SIRACUSA 3,55 3,32 i

41700 B RAGUSA 3,40 3,28 i

42000 D.R. SARDEGNA 3,55 3,44 i

42100 CAGLIARI TOTALE 3,50 3,43 i

42100 A CAGLIARI 3,53 3,43 i

42130 C CARBONIA (CA) 3,06 3,37 h

42200 NUORO TOTALE 3,85 3,60 i

42200 A NUORO 3,86 3,65 i

42400 B ORISTANO 3,00 3,24 h

42300 SASSARI TOTALE 3,38 3,32 i

42300 A SASSARI 3,40 3,34 i

42330 C OLBIA (SS) 3,15 3,04 i

TOTALE ISTITUTO 3,51 3,49 i

(a): Dato non confrontabile con il 2013 in quanto nell'ultimo  anno analizzato si sono registrati cambiamenti di tipologia di Sede (da A a B) e/o passaggi di pertinenze. 

In tutti questi casi il trend 2013/2014 non è indicativo. Per approfondimenti si rimanda alla nota tecnica.

NOTA: In blu le Sedi al di sotto del valore obiettivo 3,00
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Si riportano gli elementi descrittivi essenziali dei distinti set di indicatori definiti ai 

fini della valutazione della performance individuale delle diverse categorie di 

personale.  

 

 SET di indicatori per la valutazione dei comportamenti organizzativi dei 

dirigenti di II fascia e personale assimilato nonché della capacità valutativa 

e del rispetto degli obblighi la cui violazione comporta responsabilità 

dirigenziale. 

 

Ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi, viene mantenuto 

l’attuale insieme di indicatori di cui alla determina del Direttore Generale f.f.    

n. 63/2003 di seguito riportato: 

      

Competenze di Istituto 

1. apprendimento, 

2. conoscenza del business, 

3. flessibilità, 

4. integrazione interfunzionale, 

5. orientamento al cliente esterno/interno, 

6. orientamento all’efficienza 

Competenze di Ruolo 

7.   autocontrollo, 

8.   leadership, 

9.   negoziazione, 

10.  pianificazione 

 

Competenze di Posizione 

11.  problem solving, 

12.  assunzione di responsabilità, 

13.  guida e sviluppo dei collaboratori, 

14.  visione d’insieme. 
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Ai predetti indicatori si aggiungono due ulteriori indicatori: l’indicatore della  

capacità valutativa del personale di cui il soggetto valutato è 

responsabile e l’indicatore del rispetto degli obblighi la cui violazione 

comporta responsabilità dirigenziali. 
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 SET di indicatori per il personale delle Aree senza p.o. o con p.o. di 2° 

livello  

 

Gli indicatori valutano la qualità e l’intensità del contributo assicurato alla 

performance della Struttura in termini di impegno profuso, prodotti 

realizzati, competenze tecniche possedute e di comportamenti espressi: 

 

impegno e responsabilità   

1. impegno ed interesse sul lavoro (senso di responsabilità, affidabilità, 

impegno qualitativo); 

2. continuità e quantità delle prestazioni (entità di presenza in servizio 

– fatte salve le tutele di legge - continuità delle prestazioni in relazione 

alle esigenze di servizio,  ecc…); 

risposta alle attese di produttività e di  competenza 

3. efficacia  produttiva  (prodotti realizzati rispetto alle attese/prodotti 

intermedi ed operazioni semplici, accuratezza e tempestività, analisi e 

soluzione dei problemi); 

4. competenze tecniche richieste dal ruolo assegnato; 

5. auto sviluppo (disponibilità/impegno allo sviluppo del proprio 

patrimonio di conoscenze professionali e di mestiere, anche attraverso 

l’autoaggiornamento);  

 

risposta alle attese comportamentali  

6. dinamismo organizzativo (sinergia; condivisione della conoscenza; 

disponibilità verso i colleghi; flessibilità, partecipazione attiva e 

coinvolgimento nelle attività dell’Area di lavoro; disponibilità e 

collaborazione concreta alla risoluzione di problematiche non di stretta 

competenza, contributo al miglioramento dei processi di lavoro); 

7. capacità comunicativa (dimostrata nelle espressioni scritta, orale, 

relazionale di gruppo). 
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 SET di indicatori per il personale delle Aree con p.o. di 1° livello o con 

posizione fissa  

  

Gli indicatori valutano la qualità e l’intensità del contributo assicurato alla 

performance  della  Struttura in  termini di impegno  profuso, prodotti 

realizzati, competenze tecniche possedute e di comportamenti espressi: 

 

risposta alle attese di impegno e produttività 

1. impegno ed efficacia produttiva (affidabilità, impegno qualitativo, 

prodotti realizzati rispetto alle attese, accuratezza, analisi e soluzione dei 

problemi, ecc..); 

2. continuità e quantità delle prestazioni (entità di presenza in servizio 

– fatte salve le tutele di legge -, continuità delle prestazioni in relazione 

alle esigenze di servizio, ecc…). 

 

risposta alle attese  competenziali 

3. competenze tecniche richieste dal ruolo assegnato, 

4. auto sviluppo  (disponibilità/impegno  allo sviluppo  del  proprio 

patrimonio di conoscenze professionali e di mestiere, anche attraverso 

l’autoaggiornamento); 

 

risposta alle attese comportamentali  

5. adesione al ruolo (assunzione di responsabilità, guida e sviluppo dei 

collaboratori, iniziativa, pianificazione e controllo);  

6. dinamismo organizzativo (sinergia, condivisione della conoscenza; 

disponibilità verso i colleghi; flessibilità, partecipazione attiva e 

coinvolgimento nelle attività dell’Area di  lavoro; disponibilità e 

collaborazione concreta  alla risoluzione di problematiche  non di stretta 

competenza, contributo al miglioramento dei processi di lavoro); 

7. capacità  comunicativa (dimostrata nelle espressioni scritta, orale, 

relazionale di gruppo). 
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 SET di indicatori per i professionisti di ciascun ramo professionale senza 

incarico di coordinamento  

Gli indicatori valutano la qualità e l’intensità del contributo assicurato alla 

performance della Struttura in termini di impegno profuso, prodotti 

realizzati, competenze tecniche possedute e di comportamenti espressi: 

 

impegno e responsabilità  

1. impegno ed interesse sul lavoro (affidabilità, impegno qualitativo,  

partecipazione ad eventi formativi istituzionali come docente, 

accuratezza, analisi e soluzione dei problemi, ecc..); 

2. continuità e quantità delle prestazioni (entità di presenza in servizio 

– fatte salve le tutele di legge - continuità delle prestazioni in relazione 

alle esigenze di servizio,  ecc…). 

risposta alle attese di produttività e di  competenza 

3. efficacia produttiva (qualità e quantità delle 

pratiche/incarichi/affari/progetti/studi definiti in rapporto a quelli affidati 

(partecipazione ad attività presso uffici giudiziari, presso altri Enti o 

soggetti per attività istituzionali, a verifiche e controlli, a gruppi di 

lavoro/progetto/studio); contributo nell’individuazione degli obiettivi 

della Struttura di appartenenza e  partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi della stessa, ecc..) ; 

4. competenze tecniche richieste dal ruolo professionale;  

5. aggiornamento professionale (autoaggiornamento, partecipazione ad 

eventi formativi come discente, ecc..). 

 

risposta alle attese comportamentali  

6. adesione al ruolo professionale (assunzione di responsabilità, 

iniziativa, pianificazione delle attività professionali, ecc..);  

7. dinamismo organizzativo (sinergia; condivisione della conoscenza; 

capacità di collaborazione e cooperazione; integrazione interdisciplinare; 

contributo al miglioramento dei processi di lavoro; capacità comunicativa  

nelle espressioni scritta, orale, relazionale di gruppo; ecc..). 
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 SET di indicatori per i professionisti con incarico di coordinamento non 

generale  

 

Gli indicatori valutano la qualità e l’intensità del contributo assicurato alla 

performance della Struttura in termini di impegno profuso, prodotti 

realizzati, competenze tecniche possedute e di comportamenti espressi: 

 

impegno e responsabilità  

1. impegno ed interesse sul lavoro (affidabilità, impegno qualitativo,  

partecipazione ad eventi formativi istituzionali come docente,  

accuratezza, analisi e soluzione dei problemi, ecc..); 

2. continuità e quantità delle prestazioni (entità di presenza in servizio 

– fatte salve le tutele di legge - continuità delle prestazioni in relazione 

alle esigenze di servizio, ecc…). 

 

risposta alle attese di produttività e di  competenza 

3. efficacia  produttiva  (qualità e quantità delle 

pratiche/incarichi/affari/progetti/studi definiti in rapporto a quelli affidati 

(partecipazione ad attività presso uffici giudiziari, presso altri Enti o 

soggetti per attività istituzionali, a verifiche e controlli, a gruppi di 

lavoro/progetto/studio); contributo nell’individuazione degli obiettivi 

della Struttura di appartenenza e  partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi della stessa, … ecc..) , 

4. competenze tecniche richieste dal ruolo professionale;  

5. aggiornamento professionale (autoaggiornamento, partecipazione ad 

eventi formativi come discente, ecc..) ;  

 

risposta alle attese comportamentali  

6. adesione al ruolo professionale (assunzione di responsabilità, 

efficacia nel coordinamento, capacità di perseguire l’unitarietà di 

indirizzo,  capacità di valorizzare gli apporti professionali, iniziativa, 

pianificazione delle attività professionali, ecc);  

7. dinamismo organizzativo (sinergia; condivisione della conoscenza; 

capacità di collaborazione e cooperazione; integrazione interdisciplinare; 
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contributo al miglioramento dei processi di lavoro; capacità comunicativa  

nelle espressioni scritta, orale, relazionale di gruppo; ecc..). 
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 SET di indicatori per i medici di I livello  

Gli indicatori valutano la qualità e l’intensità del contributo assicurato alla 

performance della Struttura in termini di impegno profuso, prodotti 

realizzati, competenze tecniche possedute e di comportamenti espressi: 

 

impegno e responsabilità  

1. impegno ed interesse sul lavoro (affidabilità, impegno qualitativo,  

partecipazione ad eventi formativi istituzionali come docente, 

accuratezza, analisi e soluzione dei problemi, ecc..); 

2. continuità e quantità delle prestazioni (entità di presenza in servizio 

– fatte salve le tutele di legge - continuità delle prestazioni in relazione 

alle esigenze di servizio, ecc…). 

risposta alle attese di produttività e di  competenza 

3. efficacia  produttiva  (qualità e quantità delle attività espletate 

(prescrittive, diagnostiche, valutative) in ambito medico relative a casi di 

infortunio sul lavoro e malattie professionali derivanti dagli incarichi 

affidati; eventuali attività relative all’organizzazione ed all’ottimizzazione 

delle risorse attribuite; partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, anche 

interdisciplinari, finalizzati all’organizzazione, alla risoluzione ed 

all’attuazione di problematiche di tipo istituzionale; gestione dei rapporti 

interdisciplinari con Enti esterni istituzionalmente deputati a vario titolo 

alla tutela della salute; contributo nell’individuazione degli obiettivi della 

Struttura di appartenenza e partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi della stessa, ecc…); 

4. competenze tecniche richieste dal ruolo professionale;  

5. aggiornamento professionale (autoaggiornamento, partecipazione ad 

eventi formativi come discente, ecc..). 

risposta alle attese comportamentali   

6. adesione al ruolo professionale (assunzione di responsabilità, 

iniziativa, pianificazione delle attività professionali,ecc..);  

7. dinamismo organizzativo (sinergia; sinergia con soggetti esterni quali 

ASL, Università e medici aziendali, condivisione della conoscenza; 

capacità di collaborazione e cooperazione; integrazione interdisciplinare; 
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contributo al miglioramento dei processi di lavoro; capacità comunicativa  

nelle espressioni scritta, orale, relazionale di gruppo; ecc..). 
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 SET di indicatori per  i medici di II livello  

 Gli indicatori valutano la qualità e l’intensità del contributo assicurato alla 

performance  della  Struttura in  termini di impegno  profuso, prodotti realizzati, 

competenze tecniche possedute e di comportamenti espressi: 

 

impegno e responsabilità  

1. impegno ed interesse sul lavoro (affidabilità, impegno qualitativo,  

partecipazione ad eventi formativi istituzionali come docente, 

accuratezza, analisi e soluzione dei problemi, ecc..); 

2. continuità e quantità delle prestazioni (entità di presenza in servizio 

– fatte salve le tutele di legge - continuità delle prestazioni in relazione 

alle esigenze di servizio, ecc…); 

risposta alle attese di produttività e di  competenza 

3. efficacia  produttiva  (qualità e quantità delle attività espletate 

(prescrittive, diagnostiche, valutative) in ambito medico relative a casi di 

infortunio sul lavoro e malattie professionali derivanti dagli incarichi 

affidati; eventuali attività relative all’organizzazione ed all’ottimizzazione 

delle risorse attribuite; partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, anche 

interdisciplinari, finalizzati all’organizzazione, alla risoluzione ed 

all’attuazione di problematiche di tipo istituzionale; gestione dei rapporti 

interdisciplinari con Enti esterni istituzionalmente deputati a vario titolo 

alla tutela della salute; contributo nell’individuazione degli obiettivi della 

Struttura di appartenenza e partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi della stessa, ecc…); 

4. competenze tecniche richieste dal ruolo professionale;  

5. aggiornamento professionale (autoaggiornamento, partecipazione ad 

eventi formativi come discente, ecc..). 

 

risposta alle attese comportamentali  

6. adesione al ruolo professionale (assunzione di responsabilità, 

iniziativa, guida e sviluppo dei collaboratori, pianificazione e controllo 

delle attività professionali, ecc..);  

7. dinamismo organizzativo (sinergia; sinergia con soggetti esterni quali 

ASL, Università e medici aziendali, condivisione della conoscenza; 

capacità di collaborazione e cooperazione; integrazione interdisciplinare; 
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contributo al miglioramento dei processi di lavoro; capacità comunicativa  

nelle espressioni scritta, orale, relazionale di gruppo; ecc..). 
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Grafici  medici di I e II livello 
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Dirigenti di II fascia ed assimilati 

 

 

 

 



Allegato n. 12: Valutazione individuale (tabelle da 4.1 a 4.5 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota 

CiVIT del 13 giugno 2013)

Tabella 4.1: Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

mese e anno 

(mm/aaaa)

valutazione ancora 

in corso (SI/NO)
50% - 100% 1% -49% 0%

Dirigenti di I fascia e assimilabili           32 12/2015 SI X

Dirigenti di II fascia e assimilabili          266 12/2015 NO X (*)

Non dirigenti       8.586 12/2015 NO X (*)

Tabella 4.2: Peso (%) dei criteri di valutazione

contributo alla 

performance 

complessiva 

dell’amm.ne

obiettivi 

organizzativi della 

struttura di diretta 

responsabilità

capacità di 

valutazione 

differenziata dei 

propri collaboratori

obiettivi individuali obiettivi di gruppo

contributo alla 

performance 

dell’unità 

organizzazione di 

appartenenza

competenze/ 

comportamenti 

professionali e 

organizzativi posti 

in essere

Dirigenti di I fascia e assimilabili - 50% (*) (**) 50%

Dirigenti di II fascia e assimilabili - 50% 10% (**) 40%

Non dirigenti (***)

Tabella 4.3: Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

Valutazione elevata
Valutazione 

intermedia 

Valutazione

base

Valutazione 

insufficiente

Dirigenti di I fascia e assimilabili  -  -  -  - 

Dirigenti di II fascia e assimilabili           90          154           22  - 

Non dirigenti       2.714       5.577          287             9 

Si 

(indicare con "X")

No

(indicare con "X")

(se si) indicare i 

criteri
(se no) motivazioni

data di 

sottoscrizione 

(gg/mm/aaaa)

Dirigenti e assimilabili X (*) 18/02/2013

Non dirigenti (*) 18/02/2013

Si 

(indicare con "X")

No

(indicare con "X")

X

* Al personale sono riconosciute due quote distinte di compenso, in relazione rispettivamente ai risultati della performance organizzativa della Struttura di 

appartenenza ed alla valutazione dell'apporto partecipativo individuale al raggiungimento dei risultati della Struttura medesima. Le due quote di compenso sono, 

di norma, svincolate l'una dall'altra, fatta eccezione per coloro che hanno  la  responsabilità di Strutture con autonomia budgetaria e/o gestionale del personale - 

per i quali la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Struttura di pertinenza rientra anche come quota parte della valutazione dell’apporto 

partecipativo individuale - nonché nel caso in cui il dipendente consegua una valutazione negativa, da cui discende la riduzione o l'azzeramento anche del 

compenso correlato alla performance organizzativa. 

Tabella 4.5: Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione 

sono stati aggiornati, con il richiamo alle 

previsioni legislative degli obblighi 

dirigenziali contenute anche nei recenti 

provvedimenti legislativi e, in primo 

luogo, nella legge per la prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione?

* Per i dirigenti di I fascia e personale assimilato, nell'ambito della valutazione dei comportamenti organizzativi, si  tiene conto della capacità valutativa differenziata dei collaboratori.

** Nel sistema di valutazione dei dirigenti e personale assimilato, gli obiettivi individuali coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa della Struttura di cui gli stessi sono responsabili

*** Nel sistema di valutazione del personale non dirigente, gli obiettivi individuali concernono l'adeguatezza dell'apporto partecipativo individuale al raggiungimento degli obiettivi organizzativi della Struttura 

di appartenenza, in termini di competenze comportamentali e tecniche agite, di impegno profuso e di efficacia produttiva, rispetto a quelle attese,, in funzione del ruolo organizzativo ricoperto. 

personale per classe di punteggio

 (valore assoluto)

Tabella 4.4: Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di 

risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

personale valutato 

(valore assoluto)

periodo conclusione valutazioni

Quota di personale con comunicazione della valutazione 

tramite colloquio con valutatore

 (indicare con "X" una delle tre opzioni)

*  La procedura informatica di supporto alla valutazione prevede un sistema di comunicazione bidirezionale tra il valutato ed il valutatore, tramite inserimento di note on-line.
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Allegato n. 13: documenti del ciclo di gestione della performance

Documento
Data di 

approvazione

Data di 

pubblicazione

Data ultimo 

aggiornamento
Link  documento

Determina n.186/2010

Determina n.92/2013

Piano della performance 18/04/2014 18/04/2014
Piano della performance 

INAIL 2014-2016

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione (comprensivo del 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità)

11/03/2014 11/03/2014 Determina n.65/2014

Standard di qualità dei servizi 17/02/2014 17/02/2014 Determina n. 38/2014

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance
31/12/2010 31/12/2010 05/04/2013
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http://normativo.inail.it/BDNIntranet/2010/DETPRES1862010.htm
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_087022.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_131089.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_131089.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/document/ucm_125624.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_122376.pdf



